PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE
N. 18 DEL 21.02.2019
OGGETTO: INTERPELLANZA DEI CONSIGLIERI DI MINORANZA IN DATA 18.2.2019 CON
OGGETTO 'STUDIO MONITORAGGIO ZERYNTHIA POLYXENA'

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA
Visto l’art. 23 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 23 Interpellanze
1. Le interpellanze consistono nella domanda posta al Presidente circa i motivi o gli intendimenti della
condotta del Presidente stesso o della Giunta. Esse sono presentate per iscritto al Presidente e firmate dai
proponenti. E' escluso l'uso della email ordinaria. Il Presidente risponde nella prima seduta utile del
Consiglio successiva alla presentazione. Non danno luogo ad espressone di voto.
2. Le risposte alle interpellanze vengono date in seduta dal Presidente o da un Assessore. Esse non
possono avere una durata superiore a cinque minuti e possono dar luogo a 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.
3. Le interpellanze possono essere presentate anche all'inizio della seduta ed immediatamente illustrate,
se il Presidente lo autorizzi. In tal caso il Presidente potrà dichiarare di essere pronto a rispondere o di
dovere differire la risposta alla seduta successiva.
4. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono
svolte congiuntamente.
Sentita lettura dell’allegata interpellanza in data 18.02.2019 - protocollo n. 220 – inoltrata dai quattro
Consiglieri di minoranza, riguardante: “Studio monitoraggio Zerynthia polyxena”.

Sentita ora la risposta all’interpellanza da parte del Presidente Piero Franco NURISSO:
(eventuale testo di seguito riportato integralmente o costituente allegato):

Sentiti i Consiglieri:

Considerato che la trattazione di interpellanze, 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 interpellanza in data 18.02.2019 - protocollo n. 220
– inoltrata dai quattro Consiglieri di minoranza, riguardante: “Studio monitoraggio Zerynthia polyxena”.
e della relativa risposta del Presidente.

