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OGGETTO: Inosservanza dell’obbligo di convocazione del consiglio.

Il sottoscritto consigliere Giorgio VIZZON nato il 08/10/1970 a Latisana (UD) e residente in
San Michele al Tagliamento (VE) via Corso del Sole n. 104/2 (tel. 3355384299) con la presente
segnala per i provvedimenti di cui all’art. 39 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 l’inosservanza
da parte del sindaco Pasqualino CODOGNOTTO di convocazione del consiglio così come richiesto
da un quinto dei consiglieri.

Nella  fattispecie  si  informa  che  in  data  30/08/2017  con  nota  prot.  n.  23844  (All.  1)  i
consiglieri Giorgio VIZZON, Emiliano TESO, Luca TOLLON e Elena MORANDO chiedevano ai
sensi dell’art. 39 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 la convocazione straordinaria del consiglio
con all’ordine del giorno “Bibione Spiaggia Srl  – revisione straordinaria delle partecipazioni ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”, allegando a tal fine relazione illustrativa (All. 2) e proposta di deliberazione consiliare
(All. 3).

In data  07/09/2017 con nota prot.  n.  24630  (All.  4) il  sindaco proponeva ai  suddetti  di
rivalutare la richiesta di convocazione o comunque di accondiscendere alla data del 29 settembre
con l’intesa che la proposta di provvedimento formulata dai predetti sarebbe stata iscritta all’ordine
del giorno, pur consapevole delle previsioni e delle tempistiche dettate dal combinato disposto di
cui  agli  artt.  39 commi 2 e  5 del  D.Lgs.  18/08/2000 n.  267 e  31 del  vigente regolamento  sul
funzionamento del consiglio comunale che imporrebbero di riunire lo stesso entro la data del 20
settembre p.v..

In data 07/09/2017 con mail indirizzata al sindaco (All. 5) i consiglieri in parola ribadivano
la volontà di riunire il consiglio nei termini perentori previsti dalla legge, posto che non appariva
fondata  la  motivazione  addotta  dal  primo  cittadino  circa  la  complessità  dell’istruttoria  del
provvedimento  di  cui  all’art.  24  del  codice  delle  partecipate,  visto  tale  atto  ricognitivo,  il  cui
termine iniziale scadeva già il 23/03/2017, era stato oggetto di proroga ed era stato più volte trattato
in sede di commissione consiliare e di consiglio.

In data 12/09/2017 durante la riunione della conferenza dei capigruppo Giorgio VIZZON,
Luca TOLLON e Luca MARCHESAN il sindaco comunicava definitivamente che il consiglio si
sarebbe tenuto il 29/09/2017 consegnando bozza di convocazione (All. 6).

San Michele al Tagliamento lì, 16/09/2017

IL CONSIGLIERE COMUNALE
Giorgio Vizzon

(firmato digitalmente)
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