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

RESOCONTO SOMMARIO
...............
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno cinque del mese di luglio alle ore 11,00 in
una sala del Palazzo del Podestà.
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
MAGNELLI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
RIZZI
CAROTTI

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

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BELFORTI

MAURIZIO

- 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, il Sindaco dichiara aperta la seduta e
ringrazia gli assessori esterni Meneghelli, Matera e Fulgoni, , presenti come da
regolamento.
1. PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DELL’AZIONE DI
GOVERNO
- Il Sindaco illustra il punto 1 all’ODG ed evidenzia la connessione diretta e la
coerenza del programma di mandato in approvazione rispetto al programma
elettorale, presentato per le ultime consultazioni e che ha ricevuto il consenso
popolare ben noto ai presenti.
- Si sofferma sulla complessità del panorama normativo vigente nonché sulle
difficoltà finanziarie generali.
- Pone in risalto anche la continuità con le azioni intraprese durante lo scorso
mandato, in uno ai progetti di innovazione ed ottimizzazione del territorio e
dei servizi comunali.
- In particolare preannuncia un polo sportivo leggero il cui ruolo predominante
è assicurato dalla previsione di una piscina, utile per cittadini, per i turisti ed
in particolare per i giovani arquatesi.
- Interviene il consigliere Salotti, prende atto delle linee programmatiche
appena illustrate nonché della disponibilità al dialogo offerta dal Sindaco.
- Auspica il completamento e potenziamento del nuovo polo scolastico anche
mediante il riconoscimento di finanziamenti dallo Stato.
- Passa poi ad analizzare le dichiarazioni in tema di viabilità e relativi
interventi e si sofferma sulla tangenziale di Lusurasco che comunque
interessa anche il nostro territorio.
Invita al confronto in merito con i comuni coinvolti di Alseno e Carpaneto,
anche a livello del futuro Ente provinciale.
Replica il Sindaco e comunica le notizie apprese circa le tre linee di
finanziamento per le strutture scolastiche previste dallo Stato - opere già in
corso, messa in sicurezza antisismica, opere di nuova previsione –
Passa poi ad esporre i costi previsti per la realizzazione di un nuovo polo
scolastico, nonché le possibilità di finanziamento specifiche, in riferimento ai

beni che possono essere dismessi, all’unica condizione della finalità specifica
di finanziamento per la realizzazione delle cd politiche giovanili.
Da’ notizie di finanziamenti, pare concessi per la messa in sicurezza.
In tema di viabilità, fornisce informazioni circa i recenti orientamenti della
Provincia di Piacenza per risolvere i problemi di viabilità dei Comuni che
toccano la via Emilia.
Si sofferma sulla cd tangenziale di Lusurasco, che ricade nel territorio di Alseno
ed è destinata a risolvere i problemi specifici di quella parte di territorio.
Dichiara che, a suo parere, il problema reale è rappresentato dal traffico pesante
che tocca il Comune di Castell’Arquato.
Interviene il consigliere Freppoli per evidenziare che le scelte di realizzazione
del nuovo polo scolastico non vanno in alcun modo a ledere le possibilità dei
cittadini residenti in zona Vigolo.
Il consigliere Salotti dichiara astensione per le motivazioni esposte.
Esaurito il dibattito, il Sindaco pone ai voti.
voti favorevoli n 8
astenuti
n 4 - Salotti – Sirosi – Rizzi – Carotti –
2. NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO IN
SENO AL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI MONTANI “ALTA VAL D’ARDA”
Il Sindaco riporta sinteticamente i termini politici del confronto tra i vari Comuni
coinvolti nell’ Unione Alta Val d’Arda, in particolare illustra il contrasto insorto
con il comune di Lugagnano val d’Arda ed esprime fiducia in un suo
componimento.
Interviene il consigliere Salotti per evidenziare i risvolti in materia specifica
discendenti dalle riforme della normativa in tema di province. Auspica il
rafforzamento del dialogo con la nuova amministrazione del comune di
Vernasca. Ritiene perciò risolta la problematica sollevata dal comune di
Lugagnano val d’Arda.
Il Sindaco replica ponendo in luce che a suo parere il tema della
rappresentatività in Unione sollevato vada dequotato.
A seguire il Consiglio Comunale individua gli scrutatori nei consiglieri Carotti e
Magnelli. La votazione, effettuata a scrutinio segreto, riporta il seguente esito:
- Belforti

voti 8

- Salotti

voti 4

Non essendo richiesto alcun intervento, il Sindaco pone ai voti la presa d’atto:
voti favorevoli, unanimi.
Immediata eseguibilità, voti favorevoli, unanimi.
3. CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CARPANETO PIACENTINO
E CASTELL’ARQUATO - APPROVAZIONE
Il Sindaco presenta l’argomento ed evidenzia i risparmi effettuati con il
precedente convenzionamento per la Segreteria comunale, oggi riproposto in
approvzione.
Il consigliere Salotti dichiara astensione.
il Sindaco pone ai voti
voti favorevoli n 8
astenuti
n 4 - Salotti – Sirosi – Rizzi – Carotti –
Immediata eseguibilità, voti favorevoli, unanimi

4. TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO DEI SEGUENTI BENI
DI PROPRIETÀ DEMANIALE A TITOLO NON ONEROSO, AI SENSI DELL’ART.56 –
BIS DEL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69 CONVERTITO IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DALL’ART. 1, COMMA 1, L. 9 AGOSTO 2013 N.98:
1. TRATTI EX ALVEO TORRENTE CHIAVENNA VIGOLO MARCHESE NCEU
FG. 15 PARTICELLE 813,854,855,856, NCT FG. 15 PARTICELLE
480,481,482,641,643
2. DUE AREE POSTE IN SINISTRA DEL TORRENTE ARDA NCT FG. 37
PARTICELLA 250 E FG. 41 PARTICELLA 218
3. TERRENO AGRICOLO LOC. PALLASTRELLI NCT FG. 47 PARTICELLA 128
Il Sindaco illustra il punto 4 all’ODG, soffermandosi sulle aree di cui si richiede il
trasferimento al Demanio, individuandole e richiamando anche le relative
richieste.
Interviene l’assessore Fulgoni e pone in evidenza che vi è anche l’obbligo di
riversare parte del valore allo Stato, in caso di alienazione.
Esaurito il dibattito, il Sindaco pone ai voti.
il Sindaco pone ai voti
voti favorevoli unanimi
Immediata eseguibilità, voti favorevoli, unanimi

Il consigliere Salotti reitera la richiesta di svolgimento delle prossime sedute in
orario serale.
Alle ore 12,35 la seduta viene dichiarata chiusa.
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IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 …1 8 2014… 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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