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Nemi, 3 Aprile 2020 

 

Alla C.A. 

 

Sindaco di Nemi 

Alberto Bertucci 

 

Ai Consiglieri Comunali 

Comune di Nemi  

  

 

• Oggetto: MOZIONE URGENTE, ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento 

Comunale, per la “ISTITUZIONE COMMISSIONE SPECIALE COVID-19” 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali, nel compimento del loro mandato elettorale, chiedono la 

convocazione del Consiglio Comunale Straordinario e Urgente per discutere la MOZIONE 

URGENTE sul tema “ISTITUZIONE COMMISSIONE SPECIALE COVID-19”, qui di seguito 

riportata. 

 

“ORDINE DEL GIORNO 

 

Premesso che 

 

• L’emergenza Covid-19 anche nella nostra città porterà inevitabilmente a dover 

affrontare le conseguenze negative che ricadranno sul tessuto sociale, economico e 

produttivo; 

• Le dinamiche scatenate dal Covid-19 dal punto di vista del comportamento collettivo 

porteranno nei prossimi mesi, oltre che ad un calo dei flussi turistici, ad un impatto 

negativo su quasi tutti i settori economici del nostro territorio con una ulteriore ricaduta 

sul mondo del lavoro già fortemente in crisi; 
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• Sarà fondamentale monitorare in maniera più incisiva le esigenze dei cittadini ed in 

particolar modo delle fasce più deboli, intervenendo anche sul bilancio comunale, se 

necessario. 

Constatato che 

 

L’ Art. 18 dello Statuto Comunale, “Commissioni del Consiglio”prevede quanto segue: 

 

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio 

proporzionale. Esse si distinguono in permanenti e speciali o temporanee. Per le 

Commissioni temporanee o speciali il Consiglio al momento della loro istituzione ne 

definisce ì tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi. Il regolamento determina i 

poteri delle Commissioni e ne disciplina la composizione, l'organizzazione e le forme di 

pubblicità dei lavori. 

2. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia, 

ove istituite, è attribuita alle Opposizioni. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

Il Consiglio Comunale si impegna ad istituire una commissione speciale per raccogliere le 

criticità dei vari settori produttivi, monitorare l’evolversi dei riflessi economici recependo le 

esigenze delle imprese dei diversi settori, dei cittadini e delle categorie più deboli, portandole 

in seguito attraverso la figura del sindaco sui tavoli istituzionali regionali e nazionali. 

 
 

 


