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

RESOCONTO SOMMARIO
...............
L’anno DUEMILAquattordici, questo giorno 30
sala Consiliare del Palazzo del Podestà

del mese di

luglio

alle ore 21,00

nella

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
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
RIZZI

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
SARA

SONO ASSENTI I SIGNORI:
TICCHI
BACCANTI
CAROTTI

FRANCO
BERNARDO
FILIPPO

- 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 .
Evidenzia poi la presenza degli assessori esterni Matera e Fulgoni, dei
funzionari comunali Ampollini e Guglielmetti nonché del Revisore dei conti
dell’Ente dr Catellani.
Il Sindaco effettua premessa sugli argomenti in discussione inquadrati
complessivamente, considerato il comune filo conduttore tra le varie proposte in
discussione.
Delega ad illustrare detti argomenti l’ass.re esterno al ramo, dott. Fulgoni.
Alle ore 21,25 entra il consigliere Baccanti ed i presenti salgono a 11.
L’ass.re Fulgoni compie inquadramento generale del bilancio di previsione 2014,
avvalendosi anche di slides illustrative – all sub A Evidenzia il segno negativo dei trasferimenti statali, che costituisce a suo parere
una novità negativa nella gestione dell’ente locale.
Ancora, pone in luce tutte le varie voci di riduzione rispetto agli esercizi
precedenti e, quindi, le economie effettuate.
Ricorda che si è finalmente concluso il contenzioso per la liquidazione della Soc.
Castell’Arquato Turismo e pone in luce la transazione raggiunta anche col
sindaco p.t. Fermi, a suo parere passata sotto silenzio sulla stampa.
Si sofferma sulle singole voci di uscita, evidenziando ed illustrando quelle più
significative.
Definisce demagogiche e polemiche affermazioni raccolte circa la presunta
possibilità di ridurre le imposte, a parità di servizi da rendere ai cittadini.
Passa poi a valutare criticamente la nuova imposta denominata TASI, nella
sostanza analoga alla precedente IMU, solo piu’ iniqua nell’applicazione.
In conclusione, l’ass.re Fulgoni ribadisce che la trattazione svolta è complessiva,
rispetto ai singoli 7 punti all’odg della seduta odierna.
Il Sindaco interviene per ribadire che questo Comune potrebbe tenere le
aliquote dei tributi al minimo, se non dovesse versare cospicua parte allo Stato.
Contesta pure l’informazione sviata e non veritiera effettuata in argomento dalla
stampa locale.
Comunica che in Enti limitrofi viene applicata la TASI anche a carico degli
inquilini, circostanza questa che gli pare davvero paradossale.
Interviene ancora l’ass.re Fulgoni per effettuare comparazione delle aliquote dei
tributi applicati nei vari comuni piacentini, avvalendosi di slides, - all sub A-.
Il Sindaco ribadisce che in questo ente sono previste ed applicate aliquote
davvero moderate.
Interviene il consigliere Salotti ed in premessa evidenzia che ritiene carente la
verbalizzazione della precedente seduta.

Il Segretario Comunale replica chiarendo che la sottoscritta effettua
resocontazione sommaria manuale, ossia non avvalendosi di supporti di
registrazione, in quanto allo stato non previsti in uso presso questo Ente.
A seguire, preannuncia una certa vis polemica nel contestare le posizioni
dell’amministrazione e così definisce da vampiri il prelievo fiscale previsto.
Replicano contestandole affermazioni appena ascoltate come polemiche e
pretestuose sia il Sindaco che l’asse.re Fulgoni.
Riprende il consigliere Salotti e svolge dichiarazione sugli argomenti in
discussione, prendendo anche spunto dalla stampa nazionale.
Riporta poi la notizia che nel comune di Sarmato maggioranza e minoranza
hanno collaborato per pianificare il programma di gestione del comune; così
anche nel comune di Castelvetro. Auspica che cio’ sia possibile anche a
Castell’Arquato.
Passa poi a valutare criticamente le varie scelte effettuate, in particolare per
quanto pertiene le previste alienazioni e gli interventi in materia di edilizia
scolastica.
Replica il sindaco e ricorda che il sottosegretario Reggi ha visitato proprio
questo comune e che questo Comune ha ottenuto finanziamento per la messa in
sicurezza e per l’attività antisismica.
In argomento interviene il consigliere Dovani, ass.re al ramo e circostanzia sia le
scelte ed i risultati ottenuti in campo di edilizia scolastica che sportiva.
Interviene il consigliere Belforti per puntualizzare alcune delle dichiarazioni
sommarie effettuate dai colleghi consiglieri, in materia di edilizia scolastica.
Interviene l’ass.re Fulgoni per ricordare che ora è prevista una verifica obiettiva
dei risultati raggiunti, mediante una relazione di fine mandato.
Alla luce di tali riscontri, le affermazioni appena ascoltate da parte del
Capogruppo di minoranza gli paiono polemiche, pretestuose e destituite di
fondamento.
Interviene il consigliere Rizzi e formula quesito in ordine ad alcune
raccomandazioni del Revisore dei Conti dell’ Ente circa l’applicazione di un
protocollo con Agenzia delle Entrate per la lotta all’evasione.
Replica e precisa i contenuti della convenzione l’ass.re Fulgoni.
Definisce estraneo alle logiche di questa amministrazione effettuare controlli e
denunce dei cittadini al fisco.
Ancora, chiede chiarimenti il consigliere Rizzi circa l’agibilità della palestra di
Vigolo Marchese. Replica il Sindaco.
Il consigliere Rizzi evidenzia che non sono stati invitati quando è venuto in
comune il sottosegretario Reggi, che pure avrebbero voluto incontrare.
Ancora, segnala lettera di cittadino sul quotidiano Libertà circa il degrado del
cimitero del capoluogo. Replica il Sindaco.
A seguire, formula quesiti sul finanziamento degli strumenti di controllo della
viabilità, degli interventi strutturali sempre in materia di viabilità e, piu’ in
generale sui parametri a base delle scelte per le aliquote TASI.

Replica l’ass.re Fulgoni, coadiuvato dal Sindaco che pone in luce le peculiarità di
questo territorio che elevano alcune voci di spesa.
L’ass.re Fulgoni si dichiara disponibile a fare confronti omogenei con i dati di
comuni limitrofi, pronto a ricavarne spunti di miglioramento delle scelte.
Il consigliere Rizzi ribadisce che allegato ai prospetti di calcolo della TASI vi è
un comparto dei cd servizi indivisibili, nonché del loro grado di copertura.
Il consigliere Rizzi chiede chiarimenti sulla decisione di aumentare l’aliquota
base.
Fornisce i chiarimenti richiesti l’ass.re Fulgoni, coadiuvato dal funzionario dott
Guglielmetti che prende atto di segnalazione di effetti aberranti in sede di
applicazione della TASI nella fascia dai 550 ai 1000 €.
Il Sindaco dà lettura dell’oggetto proposto al punto 1) all’odg.
1. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L' ANNO 2014

Esaurito il dibattito, il Sindaco pone ai voti:
voti favorevoli n 8 - contrari n 3: Salotti – Sirosi – Rizzi –
Immediata eseguibilità, voti favorevoli 8 - contrari n 3: Salotti – Sirosi – Rizzi.
A seguire, il Sindaco dà lettura dell’oggetto proposto al punto 22. I.U.C - IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI I DENOMINATA "TARI”

voti favorevoli n 8 - contrari n 3: Salotti – Sirosi – Rizzi –
Immediata eseguibilità, voti favorevoli 8 – contrari n 3: Salotti – Sirosi – Rizzi.
A seguire, il Sindaco dà lettura dell’oggetto proposto al punto 33. I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO , DELLE
TARIFFE E DELLE RIDUZIONI DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI DENOMINATA “TARI" PER
L'ANNO 2014

voti favorevoli n 8 - contrari n 3 : Salotti – Sirosi – Rizzi –
Immediata eseguibilità, voti favorevoli 8 – contrari n 3: Salotti – Sirosi – Rizzi.
A seguire, il Sindaco dà lettura dell’oggetto proposto al punto 44. I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA TASSA
COMUNALE SUI RIFIUTI - "TARI" AD IREN EMILIA SPA E APPROVAZIONE DELLA RELATIVA BOZZA DI
CONVENZIONE

voti favorevoli n 8 - contrari - n 3: Salotti – Sirosi – Rizzi –
Immediata eseguibilità, voti favorevoli 8 – contrari n 3: Salotti – Sirosi – Rizzi.
A seguire, il Sindaco dà lettura dell’oggetto proposto al punto 55. I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU"

voti favorevoli n 8 - contrari - n 3 : Salotti – Sirosi – Rizzi –
Immediata eseguibilità, voti favorevoli 8 – contrari n 3: Salotti – Sirosi – Rizzi.

A seguire, il Sindaco dà lettura dell’oggetto proposto al punto 66. I.U.C.- IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." PER L’ANNO 2014

L’ass.re Fulgoni propone
emendamento a correzione di errore materiale
relativamente all’aumento dell’aliquota IMU per i fabbricati classificati in categoria
D 5 .che viene illustrato dal funzionario presente all’uopo.
Viene posto ai voti l’emendamento con il seguente esito:
voti favorevoli unanimi;
immediata eseguibilità: voti unanimi.
Successivamente viene posto ai voti il testo emendato:
voti favorevoli n 8 - contrari - n 3 : Salotti – Sirosi – Rizzi –
Immediata eseguibilità, voti favorevoli 8 – contrari n 3: Salotti – Sirosi – Rizzi.
A seguire, il Sindaco dà lettura dell’oggetto proposto al punto 77. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 – BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 –
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATIVA 2014/2016

voti favorevoli n 8 - contrari - n 3 : Salotti – Sirosi – Rizzi –
Immediata eseguibilità, voti favorevoli 8 – contrari n 3: Salotti – Sirosi – Rizzi.
Alle ore 23,50 la seduta viene dichiarata chiusa.
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IVANO ROCCHETTA
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ELENA NOVIELLO
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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 …12 9 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 –
Il Responsabile Affari Finanziari
Dr Ampollini Massino
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