
      

                                                                 Alla  c.a.    Sig.  Presidente del Consiglio Comunale
                                                                                                    Comune di Osimo 

                                                                  Alla  c.a.    Sig.   Sindaco
                                                                                                    Comune di Osimo 

                                          e   p.c.             Alla  c.a.     Sig.   Segretario Generale
                                                                                                     Comune di Osimo 

INTERROGAZIONE della  Consigliere
PAOLA ANDREONI

Oggetto:  incarichi ai consiglieri comunali

            La    sottoscritta consigliere comunale, Paola Andreoni 

Premesso che

- il capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante disposizioni in materia di 
incandidabilità,  ineleggibilità  ed  incompatibilità  alla  carica  di  amministratore  degli  enti 
locali,  prevede,  in  particolare  all'  articolo  64,  per  i  Comuni  sopra  i  15.000  abitanti, 
un'espressa incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di assessore nella 
rispettiva giunta;

- il comma 2 dello stesso articolo dispone che, qualora un consigliere comunale assuma la 
carica di assessore interno nella Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'accettazione 
della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti;

- anche la giurisprudenza in materia  è indirizzata verso l'opportunità di evitare un conflitto 
tra  le  diverse  funzioni,  di  componente  dell'organo  di  indirizzo  e  di  controllo  politico-
amministrativo e quella di componente dell'organo esecutivo dello stesso comune;

Visti  i commi 9, 10 e 8 dell’art. 29 dello Statuto del Comune di Osimo i quali testualmente 
recitano:
 - comma 9. “ Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri  
comunali per l’esame di pratiche, attività di studio e proposta o per coadiuvare gli assessori  
delegati”.
- comma 11. “ Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non possono dar 
luogo all’emanazione di atti e/o provvedimenti ad efficacia esterna”.
- comma 8. “ Le deleghe sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto”;
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Visto  il  provvedimento  sindacale  prot.  n°  20207  del  1  luglio  2011  CONFERIMENTO 
INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI pubblicato all’Albo Pretorio il  21 luglio 2001 con il 
quale sono stati assegnati incarichi particolari su specifiche tematiche a tutti i consiglieri 
che, a diverso titolo, sostengono l’attuale maggioranza;

Considerato che

- l’affidamento degli incarichi sindacali costituisce, in capo al soggetto che li riceve, facoltà 
ed obbligo di esercitare la relativa funzione di governo e  la modalità di affidamento globale 
di incarichi all’intera maggioranza fa venire meno, fino a farla scomparire, la distinzione 
necessaria  tra  compiti  d’indirizzo,  programmazione e controllo,  spettanti  al  Consiglio,  e 
quelli di governo, tipici del Sindaco e della Giunta;

- costituendosi nei fatti un indistinto blocco governativo in cui sfuma la stessa essenziale 
distinzione tra controllato  e  controllore,  non si  evidenzia più il  necessario  equilibrio  tra 
organi istituzionali: Sindaco – Giunta – Consiglio;

- tale anomalia istituzionale è aggravata dalla singolare duplicazione di stesse deleghe di 
giunta quali: a) lavori pubblici; b) urbanistica; c) rapporti con gli uffici tecnici, ragioneria, 
polizia municipale, affari generali; d) rapporti a rilevanza esterna con professionisti, Ordini 
professionali.  Deleghe che coincidono con incarichi,  in  capo a più soggetti:  Assessori  e 
Consigliere incaricato;

 -  non pare neanche in linea con i disposti di cui all’art.63 e seguenti del D.Lgs 18/08/2000, 
n. 267 ‘incompatibilità tra assessori e consigliere incaricato’ per i Comuni sopra i 15.000 
abitanti  poiché,  nei  fatti,  la  distinzione  tra  assessore  e  consigliere  delegato  appare 
meramente nominalistica e nel sottolineare come tale scelta, “disorientativa” per gli uffici e 
priva di coordinamento tra i vari  incaricati  dei quali  una sola parte – l’assessore -  può 
formalmente partecipare alle riunioni di Giunta;

Viste le competenze in merito spettanti al Consiglio Comunale;

Interroga il Sindaco
per conoscere

1. le motivazioni che lo hanno portato alla scelta , a distanza di due anni dall’inizio del 
suo mandato, di delegare le sue funzioni ai consiglieri di maggioranza e se questa 
decisione debba considerarsi definitiva, ovvero abbia natura meramente transitoria 
in attesa di un ulteriore definitivo assetto di Giunta;

2. se nella sua veste di sindaco è sua intenzione continuare a rappresentare il Comune 
di Osimo nei rapporti con il pubblico e soprattutto anche con soggetti pubblici;

3. se nella sua veste di sindaco è sua intenzione continuare ad  ascoltare i cittadini e 
per questo  se è sua intenzione assicurare la sua presenza quotidiana in municipio 
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per  accogliere  i  loro  suggerimenti  e  a  cercare,  se  possibile,  di  risolvere  i  loro 
problemi;

4. se  non intenda completare il suddetto provvedimento  di conferimento incarichi ai 
Consiglieri  Comunali  con  una  scadenza  temporale  dell'incarico   in  quanto, 
trattandosi di studi e compiti circoscritti - come precisa la giurisprudenza  e i vari 
interventi in materia da parte del Ministero dell'Interno -  tali incarichi non potranno 
che essere di breve e specifica durata, atteso che si  tratta di esperti,  i  quali non 
avranno  di  certo  difficoltà  in  breve  tempo  a  completare  lo  studio  e  il  compito 
circoscritto conferito;

5. se  non intenda completare il suddetto provvedimento esplicitando nello stesso come 
dovrà  essere  edotta  la  cittadinanza  sull'operato  dei  suddetti  esperti,  cioè  se  gli 
incaricati debbano produrre una documentazione specifica attestante l'attività svolta 
oppure,  qualora  la  stessa  si  sia  estrinsecata  oralmente  ovvero  attraverso 
comportamenti materiali, se non sia il sindaco stesso, a farsene carico attestandone 
così lo svolgimento, atteso che comunque gli incarichi conferiti non potranno essere 
completamente avulsi da un possibile eventuale riscontro da parte del Consiglio;

6. se  ha provveduto come dispone lo Statuto del Comune di Osimo - all’art. 29 comma 
8 - a trasmettere  il suddetto provvedimento sindacale al Prefetto.

7. se  intende chiarire se il limite dei due incarichi contemporanei, previsto dalla legge, 
sia effettivamente rispettato.

Osimo lì, 29 luglio 2011                                                            Il  consigliere  comunale
                                                                                   capogruppo  del Partito Democratico 
                                                                                                                Paola Andreoni
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