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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione numero 32
Oggetto: interpellanza (1° luglio 2010 protocollo 5 878) presentata dai Consiglieri Pavoni, Ravera,
Lombardi, Gereloni e Vivenzi (osservazioni municipio – documento protocollo 5231)

L'anno duemiladieci, il giorno martedì venti del mese di luglio, alle ore 18.00, nella sala delle adunanze,
si riunisce l’organo consiliare. Sono presenti:

Presente
Comincioli Ermanno

1

Barezzani Carlo

1

Battaglia Marco

1

Belli Bortolo

1

Braga Angelo

Assente

1

Cocca Franco

1

Dusi Caterina

1

Maccarinelli Mariacristina

1

Taiola Costanzo

1

Tellaroli Ignazia

1

Torchiani Eugenio

1

Zanardi Michele

1

Gereloni Ignazio

1

Lombardi Ivana

1

Pavoni Luca

1

Ravera Gianpaolo

1

Vivenzi Fabio

1
Totale

15

2

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dottor Omar Gozzoli, il
quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Visto il numero dei Consiglieri presenti il Sindaco, Professor Ermanno Comincioli, dichiara aperta la seduta per
l’esame dell'oggetto di cui sopra.

Oggetto: interpellanza (1° luglio 2010 protocollo 5 878) presentata dai Consiglieri Pavoni,
Ravera, Lombardi, Gereloni e Vivenzi (osservazioni municipio – documento protocollo 5231)

Interpellanza 5878:
Il Consigliere Luca Pavoni svolge l’interpellanza dandovi lettura.

Replica il Sindaco definendo la struttura del nuovo municipio “bella, capiente e realizzata a regola
d’arte”. Invita l’Ingegner Sandrini, Direttore dei Lavori di recupero, a fornire tutti i chiarimenti tecnici.

Il Consigliere Ignazio Gereloni contesta la presenza dell’Ingegner Sandrini e dichiara che questi “non
può rispondere ad una interpellanza di natura politica”.

Il Sindaco, quindi, sospende il Consiglio comunale alle 18.40 allo scopo di permettere all’Ingegner
Sandrini di esporre comunque i contenuti tecnici dell’intervento evitando contestazioni.

[Sospesa la riunione, l’Ingegner Sandrini illustra ai presenti le soluzione tecniche adottate per
garantire la stabilità del municipio].

Alle 19.20 il Sindaco riapre i lavori consiliari. Replica all’interpellanza dichiarando, secondo le
indicazioni dell’Ingegner Sandrini, il municipio una specie di bunker. Infine, rammenta che l’allora
Responsabile dell’Area decise, di concerto con l’Amministrazione, di assumere presso di se la
responsabilità del procedimento sollevando dall’incarico il precedente RUP.

IL CONSIGLIO COMUNALE
richiamati:
•

l’articolo 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

•

gli articoli 48 e 49 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari approvato con

deliberazione 12 giugno 1995, numero 30;
udito:
•

lo svolgimento dell’interpellanza di cui all’oggetto, che si allega al presente a formarne parte

integrante e sostanziale;
•

le risposte rese dagli assessorati competenti e la replica finale dell’interpellante;

ciò premesso
PRENDE ATTO

il Consiglio comunale di quanto sopra.

