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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 9,30 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,
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ROCCHETTA
DOVANI
FULGONI
MAGNELLI
BERSANI
BACCANTI
FREPPOLI
TESTA
TICCHI
BELFORTI
SARTORI
CAVOZZI
SANTI
MOSSA

IVANO
GIUSEPPE
DARIO
LEONARDO
GIUSEPPE
BERNARDO
GIUSEPPE
ALESSIA
FRANCO
MAURIZIO
MARIAPAOLA
ANTONIO
CLAUDIO
BASTIANINO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
1
2

VOLPICELLI UMBERTO
MARCHI
ILEANA

- 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.

Constatato il numero legale dei presenti il Sindaco, dichiara aperta la seduta.
In apertura, il Sindaco ricorda il disastro di recente accaduto in Sardegna e commemora
le vittime. Chiede di osservare un minuto di silenzio e raccoglimento.
1° ) OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL’UNIONE
DEI COMUNI MONTANI “ALTA VAL D’ARDA”
Il Sindaco illustra il punto 1) all’O.D.G, coadiuvato da Andrea Antelmi, consulente che ha
supportato la stesura dei documenti posti a base della proposta, al fine dell’istituzione
della nuova Unione Alta val d’Arda, presente all’uopo.
Ringrazia la Regione Emilia Romagna, in particolare l’assessore Saliera per l’attenzione
prestata alle peculiarità del territorio piacentino.
Procede poi a ringraziare il Sindaco Molinari di Vernasca, che si è impegnato per ottenere
l’autorizzazione alla costituzione di questa Unione, anche in deroga ai limiti normativi, che
rispecchia le caratteristiche precipue di questo territorio.
Evidenzia che la sede dell’Unione costituenda, come proposto, sarà ubicata nel Comune
di Castell’Arquato, punta di diamante del territorio provinciale dal lato turistico.
A seguire, illustra sinteticamente gli organi che permetteranno il funzionamento
dell’Unione A.V.A.
Prende la parola Andrea Antelmi ed in premessa fornisce un quadro normativo e di
principi generali in materia di gestione associata.
Evidenzia che è in discussione un’ulteriore proroga – differimento del termine di legge
all’obbligo di costituire forme associative alla prima metà del 2014, esprime il proprio
convincimento circa la natura di opportunità e non di obbligo con cui deve interpretarsi il
dettato normativo in parola.
Evidenzia poi le ricadute specifiche sul personale degli Enti coinvolti; anch’esse possono
essere positive a condizione che ci sia collaborazione e capacità di innovamento.
Procede ad illustrare le linee portanti degli atti fondamentali (Statuto ed Atto costitutivo),
come proposti all’approvazione nell’odierna seduta.
Interviene il consigliere Santi per evidenziare che le scelte a base del testo in discussione
– in particolare per quanto pertiene la rappresentanza delle minoranze - .sono espressione
di convincimenti politici e non verità obiettive.
A. Antelmi replica, fornendo ulteriore chiarimento circa l’opzione operata per il criterio di
rappresentatività scelto. Gli appare – in linea con la volontà dei Sindaci in carica - che il
meccanismo di rappresentatività adottato possa garantire maggiore rispetto dei singoli Enti
Locali partecipanti.

Su impulso del consigliere Fulgoni, A. Antelmi si sofferma sulle finalità e le modalità di
gestione delle funzioni a conferirsi alla costituenda Unione.
Ancora, evidenzia che l’ Unione Alta val d’Arda costituisce l’esito naturale dello
scioglimento imposto dalla Comunità Montana Val d’Arda; ciò che impongono le previsioni
contenute per l’operatività specifica della costituenda unione.
Risponde poi a quesiti posti dai consiglieri presenti; il consigliere Mossa interviene per
ringraziare il pensiero dedicato dal Sindaco alla Regione Sardegna ed al suo territorio
natio, martoriato dalla calamità naturale.
Ancora si sofferma sulle ricadute della scelta politica proposta dalla Regione Emilia
Romagna in attuazione del principio normativo di gestione associata dei servizi pubblici,
che oggi questo Consiglio è chiamato a discutere ed approvare.
Esprime il proprio positivo convincimento e l’appoggio alla scelta proposta, sul
presupposto che la gestione associata possa costituire un valore aggiunto. Pertanto, alla
luce di quanto detto, formula dichiarazione di voto a favore.
Il consigliere Santi formula dichiarazione di voto contrario; lo motiva con l’incertezza delle
scelte normative generali che sono a base dell’innovazione amministrava proposta.
Il Sindaco ringrazia i presenti per i toni pacati ed i contenuti alti della discussione appena
svolta. Successivamente pone ai voti.
Si approva la proposta in discussione
Con la seguente votazione espressa in forma palese, che riporta questo esito:
- consiglieri presenti:
n. 14
- consiglieri votanti:
n. 14
- favorevoli:
n. 13
- contrari
n. 1 (Santi)

2° )
OGGETTO: NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI
CASTELL’ARQUATO IN SENO AL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“ALTA VAL D’ARDA”
Il Sindaco procede all’individuazione dei due scrutatori per procedere alla votazione designazione proposta; concordemente si individuano nei consiglieri Mossa e Magnelli,
che procedono a distribuire le schede predisposte all’uopo ed alle operazione
conseguenti.
Si procede allo spoglio con il seguente esito:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Schede bianche
Schede nulle

n.
n.
n.
n.

14
14
=
=

Ottengono voti:
1 - BELFORTI MAURIZIO n.
2 – DOVANI GIUSEPPE n
3 – MOSSA BASTIANINO n.

11
1
2

II Consiglio prende atto ed il Sindaco pone ai voti l’Immediata eseguibilità
Consiglieri presenti
n.
14
Consiglieri votanti
n.
14
Voti favorevoli unanimi.
Formula ringraziamento il consigliere Mossa ed esprime rammarico per la mancata
designazione del consigliere Volpicelli.
Formula ringraziamento per la fiducia espressa il consiglieri Belforti e si augura che il
lavoro e gli scopi delle Unioni costituiscano un progetto, nel quale personalmente crede
profondamente.

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2013 – VARIAZIONI DI BILANCIO
3)

Il Sindaco delega ad illustrare l’assessore al ramo consigliere Fulgoni, che provvede
soffermandosi sulle perduranti incertezze, derivanti dalle scelte di politica tributaria a
livello nazionale.

Escono i Consiglieri Ticchi e Sartori (i presenti scendono a n. 12);
Il consigliere Fulgoni elenca sinteticamente le opere pubbliche finanziate, soffermandosi
sulle motivazioni delle scelte effettuate. Analizza poi le minori entrate e le ulteriori voci di
entrata, oggetto di modifica.
Passa poi ad un’analisi di carattere generale.
Interviene, il consigliere Mossa, che chiede chiarimenti in ordine alla maggiore previsione
di spesa di 29.000 euro per illuminazione pubblica.
Provvede il Sindaco evidenzia l’attivazione della nuova illuminazione.
Per il progetto di videosorveglianza il consigliere Mossa segnala la fragilità del territorio di
S. Antonio.
Sul punto, interviene il consigliere Santi ed esprime perplessità circa i reali effetti positivi
delle misure di videosorveglianza di cui si discute, soprattutto come deterrente dei furti agli
appartamenti.
Il Sindaco prende la parola per precisare l’attenzione dedicata da questo Ente alle sorti
dell’ospedale civile di Fiorenzuola.
Ricorda le posizioni espresse che si sono tenute a livelli distrettuale e fornisce resoconto
delle varie posizioni emerse.

Si apre dibattito tra i presenti. A seguire, il Sindaco pone ai voti.
Si approva la proposta in discussione con la seguente votazione espressa in forma
palese, he riporta questo esito:
- consiglieri presenti:
n. 12
- consiglieri votanti:
n. 12
- favorevoli:
n. 10
- contrari
n. 1 (Santi)
- astenuti
n. 1 (Mossa)

Alle ore 12.10 il Consiglio Comunale si chiude .

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Verbale Consiglio Comunale
del 30 11 2013

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 …26.2.2014.. 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 –

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

