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OGGETTO: Richiesta dì convocazione de) Consiglio comunale.

I sottoscritti Consiglieri comunali,

VISTO l’art. 39 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e I’art. 31 del vigente Regolamento
per il funzionamento del Consiglio comunale;

CHIEDONO

la convocazione straordinaria del Consiglio comunale con il seguente ordine del giorno:

“fatti attinenti all’amministrazione delta Bibione Spiaggia S.iL”

Si allega relazione illustrativa e relativa mozione.

Cordiali saluti.
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RELAZIONE UJLUSTRATWA

Si informa che in data 16/12/20 16 presso la Stazione Carabinieri di Portogruaro (VE)
è stata sporta querela da parte della sig.ra Vania Prataviera (Presidente della Bibione
Spiaggia Ss.l. - società partecipata-contollata da questo Ente) contro i Consiglieri
Giorgio Vizzon, Luca Tollon e Emiliano Teso per i reati previsti e puniti dagli artt.
595 (diffamazione) e 612 (atti persecutori osi. “stalldng) del Codice penale.

I predetti amministratori sono stati pertanto indagati per le ipotesi di reato sopra
indicate commesse in relazione alle opinioni espresse nell’esercizio delle proprie
funzioni e nelle sedi istituzionali deputate (Consiglio e Commissione eonsiliare).
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OGGETTO: Mozione avente ad oggefto “tutela del Consiglio comunale e dei suoi membri”.

I sottoscritti Consiglieri comunali,

VISTI i fatti comunicati nella relazione illustrativa (parte integrante e sostanziale della
presente);

LETTO l’art. 20 comma 4 del vigente Statuto comunale che recita testialmente “i
Consiglieri comunali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per voti
dati nell ‘esercizio delle propriefinzioni”;

LETTO l’ari 21 comma 1 della Costituzione che stabilisce che “tutti hanno diritto di
man(festare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
djffusione”;

RITENUTO di tutelare e difendere i principi fondamentali dell’ordinamento democratico
ed in particolare le attribuzioni del Consiglio comunale inteso come organo di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo;

PROPONGONO

di approvare i seguenti principi:

1. difesa incondizionata delle attribuzioni del Consiglio comunale;
2. tutela assoluta delle opinioni espresse dal Consiglieri comunali nell’esercizio delle proprie

finzioni;
3, salvaguardia della libertà di pensiero dei cittadini.
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