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Oggerto: tnterrogozion€ lr.ll47lA sullo violqzione del Regolomento e dei diriri dei
Consiglieri regionoli per mqncolo o tordivo risposto do porte dello Giunto
regionole alle interrogcrzioni consiliori.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2409/gab del 5 luglio 2018 inviata
dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.
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Alla Presideffia della Regione
Ufficio diGabinefto

SEDE

oggetto:

lnterrqgazions n. 114TtA (Zanchatta), eulla viqfarlone dsl Regolamenlo o dsl dlritti

dci San*tgicri regionall pcr mincata o iardlvi rl*portr dr parte detla Glunta
reglonele elle interogazlonl eonsiliari.

L'intenogazicne al presidente è volta a saBere:

t)

..se sra a conosoe nza del!'inituate grlmportamento tenuto da atcuni cornponentÌ detta Giunte
regionala nai c?nftvnti dette funziani di contrslta syo/fe dai Consiglie ri regianati atfrayerso fa
presentazione di thferrogaziani che rimangono in gran pado prive dalla dovuta nsposfa o ta
ricavono in tempi inagianewti;

2)

--gna/i provvadimenti intenda adottare per garírntìre ai Conwgfbn il diritto di esercitare il
Pro7rb ruoÍo lbfÉurionale assrcuta ndo te ngpssle alle intenqafioní nei tempi plvisti dal
Regolamenfo det Consiglb rqionate.

Nel rispondere al quesito dell'interrogantE e per quanto di compe-tenza, occorre richiarnare I'attenzione

sul fatto che

il

processo

di costruzione della risposta ad un'interrogaeione consiliare,

talvolta,

presuppone l'acquisiziane di elementi informativi da parte
di Enti Régióneli o di altri soggetti, a vario
tilolo, eoinvolti rispetto gli argomenti oggetto delle intenogazioni, Pertanto, non semprè è possibile
a-ssolvere con

la necessaria celerita al dovere di restituire te inbnnazioni richieste e con$entire il
coretto svolgimento della funzione consiliare. A quanto brevemente esposto, non si vuole attribuire la
connotazione di un'inutile giustificazione per ritardi, spe$$o, imputabili ad inergie di varia natura,
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i rilievi dell'intenogant€ 6 interpretrandoli quale opportuna azione di stimolo; as$icurfi
che, da part6 mia e della struttura assessoriale, verrà dedicata la ma$sima cura nel dare
Nell'accogliere

soddirfeaione rapidamente alle richieste di informazioni provenientÍ da! Consiglio Regicnale.
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