
La Presidente del Consiglio

Bologna, 23 settembre 2011

Al Vice Presidente
Comitato Art.33
Maurizio Cecconi

    
 e p.c.        Al Signor Sindaco

Alla Presidente Commissione Consiliare
Affari Generali e Istituzionali
Ai/Alle Consiglieri/e Comunali

PG.n. 223032/23 settembre 2011

Gentilissimo,

con riferimento alla sua lettera di fine luglio e, avendo assunto le opportu-
ne informazioni dagli uffici interessati, le rispondo come segue.

Nella sua comunicazione, sosteneva che alcuni fatti accaduti nel corso della pro-
cedura relativa al referendum PG.n. 47757/2011, costituiscono, a vostro avviso,
violazioni tali da inficiare la validità della procedura stessa, con richiesta di inter-
venti da parte mia per porvi rimedio.

Al riguardo, desidero ricordare preliminarmente che l’art.7, comma 5 dello Statu-
to comunale, riconosce all’Ufficio di Presidenza del Consiglio, unitamente al Sin-
daco e al Presidente della Commissione Affari Generali e Istituzionali, la facoltà di
presentare memorie al Comitato dei Garanti, prima della decisione finale sull’am-
missibilità del quesito referendario.

In base alle norme statutarie e regolamentari vigenti, non compete invece all’Uf-
ficio di Presidenza alcun potere di controllo di legittimità sulla procedura referen-
daria, né sull’operato del Comitato dei Garanti.

Le accludo quindi, la lettera del Prof. Carullo, a cui mi sono rivolta direttamente,
Presidente del Comitato Garanti in occasione dell’ultimo quesito referendario sot-
toposto all’Amministrazione comunale.
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A questo aggiungo solo due ulteriori considerazioni:

1. la  Segreteria  Generale  è entrata nella  disponibilità  della  vostra istanza,
solo nel momento in cui questa le è stata trasmessa dal Comitato dei Ga-
ranti cui era indirizzata in via esclusiva. A quel punto il documento è stato
immediatamente disponibile sia ai contro interessati, che ad altri  richie-
denti;

2. ritengo comunque meritevole di attenzione il riferimento all’accesso parita-
rio agli atti contenuto nella sentenza della Cassazione civile a sezioni unite
citata nella vostra comunicazione e, a tal fine, sono disposta a farmi parte
attiva per proporre ai Settori una esplicita integrazione in tal senso del Re-
golamento sui diritti di partecipazione e informazione dei cittadini.

In ogni caso, trattandosi di un procedimento ormai perfezionato, laddove il Comi-
tato Art.33 ravvisi profili di illegittimità nell’iter seguito dal Comitato dei Garanti,
resta impregiudicata la facoltà di adire gli Organi giurisdizionali preposti.

L’occasione mi è gradita per inviare Cordiali saluti.

f.to Simona Lembi
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