
 

 

 

                                                     Maura Paoli 

                                                     Movimento 5 Stelle Torino 

                                                     maura.paoli@gmail.com 

                                                     circ3@movimentotorino.it 

                                                     cell.3491161131 

                      Alla cortese attenzione 

del Presidente e del Coordinatore competente  

Circoscrizione 3 – Comune di Torino 

 

MOZIONE 

 

OGGETTO:  Presenza vera dei consiglieri alle commissioni 

 

PREMESSO CHE 

 

- Il 25 settembre 2008 in Circoscrizione 3 è stato approvato l’ordine del giorno con oggetto 

“Presenza vera dei consiglieri alle commissioni”  

- Che in tale ordine del giorno si rilevava l’importanza delle commissioni di lavoro 

permanenti che garantiscono il collegamento fra le attività istituzionali e i cittadini e le 

organizzazioni democratiche operanti nella Circoscrizione. 

- Che in tale ordine del giorno si rilevava che i consiglieri hanno diritto per ogni riunione di 

commissione ad un gettone di presenza, che ad oggi equivale a circa euro 40,00. 

- Che in tale ordine del giorno si verificava che alcuni consiglieri firmavano e 

immediatamente o nel giro di pochi minuti se ne andavano, percependo comunque il gettone 

di presenza 

- Che in tale ordine del giorno si considerava che tale comportamento è palese testimonianza 

di mancanza di rispetto e di considerazione, non solo verso i colleghi, ma soprattutto verso i 

cittadini presenti e non e che tale comportamento rappresenta un evidente disinteresse ai 

temi che vengono trattati e che quindi è da considerarsi immorale 

- Che tale ordine del giorno impegnava tutti i consiglieri ad osservare quelle norme di serietà, 

di correttezza e di onestà congrue con il ruolo che rivestono, quali eletti dai cittadini ed 

eventualmente ad apportare meccanismi atti a scongiurare il ripetersi di questi episodi 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- Che ad oggi alcuni consiglieri continuano a percepire il gettone di presenza permanendo alle 

riunioni per pochi minuti, arrivando in ritardo o uscendo in anticipo rispetto agli orari di 

apertura e chiusura delle commissioni 

- Eclatante dimostrazione di tale costume si è verificata l’11 aprile 2012 durante la II° 

commissione “Richiesta parere in merito a Regolamento del servizio di trasporto destinato a 

persone assolutamente impedite all'accesso e alla salita sui mezzi pubblici di trasporto e ai 

ciechi assoluti. Revisione ed approvazione” in cui alle ore 18.00 hanno firmato n.17 

consiglieri e all’orario di chiusura della commissione, 19.30 circa, erano presenti soltanto 10 

consiglieri, e che 3 dei 7 consiglieri che hanno abbandonato la riunione l’hanno fatto nei 

primi dieci minuti della seduta. 

 

 

                                                           SI IMPEGNA 

Il Presidente e i Consiglieri della Circoscrizione 3 
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- Approntare meccanismi atti a scongiurare il ripetersi di questi episodi adottando,  per 

esempio, il sistema della doppia firma per l’entrata e l’uscita dei consiglieri. 

 

 

                                                                              Firma 

                                                                              Maura Paoli 

                                                                           

                                                                                               


