
   C O M U N E  D I  G I A R D I N I  N A X O S  
Città Metropolitana di Messina 

P.zza Abate Cacciola - cap.98035 - tel.+39 0942 5780211, 

  

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

prot. n° 8048                Giardini Naxos 05/05/2020 

 

 

Ai Consiglieri Comunali: 

Cingari Carmelo 
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        e.p.c.   A tutti i Consiglieri Comunali 

Al Sig. Sindaco 

Al Segretario Generale 

Al Responsabile del II Settore 

 

 

Oggetto: Riscontro nota prot. 7943 del 04/05/2020 

“1 – Mozione di Indirizzo 

  2 – Richiesta 

“*di formulazione di proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, inerente misure a 

sostegno economico-finanziario delle attività produttive, ricettive, di ristorazione, di bar, 

commercianti, lavoratori autonomi, liberi professionisti, etc, che hanno sospeso lo svolgimento 

della propria attività a causa dell’emergenza epidemica da Covid 19; 

- di convocazione urgente e straordinaria del Consiglio Comunale.” 

 

Preso atto della Vs. nota di cui in oggetto, che comprende più richieste (Mozione/Convocazione 

Consiglio Comunale e Variazione di Bilancio), essa viene colta come sostegno alla mia lettera prot. 7425 

del 29/04/2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2020/2022, atti propedeutici” inviata anche alle 

SS. LL. 

Volendo dare seguito alla Vostra proposta, che serva da sprone all’Amministrazione comunale, mio 

malgrado, corre l’obbligo di precisare alcuni punti regolati dal nostro vigente Regolamento di Consiglio 

Comunale che, considerando l’attuale periodo di emergenza, devono essere rispettati ugualmente. Per 

semplicità di lettura, si elencano di seguito: 

a) A questa Presidenza non è mai pervenuta alcuna comunicazione di adesione ad un nuovo gruppo 

consiliare da parte Vs. o di costituzione di un nuovo gruppo consiliare, così come previsto 

“dall’art. 8 (Costituzione)”; 

b) Ricordo poi le previsioni dell’art. 26 (interrogazioni, interpellanze e mozioni) e in particolare del 

comma 4 che prevede i requisiti della “Mozione”, mentre i contenuti della nota di cui in oggetto 

appaiono proposte vaghe e generiche e non strutturate in forma di mozione, atta ad essere 

sottoposta alla votazione in Consiglio Comunale, come autonoma proposta di deliberazione; 

c) La richiesta di convocazione di Consiglio Comunale deve rispettare i punti di cui all’art. 27 

(richiesta di convocazione del consiglio) ed essere accompagnata da una proposta di deliberazione 

sulla quale il Consiglio Comunale possa essere chiamato ad esprimersi, altrimenti lo stesso art. 27 

prevede che, “nel caso sia proposta l’adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e 



 

 

l’adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 24 e 25”. 

Inoltre, pur riconoscendo l’importanza di intervenire a sostegno delle categorie da Voi citate, appare 

chiaro che un’eventuale proposta di variazione al Bilancio, come sembra di aver letto nella Vostra 

“variegata proposta”, potrebbe essere valutata solo dopo o durante l’esame dell’atto di Programmazione 

Finanziaria 2020/22, il cui schema a tutt’oggi non è stato ancora approvato dalla Giunta Comunale e, di 

conseguenza, nemmeno dal Consiglio Comunale; al riguardo giova sottolineare che il sottoscritto ha 

sollecitato la tempestiva predisposizione degli atti da parte degli organi di competenza con la propria 

richiamata nota prot.  7425 del 29/04/2020. Nel sottolineare che, come le SS.LL. certamente sapranno, è 

stato rinviato al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020/2022 ed al 30 

giugno 2020 il termine per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2019, attraverso il DL 

Cura Italia, si potrà certamente convenire sul fatto che sia impossibile apportare alcuna variazione ad un 

bilancio che non è stato ancora approvato. 

Per completezza e trasparenza colgo l’occasione per comunicare che questa Presidenza già da giorni 

sta valutando, con l’aiuto del Segretario Generale, il modo più consono per organizzare le sedute di 

Consiglio Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni imposte a causa del Covid-19 sul 

distanziamento sociale e sul divieto di assembramento. 

Nell’augurarmi che, in questo momento di forte difficoltà come “Paese Italia”, come comunità 

Giardinese, tutti insieme si riesca a mettere da parte simpatie e antipatie personali, per anteporre a 

schieramenti e inutili tatticismi un’azione sinergica finalizzata alla rinascita economica e sociale della 

nostra comunità, ritengo che tornerà il tempo in cui fare politica, ma che non sia questo il momento! I 

prossimi mesi saranno durissimi e le incertezze aumentano anche alla luce di disposizioni e 

comportamenti incerti ed ondivaghi che arrivano dal Governo nazionale e da quello Regionale. 

La Consiliatura era ormai nella sua fase finale e questa emergenza l’ha prolungata, ma ritengo che a 

questo punto non ci siano più maggioranze e minoranze, ora più che mai conta solo la città di Giardini 

Naxos e l’interesse collettivo. Dobbiamo prendere esempio dall’Assemblea Regionale Siciliana, la quale, 

nell’approvazione della Finanziaria regionale, ha messo da parte gli individualismi e ha fatto fronte 

comune per la Sicilia, per cui mi auguro che avremo la capacità di fare quadrato per trovare soluzioni 

contro la crisi per il benessere di tutti.  

Certo della Vostra fattiva collaborazione. 
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