20 le sedute del “parlamentino” sarzanese. 137 le interrogazioni presentate dai gruppi

LEGISLATURA 2005 – 2010
CONSIGLIO COMUNALE SARZANA –LAVORI dal 21.04.2005 al 20.03.2006
Numero Consigli Comunali

15

Numero Consigli Comunali Congiunti

5

PRESENZE NELLE SINGOLE SEDUTE

21.04.2005
16.05.2005
31.05.2005
14.06.2005

20
20
19
11

11.07.2005
18.07.2005
12.09.2005
19.09.2005

21
15
8
19

29.09.2005
03.10.2005
10.11.2005
28.11.2005

18
18
19
16

15.12.2005
26.01.2006
27.01.2006
30.01.2006

18
5
4
18

09.02.2006
02.03.2006
06.03.2006
20.03.2006

17
16
15
15

PRESENZE CONSIGLIERI

CALEO Massimo

16

PALAGI Mario Stefano

18

BRIGANTI Enrico
Guido

17

BAUDONE Massimo

20

FELICI Fabio

18

FERRI Tiziano

17

DESTRI Giovanni

20

CAGETTI Emi

8

PRATICI Alessandro

13

MICHELUCCI Juri

15

PODESTA’ Ottaviana

12

CAMAIORA Andrea

13

CORONA Maurizio

20

ROSIGNOLI Giancarlo

18

ROSSI Gabriele

14

PINELLI Damiano

7

ROSSI Giuseppina

17

PIZZUTO Andrea

11

MIONE Paolo

16

BELLETTATO Renzo

16

RAMPI Carlo

6

INTERROGAZIONI

GRUPPO

PRESENTATE

EVASE

GRUPPO

PRESENTATE

EVASE

Democratici di Sinistra

7

6

Rifondazione Comunista

3

3

La Margherita

55

49

Forza Italia

65

65

Socialisti

4

4

Alleanza Nazionale

0

0

PRATICHE APPROVATE PER UN TOTALE DI N. 97

Ordini del Giorno

8

Turismo - Cultura

3

Commercio

1

Urbanistiche

14

Ambiente/Mobilità

3

Segreteria Gen.le

38

Nomina rappresentanti
negli Enti e organismi

13

Economiche finanziarie
Tributi - Patrimonio

13

Regolamenti

4

A un anno dal suo insediamento
il consiglio comunale di Sarzana
fa un primo bilancio dellʼattività
svolta. E stando ai “numeri” si è
trattato di un anno intenso che ha
visto il “parlamentino” sarzanese
riunirsi 15 volte e altre 5 volte in
consigli comunali congiunti. Complessivamente sono state 97 le
pratiche approvate fra cui 8 ordini
del giorno, 14 in materia urbanistica, 3 relative al commercio,
3 sullʼambiente e la mobilità, 13
nel settore economico-ﬁnanziario,
38 per la segreteria generale e 4
regolamenti.
“Abbiamo svolto una buona mole
di lavoro”, spiega il presidente

del consiglio comunale di Sarzana Maurizio Corona che ricorda
“come, dalle ﬁne degli anni ʼ90 il
consiglio comunale abbia assunto
un ruolo nuovo ed esclusivamente
strategico che lo ha portato ad assumere un funzione decisiva nelle
grandi scelte come lʼapprovazione
dello statuto, dei bilanci preventivi
e consuntivi, delle scelte urbanistiche, dei programmi dei lavori
pubblici e dei regolamenti”. “Ed
è alla luce di ciò che lavorando
con attenzione e impegno abbiamo
affrontato e discusso questioni importanti che riguardano da vicino
la collettività sarzanese- continua
il presidente- . Come lʼapprova-

zione di numerosi piani urbanistici
particolareggiati, la stipula di convenzioni che riguardano la mobilità
urbana, il protocollo dʼintesa per la
promozione degli acquisti pubblici
eco-compatibili e decine di ordini
del giorno fra cui quello relativo
alle problematiche dellʼeliportoaeroporto di Luni e quello proposto dal Coordinamento Nazionale
degli Enti Locali per la pace e i
diritti umani contro la miseria per
gli obiettivi di sviluppo del millennio e sulla riforma delle Nazioni
Unite. Lʼassise sarzanese ha anche
espresso il proprio sostegno a favore dei lavoratori Ipercoop colpiti
da provvedimento di licenziamen-

“

Corona: abbiamo
lavorato con impegno
e attenzione

”

to e soprattutto nei confronti dei
dipendenti della Ceramica Vaccari
testimoniando la vicinanza delle
istituzioni ai dipendenti e alle loro
famiglie”. E se il consiglio comunale ha potuto lavorare senza
intoppi lo si deve anche alla presenza, tutto sommato assidua, dei
suoi componenti e al lavoro delle
commissioni permanenti che hanno istruito e sviscerato le pratiche
prima di portarle in consiglio. Ovviamente sempre presente, e non
potrebbe essere diversamente, il
presidente del parlamentino Maurizio Corona così come i consiglieri Massimo Baudone e Giovanni
Destri che hanno allʼattivo 20 presenze su 20 sedute. Per quanto riguarda le interrogazioni presentate
il primato va al gruppo di Forza
Italia che ne ha proposte ben 65
seguito, a breve giro di boa, dalla
Margherita che ne ha presentate
55. Sette quelle proposte dai Ds,
4 dai Socialisti, 3 da Rifondazione
Comunista e nessuna dal gruppo
di Alleanza Nazionale. Complessivamente dunque le interrogazioni
presentate sono state 134 di cui
127 hanno avuto risposta da parte
dellʼamministrazione “che-conclude Corona-si è dimostrata attenta e
pronta a impegnarsi sulle questioni
sollecitate dai consiglieri”.

3

