COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO SOMMARIO
...............

L’anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 21,20
nella sala del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,
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ROCCHETTA
FREPPOLI
BACCANTI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
RIZZI

IVANO
GIUSEPPE
BERNARDO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
SARA

SONO ASSENTI I SIGNORI:
DOVANI
GIUSEPPE
TICCHI
FRANCO
CAROTTI
FILIPPO

- Assiste il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

Constatato il numero legale dei consiglieri presenti (N. 10), il Sindaco apre la seduta,
giustificando le assenze dei Consiglieri Dovani – Ticchi e Carotti.
Sono presenti in aula gli Assessori Esterni sigg.ri: Matera – Meneghelli – Fulgoni.
Sindaco: dà atto dell’assenza per malattia del Segretario Comunale, dr.ssa Elena
Noviello, e comunica che le funzioni di verbalizzante saranno svolte dal Vice Segretario
dell’Ente, dr. Massimo Ampollini, coadiuvato nelle operazioni di carattere amministrativo
dalla Responsabile del Servizio Affari Generali Marzia Antonioni.
Ringrazia il Dr. Antenore Catellani, Revisore dei Conti, per la presenza in Consiglio.
1 – ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONSTO CONSUNTIVO PER L’ANNO O2014
Il Sindaco delega l’Assessore al ramo, Dario Fulgoni, ad illustrare l’argomento.
Fulgoni: è un bilancio di confine, fatto con criteri contabili che aprono la strada ai futuri
bilanci di cassa (nuova contabilità). Passa ad illustrare i conti di bilancio ed afferma che
nulla è cambiato rispetto all’ultimo assestamento; evidenzia comunque che dal 2009,
anno di insediamento, questa Amministrazione ha cercato di ridurre il più possibile i costi e
le spese. Ribadisce che il consuntivo 2014, che questa sera viene sottoposto
all’approvazione del Consiglio comunale, sarà l’ultimo consuntivo redatto con i vecchi
criteri.
Alle ore 21,30 entra in aula il Consigliere F. Ticchi. Presenti n. 11 consiglieri in aula.
Sirosi: in riferimento a quanto riportato dal Revisore dei Conti nella sua relazione, chiede
come l’amministrazione comunale intenda agire in ordine al recupero dell’evasione fiscale
di cui al D.L. 66/2014 ed alla verifica dei crediti non riscossi.
Fulgoni: in effetti lo Stato concede la possibilità ai Comuni di segnalare eventuali casi di
discrepanza tra il tenore di vita di un cittadino e quello che poi effettivamente dichiara. Il
Comune di Castell’Arquato non è attrezzato per effettuare queste verifiche, questi controlli
che invece lo Stato è in grado di gestire con i propri mezzi; il Comune di Castell’Arquato,
nella lotta all’evasone, si limita ad agire nel campo dei tributi locali (ex IMU – ICI etc…);
Rizzi: fa riferimento all’osservazione espressa dal Revisore dei Conti, di “prevedere, nella
predisposizione del prossimo bilancio, investimenti coerenti con le possibilità concrete di
finanziamento e con la capacità operativa della struttura interna dell’Ente”; a tal proposito
la minoranza ritiene necessaria la conclusione delle opere pubbliche non ancora terminate
(spogliatoi palestra Vigolo), mediante utilizzo delle risorse disponibili; chiede inoltre
informazioni sul “parcheggio camper”; evidenzia altresì che, a livello locale, c’è
malcontento in ordine alla gestione del turismo e che la realizzazione del parcheggio
camper rappresenta un suggerimento della minoranza consiliare;
Fulgoni: risponde al consigliere Rizzi evidenziando che è una questione tecnica quella di
inserire, nel Bilancio triennale, opere con investimenti a lungo termine; ribadisce che
questa Amministrazione Comunale non può essere accusata di “non aver realizzato opere
pubbliche”; l’area attrezzata per i camper risulta classificata negli strumenti urbanistici del
Comune di Castell’Arquato:

Sindaco: sempre in risposta al Consigliere Rizzi evidenzia che alcune opere non risultano
effettivamente ancora completate, ma che comunque sono state realizzate e sono
funzionanti; ricorda che il programma elettorale riportante il titolo “le promesse mantenute”
non conteneva comunque opere faraoniche; in riferimento alla realizzazione del
parcheggio camper comunica che l’area individuata, in accordo con i commercianti locali,
è quella del cosiddetto “campo dei colerosi”, in quanto piuttosto vicino al centro storico del
paese; è stato previsto, per la sua realizzazione, un piano operativo con i privati; sottolinea
che il campo è già classificato tale con le relative piazzuole, zone verdi etc. Prosegue
evidenziando che, comunque, è un periodo “difficile” per gestire bene un Comune.
Salotti: basta guardare la stampa nazionale per rendersi conto delle difficoltà che
un’Amministrazione Comunale incontra: “sempre più tagli” - “servizi a rischio” – “sindaci
esattori” sono i titoli principali; occorre essere consapevoli della difficile situazione; in
riferimento all’approvazione del consuntivo 2014, asserisce che la minoranza non si sente
abbastanza coinvolta nelle scelte e quindi non potrà esprimere un voto favorevole;
Sindaco: prende atto e ringrazia per i modi e la pacatezza con cui la minoranza ha
espresso le proprie osservazioni;
Nessun consigliere chiede più di intervenire; il Sindaco pone pertanto ai voti la proposta di
deliberazione:
Consiglieri presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
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n.
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3

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Consiglieri presenti e votanti
Voti favorevoli
Astenuti

n.
n.
n.

11
8
3

Alle ore 10,30 la seduta viene sospesa per permettere alla Giunta di deliberare il
riaccertamento straordinario dei residui di cui al D.Lgs 118/2011.
La seduta riprende alle ore 10,35 – Presenti n. 11 consiglieri comunali
Sindaco: passa la parola al dr. M. Ampollini, Responsabile del Servizio Economico
Finanziario e Vice Segretario dell’Ente affinché provveda ad illustrare al Consiglio
l’argomento appena approvato dalla Giunta Comunale, che vi provvede.
2 – IUC – TASSA RIFIUTI – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TARI AD IREN
AMBIENTE SPA E APPROVAZIONE DELLA RELATIVA BOZZA DI CONVENZIONE
Il Sindaco illustra l’argomento evidenziando che, fino a due anni fa, la tassa dei rifiuti era
considerata una tariffa “bollettata” da IREN; con il passaggio da tariffa a tassa, la stessa
deve essere emanata dal Comune e non dal gestore; ora il gestore non rischia più niente;
il mancato incasso è a carico del Comune; trattasi di incisione negativa sulle casse
comunali;

Fulgoni: con la convenzione che si propone di approvare questa sera, IREN continuerà a
fare la bollettazione; per i privati non sono previsti cambiamenti mentre per le ditte non
sarà più possibile il recupero dell’iva;
Belforti: l’aspetto più critico è rappresentato dal recupero effettuato da IREN sulla
differenziata;
Nessun consigliere chiede più di intervenire; il Sindaco pone pertanto ai voti la proposta di
deliberazione:
Consiglieri presenti e votanti
Voti favorevoli
Astenuti
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IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Consiglieri presenti e votanti
Voti favorevoli
Astenuti
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3 – AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DELL’INSOLUTO TARI
ALLA SOCIETA’ IREN AMBIENTE SPA
Il Sindaco delega l’Assessore al ramo, Dario Fulgoni, ad illustrare l’argomento;
Fulgoni: con tale affidamento IREN andrà a recuperare i crediti; la nuova legge ha
rivisitato la materia; si prevede comunque minor gettito per il Comune;
Nessun consigliere chiede di intervenire; il Sindaco pone pertanto ai voti la proposta di
deliberazione:
Consiglieri presenti e votanti
Voti favorevoli
Astenuti
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IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Consiglieri presenti e votanti
Voti favorevoli
Astenuti
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4 – CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO E IL COMUNE DI
LUGAGNANO V.A. PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA DI CANI RANDAGI PRESSO LA
STRUTTURA “RIFUGIO DEL CANE” DI CASTELL’ARQUATO - APPROVAZIONE
Il Sindaco delega il Consigliere al ramo, Umberto Boselli, ad illustrare l’argomento;
Boselli: anche Lugagnano ha aderito alla proposta di rinnovo della convenzione in essere;
la convenzione avrà validità fino alla fine del corrente anno; si è cercato di uniformare sia il
testo che la scadenza di tutte le convenzioni in essere con i Comuni che non dispongono
di un canile.
Nessun consigliere chiede di intervenire; il Sindaco pone pertanto ai voti la proposta di
deliberazione:

Consiglieri presenti e votanti
Voti favorevoli

n.
n.
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IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Consiglieri presenti e votanti
Voti favorevoli

n.
n.

11
11

5 – CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE SEGRETERIE
COMUNALI DII CARPANETO, CASTELL’ARQUATO E ALSENO – RECESSO
UNILATERALE
Il Sindaco illustra l’argomento evidenziando che l’avvio dell’Unione ha fatto emergere la
necessità di individuare un unico Segretario; auspica, pertanto, di poter stipulare una
convenzione per la gestione associata delle segreterie comunali dei Comuni facenti parte
della suddetta Unione; evidenzia comunque che, per i prossimi sei mesi, il Segretario
Comunale, attualmente assente per malattia, continuerà a svolgere le sue funzioni;
Salotti: condivide la scelta di individuare, in ambito di Unione, un unico Segretario.
Nessun consigliere chiede di intervenire; il Sindaco pone pertanto ai voti la proposta di
deliberazione:
Consiglieri presenti e votanti
Voti favorevoli

n.
n.

11
11

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Consiglieri presenti e votanti
Voti favorevoli

n.
n.

11
11

La seduta è tolta alle ore 23,30.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza

RESOCONTO SOMMARIO DEL DIBATTITO
NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 30.04.2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
20 5 15 per gg. 15 consecutivi.
Castell’Arquato, …………….
IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

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

