
Devono sbaraccare 

La legge:   “La prima seduta è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere 
anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi per la 
comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti.” (art. 40 del Testo 
Unico Enti Locali

               “Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la 
commissione elettorale comunale.”     (

) 

art. 41 del Testo Unico Enti Locali)   

Lo statuto:  “Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio procede alla nomina del Presidente 
del Consiglio Comunale. Nella prima adunanza il Sindaco dà comunicazione al Consiglio 
dei componenti la Giunta comunale.”    (art. 12 dello Statuto comunale) 

Gli abusi

  1)- nessuna comunicazione sui nomi dei componenti  della giunta è stata fatta dal     
sindaco nel corso della prima seduta, così come prevedono la legge dello Stato e lo statuto 
comunale; 

:  

  2)-  non si è provveduto, come prescritto, ad eleggere la commissione elettorale; 

  3)- non si è proceduto, come da statuto, alla nomina del Presidente del Consiglio    
Comunale.     
 

Lo statuto: “Entro il termine di 20 gg., decorrente dalla data del suo avvenuto 
insediamento, il Sindaco presenta, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle 
azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.” (art. 11 bis dello 
Statuto comunale

 

) 

L’abuso

Sono più di due mesi che a Torremaggiore si susseguono i tentativi di dare vita ad una 
maggioranza amministrativa. Nonostante i frequenti e notturni conciliaboli tra i 
capataz delle opposte sacrestie partitiche, la soluzione del problema sembra ancora 
lontana, se non addirittura impossibile. Il popolo, intanto, dal coacervo di pettegolezzi 
e chiacchiericci,  avverte levarsi,  greve e puzzolente, l’olezzo generato dai diversi e 
pur convergenti interessi che tentano di piegare e silenziare le voci delle coscienze. 
Questo clima non solo ammorba l’aria del civico vivere, ma ottunde anche le menti 
tanto da non fare rispettare più le regole e le leggi , come sopra è stato dimostrato. 

:   Il sindaco, insediatosi il 14 aprile, dopo oltre due mesi (invece il termine previsto 
dallo statuto è di 20 giorni) non ha ancora presentato, come prescritto, un programma 
concordato con la Giunta che pur dopo tanto tempo né ha formato, né riesce a nominare. 

 

Si può dare fiducia a chi, più che rispettare le leggi, predilige derogare? 
Di  “bene comune” continuano a cianciare, ma vogliono solo inciuciare ! 

Non è più tempo di chiacchierare !    Ora è tempo di sbaraccare ! 
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