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Al Presidente del Consiglio 

Dott.ssa Veronica Venditti 

e p/c  

al Segretario Comunale 

Dott. Cesidio Falcone 

al Sindaco 

Dott.ssa Antonella Buffone 

 

 

Oggetto: Consiglio comunale del 16.04.2021. 

 

Il sottoscritto Giuseppe Pea, in qualità di Consigliere Comunale, in relazione alla convocazione del 

Consiglio Comunale fissato per il 16.04.2021 alle ore 14:00 tenuto conto  

• che il sottoscritto era l’unico che non aveva ricevuto la documentazione relativa al bilancio 

di previsione e al DUP (entrambi privi di parere del revisore), documentazione regolarmente 

inviata a tutti gli altri consiglieri comunali e che al sottoscritto è stata inviata solo dopo 

esplicita richiesta; 

• che la convocazione non rispetta né il regolamento del Consiglio Comunale né la normativa 

nazionale in relazione ai numeri dei giorni relativi al deposito della documentazione 

essendo inferiore ai 5 giorni tenendo inoltre anche in considerazione che i giorni di 

convocazione e di adunanza non vanno computati; 

• che a seguito della convocazione, contestata dal sottoscritto perché avvenuta il fine settimana 

fuori dagli orari di apertura del Comune, ore 20:05 di domenica giorno che anticipa la 

chiusura infrasettimanale degli stessi uffici comunali (lunedì), contattava per vie brevi il 

Presidente del Consiglio la quale si rendeva disponibile a far inoltrare “anche al sottoscritto” 

la relativa documentazione, nascondendo evidentemente che altri consiglieri comunali siano 

già in possesso di tale documentazione; 

• che richiedevo tramite PEC in data 12.04.2021, protocollata con n. 2479 il giorno 13.04.2021 

alle 10:55, copie delle proposte di consiglio relative a: 

o regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale; 

o parere revisore su bilancio di previsione; 

o approvazione schema atto di transazione per pagamento Società Paolucci M. & C. 

Snc; 

o approvazione schema atto di transazione per pagamento ditta Villa Valentina; 

o approvazione schema atto di transazione per pagamento Società Tav srl. 

senza ricevere riscontro; 
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• che il Presidente del Consiglio incalzata nel pomeriggio di martedì 13.04.2021 per l’invio di 

tale documentazione non procedeva ad alcun riscontro; 

• che il sottoscritto si presentava in Comune mercoledì 14.04.2021 alle ore 13:28 per 

visionare/copiare la documentazione ma ne costatava l’assenza di detta documentazione 

sia nell’ufficio protocollo tra l’altro privo di personale, che nell’ufficio di ragioneria, 

portando inevitabilmente a dedurre che la documentazione fosse conservata nell’ufficio del 

Segretario Comunale rigorosamente chiuso a chiave; 

• che il Presidente del Consiglio non rispondeva alle chiamate effettuate dal sottoscritto al 

suo telefono mobile per sollecitare un rapido riscontro, 

per tali motivi DIFFIDA 

il Presidente del Consiglio, il Sindaco e il Segretario Comunale a non pregiudicare ulteriormente la 

situazione già sufficientemente discriminatoria e ad inviare al sottoscritto gli atti richiesti tramite 

PEC entro domani (15.04.2021 alle ore 11:00), avvisando che in violazione di tale termine procederò 

a richiedere l'invalidità della convocazione del conseguente Consiglio per violazione delle 

prerogative del consigliere comunale con tutte le conseguenze del caso. 

Si inviano distinti saluti. 

Balsorano, lì 14.04.2021 

Il Consigliere Comunale 
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