
 
 

 

Gruppo Consigliare 

Comitato indipendente per Sant’Olcese 

 

Sant’Olcese,12 luglio 2012 

Oggetto: dichiarazione di voto sulla pratica del Consiglio Comunale “Annullamento in autotutela, 

della deliberazione del C.C. del 30 aprile 2012, ad oggetto “Approvazione del Rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2011. Determinazione di avanzo di amministrazione”. 

 Tempo fa in  quest'Aula,  in occasione della discussione sulle modifiche da apportare alle 

norme che regolamentano l'accesso agli atti , rese  più restrittive per quanto riguarda le possibilità di 

divulgazione, l'Assessore Vassallo ebbe a dire che il Consiglio Comunale  doveva essere 

considerato come "una famiglia". Ritengo che il paragone sia poco calzante e particolarmente 

infelice: la pratica che stiamo discutendo oggi ne è la dimostrazione. 

 In famiglia, di fronte ad una difficoltà,  ci si confronta ed i problemi, magari dopo qualche 

accesa discussione vengono condivisi e risolti. La maggioranza, di fronte all'evidenza di non avere a 

disposizione gli elementi   necessari a rendere l'approvazione del bilancio consuntivo un atto 

giuridicamente valido, si è limitata a negare il problema.  La soluzione caldeggiata dalla minoranza, 

scegliere il male minore rinviando la pratica, è stata considerata con la solita aria di sufficienza. 

 Dopo un ricorso, presentato dal Comitato Indipendente per Sant'Olcese per far valere il 

principio della legalità che deve essere alla base di tutti gli atti che si formano in Consiglio 

Comunale, ed il solito consulto con il solito legale da parte dell'Amministrazione in carica, le cui le 

spese graveranno sui cittadini, la maggioranza annulla oggi il suo provvedimento malnato. 

 La famiglia non opera con la logica dell'inganno, della sopraffazione e della sottovalutazione 

dei suoi componenti: la maggioranza ha contato sul fatto che i consiglieri non fossero a conoscenza 

delle loro prerogative e dei diritti legati all'esercizio della funzione di controllo e con sfrontatezza 

"ci ha provato", negando fino all'ultimo la gravità della situazione che in caso di approvazione del 

consuntivo con quei presupposti si sarebbe ventata a creare.  

 In famiglia si è tutelati da figure di riferimento riconosciute da tutti i membri. Noi per 

l'ennesima volta, Signor Presidente del Consiglio, ci siamo sentiti orfani. Lei portando il 30 aprile in 

Consiglio l'approvazione di quel Bilancio Consuntivo che oggi con urgenza annullate in auto tutela, 

ha dimostrato di far valere sopra ogni cosa la sua appartenenza ad una parte politica e che a questa è 

disposto a sacrificare la validità giuridica delle decisioni che vengono prese in quest'aula. 

Da Lei, Signor Presidente non ci sentiamo tutelati ed è per questo che chiediamo le sue dimissioni. 

Così come chiediamo le dimissioni dell'Assessore Vassallo, che, nonostante la sua grande 

esperienza in materia, in questa occasione non  si è dimostrato all'altezza del suo compito.  

Naturalmente il gruppo consigliare del Comitato indipendente per Sant'Olcese voterà in maniera 

favorevole all'annullamento della pratica indicata in oggetto. 
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