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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: QUESTION TIME PRESENTATO DAL CONSIGLIERE BRINI (GRUPPO
MOVIMENTO 5 STELLE) PER CHIARIMENTI SU NOMINA DEGLI SCRUTATORI PER LE
EELEZIONI REGIONALI DEL 23 NOVEMBRE 2014

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 25 (VENTICINQUE) del mese di NOVEMBRE alle ore
20,00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Assente *

12)

SEROTTI SILVIA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca, Cenni Tomas, Baldazzi
Cristina
Totale presenti: 15

Totale assenti:

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Pruni Eugenio 2) Rouibi Sara 3) Brini Katiuscia
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il neo Consigliere Laura Bertocchi: n. 16 Consiglieri presenti
E’ uscito il Consigliere Andrea Chiavaro: n. 15 Consiglieri presenti
Rientra il Consigliere Andrea Chiavaro: n. 16 Consiglieri presenti

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola al Consigliere proponente il Question
Time che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale.
Consigliere Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): illustra il Question Time.
Sindaco Fausto Tinti: apprezzo il metodo del Question Time che ci fa assumere la
responsabilità politica, però credo che sia bene limitare il lavoro degli uffici; interrogate i
politici. Come mai in 7 giorni ho cambiato idea? Perché come avevo percepito era un’idea
condivisa da parte di molte forze politiche, ero consapevole che potevo andare a “sbattere”.
Abbiamo fornito noi la lista ed il CIP ci ha dato le informazioni. Abbiamo fatto un’ulteriore
richiesta, era una volontà di tutte le forze politiche.
La competenza degli scrutatori: la circolare dice che va garantita una competenza attiva.
Abbiamo pensato che poteva esserci una nomina con innesto di ¼ di soggetti estratti. Fra i
sorteggiati ci son state persone con ampia esperienza. Alcuni sorteggi non sono andati a buon
fine perché sapevamo che non sarebbero andati a buon fine. L’ottica è assicurare esperienza,
collaborazione attiva. L’innesto parziale è stato valido. Il fatto di adottare un regolamento non
è previsto dalle legge 95, la Commissione Elettorale è sovrana e può adottare di volta in volta
uno specifico criterio. Non è contemplato definire un regolamento, ma va bene definire dei
criteri.
Non c’è stato malaffare, scrivete quello che volete sui social network. Faccio 2
coloriture: da noi quasi 40 scrutatori hanno rinunciato, inclusi quelli selezionati col criterio
della disoccupazione, anche se l’esperimento ha funzionato bene.
Altra coloritura: anche il Comune di Bologna ha dovuto cambiare 400 scrutatori e sono già
pronti a cambiare i criteri. La sostituzione comporta un lavoro ingente. La nomina dà garanzie.
Invito a pubblicizzare l’iscrizione all’Albo.
Altra coloritura: stamattina i Sindaci sono stati messi sotto accusa dal Prefetto per il tema delle
unioni civili. Bene sollecitare il lavoro del legislatore, ma tale resta! Noi possiamo fare solo
ordini del giorno!
Piena disponibilità sulle altre richieste del Question Time riteniamo di essere trasparenti.
Consigliere Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): sono abbastanza soddisfatta. Il
MoVimento 5 Stelle a livello nazionale fa affermazioni, il nostro agire è locale. Se parlo di
trasparenza non è perché pensi che nei nostri seggi non si sia trasparenti. L’ho toccato con
mano ai seggi, la richiesta è ancora pertinente. Ho visto che l’ufficio elettorale ha avuto un
lavoro pesante; ma per noi la trasparenza è un lavoro obiettivo; così il richiamo nella notifica
alle responsabilità penali per gli scrutatori serve a responsabilizzarli. Io sono soddisfatta.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
10/12/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 10/12/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

