
 

 

  

 

 

  Granarolo dell’Emilia 04/09/2020 

Al Sindaco Alessandro Ricci 

Al Presidente della IV^ Commissione 

Oggetto: Comunicato congiunto dei Gruppi consiliari “PrimaGranarolo” e “Alternativa Granarolo” 

Il gruppo consiliare “PrimaGranarolo” e il gruppo consiliare “Alternativa per Granarolo”, con la presente, intendono 

portare all’attenzione del Presidente della IV^ Commissione Consiliare e del Sindaco quanto segue: 

Vista 

La convocazione pervenuta ai Consiglieri Comunali, con protocollo n. 14645, del 29 agosto 2020, con ordine del giorno 

“AVVIO ANNO EDUCATIVO E SCOLASTICO 2020-2021” 

Premesso che 

L’articolo 44 Testo unico degli enti locali, prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, quindi, la 

legge configura le Commissioni Consiliari, come organi interni. 

I Gruppi Consiliari “PrimaGranarolo” e “Alternativa per Granarolo”, rappresentano il 34,46% degli elettori che non 

hanno votato l’attuale Amministrazione. 

Esigiamo il giusto rispetto, del ruolo istituzionale che ricopriamo, e di conseguenza di tutti i cittadini che rappresentiamo. 

Non siamo interessati a fare riunioni di Commissioni solo per avere comunicazioni di ciò che avete già deciso, se le 

vostre intenzioni, sono di proseguire su questo iter, per noi, non ha nessuna logica partecipare alle suddette riunioni, 

basterebbe una semplice mail.  

Considerato che 

Le Commissioni Consiliari permanenti, sono definite tali, perché si occupano permanentemente, cioè per tutta una 

consiliatura, delle materie indicate nella deliberazione consiliare istituita. 

La IV^ Commissione, si occupa d’istruzione e servizi educativi, infanzia, cultura e tempo libero, nonché di pari 

opportunità e sport.  

La diretta a mezzo social network, annunciata dall’amministrazione comunale, in data 02 settembre 2020, per il giorno 

successivo, ovvero il 03 settembre, è una incontrovertibile e chiarissima mancanza di rispetto nei nostri confronti e di 

tutti i cittadini, che ci hanno voluto in questa sede a rappresentarli. 

Le Commissioni, servono per discutere e soprattutto per confrontarsi su tutti gli argomenti che interessano la 

popolazione di Granarolo dell’Emilia dando la possibilità, anche alle minoranze di poter dare il giusto contributo ad 

argomenti così importanti e di rilevanza sociale. 

Considerato inoltre che 

Il vostro atteggiamento inopportuno di completa chiusura ha di fatto superato i limiti della decenza con atteggiamenti 

irrispettosi verso le cariche dei consiglieri comunali che ritagliano tempo alla vita privata per il bene della comunità 

senza però poter contribuire veramente. Ad oggi sembra che parte dell’amministrazione è solo alla ricerca disperata di 

LIKE sui social.  Sarebbe stato più opportuno nel rispetto dei ruoli, confrontarsi prima nella riunione di Commissione, 

e dopo cercare i consensi sui social network, come tanto vi piace. 

 

Per i motivi sopra esposti, per protesta, non prenderemo parte a questa Commissione! 
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