
        Gruppo Consiliare 
       “Insieme per amministrare” 
 
 

Al sig. Sindaco del  
Comune di Rometta 

 
Al sig. Presidente del  
Consiglio Comunale 

Interrogazione n. 16 
 
  -inoltrata via fax- 
 
 
 
Il sottoscritto Consigliere comunale Avv. Nicola Merlino, iscritto al gruppo 
consiliare “insieme per amministrare”,  ai sensi del vigente regolamento sul 
funzionamento del Consiglio comunale, 

premesso che:   
 -Il primo comma dell’art. 17 della legge reg. n. 7.92  prevede che: “ogni sei 

mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato 

di attuazione del programma e sull’attività svolta nonché su fatti 

particolarmente rilevanti”; 

-Detto obbligo, con cadenza semestrale, è altresì previsto anche nel vigente 

statuto comunale (art. 59) e pertanto resta tale ancorché mutato con legge 

regionale in adempimento annuale; 

-Dalla data del suo insediamento (giugno 2004) ad oggi, il sindaco del comune 

di Rometta non ha presentato nessuna relazione semestrale od annuale che 

sia; 

considerato che: 

-il secondo comma dell’art. 27 della l. r. n.7.92 sancisce testualmente che “Le 

ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui …all’art. 17 sono 

rilevanti per l’applicazione dell’art. 40 della legge n. 142.1990 così come 

recepito e modificato dall’art. 1 lett. g) della legge reg. n. 48.1991”; 

premesso che:  

-Il quarto comma dell’art. 14 della legge regionale n. 7.1992 testualmente 

prevede che “il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una 

dettagliata relazione sull’attività degli esperti da lui nominati”; 

-Sin dal suo insediamento avvenuto nel giugno del 2004, a tutt’oggi, il sindaco 

del comune di Rometta non ha mai trasmesso al consiglio comunale 

nessuna relazione sull’attività degli esperti nominati;  

-Risulta che nessuna relazione ha altresì trasmesso neanche nel mandato 

relativo al quinquennio precedente; 



premesso altresì che: 

-L’art. 59 del vigente Statuto comunale prevede, oltre a quanto sopra previsto 

dalla legge, che “annualmente, il sindaco presenta al consiglio comunale le 

seguenti relazioni: a) sul funzionamento e sul rapporto costo ricavo dei 

servizi ai sensi del comma 2, art. 19 dello statuto;………c) sullo stato delle 

opere pubbliche i cui lavori sono iniziati o continuati nell’anno in 

questione”; 

-Non risulta che mai il sindaco abbia adempiuto alla trasmissioni delle 

superiori relazioni. 
 

Quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere 
comunale, nell’espletamento delle proprie funzioni di controllo, nel sollecitare 
il Presidente del Consiglio comunale a svolgere i propri compiti 
istituzionali in merito a quanto sopra rappresentato, nel contempo. 

 
I N T E R R O G A 

 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dell’art. 62 del regolamento, il sig. 
Sindaco, per sapere: 
 
1) se ritiene opportuno e suo preciso dovere presentare le relazioni di cui 
in premessa; 
2)  se ritiene i superiori gravi inadempimenti compatibili con i doveri allo 
stesso imposti dalla legge e quali conseguenti iniziative intende adottare. 
  
             Si richiede la iscrizione della presente interrogazione all’ordine del 
giorno del Consiglio comunale ed altresì risposta scritta e ci si riserva di 
tramutare la presente in ordine del giorno. 

 
Rometta, lì 14 maggio 2007 
            Il Consigliere comunale 
             (Avv. Nicola Merlino) 

 


