
Consiglio comunale del 30 marzo 2015. 
Interpellanza  del  Gruppo  Progetto  San  Martino  -  Consigliere
Pierfrancesco Zen

Non essendo stato possibile svolgere preliminarmente la verifica della
regolarità  della  conferenza  dei  Capogruppo  del  23.03.2015  nonché
della  presenza  dei  gruppi  consigliari  originari  che  formano  questo
Consiglio comunale, chiediamo al Sindaco e, soprattutto, al Segretario
comunale di verificare la legittimità di questa seduta e delle delibere
questa sera approvate.
A  seguito  delle  note  vicende  politiche  che  hanno  interessato  il
consigliere  comunale  nonché  assessore  regionale  Maurizio  Conte,
infatti,  dubitiamo  della  regolarità  della  suddetta  conferenza  dei
capigruppo e temiamo per la regolarità di questa assemblea.
Infatti, il 23 marzo mancavano sia il sottoscritto, per la già denunciata
ennesima irregolarità della convocazione contraria al regolamento per
il  funzionamento  del  consiglio  comunale,  sia  il  rappresentante  di
“Lavoro e famiglia”. Era presente solo Maurizio Conte.
Ricordo  che  ai  sensi  dell’articolo  10,  comma  5,  del  Regolamento
consigliare  “la  riunione  della  conferenza  dei capigruppo  è  valida
quando  dei  partecipanti  è  rappresentata  almeno  la  metà  dei
capigruppo in carica”. Ebbene il  23 marzo u.s.  non è stato così e
ricordo che la conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto
commissione consiliare permanente e organo imprescindibile ai sensi
dello stesso regolamento sopra citato e dello Statuto comunale.
Inoltre, come è stata verbalizzata, in tale occasione, la presenza del
consigliere  Conte?  È  ancora  capogruppo  della  Lega  nord?
Pubblicamente ha dichiarato di esserne fuoriuscito per approdare al
gruppo  di  Tosi  (non  ci  interessa  se  ha  o  meno  la  tessera  della
fondazione  i  Fari)  ma pensiamo che  ci  sia  un  dovere di  chiarezza
politica,  e  anche  costitutiva  e  organizzativa  di  questo  consiglio
comunale,  sapere  se  anche  a  livello  locale  si  è  formato  un nuovo
gruppo. 
Riteniamo che i  cittadini  di San Martino,  che pochi mesi  fa  hanno
votato  a  maggioranza  Lega  nord,  abbiano  il  diritto  di  sapere  se  a
governare questo paese sia ancora la Lega nord dal momento che è ora
del tutto evidente la frattura consumatasi anche a livello locale. 
È  altresì  notorio  che  il  nostro  sindaco  è  a  tutt’oggi  segretario
provinciale  della  Lega  nord/Liga  veneta  il  che  rende  ancora  più
evidente la frattura e la contraddizione.
È  doverosa  questa  chiarezza  non  solo  per  chi  ha  votato  questa
maggioranza ma anche per gli altri cittadini e per noi consiglieri di
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opposizione che li  rappresentiamo. Chi  ci  governa? Chi è il  nostro
avversario  politico?  Quali  idee  rappresenta?  Perché  è  altrettanto
notoria  la  distanza  tra  Salvini  (Lega  nord)  e  Tosi,  il  distinguo  è
tutt’altro che indifferente. Ancora questa mattina sul sito del Comune
vi è ancora la presenza del sole padano insieme al leone di San Marco
che contraddistinguono la Lega Nord/Liga Veneta.
La questione, comunque, non è solo politica e il segretario comunale,
stante  la  natura  costitutiva  e  istituzionale  dei  gruppi  politici,  ha  il
dovere  di  verificare  quali  oggi  essi  siano  viste  le  dichiarazioni
pubbliche rilasciate da alcuni suoi rappresentanti. Ricordo altresì che
ai sensi dell'articolo 8 del regolamento,  i gruppi devono comunicare
per iscritto al segretario comunale il nome del capogruppo… Con la
stessa  procedura  dovranno  essere  segnalate  le  variazioni  della
persona del capogruppo. È’ giunta questa comunicazione?

Chiediamo che ciascun consigliere dell’attuale maggioranza dichiari,
abbia il coraggio di farlo, lo deve prima di tutto ai suoi elettori,  la
propria  appartenenza  o  meno  alla  Lega  Nord.  Chiediamo  quanti  e
quali siano gli attuali gruppi consigliari.

Riteniamo che questo chiarimento sia  doveroso perché istituzionale
ma  sia  altresì  necessario  per  correttezza  e  trasparenza  politica,
nell’interesse di tutti i cittadini di San Martino di Lupari.

                                                           Il Capogruppo 
Pierfrancesco Zen
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