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OGGETTO:    QUESTION TIME DEL CITTADINO  
 
  
 L’anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di Marzo  dalle ore 16,30, in video - 
conferenza, si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato nelle forme di legge, in sessione 
ordinaria, giusta nota prot. n. 2081 del 05/03/2021  ;  
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Amaducci Ernesto 

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Signori: 
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Il Presidente riprendendo i lavori del Consiglio, sospesi per permettere al cittadino richiedente il 
Questio time di collegarsi, verifica il numero legale per chiamata nominale prima di passare alla 
trattazione del punto; 
 
Il Consigliere La Russa si scusa per non avere partecipato ai lavori consiliari ma ha avuto problemi 
di connessione; 
 
Il Presidente comunica che i Consiglieri presenti sono 10 e  scusa la dottoressa Parrinello che, 
essendo esauriti i punti che richiedono il suo intervento si è congedata per altri impegni; 
 
Il Presidente passa al settimo punto all’ordine del giorno “Question time del cittadino” 
comunicando che si tratta della richiesta di question time protocollo 205 del  9 gennaio 2020 da 
parte del signor Sebastiano La Russa, il quale nella sospensione si è collegato, ricorda che  pur 
svolgendosi in  una  modalità  differente i lavori consiliari, ovvero in  video conferenza, è stato fatto 
il possibile, insieme all’ufficio di segreteria che ringrazia, per permettere  di reinserire il question 
time e, ricorda che il cittadino interessato è il signor La Russa, che ha fatto una domanda di question 
time  al sindaco, ricorda infine la procedura del question time: 
 
Il Signor La Russa preliminarmente chiede al Segretario se è possibile dare la lettura  del testo del 
questio time, visto i tempi a sua disposizione; 
 
Si collega il Sindaco ed il Presidente riassume quanto detto in precedenza; 
 
Il Presidente precisa al signor La Russa, che ha interrogato il segretario sulla lettura o meno del 
question time, che si poteva rivolgere direttamente al Presidente del Consiglio, che non si sottrae 
mai né al confronto, né al dibattito, si accinge a dare lettura di quella che è la richiesta; 
 
Il Segretario vuole precisare che è una cosa atipica il fatto di pensare al question time del cittadino, 
non perché il cittadino non abbia diritto di avere risposte dall’ amministrazione, ma perché ciò  non 
si fa in un  consiglio comunale chiuso, teoricamente non potrebbe verbalizzare assolutamente nulla 
di quello che verrà discusso in questo momento; ma il cittadino lo fa in un consiglio comunale 
cosiddetto aperto che è una cosa completamente diversa e che non è regolamentata da nessun'altra 
parte, considera che è una cosa assolutamente irrituale, atipica, anche se è una forma di democrazia 
e di apertura; 
 
Il Presidente chiarisce che ha inserito, nonostante le difficoltà anche tecniche, l’argomento per 
evitare che passasse un messaggio sbagliato e che comunque ne ha  precedentemente discusso con  i 
capi gruppo che condividevano l’inserimento del punto; 
 
Il Segretario ribadisce al  presidente ed al cittadino La Russa che  relativamente al fatto che il 
cittadino  si possa dichiarare soddisfatto o non soddisfatto anche se è  regolamentato da un atto del 
comune, è un atto assolutamente irrituale; 
 
Il  consigliere Gargano interviene solo per una mozione d’ordine, per capire l’ intervento del 
segretario, in quanto il consiglio comunale è dotato di un regolamento che prevede appunto la 
possibilità di inserire all'interno del consiglio comunale come un nuovo punto all'ordine del giorno, 
il question time del cittadino quindi non  crede che sia così irrituale, allora è stata fatta una scelta 
dal consiglio comunale di prevedere all'interno delle sue attività anche questa; 
 
  



Il Segretario ribadisce che nessuna proposta e nessuna discussione può essere sottoposta al 
consiglio comunale se non nelle norme di legge e questa non è una norma di legge; 
 
Il sig. La Russa intervenendo comunica di rinunciare ai suoi 5 minuti di intervento per dare la 
possibilità al Sindaco di rispondere  ampiamente; 
 
Il Presidente ribadisce che i lavori li gestisce il presidente ed il presidente attuale, presidente Cascio, 
ritiene opportuno che i tempi siano quelli, quindi, non c’è nessuna concessione reciproca nel senso, 
che ognuno utilizzerà i tempi  previsti e se non vuole utilizzare  il tempo che ha a disposizione si 
chiuderà il Consiglio in anticipo, quindi procede alla lettura del question time; 
 
Esaurita la lettura il Presidente dà la parola al Sig. La Russa; 
 
Il Presidente, considerando che il signor La Russa non ha niente da aggiungere dopo la lettura del 
Question Time, da la parola al Sindaco, ribadendo che ha a disposizione 7 minuti per rispondere; 
 
Il sindaco relaziona su quanto richiesto comunicando che il terreno era stato comprato in occasione 
del suo primo mandato, i lavori avevano avuto inizio ma non essendo stato rieletto il luogo è 
rimasto abbandonato per qualche anno,  in occasione del  secondo mandato i lavori si sono ripresi; 
 
Il Presidente comunica al Segretario di verbalizzare che  il Consigliere D’Anna si è allontanato dal 
consiglio comunale, quindi presenti in aula n. 9; 
 
Dopo una interruzione dovuta alla connessione il Sindaco riprende ad esporre l’argomento dicendo 
che si è proceduto con due interventi sul terreno, il  primo per il livellamento del terreno cioè 
assestare il piano, in attesa che arrivasse il periodo estivo quindi  si è passati alla pavimentazione 
con gli autobloccanti; adesso il parcheggio è pronto, è stata fatta anche la predisposizione 
dell’impianto elettrico per poter mettere le luci perché ovviamente quel posto è al buio, ora si deve 
provvedere a mettere le luci, contiamo che da qui a qualche mese il parcheggio possa essere messo 
a disposizione degli abitanti del centro storico; quindi si farà un censimento delle famiglie che 
abitano in quella zona con l’obiettivo di dare la possibilità a tutti i residenti del centro storico di 
poter avere un posto assegnato dove poter mettere la macchina; ovviamente  l'obiettivo è importante 
perché verranno tolte le macchine all'interno di un quartiere storico medievale che invadono la 
piazza dando l'opportunità di posteggiare in un luogo  immediatamente vicino alle abitazioni 
evitando i disagi ai cittadini che sono stati ovviamente abituati a posteggiare sotto casa ed avendo 
ovviamente la possibilità di continuare a farlo magari non proprio sotto casa, ma nelle immediate 
vicinanze così come accade in tutti i posti  che meritano attenzione e  l'operazione del parcheggio è   
un intervento che andava fatto, avendo come obiettivo quello di rendere fruibile il nostro centro 
storico senza la presenza fastidiosa delle macchine nella piazza; 
 
Il signor La Russa chiede se era possibile riascoltare l’intervento del Sindaco relativamente al  
passaggio sul discorso delle macchine che hanno la possibilità di parcheggiare o meno all'interno di 
quel posto, perche non ha sentito bene, per problemi di connessione; 
 
Quindi il Sindaco ribadisce il passaggio e precisamente che quel luogo si è voluto acquistare per 
consentire ai residenti di posteggiare la propria macchina in una zona diversa per salvaguardare la 
piazza; 
 
Il Presidente ringrazia il Sindaco e passala parola al signor La Russa, comunicando che da adesso 
parte il tempo per il suo intervento; 
 



Il Sig. La Russa intervenendo dice che non essendo stati fatti ne lavori strutturali ne lavori di 
ingegneria, si sono dovuti  aspettare 7 anni per poter avere un parcheggio e sottolinea che il tempo 
di realizzazione non giustifica effettivamente quello che è stato fatto, quindi dichiara che la risposta 
è altamente insufficiente e che, come sempre la caratteristica, è quella di grandi problemi e poche 
realizzazioni, conclude ringraziando; 
 
 Il Presidente ringrazia il Sindaco ed il cittadino e non essendoci altri punti all’ordine del giorno 
dichiara chiusa questa seduta del consiglio comunale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letta, approvata e sottoscritta: 

 
 
 

Il  Presidente  
F.to Tiziana Cascio 

     ______________________ 
 
 

 Il Consigliere Anziano                         Il Segretario  Generale 
  F.to   Maria Concetta Genchi          F.to    Ernesto Amaduccii                                                   
______________________                     ___________________ 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
Lì,                                                                          Il Segretario Generale  
                                                                                                 Ernesto Amaducci 
 
 
 
 
N.  ____ Reg.  
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,  
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
 
� è stata pubblicata , a partire dal ___________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69).   

� è divenuta esecutiva il  

 
decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e. ii.) 

 
perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.) 
 

 
Dalla Residenza Municipale,  

                                                   Il Segretario Generale 

                                                                                                                        F.to  Ernesto Amaducci 

                                                                      S I    A T T E S T A 

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi quindici giorni      

  consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 , comma 1, della L.18  

  Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg. 

 



 Dalla Residenza Municipale lì,__________ 

 

              Il Messo Comunale        Il Segretario Generale  

 


