
 

 

Casatenovo, lì  24/04/2022 

 

Al Sindaco di Casatenovo Filippo Galbiati 

Ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti 

  

Oggetto:  Commissioni  consiliari permanenti  

 

Egregio Sig. Sindaco, 

 

in merito alla questione in oggetto e a Suo riscontro del 19 aprile u.s., prendiamo atto della Sua premura e 

necessità di rileggere sovente il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, tuttavia sarebbe 

altrettanto necessario comprenderne i contenuti, aldilà della Sua rilettura perpetrata da lustri, a partire 

dall'articolo 13 da noi stessi citato e da Lei parzialmente riportato: "Le sedute delle Commissioni 

normalmente sono pubbliche. Il Sindaco convoca la Commissione in seduta segreta su indicazione del 

Presidente della Commissione esclusivamente (…)"  per gli argomenti poi precisati e tipizzati nel prosieguo 

dell'articolo. Le Commissioni permanenti, quindi, sono di regola e in generale aperte al pubblico, senza 

richiesta espressa sulla modalità di convocazione, salvo che il Presidente non ne chieda la seduta segreta, 

solo e soltanto (…esclusivamente…) per predeterminati e argomenti.  Troviamo oltremodo fuori luogo la 

precisazione legata alla non obbligatorietà dell’istituzione delle Commissioni permanenti: Casatenovo è il 

quarto Comune per popolazione della Provincia di Lecco, e tali organismi di confronto tra i gruppi consiliari 

rappresentano un momento assolutamente necessario ed ineliminabile per la democrazia rappresentativa e 

per la qualità della politica locale. 

 

 La questione sollevata dalle minoranze è di merito, concreta e di trasparenza verso la cittadinanza, oltre che 

di rispetto del dettato regolamentare (semplice e comprensibile alla prima lettura) sul funzionamento delle 

Commissioni.  Infatti, nonostante quanto previsto e sopra ricordato, tutte le Commissioni, senza alcuna 

motivazione e senza che ricorrano gli argomenti di cui all'eccezione dell'articolo 13 vengono sempre 

convocate in seduta segreta, persino su tematiche di estremo interesse pubblico come quelle affrontate 

nell'ultima Commissione Ambiente e Territorio (centro sportivo e scuola secondaria).  

Le minoranze hanno chiesto conto e ragione di questa grave consuetudine, non dei compiti dei Presidenti e 

delle responsabilità del Sindaco in merito al funzionamento del consiglio comunale, uniche questioni sulle 

quali si concentra la Sua inutile risposta: rileggendo ancora il Regolamento, forse avrà modo di avvedersi 

dell'esistenza di altre Commissioni permanenti, Presiedute da Suoi consiglieri e che hanno tematiche che 



 

 

non giustificano le convocazioni in seduta segreta.  

Tanto precisato, si ribadiscono le richieste di cui a precedente nostra, rimasta, nel merito, del tutto inevasa, 

come prassi.  

 

Gruppo Consiliare Più Casatenovo   Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle 

Marco Pellegrini (f. to)     Christian Perego 

Barbara Beretta (f. to) 

Lorenzo Citterio (f. to) 

Marcello Paleari (f. to) 

 

I consiglieri del gruppo Più Casatenovo, inoltre, sottolineano con estremo rammarico quanto il Suo richiamo 

alla Commissione Servizi alla Persona, presieduta dalla Consigliera Barbara Beretta, sia così fuori luogo da 

non far altro che dimostrare la totale mancanza di consapevolezza dei lavori della commissione stessa, i 

quali vertono, da svariate sedute, sulla redazione e predisposizione di un regolamento fondamentale per 

l'organizzazione di tutti i Servizi alla persona.  Ragione per la quale le sedute sono convocate come segrete.  

Del resto, è la stessa Commissione per la quale le commissarie rappresentanti della maggioranza, in periodo 

di emergenza sanitaria, si rifiutavano addirittura di presenziare, più preoccupate delle convocazioni in 

presenza che dei fondamentali temi da affrontare in Commissione, quindi non stupisce di certo la ribadita 

mancanza di sensibilità sui contenuti e sui lavori stessi della Commissione Servizi alla Persona.  

 

Gruppo Consiliare Più Casatenovo    

Marco Pellegrini (f. to)      

Barbara Beretta (f. to) 

Lorenzo Citterio (f. to) 

Marcello Paleari (f. to)  


