
Comune di Bagheria 
Provincia di Palermo  

 
Al Sig. Sindaco 

Al Segretario Generale 
Al Presidente del Consiglio 

E p.c. ai Consiglieri Comunali 
 

1. Oggetto: Interrogazione Urgente sulla presentazione della Relazione 

annuale del Sindaco prevista dall’art. 17 della Legge Regionale 1992 n. 7 

così come modificato dall’art. 127 comma 22 della L.R. 17/2004 e integrato 

dall’art. 11 comma 1 della L.R. 6/2011. 

I Sottoscritti Consiglieri Comunali Andrea Sciortino ed Anna Zizzo 

Premesso che  

-Ai sensi dell’art. 17 comma 1 della Legge Regionale 1992 n. 7 “Ogni anno il 

sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione 

del programma e sull’attività svolta nonché sui fatti particolarmente rilevanti”; 

-Ai sensi dell’art. 17 comma 2 della Legge Regionale 1992 n. 7 “Il consiglio 

comunale, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta 

pubblica le proprie valutazioni”; 

-Ai sensi dell’art. 17 comma 2-bis della Legge Regionale 1992 n. 7 “Il sindaco 

partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione di cui al 

presente articolo”; 

-Ai sensi dell’art. 66 comma 2 dello Statuto del Comune di Bagheria “In particolare, 

ogni sei mesi il Sindaco è tenuto a presentare al Consiglio relazione scritta sullo 

stato di attuazione del programma e sull’attività svolta nonché sui fatti ritenuti di 

particolare rilevanza, al fine di consentire al Consiglio stesso di esprimere, in seduta 

pubblica, ed entro il termine di legge le proprie valutazioni”; 

Considerato che 

Costituisce un obbligo di legge la presentazione al Consiglio Comunale della 

Relazione annuale del sindaco e, l’omissione della stessa, è causa di decadenza dalla 

carica da sindaco; 



Visto che 

-Le Amministrazioni pubbliche sono tenute per legge ad operare osservando i 

Principi di Legalità e Trasparenza e sono trascorsi 22 mesi dall’elezione del Sindaco; 

Interrogano 

 Il Sindaco  

1.Se e quando è stata presentata la Relazione annuale del Sindaco prevista dall’art. 17 

della Legge Regionale 1992 n. 7 così come modificato dall’art. 127 comma 22 della 

L.R. 17/2004 e integrato dall’art. 11 comma 1 della L.R. 6/2011. 

2.Come il Sindaco intende agire in considerazione del fatto che, la mancata 

presentazione della Relazione annuale, costituisce causa di decadenza dalla carica da 

sindaco; 

3.Quando il Sindaco ritiene di doverla presentare, per consentire la convocazione del 

Consiglio comunale e permettere ai consiglieri comunali di espletare la propria 

funzione di controllo a tutela degli interessi della collettività; 

E’ richiesta risposta scritta. 

Bagheria, 7 marzo 2021 

I Consiglieri Comunali 

Sciortino Andrea 

  Zizzo Anna 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs 39/93  

 
 
 


