ORIGINALE

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
RESOCONTO SOMMARIO DEL DIBATTITO
NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 26 04 2013

L’anno DUEMILATREDICI questo giorno VENTISEI del mese di APRILE alle ore 21,00 nella sala
Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i signori:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ROCCHETTA
DOVANI
FULGONI
MAGNELLI
BERSANI
BACCANTI
FREPPOLI
BELFORTI
SANTI
MOSSA

Risultano assenti i signori:
1
TESTA
2
TICCHI
3
SARTORI
4
CAVOZZI
5
VOLPICELLI
6
MARCHI

IVANO
GIUSEPPE
DARIO
LEONARDO
GIUSEPPE
BERNARDO
GIUSEPPE
MAURIZIO
CLAUDIO
BASTIANINO

ALESSIA
FRANCO
MARIAPAOLA
ANTONIO
UMBERTO
ILEANA

(assente giustificata)
(assente giustificata)
(assente giustificato)
(assente giustificato)
(assente giustificata)

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello, la quale provvede alla redazione del presente
resoconto sommario.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Geom. Ivano Rocchetta assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno sul quale si svolge il dibattito di cui si
riporta il sotto indicato resoconto sommario.

In apertura il Sindaco ringrazia i presenti e delega ad illustrare il punto 1 all’o.d.g. l’Assessore al
ramo Consigliere Fulgoni. Annuncia la presenza del Ragioniere dell’Ente, dr. Massimo Ampollini e
del Revisore dei Conti dell’ Ente, dr. Catellani.
1 - APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2012, CONTO PATRIMONIO 2012 E
CONTO ECONOMICO 2012
Illustra l’argomento il Consigliere Fulgoni, svolgendo una panoramica d’assieme che pone in
evidenza la natura di “frontiera” del bilancio in discussione, poiché si propone come l’ultimo
predisposto secondo le vigenti regole di contabilità.
Alle ore 21,20 entra il Consigliere Ticchi; i presenti salgono a n. 11.
L’assessore Fulgoni evidenzia la rilevante consistenza dell’Avanzo realizzato con il bilancio in
discussione; sottolinea altresì la sostanziale inapplicabilità di detto avanzo, sostanzialmente
“drenato” dalle direttive statali da ultimo adottate. A seguire, riporta sinteticamente i tagli già
operati in sede di previsione e le principali spese sostenute.
Interviene il Consigliere Santi ed evidenzia che gli apprezzamenti appena uditi si pongono come
critiche al governo, sollevate da esponenti della parte politica che è stata al governo per tanto
tempo. Sostiene quindi quella che, a suo dire, è una reale incongruenza.
Interviene il Consigliere Fulgoni per auspicare maggiore partecipazione dei Consiglieri alle
riunioni del Consiglio Comunale.
Replica il Consigliere Santi per ricordare la sostanziale indisponibilità a concordare le date;
formula auguri di pronta guarigione alla Consigliera Marchi, assente. Ribadisce di aver richiesto più
volte che sia costituita una “Commissione Bilancio” con esponenti della minoranza. In conclusione,
auspica che in Consiglio Comunale non si faccia politica bensì amministrazione. Questo a fronte dei
toni a suo dire inaccettabili, così simili ai dibattiti televisivi di questi giorni.
Replica il Consigliere Fulgoni e pone in evidenza la natura civica della lista che ha sostenuto
l’attuale Amministrazione.
Interviene il Sindaco per evidenziare la virtuosità di questo Comune, per come emerge dal
bilancio proposto ed in discussione. Ribadisce di non aver mai assunto atteggiamenti
ideologicamente orientati, almeno in forma esasperata.
Interviene il Consigliere Mossa e, in via preliminare, formula auguri alla Consigliera Marchi, cui si
uniscono i presenti. A seguire, si sofferma sulla natura politica del compito svolto, natura che, a suo
dire, non può, né deve essere rinnegata. Riconosce attenzione del Sindaco alla spesa, ma ricorda che
alcune delle attuali realizzazioni derivano certamente da scelte politiche precedenti. Cita alcune
situazioni estreme di difficoltà che colpiscono anche i Comuni limitrofi, quale Morfasso.
Interviene il Sindaco per affermare la natura moderata della propria posizione politica.
Il Consigliere Mossa preannuncia astensione al voto.
Interviene il Consigliere Santi e formula dichiarazione di astensione al voto. Esorta ad una
maggiore serietà nell’interpretazione del ruolo di Amministratore Comunale. Afferma di sentirsi
italiano e biasima posizione di isolamento dalla politica dello stato centrale.

Esaurita la discussione il SINDACO pone ai voti.
CONSIGLIERI VOTANTI N. 11
VOTI FAVOREVOLI

N. 09

ASTENUTI

N. 02 (Mossa – Santi)

Esce il Consigliere Santi; i presenti scendono a n. 10.
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
CONSIGLIERI VOTANTI N. 10
VOTI FAVOREVOLI

N. 09

ASTENUTI

N. 01 (Mossa)
2 – ALIENAZIONE TERRENI “PODERE CAOLZIO”
3 – ALIENAZIONE “PALAZZO DEI FRATI”

Il Sindaco delega ad illustrare i punti 2 e 3 l’Assessore al ramo, Consigliere Dovani.
Rientra il Consigliere Santi; i presenti salgono a n. 11.
Il Consigliere Dovani, in via preliminare, si sofferma sul vincolo di destinazione che caratterizza i
beni provenienti dall’ex Opera Pia Conservatorio Villaggi. La caratteristica riguarda entrambe le
proposte in discussione. Ancora, illustra le scelte che hanno portato a proporre le attuali alienazioni;
si sofferma anche sulle cause di aggravio dei costi delle opere a completarsi.
Interviene in Sindaco per precisare le finalità complessive dell’attuale proposta; sicuramente
impegnative per tutto il procedimento da svolgersi.
Interviene il Consigliere Santi per avanzare le proprie riserve.
Chiede chiarimenti il Consigliere Mossa; provvede il Sindaco.
Esaurito il dibattito, il Sindaco pone ai voti il punto 2:
CONSIGLIERI VOTANTI N. 11
VOTI FAVOREVOLI

N. 11

Esce il Consigliere Santi; i presenti scendono a n. 10.
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
CONSIGLIERI VOTANTI N. 10
VOTI FAVOREVOLI

N. 10

Il Sindaco pone ai voti il punto 3:
E’ entrato il Consigliere Santi; i presenti salgono a n. 11
CONSIGLIERI VOTANTI N. 11
VOTI FAVOREVOLI

N. 11

Esce il Consigliere Santi; i presenti scendono a n. 10
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
CONSIGLIERI VOTANTI N. 10
VOTI FAVOREVOLI

N. 10

Prima di chiudere la seduta il Sindaco ricorda una cittadina di recente scomparsa e precisamente la
sig.ra Marisa Vermigli.
Alle ore 22,50 il SINDACO dichiara chiusa la seduta.
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IL SINDACO
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IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali
ATTESTA
che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio virtuale di questo Comune a partire dal 13.05.2013 e
per gg. 15 consecutivi.
R.A.P. N. 117
Castell’Arquato, 13 05 2013

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

