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

RESOCONTO SOMMARIO
...............
L’anno DUEMILAquattordici, questo giorno 13
nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà

del mese di

settembre

alle ore

11,00

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
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
BACCANTI
BELFORTI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
RIZZI
CAROTTI

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
BERNARDO
MAURIZIO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
SARA
FILIPPO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
MAGNELLI
BOSELLI

LEONARDO
UMBERTO

- 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, e giustificati gli assenti, il Sindaco
dichiara aperta la seduta .
1 OGGETTO: CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CARPANETO
PIACENTINO CASTELL’ARQUATO
APPROVAZIONE

E ALSENO DAL 1° GENNAIO 2015 –

Il Sindaco dà lettura dell’oggetto proposto al punto 1) all’odg. e si sofferma sulle
motivazioni della richiesta di modifica da parte del Comune capofila Carpaneto p.no.
Evidenzia che le condizioni rimangono invariate nella sostanza per quanto
concerne questo Ente.
Il consigliere Salotti fa dichiarazione di astensione; lamenta l’incongruenza della
scelta rispetto all’Unione di cui l’Ente è parte.
Replica il Sindaco soffermandosi sulle previsioni normative in materia, nonché
sulle valutazioni di opportunità. Esaurito il dibattito pone ai voti
voti favorevoli n 7 - astenuti n 4 : Salotti – Sirosi – Rizzi – Carotti.
Immediata eseguibilità, unanimi.
2 OGGETTO: – PIANO GENERALE DI SVILUPPO – MANDATO 2014/2019
Il Sindaco delega ad illustrare il punto 2 l’ass.re esterno al ramo dr. Fulgoni che
provvede illustrando i contenuti salienti dell’adempimento:
interviene il consigliere Salotti per prendere atto di quanto prospettato che si
pone in linea con il programma elettorale proposto, premiato dagli elettori.
Auspica che venga presa in considerazione la possibilità di fusione tra i Comuni,
auspicata da questo governo.
Si apre il dibattito tra il consigliere Salotti e l’ass.re Fulgoni, anche in linea
adesiva.
Interviene la consigliera Rizzi e formula quesiti in ordine alle previsioni per
investimenti, in particolare per quanto riguarda l’intervento di completamento
della tensostruttura di Vigolo.
Replica l’ assessore Fulgoni; Rizzi domanda ancora se riceverà priorità rispetto
a nuove opere come la previsione di realizzazione di una piscina comunale.
Riceve assicurazioni in ordine alla volontà di completamento da parte
dell’assessore Fulgoni. Si sofferma poi sui prelievi alle risorse dell’Ente operati
dallo Stato centrale.

La consigliera Rizzi rinbadisce che intende avere assicurazioni in ordine al
finanziamento delle opere di completamento – spogliatoi – della tensiostruttura
di Vigolo.
Interviene il Sindaco per evidenziare che la precedente amministrazione ha
comunque realizzato una struttura a beneficio dei bambini di Vigolo, rispetto
alla mancata considerazione di queste esigenze da parte delle amministrazioni
del ventennio precedente.
Interviene a sostenere l’impegno assunto per l’impianto di Vigolo il consigliere
Freppoli
Ancora la consigliera Rizzi chiede di conoscere i dettagli del progetto della
piscina comunale, anche in considerazione delle dimensioni limitate del
comune.
Provvede il Sindaco e si sofferma sui limiti e tempi procedimentali di opere in
cui è necessario l’assenso regionale. Preannuncia la volontà di realizzare l’opera
senza spese per l ‘Ente
la consigliera Rizzi chiede la volontà di prevedere la riqualificazione dell’area del
Lido.
Replica il Sindaco.
Esaurito il dibattito Il Sindaco pone ai voti.
- voti favorevoli n 7 - contrari n 4 : Salotti – Sirosi – Rizzi – Carotti.
Immediata eseguibilità, voti favorevoli n 7 - astenuti n 4 : Salotti – Sirosi –
Rizzi – Carotti
In sede di comunicazioni l’assessore Meneghelli preannuncia l’apertura del Nido
Comunale Oh che bel castello! In linea con i tempi previsti.
Il consigliere Belforti interviene e ringrazia la Responsabile Renzella per
l’impegno profuso.
Alle ore 12,40 esce il consigliere Belforti i presenti scendono a 10.
Interviene il consigliere Dovani per evidenziare che il risultato raggiunto
corrisponde ad un impegno forte assunto per reperire le risorse necessarie, non
stanziate dalle precedenti amministrazioni.
Alle ore 12,45 la seduta viene dichiarata chiusa.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
RESOCONTO SOMMARIO del 13 9 2014

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
5 10 2014
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

