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PROPOSTA DI PROROGA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
d’iniziativa dei senatori LO MORO, GUALDANI, ZIZZA, CIRINNÀ, TOSATO,
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2014

Proroga del termine di cui all’articolo 1 della deliberazione del 30
luglio 2014, recante proroga del termine di cui all’articolo 1, comma 3,
della deliberazione del 3 ottobre 2013, recante «Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni
nei confronti degli amministratori locali»

Onorevoli Senatori. – Per il 26 dicembre
2014 è fissato il termine per la conclusione
dei lavori della Commissione di inchiesta
sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, istituita
con delibera del Senato della Repubblica
del 3 ottobre 2013.
All’indomani del suo insediamento, lo
scorso 26 marzo, la Commissione ha proceduto all’audizione di rappresentanti di realtà
associative degli enti locali, di alcuni sindaci
e amministratori locali vittime di atti intimidatori, di esponenti della magistratura, dei
ministri degli affari regionali e dell’interno.
Per una attività conoscitiva più completa
la Commissione ha altresı̀ effettuato alcuni
sopralluoghi sul territorio, in preparazione
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dei quali ha ritenuto di richiedere a tutte le
prefetture una relazione finalizzata alla conoscenza dell’entità del fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali, delle sue
motivazioni e degli esiti investigativi e giudiziari riferiti ai singoli eventi.
Il quadro informativo è risultato cosı̀ completo per la redazione della Relazione conclusiva.
Per il carattere inedito e particolare degli
argomenti trattati si avverte tuttavia l’esigenza di una più puntuale e approfondita disamina della medesima relazione da parte dei
membri della Commissione.
Si propone, pertanto, una ulteriore, breve
proroga della scadenza fissata all’articolo 1,
comma 3, della deliberazione istitutiva, por-
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tando da sei a dodici mesi il termine assegnato alla Commissione per riferire al Senato.
Tale proroga consentirà alla Commissione
una più ampia discussione della relazione
trovandosi altresı̀ nella pienezza dei propri
poteri al momento della presentazione e trat-

tazione di tale documento da parte dell’Aula
del Senato.
È opportuno osservare come, prevedendosi
la conclusione dell’inchiesta entro il 26
marzo 2015, vi siano necessarie alcune variazioni all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 5 della deliberazione istitutiva.
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PROPOSTA DI PROROGA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
1. Il termine per l’ultimazione dei lavori
della Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, di cui all’articolo 1 della deliberazione del Senato
della Repubblica del 30 luglio 2014, è prorogato al 26 marzo 2015.
Art. 2.
1. All’articolo 6, comma 5, della deliberazione del Senato della Repubblica del 3 ottobre 2013, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: «Per l’anno 2015 le spese per il
funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 15.000 euro e
sono poste a carico del bilancio interno del
Senato».
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