COMUNE DI CAVERNAGO
PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE via Papa Giovanni, 24 Tel. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050

OGGETTO : Verbale conferenza dei capigruppo del 04 giugno 2015 0re 18.00.
Ordine del giorno :
1)

Emergenza profughi: Esito incontro con Prefetto di Bergamo

2)

Regolamneto Consiglio Comunale

3)

Varie ed eventuali

Presenti : Il Sindaco Giuseppe Togni , il capogruppo del Gruppo Cavernago E'vViva Gianluca Manenti , il Consigliere Andrea
Scarpellini (Cavernago E'vViva) ed il capogruppo del gruppo Progetto Cavernago Giovanni Valota che funge da segretario
verbalizzante.
Apre la seduta il Sindaco Togni ed in merito al primo punto all'ordine del giorno , rende noto ciò che è emerso dall'ultimo
incontro tenutosi con il Prefetto di Bergamo ed altri Sindaci in merito all'emergenza profughi nella Provincia di Bergamo.
Al momento i profughi sul territorio bergamasco sono pari a 580 , secondo gli accordi tra Stato e Regioni bisogna arrivare
alla quota di 1000 , il Prefetto ha fatto presente che bisogna trovare un' accordo tra i comuni su dove e come collocare i
420 profughi rimanenti . Nel caso venissero meno tali accordi l' alternativa è la collocazione forzata attraverso società
private sul territorio bergamasco.
Come comune di Cavernago non abbiamo strutture comunali idonee a tale scopo , l' unica alternativa era che la
Parrocchia , che ha due strutture libere (i vecchi asili di Malpaga e Cavernago) , previa partecipazione al bando indetto
dalla Prefettura aderisse a tale iniziativa. Siccome il bando è scaduto il 28 maggio scorso e nessuno del nostro Comune ha
partecipato , al momento non dovrebbero nascere insediamenti di tale natura.
Resta comunque il fatto che se qualsiasi Associazione privata con sede a Cavernago e con la disponibilità di un immobile
idoneo , si presenta dicendo di essere disponibile ad accogliere profughi , come Amministrazione siamo obbligati ad
accogliere tale richiesta.
A questo punto bisogna attendere l' esito degli ulteriori incontri con il Prefetto (ve ne dovrebbero essere ancora due) , per
capire se e quali Comuni , con le relative Associazioni , si siano resi disponibili all'accoglienza dei profughi assegnati alla
nostra Provincia.
Dopo alcune considerazioni sulla situazione attuale nel nostro Comune si è passati al 2° punto all' ordine del giorno:
“Regolamento Consiglio Comunale”
E' stato fatto notare dal nostro Segretario Comunale , che il nostro Regolamento non rispetta il Testo Unico degli Enti Locali ,
perchè gli ordini del giorno dei Consigli Comunali devono essere messi a disposizione dei Consiglieri almeno cinque giorni
prima della data del Consiglio , per consentire a loro stessi di sapere per tempo gli argomenti che verranno trattati in modo
da documentarsi al riguardo alle delibere da eseguire.
Attualmente sul nostro regolamento , all'articolo n°15 comma 9 ciò non è previsto di conseguenza necessita di una
modifica .
Pur essendo prevista dal regolamento (Art. 22 ) nel nostro Comune non è mai stata convocata la conferenza dei
capigruppo , la proposta del Sindaco Togni è quella di convocare tale conferenza qualche giorno prima dell'uscita del
comunicato che viene esposto indicando la data del Consiglio Comunale ed i relativi ordini del giorno.
Questa conferenza servirà proprio per definire gli ordini del giorno dando l' opportunità ai gruppi consiliari di inserire i relativi
argomenti onde evitare che presentandoli in sede di Consiglio vengano respinti .
Oltretutto cosi facendo i consiglieri avranno maggior tempo a disposizione per documentarsi ed approfondire gli argomenti
da trattare.
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Visto il parere favorevole di adottare tale procedura , avendo esaurito i punti all'ordine del giorno la riunione termina alle
18,45.

Il segretario verbalizzante
Giovanni Valota

Il Sindaco
Giuseppe Togni

