Consulta Degli Stranieri
Comune Di Empoli
	Al sindaco
		Al presidente del consiglio
	Al segretario generale
21 Dicembre 2006
MOZIONE RELATIVA AL METODO Dl PORTARE AVANTI LA CONSULTA DEGLI STRANIERI
Senza ripetere tuffi i particolare sappiamo tuffi componenti della giunta e componenti del consiglio comunale quello che è successo riguarda la consulta degli stranieri di Empoli, e delle procedure irregolare che ci sono state.
Un po’ per la mancanza di conoscenza nostra un po’ per la mancanza di affiancamento dell’ amministrazione alla consulta.
Tuffo quello che successo credo che non ci sia niente da sottovalutare e cominciare a dare un p0’ di serietà a questa consulta che fino ad ora è stata preso un po’ con leggerezza, si suppone che questa consulta deve arrivare alla fine di questa legislazione comunale indipendentemente da chi c’è o ci sarà a capo di questa consulta
Abbiamo parlato tante volte di quello che la consulta deve fare e non deve fare, se la consulta è autonoma o non è autonomo , possiamo parlare ancora oggi di tuffo sulla consulta ma, se si pensa che sia fatto a suo tempo un corso di preparazione ai componenti della consulta per affrontare la procedura della consulta, si poteva evitare certi problemi tipo quello che è successo il 09 dicembre del 2006
Oggi attivare un corso per i componenti della consulta non è più soltanto una richiesta credo che sia diventata una necessità, è anche una necessità formare persone che saranno i futuri candidati alle future elezione per le consulte degli stranieri.
La consulta Impegna il sindaco e la giunta
ad attivare prima possibile un corso con l’ obbligo di frequenza per i componenti della consulta degli stranieri riguarda tutta la procedura di un consiglio, chiedo che il corso viene gestito e portato avanti da persone esperti in questa materia, tipo componenti giunta, componenti del consiglio comunale o ex componenti giunta ex componenti consiglio comunale in modo che a fine corso i componenti hanno acquisito una capacità di portare avanti le procedure della consulta in modo sereno e nella sua regolarità chiedo che durante l’ anno vengono attivati altri corsi dello stesso tipo per i futuri candidati alle future elezione delle consulte degli stranieri in modo che quando si sceglie di essere un candidato si sa gia a che cosa si va incontro.
la presidente della consulta degli stranieri
								           Lahache M.F Suzy



