
MuoviAmo Tursi 
muoviamotursi@gmail.com 
331 85 03 467  
    

        Al Prefetto di Matera 

        Dott.  Luigi Pizzi 

protocollo.prefmt@pec.interno.it  

       

          

Oggetto: URGENTE - Petizione popolare MuoviAmo Tursi – Convocazione del Consiglio comunale di Tursi 

(MT).  

La sottoscritta Maria Tauro, nata a Policoro il 21/11/1984, residente a Tursi in via Roma 252, Presidente 

dell’Associazione MuoviAmo Tursi, 

CONSIDERATO CHE  l’Associazione politica MuoviAmo Tursi, protocollò presso il Municipio, in data 

01/04/2014, una proposta popolare, sostenuta da 466 sottoscrizioni di cittadini 

tursitani, a norma dell’articolo 47 dello Statuto comunale della Città di Tursi; 

CONSIDERATA l’istanza di MuoviAmo Tursi del 11/06/2014 inviata a Codesto Ufficio; 

CONSIDERATA la nota di Codesto Ufficio del 18/06/2014 inviata al Comune di Tursi; 

CONSIDERATA  la risposta del dirigente responsabile del Comune di Tursi, delegato dal sindaco, del 

04/07/2014 inviata a Codesto Ufficio che precisa: «che, in ogni caso, il termine per 

la pronuncia dell’organo elettivo competente, stabilito in novanta giorni dall’art. 47 

dello Statuto, risulta esser ordinario e giammai perentorio, poiché priva della 

locazione “non oltre”.» 

CONSIDERATO  l’articolo 2, comma 1 della Legge 241/90 che recita: «Ove il procedimento consegua 

obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le 

pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di 

un provvedimento espresso.» 

CONSIDERATO  l’articolo 2, comma 2 della Legge 241/90 che recita: «Nei casi in cui disposizioni di 

legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine 

diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e 

degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.» 

CONSIDERATO  l’articolo 47 dello Statuto comunale di Tursi che recita: «Sulle proposte che siano 

sottoscritte da almeno 300 titolari del diritto di partecipazione deve pronunciarsi 

l'organo elettivo competente entro novanta giorni dalla presentazione.» 

CONSIDERATO CHE  al presidente del Consiglio comunale o al sindaco spetta solo la verifica formale che 

la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, non potendo lo 

stesso sindacarne l’oggetto poiché rientra nella competenza dello stesso Consiglio, 

nella sua totalità, la verifica circa l’ammissibilità delle questioni da trattare;  
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PRESO ATTO  della mancata risposta dell’organo politico, cioè il sindaco o l’assessore 

competente, che invece ha delegato un funzionario comunale a rispondere nel 

merito della proposta popolare, di natura politica; 

PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale di Tursi non ha deliberato espressamente sulla 

petizione di MuoviAmo Tursi nei 90 giorni obbligatori previsti; 

PRESO ATTO  che sono trascorsi, alla data della presente richiesta, 46 giorni dalla scadenza 

perentoria dei 90 giorni previsti dallo Statuto comunale; 

VISTO CHE MuoviAmo Tursi è una forza politica responsabile, che non ha alcuna intenzione di 

agitare gli animi popolari se verrà convocato il consiglio comunale entro un breve 

termine; 

CONSIDERATO CHE il Prefetto svolge il delicato ed importante compito di promuovere e consolidare le 

sinergie presenti sul territorio a garanzia dei diritti dei cittadini, nonché gode del 

potere sostitutivo di convocare il Consiglio comunale, a norma della legislazione in 

vigore. 

Tanto premesso e considerato, 

CHIEDE 

a Codesto Ufficio di imporre al Sindaco una convocazione urgente, a norma della legislazione in vigore, del 

Consiglio comunale della Città di Tursi per deliberare espressamente sulla petizione popolare di MuoviAmo 

Tursi e di fissare un termine entro cui l’assise deve perentoriamente riunirsi.  

  

Certo di un Vostro positivo riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

Tursi lì, 06 agosto 2014 

Il Presidente di MuoviAmo Tursi 

Maria Tauro 

 


