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I sottoscritti Gina Amodio e Lucantonio Nicoletti Consiglieri Comunali, in ragione del 

comportamento adottato dal Sindaco Francesco Lo Giudice, si vedono costretti a 

rivolgersi a Lei, quale massima autorità istituzionale sul territorio, per sollecitare un 

intervento che ripristini la regolarità amministrativa. 

In particolare, evidenziano che: 

La seduta di Consiglio convocata giorno 06 Agosto si terrà in videoconferenza, 

nonostante la maggioranza abbia organizzato in questi giorni riunioni ed eventi 

all’interno della sala del Consiglio Comunale di cui alleghiamo relative foto pubblicate 

anche sui social. 

La modalità di svolgimento del Consiglio in videoconferenza è fortemente contestata 

da noi Consiglieri in quanto sussistono tutti i presupposti ed i locali per poter svolgere 

il Consiglio Comunale di persona, nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid19, ed in 

quanto il confronto de visu, anche con i Responsabili dei Servizi che presenzieranno 

alla seduta, garantirebbe maggiormente il confronto e la dialettica necessarie 

all’approvazione di un documento contabile fondamentale per l’Ente quale il bilancio 

di previsione. 

Inoltre facciamo anche presente che nei comuni limitrofi quali Torano, Acri, Santa 

Sofia D’Epiro e Rose il consiglio comunale si è riunito nelle rispettive aule consiliari.  

In ragione di quanto sopra rimettiamo alla Sua attenzione i molteplici episodi, alcuni 

già segnalati nelle comunicazioni inviataLe in data 14 maggio e 19 giugno 2020, che 

di fatto rendono difficoltoso lo svolgimento dell’azione amministrativa di noi 

consiglieri limitandone i diritti e prerogative finalizzate ad un esercizio consapevole 

del nostro mandato. 

Viene disatteso in molteplici occasioni il nostro diritto di accesso agli atti 

amministrativi dell’ente locale, così come disciplinato dall’art. 43 del tuel n. 267/2000, 



che prevede in capo ai consiglieri il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le 

informazioni in loro possesso utili all’espletamento del mandato. 

Vista la chiarezza normativa e l’affermata giurisprudenza non riceviamo affatto, o 

riceviamo ben oltre i tempi stabiliti dal nostro Statuto e Regolamenti, la 

documentazione richiesta e le risposte alle nostre interrogazioni scritte, nonostante 

la Sua Nota al Sindaco inviata in data 19 maggio 2020 PROT. 9117. 

In virtù di quanto sopra detto siamo a chiedere un Suo interessamento ed un pronto 

intervento affinché venga ripristinata e garantita la giusta e dovuta efficacia, efficienza 

e trasparenza che l’Ente Comune di Bisignano merita. 

Rimaniamo a Sua completa disposizione per ulteriori approfondimenti ed analisi e ci 

rendiamo disponibili ad incontrarLa personalmente qualora lo ritenga opportuno. 

 

Bisignano, 31 Luglio 2020                                            

            I consiglieri comunali  

          Amodio Gina 

                           Nicoletti Lucantonio 

            


