
Al Presidente del Consiglio Comunale di Mentana 
 

 MOZIONE ex art. 22 Regolamento Comunale  
da calendarizzarsi e discutersi entro 30 giorni dalla presentazione 

 
Oggetto: Richiesta di modifica dell’art. 44 comma 3 regolamento consiliare   
 
 
Il Consigliere Comunale,  Avv. David Perria, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Consiliare 
“Movimento 5 Stelle” 

PREMESSO CHE 
-  Che l’attuale regolamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n.71 DEL 
21/10/2011, all’art. 23 regolamenta le c.d. “domande di attualità politica:question time”, prevedendo 4 sedute 
annue in cui i Consiglieri possono presentare domande di attualità politica o urgenti , che in caso di risposta 
insoddisfacente o di assenza dell’interrogante possono trasformarsi per volontà del proponente in 
interrogazione o interpellanza; 
- che tale articolo per come è formulato offre uno strumento ai Consiglieri che nella prassi resta inutilizzato e di 
poca utilità. Di contro, sarebbe uno strumento utile introdurre il Question Time del cittadino, inteso come uno 
strumento partecipativo attraverso cui i cittadini pongono delle domande all’Amministrazione Comunale per 
ricevere informazioni e chiarimenti su tutto ciò che concerne la vita pubblica di una comunità; 
- Che pertanto detto strumento avrebbe lo scopo, da un lato, di favorire la partecipazione del cittadino alla vita 
dell’ente; dall’altro, di consentire a chi amministra di conoscere le posizioni, le critiche, i suggerimenti, le 
istanze provenienti dalla cittadinanza;  
Tanto premesso, il sottoscritto Consigliere Comunale 

PROPONE 

al Consiglio Comunale  di riformare il sovracitato art. 23 Reg. Cons Comunale prevedendo che:    
“Per 4 sedute annue di Consiglio Comunale, stabilite dalla Conferenza dei Capigruppo, i cittadini possono 
formulare al Sindaco e alla Giunta  interrogazioni su qualsivoglia argomento che abbia attinenza con la 
pubblica utilità, fatta eccezione per tutte quelle materie e/o casi trattati dalla magistratura o comunque per tutte 
quelle materie su cui è sospeso un giudizio da parte dell’autorità giudiziaria, e nel rispetto delle norme a tutela 
della Privacy. 
Le domande formulate debbono essere protocollate almeno 7 giorni  prima della seduta di question time. 
Non sono ammesse interrogazioni su argomenti già trattati da sedute di “Question Time” precedenti, ad 
eccezione dei casi di aggiornamento riguardanti particolari iter esecutivi. 
I verbali del “Question Time” verranno raccolti in uno spazio appositamente creato all’interno del 
sito Istituzionale dell’Ente.” 

Mentana, 18 luglio 2018 
 

Il Capogruppo M5S 
Cons. David Perria 


