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

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............
L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno NOVE del mese di
DICEMBRE alle ore
12,00 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,
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ROCCHETTA
DOVANI
FULGONI
MAGNELLI
BERSANI
BACCANTI
FREPPOLI
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MOSSA
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DARIO
LEONARDO
GIUSEPPE
BERNARDO
GIUSEPPE
FRANCO
MARIAPAOLA
BASTIANINO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
TESTA
BELFORTI
CAVOZZI
VOLPICELLI
SANTI
MARCHI

ALESSIA
MAURIZIO
ANTONIO
UMBERTO
CLAUDIO
ILEANA
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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.

Constatato il numero legale dei presenti, preso atto delle giustificazioni per gli assenti, il
Sindaco dichiara aperta l’odierna seduta.
In premessa presenta l’argomento iscritto al punto 1) all’O.D.G. Il Sindaco evidenzia
l’impegno professionale e politico, profuso per arrivare all’odierna proposta.
Ancora, si sofferma su motivazioni di fondo, scopo e ricadute urbanistiche ed ambientali
che caratterizzano le scelte operate. Descrive poi i contenuti salienti della variante
proposta.
Il Sindaco illustra altresì l’opportunità che la proposta originaria, pur restando
identica nei contenuti sia sottoposta ad autonoma disgiunta approvazione per ognuna
delle 4 parti che la compongono: variante 2013 PSC,POC,RUE e Zonizzazione acustica.
Mette ai voti l’emendamento disgiuntivo conseguente.
Con voti espressi nelle forme di legge e con il seguente risultato:
Presenti
n. 10
Favorevoli n. 10

1° ) OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PSC.
A seguire, il Sindaco invita ad illustrare i contenuti della variante PSC 2013 proposta dal
tecnico incaricato redattore arch L Pagliettini, presente all’uopo, che provvede.
Il professionista evidenzia contenuti e forme delle varianti portate in approvazione che
costituiscono anche adeguamento alle prescrizioni normative di settore, in primis LR n
5/2013.
Il Sindaco apre il dibattito.
Interviene il consigliere Mossa per esprimere il convincimento
che lo strumento
attualmente vigente è sbagliato perché prematuro, in quanto adottato nel 2004.
Riconnette la politica urbanistica all’indirizzo attuale di gestione associata dei servizi che
qui si è tradotta nell’ingresso in Unione Alta val d’Arda.
Interviene il Sindaco e si apre il dibattito.
Il consigliere Mossa coglie l’occasione per chiedere chiarimenti, in ordine agli interventi di
risanamento e di tutela della pubblica incolumità, in particolare dal punto di vista igienico –
sanitario, in località S. Antonio.
Il Sindaco replica coadiuvato dal tecnico dell’Ente arch. Gozzi, presente per fornire ausilio
nell’illustrazione del punto all’O.D.G.
Il Sindaco si impegna sul punto e sollecita gli Uffici a richiedere l’intervento dell’autorità
sanitaria competente; tanto al fine di trovare sollecita e felice soluzione al problema
evidenziato.
Interviene l’assessore ai LL PP. consigliere Sartori, per difendere le scelte operate
dall’Amministrazione comunale del 2004, di cui già faceva parte. Coadiuva i convincimenti
appena espressi dall’arch Pagliettini.
Replica il consigliere Mossa per chiarire che le critiche sollevate si riferiscono tutte alle
scelte politiche presupposte.
Formula dichiarazione di astensione del voto pur condividendo le scelte di fondo.
Il Sindaco pone ai voti la variante al PSC
Con voti espressi nelle forme di legge e con il seguente risultato:
Presenti
n. 10
Favorevoli n. 9
Astenuti
n. 1 (Mossa)

2° ) OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE RUE.
Il Sindaco invita il geologo incaricato dott. Gianluca Raineri a fornire rapida panoramica
delle scelte specifiche operate.
Il tecnico presente all’uopo provvede.
Il Sindaco pone ai voti la variante al RUE.
CON VOTI espressi nelle forme di legge e con il seguente risultato:
Presenti
n. 10
Favorevoli n. 9
Astenuti
n. 1 Mossa

3) OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE POC.
Il Sindaco pone ai voti la variante al POC.
Con voti espressi nelle forme di legge e con il seguente risultato:
Presenti
n. 10
Favorevoli n. 9
Astenuti
n. 1 Mossa

4) OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.
Il Sindaco pone ai voti il piano di classificazione acustica.
Con voti espressi nelle forme di legge e con il seguente risultato
Presenti
n. 10
Favorevoli n. 9
Astenuti
n. 1 Mossa
Alle ore 13.40 il Sindaco chiude la seduta.
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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 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 –
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