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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno VENTICINQUE del mese di MARZO 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,
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- 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 ROCCHETTA assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

Constato il numero legale dei presenti (preso atto delle assenze tutte giustificate), il
Sindaco dichiara aperta la seduta.
1 OGGETTO: Conferimento all’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda” della
funzione dello Sportello unico telematico delle attività produttive (SUAP)
comprensiva delle attività produttive/terziarie

In premessa, il Sindaco provvede ad un richiamo sintetico e ragionato della normativa
statale e regionale che prevede come obbligatoria la gestione associata delle
funzioni istituzionali del Comune. Tanto a beneficio dei presenti, per addivenire alla
discussione delle odierne proposte, ed in particolare modo per il consigliere
Pallastrelli, insediatosi solo lo scorso consiglio comunale.
Si sofferma sulle motivazioni della scelta operata di partecipare all’ambito Alta
Val d’Arda, dovuta a preminenti valutazioni di tutela dell’identità, morfologica e
territoriale di questo Comune.
Ancora, evidenzia le motivazioni della scelta effettuata in ordine alle sede della
costituenda Unione, ricaduta proprio su Castell’Arquato, in ossequio alle note
peculiarità naturalistiche ed artistiche.
Alle ore 21,15 entra il consigliere Ticchi; i presenti salgono a 12.
Il Sindaco si sofferma sulle note vicende che hanno visto protagonista il Comune
di Lugagnano val d’Arda, che ha scelto di non partecipare alla costituzione dell’
Unione di cui si parla.
Entrando poi nell’analisi dei servizi a conferirsi alla costituenda Unione, evidenzia
singole finalità e salienti caratteristiche di ognuno dei Servizi stessi; in particolare,
coglie l’occasione per comunicare l’assunzione recente per mobilità dell’Agente di
P.M. Bonfanti Umberto in questo Comune, all’esito dell’uscita, sempre per mobilità,
dell’agente Rimondi Davide, trasferitosi presso il Comune di Piacenza.
In ordine alla costituzione di un SUAP intercomunale in seno a quest’Unione, il
Sindaco evidenzia le fasi previste nel disegno del conferimento oggi posto in
discussione.
Esaurita l’illustrazione complessiva dei vari servizi, apre la discussione.
Chiede chiarimenti il consigliere Belforti, provvede il Sindaco. Interviene il
consigliere Mossa, formula dichiarazione di voto a favore e si sofferma sulla scelta di

non partecipazione di Lugagnano, esprimendo il proprio disappunto per questa
posizione.
Interviene il consigliere Pallastrelli e chiede chiarimenti in ordine alla struttura
portante dei vari Servizi Istituzionali, in particolare, per quanto pertiene le finalità di
razionalizzazione cui sono orientate le gestioni associate.
Esprime il convincimento che la scelta di Lugagnano potrebbe essere determinata da
una valutazione negativa sulla qualità dei servizi che verranno erogati dall’Unione
costituenda.
Replica il Sindaco, riportando sommariamente i contenuti della nota esplicativa
inviata dal Sindaco di Lugagnano a spiegazione della posizione assunta, resa nota e
discussa già nello scorso consiglio comunale.
Interviene il consigliere Fulgoni per esprimere il convincimento che le gestioni
associate possano generare un forma più qualificata, complessivamente di qualità
assai elevata dei Servizi comunali.
Esaurita la discussione, il Sindaco pone ai voti:

voti favorevoli, unanimi.
Immediata eseguibilità, voti favorevoli, unanimi.
2 OGGETTO: Conferimento alla costituenda Unione “Alta Val d’Arda” delle
funzioni di Polizia municipale e polizia amministrativa locale
Il Sindaco riporta alla precedente discussione e pone ai voti.
voti favorevoli, unanimi.
Immediata eseguibilità, voti favorevoli, unanimi.
3 OGGETTO: Conferimento all’Unione dei Comuni Alta Val d’Arda delle funzioni di
Protezione civile
Il Sindaco riporta alla precedente discussione e pone ai voti.
voti favorevoli, unanimi.
Immediata eseguibilità, voti favorevoli, unanimi.

4 OGGETTO: Conferimento all’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda” della
gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell’informazione (art.7 co3 LR
21/2012, succ. modif. LR 11/2004, co28 art.14 dl 78/2010).
Il Sindaco riporta alla precedente discussione e pone ai voti.
voti favorevoli, unanimi.
Immediata eseguibilità, voti favorevoli, unanimi.

Il Sindaco ringrazia, e in sede di comunicazioni, preannuncia il prossimo Consiglio
Comunale per il prossimo 9 aprile.
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …8 4 14………… e per gg.
15 consecutivi.
Che la presente deliberazione è diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –
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