COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
...............
RESOCONTO SOMMARIO
L’anno DUEMILAquattordici, questo giorno
nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà

29

del mese di NOVEMBRE alle ore 10,00

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
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
RIZZI
CAROTTI

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
SARA
FILIPPO

1

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BACCANTI
BERNARDO

- 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 consiglieri presenti, il Sindaco giustifica il
consigliere assente e dichiara aperta l’odierna seduta. Sono presenti gli
assessori esterni dr Fulgoni , e sig. na Matera.
1 - COMUNICAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA

Su delega del Sindaco, presenta il punto 1) l’ass.re esterno al ramo dr. Fulgoni
che provvede ponendo in evidenza le motivazioni che hanno determinato la
necessità del prelevamento oggetto della comunicazione – ricorso al Tar subito
dall’Ente.
Il Consiglio Comunale prende atto.
2 OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 –
VARIAZIONI DI BILANCIO

Ancora, l’assessore al ramo dr Fulgoni, illustra il punto 2 all’odg, soffermandosi sulle
principali voci di bilancio d’esercizio oggetto di variazione, sia in entrata che in
uscita. Con l’occasione comunica anche la volontà dell’amministrazione per adesso a
procedere al recupero di somme indebitamente ed erroneamente stanziate nel
C.C.D.I., almeno a far data dal 2010, salvo approfondimenti circa l’opportunità di
procedere a rideterminazione e quindi recupero delle somme indebitamente stanziate
e successivamente erogate, secondo una prescrizione decennale e non solo
quinquennale.
A seguire, sintetizza altre voci di maggiore spesa, rispetto alle previsioni originarie.
Interviene la Consigliera Rizzi e dà lettura di intervento sul punto in discussione
che preannuncia di carattere complessivo e che dichiara di produrre all’esito
della seduta odierna – v all sub A – nota prot 9615 del 1.12.2014.
Il Sindaco interrompe per precisare che ritiene non veritiera affermazione a lui
attribuita rispetto ad intervento per implementare il servizio raccolta rifiuti sul
territorio comunale.
La Consigliera Rizzi prosegue nella lettura dell’intervento.
Replica l’ass.re Fulgoni. In premessa spiega lo scollamento tra le previsioni
basate sulla spesa storica e l’effettivo andamento delle entrate e delle spese
sostenute.
Giustifica la riduzione della previsione di entrate per oneri di urbanizzazione
ancor più grave rispetto a previsioni già prudenziali che hanno tento conto della
crisi economica perdurante a livello nazionale.
Interviene il consigliere Dovani adesivamente evidenziando che sono ancora in
corso le verifiche sui cd. immobili fantasma da parte dell’Agenzia del territorio
che sta procedendo a censire questi beni.
Ancora, l’ass.re Fulgoni ed il Sindaco replicano sulla mancata previsione
dell’indennità di fine mandato ascrivibile a dettato normativo non chiaramente
interpretabile.

L’ass.re Fulgoni ingiunge alla consigliera Rizzi di circostanziare a suo dire gravi
affermazioni appena udite circa spese fuori bilancio ed omesse previsioni di
bilancio; sono terminologie che hanno un significato tecnico e giuridico ben
preciso.
Interviene adesivamente il Sindaco
la Consigliera Rizzi prende atto.
L’ass.re Fulgoni si sofferma sulle affermazioni appena udite di critica degli
interventi per le strutture sportive comunali, le contesta fermamente ed invita
ad una opposizione costruttiva che non si manifesti in contestazioni a suo dire
sterili, di scarso valore e comunque contrarie agli interessi del Comune e della
popolazione.
Interviene il consigliere Dovani e si sofferma sugli interventi alle strutture
sportive, oggetto di critica e sostiene che le mancanze principali sono di certo
ascrivibili ad Amministrazioni precedenti, non in continuità con l’attuale.
Interviene il consigliere Magnelli ed evidenzia che il contenzioso intentato dalla
famiglia Rizzi per il podere Monterosso ha arrecato sicuri danni
all’Amministrazione ed ai cittadini di Castell’Arquato.
La Consigliera Rizzi interviene e ribadisce l’estraneità personale della causa
pendente tra questo Ente e la famiglia Rizzi.
Il Sindaco riporta la discussione sul piano generale.
Interviene il consigliere Salotti e ribadisce l’invito a rimanere in argomento
rispetto alla proposta in discussione.
Annuncia voto contrario ed evidenzia che non può di certo rispondere delle
scelte di altre Amministrazioni, pure dello stesso schieramento politico
Interviene il consigliere Bersani per ribadire le posizioni della maggioranza che
rifiuta le critiche della Consigliera Rizzi.
Interviene l’ Assessore Fulgoni e dichiara di condividere l’invito a moderare i
toni ed evitare gli attacchi personali.
A seguire replica e si riporta anche al peso ereditato da precedenti
amministrazioni in discontinuità con l’attuale.
E’ stato per una volontà del fare se ogni anno si ripianano circa 280.000€
ascrivibili a scelte incaute dei citati predecessori senza ogni volta soffermarsi e
recriminare.
Interviene il Consigliere Belforti ed esorta a focalizzare le critiche sulle cose da
fare e non sulle cose fatte, definisce polemica la critica appena udita.
Il Sindaco chiude ricordando che questa Amministrazione ha fatto concreta
applicazione del principio di sussidiarietà tanto caro all’ideologia di sinistra.
Il consigliere Salotti conclude ponendo in luce che a suo dire c’è poco dialogo
fuori dai momenti istituzionali tra maggioranza e minoranza. Auspica che in
futuro anche in vista dell’ Expo 2015, siano potenziati i momenti di confronto
anche informale tra gli schieramenti consiliari.
Riporta le posizioni espresse dal Consigliere Regionale Bonaccini rispetto alla
ridefinizione delle province.

In conclusione replica alle indicazioni ricevute su come svolgere il ruolo di
minoranza consiliare fornendo indicazioni su come gestire la posizione di
maggioranza.
Interviene l’assessore Fulgoni per replicare ai rilievi sull’intervento
dell’impianto fotovoltaico, nonché sul riparto delle entrate derivanti
dall’applicazione del codice della strada.
Esaurito il dibattito il Sindaco pone ai voti
- voti favorevoli n 8 - contrari n 4 : Salotti – Sirosi – Rizzi – Carotti.
Immediata eseguibilità, voti favorevoli n 8 - astenuti n 4 : Salotti – Sirosi –
Rizzi – Carotti
3 – CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO E IL COMUNE DI
BESENZONE PER IL SERVIZIO DI “CUSTODIA DI CANI RANDAGI” PRESSO LA
STRUTTURA “RIFUGIO DEL CANE” DI CASTELL’ARQUATO – APPROVAZIONE
4 – CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO E IL COMUNE DI
MORFASSO PER IL SERVIZIO DI “CUSTODIA DI CANI RANDAGI” PRESSO LA
STRUTTURA “RIFUGIO DEL CANE” DI CASTELL’ARQUATO - APPROVAZIONE
5 – CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO E IL COMUNE DI PONTE
DELL’OLIO PER IL SERVIZIO DI “CUSTODIA DI CANI RANDAGI” PRESSO LA
STRUTTURA “RIFUGIO DEL CANE” DI CASTELL’ARQUATO - APPROVAZIONE
6 – CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO E IL COMUNE DI
VERNASCA PER IL SERVIZIO DI “CUSTODIA DI CANI RANDAGI” PRESSO LA
STRUTTURA “RIFUGIO DEL CANE” DI CASTELL’ARQUATO – APPROVAZIONE

Il Sindaco delega ad illustrare, il punto il consigliere Boselli, che ha curato il
dialogo tra Enti intercorso per rinnovare le convenzioni per il Servizio Canile
municipale in discussione. Si procede alla trattazione congiunta dei 4 punti
iscritti all’odg, identici per oggetto e distinti per Ente a convenzionarsi, anche
come richieste di posti disponibili. Si sofferma sulle valutazioni in corso per
tentare concretamente di arginare le ingenti spese derivanti dalla gestione del
servizio in parola e sui ritocchi di tariffa già apportati rispetto alle precedenti
convenzioni in scadenza.
Il Sindaco ringrazia il consigliere Boselli e Dovani, i volontari e gli Auser
coinvolti.
Il consigliere Salotti dichiara di astenersi.
Il Sindaco pone ai voti
- voti favorevoli n 8 - astenuti n 4 : Salotti – Sirosi – Rizzi – Carotti.

Immediata eseguibilità, voti favorevoli n 8 - astenuti n 4 : Salotti – Sirosi –
Rizzi – Carotti
7 – INTERPELLANZA
A RISPOSTA ORALE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
CAROTTI E RIZZI, IN MERITO A “AUTOCARRI DEI CANTONIERI COMUNALI”

Il Sindaco delega ad illustrare, il punto 7) all’ ODG di risposta ad interpellanza –
ALL. sub B – il consigliere Ticchi, in conformità all’art 15 Regolamento
Funzionamento del Consiglio Comunale.
Il consigliere Ticchi provvede ed in premessa auspica un dialogo con
l’opposizione costruttivo e non polemico.
Nel merito, comunica che non vi è convenzione con il comune di Vernasca per
utilizzo congiunto autocarro. E’ in essere una collaborazione concreta in risposta
a singole esigenze valutate caso per caso.
Comunica che Castello possiede un autocarro in uso ed uno in riparazione.
Dichiara che episodicamente i dipendenti sono disponibili anche ad utilizzare
mezzi propri. La consigliera Rizzi si dichiara soddisfatta delle soluzioni
realizzate e quindi prende atto che non perdurano le difficoltà evidenziate con
l’interpellanza .
I presentatori Carotti e Rizzi si dichiarano soddisfatti,
8 – INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
CAROTTI – RIZZI E SALOTTI, IN MERITO A “CHIARIMENTI RIGUARDANTI LO STATO
ATTUALE DELLA TENSOSTRUTTURA PALESTRA DI VIGOLO MARCHESE”

Su delega del Sindaco il consigliere Dovani fornisce risposta all’interpellanza
iscritta il punto 8) all’ ODG di cui in oggetto. – ALL. sub C –
Perciò dà lettura di risposta scritta - ALL. sub C 1–
Il consigliere Salotti si dichiara non soddisfatto per la risposta ricevuta al punto
4- dell’interpellanza in discussione .
Fornisce i chiarimenti richiesti il consigliere Dovani ed integra la risposta
scritta.
Alle ore 12 45 lascia la seduta la consigliera Sirosi ed il consigliere Magnelli, i
presenti scendono a 10.
Il consigliere Dovani dà lettura dell’emendamento apportato alla risposta
nell’insieme all sub C 1 al presente resoconto.
Il consigliere Salotti, a tal punto, si dichiara soddisfatto

9 – INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
CAROTTI – RIZZI E SALOTTI, IN MERITO A “CHIARIMENTI RIGUARDANTI LO STATO
ATTUALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT”

Fornisce risposta all’interpellanza iscritta il punto 9) all’ ODG di cui in oggetto.
– ALL. sub D – il consigliere Dovani, dando lettura di documento scritto – ALL.
sub D1. Replica altresì alle richieste del consigliere Salotti.
Il presentatore consigliere Salotti conclude ribadendo la critica sui tempi
lunghi e si dichiara non soddisfatto, solo su quest’aspetto specifico.
Interviene la consigliera Rizzi ed evidenzia i rischi corsi in occasione di
manifestazioni previste presso il Palazzetto.
Replicano il Sindaco ed il consigliere Dovani ponendo in luce le attenzioni
previste in caso d’uso dell’impianto. In conclusione il Sindaco ricorda la storia
tecnica di questo Palazzetto ed evidenzia le notizie tendenziose riportate dal
quotidiano locale in argomento, più in generale lamenta la faziosità delle testate
in parola, evidente a fronte di pubblicazioni tecniche di settore che nell’agosto
scorso hanno elogiato la struttura arquatese.
Se ne dichiara soddisfatto anche in paragone ad analoghe strutture realizzate in
comuni limitrofi, di cui rappresenta un certo miglioramento.
Alle ore 13. 30 esce il consigliere Bersani, i presenti scendono a 9.

10 – INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
CAROTTI E RIZZI, IN MERITO A “CHIARIMENTI RIGUARDANTI I CONTROLLI IN
MATERIA DI EVASIONE FISCALE SULLA I.U.C.”

L’ass.re esterno dr. Fulgoni fornisce risposta all’interpellanza iscritta il punto
10) all’ ODG di cui in oggetto – ALL. sub E– in conformità all’art 15
Regolamento Funzionamento del Consiglio Comunale; per provvedere si avvale
di relazione in argomento svolta dal funzionario Responsabile Tributi d.ssa
Guglielmetti – ALL. sub E 1– al presente resoconto.
L’assessore Fulgoni sottolinea che l’attività ordinaria e prevalente è svolta
esclusivamente all’interno dell’ Ente.
I presentatori si dichiarano soddisfatti.
Alle ore 13,45 la seduta si chiude.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
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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: 20 12
14.
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 …………………………………..
_______________________________________________________________________

