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Oggetto: rendicontazione dell’attività dell’anno 2013. 

 

 

Gent.me Cittadine e Cittadini, 

 questo documento è il rendiconto della mia attività di Presidente del Consiglio Comunale di 

Carrara nell’anno 2013. 

 

Ruolo e compiti del Presidente del Consiglio Comunale. 

 Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale; garantisce le prerogative del 

Consiglio e i diritti di ciascun Consigliere ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo 

statuto e dal regolamento del Consiglio comunale.  

Assicura la complessiva programmazione dell'attivita consiliare, coordina i lavori delle 

Commissioni consiliari con quelli del Consiglio. 

Il Presidente del Consiglio comunale dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento, concede 

la parola, giudica della ricevibilità delle proposte, annuncia il risultato delle votazioni con 

l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine e la regolarità delle discussioni, può 

sospendere o sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula di consiglieri che ripetutamente 

violino il regolamento e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei 

lavori. 

 

Conferenze dei capigruppo 

Nel corso dell’anno ho provveduto ad organizzare, convocare e presiedere la conferenza dei 

capigruppo 49 volte; una conferenza sempre partecipata che settimanalmente ha affrontato non solo 

l’ordine del giorno dei consigli comunali, ma tutti i temi man mano più rilevanti dell’attività 

comunale. Ricordo che la Conferenza dei capigruppo è l’unica commissione consiliare per la quale 

non è previsto il gettone di presenza. 

 

Consigli comunali 

Nel 2013 ho convocato e presieduto 25 adunanze del consiglio comunale che ho sempre 

diretto interpretando la normativa in maniera da favorire la dialettica del Consiglio Comunale ed in 

particolare delle minoranze. I lavori in aula si sono sempre svolti correttamente e non sono mai 

stato necessario adottare dei provvedimenti particolari. 

 Nel corso di queste sedute sono state approvate 107 delibere ed discussi ben 24 mozioni e 9 

ordini del giorno. I consiglieri comunali hanno presentato anche 39 interpellanze e 82 interrogazioni 

di cui soltanto 1 interpellanze e 6 interrogazioni non hanno ancora avuto la risposta benché più 

volte sollecitata anche formalmente. Nei consigli comunali sono anche interventi 6 cittadini nelle 

forme e modi previsti dal Regolamento Comunale. 

 Alcuni di questi consigli comunali sono stati svolti in forma solenne ed in particolare quelli 

del 27 gennaio (Giorno della Memoria), quello del 10 febbraio (Giorno del Ricordo), quello della 

Festa di Carrara e dei Carraresi (16 giugno) e quello della Festa della Toscana (30 novembre). 
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Iniziative a tutela dell’attività del consiglio e dei consiglieri. 

Ho più volte rappresentato in conferenza dei capigruppo la mancata adozione da parte del 

consiglio della delibera che definisce gli indirizzi per i criteri delle nomine da parte 

dell’amministrazione; sono dovuto intervenire, anche formalmente, per garantire ai Consiglieri il 

diritto dell’accesso agli atti delle società partecipate dal Comune e per sollecitare la risposta da 

parte dell’amministrazione ad alcune loro interrogazioni o interpellanze che risultavano ancora 

inevase alla decorrenza dei termini previsti dal regolamento comunale (ad oggi ancora sette non 

hanno ancora ricevuto risposta) ed al rispetto delle modalità di convocazione delle Commissioni 

Consiliari.  

 

Ricevimento cittadini, matrimoni e commissioni. 

Ho ricevuto in un anno 89 cittadini su appuntamento, risposto ad innumerevoli e-mail di 

cittadine e cittadini e celebrato 8 matrimoni civili e partecipato a tutte le commissioni consiliari, 

consulte e commissioni speciali dove sono stato invitato. 

 

Missioni. 

 Dal 10 al 13 ottobre ho partecipato al “City Day of Yerevan”, assieme al Sindaco, su invito 

della nostra città gemella. Diversi sono stati gli incontri in Provincia, in Prefettura, in Regione e nei 

Comuni limitrofi necessari per gli incontri istituzionali legati alla mia attività di Presidente del 

Consiglio. 

  

Festa di Carrara e dei Carraresi. 

 In occasione della 5.a edizione della Festa abbiamo conferito 4 alte benemerenze civiche ed 

1 cittadinanza onoraria con le seguenti motivazioni: 

Gualtiero 

Magnani 

Benemerenza “animato da sincero affetto per la città natale, si è dedicato allo studio di 

personaggi e vicende storiche della comunità carrarese; ha svolto indagini 

glottologiche sul dialetto locale; è impegnato in ricerche di carattere storico-

sociale sulle manifestazioni popolari ludico-sportive legate al territorio” 

Rosa Maria 

Galleni Pellegrini 

Benemerenza “Carrarese d’adozione ha formato col suo insegnamento numerose 

generazioni valorizzando la realtà storico-sociale ed economica del 

territorio. La sua capacità e il suo profondo amore per la ricerca ha riportato 

all’attenzione della cultura carrarese opere, saggi e documenti importanti, 

indispensabili per ulteriori studi al servizio delle generazioni future”; 

Alma Vittoria 

Cordiviola 

Benemerenza “Sostenitrice della valorizzazione della sua Carrara, della sua cultura e delle 

antiche tradizioni locali, con appassionata attenzione alle espressioni 

dialettali”; 

Beniamino 

Gemignani 

Benemerenza “cittadino doc, ama così definire lo spirito guida del suo fare storiografia: 

studio delle peculiarità ambientali nella Terra Apuana, ricerca ed 

interpretazione dei caratteri originari ed originali della Sua Gente e di quanto 

Essa ha saputo e sa realizzare, ricerca ed interpretazione pervasi da una nota 

di ottimismo, l’ottimismo della ragione” 

Emmanuel Forest 

Dunchi 

Cittadinanza “per il forte legame con la nostra Città cha ha dato i natali a suo padre Nardo 

Dunchi, artista ed eroe partigiano e che trae lustro dall’accogliere tra i suoi 

figli una figura che ha saputo distinguersi tanto nell’attività professionale di 

illuminato dirigente industriale quanto nel panorama artistico” 
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Attività di educazione civica, visita nelle scuole ed associazioni. 

 Ho sempre aderito agli inviti delle nostre scuole di ogni ordine e grado per offrire il mio 

contributo per riflessioni, dibattiti e momenti di educazioni civica che ho proseguito accogliendo 

qualche centinaio di studenti delle scuole primarie in municipio con delle visite guidate. Allo stesso 

modo ho sempre cercato di dedicare una particolare attenzione alle associazioni di volontariato che 

mi hanno voluto incontrare nonché alle celebrazioni degli avvenimenti più importanti dell’anno, 

dalle commemorazioni degli eccidi fino alla Feste di Liberazione, del Lavoro, della Repubblica o 

dei vari corpi dello Stato. 

 

Scelte personali. 

Nel corso dell’anno ho fatto introdurre le brocche con l’acqua del corrente durante i lavori 

del Consiglio Comunale e delle Conferenza dei Capigruppo non soltanto per motivi di ripsramio, 

ma soprattutto per l’aspetto ambientale che questa scelta riveste. Ho rinunciato al cellulare 

comunale ed ai rimborsi per gli spostamenti in Provincia col mio mezzo per motivi istituzionali. 

 

Conclusioni. 

 Questa relazione sul mio primo anno completo di attività si basa sui dati forniti dagli uffici 

rielaborati a consuntivo che, credo, attestino la cospicua attività svolta non solo per le funzioni 

attribuitemi dalla legge. 

 Desidero infine ringraziare il personale che mi aiuta nel mio lavoro e, soprattutto, invitare le 

cittadine ed i cittadini a segnalarmi i propri pareri, riflessioni o idee al mio indirizzo 

luca.ragoni@comune.carrara.ms.it 

 

 

 

          Luca Ragoni 
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