Presidente Tagliavini
Invito i signori Consiglieri a prendere posto e chiedo cortesemente di procedere all'appello nominale.
Questione pregiudiziale prima dell'appello nominale. La parola al Consigliere Cavatton.
La parola al Consigliere Cavatton.

Consigliere Cavatton (Libero Arbitrio)
Grazie, Presidente. Che ora fa il suo orologio?

Presidente Tagliavini
Dica che ora fa il suo.

Consigliere Cavatton (Libero Arbitrio)
Il mio fa le 18:20.

Presidente Tagliavini
Sì, ma abbiamo atteso che esaurisse al tavolo di Presidenza una consultazione con la Consigliera Pellizzari.

Consigliere Cavatton (Libero Arbitrio)
Espongo la questione pregiudiziale e poi lei deciderà cosa fare, assumendosene la responsabilità.

Presidente Tagliavini
Esponga pure la questione pregiudiziale. Prego.

Consigliere Cavatton (Libero Arbitrio)
Validità della seduta di prima convocazione, articolo 5. Comma 1: il Presidente dichiara aperta la seduta
appena sia presente il numero legale dei componenti il Consiglio. Comma 2: decorsi 15 minuti dall'ora
indicata nell'avviso di convocazione, ore 18, senza che siano intervenuti i componenti nel numero prescritto
il Presidente dichiara deserta l'Adunanza e può rinviare gli argomenti posti all'ordine del giorno a
un'Adunanza di successiva convocazione. È già successo due volte in quest'Aula con Presidente Ruffini. La
prassi è consolidata. Lei non ha capacità discrezionale in proposito perché il Regolamento dice "dichiara
deserta l'Adunata" e, mi dispiace per lei, i 15 minuti da quando lei ha preso la parola erano
inequivocabilmente decorsi. Poiché qui noi non scherziamo, ma siamo rappresentanti istituzionali e il primo
depositario alla tutela del Regolamento è lei, signor Presidente, le chiedo di eseguire quanto dichiarato dal
Regolamento che lei dovrebbe tutelare e dichiarare deserta l'Adunanza. La invito altresì a non basarsi
sull'avviso di seconda convocazione perché non si può utilizzare essendo questa Adunanza deserta, ma dovrà
riconvocare, se lo ritiene, la Conferenza dei Capigruppo e riconvocare nuovamente, dopo la Conferenza dei
Capigruppo, il Consiglio Comunale. Mi dispiace dirglielo, ne ha fatto le spese una collega di quest'Aula per
ben due volte nel mandato 2009-2014, ove è successa la stessa cosa e giustamente l'allora Presidente Ruffini
ha dichiarato deserta la seduta. Può consultarsi con il Segretario Generale o con il facente funzione,

verificare la prassi e verificare le decisioni di quest'Aula in proposito, ma le assicuro che sfortunatamente il
tempo è una cosa alla quale nessuno di noi può sottrarsi e non può fare altro che scorrere in avanti e non
indietro. Poiché è certificato che lei ha aperto la seduta o meglio ha preso la parola dopo i 15 minuti indicati
dall'articolo 5 comma 2, questa seduta deve essere per sua voce dichiarata deserta.

Presidente Tagliavini
Chiedo due minuti per la verifica e la valutazione in merito alla questione pregiudiziale posta dal Consigliere
Cavatton.
Sospensione alle ore 18:23; ripresa alle ore 18:33.

Signori Consiglieri, la sospensione è finita. Vi prego di riprendere posto.
Grazie. Allora, all'esito delle consultazioni fatte la questione pregiudiziale è accolta e il Consiglio sarà
riconvocato a nuova data. Buonasera a tutti e grazie.

