COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

L’anno DUEMILAquattordici, questo giorno ventotto
alle ore 21,00 nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.

del mese di

febbraio

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
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ROCCHETTA IVANO
DOVANI
GIUSEPPE
MAGNELLI
LEONARDO
BERSANI
GIUSEPPE
BACCANTI
BERNARDO
FREPPOLI
GIUSEPPE
TESTA
ALESSIA
TICCHI
FRANCO
BELFORTI
MAURIZIO
SARTORI
MARIAPAOLA
CAVOZZI
ANTONIO
MOSSA
BASTIANINO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
FULGONI
VOLPICELLI
SANTI
MARCHI

DARIO
UMBERTO
CLAUDIO
ILEANA

ASSENTE GIUSTIFICATO
ASSENTE GIUSTIFICATO
ASSENTE GIUSTIFICATO
ASSENTE GIUSTIFICATO

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la 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.

Constato il numero legale dei presenti ( anche in maggioranza rafforzata prescritta per
l’approvazione della deliberazione proposta al punto 2 dell’O.D.G.) il Sindaco dichiara
aperta la seduta.

1° ) REVOCA DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 27 DEL 30 11 2013 AD OGGETTO
:APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL’UNIONE DEI COMUNI
MONTANI ALTA VAL D’ARDA
E N.
28 AD OGGETTO:
NOMINA DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO IN SENO AL CONSIGLIO
DELL’ UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA.
In apertura, il Sindaco illustra le motivazioni complessive che hanno determinato
l’esigenza di convocare l’odierna seduta. Nello specifico, si riporta alle posizioni dissonanti
maturate medio tempore dal Comune di Lugagnano val d’Arda rispetto alle scelte prima
maturate circa la costituenda Unione Alta Val d’Arda.
Coglie l’occasione per formulare i migliori auguri a dipendente del Comune, rientrata in
servizio dopo grave problema di salute.
Non essendo richiesto alcun intervento, il Sindaco pone ai voti:
voti favorevoli, unanimi.
Immediata eseguibilità, voti favorevoli, unanimi.

2° ) APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL’UNIONE DEI COMUNI
MONTANI ALTA VAL D’ARDA.

Per illustrare il punto, il Sindaco si riporta all’illustrazione effettuata per presentare le
delibere già approvate, oggi revocate. Statuto ed atto costitutivo oggi proposti sono in
effetti invariati, eccetto per la circostanza che la previsione delle partecipazione di
Lugagnano val d’Arda è stata eliminata.
Interviene il consigliere Mossa per effettuare dichiarazione di voto a favore, motivandolo
col personale, profondo convincimento che costituire le Unioni oggi non sia solo un
adempimento, bensì un’opportunità per i nostri Comuni. Significa, a suo parere muoversi
nel senso dell’Europa e non in una logica ristretta e di campanile, che finisce per
danneggiare in primis le popolazioni locali.
Replica il Sindaco per fornire delucidazioni in ordine al dettato normativo ed alle relative
prescrizioni e termini da rispettare in argomento.
Interviene il consigliere Dovani per stigmatizzare le scelte della provincia di PIACENZA di
frazionare il territorio in un numero di Unioni davvero eccessivo, anche rispetto ad altre
provincie emiliane.
Esaurito il dibattito, il Sindaco pone ai voti:
voti favorevoli, unanimi. Immediata Eseguibilità voti favorevoli unanimi.

3) NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO IN SENO
AL CONSIGLIO DELLA UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA.
Si procede ad individuare gli scrutatori nelle persone dei consiglieri Mossa e Testa, che
distribuiscono le schede predisposte all’uopo.
Si procede quindi alla votazione ed allo spoglio ed seguente risultato.
Mossa voti 1
Belforti voti 10
Magnelli voti 1
A seguire il Sindaco propone presa d’atto e immediata eseguibilità.
favorevoli, unanimi. Immediata eseguibilità favorevoli, unanimi.
In conclusione, prende la parola il consigliere Mossa per ricordare due fatti importanti:
Nelle specie, il grave, tragico lutto costituito dalla dipartita del partigiano Gobbi, avvenuta
in questi locali il giorno 8 febbraio scorso e l’importante designazione dell’ex sindaco di
Piacenza Reggi come sottosegretario all’istruzione nel governo in carica.
Il Sindaco aderisce in toto e si augura un sostanziale cambio di passo della politica
centrale e delle sue ricadute, che si auspica finalmente positive, sulle realtà locali.

Alle ore 21,45 il sindaco dichiara chiusa la seduta.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Verbale Consiglio Comunale
del 28 .2.2014

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

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

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …12 3 2014…... e per gg. 15
consecutivi.
Che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, ………………….

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

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

