MoVimento 5 Stelle - Matera
Al Sig. Sindaco
del Comune di Matera
Avv. Raffaello De Ruggieri
al presidente del Consiglio Comunale
Angelo Tortorelli
Matera, 15 luglio 2015

Oggetto:INTERROGAZIONE
(art. 58 regolamento del consiglio comunale)

SALA CONSILIARE - COMUNE DI MATERA
PREMESSO CHE
-

Il Consiglio Comunale è un organo collegiale fondamentale per la vita della Città, il
cui svolgimento è d’interesse per ogni cittadino dotato di senso civico;
L’assemblea del Consiglio Comunale deve - per disposizione di Legge - essere
aperta a tutti i cittadini che desiderano parteciparvi in qualità di uditori;

PREMESSO INOLTRE CHE
-

-

La Costituzione italiana garantisce eguali diritti, pari opportunità e dignità a tutti i
cittadini; tutelando gli individui diversamente abili, e nel caso oggetto
dell’interrogazione odierna i soggetti affetti da menomazione fisica;
Il rispetto di tale diritto costituzionale è simbolo di civiltà, ed è fondamentale e
d’obbligo in ogni quando e in ogni dove;
una mancata osservanza dello stesso, assume valenza emblematica estremamente
negativa per una Città insignita dell’illustre titolo di “Capitale Europea della Cultura”;

CONSIDERATO CHE
-

-

L’auditorium del Conservatorio E.R. Duni di Matera, ove attualmente si riunisce il
Consiglio Comunale, è una struttura inadeguata allo scopo; il cui accesso è
estremamente difficoltoso per i diversamente abili nel caso in cui essi godessero
dell’aiuto di terzi, ed impossibile nel caso in cui essi volessero accedervi in
autonomia;
Il consiglio Comunale si è per lungo tempo tenuto nella Sala Consiliare “Pier Paolo
Pasolini” - Via Sallustio, c/o Centro Commerciale “Il Circo”;

SI INTERROGA IL SINDACO

1) Come mai, nella scelta della sede ove svolgere i lavori del Consiglio, siano stati
ignorati i diritti costituzionali di cui sopra;
2) Quali siano i motivi per cui non si usufruisca della Sala Consiliare “Pier Paolo
Pasolini”, essendo essa stata per lungo tempo utilizzata allo scopo;
3) Come si intenda procedere nel prossimo futuro per garantire a tutti i cittadini la
possibilità di accesso libero ed autonomo alle assemblee del Consiglio Comunale;
4) Come mai non sia stata presa in considerazione per lo svolgimento dei lavori la Sala
Consiliare della Provincia di Matera; struttura pubblica, come risulta appropriato per
un organo collegiale anch’esso pubblico, il cui immobile risulta peraltro dotato di
montacarichi per persone.
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