
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle 
IV commissione, si parla di regolamento. Niente democrazia diretta .
Ieri si è tenuta la IV Commissione consiliare , presieduta da Mirko 
Briziarelli. All’ordine del giorno una proposta di mozione sul regolamento 
del consiglio, che avrebbe posto le basi per una ampia e costruttiva 
collaborazione tra forze di maggioranza (ahimè blindata) e forze di 
opposizione che per questo mandato sono numericamente ridotte.  
Il regolamento del consiglio comunale permette che gli atti vengano 
depositati 48 ore prima del consiglio comunale e addirittura che la 
documentazione relativa  alle commissioni venga presentata durante la 
commissione stessa, senza dare la possibilità di valutare  gli argomenti e 
scegliere con cognizione di causa.
Alle nostre richieste di condivisione con i cittadini, attraverso tempestivi 
avvisi sulla piattaforma del Comune e divulgazione dei documenti , è stato 
risposto che non è proprio così, che comunque i consiglieri sono “invitati 
caldamente” a non divulgare bozze o documenti ancora da votare  e che 
non è giustificato modificare il regolamento solo perché il Movimento 5 
Stelle sostiene la democrazia diretta!
Alla domanda del perché, nel mondo del web  e della comunicazione, dove 
una patologia  frequente nei giovani è la tendinite del pollice per l’uso 
della mini-tastiera con cui si inviano messaggi e post,  dove l’età media del 
consiglio comunale è notevolmente ridotta, il profilo Facebook del 
Comune non venga praticamente utilizzato , è stato risposto dalla 
giovanissima consigliera Villa: “allora chiudiamolo!”… 
Insieme alla fatica di seguire (o inseguire) l’esecutivo che pubblica gli atti 
per la programmazione del lavoro annuale , come il PEG, sui quotidiani 
locali in rete senza sentire la necessità che il consiglio comunale ne abbia 
perlomeno preso atto (“sono atti di giunta! La legge non dice di informare 
i consiglieri! Se per ogni atto dovessimo informare i consiglieri…” parole 
dell’assessore Minelli) , sarà un’ardua impresa tenere fede al nostro 
impegno di ridurre la distanza tra politica e cittadini e di aumentarne la 
partecipazione.
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