
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 19  DEL  08.03.2018 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE  SULLE  AZIONI  RISPETTO ALLA SITUAZIONE DEL FLUSSO  DEI 

MIGRANTI VERSO LA FRANCIA - ATTO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA         

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

Visto l’art. 22 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione Montana Alta Valle Susa”, 

approvato con deliberazione del C.U. n. 15 del 20.6.2017 che testualmente recita: 

Articolo 22   Interrogazioni 

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Presidente se un fatto sia vero, o se qualche 

informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere qualche risoluzione 

intorno ad un determinato affare. 

2. Esse sono presentate per iscritto al Presidente e firmate dai proponenti. E' escluso l'uso della email 

ordinaria. Il Presidente è tenuto a rispondere nella prima seduta utile del Consiglio. Non danno luogo ad 

espressione di voto. 

3. Le risposte alle interrogazioni vengono date in seduta dal Presidente o da un Assessore. Esse non 

possono avere una durata superiore a cinque minuti e possono dar luogo ad una replica da parte 

dell’interrogante, che può dichiararsi di essere o non essere soddisfatto. La replica non può avere 

durata superiore a cinque minuti. 

4. Anche se non viene esplicitamente chiesta una risposta scritta, il Presidente risponde nella prima 

seduta utile successiva alla presentazione con la redazione di specifico verbale che costituisce anche 

risposta. 

5. L'interrogazione in caso di urgenza, può essere effettuata anche durante la seduta, in questo caso 

l'interrogante rimette copia del testo al Presidente, se da questi autorizzato, ne dà diretta lettura al 

Consiglio. Il Presidente o l'Assessore interessato possono dare risposta immediata all'interrogazione 

urgente, se dispongono degli elementi necessari; in caso contrario ne prendono atto e si riservano di 

dare risposta nella prima seduta utile successiva alla presentazione. 

 

Sentita lettura dell’allegata interrogazione 25.2.2018 - protocollo n. 234 del 1.3.2018 – inoltrata dai quattro 

Consiglieri di minoranza, riguardante la grave situazione del flusso migratorio che coinvolge l’Italia per 

valicare in Francia senza previsione di regressione del fenomeno. 

Con l’interrogazione i Consiglieri di minoranza 

Chiedono  

di mettere a conoscenza il Consiglio dell’Unione delle azioni che si stanno intraprendendo sul territorio 

dell’Unione rispetto la situazione del flusso migratorio . 

 

 

Sentita ora la risposta all’interrogazione da parte                                                      

 

Sentiti i Consiglieri:                                   

 



 

 

Considerato che la trattazione di interrogazioni, in quanto argomentazioni relative a problematiche di 

politica amministrativa, non costituiscono deliberazione, per la natura dialettica che rivestono, per cui, a 

norma dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, non è richiesta la formazione di pareri tecnici;  

 

Rilevato che il presente verbale non comporta spesa; 

 

Visto l’art. 42, 1° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che conferisce al C.C. i poteri di indirizzo e controllo 

politico amministrativo;  

PRENDE ATTO 

 

di quanto indicato in premessa in relazione all’allegata interrogazione 25.2.2018 - protocollo n. 234 del 

1.3.2018 – inoltrata dai quattro Consiglieri di minoranza   e della relativa risposta. 

 

 

 


