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Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello dei
Consiglieri.
Raggiunto il numero legale di presenze necessarie per l’inizio dei
lavori, il Presidente dichiara aperti i lavori della seduta.
1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio .
PRESIDENTE. Io direi di cominciare questa… E’ l’ultimo Consiglio
diciamo nel tempo, ce ne sarà un altro però sarà un Consiglio… Ci sarà
il 30 aprile ve lo preannuncio già per il consuntivo del Bilancio perché
tecnicamente la legge prevede che entro quella data bisogna approvare il
consuntivo del Bilancio. Quindi ci saluteremo a ‘sto punto il 30 aprile.
Bene, allora io volevo intanto un attimino… Ho fatto fare un po’ un
conto di quello che è stato un po’ il lavoro per sommi capi di questi
cinque anni di questo Consiglio Comunale. Abbiamo nel 2009 dieci
sedute e 110 delibere esaminate, nel 2010 25 sedute e 277 delibere
esaminate, nel 2011 24 sedute e 235 delibere esaminate, nel 2012 15
sedute e 164 delibere esaminate, nel 2013 17 sedute e 178 delibere
esaminate, nel 2014 fino a ieri 8 aprile avevamo 9 sedute e 110 delibere
esaminate; per un totale di 100 s edute di Consiglio e 1.033 delibere
esaminate.
Non vado oltre, credo che i tempi di ogni Consiglio sapete che cosa
è stato insomma, i Consiglieri sanno e li devo ringraziare per tutto il
tempo insomma e l’impegno che ci hanno messo veramente in questa
legislatura. Non dico altro, ci saluteremo insomma il 30 aprile.
Direi che siccome vi sono alcuni Assessori al momento assenti per
impegni, io comincerei con le interrogazioni alle quali possono
rispondere gli Assessori in questo momento presenti.
(fuori microfono)
Giorgio praticamente la prima al momento
sarebbe la 4 sul rischio incidenti ferroviari.
2. Comunicazioni del Sindaco.
3. Comunicazioni dei Consiglieri.

1

non

c’è

Reggianini,

Consiglio comunale di Castelfranco Emilia
9 aprile 2014

4. Interrogazione del Capogruppo Barbieri Giorgio (Lega Nord
Padania) del 16/07/2009 “ Rischio incidenti ferroviari a Castelfranco
Emilia? Quanti treni pericolosi attraversano il nostro territorio”.
PRESIDENTE. Prego Consigliere Barbieri.
CONSIGLIERE BARBIERI. Grazie Presidente. Sulla prima, siccome
alcuni saranno cancellati in progress –come dice qualcuno- la prima
riguardava gli incidenti che possono avvenire soprattutto presso la
nostra stazione e comunque sul territorio di Castelfranco Emilia e non
riguarda l’incidente che è successo ieri ma gli incidenti gravi come
quello di Viareggio, Prato, Cuneo, Aosta e Crevalcore, visto che mi pare
che sostanzialmente le risposte da FS siano piuttosto ambigue, pensiamo
di cancellarla.
(fuori microfono)
No il ritiro non si può più, proprio viene cancellata tout court
perché non c’è più Consigli.
PRESIDENTE. Ok grazie Consigliere Barbieri.
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5. Interrogazione del Capogruppo Consiliare Lega Nord Barbieri
Giorgio del 31/10/2009: “Le residenze facili e gli omessi controlli”
PRESIDENTE. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE BARBIERI. Sì grazie Presidente ma visto che lei ha
dato i numeri, ha dato i numeri generali io mi riferisco invece ai miei
numeri, quei numeri che do io e mi riferisco a Barbieri Giorgio come
Capogruppo Lega Nord –evito di parlare di Gabbiadini perché sarebbe
assolutamente improponibile- anno 2009: 10 su 10; anno 2010: 24 su 25;
anno 2011: 23 su 24; anno 2012: 14 su 15; anno 2013: 14 su 17; mi fermo
alle prime due anno 2014: 2 su 2.
(fuori microfono)
No no ma è per dire che comunque sia abbiamo ben chiaro anche, lì
abbiamo il dettaglio di tutte le presenze di tutti i Consiglieri e anche
nelle Commissioni così abbiamo un’idea di chi realisticamente… Gli
Assessori gli abbiamo tagliato la testa come faceva Guillotin e
Robespierre che hanno fatto un grosso lavoro all’epoca del la Rivoluzione
Francese, peccato che anche loro sono finiti sotto la ghigliottina
comunque vabbè è un’altra storia.
Allora tra l’altro questo qui è 26.10.2009, siamo praticamente nel
periodo del primo anno di legislatura e ci siamo accorti in maniera
esplicita che le residenze senza ombra di dubbio –soprattutto per gli
immigrati- in questo Comune venivano dati in modo estremamente facile
e semplice, tanto che l’allora ing. Piacquedio -se mi ricordo bene
facendo un excursus storico- cambiò tutte le modalità rendendole più
restrittive, perché sinceramente c’è stata una decisa invasione.
Comunque come ho detto sostanzialmente negli scorsi Consigli dei
due
giorni
precedenti
faccio
un
breve
sunto
così
sintetico
dell’interrogazione e passo direttamente alle doma nde; ovviamente sono
citate tutte le leggi presenti all’epoca (fuori microfono). Ok allora
“interroga il Sindaco di Castelfranco Emilia per sapere verbalmente e in
forma scritta se in virtù della Legge 15.07.2009 n.94 “disposizioni in
materia di sicurezza pubblica” intende annullare la deliberazione di
Giunta
Comunale
n.86
del
24.05.2011
-che
è
quella
che
noi
incriminavamo per residenze facili - e procede all’emanazione di analogo
provvedimento che recepisca le disposizioni della citata legge, se e come
intende sanare le pregresse situazioni indicate in premessa e descritte
nella nota 23528 del 21.07.2009 dallo stesso Comune; se intende
procedere al controllo sulla conformità degli alloggi in trattazione, ai
requisito igienico sanitari nonché idoneità abitati va così come previsto
dalla legge attualmente vigente, se è stata accertata la presenza di più
autocertificazioni redatte da soggetti diversi per lo stesso immobile e se
intende effettuare detto controllo, quali provvedimenti intende adottare
nei confronti degli occupati degli alloggi che fossero di fatto sprovvisti
di requisiti igienico sanitari nonché di idoneità abitativa così come
previsto dalla Legge attualmente vigente”.
Devo dire che, se la risposta mi verrà data dal Vicesindaco nonché
Assessore all’Urbanistica Zerri c’è un po’ un’anomalia perché qui
avremmo anche un Assessore alla sicurezza che ha anche il compito di
immigrazione e deve avere anche lei una competenza sul controllo però
insomma chi tace acconsente.
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PRESIDENTE. Prego Vicesindaco Zerri.
ASSESSORE ZERRI. Ma a dire la verità questa interrogazione
riguarda più settori e ho anche una risposta da parte della Polizia
Municipale, se al Consigliere fa piacere posso farla leggere anche alla
Barbara Padovan però voglio dire era un discorso…
(fuori microfono)
No io ho coinvolto i tre settori anche se secondo me quello che è più
rilevante rispetto a questa risposta è quello dell’Urbanistica come ha
prima indicato anche Barbieri Piacquedio già all’inizio della legislatura,
anche
sull’onda
di
alcune
altre
interrogazioni
e
anche
delle
preoccupazioni che c’erano in giro, aveva già operato in maniera un po’
più restrittiva rispetto all’utilizzo degli appartamenti, quindi io do
lettura di quello che mi è stato comunicato in questi giorni, poi dopo
vediamo se è sufficiente.
Allora i quesiti –parto dal primo- “se in virtù della Legge
15.07.2009 n.94 intende annullare la deliberazione di Giunta 86 del
24.05.2001?” ecco la Giunta Comunale con deliberazione 232 del
28.12.2010 ha approvato nuove procedure finalizzate al rilascio
dell’attestazione dell’idoneità alloggiativa in coerenza ed in conformità
con la vigente normativa in materia di sicurezza, di immigrazione e sulla
condizione dello straniero; pertanto sono state superate le modalità
originariamente previste nella deliberazione di Giunta Comunale 86 del
maggio 2001.
Punto n.2 “se e come intende sanare le pregresse situazioni indicate
in premessa e descritte nella nota numero eccetera eccetera” e anche il
punto 3 “se intende a procedere a controlli sulla conformità degli alloggi
in trattazione e requisiti igienico sanitari nonché di idoneità abitative
così come previsto dalla legge attualmente vigente?” a tutti e due la
stessa risposta “il Comune al fine di verificare le attestazioni di
idoneità alloggiative rilasciate dal 21.02.2003 al 24.11.2009 in
conformità della precedente regolamentazione con atto deliberativo 193
del 24.11.2009 sono stati definiti indirizzi per l’esecuzione dei
sopralluoghi che hanno seguito le precedenti deliberazioni Comunali
207/2001 aventi le stesse finalità e di Giunta Comunale 55 del
18.04.2002; le verifiche sono state condotte nei dodici mesi successivi a
campione, visto anche che sono parecchi anni e le domande erano molte,
è stato fatto un campione sulle attestazioni ri lasciate… Sì, è un
campione che è il 10% rispetto a tutto questo periodo, ripeto è molto
lungo.
Punto n.4 “se è stata accertata la presenza di più autocertificazioni
redatte da soggetti diversi per lo stesso immobile e se intende effettuare
detto controllo?” risposta: in analogia a quanto previsto nella
deliberazione
193
della
Giunta
Comunale
24.11.2009
la
nuova
regolamentazione
per
il
rilascio
delle
attestazioni
di
idoneità
alloggiativa, approvata con delibera di Giunta Comunale 232 del
28.12.2010 è previsto un controllo a campione minimo del 10% delle
tassazioni rilasciate in coerenza con i controlli ordinari già previsti e
disciplinati dall’allegato del Regolamento urbanistico alla lettera G; per
quanto è dato sapere, all’ufficio scrivente non sono risul tate attestazioni
multiple nel medesimo alloggio.
Quinto punto “quali provvedimenti intende adottare nei confronti…”
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PRESIDENTE. Vicesindaco mi scusi, però se lei rilegge un’altra
volta le interrogazioni, noi qua stasera… Io non so a che ora finiremo,
questa è la prima; le interrogazioni le leggono loro, io la pregherei di
dare solo le risposte e basta cortesemente.
ASSESSORE ZERRI. Presidente io faccio come credo perché sennò
perdo il filo e credo…
(fuori microfono)
Bene, lei mi ha pregato e io le h o risposto. Va bene? Certamente che
faccio come ritengo opportuno, grazie Presidente. Quinto: “quali
provvedimenti intende adottare nei confronti degli occupanti gli alloggi
che fossero di fatto sprovvisti dei requisiti igienico -sanitari?” risposta:
nel caso, in fase di controllo a campione, si riscontrassero situazioni in
cui gli alloggi non risultassero dotati di requisiti minimi igienico
sanitari, dal solo punto di vista edilizio sarebbero messe in atto le
sanzioni di tipo amministrativo previsto dalla l egge in materia di
agibilità; si demandano ai competenti uffici comunali e agli organi di
Polizia Giudiziaria le azioni conseguenti ad una eventuale situazione di
irregolarità rispetto alle norme in materia di sicurezza, di immigrazione
e sulla condizione dello straniero.
Ho usato questo sistema perché non dando la risposta scritta come
richiesto da Barbieri e invitandolo a prendere la verbalizzazione, credo
che sulla verbalizzazione di questo punto sia necessario ripetere
domanda e risposta, altrimenti cr edo si faccia fatica a capirlo.
(fuori microfono)
Sono delle annotazioni che ho messo insieme dei tre uffici.
(fuori microfono)
Va bene te lo do volentieri. Per quanto riguarda la Polizia
Municipale in merito alla questione, relativamente alle proced ure
relative alle idoneità abitative, il settore scrivente quale organo
accertatore anche in questa fattispecie di iniziativa o su segnalazione
svolge l’attività di istituto perseguendo eventuali illeciti amministrativi
o penali segnalando agli uffici comp etenti eventuali anomalie, ivi
compreso l’Ufficio immigrazione della Questura di Modena in ordine alla
verifica circa il mantenimento dei requisiti minimi del permesso di
soggiorno per gli stranieri. Grazie.
PRESIDENTE. Consigliere Barbieri mi dica.
CONSIGLIERE BARBIERI. Bè accetto la risposta anche nel modulo
non previsto non è un problema, l’unica cosa che ci era stata segnalata
che diversi controlli venivano fatti fare al personale non adeguato della
Polizia Municipale, ma è una vecchia storia.
PRESIDENTE. Bene allora passiamo a quella successiva.
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6. Interrogazione del Capogruppo Consiliare Lega Nord Barbieri
Giorgio del 22/04/2010 “Chi è quali pressioni politiche ha esercitato
sulle aziende di Manzolino”.
PRESIDENTE. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE
BARBIERI.
Sì
22.04.2010,
qui
siamo
stati
contattati dai cittadini di Manzolino e da alcuni commercianti che si
lamentavano di qualche pressione che era stata appunto esercitata a loro.
Vado a leggere le domande: “interroga il Sindaco di Castelfranco Emi lia
per sapere verbalmente e contestualmente in forma scritta se è a
conoscenza di pressioni su aziende di Manzolino affinché si rendano
disponibili a trasferire la loro attività nella zona commerciale di via
Manzolino est nell’area boschiva a fianco dell’ ex maglificio e, in caso
affermativo, da chi sono state esercitate e quando ne è venuto a
conoscenza; quali sono le riserve politiche cui fa riferimento il
Vicesindaco Ass. Giampaolo Zerri in cui l’articolo innanzi riportato -che
dovrebbe essere attaccato all’interrogazione- se l’area di via Manzolino
est oltre ad essere classificata come verde rispetto dell’abitato presenti
anche degli immobili soggetti a vincoli di Soprintendenza dei Beni
Culturali e, in caso affermativo, se quest’ultima è stata già inter pellata;
se al fine di accertare la veridicità del contenuto dell’articolo innanzi
riportato sono stati interpellati e da chi titolari delle aziende che
dovranno delocalizzare; qual è l’orientamento dell’Amministrazione
Comunale in ordine all’individuazione dell’area da destinare come nuovo
polo commerciale di Manzolino, qual è il giudizio politico del Sindaco
sulla vicenda.
PRESIDENTE. Prego Vicesindaco.
ASSESSORE ZERRI. Allora come risposta tecnica c’è solamente
che ho avuto una risposta appunto via mail da Masetti in questi giorni;
solamente il punto relativo alla classificazione dei vincoli che sono
sull’area e mi risponde che “sulla scorta delle informazioni riportate
nella Carta dei vincoli e delle tutele redatta dal settore Tutela e gestione
dei beni culturali e paesistici dell’Ambito 89 non risultano presenti
vincoli di tutela specifica di natura sovraordinata, tutele dirette o
indirette o dei beni paesaggistici cui competa anche in via indiretta la
gestione della Sovrintendenza; il PSI individua inoltre all’esterno
dell’ambito in esame una serie di tutele di natura urbanistica relative a
fabbricati ed aree di pertinenza riconducibili a fabbricati di valore
storico, tipologico, testimoniali quali ad esempio la villa ad ovest del
parco privato esistente nell’Ambito AN89 ricompresa nel centro
frazionale. Le uniche tutele di tipo storico monumentale presenti
nell’abitato della Frazione risultano essere la chiesa ed il complesso
cimiteriale ovviamente esterni e distanti dall’ambito AN89.
Le altre domande sono di tipo politico e quindi do una risposta di
tipo politico: ovviamente do una risposta mia anche perché sono il
diretto interessato rispetto a quest’articolo quindi penso che sia più che
sufficiente un chiarimento da parte mia. “Se è a conoscenza d i
pressioni?” no, cioè io non ho avuto nessuna pressione diretta rispetto a
questi
ambiti;
questi
incontri
li
abbiamo
fatti
quasi
sempre
congiuntamente io e il Sindaco quindi posso sicuramente rispondere
anche per lui su questo punto…
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(fuori microfono)
Sì esatto però noi abbiamo incontrato anche gli imprenditori, stavo
arrivando a dirti questo; cioè abbiamo visto soprattutto gli interessati e
ci siamo interessati anche rispetto a quelli che potevano essere gli
sviluppi e noi delle pressioni non ne abbiamo viste né sentite; poi se ci
sono state delle operazioni fuori francamente non posso garantirlo, non
le posso conoscere; sono cose che o sono tra privati o sono indagini se
per caso qualcuno fa delle denunce, io arrivo fino a dove posso rispetto
all’Amministrazione pubblica.
“Quali sono le riserve politiche cui fa riferimento il Vicesindaco e
Assessore Gianpaolo Zerri?” io non ho ritrovato il vecchio articolo, mi
sono rifatto a quello che hai riportato di cui mi fido ciecamente, cioè
non faccio riferimento a riserve politiche, dico che sono delle scelte che
è una cosa secondo me abbastanza importante differenziare; noi come
sapete sul POC abbiamo fatto degli obiettivi, abbiamo cercato di mettere
dei criteri e quindi in base a questi che vi avevamo elencato
pubblicamente abbiamo fatto le scelte di cui parlo nell’articolo. Ci
siamo basati esclusivamente su questi rispetto alle opportunità e rispetto
a quelli che potevano essere gli sviluppi nel paese secondo le schede che
erano state tra l’altro pubblicate ne l Piano operativo comunale.
Allora la 3 era quella dei vincoli, la 4 “se al fine di accertare la
veridicità del contenuto dell’articolo innanzi riportato sono stati
interpellati e da chi i titolari delle aziende che dovranno delocalizzare”
non l’abbiamo fatto sicuramente noi, cioè noi abbiamo dato una
possibilità di sviluppo e poi sono i privati che devono accertare le
possibilità da parte degli imprenditori se hanno convenienza o no a
delocalizzare i loro esercizi commerciali in questo caso; quindi siccom e
è andato avanti, avranno avuto gli imprenditori le garanzie necessarie
per poter andare avanti, questo è quello che posso dedurre io .
Il giudizio politico del Sindaco sulla vicenda, io sono il
Vicesindaco io ti do il giudizio mio, io ne ho parlato anche con Stefano,
il giudizio politico sulla vicenda è che effettivamente c’erano tre aree
che erano interessanti per questo discorso, la valutazione della
sistemazione di Manzolino rispetto a degli incroci, rispetto all’offerta
commerciale, rispetto anche a delle offerte scolastiche che potevano
essere collegate a questi tre ambiti è risultata la migliore questa, però
su delle basi oggettive e dei criteri, c’è un giudizio politico quando hai
gli obiettivi e i criteri decodificati, ne abbiam parlato nel Piano
Operativo Comunale varie volte e i criteri sono quelli.
PRESIDENTE.
qualcosa?

Bene

Consigliere

Barbieri

vuole

aggiungere

CONSIGLIERE BARBIERI. Sì chiederei poi i fogli che hai, che
sono… Niente allora quel foglio…
(fuori microfono)
A questo punto chiederei alla dott.ssa Ballanti, appena possibile, di
farmi avere la verbalizzazione perché qui sono risposte piuttosto
importanti, grazie.
(fuori microfono)
Sì quello che mi puoi dare me lo dai tu.
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PRESIDENTE. Bene allora dunque l’Assessore non c’è Car lo
Alberto Bertelli quindi andrei avanti sempre con Barbieri alla 8. Bertelli
non c’è, Barbieri mi scusi.
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8.
Interrogazione del Capogruppo Consiliare Lega Nord
Barbieri Giorgio del 29/05/2010 “Promozione… ai cittadini?? Di un
prodotto (o lavoro…) che hanno già pagato??‼
PRESIDENTE. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE
BARBIERI.
Sì
questa
riguardava
soprattutto
l’appalto, se vi ricordate bene, ai famosi giornalisti di Palermo 75 mila
euro che noi abbiamo fortemente criticato, però dal momento stesso che
poi nel primo anno li avete cassati, anche io casso l’interrogazione
perché avete dimostrato che anche voi sbagliate e che qualche volta il
Sindaco l’ha detto che sbaglia però non lo dice mai in maniera esplicita.
Questo è stato veramente un grosso errore.
PRESIDENTE. Dunque la 9 al momento… Consigliere Campedelli
chiedevo se sa qualcosa se verrà la Consigliera… Vabbè niente per il
momento procediamo oltre, tiriamo innanzi come disse Amatore Sciesa.
(fuori microfono)
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10. Interrogazione del Capogruppo Consiliare Lega Nord Barbieri
Giorgio del 28/07/2010 “Competenze dei componenti esperti della
Commissione per l’affidamento della fornitura di servizi per la
comunicazione
attinenti
la
promozione
delle
attività
svolte
dall’Amministrazione Comunale di Castelfranco Em ilia”.
PRESIDENTE. Prego Consigliere Barbieri.
CONSIGLIERE BARBIERI. Viene cancellata.
PRESIDENTE. Anche questa bene, allora andiamo oltre.
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11.
Interrogazione del Capogruppo Consiliare Lega Nord
Barbieri Giorgio del 28/09/2010: “Chi ha valutato il nucl eo di
valutazione?”.
PRESIDENTE. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE BARBIERI. Grazie Presidente. Anche questa con 11
ore di lavoro viene cassata. Il costo non ve lo dico perché è decisamente
superiore a quello dei dipendenti comunali.
PRESIDENTE. Va bene.
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12.
Interrogazione del Capogruppo Consiliare Barbieri Giorgio
(Lega Nord) del 29/01/2011 “Chi ha la responsabilità dell’accordo
sottoscritto con i Vigili del luglio 2010? Chi ne ha la responsabilità
dell’applicazione?”.
PRESIDENTE. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE BARBIERI. Un accordo ormai che non è esiste più
perché penso che è stato sostituito da altri; anche questa viene
cancellata.
PRESIDENTE. Bene.
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13.
Interrogazione del Capogruppo Consiliare Lega Nord
Barbieri Giorgio del 09/03/2011 "Perché af fidare la Presidenza della
delegazione trattante di parte pubblica alla Segreteria in presenza di
un settore organizzazione diretto da una dirigente con competenze di
alto profilo specialistico?”.
PRESIDENTE. Prego Consigliere Barbieri.
CONSIGLIERE BARBIERI. Stessa cosa della precedente.
PRESIDENTE. Bene.
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14.
Interrogazione del Capogruppo Consiliare Lega Nord
Barbieri Giorgio del 16/04/2011 “Operazione trasparenza – incentivi
della c.d. “Legge Merloni” (ART. 18, LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N.
109 E SUCC. MOD. E INTEGR.) Quale programma per l’anno 2011?”
PRESIDENTE. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE BARBIERI. Eh no eh, questa rimane; anche perché
riguarda diversi soldini che abbiamo praticamente speso. Allora in poche
parole vado direttamente alle domande: “ interroga il Sindaco di
Castelfranco Emilia per sapere verbalmente e contestualmente in forma
scritta:
1.
Se il Regolamento prescritto dalla Legge 11.02.1994 n.109
per l’attribuzione degli incentivi ex art.18 sia stato adottato?
2.
Perché nel caso di positivo riscontro del precedente punto 1
non è pubblicato sul sito? -non era pubblicato sul sito perché adesso poi
web istituzionale- a chi è attribuibile la responsabilità della mancata
pubblicazione?
3.
Se si è provveduto a differenziare in valori percentuali il
rapporto, l’entità e la complessità dell’opera da realizzare?
4.
Se è stato negoziato in sede di contrattazione decentrata con
organizzazioni sindacali l’attribuzione e la conseguente ripartizione
degli incentivi e con quali modalità e criteri.
5.
Se l’accordo di cui al precedente punto 4 sia stato recepito
nel Regolamento adottato dall’Amministrazione per poter procedere
all’attribuzione degli incentivi.
6.
Di quali opere si compone il piano annuale 2011 alle quali è
stata prevista l’attribuzione dell’incentivo?
7.
Quali sono i valori percentuali per il calcolo dell’incentivo
attribuito a ogni singola opera e chi ha provveduto o disposto a tale
attribuzione con quale atto, disposizione e/o provvedimento?
8.
A quale cifra complessiva lorda –incentivo più oneri riflessiammonta l’incentivo per l’anno 2011.
9.
Qual è l’elenco dei dipendenti distinti per settore, qualifica,
ruolo,
partecipazione
al
piano
annuale
2011
che
in
sede
di
programmazione e preventivo risultano iscritti tra gli aventi diritto
dell’incentivo ex art.18 della Legge 11.02.1994 n.109 e con quale
importo presunto per ciascun dipendente e con quale modalità e criterio
sono stati individuati e scelti?
10.
Quali saranno le modalità per l’accertamento sull’effettivo
svolgimento da parte di ogni singolo dipendente individuato nel piano
annuale 2011 del lavoro affidato per poter ottenere l’incentivo?
11.
Da chi saranno svolte le attività di accertamento e verifica
delle attività di cui al punto 10?
12.
Se per l’anno 2010 le attività di verifica al punto 10 siano
state svolte e con quali risultanze?
PRESIDENTE. Prego Assessore Sabattini.
ASSESSORE SABATTINI. Posso fare una domanda al Presidente?
No vabbè: io non è facoltà mia dire due cose su quello che ha detto lui
prima, vero? No io devo andare avanti e far finta di n iente. No no vado
avanti senti, va bene.
(fuori microfono)
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No guarda, solo una battuta cioè nel senso che quando si fanno delle
gare pubbliche può anche capitare, rispettando le norme, può anche
capitare che vinca un’azienda, una ditta che magari non fa correttamente
il lavoro svolto come previsto; infatti tanto è vero che noi non abbiamo
ancora saldato il saldo di questa roba perché ci sono delle contestazioni,
cioè può capitare quando fai… Sì cioè tu hai contestato la scelta che io
ritengo ancora corretta la scelta di agglomerare tutte le somme, poi non
è andato bene, questo è indiscutibile l’abbiamo certificato anche noi, ok.
Venendo all’interrogazione, andrò ovviamente molto velocemente,
allora: il Regolamento esiste, non era pubblicato perché in revisione
come altri Regolamenti, ne abbiamo fatti tantissimi in questa legislatura
di Regolamenti e ci sono Regolamenti che ancora non hanno avuto tutte
le revisioni normative, uno è questo. No, non si è provveduto a
differenziare i valori percentuali anche perché la percentuale sulla
Merloni è prevista all’interno della normativa, cioè è una percentuale
che va in base al valore dell’opera. Non è materia di contrattazione, è
stato soltanto allora condiviso con le organizzazioni sindacali ma non
contrattato con le organizzazioni perché non è materia di contrattazione
con le organizzazioni sindacali.
Quindi il Regolamento è appunto dicevamo condiviso con le
organizzazioni sindacali, il Regolamento appunto che si applica; io mi
sono fatto fare le stampe dell’anno 2010, l’hanno richiesto con i relativi
partecipanti ai progetti; vero è che la Merloni viene quantificata
all’interno del quadro dell’opera e i nomi individuati per quel tipo di
progetto sono inseriti all’interno di ogni singola opera che ha
progettazione interna.
Per quello che riguarda il… E quindi vengono lì distinti all’interno
del quadro operativo dell’opera vengono distinti chi partecipa a
quell’opera e quindi può partecipare alla ripartizione della Merloni; i
controlli relativi alla effettiva veri fica se i dipendenti hanno partecipato
fattivamente alla conclusione dell’opera viene fatta dal nucleo di
valutazione e, per quello che riguarda le cifre liquidate sulla Merloni
per l’anno 2010, è stata liquidata una somma di 14 mila euro al solo
settore Urbanistica in competenza, per quello che riguarda la situazione
–quindi usciamo un po’ dall’interrogazione, fornisco altri elementi non
richiesti- a fronte anche dell’evoluzione della normativa Merloni che vi
è stata dal 2010 soprattutto al 2012 hanno camb iato le percentuali di
compartecipazione, ci sono stati alcuni mesi di un anno che sono passati
dal 2 poi sono passati allo 0,5 poi sono andati all’1,5 poi sono stati al 2 ;
in più quando all’inizio della legislatura abbiamo affrontato questo tema
che sicuramente non è stato tra le priorità per la rivisitazione dei
Regolamenti, tanto è vero che fondamentalmente noi non abbiamo quasi
per nulla liquidato alcunché in questi anni proprio perché la revisione e
il controllo dal punto di vista regolamentare e dei c ontrolli conseguenti
non ha seguito… Diciamo non è stata tra le principali priorità
dell’Amministrazione, le somme sono correttamente state, sono oggi a
residuo a bilancio che potrebbero finire quando verranno chiusi i quadri
e fatti tutti i controlli, finire in disponibilità dell’Ente nel quale non vi
fosse la titolarità della liquidazione oppure liquidati a chi era inserito
all’interno
delle
singole
opere
per
spettanza
effettiva
della
progettazione interna, spettanti appunto della progettazione interna.
PRESIDENTE. Prego Consigliere Barbieri.
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CONSIGLIERE BARBIERI. Io avrei una perplessità, in quanto non
conosco la materia. Siccome abbiamo avuto il caposettore con i problemi
che ha avuto e tecnicamente avrebbe progettato parte del fotovoltaico no
sostanzialmente, questa somma non è stata ancora liquidata. Noi questa…
(fuori microfono)
No ok. Hai capito quello che voglio dire? Noi adesso –noi
intendendo la città di Castelfranco - ha un procedimento anche di
risarcimento danni verso questa persona ma noi siamo obbligati a pagare
o possiamo tenerla a livello cauzionale perché sostanzialmente il danno
procurato è enorme e allora volevo capire che non abbiamo anche oltre
che il danno anche la beffa di dover pagare della Merloni a quel signore
che francamente sarebbe da crocifisso insomma.
ASSESSORE
SABATTINI.
Io
ovviamente
non
condivido
le
valutazioni però quella è una delle motivazioni anche per il quale mai
non è stato liquidato da anni la questione… Oltre al problema
regolamentare questo è; su questa pa rte dobbiamo aspettare il
pronunciamento del Giudice, sicuramente nulla è liquidato da qui, cioè
ormai da anni cioè la Merloni soprattutto sulla parte… E’ stato vi ho
detto: l’unica cosa che è stata liquidata sono stati i 14 mila euro
dell’Urbanistica quando vi era ancora Piacquedio quando abbiamo chiuso
i conti della… Quando lui ha lasciato Castelfranco; per tutto il resto è
tutto fermo quindi una parte o una gran parte dei residui che, se avete
modo di vedere, che sono inseriti all’interno dei conti degli anni vecchi
sono appunto di queste progettazioni perché c’è una difficoltà oggettiva
anche a chiudere quei quadri delle opere con questo problema, però
insomma comunque non potremmo neanche liquidarglieli oggi quindi in
ogni caso… Io alla domanda specific a “può essere tenuta in cauzione?”
proprio come cauzione come dici tu giuridica secondo me no, però
comunque noi non liquidiamo niente a nessuno quindi non ci sbagliamo.
PRESIDENTE. Bene mi sembra che possiamo andare oltre. Dunque
questi qui dell’Assessore Vigarani le prossime tre…
(fuori microfono)
Vabbè chiaramente appena possibile fate avere la trascrizione a
Barbieri. Bene allora passerei Giorgio al punto 18.
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18.
Interrogazione del Capogruppo Consiliare Lega Nord
Barbieri Giorgio del 24/05/2011 “ Salute e sicurezza. Siamo sicuri che
le lavoratrici e i lavoratori del Comune di Castelfranco Emilia siano
al riparo da ogni rischio sul posto di lavoro?”
(fuori microfono)
PRESIDENTE. Sì però l’Assessore Vigarani attualmente non c’è e
quindi le sto portando oltre per questo vado… Sì allora quella lì sulla
salute e sicurezza dei lavoratori. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE BARBIERI. Non avevo considerato che anche le
assenze così flessibili degli Assessori mettessero in difficoltà il mio
sistema organizzativo; comunque… Nonostante –esatto- la mia lunga e
grande esperienza maturata sul campo, sul campo insomma.
Questo evidentemente non… Torniamo sul tema della sicurezza
perché abbiamo visto alcuni edifici, alcune sale e ambientazioni anche di
questo palazzo che ci pongono alcune problematiche sulla sicurezza e
sulla salubrità del luogo di lavoro. “Allora interroga il Sindaco del
Comune di Castelfranco Emilia per sapere verbalmente e in forma
scritta:
1.
qual è lo stato di recepimento e attuazione delle norme
vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori
sui luoghi di lavoro presso il Comune di Castelfranco Emilia?
2.
quale tipo o forma di organizzazione della struttura è stata
disposta per assolvere gli obblighi prescritti dalla leg ge?
3.
In che data e con quale provvedimento si è provveduto
all’individuazione e nomina dei datori di lavoro ai sensi del
d.lgs.81/2008 testo coordinato dal d.lgs. 03.08.2009 n.106 art.2 co.1
lett.B che per chiarezza si riproduce: “il datore di lavoro , il soggetto
titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto
che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore
presta
la
propria
attività;
ha
la
responsabilità
dell’organizzazione stessa dell’unità produtt iva in quanto esercita il
potere decisionale e di spesa”, nelle Pubbliche Amministrazioni di cui
all’art.1 co.2 del d.lgs. 30.03.2001 n.165 per datore di lavoro si intende
“il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario
non avente la qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest’ultimo sia
preposto
a
un
ufficio
avente
autonomia
gestionale
individuato
dall’organo di vertice nelle singole Amministrazioni, tenendo conto
dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei qu ali viene
svolta l’attività e dotato di autonomi poteri decisionali di spesa; in caso
di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri
sopraindicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice
medesimo”.
PRESIDENTE. Bene. Assessore Sabattini prego.
ASSESSORE SABATTINI. Questa faccio un po’ più fatica; allora
abbiamo provveduto a dare corso al piano previsto dal Responsabile
dall’RSPP. Ovviamente questo è credo che potrete comprendere,
compatibilmente con quelle che erano le
risorse finanziarie a
disposizione; devo dire che abbiamo dato corso diciamo a quasi la
totalità degli interventi, poi alla luce del fatto che questo è
un’interrogazione del 2011 da allora è stato nominato ad oggi un nuovo
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responsabile, un nuovo RSPP; onestamente –questo ammetto di non
essere a conoscenza- non so se ha già fatto percepire nuove osservazioni,
è chiaro che c’è ancora qualche elemento strutturale da risolvere però
diciamo che soprattutto sulle ristrutturazioni cioè oltre che all’interno
delle scuole e tutto quanto , lì i problemi li abbiamo risolti
immediatamente; per quello che riguarda sui luoghi di lavoro, credo che
anche le nuove dislocazioni degli uffici che abbiamo portato, gli
interventi che stiamo facendo diciamo consegnano al nostro C omune
migliore di quando era nel 2009.
Come abbiamo cercato di dare una maggior rilevanza anche a questi
temi? L’abbiamo fatto anche sì dal punto di vista organizzativo,
ovviamente combaciandolo con quello che era la programmazione del
fabbisogno del personale che ci ha portato poi negli anni a strutturare
anche il settore preposto che è il settore Lavori pubblici con una figura
oggi che ha –diciamo- per la ripartizione interna dei carichi di lavoro,
che è il riferimento per appunto queste tematiche oltre a essere lui
stesso nominato responsabile per i lavoratori appunto della sicurezza sui
luoghi di lavoro.
Per quello che riguarda il provvedimento di individuazione del
datore di lavoro, voi sapete che il datore di lavoro è il Sindaco e il
Sindaco può delegare un responsabile, un Caposettore; qua oggi è stato
prima precedentemente il responsabile del settore Lavori Pubblici
l’architetto Rispoli, a seguito degli eventi che voi conoscete, poi c’è
stato alcune settimane di vacanza da questo punto di vista e qu indi di
responsabilità diretta del Sindaco e oggi il datore di lavoro è sempre il
responsabile dei Lavori Pubblici ing. Carretta.
PRESIDENTE. E anche qui non c’è la risposta scritta? Vabbè niente
Consigliere Barbieri dovrà attendere la trascrizione del v erbale. Vuole
dire qualcosa? Bene.
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19.
Interrogazione del Capogruppo Consiliare Lega Nord
Barbieri Giorgio del 27/05/2011: “Ma quanto tempo ci vuole per
pubblicare l’affidamento di incarichi professionali? E perché?”.
PRESIDENTE. Prego Consigliere Barbieri.
CONSIGLIERE BARBIERI. Sì questa nasce da una pubblicazione
molto ritardata che abbiamo preso in esame proprio all’epoca –maggio
2011- “ma quanto tempo ci vuole per pubblicare l’affidamento di
incarichi professionali? E perché?” infatti guardavamo la determinazione
di dirigente settore Lavori Pubblici n.554/2010 data di assunzione
30.07.2010, data di pubblicazione 03.05.2011 quasi 10 mesi di ritardo.
Allora passo sempre alle domande, anche qui c’era la richiesta di
forma scritta:
1.
Quali sono le norme che disciplinano i tempi di pubblicazione
delle determinazioni dirigenziali?
2.
Chi dispone della pubblicazione stessa in seno al Comune di
Castelfranco Emilia, con quali criteri si sono individuati i tempi di
pubblicazione e chi è preposto a vigilare su tal i adempimenti?
3.
Come mai la determinazione dirigenziale 554 del 30.07.2010 è
stata pubblicata solo il 03.05.2011 facendo registrare un ritardo di oltre
9 mesi dalla data di assunzione? –sembra quasi un parto eh, nove mesi
esatti.
4.
Se la tardiva omessa pubblicazione della determinazione
indicata al punto 3 per il periodo accertato costituisce illecito
disciplinare o determina responsabilità erariale al dirigente preposto ai
sensi dell’art.3 co.54 della Legge 24.12.2007 n.244?
5.
Se dalla tardiva omessa pubblic azione della determinazione
indicata al punto 3 ai sensi del comma 18 dello stesso articolo indicato
al punto 4 che per memoria si ripropone “i contratti relativi a rapporti di
consulenza con le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1 co.2 del
d.lgs. 30.03.2001 n.165 sono efficaci a decorrere dalla data della
pubblicazione, siano derivati da vizi all’atto in questione o a quelli
inerenti e conseguenti all’esecuzione della medesima determinazione dei
dirigenti ai Lavori Pubblici n.554/2010 e quindi si ril evano i presupposti
di danno e pregiudizio agli interessi del Comune”?
6.
Se dall’esame dell’atto di determinazione segnalato, la
determinazione del dirigente ai Lavori Pubblici –quello che ho citato
prima- dovessero emergere vizi o pregiudizi all’interesse d ell’Ente,
quali azioni amministrative a tutela dell’Ente e nei confronti del
predetto responsabile intende assumere?
7.
Per quanti e quali incarichi di consulenza professionale e di
collaborazione ai sensi dell’art.3 co.54 Legge 244/2007 si è fatto luogo
a liquidazione del compenso prima della pubblicazione dell’atto di
nomina del professionista e per quali importi?
8.
In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, chi
ha autorizzato detti pagamenti?
9.
Se non ritiene doveroso e obbligatorio di disporre che venga
istituito in tempi brevissimi aggiornamento delle disposizioni che
impongono ai soggetti preposti il rispetto dei tempi ragionevoli per la
pubblicazione
degli
atti
sul
sito
web
istituzionale
nel
link
“pubblicazione e compensi per incarichi di co nsulenza, professionali e di
collaborazione ai sensi dell’art.3 co.54 Legge 244/2007 confermata
anche nella Finanziaria del 2008; in caso affermativo quale iniziative
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intende adottare o ha già adottato in merito. Questa è un’interrogazione
del 27.05.2011.
PRESIDENTE. Bene Assessore Prego.
ASSESSORE SABATTINI. Qui la risposta è diciamo abbastanza
telegrafica, sentita anche la Segretaria generale, cosa che poi è vero che
è datata ma di questo argomento ne abbiamo parlato anche in diverse
discussioni nel corso della legislatura; il TUEL non prevede la
pubblicazione delle determine ma soltanto delle delibere; solo con il
decreto 33/2013 è stato previsto l’obbligo della pubblicazione di solo
alcune determine alla luce di questa definizione non ho chiesto agli
uffici di procedere a un’azione che avrebbe comportato uno sforzo
organizzativo enorme per riuscire andare a ricostruire se le date di
pubblicazione erano precedenti alle date di liquidazione del compenso;
vero è poi mi sono andato però a tirare fuori que lla che era la delibera in
oggetto che riguardava la procedura aperta per l’aggiudicazione
dell’appalto riguardante il fotovoltaico che ha rispettato tutti gli
obblighi di pubblicazione sia dal punto di vista delle gare, sia dal punto
di vista di tutte le domande di chiarimenti, degli aggiustamenti che si
sono susseguiti in quella procedura, noi come pubblicazione –adesso poi
ormai siete aggiornatissimi su quello che è avvenuto poi in seguito
relativamente alle norme riguardanti la trasparenza e agli aggior namenti
anche del nostro sito web, noi pubblichiamo gli oggetti delle determine,
delle delibere in forma estesa.
PRESIDENTE.
Passiamo oltre.

Bene

Consigliere
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20.
Interrogazione del Capogruppo Consiliare Lega Nord
Barbieri Giorgio del 15/06/2011: “Avviso per la nomina di un
componente esterno dell’organo di controllo della gestione o denuncia
di incapacità ad individuare e formare un dipendente del Comune di
Castelfranco Emilia in grado di svolgere attività tipiche di una uni tà
operativa addetta al controllo di gestione o definitiva rinuncia alla
facoltà ammessa dall’art.147 comma 4 del Testo Unico 267/2000?”
PRESIDENTE.
presentazione.

Do

la

parola

al

Consigliere

Barbieri

per

la

CONSIGLIERE BARBIERI. Sì la 20 e la 21 sono le ultime due che
cancelliamo dall’elenco.
PRESIDENTE. Allora le riteniamo rinunciate.
CONSIGLIERE BARBIERI. Ma visto che stasera sembra quasi il
Barbieri day se volete farne qualcuna anche per loro perché sennò
sembra…
PRESIDENTE. Ce n’è una la 22 che riguarda il
sempre del Consigliere Barbieri.
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21.
Interrogazione del Capogruppo Consiliare Lega Nord
Barbieri Giorgio del 22/06/2011: “Programmazione e performance…
Assessore Organizzazione e settore organizzazione!!!?? Come dividere
i meriti dei risultati!!??”
Nessuna trascrizione.
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22.
Interrogazione del
del 13/07/2011 - “Ma quanto
fotovoltaici e da quando?”.

Capogruppo Consiliare (Lega Nord)
rendono effettivamente gli impianti

PRESIDENTE. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE BARBIERI. Va bene questa è un’interrogazione del
13.07.2011 ma vedo che tutti i Gruppi si erano un po’ dilettati sul
fotovoltaico e insomma rendiamola attuale, perché è chiaro che nel 2011
potevano rendere in una certa maniera, oggi vediamo cosa rendono.
Allora vado direttamente alle domande, spero che ci sia qualcosa di più
scritto almeno per… Ah sempre verbale è la risposta? ok. Allora
“interroga il Sindaco di Castelfranco Emilia per sapere verbalmente e
contestualmente in forma scritta:
1.
Come mai nonostante i termini regolamentari di 30 giorni
non sono stati neanch’ora consegnati i documenti di allora alla cui
richiesta assunta in carico al 1549 del Prot.10.01.2011 ovviamente?
2.
In quale data è entrato in esercizio ciascuno dei tre impianti
fotovoltaici realizzati e qual è stata la loro rispettiva resa produzione di
energia elettrica da tale data a oggi –intendendo oggi non alla fine del
2011 insomma- come rilevato dagli appositi tabulati Enel?
3.
Quali cause hanno determinato un ritardo di circa tre mesi
rispetto alla data indicata in sede di Consiglio Comunale –che era la
prima perché poi ne sono susseguite delle altre - del 25.03.2011 per
l’entrata in esercizio dei tre impianti?
4.
Se alla data indicata di detto Consiglio Comunale l’Assessore
Luca Sabattini “contavamo di entrare in produzione il 1 aprile –
potevamo di evitare di dire 1 aprile perché sembrava un pesce d’aprile ma probabilmente slitteremo di 15-20 giorni perciò sarà fatta una
variazione nel bilancio” –queste sono le parole che ha detto l’Assessore
allora. Erano state ottenute tutte le prescritte autorizzazioni e in caso
contrario quali mancavano e a quale soggetto competeva richiederle?
5.
Qual è stato l’introito corrispondente ancorché non liquidato
di ognuno degli stessi alla data di entrata in funzione e alla data della
presente?
6.
Se e quando sarà installato all’esterno della… Vabbè questo
lo lasciamo perché è stato già installato, che sarebbe la domanda sei.
7.
Quali e quante rate di leasing sono state pagate e per quale
importo?
8.
In relazione all’effettiva data dell’entrata in esercizio di
ciascuno dei tre impianti… Bè anche questa la possiamo lasciare perché
la data poi la sappiamo già dopo tre anni l’abbiamo vista.
9.
Se la resa intesa sia quale produzione di energia elettrica,
quale introito corrispondente ancorché non liquidato sino a ora
conseguito e corrispondente alle previsioni e alle modalità di calcolo
utilizzate per la redazione del bilancio preventivo 2011? È il pluriennale
conseguente.
PRESIDENTE. Bene Assessore Prego.
ASSESSORE SABATTINI. Posso fare una domanda io? Come faccio
a renderla più attuale?
(fuori microfono)
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Ah ok allora i dati sono, adesso credo che la parte –poi questo è
vero che è un’interrogazione vecchia ma ne abbiamo parlato no? Cioè ho
risposto a tutti questi quesiti e ben di più nel corso di questi tre anni
fondamentalmente, però allora di una parte che riguardava il collaudo,
che c’era il collaudo tecnico e poi dopo c’è stato il collaudo tecnico
funzionale complessivo e da lì che dal collaudo tecnico e amministrativo
parte la scadenza delle rate di leasing, quindi non è che è stato un
ritardo particolare ma c’è stato prima un collaudo tecnico per
l’accreditamento al contributo GSE e la conclusione al collaudo tecnico
amministrativo; la renditività degli impianti fotovoltaici la conoscete
perché è presente nel Bilancio 2012 e i dati li avete visti; sul Bilancio
2013 i dati li avete visti, sul bilancio la previsione del 2014 l’avete
vista con la presentazione del Bilancio 2014.
C’è un elemento che non so se nelle altre volte l’avevamo affrontato
in modo dettagliato e mi sembra questo potrebbe essere il modo per
renderla un po’ più attuale: la normativa anche sui campi fotovoltaici a
terra è cambiata comunque da quando noi abbiamo fatto l’intervento; noi
diciamo che siamo rientrati nel contributo maggiormente favorevole. Che
cosa si è modificato da allora? Si è modificato che nel 2012 hanno tolto
quello che era definito il CTR che era un contributo aggiuntivo che
grossomodo era quantificato per la nostra produzione in circa 15 m ila
euro; è stato un cambio normativo, l’hanno tolto e quindi quella parte lì
non ce la danno più rispetto a quello che avevamo previsto. Però
dall’altra parte rispetto alle previsioni si è modificato, nel momento
della stipula del contratto di leasing, la percentuale di interesse offerta
in gara per un’altra normativa che riguardava gli istituti di credito che
ha abbassato la nostra rata di leasing, cioè riparametrata sugli anni il
tasso di interesse offerto in gara è stato riparametrato al ribasso per
un’altra normativa che riguardava gli istituti di credito i leasing
pubblici, adesso non entriamo… però ci hanno abbassato la rata
fondamentalmente. Queste sono due diciamo novità rispetto a quello che
avevamo previsto all’inizio; poi nel corso del tempo prop rio per
l’importanza dell’investimento –come abbiamo poi previsto in bilancio abbiamo comunque deciso di incaricare un professionista del Politecnico
di Milano che fa un’analisi puntuale per il controllo della redditività per
quelli che sono gli irraggiamenti e la produzione per consentirci di
tenere monitorati tutti quelli che sono dai contratti di manutenzione alla
struttura dell’intervento.
L’altra cosa che mi interessava chiarire erano sui pagamenti; allora
i pagamenti grossomodo sono sfalsati rispett o all’emissione della fattura
di circa 90 giorni, cioè il GSE e Enel riconosce il pagamento
dell’energia prodotta e dell’incentivo grossomodo di novanta giorni
quindi diciamo che noi oggi abbiamo incassato già tutto quello prodotto
fino al 31.12.2013. non so se sono riuscito ad attualizzare le domande e
a dare le informazioni richieste.
PRESIDENTE. Bene Consigliere Barbieri?
CONSIGLIERE BARBIERI. Sì però capisco che stiamo facendo in
fretta… No lo dico però a me mancano tutte le risposte scritte per fil o e
per segno perché sostanzialmente cioè una risposta così riassuntiva mi
sembra di ricordare le mie interrogazioni quando si parlava –non so- di
latino che non è la mia materia forte o altro, perché voglio dire… Io sto
parlando in generale dell’organizza zione dei lavori, perché se presento
delle interrogazioni molto articolate è chiaro che mi piacerebbe vedere
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anche le risposte articolate, adesso va bene l’astrattura (fonet.) però
siamo molto al riassuntivo. Però va bene così.
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25.
Interrogazione
del
Capogruppo
Consiliare
Barbieri
Giorgio (Lega Nord) presentata in data 23/09/2011 “Le direttive
impartite dal Collegio dei Revisori dei Conti sono state attuate???
Quali sono i risultati ottenuti??”.
PRESIDENTE. Prego.
CONSIGLIERE BARBIERI. Chiedo all’Assessore se c’ha la risposta
scritta di questo?
ASSESSORE SABATTINI. No.
CONSIGLIERE BARBIERI. E allora è inutile che la svolgiamo
perché –scusate- sono… Sì perché poi ci incartiamo agli effetti pratici…
Sono 23 domande tecniche e insomma risposte così… Gua rdate no ma
facciamo…
PRESIDENTE. Assessore.
ASSESSORE SABATTINI. Se mi posso permettere Giorgio è vero,
io oltre al fatto che è di dubbia interpretazione questa cosa che noi
abbiamo lasciato andare per cinque anni del fatto che l’interrogazione
debba essere sia scritta che orale, uno; due, anche per il lavoro che
abbiamo fatto sul Regolamento –così riprendo la discussione di ieri sera queste interrogazioni in tutto il mondo non sarebbero possibili
presentarle in questa maniera, anche perché per poter rispondere a una
roba così ci vogliono quattro settimane di lavoro e io non posso chiedere
agli uffici –ma non lo faccio né oggi, non l’ho fatto allora e non lo
faccio neanche oggi- io ti rispondo dal punto di vista politico, no? A un
certo punto ti do dei dati tecnici, me li studio, cerco di fornirti delle
risposte; dall’altra parte però non posso neanche chiedere a tutta quanta
la struttura a rispondere a un’interrogazione di 23 quesiti del quale –
scusami- in questo caso mi si chiedono scritte le procedur e per ogni
singolo intervento, mutuandolo da un parere dei Revisori dove vengono
anche scritte osservazioni di rito come nel parere della Corte dei Conti.
Allora ci veniamo incontro, io provo a darti le risposte -come poi ho
fatto eh durante tutta questa legislatura- oggi è vero stiamo facendo una
roba massiva per finire anche dal punto di vista formale, ma queste
risposte sono state fornite nel corso di tantissimi dibattiti che abbiamo
fatto qui dentro.
PRESIDENTE. Consigliere Barbieri.
CONSIGLIERE BARBIERI. No no non sono assolutamente bravo,
allora bisognerà che vi rendiamo edotti su un fatto perché poi qua… Ieri
è stato approvato il Regolamento ma sul Regolamento non c’è mica
scritto come devono essere composte le interrogazioni…
(fuori microfono)
Bè adesso voglio poi vedere il prossimo mandato.
PRESIDENTE. Consigliere Barbieri però io voglio dire una cosa
adesso: lei è chiaro che farà le sue valutazioni politiche e ne trarrà
quello che…
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CONSIGLIERE BARBIERI. Presidente mi scusi… Siccome sto
sviluppando un’interrogazione, ne ho cancellate sei, le sto sviluppando
in modo sintetico, ci sono una serie di domande a cui noi gradivamo
avere la risposta, lo scandaloso è arrivare a delle risposte dopo cinque
anni; questo è scandaloso, ma è scandaloso an che per voi perché non si
rispetta la democrazia; poi mi si viene a dire “avremmo dovuto far
lavorare gli uffici tante”… Guardate la ritiro e il problema non sussiste,
però se io mi sento ancora a dire cosa costa un’interrogazione –
soprattutto perché riguardava il Segretario del PD- questa volta vado giù
pesante eh ragazzi, perché veramente mi sono stancato perché a questo
punto non me ne frega niente; volete che vi pago a interrogazione? Vi
metto sul banco 100 mila euro, vi pago le interrogazioni per i pro ssimi
cinque anni, perché ce li ho i soldi da metterli sopra, va bene è chiaro?
Perché mi sono rotto le palle di sentirmi dire cosa costano le mie
interrogazioni, perché non è ammissibile –onestamente l’ho già sentito
5-6 volte dal Sindaco e ‘sta cosa mi f a incazzare chiaro?- perché la
democrazia non può essere pagata sulle interrogazioni.
PRESIDENTE. Consigliere la prego, rimaniamo nei termini però.
Lei ha tutti i diritti di protestare io non dico di no.
CONSIGLIERE BARBIERI. L’ho cancellata.
PRESIDENTE. Va bene l’ha cancellata.
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27.
Interrogazione del Consigliere Righini Rosanna (PDL)
presentata in data 05/11/2011 “Il territorio di Castelfranco non ha
istituti di scuole medie secondarie, escluso l’istituto per l’agricoltura
Spallanzani. Nonostante che da decenni se ne parli nulla è stato fatto
per permettere ai giovani di poter studiare nella propria città”.
PRESIDENTE. Prego. Se parla al microfono magari, lei mi chiede se
c’è la risposta scritta. Assessore, c’è la risposta scritta?
ASSESSORE COCCHI BONORA.
della risposta del Consiglio Comunale.

Per

risposta

scritta

il

verbale

PRESIDENTE. Cioè verrà trascritta la risposta del verbale e le sarà
dato insomma. In brevissimo tempo a questo punto si impegna la dott.ssa
Ballanti, se lei la vuole presentare.
CONSIGLIERE RIGHINI. Come scusi?
PRESIDENTE. Se lei ritiene presentarla l’interrogazione.
ASSESSORE COCCHI BONORA. Io posso rispondere eh.
CONSIGLIERE RIGHINI. No io sinceramente, dopo tutto questo ma
anche prima come già detto con il President e Boccia, dopo anni che
presentiamo delle interrogazioni e riceviamo le risposte e ripeto: non è
un
ricevere
delle
risposte,
cioè
quando
si
fa
l’interrogazione
dell’Opposizione e ci vogliono degli anni perché la Giunta risponda a
queste interrogazioni, questo non è accettabile neppure per me. Per cui
capisco che non è un problema né di un Presidente né di un
Vicepresidente perché non è un problema di calendarizzare entro i
termini del Regolamento prima vigente ma è un problema che la Giunta
non ha dato nei termini regolamentari risposta a questa interrogazione,
per cui io dopo degli anni sinceramente se c’è una interrogazione scritta
la posso anche accettare; un’interrogazione verbale a cui non posso
rispondere, in cui i tempi sono molto stretti –ormai siamo alla fine- cui
possa dimenticare e quant’altro non posso accettarla, questo è il mio
ragionamento; per cui se ci sarà l’occasione la ripresenterò, cioè mi
darete la risposta nella prossima consigliatura.
(fuori microfono)
CONSIGLIERE RIGHINI. Ma io sinceramente non posso accettare
una cosa di questo genere, oppure se questa risposta la si può avere
scritta, quando l’avrò…
(fuori microfono)
Quello che era importante era poterla avere, poterla guardare, potere
eventualmente rispondere nei tempi tecnici di una consigliatura in cui è
stata fatta, questo oggi non è possibile quindi io politicamente la ritengo
una cosa inaccettabile quindi concordo con quello che ha detto il
Consigliere Barbieri; non è né un problema di costi, è un problema di
democrazia.
PRESIDENTE. Quindi lei ritira le sue interrogazioni per protesta?
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CONSIGLIERE RIGHINI. No io non le ritiro, non le ritiro; la
voglio almeno scritta.
PRESIDENTE. Vabbè dopo si impegna a dargliela scritta. Prego
Vicesindaco.
ASSESSORE ZERRI. Se servono dei tempi per legge nella
consigliatura, il verbale verrà prodotto al più presto; la differenza
sostanziale che solitamente si dà da una risposta scritta ad una verbale
che viene verbalizzata ufficialmente in un documento ufficiale del
Comune è quella che la risposta scritta solitamente se la tiene il
Consigliere senza farne sapere in lettura il testo agli altri Consiglieri
perché è una risposta riservata; noi stiamo utilizzando la risposta scritta
in maniera anomala perché il verbale del Consiglio Comuna le è valido
come risposta scritta secondo me.
Quindi non penso che vengano pregiudicati dei tempi se la
verbalizzazione viene fatta nei tempi giusti e corti come abbiamo
promesso, e l’ufficializzazione di quello che si dice è più ufficiale di
così, è nel verbale del Consiglio Comunale.
CONSIGLIERE RIGHINI. Poiché qui di regolare non c’è nulla,
perché un comportamento di questo genere non è politicamente corretto –
parlo politicamente corretto- io chiedo di avere, fino a che non avrò la
verbalizzazione scritta io non accetterò di rinunciare a questa
interrogazione poiché rispondo nella stessa maniera se è scorretto
comportarsi in questo modo, io l’unica maniera che è è quella di averla
scritta poiché i miei tempi di risposta non ci possono essere, poiché
siamo alla fine della consigliatura. Grazie.
PRESIDENTE. Io a ‘sto punto devo ritenere che il Consigliere mi
dice che non la vuol trattare va bene, è corretto?
CONSIGLIERE RIGHINI. Desidero, chiedo la risposta scritta.
PRESIDENTE. Va bene allora niente, allora Assessore lei…
CONSIGLIERE RIGHINI. In modo da poter avere il tempo oggi,
domani e…
PRESIDENTE. Lei risponde e poi gliela farà avere scritta. Va bene?
Prego Assessore.
CONSIGLIERE RIGHINI. Scusa, già questo è un comportamento
irregolare.
PRESIDENTE. Se dite,
prego risponda, la prego.
CONSIGLIERE
tempi necessari.

allora

RIGHINI.

La

andiamo
prossima

avanti
volta

così…

Assessore

risponderanno

nei

ASSESSORE COCCHI BONORA. Allora la mia risposta può essere
anche molto dettagliata, cercherò d i rispondere essenzialmente alla
domanda che è stata posta.
Allora nel 2009, come è stato più volte sottolineato…
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(fuori microfono)
CONSIGLIERE RIGHINI. E’ questo che non sono d’accordo, perché
non avendo i tempi di rispondere e quant’altro; no me la ricordo(inc.)
non è questo il problema…
PRESIDENTE. Consigliere, l’interrogazione comunque è a verbale;
io la posso anche, la possiamo anche un attimo…
CONSIGLIERE RIGHINI. Questa non è un’interrogazione come
potrebbe essere “difficile da rispondere” o a vesse delle problematiche, è
un’interrogazione che poteva essere serenamente risposta nei tempi
tecnici, non tre anni o quattro anni dopo quando ormai è finita la
consigliatura, non sappiamo se ci saremo il prossimo anno; quindi io
anche se ho la risposta, politicamente cosa ci faccio? Voi cosa ci fate
politicamente di questa risposta, oggi avendola avuta l’8 di aprile, me lo
spiegate? E allora questa scusatemi è politicamente una presa in giro.
PRESIDENTE. Consigliere Righini però le dico una cosa: se le i non
vuole la risposta o lei per protesta ritiene di non presentarla, lei ha la
facoltà di farlo questo, io non dico di no. Però se lei mi dice che vuole
una risposta…
CONSIGLIERE RIGHINI. A questo punto la chiedo solo scritta.
PRESIDENTE. Io la farò avere scritta, comunque praticamente
allora… A questo punto, visto che l’interrogazione è protocollata, in
pratica leggerò la richiesta che la Consigliere Righini chiede al Sindaco,
alla Giunta e all’Assessore competente in forma verbale e in forma
scritta “se quest’Amministrazione intende attivarsi concretamente per
richiedere finalmente l’istituzione di una scuola secondaria superiore
per
rimediare
ad
una
delle
maggiori
criticità
del
territorio
castelfranchese per dare più opportunità di studio e quindi a nche di
futuro per i giovani castelfranchesi”. Consigliere è corretta questa
richiesta? Assessore la prego dia una risposta, poi la pregherei di
fargliela avere scritta al Consigliere Righini prego.
ASSESSORE COCCHI BONORA. No la risposta non è solo di t re
anni ma di cinque, quindi io sono in grado anche di fare il resoconto di
tutto il lavoro che si è fatto in cinque anni. Insomma…
(fuori microfono)
Allora io rispondo, poi magari chi mi vuole ascoltare mi ascolta;
allora: 2009 istituto Spallanzani ve rsava in una grande crisi per quello
che riguarda il numero di alunni e per quello che riguardava anche la
risposta dell’azienda agricola collegata alla scuola; ci era stato
comunicato dalla Provincia la possibilità anzi la volontà di chiudere
l’azienda agricola attinente alla scuola, la nostra volontà era quella non
solo di andare a potenziare l’istituto Spallanzani come scuola storica del
nostro territorio, ma era anche quella –e lo è stato subito già anche nel
nostro programma- di chiedere altri indirizzi di scuola superiore presso
l’Istituto di istruzione secondaria superiore Lazzaro Spallanzani proprio
perché anche secondo la legislazione e anche secondo la riforma Gelmini
che in questi anni è intercorsa, non c’è la possibilità di chiedere nuove
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autonomie ma occorre chiedere indirizzi scolastici presso gli istituti già
esistenti; quindi la prima situazione era quella di non chiudere lo
Spallanzani e di valorizzare lo Spallanzani per dare modo e tempo di
chiedere presso lo stesso istituto altri indirizzi.
Allora la prima azione che è stata della nostra Amministrazione è
stata proprio questa, di lavorare affinché l’istituto Spallanzani potesse
prendere vigore e forza; in questo c’è stata una sinergia non solo con
l’istituto stesso ma anche con il territori o e la prima azione fatta è stata
quella di un tavolo, un tavolo distrettuale in cui si apriva la
problematica al territorio, a questo tavolo erano state chiamate anche
associazioni di categoria del territorio, Enti e attori importanti del
nostro territorio proprio per fare insieme un progetto; si è chiesto
insieme alla scuola indirizzo enogastronomico per potenziare la scuola
stessa, si è chiesto nel contempo anche con un Ordine del giorno votato
in questo Consiglio Comunale nel 2010 esattamente il 06.07.2 010,
Ordine del giorno a cui mi sembra che la Consigliera Righini e il suo
Gruppo si sia astenuto se non mi ricordo male, per chiedere nuovi
indirizzi e chiedere l’enogastronomico; con i passi dovuti l’indirizzo
enogastronomico è stato dato e in questi ann i la scuola si è decisamente
potenziata, non solo: siamo arrivati a più che un raddoppio di iscritti –
più che a un raddoppio di iscritti - quest’anno partiamo con 11 classi
prime a fronte delle 4 classi prime che avevamo nel 2009.
Quindi la richiesta di altri indirizzi è condizionata dall’edificio,
dalle strutture. Questa scuola immediatamente ha avuto carenza di
struttura, la risposta della Provincia è stata iniziale ma poi c’è stata una
vicenda che ha interrotto la possibilità di andare avanti su questo
obiettivo che è stato il terremoto. Quindi le risorse presenti della
Provincia sono andate naturalmente per le scuole del cratere sismico.
Nonostante questo anche in seguito al terremoto allo Spallanzani
sono state assegnate cinque aule e ancora adesso è stato chiesto e
attraverso la Regione ottenuto un ampliamento delle cinque aule stesse
quindi avremo altre cinque aule, quando avremo la possibilità e speriamo
da settembre prossimo di poter avere delle risposte chiare, di poter avere
delle risposte chiare, di potenziare la struttura, entra in gioco la
richiesta di nuovi indirizzi fatta già nel 2010 e 2011; i nuovi indirizzi
non saranno nuovi indirizzi decisi dalla scuola e nemmeno decisi dal
Comune ma saranno nuovi indirizzi decisi insieme al territorio per ché le
imprese del territorio sono chiamate in questi casi a decidere insieme
alla scuola quale indirizzo promuovere per dare una risposta anche
lavorativa ai ragazzi del territorio stesso.
Quindi io credo che tutto quello… Che si sia fatto tanto, che
sicuramente ancora non abbiamo nuovi indirizzi nella nostra scuola ma,
se non ci fosse stato il percorso precedente, nemmeno avremmo la
possibilità e la speranza di poterli avere, speranza concreta che adesso
abbiamo e che speriamo da settembre in poi di pote r avere attraverso
finanziamenti per nuove strutture edilizie e quindi per nuovi indirizzi.
PRESIDENTE. Bene chiaramente Consigliere Righini c’è l’impegno
a farle avere la risposta scritta insomma.
CONSIGLIERE RIGHINI. Posso solo fare una…?
PRESIDENTE. Prego.
CONSIGLIERE RIGHINI. Una considerazione, io avevo
chiaramente ci sarà un problema di strutture –questo è il
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ragionamento- vorrei ricordare che abbiamo anche le famose Scuole
rosse, cioè non so… Non ci vogliamo pensare a questo?
Altro ragionamento: vorrei anche ricordare che gli indirizzi non
sono solo di natura tecnica che giustamente occorrono ma bisogna
pensare che ci sono anche degli indirizzi che servono per creare anche
delle persone, dei cittadini che non siano solo dei tecnic i ma siano anche
poi di livello anche superiore, perché (inc.) tanti giovani che non penso
vogliano solo fare uno studio di tipo tecnico, ma anche uno studio di
tipo culturale superiore per poi avere un indirizzo anche universitario;
quindi non sono solo le imprese del territorio che devono ragionare in
questo senso ma deve essere fatto un ragionamento più complessivo,
considerato sempre che naturalmente le imprese del territorio è
necessario che si esprimano ma non è questo sufficiente, soprattutto non
facciamo di Castelfranco solo un indirizzo di natura tecnica o agricola
perché non è questo, cioè i cittadini di Castelfranco non sono solo
questi. Grazie.
E poi aspetto sempre la risposta scritta.
PRESIDENTE. Vuole precisare qualcosa? Prego.
ASSESSORE COCCHI BONORA. Delle Scuole rosse in che senso?
Sono scuole medie le Scuole rosse.
CONSIGLIERE RIGHINI. Una visione più completa e più globale
del tutto…
ASSESSORE COCCHI BONORA. No le Scuole rosse sono scuole
medie.
CONSIGLIERE RIGHINI. Non è detto che ci sia solo lo
Spallanzani, si poteva ragionare in tanti altri termini che non è stato
fatto… Io non entro nel merito.
ASSESSORE COCCHI BONORA. Ho capito ma le Scuole rosse sono
scuole medie.
CONSIGLIERE RIGHINI. Per questo dico: non è tempo adesso di
rispondere perché avessimo parlato sei mesi fa, un anno fa… Adesso cosa
ne parliamo? A fine legislatura cosa le rispondo adesso? Non ho tempi
tecnici né modi per rispondere.
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28.
Interrogazione del Consigliere Righini Rosanna (PDL)
presentata in data 12/12/2011 – “Richiesta motivazioni ritardi
collaudo dei tre impianti fotovoltaici comunali e costi e ricavi per
l’anno 2011 e per gli anni futuri”.
CONSIGLIERE RIGHINI. Posso solo fare una…? Io dopo (inc.) non
accetto risposta scritta.
ASSESSORE SABATTINI. No io non accetto che tutta questa roba
che lei chiede in quest’interrogazione è scritto nei bilanci, ha tutti i
documenti, ho risposto a venti interrogazioni e a venti domande sul
Bilancio sul fotovoltaico, il problema è…
CONSIGLIERE RIGHINI. Scusi eh me lo diceva entro un mese. Me
lo scriveva e me lo diceva.
ASSESSORE SABATTINI. Aspetti aspetti, ascolti: io ho ascoltato il
suo sproloquio e adesso lei ascolta il mio, perché non è mica possibile,
ho risposto in tutti i bilanci, in tutte le discussioni di bilancio con tutti
i documenti di presentazione sul fotovoltaico, lei mi continua a chiedere
“quali sono i costi e i ricavi” legga il bilancio, deve leggere il bilancio;
se non ce la fa, viene qua prende un appuntamento e io l’aiuto a
leggerlo.
CONSIGLIERE
RIGHINI.
quell’interrogazione lì?

Assessore

che

data

ha

ASSESSORE SABATTINI. Questa? Ma non lo so.
CONSIGLIERE RIGHINI. E allora ci guardi, ci guardi per favore
prima di parlare.
ASSESSORE SABATTINI. Aspetti e poi altro elemento, altro
elemento: che non si dica mica “non mi serve, quale agibilità politica
posso avere con le interrogazioni presentate oggi risposte dopo tre
anni?” ma cosa le serve l’agibilità politica se lei prima di presentarmi
l’interrogazione fa l’articolo sul giornale millant ando già le risposte.
Io queste… Allora dobbiamo essere chiari, dobbiamo essere chiari,
non diciamoci delle stupidate; allora io le dico… Su quello che diceva
Giorgio poteva avere anche ragione, lei dice “oh ti ho fatto
l’interrogazione” ho scelto io di dire “ti rispondo direttamente perché se
devo scriverti tutta la procedura ci metto un mese” ok. Su questa qua…
Poi lei faccia quello che ritiene…
CONSIGLIERE RIGHINI. Assessore ma non poteva dirmelo entro
un mese tutto questo? Dopo tre anni me lo dice? M e lo dica dopo un
mese.
ASSESSORE SABATTINI. Ma io le ho risposto quindici volte.
PRESIDENTE. Le posso chiedere una cosa
secondo me in tutta franchezza (fuori microfono)
CONSIGLIERE RIGHINI. Scusi che data ha?
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(fuori microfono)
Eh allora entro il 2011 mi dava la risposta. Chiuso l’argomento.
Entro il 2011 mi dava la risposta, perché me la dà nel 2014 mi perdoni?
PRESIDENTE. Appunto, se lei ritiene che è superata, la può anche
ritirare come ha fatto Barbieri su altre risposte, cioè su altre
interrogazioni. Allora posso capire se lei intende ritirarla, questa.
CONSIGLIERE RIGHINI. Poi si arrabbia anche l’Assessore, ma
scusi eh.
PRESIDENTE.
Consigliere,
Assessore
vi
prego
comunque
cortesemente, riprendiamo un attimino… Ritorniamo un po’ nei ranghi.
Consigliere intende ritirare ‘sta interrogazione?
CONSIGLIERE RIGHINI. (fuori microfono).
PRESIDENTE. Mi usi, parli cortesemente al microfono.
CONSIGLIERE RIGHINI. Tre anni.
PRESIDENTE. Allora va bene, la diamo per ritirata p erfetto.
Andiamo avanti alla successiva. Ah sì allora recuperiamo quella di
prima, scusatemi pure a me un attimo però capite un po’ come stiamo
procedendo.
CONSIGLIERE RIGHINI. Non è colpa nostra.
PRESIDENTE. No io volevo continuare e poi ritornavamo i ndietro
però va bene lo stesso, non c’è nessun problema. Se lei ha pronta la 9
andiamo sulla 9.
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9. Interrogazione
del
Capogruppo
Consiliare
Lista
Civica
Frazioni e Castelfranco Santunione Silvia 26/06/2010 “Aree destinate
ad attività estrattiva: sono sott oposte a tassazione ICI e dunque
oggetto di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili?”.
PRESIDENTE. La parola…
Consigliere Santunione. Prego.

Cortesemente,

allora

la

parola

al

CONSIGLIERE SANTUNIONE. Grazie Presidente, buonasera a
tutti. Scusate del ritardo che comunque avevo anticipato perché avevo un
impegno di lavoro che non mi ha consentito di arrivare puntuale.
Rubo veramente due minuti non per fare polemica, però credo che
sia doveroso anche da parte del nostro Gruppo in questo Consiglio
Comunale dove si porta a sintesi il lavoro fatto purtroppo in questi
cinque anni dai Gruppi Consiliari, senza polemiche ma è doveroso
rilevare un estremo ritardo nella trattazione di tutta una serie di mozioni
e Ordini del giorno che tante volte noi riteni amo non siano stati
correttamente e adeguatamente calendarizzati al momento opportuno,
tanto più che se le interrogazioni richiedono una risposta pronta e
predisposta da parte degli uffici, così certamente non è con le mozioni e
con gli Ordini del giorno che invece, avendo un contenuto politico,
possono trovare una trattazione pressoché immediata all’interno dei
Consigli Comunali di poco successivi alla presentazione; ricordo anche
che il Regolamento attualmente vigente prevedeva un termine, seppure di
carattere ordinatorio, però di 30 giorni per la trattazione delle
interrogazioni che –ripeto- seppure non è nell’interpretazione reputato
vincolante, però credo che dovesse comunque costituire un punto di
riferimento anche per gli Assessori e i competenti uffi ci al fine di
fornire una risposta in tempi adeguati.
Questa interrogazione è un’interrogazione del 15.06.2010, è
un’interrogazione di cui avevo già anticipato ovviamente io ritiro perché
è un’interrogazione che non è più attuale, superata da una serie di altre
interrogazioni, da ultimo un’interrogazione del febbraio 2013 che ha
trovato una compiuta risposta in uno degli ultimi Consigli Comunali e
che fa un po’ il punto della situazione; ci tengo però a verbale a
registrare che si tratta di un’interrogazio ne che è stata protocollata il
25.06.2010 a futura memoria e anche per ricordare che, su questa
tematica che ci ha visto comunque discutere in più occasioni, fin dal
giugno del 2010 come tante volte avevo anticipato il nostro Gruppo
Consiliare aveva posto all’attenzione del Consiglio, all’attenzione del
Sindaco, della Giunta e quindi dell’Amministrazione il problema -che è
un problema di equità fiscale e non è un problema di campanilismo
piuttosto che “not in my garden” come liquida un po’ come dire i valor i
e gli obiettivi di Gruppi che hanno come focus quello di tutela
dell’ambiente, non è quindi un problema campanilistico piuttosto che
appunto di territorialità o locale ma è proprio un problema di visione
dell’ambiente- quindi fin dal 25.06.2010 il nostro Gruppo aveva posto
l’attenzione su questo problema di equità fiscale relativo alla tassazione
-allora era ICI oggi è IMU- delle aree destinate ad attività estrattiva;
evidentemente la ritiro perché ha già trovato compiuta risposta grazie a
un’altra nostra interrogazione più recente e già trattata.
PRESIDENTE. Bene.
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15.
Interrogazione del Capogruppo Consiliare Lega Nord
Barbieri Giorgio del 16/04/2011 “O perazione trasparenza – in quale
stato versano gli
edifici
di
interesse strategico e le opere
infrastrutturali la cui funzionalità assume rilievo fondamentale per le
finalità di Protezione Civile”.
CONSIGLIERE BARBIERI. Sì grazie Presidente. Sono andato in
difficoltà perché mi ero preparato in una maniera tutta articolata, adesso
vediamo di recuperare il tutto.
Tra l’altro questa è un’interrogazione che per noi ha sempre avuto
un ruolo di fondamentale importanza, questa interrogazione purtroppo
come tante nostre interrogazioni all’Ordine del giorno è stata –lo devo
dire purtroppo- propedeutica al sisma, perché questa interrogazione
riguardava proprio le opere e gli edifici infrastrutturali di rilievo
fondamentale
per
le
finalità
della
Protezione
Civile;
allora
sostanzialmente è una delle due, vado a leggere le domande –l’altra
proprio riguarda le scuole e invece sarò un po’ più lungo: “interroga il
Sindaco di Castelfranco Emilia per sapere verbalmente e contestualmente
in forma scritta:
1.
Se è noto lo stato del patrimonio comunale dell’Ente;
2.
Se esiste un atto su cui ha provveduto al censimento di tutti i
patrimoni delle proprietà comunali;
3.
Se
in
relazione
all’interrogazione
al
punto
2
se
è
costantemente aggiornato e a quale data risale l’ultimo aggiornamento.
4.
Se è noto lo stato patrimoniale dell’Ente; Qual è lo stato di
conservazione degli immobili comunali?
5.
Se sono state effettuate le verifiche di carattere strutturale
indispensabili per analizzare l’idoneità statica e sismica degli edifici
con particolare riferimento alle scuole?
6.
Se gli edifici che soggiacciono alla normativa di prevenzione
incendi siamo tutti dotati del necessario certificato di prevenzione
incendi?
7.
Se gli immobili di proprietà del Comune di Castelfranco
Emilia siano tutti accatastati?
8.
Se gli adempimenti prescritti dalle deliberazioni di Giunta
Regionale la 1661/2009 siano stati assol ti e precisamente le verifiche
tecniche da effettuarsi entro il 31.12.2010 a cura dei rispettivi
proprietari sia pubblici che privati, devono riguardare gli edifici e le
opere di categoria elencate negli allegati A e B ad esclusione degli
edifici e opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984.
9.
Se in relazione all’interrogazione di cui ai precedenti punti
dall’1 all’8 dovessero emergere non conformità alle norme vigenti e
inadempienze ai soggetti preposti all ’assolvimento di quanto prescritto,
si richiedere di conoscere quali siano le non conformità e chi viene
individuato come soggetto responsabile quale provvedimento si intende
assumere nei loro confronti.
Per la verità questa è datata 16.04.2011 che è un anno prima
dell’evento. Allora c’era un dirigente sostanzialmente, il quale si è ben
badato di rispondere a queste domande che per noi erano fondamentali.
PRESIDENTE. Bene. Assessore Vigarani prego.
ASSESSORE VIGARANI. Sì grazie Presidente. Allora gli edifici
che sono sensibili e comu nque strategici per la Protezione Civile, sapete
che adesso sono tutti quella gamma degli edifici che hanno all’interno
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dei dipendenti comunali, quindi è una gamma ovviamente molto ampia e
quindi il tema della Protezione Civile, sisma c’è però è un po’ più
ampio; adesso faccio una sintesi della risposta, poi ovviamente darò
quella che è la parte scritta.
Per quanto riguarda lo stato patrimoniale dei fabbricati del Comune,
è stato dichiarato come richiesto da quella che è la normativa sul Portale
del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro la scadenza che era il
31.07.2013, l’elenco è stato pubblicato sul sito del Comune, è appunto
pubblicato
sul
sito
del
Comune
nella
sezione
Amministrazione
trasparente, riporto il link in modo da poterlo andare ad ana lizzare, ci
sono i link da inserire nell’URL del browser di internet, ci sono dei file
pdf che possono essere scaricati, ne ho stampato uno per esempio però
per non riempire di carta ovviamente siccome ci sono tutti i file che
possono essere scaricati in modo particolare ho scaricato quello
dell’elenco dei fabbricati, dei beni immobili e anche dei terreni di
proprietà del Comune, è un elenco aggiornato al 31.12.2013 che è
l’ultima data, è una tabella dove c’è appunto la denominazione del bene,
l’indirizzo, il foglio mappale quindi modo per poter vedere le peculiarità
dell’accatastamento e di chi è ovviamente la proprietà nel senso che
alcuni beni non sono… Pensate per esempio al compendio di Villa Sorra,
sapete benissimo che non sono solo di proprietà del C omune di
Castelfranco Emilia.
Per quanto riguarda la parte ovviamente delle verifiche, qui scendo
più nel dettaglio delle scuole; sapete quelle che sono la gamma di
certificazioni che servono appunto per una scuola implicano anche delle
verifiche strutturali, in modo particolare già nel 2011 erano state
effettuate delle verifiche su due scuole, in modo particolare sulle
Messieri-Verdi –verifica statica e sismica - sulla Don Bosco della
Cavazzona l’anno dopo alla scuola media Marconi (inc.) di Gaggio, alle
scuole di Piumazzo sto parlando ovviamente delle Tassoni vecchie
ancora, visto ovviamente la data; se vi ricordate erano state fatte anche
delle prove di carico anti-sisma nel gennaio del 2012; nella scuola
primaria Don Milani di Manzolino –queste in realtà non sono state fatte
perché subito dopo appunto è avvenuto il sisma, proprio nel momento in
cui dovevamo farle- e sulle Messieri ex Verdi sono state fatte anche
delle
prove
di
carico
post-sisma
ovvero,
fatto
l’intervento di
rafforzamento locale –sapete che quella scuola ha avuto una scheda RSB
(fonet.)- è stata fatta anche una prova sui solai per fare una verifica
ulteriore delle capacità di carico.
Per quanto riguarda il CPI che è uno ovviamente il rinnovo dei CPI
che è uno delle certificazioni importanti , l’Amministrazione sta facendo
un’attività importante in questo senso, per immobili costruiti o
ristrutturati a seguito degli interventi post -sisma stiamo attendendo le
ultime documentazioni da parte della Regione Emilia Romagna però in
particolare sui due est Manzolino e Piumazzo ci sono già i CPI; gli altri
immobili scolastici sono inseriti in un percorso pluriennale –sto
parlando dei rinnovi in questo caso- che prevede degli incarichi a tecnici
esterni per la presentazione delle pratiche ai Vigili del F uoco e
successivamente la realizzazione degli interventi; adesso siccome questo
tema varrà poi in varie interrogazioni e cercherò di sintetizzarlo, quindi
in sostanza cosa succede? C’è un tecnico che sviluppa quello che è un
progetto per richiedere il rinnovo –quindi non chiedere un CPI nuovo ma
chiedere il rinnovo- dopodiché i Vigili del Fuoco escono e dicono “ok,
quel rinnovo c’è però devi fare x cose” quelle x cose ovviamente vanno
messe a bilancio e non possono essere fatte tutte in un momento
ovviamente quindi c’è una scaletta pluriennale; in modo particolare in
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questo percorso hanno ottenuto il rinnovo dei CPI il polo scolastico –
proprio è una cosa non di tante settimane fa - lo Scoiattolo, la Scuola
Don Bosco, la Pizzigoni, la scuola dell’infanzia Gira ndola, il nido
Arcobaleno, la biblioteca Lea Garofalo e l’ex biblioteca; gli altri
immobili sono all’interno del percorso di cui sopra e, se vi ricordate
quando abbiamo approvato il Bilancio preventivo 2011 sono stati
individuati quelli che sono i lavori propedeutici al rinnovo del CPI delle
scuole Marconi –quindi quelle scuole qua di fianco- pensate che questi
lavori hanno un preventivo di 150 mila euro, per dire anche col cambio
delle normative poi un semplice rinnovo di un atto di questo tipo ha
ovviamente cose di questa (inc.), le scuole Deledda di Gaggio e le scuole
Messieri del Capoluogo.
Ci sono poi immobili che non sono soggetti a CPI e sono vari, in
particolare per esempio l’Anna Frank di Panzano non è soggetta a CPI, la
cupola geodetica di Piumazzo per esempio –adesso quella è una palestranon è soggetta a CPI, la palestra scolastica della Cavazzona ha
caratteristiche strutturali tali però non è soggetta a CPI.
Ripeto: nella risposta scritta ci sono i link dove trovare il resto dei
dati perché sono tutti atti che si possono scaricare dal sito e se
l’interrogante
è
d’accordo,
siccome
ha
un
copioso
numero
di
interrogazioni, darei tutto alla fine. Va bene? La copia cartacea intendo.
PRESIDENTE.
Prego.

Bene.

Consigliere

procediamo,

vuole

CONSIGLIERE BARBIERI. Sì. Ce n’era una
strettamente collegata a questa risposta, che è quella…

che

intervenire?
era

anche

PRESIDENTE. La 16? L’interrogazione sul RUP responsabile unico?
CONSIGLIERE BARBIERI. No era quella la verifica strutturale
dell’edifici scolastici, era quella chi… il personale (fonet.) e le
inadempienze…
(fuori microfono)
Esatto, siccome è estremamente collegata…
PRESIDENTE. Allora la facciamo subito quella del 31 agosto…
CONSIGLIERE BARBIERI. La facciamo subito perché molte cose le
ha già dette adesso.
PRESIDENTE. Allora è la 23 praticamente. Passiamo alla 23.
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23.
Interrogazione
del
Capogruppo
Consiliare
Barbieri
Giorgio (Lega Nord) presentata in data 31/08/2011 “Verifica
strutturale degli edifici scolastici. Per quali motivi un nume ro
inusuale
di
determinazioni
assunte
nel
breve
ultimo
periodo
dall’arch.Rispoli (?) rispetto al recente passato per sanare gravi
inadempienze e/o negligenze o per rispondere alle sollecitazioni
“proposte” dalla Lega Nord Padania in tema di sicurezza stati ca del
patrimonio immobiliare ed in particolare di scuole e uffici…???”.
CONSIGLIERE BARBIERI. Vi dico solo, a seguito di questa
interpellanza, noi ci siamo accorti che è stato praticamente l’allora
dirigente o caposettore –chiamatelo come volete- sono state assunte due
determinazioni dirigenziali del 2011 la 1278 -423 e sempre nel 2011 la
135-425; allora la domanda in sintesi è questa: se queste determine
dirigenziali sono state assunte proprio in funzione dell’interrogazione
che avevamo presentato in aprile 2011 e se appunto porre a riparo della
grave inadempienza, negligenza sempre del dirigente o caposettore.
Questa è in sintesi la domanda, così la facciamo breve insomma.
ASSESSORE VIGARANI. Anch’io sarò molto breve, nel senso che
all’interno del percorso che si diceva prima si inseriscono due
determine: la 423 del 18.07.2011 “affidamento incarico per la verifica
strutturale degli edifici scolastici Messieri e Don Bosco, è un incarico
che rispondeva all’esigenza dell’Ente di continuare ad effettuare o pere
di monitoraggio delle strutture scolastiche, soprattutto quelle più
vetuste dove c’erano anche stati episodi di microfessurazioni –siamo
sempre pre-sisma qua- con particolare riferimento appunto a queste due
scuole.
Quindi con questa prima determina si affidava la verifica strutturale
degli edifici; poi c’era una determina la 425 del luglio 2011 che era un
affidamento di incarico per quella che è la verifica sismica delle scuole
Verdi –quindi non strutturale ma sismica, anti -sismica in modo
particolare- e cosa serviva in sostanza? Serve a produrre una relazione,
una gamma di indicatori sulla quale, preso atto ovviamente che non sono
strutture anti-sismiche secondo il DM del gennaio 2008 ovviamente - cosa
fare per migliorare localmente e anche in senso g enerale quella che era
la
struttura
per
portare
ovviamente
alle
soglie
del
60%
del
miglioramento antisismico?
Entrambe le determine erano e sono a firma dell’allora caposettore
dei Lavori Pubblici e anche qua come prima non le allego, sono
scaricabili dall’Albo pretorio online e rubo solamente un minuto per dire
che secondo me i sistemi informativi dell’Ente hanno fatto un grosso
lavoro penso di sistemazione del sito, penso sia a livello di accessibilità
sia
anche
di
contenuti
grafici
ma
soprattutto
di
chi arezza
nell’individuare i contenuti; quindi siccome è anche l’ultimo Consiglio
Comunale ci tenevo appunto a dirlo, quindi gli atti penso che sul sito
siano consultabili in modo chiaro e con dei filtri, facendo ovviamente
anche una reportistica facilmente c onsultabile e anche in un’ottica
ovviamente anche di un CMS che è appunto il content managament
importante che può essere delocalizzato sui vari settori e credo che
migliorerà molto anche quello che è il rapporto dei cittadini con
l’Amministrazione locale.
Scusate non c’entrava niente con la risposta però mi sembrava giusto
dirlo. Grazie.
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PRESIDENTE. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE BARBIERI. No io assieme al mio Gruppo abbiamo
guardato diverse volte queste interrogazioni perché le guardiamo con
un’ottica passata ed erano interrogazioni che assolutamente non
pensavano mai che in questa città potesse avvenire un terremoto, però
nella sostanza avevamo posto in essere un focus per capire se le scuole
sostanzialmente erano a norma non solo a livello sismico ma anche a
livello antincendio perché c’erano le nuove normative e devo dire che, se
le altre volte è stato un piacere essere propedeutici a un qualcosa che
poi è avvenuto, in questo caso invece è stato un vero dispiacere avere
indicato situazioni del genere che poi dopo sono state messe a dura
prova.
Adesso vogliamo continuare come prima con il RUP.
PRESIDENTE. Sì io passerei alla 16.
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16.
Interrogazione del Capogruppo Consiliare Lega Nord
Barbieri Giorgio del 07/05/2011 “Ma il RUP (Responsabile Unico del
Procedimento)
del
Comune
di
Castelfranco
Emilia
di
quanta
assistenza necessità???”.
PRESIDENTE. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE BARBIERI. Mi dispiace dover parlare sempre
dell’arch. Rispoli però allora c’era lui e in questo caso avevamo ben
donde e ben ragione ad attaccarlo; siccome ha detto che abbiamo
attaccato tutti, no: se si legge nei documenti che abbiamo presentato,
c’era un obiettivo specifico; fortunatamente se n’è andato.
Comunque anche qui posto le domande –e questa è molto carinaallora “interroga il Sindaco –la solita solfa- contestualmente anche in
forma scritta:
1.
Quanti e quali siano gli incarichi in essere a supporto –
stiamo parlando dell’epoca perciò stiamo parlando di una vicenda storica
che riguarda il 02.02.2011- dell’attività di RUP svolta dal dott. arch.
Rispoli Nicola dirigente ai Lavori Pubblici e Patrimonio a cui sono
affidati e a quanto ammontano per ogni singolo incarico?
2.
Quali sono le date di inizio di ogni singolo incarico e quelle
di conclusione?
3.
Quanti e quali sono le autorizzazioni concesse ai dipendenti
del settore Lavori Pubblici che di seguito si elencano: dal 01.01.2004 a
tutt’oggi per poter prestare la loro manodopera a soggetti diversi dal
Comune di Castelfranco Emilia, specificatamente solo ai dott. Rispoli
arch. Nicola, secondo: dott. Paone ing. Francesco.
Perché abbiamo fatto questa domanda? Perché era andato a fare
attività in un altro Comune guarda caso sempre nella tipologia del
fotovoltaico, ve lo ricordate? Per far questo bisogna essere autorizzati,
in più per quanto a noi ci risulta, non aveva neanche più la partita IVA.
4.
A quanto ammontano complessivamente per ogni singolo
dipendente indicato al precedente punto le competenze professionali
maturate nel periodo sopra indicato?
5.
A quanto ammonta complessivamente l’onere sofferto dal
Comune di Castelfranco per pagare ad ogni professionista le prestazioni
rese o da rendere per tutti gli incarichi in essere;
6.
se non rileva qualche contraddizione nel fatto che un
dipendente valuta carente il personale a disposizione per l’attuazione dei
programmi fissati dall’Amministrazione e nel contempo chiede ad essere
autorizzato insieme a più dipendenti nel medesimo settore a prestare
opera in un altro o altri Enti?
Cioè dichiarava che il personale era carente, però andava a
lavorare da un’altra parte, anche questa è una bella anomalia.
7.
Se
non
rileva
qualche
contraddizione
dell’operato
dell’Amministrazione comunale che accorda la prescritta autorizzazione
stanti i presupposti dichiarati nell’atto dal dirigente?
8.
Se non rileva qualche carenza o contraddizione nella
direzione generale e nel coordinamento della struttura comunale e dei
dirigenti che dimostrano di non essere in grado di saper dovutamente
programmare l’impiego delle risorse umane e finanziare per la
realizzazione di programmi, progetti e obiettivi che l’Amministrazione
fissa?
Grazie.
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PRESIDENTE. Prego Assessore.
ASSESSORE VIGARANI. Anche qua sarò molto sintetico; no un
piccolo cappello: solamente i
dipendenti
pubblici
possono fare
ovviamente attività all’interno di un quantitativo massimo di 5 mila euro
lordi annuali presso altri Enti o altri soggetti, l’importante è ovviamente
che le attività vengano fatte all’esterno dell’orario di lavoro e che non
ci sia ovviamente un conflitto di interesse con l’Ente del qual e si è
dipendenti.
Comunque venendo al RUP i dati sugli incarichi di supporto al RUP
sono descritti nei seguenti atti: la determinazione 302 del 28.04.2010, la
37 del 02.02.2011, la 703 del 05.10.2010, la 461 del 12.08.2011 e la 875
del 06.12.2011. Come prima, tramite l’Albo pretorio online “parte
storica, archivio storico dei documenti” si possono scaricare i pdf.
Ho poi inserito all’interno della risposta scritta una tabella nel
periodo 2010-2011 con la denominazione dell’incarico, l’importo incluso
l’IVA, l’atto relativo che sono gli atti che dicevo prima e inizio -fine
incarico -quindi quando partiva l’incarico e quando finiva - e, per quello
che riguarda invece le risposte alle autorizzazioni concesse ai dipendenti
del settore Lavori pubblici richiamate dall’interrogante afferiscono
all’autorizzazione indicata dal Prot.22354 del 10.07.2010 –anche questo
scaricabile- avente come oggetto: “autorizzazione ai dipendenti Rispoli
Nicola e Paone Francesco allo svolgimento di attività di supporto alla
progettazione presso il Comune di San Felice sul Panaro” e lì ci sono i
dati. Anche qua consegno dopo la risposta scritta.
PRESIDENTE. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE
procedere avanti.

BARBIERI.

Grazie

Assessore.

PRESIDENTE. Va bene, allora andiamo oltre. La 17.
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17.
Interrogazione del Capogruppo Consiliare Lega Nord
Barbieri Giorgio del 07/05/2011 “Chi collauda? Come vengono affidati
gli incarichi di collaudo tecnico amministrativo e strutturale delle
opere realizzate dal Comune di Castelfranco Emilia ?”.
PRESIDENTE. Prego Consigliere Barbieri.
CONSIGLIERE BARBIERI. Sì qui per fare un po’ una rapida storia.
Noi abbiamo esaminato la determinazione 462 del 19.06.2008, riguardava
la mensa della scuola Marconi; a parte i collaudi piuttosto spaventosi
che ho visto fare nell’attuale Palazzetto di Castelfranco Emilia dove il
parquet è stato cambiato perché era marcita tutta la parte inferiore… Sì
sì mi ricordo, ma tempo fa, voi non eravate…
(fuori microfono)
Voi non c’eravate ma qualcuno c’era già là eh; io un giorno –lo dico
così un po’ anche per tranquillizzare l’ambiente - mi sono presentato per
arbitrare una partita, c’era un signore con martello e chiodi, stava
inchiodando il parquet; io gli ho detto “ma cosa sta facendo?” “ma sto
inchiodando perché il parquet si solleva tutto” naturalmente dopo cinque
minuti che il pallone rimbalzava sul parquet i chiodi erano usciti tutti
con un grave disastro per chi sarebbe caduto. Non voglio poi ricordare
quello che è successo nella palestra nuova del plesso scolas tico nuovo,
dopo il collaudo cos’è venuto fuori.
Bè comunque sulla mensa: noi ci siamo trovati come voce al capitolo
L “collaudo tecnico amministrativo 9.581” e un virgola; e su questo
abbiamo determinato alcune domande. Allora:
1.
“L’elenco analitico di tutti gli incarichi affidati dal dirigente
del settore Lavori Pubblici e Patrimonio dott. Rispoli arch. Nicola dal
01.01.2004 alla data di presentazione della presente interrogazione nel
quale siano indicate per ogni singolo incarico le seguenti informazioni:
il nominativo del professionista a cui è stato affidato l’incarico, la
denominazione dell’opera per la quale svolgere la prestazione, il numero
e la data dell’atto dirigenziale con il quale è stato affidato l’incarico, la
data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell’atto dirigenziale,
l’ammontare complessivo del compenso impegnato e/o pagato da
prestazione resa dal professionista individuato;
2.
Con quali criteri di selezione il dirigente Rispoli arch. Nicola
ha proceduto per ogni singola individuazione a scegliere Tizio invece
che Caio.
Badate: noi ci siamo trovati di fronte a una situazione che era stato
affidato l’incarico a un ingegnere Claudio –e poi non abbiamo messo il
cognome- che non aveva nessuna caratteristica per poter fare quel tipo di
collaudo, perché mancavano dei requisiti tecnici sostanziali, cosa tra
l’altro da noi segnalata direttamente agli organi preposti.
Non vi nascondo che il sottoscritto è stato cinque ore in Procura
davanti ad alcuni dirigenti di Polizia nonché all’aiuto Pr ocuratore
susseguentemente ai fatti dell’arresto dove abbiamo discusso alcuni miei
esposti alla Procura della Repubblica che riguardavano –guarda casol’architetto in questione, così siete edotti anche del fatto che siamo stati
assolutamente ascoltati come persone informate dei fatti.
3.
Con quali criteri di selezione il dirigente… ah bè l’ho già
detto;
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4.
Se nella scelta di ogni professionista individuato abbia mai
proceduto a comparare elementi curriculari ed economici e quali sono
state le risultanze delle comparazioni?
5.
Se nel periodo indicato al punto 1 sono stati individuati più
professionisti, a quanti e quali sono stati affidati più di un incarico?
6.
Se la risposta alla domanda al punto 4 è positiva, si chiede di
conoscere complessivamente l’ammontare dei compensi impegnati e
pagati ad ogni professionista”.
Sapete perché questa domanda? Perché già stavamo scandagliando il
fatto che venissero coinvolti sempre i soliti soggetti per i collaudi e
questo ci preoccupava perché alcuni di questi soggetti non ave vano le
carte in regola per poter fare i collaudi delle opere.
PRESIDENTE. Prego Assessore.
ASSESSORE VIGARANI. Grazie, anche qua vado per sintesi. Devo
dire che in generale dei collaudi strani ne ho visti anch’io, ho visto
costruire
una
strada
sulla
terra
senza
fondo
stradale,
quindi
ovviamente… Quindi di robe strane ne se vedono e giustamente
ovviamente…
CONSIGLIERE BARBIERI. Le ha viste ultimamente?
ASSESSORE VIGARANI. No. Non ultimamente però… In sostanza il
discorso è questo: ovviamente il tema dei collaudi è un tema
assolutamente delicato; penso che la strada che è stata presa ovviamente
è quella giusta, nel senso che individuare il collaudatore all’interno di
una rosa di nomi dati direttamente dall’Albo possa essere una garanzia
comunque di caratteristiche idonee per quell’opera pubblica o per quella
strada piuttosto che quella rotatoria o quella scuola, nel senso che
l’Albo ovviamente invia una rosa di nomi specializzata ovviamente per
quel tipo di opera.
Per l’interrogazione in questione, anche qua consegno la risposta
sotto forma di tabella all’interno della quale oltre all’anno c’è la
denominazione dell’incarico, lo studio oppure il tecnico che ha avuto
l’incarico, l’importo dell’incarico e l’atto; all’interno dell’atto sono
tutte determine: la 933/2004, la 1103/2006, la 296/2007, la 298/2007, la
397/2007, la 138/2008, la 462/2008, la 463/2008, la 507/2008, la
635/2008, la 787/2008, la 199/2009, la 336/2009, la 614/2010 e la
288/2011, era l’arco temporale richiesto; all’interno delle determin e
sono richiamati tutti gli atti funzionali a dare appunto le risposte
all’interrogante; anche qua sono scaricabili dall’Albo pretorio online.
PRESIDENTE. Grazie Assessore. Consigliere? Va bene così per il
momento. Allora io a questo punto per tornare in un ordine –poi dopo
andiamo avanti in un ordine normale sulla base dell’ordine del giorno recupererei la 7 del Consigliere Righini.
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7.
Interrogazione del Consigliere Righini Rosanna
(PDL)
presentata in data 20/05/2010 “I costi annuali di gestione della
Biblioteca comunale di Castelfranco Emilia”.
PRESIDENTE. Prego Consigliere Righini.
(fuori microfono)
Guarda la pizza dovresti pagarla tu per tutto ‘sto lavoro che stiamo
facendo solo che… Vabbè non c’è problema. Facciamo una colletta
ragazzi, Consigliere Righini
prego. Se cortesemente accende il
microfono, grazie.
CONSIGLIERE RIGHINI. Interrogazione del 19.05.2010, oggetto:
“i costi annuali di gestione della Biblioteca Comunale di Castelfranco
Emilia”.
Considerato che per la realizzazione della Bib lioteca comunale si è
speso 3 milioni 575 mila euro più altri 25 mila euro di tinteggiatura
come risulta dalla Relazione previsionale e programmatica 2010 -2012;
constatato che l’Amministrazione comunale ha dichiarato che il costo
(inc.) che si sostiene per la sua gestione è di euro 500 mila e che in
Bilancio è previsto anche per il 2010 questo importo; visto inoltre che
sempre nel Bilancio 2010 sono stati fatti tagli dolorosi anche alla
cultura in particolare di euro 148 mila alle associazioni sportive e
culturali e di contenimento di spese per la cultura, si interroga il
Sindaco e l’Assessore competente su cosa intendono fare per migliorare i
costi gestionali della Biblioteca stessa nell’ottica di una migliore
razionalizzazione dei servizi offerti ai cittad ini e del contenimento della
spesa pubblica e della possibilità di rifinanziare le associazioni sportive
e culturali.
PRESIDENTE. Bene Consigliere Righini. Considerando il titolo di
un film di Massimo Troisi “scusate il ritardo” do la parola all’Assessor e
Vigarani.
ASSESSORE VIGARANI. Esatto a proposito di Massimiliano e Ugo
potrebbe essere anche quello… No, sul tema ovviamente della Biblioteca
comunale ne abbiamo già parlato parecchio in questi cinque anni nel
senso che prima si citava il rinnovo del C PI ovviamente la parte del
collaudo ma ci sono ovviamente degli aspetti fondamentali che sono stati
richiamati dall’interrogante, in particolare questa struttura che credo che
sia uno dei fiori all’occhiello del Capoluogo della città sia come
struttura ovviamente sia per le sue caratteristiche, per i suoi spazi e
anche ovviamente per l’intitolazione che è stata data ovviamente, un
significato talmente denso che è giusto ovviamente richiamare e porla al
centro di quella che è la nostra città.
Ovviamente
venendo
all’interrogazione,
la
parte
strettamente
gestionale: la riduzione dei costi correlati a questo aspetto è stata fatta
innanzitutto ovviamente andando a rivedere quella che è la forza lavoro
all’interno quindi in appalto esterno per una parte, la ricol locazione di
forze lavoro che erano anche nelle scuole per esempio e negli asili,
un’attività fondamentale del volontariato –e anche qua ringrazio in
particolare l’Associazione Bugs Bunny che fa in questa Biblioteca come
in tante altre realtà un’attività f ondamentale; apro una parentesi: gli
stessi volontari della Bugs Bunny ci hanno dato una grossissima mano
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anzi hanno scelto loro gli arredi della Piumateca nuova di Piumazzo,
quella che verrà collocata in Piazza Falcone che sono finiti i lavori quindi da un lato questo per quanto riguarda le spese di personale, poi
ovvio che ci sono degli accorgimenti ma scelte comunque che sono state
fatte in questi anni tipo quella che era un regolamento di gestione
interna diversa che va dalla decurtazione di alcuni abb onamenti magari
non più diciamo utilizzabili al fatto anche… Un regolamento delle sale
che riportasse a prezzi di mercato quello che è ovviamente il noleggio
delle due sale che sono collocate all’interno delle strutture, in
particolare la Sala Don Casagrande e la Sala Gabriele degli Esposti e il
grosso vantaggio ovviamente per il contenimento dei costi è quello della
gestione calore, nel senso che pur con diverse difficoltà –lo ammetto
perché comunque l’impianto che è particolarmente diciamo avanzato ha
avuto qualche vicissitudine- però ovviamente si sta arrivando ad una
gestione ottimale del calore che per una struttura ovviamente di quella
metratura ha ovviamente un peso significativo.
Mi fermo qua grazie mille.
PRESIDENTE. Bene Consigliere Righini vuole aggiungere qualcosa?
CONSIGLIERE RIGHINI. Ma io avrei avuto anche piacere di
conoscere le cifre attualmente della Biblioteca ma solo per avere una
differenziazione, una visione di allora e di adesso ma li vedremo nei
bilanci. Grazie.
PRESIDENTE. Va bene nessun problema. Allora riprendiamo dalla
24 sempre del Capogruppo Barbieri Giorgio.
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24.
Interrogazione del Capogruppo Barbieri Giorgio (Lega
Nord) del 17/09/2011 “Manutenzione strade comunali. Sulla base di
quale progettualità vengono pianificati gl i interventi?
Ma i beni
culturali vanno tutelati?”
PRESIDENTE. Prego Consigliere Barbieri.
CONSIGLIERE BARBIERI. Qua tocchiamo un tasto dolente che
all’Assessore Vigarani poco piacque il nostro intervento, Vigarani –ti do
del tu- ti ricordi di cosa stiamo parlando? Di Piumazzo?
Io dopo che avevamo fatto la segnalazione alla Sovrintendenza, e
qui abbiamo comunque un delegato che è la dott.ssa Neri, abbiamo avuto
un incontro tra l’altro adesso si può dire –perché è passato del tempo e
Rispoli non c’è più- Rispoli non mandava neanche le lettere alla
Sovrintendenza prima di effettuare i lavori ma delle mere comunicazioni
che la Neri andava a cercarsele da sola; a Piumazzo cos’è avvenuto? A
un certo punto hanno asfaltato e una parte di questi marciapiedi sto rici
sono stati –come dire- prima scoperti dalla vecchia asfaltatura e poi
dovevano essere ricoperti e noi abbiamo fatto ovviamente abbiamo
richiesto l’intervento della Sovrintendenza perché ci sembrava che si
dovesse fare un intervento ben diverso che cop rire tutto con l’asfalto,
ma un intervento fatto soprattutto per valorizzare il centro di Piumazzo e
quelle parti che sotto l’asfalto sono di tipo medievale, ci sembrava
un’operazione da dover fare.
Comunque le domande sono tante, le leggo per conoscenza allora:
1.
Sulla base di quale argomentazione e motivazione il
responsabile del settore Lavori Pubblici e Patrimonio ha assunto il
25.08.2011 o in altre date determinazioni da cui sono scaturiti i lavori
di rimozione e rifacimento dell’asfalto in via dei Mil le a Piumazzo;
2.
Se lo stesso intervento non poteva essere programmato in data
antecedente quindi eseguito nel periodo di agosto in concomitanza con
il normale periodo feriale delle attività commerciali –perché sono state
poi anche danneggiate decisamente - anche in considerazione del fatto
che tale periodo è quello comunemente usato per interventi corposi e
invasivi e che le imprese edili operanti nel settore sono normalmente
attive anche in agosto;
3.
Qual è l’ammontare previsto dell’esecuzione dell’intervent o
di trattazione?
4.
Qual è l’impresa esecutrice delle opere e sulla base di quale
pubblica evidenza è stata individuata?
5.
Se prima di dare corso a detto intervento da eseguirsi
comunque in centro storico sia stata richiesta autorizzazione o
comunque un parere alla competente Sovrintendenza e, in caso
affermativo, si richiedono il numero, la data e il protocollo della
relativa nota.
6.
Se la detta Sovrintendenza abbia concesso l’autorizzazione o
fornito parere e, in caso affermativo, si chiede un numero di prot ocollo,
la data di partenza della relativa nota di Sovrintendenza e il numero di
protocollo e la data di assunzione incarico da parte del Comune di
Castelfranco Emilia;
7.
Se prima di dar corso a detto intervento sono stati eseguiti
sopralluoghi in via dei Mille, carotaggi o comunque rilievi idonei a
escludere presenza di reperti meritevoli di tutela ai sensi del Codice
dei Beni culturali e del paesaggio,
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8.
Se, come e quando sono stati avvisati i commercianti, i
proprietari dell’attività commerciale in ordine alla data di inizio e la
fine dei lavori in trattazione,
9.
Se corrisponde al vero che già nel ’97 l’Amministrazione
comunale aveva disposto e fatto eseguire analoghi lavori di asfaltatura
e se in quell’occasione nessun reperto di interesse era stato rinvenu to,
neppure il marciapiede che pertanto è stato asfaltato.
10.
Se a seguito della segnalazione dello scrivente sono stati
eseguiti sopralluoghi da parte della Sovrintendenza e con quali
risultati;
11.
Se analoghi sopralluoghi sono stati eseguiti da codesto Ente e
in persona di chi e con quali risultati;
12.
Se non ritiene che i disagi già arrecati ai residenti soprattutto
i commercianti con attività lungo via dei Mille che peraltro stanno
subendo danni di carattere economico non potevano essere evitati con
una migliore progettualità sia dei tempi di esecuzione dell’intervento
che nei dovuti accertamenti preliminari di competenza dell’Assessore e
del responsabile dei settori competenti;
13.
Se non ritiene che quanto verificatosi debba essere la base di
partenza per perseguire la terza sfida del 2011: percorso part ecipativo
per la valorizzazione del centro storico;
14.
Se non ritiene che la vicenda abbia procurato riflessi negativi
sull’immagine dell’Ente;
15.
Se ritiene che l’Amministrazione comunale debba contribuire
al risarcimento degli eventuali danni patrimoniali subiti dalle attività
commerciali con sede in via dei Mille a Piumazzo;
16.
Se non ritiene che l’Amministrazione comunale debba farsi
carico di ogni spesa finalizzata a tutela dei beni rinvenuti;
17.
Se corrisponde al vero che già in passato il responsabile
settore Lavori Pubblici e altri sono stati deferiti dalla competente
autorità giudiziaria per aver disposto e fatto eseguire interventi in aree
soggette a vincolo di Sovrintendenza senza la prescritta autorizzazione
e, in caso affermativo, si chiede di conoscere il numero identificativo
del relativo procedimento e lo stato attuale dello stesso e in caso
affermativo se l’Amministrazione Comunale abbia assunto e quali
provvedimenti nei confronti del responsabile o dei resp onsabili. Se la
domanda l’abbiamo posta è perché qualcosa sapevamo.
18.
Se non ritiene opportuno e doveroso che, in relazione ai
precedenti fatti, sicuramente sintomo di assoluta mancanza di
progettualità che peraltro potrebbero arrecare anche gravi danni
patrimoniali all’Ente come ad esempio citavamo il cavalcavia di
Piumazzo via Mavora, revocare la delega all’Assessore ai Lavori
Pubblici –qui ce l’avevamo sempre con te e con il tuo responsabile di
allora; diciamo che tu pagavi anche la responsabilità del cap osettore.
PRESIDENTE. Prego Assessore.
ASSESSORE VIGARANI.
Siamo arrivati alla fine insomma,
malgrado tutte le richieste sono arrivate in fondo…
A parte tutto, allora c’era un partito molto solido nel 2011…
(fuori microfono)
L’interrogazione si riferisce al piano di manutenzione straordinaria
strade comunali e marciapiedi del 2010, tali lavori sono concentrati in
modo prevalente in via dei Mille ma ovviamente anche in altre aree del
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territorio comunale; la consegna lavori è avvenuta in data 29.08.20 11
all’impresa Asfalti Emiliani S.r.l. con sede legale in via Caduti del
Lavoro 252 Vignola per un importo complessivo di 316 mila e 900 euro;
l’impresa è stata individuata mediante una procedura negoziata come da
determinazione n.303 del 01.06.2011; anche qua –stesso invito di primascaricando la determinazione si hanno ovviamente le risposte ad altri
quesiti.
L’iter e la filiera degli atti che hanno portato all’esecuzione dei
lavori sono elencati e sintetizzati nel testo della determinazione 463 del
12.08.2011. La tempistica degli interventi risulta correlata alla
disponibilità del complesso delle somme e all’ultimazione degli iter di
affidamento degli appalti, nel senso che sapete tutti benissimo ormai che
per poter appaltare un’opera pubblica servono o vviamente tutte le
somme, non è che si possa appaltare –a meno che non si facciano stralci e quindi ovviamente a volte capita come nel caso di quest’anno per
esempio che le somme per saldi di patto e quant’altro, le somme per
asfaltare le strade siano disponibili al 30 luglio e quindi con tutti i
controlli, con le gare e quant’altro si inizia a fare attività sui tappeti
stradali a fine novembre.
Per quel che riguarda via dei Mille è stato erroneamente dato per
scontato –e qua ovviamente mi prendo il mio p ezzo insomma di colpache la fresatura –anch’io avevo quest’idea- quindi intendo una
scarificazione meccanica superficiale di 2 o 3 centimetri e la rimozione
di una parte di strato bituminoso dell’asfaltatura che era stata fatta negli
anni novanta non comportasse preventivamente alcun tipo di relazione
con la Sovrintendenza per i beni culturali, quindi è stato commesso un
errore, è stato oggetto di segnalazione; vi riporto lo stralcio, adesso
ovviamente è agli atti tutto il carteggio con la Sovrintendenza, riporto
semplicemente lo stralcio della comunicazione della Sovrintendenza del
14.09.2011 protocollo esterno 13819 “con riferimento alla nota del
13.09.2011 della Sovrintendenza per i beni archeologici dell’Emilia
Romagna con cui si informava del soprallu ogo ai luoghi dell’intervento
in oggetto nel centro storico di Piumazzo e dalla comunicazione della
medesima data all’Ufficio tecnico con cui si è prodotta una richiesta ai
sensi dell’art.21 del d.lgs.42/2004 inerente ai lavori di manutenzione
stradale in via dei Mille, beni di cui è in corso la verifica di interesse
culturale –quindi allora non c’era ancora il responso positivo, cosa che
non c’è neanche adesso- preso atto che il progetto prevede il rifacimento
del tappeto stradale in conglomerato bituminos o della via, questa
Sovrintendenza autorizza il progetto in quanto compatibile con l’assetto
architettonico del manufatto alle seguenti condizioni: nelle diverse fasi
lavorative si dovranno prendere i provvedimenti più opportuni volti a
mantenere in loco e a proteggere gli antichi manti stradali in ciottoli e
le pavimentazioni dei marciapiedi laterali, le protezioni delle superfici
stradali di antica formazione dovranno essere attuate con soluzioni
temporanee compatibili e totalmente reversibili. Con la pre sente si
invita
l’Amministrazione
Comunale
a
produrre
un
progetto
di
conservazione e valorizzazione della globalità delle superfici di antica
formazione del centro storico di Piumazzo” –ovviamente qua ci sono
anche poi i dati dei tecnici della Sovrintenden za che hanno fatto appunto
il sopralluogo e hanno firmato la Relazione.
Quindi le aree oggetto di rinvenimento del ciottolato, in particolare
sono in corrispondenza degli immobili dai civici dal 122 al 132 di via
dei Mille, sono state protette mediante posa di tessuto-non tessuto ed
uno strato di sabbia e poi è stato fatto ovviamente il binder sopra in
modo che se in futuro si deve procedere alla rimozione dello strato di
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binder sotto c’è un materiale che isola quello che è il reperimento. Una
volta ultimata la verifica di interesse culturale sulla via dei Mille
ovviamente si procederà come richiesto a predisporre un progetto
complessivo di conservazione e di valorizzazione della globalità del
centro storico a cui ovviamente e parallelamente ovviamente segu iranno
dei percorsi partecipativi per individuare le scelte in modo particolare in
materia di mobilità all’interno del centro storico, ne abbiam parlato un
pochettino anche quando abbiamo adottato il Piano generale del traffico;
è logico che se si andasse –ovviamente parlo in quella direzione - è
logico che va ripensata completamente la viabilità; io ho un’idea anche
al di là di questa scelta diciamo sul riportare alla luce i ciottoli che
hanno tutta una serie di controindicazioni, nel senso che ovviamente
hanno delle peculiarità peculiari.
Ora per quanto riguarda i costi però che è una delle variabili –non è
l’unica ovviamente- l’intervento in via dei Mille parliamo di 3.500 mq è
costato 41 mila euro più Iva, ripristinare il ciottolato sarebbe costato
circa 263 mila euro, quasi l’80% delle somme che avevamo in quel
momento per fare la manutenzione stradale su tutto il territorio
comunale; cioè per dire cosa? Che sono interventi molto molto costosi,
cioè hanno ovviamente delle rese di un certo tipo però costa no davvero
tanto, si passa da 11 euro al metro quadro per fare un binder con
scarifica a 75 euro al metro quadro per interventi conservativi di questo
tipo, è quasi come mettere un parquet in casa insomma; quindi è ovvio
che in un Bilancio comunale bisogna tener conto anche di questi tempi.
Sul disagio ai commercianti è indubbio, è stato creato disagio è
vero, io in quel momento ovviamente come delega ho girato spesso
ovviamente nelle botteghe e anche parlato molto con i residenti del
centro, è logico che sarebbe stato bellissimo poterlo fare fra il 7 e il 15
agosto magari però purtroppo per i motivi detti prima non ci sono state
le condizioni. Grazie.
PRESIDENTE. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE BARBIERI.
Anch’io ho un sogno, possiamo
chiamarlo così, un sogno difficilmente realizzabile perché è un sogno
dell’Ente locale, non è un sogno personale: quello di un ripristino
interno al centro storico di Piumazzo proprio dell’aspetto naturale e
medioevale del ciottolato; ci sarebbero poi dei problemi di caratter e di
drenaggio delle acque –che quello potrebbe diventare realisticamente un
problema- però evidentemente avremmo un centro storico straordinario,
ovviamente con arredi di una certa qualità credo che ne potrebbe trarre…
Perché tra l’altro è anche molto piccolo il nostro centro storico
dell’attrazione non è che sia… E mi riferisco soprattutto anche attorno
alla Torre dove già insiste un marciapiede storico che è superficiale
rispetto all’asfalto.
So che i costi si sono elevati, quello che noi pensavamo di p roporre
allora era di andare avanti per stralci a cominciare dalla zona della
Torre e poi piano piano, mano a mano che ci sono risorse fare anche le
altre zone, però come detto: è un sogno nel cassetto, rimarrà nel cassetto
poi magari mi piacerebbe anche s apere anche Silvia cosa dice della sua
Frazione su questo tema; so che molti quando si parla di chiusura –
adesso qui chiudo- di chiusura parziale del centro molti commercianti
sono assolutamente contrari.
PRESIDENTE. Bene. Volevo dare due avvisi intanto che, per quanto
riguarda chi il prossimo Consiglio non interverrà o avrà delle
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problematiche, di svuotare possibilmente quelle che sono le proprie cose
dal… Lo dicevo perché non so poi che fine farà insomma questa (inc.)…
Le cartelline vanno…
Sì però mi chiedeva coso di liberare…
INTERVENTO. Le potete tenere eh.
PRESIDENTE. Ah le possiamo tenere?
INTERVENTO. Con il Consiglio del 30 sì (fuori microfono).
PRESIDENTE. Ah questa qua intera; allora mi avevano dato una
notizia sbagliata. Le possiamo tenere, ognuno si può tenere la cartellina
e portarsela via, finito il Consiglio del 30.
(fuori microfono)
Bè questo è un ricordo, va bene dai. Mi sembra una cosa carina
effettivamente.
Bene, poi volevo anche dire che sabato mattina alle 11.30 verrà Don
Remigio per dare la benedizione. Chi vuole intervenire si prende la
benedizione di Don Remigio il nostro prete.
Scusate la digressione, adesso procediamo ulteriormente.
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26.
Interrogazione
del
Capogruppo
Consiliare
Barberi
Giorgio (Lega Nord) presentata in data 28/09/2011” Gli edifici
scolastici possiedono i requisiti di idoneità previsti dalla legge? Le
famiglie castelfranchesi possono stare tranquille?”.
PRESIDENTE. Prego Consigliere Barbieri.
CONSIGLIERE BARBIERI. Sì individuiamo, perché sembrano tutte
interrogazioni simili ma non è così; questa ci aveva chiamato un
insegnante in questo caso del Guinizzelli per farci vedere una situazione
–di allora sto parlando del periodo settembre 2011, no? - dove i ragazzi
praticamente
passavano
in
mezzo
al
cantiere,
no?
Con
gravi
problematiche che sarebbero potute intervenire soprattutto perché i
lavori andavano avanti durante l’orario scolastico. Allora le domande
così andiamo sempre in via rapida:
1.
Se siano pervenuti dai presidi scolastici presenti sul
territorio comunale richiesta di lavori urgenti?
2.
Nel caso di positivo riscontro alla domanda di cui al punto 1
si richiede di conoscere tutte le segnalazioni effettuate dai capi istituto
mediante una metodica e analitica illustrazione delle esigenze
rappresentate, indicazione dello stato rilevato e della priorità attribuita
ad ogni singola segnalazione.
3.
L’età
di
ogni
edificio
scolastico
ricadente
nella
responsabilità di conduzione a qualsiasi titolo da parte del Comune di
Castelfranco Emilia nonché le risultanze uffi ciali in atti circa lo stato
di conservazione, manutenzione e sicurezza;
4.
La sussistenza per ogni edificio delle prescritte certificazioni
di legge, nessuna esclusa: quindi il possesso dei requisiti di idoneità
previsti dalla legge;
5.
In caso di rilevate difformità alle prescritte certificazioni di
legge, si chiede di conoscere per ognuno di queste l’indicazione
dell’edificio scolastico sprovvisto; la descrizione di certificazioni
mancanti e il motivo per cui ne è sprovvisto e a chi è ascritta la
responsabilità del procedimento e dell’adempimento per assolvere
l’obbligo di legge e per ultimo uno stato di conformità di ogni edificio
scolastico alla legge per il superamento delle barriere architettoniche.
Indovinate chi era sempre il dirigente?
PRESIDENTE. Bene. Assessore prego.
ASSESSORE VIGARANI. Allora anche qua faccio una sintesi: la
manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici sapete che è
in capo al settore Lavori pubblici, sto parlando ovviamente di quelli che
sono i nostri plessi ovviamente, sapete che lo Spallanzani ovviamente
non è nella proprietà dell’Ente anche se comunque i ragazzi dello
Spallanzani usano le nostre palestre; il flusso informativo afferente alle
segnalazioni che giungono dai plessi è gestito tramite una procedura c he
contempla l’invio tramite fax o email di un modello che abbiamo
condiviso con le direzioni scolastiche; in tale modello il personale della
scuola indica un livello sommario di urgenza dell’intervento che viene
confermato oppure variato dalla verifica ch e fanno i tecnici dell’Ente;
l’addetto del settore dei Lavori Pubblici poi, dopo aver effettuato il
sopralluogo, sceglie se l’intervento possa essere effettuato tramite la
squadra interna nostra, tramite la compilazione di un apposito foglio di
lavoro di lavoro oppure se andare tramite affidamento esterno; ora
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parliamo di centinaia di segnalazioni all’anno io sono per copia
conoscenza delle segnalazioni, vedo solo le email fra l’altro non anche i
fax, ne arriveranno dieci al giorno almeno anche perché pensa te: 28
plessi sul territorio e le segnalazioni riguardano la lampadina che si è
rotta, il tubo che si è rotto sia magari la segnalazione “guardate che la
scuola non è antisismica” cioè robe di questo tipo, quindi vanno davvero
da una gamma davvero molto ampia; quindi riportarle tutte non è
ovviamente fattibile; quello che devo dire è che però in tutti questi
cinque anni c’è stata una grossa collaborazione da parte dei presidi
quello sicuramente, sia per trovare le modalità di comunicazione
migliori sia anche ovviamente per lavorare insieme in un’ottica di
difficoltà per entrambi i soggetti, sia l’Ente locale che la direzione
didattica, però anche soprattutto nell’ottica di dare un servizio sempre
migliore.
L’inventario
dei
fabbricati
comunali
richiesto
è
qu ello
al
10.07.2013, lo riporto in allegato; è una tabella che viene ripetuta sia
nella prima pagina e anche nell’ultima perché nella prima era venuta
male, quindi è la stessa tabella che contempla la denominazione della
scuola –scuola ovviamente intendo anche asilo e resto del plessol’indirizzo ovviamente, gli estremi di iscrizione catastale quindi foglio
mappale, la tipologia, la proprietà e l’utilizzo oltre ovviamente le
metrature e anche l’anno in cui è stato costruito o, nel caso in cui sia
una struttura che è stata costruita in una volta sola, oppure ovviamente
se ci sono… E’ stata realizzata per stralci oppure ha avuto degli
ampliamenti nel corso dell’anno, diciamo ogni singolo ampliamento ha la
propria data.
Per quel che riguarda le certificazioni, adesso io non rileggo ma si
trovava nella risposta scritta quanto detto prima per quanto riguarda le
verifiche statiche e sismiche per quel che riguarda i CPI, quindi mi
fermerei qua.
PRESIDENTE. Bene. Consigliere Barbieri? Va bene. Dunque
abbiamo la 29 che è del Capogruppo Consiliare Santunione Silvia.
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29.
Interrogazione
del
Capogruppo Consiliare
Santunione
Silvia (Lista Civ. Fraz. e Castelfranco) del 01/02/2012 “ spesa
sostenuta dal Bilancio del Comune di Castelfranco Emilia per
incarichi e consulenze esterne”.
PRESIDENTE. Voleva dire qualcosa il Consigliere? Prego.
CONSIGLIERE SANTUNIONE. Grazie Presidente. Interrogazione
del 30.01.2012 su un tema di cui ci siamo lungamente occupati nel corso
di questa consigliatura, ovvero le spese sostenute dal e nel Bilancio del
Comune di Castelfranco Emilia per incarichi e consulenze esterne;
quest’interrogazione dopo che l’argomento è stato più volte trattato
soprattutto in sede di discussione di Bilancio preventivo e soprattutto
consuntivo, dà atto nelle premesse di quella che è la normativa anche
sotto il profilo definitorio di che cosa si intende per consulenze,
incarichi, collaborazione e -vado subito al punto- chiedeva un focus
puntuale su quelli che erano l’elenco e le relative spese relativamente
agli anni 2009-2010-2011 –evidentemente il lasso temporale indicato è
legato alla data di presentazione dell’interrogazione che appunto è del
gennaio 2012.
Le richieste erano: l’elenco degli incarichi, consulenze appunto
relative agli anni 2009-2010-2011 con tutte le premesse definitorie al
fine
di
chiarire
o
meglio
individuare
quale
fosse
l’oggetto
dell’interrogazione corredati di: nome dell’incaricato, descrizione
dell’incarico, data inizio, data fine, importo, settore con indicazione dei
riferimenti e della determina di conferimento dell’incarico e servizio –
tutti dati che vengono richiesti dalla relativa normativa laddove viene
conferito appunto un incarico di collaborazione o di consulenza esterno
rispetto a quelle che sono le professionalità presenti all’int erno
dell’Ente.
Si chiede che l’elenco comprenda anche gli incarichi e consulenze
delle Istituzioni, le due note Istituzioni: gestione servizi educativi e
scolastici e gestione dei servizi sociali.
Se posso dirlo direttamente io, mi ha anticipato l’Asses sore
Sabattini che aveva necessità di allontanarsi per un altro impegno che ha
a disposizione risposta scritta che mi farà avere nella giornata di
domani, per cui io considero l’interrogazione chiusa diciamo in questo
modo, poi valuterò ovviamente la rispo sta.
PRESIDENTE.
numero 30.

La

ringrazio

Consigliere.
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30.
Interrogazione del Capogruppo (Lega Nord) Barbieri
Giorgio del 03/04/2012 “Manutenzione del patrimonio immobiliare. A
chi e come vengono assegnati i lavori!?”.
PRESIDENTE. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE BARBIERI. Sì prima un momento di gossip, vorrei
che avvisaste il Segretario del PD locale che questa sera Tosi è a
Bologna a una cena, alla cena partecipa anche il nostro candidato
Sindaco, magari se vuole riferire a Report se ci sono dei soppesi penali
anche sul nostro candidato Sindaco che incontrerà Tosi –anzi sta già
incontrando Tosi- non lo so ma insomma: quando si va a cena con
centinaia di persone non si sa con chi si mangia, molte volte…
(fuori microfono)
Ah è arrivato lo dice il Sindaco. Come al Vinitaly? No è a cena a
Bologna. Comunque vabbè.
Ecco ha fatto bene ad arrivare il Sindaco perché anche qui… Io non
l’avevo neanche visto.
C’ho una chicca su questa cosa qua straordinaria, su questa
interrogazione che è datata… Questa è veramente una chicca; riguardava
appunto un incontro che abbiamo avuto con Prefetto il 12.12.2011 ,
l’allora Prefetto si chiamava –si chiama- Basile, aveva mandato la
risposta anche a noi nonché anche al Sindaco “Gruppo Consiliare Lega
Nord Padania: funzionamento del Consiglio Comunale di Castelfranco
Emilia; con riferimento a una nota datata 15.11.2011 in cui veniva
segnalato il perdurare della problematica attinente alla mancata
osservanza da parte dell’Amministrazione comunale dei termini previsti
da Regolamento Comunale per la trattazione delle interrogazioni –
proprio il cacio sui maccheroni - si comunica di avere opportunamente
interessato il Sindaco di Castelfranco Emilia; a riguardo si rappresenta
che lo stesso Sindaco, nel prendere att o di un invito formulato dallo
scrivente circa la necessità di una più precisa programmazione dei lavori
nel Consiglio Comunale, ha assicurato in stretta sinergia con il
Presidente del Consiglio si adopererà affinché sia posto in essere una
programmazione che consenta l’evasione dell’interrogazione nei tempi
fisiologici, anche attraverso l’organizzazione di sedute appositamente
dedicate, il prefetto dott. Basile”. Per i miei colleghi dell’opposizione
se vogliono una fotocopia, questa è molto carina; infatti stiamo
discutendone adesso.
Allora qui riguarda l’appalto calore delle scuole, un appalto calore
che noi abbiamo sempre aperto un focus per vedere cos’è che non
andava, la somma di previsioni nel 2012 era addirittura 400 mila euro;
ebbene abbiamo messo queste domande:
1.
La consistenza del patrimonio immobiliare comunale ad uso
abitativo con l’indicazione dello stato di conservazione –questo
l’abbiamo già anche chiesto in altre volte ma nessuno ci aveva mai
risposto- tutti i contratti di affidamento di ogni genere per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria al sopradetto patrimonio abitativo
negli anni dal 2009 al 2012 con specifica della data di affidamento dei
lavori, gli estremi dell’atto, numero di determina eccetera , generalità
del sottoscrittore per conto del Comune e della istituzione di
competenza, del loro ammontare, del cespite interessato, il soggetto
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affidatario e della modalità in cui quest’ultimo è stato individuato e con
quale bando o gara; il patrimonio comunale ad uso abitativo disti nto per
edifici e terreni, con indicazione dello stato di conservazione e del
relativo utilizzo; tutti i contratti di affidamento per i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria del predetto patrimonio non
abitativo relativamente agli anni dal 2009 al 2012 con specifica della
data di affidamento dei lavori (inc.) e l’atto, numero di determina
eccetera eccetera; le entrate derivanti dai canoni di locazione,
concessione e affitto di tutti i patrimoni sia ad uso abitativo che non
abitativo degli anni dal 2009 al 2012;
2.
Quali sono gli immobili concessi dalle associazioni senza fini
di lucro e a quali condizioni contrattuali?
3.
Quali sono gli immobili che costituiscono il patrimonio
immobiliare indisponibile del Comune di Castelfranco Emilia e loro
attuale utilizzo?
4.
Perché non sia stata fornita documentazione alle informazioni
richieste da questo Gruppo Consiliare il 07.10.2011 e il 28.10.2011
anch’essa concernente manutenzione degli impianti riscaldamento e
ricondizionamento
posti
nei
fabbricati
comunali.
Stante
quanto
comunicatoci (inc.) dal Prefetto nella richiamata nota che ho letto prima
del 12.12.2011 quando sarà attivata la stretta sinergia col Presidente del
Consiglio avv. Rosario al fine di programmare l’evasione delle
interrogazioni Ordine del gior no nei tempi fisiologici. E qua chiudo.
PRESIDENTE. Assessore Vigarani prego.
ASSESSORE VIGARANI. Qua vado per sintesi. Il Comune di
Castelfranco Emilia ha concesso mediante un accordo quadro come sapete
che è stato approvato in Consiglio il servizio d i gestione del patrimonio
edilizia pubblica ad ACER Modena, semestralmente ACER fornisce un
rendiconto al Comune dei dati per la gestione degli alloggi inclusi anche
gli interventi manutentivi -ed è anche questo atto scaricabile dal sito di
ACER- anche perché ovviamente i lavori di manutenzione degli alloggi
quelli ERP sono affidati direttamente ad ACER.
Il Comune di Castelfranco Emilia ha poi due alloggi non ERP, un
alloggio sito in via Tasso e un alloggio sito in via Ariosto 5 che è stato
concesso in comodato d’uso all’Arma dei Carabinieri. È stato pubblicato
l’elenco dei fabbricati come dicevo già in un’altra interrogazione sul
sito del Comune, l’elenco è aggiornato al 31.12.2013 e riporto nel testo
appunto della risposta quello che è l’url, l’indirizzo esatto –il link- e
anche l’importo dei canoni attivi di locazione aggiornati al 31.12.2013
che è l’ultima fotografia fatta, sono nella medesima pagina web del
Comune; entro il 30.09.2014 –quindi è la mappatura che stiamo finendo verrà pubblicato l’elenco dei fabbricati e dei terreni di proprietà del
Comune di Castelfranco Emilia destinabili –quindi il totale c’è già però
è l’elenco di questi beni finalizzati ad attività di tipo politico sociale,
sociosanitario, giovanili, per il tempo libero, culturali, im pegno di
Protezione civile, di promozione del tessuto socio economico e altro.
Fanno parte invece del patrimonio indisponibile del Comune secondo
l’art.826 del Codice Civile tutti quegli edifici che sono destinati a sede
di uffici pubblici o altri beni correlati al pubblico servizio. Grazie.
PRESIDENTE. Bene. Consigliere? Va bene. In questo momento non
vedo il Sindaco allora io direi andiamo oltre.
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33.
Interrogazione del Consigliere Righini Rosanna (PDL)
presentata in data 04/09/2012 “Quale futuro per Villa Sorra dopo
terremoto ed inchieste giudiziarie”
PRESIDENTE. Prego Consigliere Righini.
CONSIGLIERE RIGHINI. Allora questa interrogazione nasceva
dalla preoccupazione allora della situazione in cui versava Villa Sorra;
quale futuro? Constatato che un o dei personaggi arrestati nell’ambito
della maxi inchiesta sui presunti appalti pilotati e che ha coinvolto
anche un tecnico del Comune di Castelfranco risulta essere titolare della
ditta alla quale sono stati affidati nel 2008 i lavori di ristrutturazion e e
riqualificazione funzionale dello storico edificio Villa Sorra; tale evento
di cronaca giudiziaria ha definitivamente fermato i cantieri a Villa Sorra
che inesplicabilmente risultavano però fermi già da anni nonostante i
suddetti lavori non fossero stati conclusi; il sisma del 20 e 29 maggio
scorso ha provocato danni marginali nel territorio del Comune di
Castelfranco
e
alla
suddetta
Villa
Sorra
ma
nonostante
ciò
l’Amministrazione comunale ha posto il sisma tra le cause che
giustificherebbero lo stop ai lavori. I lavori non conclusi, la chiusura
dei cantieri che da anni impediscono l’accesso alla villa e che a lavori
ultimati ne avrebbero dovuto invece garantire l’apertura continua ad
essere un motivo di insicurezza oltre che di degrado dell’area
disincentivandone la fruizione da parte degli utenti; che lo stato di
abbandono in cui versano sia la villa che il parco adiacente così come la
scarsa affluenza dei visitatori dovuta anche alla riduzione delle
iniziative programmate è stato confermato nei giorni scorsi a mezzo
stampa ed è questo in particolare il motivo di questa interrogazione per
la preoccupata denuncia di un rappresentante della società di gestione
per Villa Sorra.
Valutato fondamentale per l’importanza del valore storico, culturale
e architettonico rappresentato dalla Villa fare chiarezza sulle reali cause
dello stop ai lavori e sulle prospettive rispetto alla possibile ripresa di
un piano di riqualificazione e rilancio del complesso stesso. Interroga il
Sindaco e l’Assessore competente in for ma scritta o in forma orale per
conoscere: quali sono le cause alla base dello stop ai lavori di
ristrutturazione e di riqualificazione funzionale di Villa Sorra poiché
sono antecedenti il terremoto; se e in che modo l’arresto del referente
della
ditta
titolare
dell’appalto
per
i
lavori
abbia
inciso
sull’avanzamento, il completamento dei lavori, la chiusura dei cantieri;
quali sono i danni provocati alla Villa dal terremoto del 20 e 29 maggio;
da quanti mesi antecedenti al sisma del 20 maggio i lavori erano fermi e
alla stessa data quanti erano i giorni di ritardo rispetto alla data
prevista per la conclusione dei lavori; a quanto ammontino le somme
impegnate
e
stanziate
dall’Amministrazione
comunale
per
la
realizzazione di tali lavori –parliamo del 2012; se con la ditta
affidataria dei lavori si è aperto un contenzioso o una causa per il
recupero delle somme versate; se e come intende procedere per sbloccare
la situazione relativa al fermo dei lavori e per procedere a un nuovo
piano per la riqualificazione e rilancio dell’intero complesso.
PRESIDENTE. Grazie Consigliere. Prego Assessore.
ASSESSORE VIGARANI. Grazie Presidente. Ieri sera il Sindaco ha
già dato comunque risposta ad alcune delle cose comunque le riprendo
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brevemente. Faccio un quadro magari prima, sapete che a Villa Sora sono
in corso i seguenti lavori, sono due fondamentalmente: interventi
finalizzati alla visitabilità del piano seminterrato e del piano rialzato
della Villa, interventi di restauro conservativo, ripristino e sistemazione
dei gradini e della pavimentazione della scalinata esterna.
Il progetto 1 riguarda lavori di sistemazione del seminterrato con la
realizzazione di servizi igienici, locale banqueting, spogliatoi e la
realizzazione di una scala interna di collegamento fra il pia no alto e il
piano seminterrato e una posa anche di un ascensore e la predisposizione
dei corpi illuminanti per il piano rialzato; per quanto riguarda il
progetto
2
–quello
esternoinvece
consta
in
sostanza
nella
impermeabilizzazione e nella ripavimentazi one in cotto delle scale e
delle terrazze esterne.
Sulle imprese che lavorano, il progetto 1 è stato affidato al
Consorzio CIPEA che ha poi individuato una impresa consorziata
esecutrice; il progetto 2 quello esterno delle scale è stato affidato
all’impresa Laboratorio del restauro di Gazzotti Giovanni, ad oggi
l’impresa ha effettuato una cessione del ramo di azienda ad un altro
soggetto che è Atena S.r.l; pertanto oggi è questa l’impresa titolare di
questo secondo appalto.
In tutto questo percorso ha avuto un ruolo fondamentale ovviamente
quella che è la Sovrintendenza per i beni architettonici; “con nota prot.
11732
del
11.08.2009
assunta
a
Protocollo
del
Comune,
la
Sovrintendenza autorizzava gli interventi previsti nei due progetti
eccetto però della scala di collegamento interna, per la quale richiedeva
un’integrazione degli elaborati di progetto. In data 07.10.2010 è stata
inviata una integrazione alla Sovrintendenza per chiedere di realizzare
appunto la scala nel punto in cui era prevista; in data 13. 01.2011 è stata
inviata alla Sovrintendenza una integrazione per il parere sul
consolidamento delle volte del terrazzo est; con nota protocollo 2370 il
17.01.2011
la
Sovrintendenza
ha
dato
l’autorizzazione
per
la
realizzazione della scala interna –quella che si diceva prima- e nel
contempo autorizzava l’intervento di consolidamento delle volte; con
nota 3373 del 08.03.2011 la Sovrintendenza su una segnalazione -fasulla
poi alla fine- di lavori non conformi a quello che era il progetto
esecutivo chiedeva chiarimenti in merito ai lavori che erano stati
effettuati e nel contempo chiedeva un sopralluogo per verificare quanto
segnalato; il 24.03.2011 si è effettuato un sopralluogo in cui era
presente sia la direzione dei lavori sia il RUP sia i tecnici ovviamente
della Sovrintendenza e l’esito è stato appunto che i lavori che erano
stati effettuati erano pienamente conformi a quello che era il progetto
esecutivo.
Questo per inquadrare il tutto; per quanto riguarda inizio lavori e
quindi le tempistiche richieste, i lavori relativi a quello che è il
progetto 1 -quindi il progetto interno- sono iniziati in data 02.12.2009 e
avevano fine lavori il 14.07.2010; allo stato attuale i lavori sono fermi,
sono sospesi in quanto la direzione dei lavori ha ritenuto di integrar e il
progetto al fine di ottenere dalla Sovrintendenza l’approvazione in
merito alla realizzazione della scala e pertanto in data 07.10.2010 si è
richiesto un parere alla Sovrintendenza; i lavori relativi invece al
progetto 2 sono iniziati in data 02.03.20 10 e dovevano finire il
30.05.2010; allo stato attuale i lavori sono fermi, oltre a diverse
sospensioni legate ad avversità meteo ovviamente, essendo lavori
all’esterno; alla ripresa dei lavori è emersa però la necessità di
consolidare le volte della terra zza –quelle che dicevo prima, lato est pertanto è stata inviata alla Sovrintendenza per i beni culturali una
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integrazione per ottenere il parere, il parere che è arrivato appunto poi,
come dicevo prima; ai primi di marzo del 2012 si è effettuato un
incontro con le due imprese quindi la CIPEA e la Gazzotti per la ripresa
dei lavori, con l’avvento dell’evento sismico del 20 e 29 maggio
entrambi i lavori sono stati fermati ovviamente, con Ordinanza 31/2014
del 14.02.2014 il sindaco ha revocato l’Ordinanza di chiusura per
inagibilità di Villa Sorra e di altre parti visto che i lavori che erano
stati prescritti in collaborazione con il Comune di Modena –ricordate
l’apposita Convenzione e comunque il Sindaco già ieri sera ha illustrato
nel dettaglio quelli che sono stati gli interventi; successivamente il
14.03.2014 è stato effettuato un incontro con le ditte aggiudicatrici per
ridefinire la ripresa dei lavori, il Consorzio CIPEA è in fase di
sostituzione della ditta esecutrice del lavoro. Quindi i casi del fermo
lavori ovviamente sono riconducibili ai lievi danni che la Villa ha
appunto subito causa sisma e al fermo cantiere per l’Ordinanza di
chiusura, si è dovuto attendere ovviamente anche per il sisma quello che
era il sopralluogo della Sovrintendenza sia ovvia mente per la struttura
della Villa sia anche per i comignoli ovviamente che è una parte
particolarmente
delicata
perché
sono
particolarmente
pesanti;
i
comignoli ovviamente sul tetto e anche l’esito ha dato un esito positivo;
le somme impegnate per i lavori ammontano alla somma di quelli previsti
dai due progetti pari in totale sommandoli di 500 mila euro col
Consorzio CIPEA non c’è nessun contenzioso, quindi per quanto riguarda
-come dicevo prima- la metodologia di ripresa dei lavori e quelle della
comunicazione da parte del Consorzio della nuova ditta che realizzerà e
porterà alla fine i lavori mentre la ditta Atena S.r.l. che è appunto la
ditta che è frutto appunto della cessione del ramo di azienda dalla
precedente ditta è pronta ovviamente per riprender e i lavori ed è in fase
di redazione della variante per il consolidamento delle volte. Mi fermo
qua grazie.
PRESIDENTE. Bene Assessore.
CONSIGLIERE RIGHINI. Posso avere visto che chiedevo anche…
Grazie.
PRESIDENTE. Bene, allora recuperiamo la 31.
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31.
Interrogazione del Capogruppo (Lega Nord)
Giorgio del 20/07/2012 “ Il Sindaco non ha nulla da dire?”.

Barbieri

PRESIDENTE. Prego Consigliere Barbieri.
CONSIGLIERE BARBIERI. No naturalmente ho sentito che questi
cinque anni c’è molto da dire, ma era riferito a un oggetto… No siccome
riguardava i noti fatti, alcuni si sono già chiariti . Volevo sapere se c’è
una risposta scritta a qualche domanda di queste.
INTERVENTO. No non ce l’ho (fuori microfono).
CONSIGLIERE
ormai bypassabili…

BARBIERI.

Perché

ce

ne

sono

alcune

che

sono

(fuori microfono)
Così evitiamo… Siccome se vi ricordate, la vicenda strettamente
giudiziaria l’abbiamo sempre trattata in forma riservata, perciò a questo
punto faccio una crocetta sul… Non so se prenderò la sgridata, posso
fare un puntino vicino alle domande? Perché è suo questo documento;
posso farlo? Ok. A posto.
PRESIDENTE. Passiamo
Consiliare Santunione Silvia.

alla

32,
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32.
Interrogazione del Capogruppo Consiliare Santunione
Silvia
(Lista civ. Fraz. e C.Franco) del 07/08/2012 “Controllo e
verifica attività amministrative e di gestione nel Comune di
Castelfranco Emilia”.
PRESIDENTE. Prego Consigliere Santunione.
CONSIGLIERE SANTUNIONE. Grazie Presidente. Anche questa
interrogazione è datata e aveva un aspetto e un contenuto chiaramente
strettamente legato ai noti fatti che tutti tristemente ricordiamo della
vicenda dell’ex caposettore ai Lavori Pubblici, che però credo
comunque possa trovare una risposta che ha un contenuto anche politico
attuale ancora oggi.
Controllo e verifica attività amministrative e di gestione nel
Comune di Castelfranco Emilia: 06.08.2012 appunto; leggo rapidamente
perché comunque è molto breve: “premesso che lo Statuto del Comune
di Castelfranco Emilia al capo 2 si occupa del Sindaco, del suo ruolo e
delle sue funzioni nell’art.35 riguardante le funzioni dello stesso
stabilisce che il Sindaco, tra le sue varie funzioni, nomina e costituisce
gli organi di controllo interno secondo le tipologie e con le modalità
stabilite dalla legge, dai Regolamenti e dagli atti generali di indirizzo;
a sua volta lo Statuto del Comune di Castelfranco Emilia al capo terzo
si occupa della Giunta Comunale, l’art.47 che ha ad oggetto le
attribuzioni della Giunta, stabilisce al comma 2 che –testualmente- “la
Giunta collabora con il Sindaco nell’esercizio del controllo e della
verifica delle attività amministrative e di gestione” e al comma 7 che
nell’ambito delle attività organizzative compete alla Giunta –letterale“approvare i criteri e le metodologie per il controllo della produttività
e per il controllo interno di gestione e per il sistema permanente di
valutazione dei responsabili delle unità organizzative e del personale”.
Premesso tutto ciò, alla luce di quanto accaduto in merito all e
tristemente note accuse di corruzione pendenti nei confronti del
caposettore ai Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Castelfranco
Emilia –per questo motivo l’interrogazione aveva un contenuto
comunque pregnante nel momento in cui è stata presentata - interroga il
Sindaco per sapere:
1.
Quali erano i criteri e le metodologie in essere all’interno del
Comune di Castelfranco Emilia per il controllo interno di gestione e
quale o quali gli organi di controllo?
2.
Qual è stata la collaborazione della Giunta al Sindaco
nell’esercizio del controllo e della verifica delle attività amministrative
e di gestione?
3.
Considerando che, dalle dichiarazioni del Sindaco -almeno
per quanto riportava la stampa di quel periodo e avevamo provveduto ad
allegare all’interrogazione presentata gli articoli a cui si intendeva fare
riferimento- parrebbe inesistente un qualsiasi modello procedurale di
controllo da parte degli organi politici Sindaco e Giunta, quali sono gli
interventi organizzativi e di controllo dell’attività amminist rativa e di
gestione messi in atto onde cercare di evitare per il futuro che si
possano verificare altre situazioni analoghe. Ci tengo a precisare che era
stato espressamente richiesto, vista l’attualità dell’argomento allora
oggetto dell’interrogazione, si chiedeva una trattazione urgente e
comunque non oltre il termine di 30 giorni di cui all’art.36 bis del
Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e
risposta scritta; era un sollecito per quasi tutte le interrogazioni hanno
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certamente una loro urgenza e un loro interesse per i Gruppi Consiliari
che le presentano, quando ci sono casi di questo tipo credo che a
maggior ragione il carattere dell’attualità e dell’urgenza avesse richiesto
la trattazione nei termini prescritti che una buo na prassi politica doveva
fare non soltanto ordinatoria ma in un qualche modo cogenti; così non è
stato ma in ogni caso ricevo volentieri il contenuto della risposta questa
sera.
PRESIDENTE. Bene Sindaco prego.
SINDACO. La risposta ce l’ha solo in forma orale perché oggi non
sono riuscito a scriverla; in realtà sarà breve quindi se vuoi poi te la
scrivo e domani te la consegno.
CONSIGLIERE SANTUNIONE. Non importa, c’è il verbale della
registrazione, per me è sufficiente. Grazie.
SINDACO. Sul punto sul quale tu hai concluso Silvia mi piace però
ricordare che abbiamo fatto –io vado così a memoria - almeno un
Consiglio Comunale a porte chiuse di aggiornamento rispetto allo stato
dell’arte così come almeno un paio di Commissioni parimenti a porte
chiuse sulla vicenda, bene? Dopodiché tutte le interrogazioni sono
urgenti -per carità ci mancherebbe altro - però non credo che si possa
dire che non sarà data informazione rispetto al caso; rispetto al “che
controlli faceva il Comune?” in realtà esistono norme di legge e
Regolamenti, bene? Tu ne hai citati in premessa, io ricordo quello che si
faceva allora mica solo in questo Comune; allora il controllo di gestione
allora era esternalizzato, nel senso che erano tre persone: una era il
Segretario Generale, l’altro era l’Assessore Sabattini, l’altro era il dott.
Scacchetti che aveva un incarico esterno che si occupava di verificare il
raggiungimento degli obiettivi di PEG, non verificava la legittimità né
degli atti di Giunta né degli atti di Consiglio, il controllo di gestione.
L’esito del controllo di gestione, quindi il raggiungimento degli
obiettivi era portato in Giunta per l’approvazione, cioè si diceva:
l’Organo che oggi è diventato un ufficio come sapete, un servizio,
l’allora organo faceva la valutazione che trasferiva alla Giunta per
l’approvazione e la validazione. Questo era quello che succedeva sul
controllo di gestione; da quando sono avvenuti i fatti relativi all’allora
responsabile dei lavori pubblici, abbiamo iniziato un lavoro, un piano
di audit che poi sapete che ha avuto luce, si è fatto il piano
anticorruzione più di quello che la norma richiedeva, si è fatto il piano
della trasparenza e si è introitato al piano dei controlli eccetera
eccetera; questo dal 01.01.2013 poi implementato con l’anticorru zione
alla fine dell’anno scorso.
“Quali controlli amministrativi venissero fatti prima della vicenda
che
ha
coinvolto
l’allora
responsabile
ai
Lavori
Pubblici?”
Amministrativi sulle determine dirigenziali nessuno, perché la legge
non li prevede, anzi non li prevedeva; poi è arrivato il 174/2012; la
Bassanini 1 e bis aveva una ratio sola, diceva che la determina
dirigenziale è a piena assunzione del responsabile del procedimento,
bene? Questo diceva e su quello non si faceva valutazione di legittimità
dell’atto, bene? Poi è vero che noi sulle delibere consiliari e delibere
di Giunta assumiamo –e assumevamo- la valutazione tecnica, il parere
tecnico, quello contabile e quello di legittimità ma sulle delibere, non
sulle determine; e gli atti in questione del procedimento giudiziario
sono tutte determine, nessuna delibera né di Giunta né di Consiglio.
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PRESIDENTE. Consigliere Santunione?
CONSIGLIERE SANTUNIONE. Grazie. Voglio solo aggiungere e
precisare che la chiosa finale della mia interrogazione sul termi ne di 30
giorni non ha, non voleva essere una critica sulla parte informativa che
riconosciamo esserci assolutamente stata, sull’iter anche –come diregiudiziario che ha visto coinvolto l’allora caposettore ai Lavori
Pubblici; era una questione di tipo fo rmale sul rispetto del termine di
una interrogazione scritta che aveva un contenuto che andava… Era più
puntuale e andava al di là dell’aspetto informativo su quello che è stato
l’iter che ha visto coinvolto l’ufficio e la persona in questione; quindi
assolutamente non c’è stata una mancanza di informazione del Consiglio
Comunale sugli accadimenti nel loro corso, durante il loro svolgimento;
era una questione puntuale che si collegava, che aveva una sua ragione
di attualità. Grazie.
PRESIDENTE. Bene andiamo quindi al punto 34.
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34.
Interrogazione del Consigliere Barbieri Giorgio (Lega
Nord - Padania) presentata in data 07/02/2013 “Ma l’acquedotto di
Piumazzo è ed è stato staticamente sicuro?
PRESIDENTE. Prego.
CONSIGLIERE BARBIERI. Sì abbiamo già avuto occasione di
parlare di questo oggetto, in verità tutto nasce dal fatto che veniamo in
possesso della scheda AEDES con numeri finali 16364 del 17.06.2012
dove l’identificativo del sopralluogo 34680 relativo al predetto istituto
scolastico di via dei Mille e apposita sezione “provvedimenti di pronto
intervento e di rapida realizzazione limitati o estesi ” –l’annotazione si
legge chiaramente: “sarcitura lesioni e verifica statica del serbatoio
pensile adiacente”; ed ancora la sezione 9 altra osservazione
nell’annotazione si legge ancora “si richiede inoltre di controllare la
staticità di un serbatoio pensile adiacente l’edificio che potrebbe
rappresentare un rischio esterno alla scuola stessa”. Per la verità il
rischio non era sulla scuola –solo sulla scuola- ma era su una decina di
edifici civili che sono posti in un raggio di eventuale caduta della
torre.
Noi presentiamo questa interrogazione e incominciamo a richiedere
una serie di documentazioni, dopodiché presentiamo ovviamente questa
interrogazione
che
adesso
vado
a
leggervi,
tra
l’altro
dopo
l’interrogazione vediamo –e qua ci sono le foto- gli scavi alla base
della torre che poi qualcuno ci dirà l’Assessore che era per verificare
la staticità delle fondazioni.
Allora “Interroga il Sindaco per sapere oralm ente e contestualmente
in forma scritta natura degli interventi a cui è soggetto l’acquedotto di
Piumazzo e le sue finalità; da chi sono stati commissionati i predetti
lavori? Qual è il loro ammontare e qual è l’impresa esecutrice,
significando che la richiesta deve intendersi estesa anche a HERA
S.p.a.? Se l’acquedotto di Piumazzo a seguito degli eventi sismici
iniziati il 20.05.2012 sia stato oggetto di verifica statica e sismica, da
parte di chi e con quali risultati? Se l’intervento manutentivo in
esecuzione rientra tra quelli definibili di consolidamento statico o
adeguamento statico e, in caso affermativo, quali garanzie ha avuto
l’Amministrazione dalla data della scheda AEDES a quella dello stesso
intervento per l’incolumità di cose e soprattutto dell e persone non solo
residenti nella zona ma che comunque nella zona sono accedute –si
pensi
anche
alla
palestra;
se
l’Amministrazione,
qualora
non
committente i lavori, sia stata preventivamente avvertita del loro inizio
e quando? Se l’acquedotto a causa del sisma abbia subito danni e di
quale entità ovvero se quanto è rilevato dalla squadra 641 era
preesistente? Se in sede di progettazione preliminare dell’ampliamento
e consolidamento delle Scuole elementari Tassoni di Piumazzo è stato
considerato il pericolo o comunque il potenziale pericolo costituito
dall’acquedotto? Se il richiamato progetto preliminare, a seguito del
triste e noto evento sismico, è stato rivisto e quale integrazione è stato,
è definito? Se l’intervento manutentivo in corso è stato già
preventivato ovvero se lo stesso è conseguenza della richiesta degli atti
prodotta da questo Gruppo e innanzi richiamata? E infine se non ritiene
che la mancata consegna di allora nel termine di 30 giorni della
documentazione formalmente richiesta costituis ca una violazione
regolamentare e, in caso affermativo, quali provvedimenti intende
adottare?”.
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Faccio presente che diversi acquedotti sono stati interessati dai
movimenti sismici del maggio e seguenti 2012, la Regione aveva messo
a disposizione dei fondi per l’abbattimento stesso di quelle torri; mi
domando perché ad esempio noi non abbiamo provveduto in un
immediato controllo e visto che quella torre sostanzialmente c’è stato
detto susseguentemente non era più utilizzabile, non veniva utilizzata,
non si fosse pensato di trovare i soldi tramite proprio i soldi del sisma
per fare l’abbattimento, anche perché un abbattimento di quel genere –
come c’è stato già indicato- ha dei costi piuttosto importanti.
Tra l’altro questa interrogazione ha avuto anche il me rito di
sollevare un coperchio che quando è stata passata –non da questa
Giunta ma da altre Giunte- in capo a HERA non si sa perché questo non
è avvenuto in maniera totale, perciò praticamente tutti i problemi
dell’eventuale abbattimento dovrebbero essere a nostre spese, per quel
che ne consta al sottoscritto.
PRESIDENTE. Prego Assessore.
ASSESSORE VIGARANI. C’era il grosso tema che le reti e le
strutture restano di proprietà del Comune; HERA ha la parte diciamo
gestionale.
Niente, l’interrogazione fa riferimento ovviamente alla torre
piezometrica del pozzo sito in via Manara, in sede di verifica post
sisma è stato chiesto ad HERA, che ha appunto –come dicevo prima- la
gestione della torre, una dichiarazione sullo stato del serbatoio pensile;
con PEC del 20.06.2012 Prot.19014 è stata fornita con lettera di
accompagnamento un verbale di sopralluogo in data 01.06.2012 firmato
da uno strutturista incaricato da HERA nel quale si asserisce che le
condizioni statiche non risultano modificate in maniera signifi cativa
relativamente allo stato antecedente alle scosse telluriche; nella lettera
di accompagnamento HERA comunicava che avrebbe poi incaricato un
tecnico strutturista per la verifica sismica del manufatto. La relazione
di verifica sismica del manufatto ci è stata consegnata lo scorso
maggio, quindi a cosa serve la verifica sismica? Stessa cosa che dicevo
prima per le scuole in sostanza, cioè si fa una fotografia del manufatto
con i punti di vulnerabilità, ovviamente oltre a constatare che non è
ovviamente conforme a quelle che sono le norme vigenti in materia di
antisismica si pongono le basi per un computo metrico, per una stima
per un quadro economico e per la progettazione di un intervento di
miglioramento antisismico. L’incarico si inserisce all’interno della
campagna di indagine sul patrimonio edilizio allo scopo di valutare la
capacità di risposta all’evento sismico degli edifici strategici di
proprietà pubblica sul territorio della Regione Emilia Romagna, quindi
una roba che viene prima del sisma; rip orto due stralci significativi
della relazione: il punto 2.2 “analisi storico -critica ed esito del rilievo
strutturale: in coerenza con il paragrafo 8.2 delle norme tecniche 08
analisi storico-critica del rilievo generico strutturale evidenzia i
seguenti aspetti: la costruzione riflette lo stato delle conoscenze al
tempo della sua realizzazione –ovviamente- non sono insiti difetti di
impostazione e di realizzazione, la costruzione è stata soggetta ad
azioni anche eccezionali che non hanno manifestato alcun effetto
evidente; le attività svolte alla base della torre all’inizio del febbraio
2013, era appunto una campagna di rilievi e di prova in situ per quel
che riguarda i materiali propedeutici alla stesura della relazione sopra
citata, per quanto riguarda la struttura in calcestruzzo armato le prove
sclerometriche, le prove di durezza superficiale condotte a mezzo di
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sclerometro consentono di mettere in relazione la durezza all’urto del
calcestruzzo con la sua appunto resistenza a compressione; sono
previsti di effettuare campagne di battuta per ogni livello del fusto e
una serie di battute al serbatoio; cioè questi sono gli interventi, di
fatto la gamma di interventi, di prove in situ che sono state effettuate a
febbraio del 2013, poi ce ne sono altre che non leggo; analisi del
quadro fessurativo e deformativo a seguito della campagna di indagine
sulla struttura in esame, non sono stati rilevati dissesti localizzati in
atto o importanti quadri fessurativi; come dicevo prima ovviamente la
torre piezometrica non è antisismica secondo il DM del gennaio del
2008, andrebbe effettuato il consolidamento; siccome però il serbatoio
risulta inutilizzato già prima del sisma e tenete conto che i rilevatori
della Regione Emilia Romagna –come si diceva prima - hanno dato alla
scuola una scheda AEDES E non F, avrebbero dato F se avessero
valutato a rischio indotto anche da corpo esterno e addirittura una B
per quanto riguarda la palestra; però in tutti i modi all’interno del
progetto di abbattimento e di nuova costruzione del p lesso Tassoni è
stata inserita la demolizione della torre –ahimè dobbiamo pagarla noi in quanto non è più utile ai fini acquedottistici cioè verrà appunto
demolito quello che è il manufatto, le reti sottostanti questo invece è a
spese di HERA, cioè tutto l’impianto chimico-fisico verrà portato
sull’altro lato della palestra quindi in via Manara a fianco a quello che
è il pozzo e realizzato un nuovo manufatto che non sarà ovviamente una
torre piezometrica ma sarà semplicemente un locale tecnico in sostanza.
Questo cosa ci consentirà? Ci consentirà anche di avere, oltre a
eliminare questo oggetto che a questo punto non serve più da tempo,
anche di avere una possibilità di un percorso di viabili tà alternativo e
di accesso alla scuola da via Manara che, per i motivi che abbiamo
discusso varie volte in questa sede, è sicuramente un’opportunità
importante. Grazie mille.
PRESIDENTE. Consigliere Barbieri?
CONSIGLIERE BARBIERI. No volevo domandare all’Assessore se
avete già idea di un’identificazione dei costi p er l’abbattimento della
torre, se me lo può elencare.
ASSESSORE VIGARANI. I costi sono fondamentalmente di due tipi,
due gamme –uso termini non tecnici ovviamente - smontarla costerebbe
circa sugli 80 mila euro spannometrico, oppure c’è un altro tipo di
intervento che -direi una cosa non corretta tecnicamente- che costa 216
mila euro, incluso anche ovviamente lo smaltimento eh, però quindi
ovviamente andremmo sulla prima opzione; ovviamente sono prezzi
presi da un prezziario generale, cioè non da gara fatt a ovviamente, oggi
ovviamente si strappano prezzi diversi.
PRESIDENTE. Bene allora passiamo all’interrogazione successiva
sempre del Consigliere Barbieri.
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35.
Interrogazione del Consigliere Barbieri Giorgio (Lega
Nord - Padania) presentata in data 16/05/2013 “Qual è lo stato di
fatto delle palestre comunali? Perché lasciarle deteriorare?”
PRESIDENTE. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE
BARBIERI.
Siamo
arrivati
alla
mia
ultima
interrogazione dopo cinquant’anni di attività politica, come avrebbe
detto il Sindaco; bè sono venticinque, adesso stiamo diminuendo va
bene, ok. No, se non altro siamo arrivati alla fine, (fuori microfono,
inc.).
Allora è inutile che vi elenchi quelle che sono le condizioni positive
nell’avere impianti sportivi soprattutto le palestr e sul territorio le
attività sportive. Qui abbiamo avuto una segnalazione di diverse persone
che frequentano Le Cupole, avevamo allegato anche le foto dei bagni,
insomma docce rotte, gabinetti rotti, locali piuttosto lasciati andare in
questa maniera e allora abbiamo presentato questa interrogazione che
riguardava sì le cupole ma riguardava un po’ in generale il tutto.
Leggo solo le domande: “quante e quali sono le palestre e le
strutture sportive chiuse di proprietà del Comune di Castelfranco
Emilia? Qual è lo stato di fatto di efficienza delle stesse sia sotto il
profilo dell’efficienza che della sicurezza e dell’igiene? A chi sono
affidati i servizi di pulizie delle suddette palestre e strutture e sulla
base di quale atto e da chi e quanto è stato sottos critto? A chi compete
nell’organico del Comune di Castelfranco Emilia -ovvero terzo soggetto
esterno incaricato- di verificare lo stato di fatto delle strutture sportive
comunali in ordine alla necessità degli interventi manutentivi ordinari o
straordinari ovvero interventi finalizzati ad assicurare la corretta igiene
delle stesse? Se mai sono giunte in Comune lamentele o reclami,
segnalazioni in ordine alla necessità di interventi manutentivi igienico
sanitari e, in caso affermativo, quando e da parte di c hi e con quali
esiti? Se tutte le palestre e strutture chiuse e di proprietà del Comune di
Castelfranco Emilia rispettino le vigenti disposizioni di cui al Decreto
Ministeriale 18.03.1996 e ss.mm.ii. concernenti “norme di sicurezza per
la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”; se tutte le palestre
e le strutture chiuse di proprietà del Comune di Castelfranco Emilia
rispettino le vigenti normative antisismiche? Se tutte le palestre e le
strutture chiuse di proprietà del Comune di Castelfranco Em ilia
rispettino le vigenti normative per la prevenzione di incendi e se quindi
siano state dotate della certificazione prevenzione incendi? A quando
risalgono gli ultimi interventi manutentivi di ciascuna palestra e
strutture chiuse di proprietà del Comune ? Se dalla documentazione
fotografica prodotta ritiene le palestre e le strutture chiuse in
trattazione idonee per le finalità a cui sono destinate senza rischi di
nessun tipo per i frequentatori? Se ritiene di voler prontamente disporre
gli atti per le opportune verifiche e interventi conseguenti? Come
giudica l’operato del responsabile di settore competente succedutesi nel
tempo alla luce dello stato di fatto come sopra documentato?”.
PRESIDENTE. Prego Assessore.
ASSESSORE VIGARANI. Grazie Presidente. Anche qua vado in
modo molto sintetico. Il Comune di Castelfranco Emilia è proprietario
delle seguenti strutture sportive: il Palareggiani di via Magenta, la
palestra del Polo Scolastico del Guinizelli, struttura sportiva Le Cupole,
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palestra scuola Don Milani Rosse, palestra del judo e palestra delle
Scuole Marconi, palestra della Cavazzona sia quella di via Punta sia la
palestrina scolastica del Don Bosco, palestra scolastica Don Milani a
Manzolino, nuova PST di via Cimitero, palestra scolastica Scuole
Tassoni cupola geodetica di via Muzza Corona, la palestra scolastica
Grazia Deledda di Gaggio e la palestra Anna Frank di Panzano.
Si tratta ovviamente di un’ampia gamma di strutture caratterizzate
da un diverso stato di vetustà correlato all’età e anche al le diverse
tipologie di tecniche ovviamente che hanno portato alla costruzione e
alla realizzazione di quegli immobili; tra le peculiarità influenzano
ovviamente aspetti quali il livello di efficienza energetica per esempio,
o comunque anche gli interventi in oggetto che sono anche oggetto di
progetto –scusate il gioco di parole- sul miglioramento antisismico; la
nuova PST di Manzolino risulta conforme ovviamente al DM del
14.01.2008 –è l’unica ovviamente che abbiamo sul territorio però per
altre strutture sono in fase di progettazione interventi di miglioramento
antisismico legati alla Legge Regionale 16, quella della ricostruzione su
sisma sono inserite negli allegati alle delibere di Giunta regionale sul
piano delle opere pubbliche, palestra scolastica Don Milani di
Manzolino, ne abbiamo parlato e quindi oltre al rifacimento della
copertura con la rimozione dell’Eternit anche il miglioramento
antisismico totale dopo i miglioramenti locali, la Palestra Anna Frank di
Panzano, la palestra scolastica Tassoni e la palestra del judo; il piano
degli investimenti del Comune poi individua come opera il rifacimento
della copertura della palestra scolastica del Don Milani Rossa.
La verifica e la realizzazione degli interventi di manutenzione delle
strutture compete al Comune di Castelfranco Emilia settore Lavori
pubblici, in particolare per quanto riguarda le palestre scolastiche la
parte diciamo di gestione inclusa la pulizia è appunto normata da
apposita Convenzione tra il Comune e le istituzioni scolastiche Marconi ,
Guinizelli, Pacinotti, Spallanzani come delibera di Consiglio 218 del
22.12.2009; l’art.6 in particolare va a normare quelle che sono le pulizie
in orario scolastico ed extrascolastico, quando sono usate ovviamente da
attività esterna alla scuola.
Per i CPI valgono ciò che è stato detto prima per le scuole, prima ho
fatto un excursus appunto più ampio, abbiamo ovviamente strutture con i
CPI, altri che sono in fase di rinnovo dei CPI, alcune strutture invece
non richiedono CPI; citavo prima la cupola geod etica di Piumazzo oppure
la palestra della Cavazzona oppure l’Anna Frank; è logico che, per tutte
le palestre oggetto di interventi –quelli legate alla legge sulla
ricostruzione- ovvio che si richiederà il rinnovo del CPI a seguito
ovviamente degli interventi come anche degli altri documenti. Grazie.
PRESIDENTE. Bene, allora abbiamo finito con Barbieri. Passiamo
all'interrogazione successiva.
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36.
Interrogazione del Consigliere Righini Rosanna (PDL)
presentata in data 23/05/2013 "I cittadini denunciano si tuazioni di
mancanza di manutenzione delle strade, dei parchi pubblici, di tutto
il
territorio comunale nonché le periodiche devastazioni
che
colpiscono il parco Ca’ Ranuzza e chiedono cosa intende fare
l’Amministrazione in tempi brevissimi”.
PRESIDENTE. Prego Consigliere Righini.
CONSIGLIERE RIGHINI. Dovrei fare una piccola comunicazione
personale che volevo fare pubblicamente proprio all’Assessore Padovan
perché volevo scusarmi Assessore se in data 7 –due giorni fa- nel
Consiglio Comunale non ero presente; è stata una delle poche volte credo
dott. Boccia, mi permetta di dire che ho sempre telefonato a lei per dirle
quando non ero presente, in questo caso ho omesso di chiamare perché,
per motivi vari… E quindi l’Assessore è intervenuto perché aveva dell e
mie interrogazione a cui rispondere e le ho fatto perdere… Quindi mi
scuso proprio a livello ufficiale perché mi spiace che sia successo
questo; non dico che spero che non succederà più perché a questo punto
Assessore vedremo alla prossima consigliatura, quindi in ogni modo per
questo io mi scuso ufficialmente .
(fuori microfono)
Non lo sappiamo, cioè il futuro non è scritto quindi… Lasciamo il
caso alla Provvidenza insomma diciamo. Vedremo cosa deciderà la
Provvidenza per noi.
ASSESSORE PADOVAN. Perdonata.
CONSIGLIERE RIGHINI. Grazie. Ci tenevo.
(fuori microfono)
Il mandato, grazie Giorgio.
Dunque allora: i cittadini denunciano una situazione di mancanza di
manutenzione delle strade e parchi pubblici in tutto il territorio
comunale, nonché le periodiche devastazioni che colpiscono il Parco Ca’
Ranuzza e chiedono cosa intende fare l’Amministrazione in tempi
brevissimi, 20.05.2013. Considerate le tantissime segnalazioni da parte
dei cittadini esasperati e preoccupati per la situazione di degrado d a noi
già più volte segnalata e che investono da vario tempo le strade
comunale e i luogo, gli edifici, i parchi pubblici su tutto il territorio
comunale ma che ultimamente hanno subito un forte aumento; constatato
che non passa giorno che non vengano segn alati problemi di mancata
manutenzione e di degrado dei luoghi pubblici a cominciare dal centro
storico in piazza Aldo Moro prima le antiche mura, oggi la fontana
centrale dedicata al tortellino chiusa e senza getto d’acqua e sempre
sommersa dai rifiuti; sempre nel centro storico nel corso centrale della
via Emilia, ma anche nelle strade e nelle piazze laterali, sono diventate
assai poco visibili le strisce dei parcheggi e soprattutto sono diventate
pericolose perché quasi totalmente invisibili le strisce p edonali di
attraversamento. Valutata la mancanza e i ritardi nella sfalciatura dei
parchi e delle aiuole pubbliche vengono segnalate un po’ dovunque
mentre i cittadini lamentano i costi elevati pagati sulla bolletta dei
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rifiuti che ulteriormente aumenterà con l’introduzione della TARES a cui
non corrispondono le manutenzioni e gli sfalci dovuti per contratto con
il Comune da parte di HERA.
Inoltre constatato che invece è stato riaperto per l’ennesima volta il
cantiere dell’edifico “la Stalla” del grande par co di Ca’ Ranuzza, dove
le devastazioni vandaliche subite varie volte dagli edifici del parco non
hanno impedito la nuova installazione esterna di una grande scala a più
rampe d’acciaio e vetro e di un ascensore a vista, progetto importante,
costoso e ambizioso per permettere poi la fruizione di questo edifico al
“Centro giovani Kavò” che dovrà avere qui la sede secondo un progetto
ormai pluriennale dei servizi sociali, e che fino ad oggi è costato molte
migliaia di euro alla comunità, perché l’edificio è s tato devastato e
ristrutturato già varie volte senza dare nessun risultato positivo, poiché
è evidente la difficoltà per l’Amministrazione di controllare e impedire
che queste devastazioni si ripetano.
Valutato infine che dopo tutte queste segnalazioni, po iché il
bilancio comunale 2012 approvato dalla Maggioranza ha riscontrato un
saldo attivo di 4 milioni e 700 mila euro ci aspettiamo come anche tutti i
nostri cittadini che si corra ai ripari in tempi brevissimi e si riportino le
strade, i luoghi, i parchi pubblici eccetera nelle condizioni di utilizzo
ottimale e si eliminino tutte le situazioni di degrado e di pericolo
nell’interesse e nel rispetto dei cittadini.
Chiediamo pertanto all’Assessore competente e alla Giunta in forma
orale e in forma scritta se riconoscendo la mancanza di manutenzione e
di degrado che investono tanti luoghi pubblici del territorio comunale in
cui in questa sede ne sono stati riportati solo alcuni casi tra i tanti
segnalati dai cittadini, intendano porvi rimedio in tempi brevissi mi, cosa
intendano fare perché episodi così numerosi e da lungo tempo relativi
alla manutenzione, al decoro e al degrado degli spazi e dei parchi e
degli edifici pubblici, non accadano più nell’interesse e nel rispetto dei
cittadini. Se per le devastazioni che periodicamente colpiscono Ca’
Ranuzza e in particolare l’edificio La Stalla intendano porre in atto
azioni di contrasto più efficaci e se intendono continuare con il progetto
Spazio Giovani di Kavò poiché senza un contrasto efficace alle
devastazioni periodiche è molto probabile che questo progetto non avrà
mai la possibilità di un risultato positivo, anche perché collateralmente
si segnalano frequenti episodi di bullismo a cui sono oggetto gli anziani
ma non solo che frequentano il parco e che certo n on depongono a favore
dell’utilità sociale svolte nel parco stesso per contrastare il fenomeno di
bullismo giovanile e che quindi non siano da rivedere tutti i progetti
riguardanti i giovani e collegati con Ca’ Ranuzza.
PRESIDENTE. Grazie Consigliere. Prego Assessore.
ASSESSORE VIGARANI. Sì grazie Presidente. Sicuramente una
buona parte dei temi toccati dall’interrogante sono surreali, non è che…
I capitoli di manutenzione ordinaria e straordinaria all’interno dei
bilanci comunali, sapete che hanno subito contenimenti sempre più forti
così anche come la capacità di investimento degli Enti locali, questo per
le norme sovraordinate prima di tutto.
Questo ha ovviamente fatto sì che attività individuate come
ordinarie non solo nel senso della voce del Bilan cio comunale siano
diventate straordinarie e realizzabili con una cadenza sempre più
rarefatta nel tempo; a questo si è anche aggiunto l’incremento della
complessità degli iter –parliamo spesso ovviamente di quanto sia
complesso lavorare sul MEPA oppure anche fare affidamenti semplici - il
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quadro normativo sempre mutevole che implica scelte di respiro sempre
più corto sicuramente fanno sì che si generino difficoltà sempre più alte
nella programmazione e nella stesura degli atti. Lo stesso affidamento
per uno stesso servizio e per uno stesso lavoro al mutare delle norme
deve essere fatto in modi vari, diversi quindi questo ovviamente rallenta
anche il tutto. Vero anche che si può sempre fare meglio, quello è
sicuramente vero però sulle parti manutentive -visto che siamo alla finesi è cercato ovviamente di fare il massimo sicuramente.
Una cosa è certa: se le norme sovraordinate non cambiano, sarà un
problema per chiunque si venga a sedere da questa parte del banco e
serve sempre di più un aiuto reale, concret o dei cittadini in senso civico;
cioè sia per non andare a deturpare ovviamente quelli che sono i beni
pubblici sia anche per una mano fattiva per l’Ente locale, cioè il
cittadino che sta alla finestra e attende alcune cose dicendo “ma io pago
le tasse” non è ovviamente una situazione che può durare ancora per
molto; e questo ovviamente, questa cosa vale ovviamente in tutti i fronti
però in modo particolare sul parco di Ca’ Ranuzza dove sono attivi un
gruppo anche di persone non più giovanissime fuori ma gi ovani dentro
dei quali abbiamo parlato spesso e chi stanno dando una grossa mano,
penso che sia l’esempio migliore –o uno comunque degli esempi, non è
l’unico fortunatamente sul territorio di cittadini che hanno smesso si
stare alla finestra e che si sono messi in gioco anche in modo molto
vigoroso insomma, nel senso che quando giustamente chiedono cose le
chiedono in modo anche fisico e penso che sia appunto il contenitore di
Ca’ Ranuzza con tutte le attività e con i finanziamenti che sono arrivati,
con gli interventi che sono a progetto credo che possa essere il
contenitore migliore, il momento di incontro migliore per generazioni
varie, diverse e credo che in questo senso il recupero del fienile con le
opere –queste opere sono circa 60 mila euro - darà uno stimolo ulteriore
importante e anche ovviamente di vivibilità e comunque anche di
vigilanza su un’area che oggi ha comunque dei problemi però varrà
sicuramente il solito tema: se un’area è vissuta ovviamente è più
complicato fare certi tipi di atti vandalici quindi in questo senso penso
che gli interventi che saranno fatti sia sul lato strutture sia anche tutta
l’attività fatta dalle politiche sociali su quell’area siano sicuramente
passi importanti per la nostra collettività. Grazie.
PRESIDENTE. Bene.
ASSESSORE VIGARANI. Non ho
stampata, la posso mettere in cartella?

la

risposta

scritta

ma

l’ho

PRESIDENTE. Va bene ok. Consigliere Righini? Va bene. Passiamo
quindi al Consigliere Santunione.
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37.
Interrogazione
del
Capogruppo
Consiliare
Santunione Silvia (Lista Civ. Fraz. e C. Franco) del 30/07/2013
“Fallimento Coop ICEA – Piano di Riqualificazione Urbana - PRU di
cui all’Accordo di programma stipulato il 26/02/2004”
PRESIDENTE. Prego Consigliere Santunione.
CONSIGLIERE SANTUNIONE. Grazie Presidente. Do lettura
dell’interrogazione del 30.07.2013 avente ad oggetto “Fallimento Coop
ICEA – Piano di Riqualificazione Urbana – PRU di cui all’Accordo di
programma stipulato il 26.02.2014”. Premesso che con Accordo di
programma tra la Regione Emilia Romagna , la Provincia di Modena, il
Comune di Castelfranco Emilia e le imprese Central Building S.r.l. e
Soc. Coop. ICEA S.r.l. è stato stipulato e sottoscritto in data 26.02.2004
l’Accordo
di
programma
per
l’approvazione
del
Programma
di
riqualificazione urbana in variante al PRG; in tale accordo all’art.1 si
conviene che il Programma di riqualificazione urbana che il Comune di
Castelfranco Emilia intende realizzare è destinato a:
1.
Recupero di due stecche del complesso denominato casa dei
lavoratori;
2.
Aumento di superficie utile disponibile all’interno del piano
particolareggiato di via Solimei con incremento complessivo della
superficie utile edificabile di metri quadrati 1.276 di proprietà ICEA da
convenzionare.
3.
Restauro dell’edificio denominato ex ospedale del l’area
cortiliva
a
prevalente
destinazione
residenziale
e,
secondo
le
prescrizioni
della
Sovrintendenza,
perfettamente
collaudato
e
funzionante;
4.
Ristrutturazione della ex scuola di Riol o a prevalente
destinazione residenziale perfettamente collaudata e fu nzionante;
cessione di un’area per la piazzetta pubblica all’interno dell’area di
pertinenza dell’ex scuola di Riolo.
5.
Riqualificazione del comparto urbanistico di via Peschiera e
via
Emilia
attraverso:
realizzazione
di
parcheggi
pubblici,
realizzazione al grezzo di un edificio ad uso uffici comunali, aumento
indice di edificabilità sulla parte residenziale del comparto; es tensione
dei limiti di comparto al fine di ricomprendere all’interno di essi le
aree di proprietà pubblica da destinare a uffici comunal i e parcheggi
pubblici;
6.
Recupero messa a norma di quattordici unità immobiliari di
proprietà comunale diffusi in tutto il territorio destinati ad ospitare
come alloggi parcheggi nuclei familiari che dovranno essere trasferiti
per l’esecuzione dei lavori nelle case dei lavoratori.
Considerato che, con sentenza del 18.04.2013 -e l’estratto di questa
sentenza è pubblicato nel Portale dei fallimenti di Modena - il Tribunale
di Modena appunto Sezione fallimenti ha dichiarato il fallimento della
Coop ICEA oggi denominata ICEA Impresa costruzioni edili ed affini
Società Cooperativa a responsabilità limitata con medesima partita Iva
tuttavia
e
medesimo
codice
fiscale,
dunque
uno
dei
soggetti
partecipanti attuatori del Programma di riqualificazione urbana sopra
citato, si interroga il Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia per
sapere:
1.
Se il Comune di Castelfranco Emilia vanta diritti reali o
personali su cose in possesso della società fallita ICEA Impresa
costruzioni edili e affini Soc. Cooperativa a responsabil ità limitata già
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Coop ICEA S.r.l. derivanti dal Programma di riqualificazione urbana
PRU di cui sopra o anche da qualsiasi altro titolo e, in caso di risposta
positiva, quali sono questi diritti e quali azioni sono state intraprese o
si intendono intraprendere da parte del Comune di Castelfranco Emilia;
2.
Qual è lo stato di realizzazione e attuazione del Programma di
riqualificazione urbana PRU di cui sopra;
3.
Se a garanzia dell’adempimento degli obblighi nascenti
dall’Accordo di programma di riqualificazione urbana sono state prestate
da parte dei soggetti privati firmatari tra cui Coop ICEA come previsto
dall’art.5 garanzie fideiussorie e, in caso di risposta positiva, di che
tipo di fideiussione si tratta, quando sono state prestate, per quale
importo e quali saranno le sorti di tali garanzie fideiussorie;
4.
Quali sono o potrebbero essere le sorti del predetto progetto
di riqualificazione urbana PRU.
PRESIDENTE. Bene. Prego Sindaco.
SINDACO. In riferimento alla richiesta di informazioni relative
all’argomento richiamato nell’interrogazione in oggetto, formulo le
seguenti osservazioni da ritenersi in parte almeno controdeduzioni se
così le vogliamo chiamare: sulla base del Programma di riqualificazione
urbana PRU sono previste diverse operazioni di caratter e immobiliare
che vedono coinvolte le parti ovvero l’Amministrazione comunale da una
parte e i due soggetti operatori privati dall’altra Coop ICEA S.c.ar.l. e
Central Building S.r.l. -ora S.r.l. anche Coop ICEA- di queste operazioni
allo stato attuale risulta perfezionato il riconoscimento attraverso
modifica agli strumenti urbanistici comunali e quindi la cessione a
favore del soggetto Coop ICEA di maggior potenzialità edificatoria nelle
aree previste nell’accordo PRU; nessun’altra operazione immobiliare è
stata perfezionata e pertanto le proprietà comunali non sono state
intaccate
in
alcun
modo;
l’impegno
dei
soggetti
privati
alla
realizzazione degli interventi è stato assunto solidalmente e quindi non
sono rinvenibili potenziali omissioni imputabili alle singole società.
Ad ogni buon conto si riscontra che nell’ambito del PRU sono
previste esclusivamente prestazioni in opere e non riconoscimenti in
forma di contributo finanziario a favore dell’Amministrazione comunale.
Allo stato attuale il Programma vede realizzate rispettivamente i
seguenti interventi: recupero di una delle due stecche delle cosiddette
Case dei lavoratori poste nel Capoluogo; messa a norma di n.14 alloggi
di
proprietà
comunale
da
utilizzare
come
alloggi
parcheggio;
realizzazione di parcheggio di urbanizzazione secondario nell’ambito del
piano particolareggiato
denominato Via Peschiera
al
Capoluogo ;
assegnazione dei diritti edificatori attraverso l’aumento della superficie
utile di metri quadri 1.276 disponibili all’interno del comparto
assoggettato al piano particolareggiato via Peschiera; assegnazione dei
diritti edificatori attraverso l’aumento della superficie utile di cui
realizzati solo 400 di altri 1.227 mq sempre nel comparto di Via
Peschiera.
In conformità a quanto previsto dall’accordo afferente il PRU, i
soggetti attuatori hanno proceduto a produrre le prescritte garanzie
fideiussorie, in tal senso risultano prodotte due distinte polizze
assicurative
rilasciate
dalla
compagnia
Viscontea
Coface
S.p.a.
rispettivamente a favore dei seguenti contraenti: Central Building S.r.l.
per un importo di euro 277.079,12 risalente al 2004 e ICEA Imprese di
costruzioni edili e affini S.c.a r.l. polizza del novembre 2004 pari a
importo 277.079,13.
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Successivamente
con
nota
del
responsabile
del
Set tore
Pianificazione economico territoriale in data 27.05.2008 si è autorizzato
lo svincolo parziale delle summenzionate polizze fideiussorie in ragione
dell’importo del contributo erogato dalla Regione Emilia Romagna pari
ad euro 443.326,60 pari all’80% del contributo massimo assegnato nel
PRU. Pertanto ad oggi le summenzionate polizze fideiussorie risultano
valide e garantiscono i seguenti importi residui: Central Building per
55.415,82 euro e ICEA Impresa di costruzioni edili e affini per
55.415,83 euro.
In considerazione degli sviluppi societari riguardanti la ditta ICEA
Impresa di costruzioni edili e affini il Settore Pianificazione economico
territoriale di concerto con il Sindaco e l’Assessore competente ha
organizzato un paio di incontri il 7 e il 16 maggio dell’anno 2013 con i
soggetti privati attuatori del PRU, i liquidatori della suddetta società e
il curatore fallimentare nominato al fine di esaminare le possibili
ripercussioni sull’andamento del PRU e valutare le possibili strategie da
mettere in campo; a tale fine è stata ipotizzata una possibile soluzione
che si vada ad aggiungere all’ipotesi di variante all’Accordo di
programma già approvato dal competente Consiglio Comunale nella
seduta 66 del 06.04.2009 mai però ratificata dalla Regione Emili a
Romagna e sottoscritta dai soggetti attuatori privati; nella sostanza,
riscontrata la possibile impossibilità di procedere all’avanzamento degli
interventi residuali previsti nel PRU vigente è stata formulata, sulla
scorta di specifico supporto fornito d all’ing. Piacquedio Carlo Mario, a
suo tempo appositamente incaricato in qualità di supporto al RUP,
un’ipotesi di conclusione del programma mediante una procedura di
Conferenza di servizi prevista dallo stesso accordo; in particolare
qualora fosse confermata la indisponibilità di tutti i soggetti attuatori
privati a completare il programma sottoscritto, il Comune e la Regione
Emilia Romagna e la Provincia di Modena procederebbero ad una presa
d’atto per inadempienza contrattuale apportando varianti all’acc ordo
sottoscritto; come conseguenza si concluderebbe il PRU riequilibrando il
complessivo Piano economico e finanziario sulla base degli interventi
messi in atto; a tal fine -come già accennato- è stato prodotto un
documento specifico assunto agli atti in data 10.10.2013 contenente una
relazione sullo stato di attuazione del PRU ed una proposta di sua
conclusione; il documento è stato trasmesso per una valutazione
preliminare al competente servizio regionale in data 25.10.2013 alla
quale hanno fatto seguito solleciti formali in data 05 febbraio e in data
07 aprile; l’ufficio è quindi ora in attesa di avere un riscontro formale
da parte del servizio regionale prima di attivare le possibili azioni a
conclusione del programma.
PRESIDENTE. Bene. Consigliere? Va bene così.
SINDACO. (fuori microfono, inc.)
PRESIDENTE. Va bene ok, grazie. Passiamo quindi al Consigliere
Righini.
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38.
Interrogazione del Consigliere Righini Rosanna (PDL) in
data 09/11/2013 "Stazione ferroviaria: “Stato di grave degrado ed
insicurezza. Occorre ricollegare l’area della stazione con il resto del
centro storico, un’altra promessa mancata. A rimetterci studenti e
lavoratori, ma anche la mobilità del territorio. E il Comune non fa
nulla”.
PRESIDENTE. Prego Consigliere Righini. Consiglier e il microfono
cortesemente.
CONSIGLIERE RIGHINI. Stato di grave degrado ed insicurezza
alla Stazione ferroviaria: occorre ricollegare l’area della stazione con il
resto del centro storico, un’altra promessa mancata; a rimetterci studenti
e lavoratori, ma anche la mobilità del territorio.
Premesso che per la stazione ferroviaria di Castelfranco così come
per il centro storico le promesse di riqualificazione sono rimaste sulla
carta, lo stato di degrado è alto e costante sia dentro la stazione a
partire dai bagni pubblici sia all’esterno e nell’area prospiciente, dove
insiste una grande area comunale verde mai riqualificata a parco
pubblico presente e questo tra la ferrovia e il centro storico e che oggi è
totalmente abbandonato ed incolto, non sfalciato, sp orco e degradato e
senza viabilità di accesso oltre che senza illuminazione; cioè quest’area
insiste tra il centro storico e la stazione ferroviaria, quest’area
sistemata a parco pubblico o a parcheggio con viali e illuminazione
permetterebbe un collegamento molto migliore e più fruibile tra il centro
storico e la stazione ferroviaria, questo è un po’ il concetto di questa
interrogazione su cui si vuole diciamo che il Comune intervenga e ad
ogni modo è una considerazione che secondo me va vista e va presa.
Constatato che l’area della stazione così risulta mal collegata con il
resto del centro storico e per questo poco frequentata e diventa poi più
rifugio e ritrovo per spacciatori e delinquenti, per furti di biciclette
piuttosto che area di passaggio a servizio dei cittadini; purtroppo a
questo stato di insicurezza e degrado si aggiungono i disagi provocati
dal malfunzionamento della linea ferroviaria per i pendolari dove,
soprattutto alla mattina, sono più i treni soppressi eccetera.
Considerato che di fronte a queste situazioni il Comune non può
continuare a tirarsi indietro e giocare al solito rimpallo di responsabilità
con
Trenitalia
e
RFI
che
gestisce
la
stazione;
da
tempo
l’Amministrazione ha promesso di riqualificare il comparto della
stazione e collegare in modo migliore e sicuro la città; quindi interroga
il Sindaco e la Giunta, l’Assessore competente per sapere: se intendono,
quando intendono ovviare a questa grave situazione, crea disagi e quindi
risistemare quest’area ma soprattutto permettere a v iaggiatori e cittadini
di fruire in modo più sicuro di una parte importante del centro storico;
chiediamo di conoscere cosa intendono fare sul problema della mobilità
dei cittadini di Castelfranco dove la ferrovia Milano -Bologna sia più
utilizzata, sarebbe una grande risorsa per il traffico veicolare in
alternativa
all’unica
arteria
che
ancora
oggi
esiste
manca
un
collegamento più economico considerata la grave crisi economica attuale
che colpisce proprio e di più le famiglie, gli studenti, i lavoratori e
anche in linea finalmente con le tante finalità ecologistiche perseguite
dall’Amministrazione con grandi proclami ma ben poco nella realtà.
PRESIDENTE. Bene prego Assessore.
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ASSESSORE VIGARANI. Grazie Presidente. Allora un preambolo
solamente per chiarire quelle che sono le competenze, nel senso che ciò
che viaggia sulle rotaie sono i mezzi ovviamente di RFI e sono i mezzi
di FER quindi della Regione Emilia Romagna; quindi il Comune non ha
competenze su quelle che sono le caratteristiche del servizio su rotaia,
su ferro; è logico che il Comune quando –cosa che abbiamo sempre fatto
ovviamente- quando si notano i livelli di disservizio, anche segnalazioni
che correttamente sono arrivate anche in questa sala ovviamente si attiva
subito per fare diciamo le se gnalazioni, per fare le proprie rimostranze
anche tramite il Comitato utenti che è un organo che fra l’altro un
rappresentante molto attivo su questo territorio che ovvio porta avanti
segnalazioni, istanze, richieste.
Allora il Comune ovviamente ha competenze per ciò che riguardano
gli spazi antistanti la stazione ovviamente, i parcheggi e quant’altro;
l’immobile della Stazione ferroviaria è di proprietà di RFI, noi abbiamo
un contratto con loro per poter usare alcuni spazi, in particolare lì si è
fatto l’investimento di realizzare una biglietteria per la gomma e il ferro
ovviamente e anche una sala d’attesa.
Ora, come illustrato nel Piano generale di sviluppo del Comune di
Castelfranco Emilia, l’area della Stazione ferroviaria è stata oggetto di
molteplici interventi nel corso degli ultimi anni; è sicuramente
necessario proseguire quella che è l’azione del Comune e di RFI per
l’ammodernamento di quest’area che sapete che è diventata da alcuni
anni un nodo strategico di sistema ferroviario della Regione Emi lia
Romagna, abbiamo un treno ogni mezz’ora; sono stati fatti passi
importanti per l’integrazione del trasporto pubblico e se vi ricordate
qualche anno fa già è stato portato il capolinea degli autobus alla
Stazione ferroviaria per l’insieme del (inc.) il trasporto pubblico locale,
nel nostro caso si parla sia di SETA che di TPER. Quindi questo di fatto
ha comportato dei lavori di adeguamento del parcheggio a fianco del
cimitero storico e di spazi antistanti alla Stazione ferroviaria, quindi
qua oltre al capolinea degli autobus è stata localizzata anche una delle
fermate del Prontobus e –cosa importante- è stata realizzata appunto una
corsia dedicata al trasporto pubblico locale su gomma come da richiesta
del Ministero dell’Ambiente che era appunto il sogget to che ha erogato
il finanziamento. La nuova biglietteria e la nuova sala d’attesa che sono
state inaugurate proprio a settembre del 2009 rappresentano dei servizi
importanti credo per la cittadinanza tenendo conto che diventerà attivo il
sistema nuovo che è appunto l’interscambio gomma-ferro e che sarà un
passo importante per la mobilità; è logico che a livello locale occorre
intensificare quelle che sono le linee di autobus nel senso nord -sud che
fanno riferimento alla stazione ferroviaria per poi far sì che ci si sposti
su gomma per spostamenti brevi e usare il treno invece per gli
spostamenti lunghi o comunque medio lunghi locali che per noi sono
spostamenti su Bologna e Modena; in questi anni sono state collocate
nuove linee importanti a costo zero, cio è saldo zero proprio per
migliorare quella che è la viabilità verticale cioè in senso nord -sud in
modo particolare nella tratta Nonantola -Castelfranco fino ad arrivare a
San Giovanni e proprio in queste ultime settimane si sta lavorando molto
per migliorare i collegamenti Castelfranco -Maranello, abbiamo tante
richieste di ragazzi di Maranello –dico Maranello, Fiorano e Sassuolo per venire in modo particolare allo Spallanzani e quindi si sta lavorando
proprio per l’ottimizzazione delle coincidenze, in quest o senso faranno
sempre capolinea alla Stazione ferroviaria.
È stato consolidato il servizio ferroviario della Regione Emilia
Romagna –come dicevo prima- cadenzato ogni mezzora; per quel che
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riguarda la sosta, ricordo che con delibera di Giunta n.18 del 11 .02.2014
è stato approvato il progetto di ampliamento del parcheggio del cimitero
storico sul lato appunto dell’ex vivaio l’area chiamata degli abeti che è
diventato di proprietà del Comune, il quale contempla appunto la
sistemazione dell’area verde con una ciclopedonale in mezzo fra l’altro
in modo proprio per avere una viabilità dolce e per spostare anche quella
che è la mobilità dolce dall’attuale parcheggio che si trova proprio in
mezzo dove c’è anche probabilmente con tutti i crismi della sicurezza
anche un’area di manovra delle auto, pur essendoci ovviamente tutte le
distanze di sicurezza però una separazione fisica è sempre meglio per un
importo totale di lavori di 85 mila euro, quindi oltre ai 45 posti auto
nuovi ci sarà anche ovviamente questa tipol ogia di intervento di
collegamento dolce fra il centro storico e quella che è la struttura della
Stazione ferroviaria. Grazie.
CONSIGLIERE RIGHINI. Ecco mi permetto di dire che questa è un
intervento importante perché diciamo che aprire e dare visibilità a
quest’area, cioè questa area verde è quella che impedisce in un certo
senso, che rende cioè che mantiene la stazione ferroviaria abbandonata e
sola e chiude un po’ la visibilità anche dal centro storico… Se
quest’area viene aperta come dice lui con la c iclabile ma anche con un
intervento di illuminazione, anche di abbellimento di quest’area sono
sicura che anche la fruibilità di chi è in centro storico verso la Stazione
ferroviaria diventa non solo di movimentazione per andare alla Stazione
dei treni ma anche di una movimentazione proprio anche ciclopedonale
naturale del centro storico; quindi secondo me si può risolvere una
buona parte del degrado che insiste sulla Stazione ferroviaria perché
rimane molto isolata. Spero che questo intervento avvenga il p iù presto
possibile. Grazie.
PRESIDENTE.
Santunione.

Bene

dulcis

in
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39.
Interrogazione del Capogruppo Santunione Silvia
(Lista Civica Frazioni e Castelfranco) presentata in data 04/02/2014
“Sicurezza e qualità degli edifici scolastici”.
PRESIDENTE. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE SANTUNIONE. Grazie Presidente. Interrogazione
del 03.02.2014. premesso che lo stato e la qualità degli edifici scolastici
di un territorio rappresentano un chiaro segnale di quanto una comunità
tenga realmente al benessere, alla sicurezza e alla formazione dei propri
giovani cittadini, una scuola di qualità è una scuola esteticamente bella,
accogliente, pulita, calda e sicura; lo sanno tutti che l ’esempio è un
grande educatore. La scuola di qualità è una scuola curata da tutti, se
vogliamo educare al senso di comunità dobbiamo accogliere i bambini e
le bambine in ambienti curati; non serve fare progetti di educazione alla
cittadinanza se non siamo capaci di mostrare come si tengono i luoghi
comuni. Le competenze in materia di edilizia scolastica stanno in capo
agli Enti locali che devono operare alla riqualificazione del patrimonio
anche attraverso il contributo di finanziamenti da parte dello Stato; in
Italia quasi la metà degli edifici scolastici n on possiede le certificazioni
di agibilità, più del 65% non ha il certificato di prevenzioni incendi e il
36% degli edifici ha bisogno di interventi di manutenzione urgenti,
senza contare che il 32% delle strutture si trova in aree a rischio sismico
e un 10% in aree ad alto rischio idrogeologico; lo Stato obbliga ad
andare a scuola ma quasi nessun istituto riceve i finanziamenti adeguati
per la necessaria manutenzione; nel rapporto annuale sulla qualità delle
strutture e dei servizi della scuola dell’obblig o materne, elementari e
medie con il sistema scuola 2012 Legambiente definisce l’edilizia
scolastica “l’infrastruttura strategica per il nostro Paese perché in tempi
di crisi economica darebbe occupazione e riqualificazione territoriale a
un patrimonio edilizio diffuso in maniera capillare in tutto il Paese”.
Considerato che i Comuni hanno l’obbligo di occuparsi della
manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, di effettuare i lavori
edilizi di una certa importanza e gli interventi strutturali e gli
adeguamenti degli impianti elettrici, termici eccetera nonché di
rilasciare le relative certificazioni occorre superare l’approccio di
intervenire prevalentemente sui casi di emergenza per arrivare ad una
programmazione mirata della manutenzione ordinaria e straordinaria
attraverso un piano di riqualificazione per la messa in sicurezza, la
bonifica, la riqualificazione e la sostenibilità degli edifici scolastici;
risulta davvero assurdo pensare che gli edifici privati vengano richiesti
requisiti di abitabilità quando quelli pubblici in taluni casi ne risultano
sprovvisti; si interroga perciò il Sindaco del Comune per sapere:
1.
Quale risulta essere lo stato di agibilità e di sicurezza degli
istituti scolastici del territorio;
2.
Quali di questi sono dotati dei necessari piani di rischio e
della certificazione di idoneità statica e di agibilità e di ogni altro
documento che ne attesti la sicurezza, con particolare riferimento
all’idoneità sismica e al certificato di prevenzione incendi; quanti al
contrario ne sono privi in tutto o in parte;
3.
Esiste una pianificazione per gli adeguamenti sismici, la
riqualificazione e il miglioramento dei fabbricati scolastici anche sotto
il profilo dell’efficienza energetica, del confort e della qualità degli
ambienti?
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Aggiungo solo che questa interrogazione nasce sia per avere un
quadro puntuale della situazione sul territorio ma viene anche sollecitata
appunto da tutta una serie di diciamo questioni che hanno portato a
livello nazionale l’attenzione sulla sicurezza e sulla qualità degli edifici
scolastici; volevo precisare che le premesse di questa interrogazione non
hanno nessun intento diciamo, anche se indirettamente accusatorio e
critico nei confronti della situazione sul territorio di Castelfranco
Emilia di cui si chiede appunto –come dire- un excursus dettagliato
attraverso
l’interrogazione
ma
riprendono
dei
temi
e
delle
preoccupazioni di carattere ovviamente più allargato e più generale; ci
tenevo a fare questa precisazione perché non volevo che fosse male
interpretato il senso di questa interrogazione. Grazie.
PRESIDENTE. Prego Assessore.
ASSESSORE VIGARANI. Grazie Presidente. Anche qua ovviamente
il tema che abbiamo portato indirettamente e direttamente in vari punti
stasera all’Ordine del giorno; allora il tema dell’agi bilità di una
struttura pubblica è complesso ed è dato dalla presenza contemporanea di
tre atti fondamentali che sono il certificato di collaudo statico
certificato di idoneità statica, le dichiarazioni di conformità 46/90 o
37/08 per quanto riguarda gli i mpianti tecnici e ovviamente quello che è
il CPI; il CPI ovviamente, cioè il fatto che una scuola non abbia
ovviamente il CPI valido non vuol dire che non abbia il CPI,
semplicemente si è in attesa del rinnovo ma a volte si è proprio in attesa
fisica del sopralluogo dei Vigili del Fuoco oppure addirittura è già stato
fatto il sopralluogo, sono già stati fatti gli interventi e serve ovviamente
lo step finale; quindi il quadro è particolarmente articolato e insieme a
questa documentazione, c’è un’altra docume ntazione si chiama DUVRI il
documento Valutazione Rischi che era già stato oggetto –se ricordo
bene- di una interrogazione e quindi avete già il quadro .
È logico che, a seguito di interventi –ripeto noi abbiamo come
sapete,
come
ho
detto
varie
volteun
patrimonio
scolastico
particolarmente vetusto, abbiamo scuole che hanno una datazione -adesso
tolte ovviamente Manzolino e Piumazzo che ormai sono fuori gioco, le
scuole storiche- però comunque che, sia a seguito del sisma che anche
prima hanno avuto comunque interventi sia di ampliamento che di
ristrutturazione che si sono succeduti nel tempo e che hanno anche
individuato un’ulteriore complessità poi nella costruzione della filiera
degli atti. Devo dire che anche in questo ovviamente –come detto primac’è stata una grossa collaborazione da parte dei dirigenti scolastici, nel
senso che anche in attesa delle certificazioni, si sono presi il loro pezzo
molto grosso devo dire anche di responsabilità per fare entrare i ragazzi
comunque a scuola e per garantire comunque la continuità.
Per quanto riguarda il primo pezzo, quindi le verifiche di collaudo
statico e di idoneità statica ovviamente –come dicevo prima- sono tutti
interventi che si fanno per step; già nel 2011 erano state affidate le
verifiche per le seguenti scuole che dicevo prima: per il Guinizelli Verdi
sia la verifica statica che sismica, sia la Don Bosco della Cavazzona per
la verifica statica, dopodiché nel 2012 gli stessi interventi e le stesse
verifiche sono stati fatti per le Marconi, per le Deled da, per le Tassoni –
sto parlando di quelle storiche- per le Don Milani di Manzolino e per le
Scuole Verdi.
Il rinnovo delle certificazioni come dicevo prima per quanto
riguarda i CPI rappresenta un’attività importante che vede fortemente
impegnato il Comune per gli immobili costruiti o diciamo quelli
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ristrutturati a seguito degli interventi post sisma, per alcuni stiamo
ancora attendendo le ultime documentazioni da parte di quello che è
l’Ente costruttore, cioè la Regione Emilia Romagna; i due est invece
come dicevo prima hanno già il loro CPI; gli altri immobili scolastici
sono inseriti nel percorso pluriennale che prevede incarichi a tecnici
esterni per quel che riguarda la presentazione delle pratiche ai Vigili del
Fuoco, dopodiché si mettono a bilancio quelle che sono le somme poi per
fare gli interventi funzionali alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco;
quindi a volte è proprio un percorso pluriennale, sapete ormai come
funziona il bilancio dell’Ente: a volte capita che tu –anzi è sempre cosìun anno metti i soldi a bilancio per fare la progettazione del rinnovo del
CPI, individuata quella che è la somma poi l’anno dopo oppure nel
pluriennale quindi nell’anno dopo contestualmente metti i soldi per fare
quello che è l’adeguamento e gli interventi; come d icevo prima, per dare
l’idea: cioè le Scuole Marconi solamente gli interventi sono 150 mila
euro, cioè sono interventi importanti, con una normativa che è in
costante evoluzione fra l’altro, quindi…
Dicevo: in tale percorso hanno ottenuto il rinnovo dei C PI il Polo
scolastico lo Scoiattolo, la Don Bosco, la Pizzigoni, la Scuola
Girandola, il nido Arcobaleno, la Biblioteca sia la nuova cioè la
Garofalo sia l’ex biblioteca dove andrà collocato l’ufficio scuola; gli
altri immobili sono all’interno del percorso di cui sopra e nel dettaglio
nel Bilancio del 2014, oltre alle Scuole Marconi sono inserite le risorse
per il rinnovo dei CPI alle Deledda e alle scuole Messieri del Capoluogo;
poi come dicevo prima ci sono una serie poi di strutture comunali che
non richiedono CPI: citavo prima per esempio l’Anna Frank oppure anche
ovviamente la palestra scolastica della Cavazzona; quindi percorsi
complicati, molto lunghi però sui quali comunque l’Amministrazione
correttamente sta facendo degli interventi importanti.
Una piccola chiosa alla fine: sarebbe importante, quando gli Enti
sovraordinati fanno dei bandi di finanziamento per i Comuni, benissimo i
bandi per gli ampliamenti vanno benissimo, però che contemplassero, che
venissero contemplati all’interno di questi ban di anche gli interventi per
i rinnovi dei CPI; purtroppo sono spesso esclusi mentre sono prioritari
per gli Enti locali e per comunque quelli che sono i proprietari delle
scuole; quindi ad oggi risultano fondamentali, purtroppo per esempio la
Provincia l’anno scorso ha fatto un bando, si parlava di poche migliaia
di euro però erano per interventi o di ampliamento o di manutenzione
straordinaria; erano stati completamente esclusi interventi sui rinnovi
dei CPI e questo penso che sia un handicap fondamentale in quadro
attuale dove le risorse, dove i finanziamenti purtroppo sono sempre
meno. Grazie.
PRESIDENTE. Consigliere prego.
CONSIGLIERE
SANTUNIONE.
Grazie,
sapete
che
sono
sentimentale quando arrivano queste cose di chiusura mandato. Grazie
della risposta, solo un chiarimento: le somme a bilancio per il rinnovo
dei CPI negli istituti citati sono per –diciamo- l’esecuzione di tutte le
opere necessarie, finalizzate -come dire- all’adeguamento per poi il
successivo rilascio del CPI a seguito di sopralluogo già effettuato dai
Vigili del Fuoco che han dato delle prescrizioni, cioè è questo il quadro?
ASSESSORE VIGARANI. (fuori microfono).
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PRESIDENTE. Va bene così, possiamo chiudere. Allora io intanto –
consentitemi- ringrazio i Consiglieri che sono stati fin o a questo
momento mantenendo il numero legale, credo che questa sia un’ulteriore
dimostrazione del buon lavoro che abbiamo fatto modificando il
Regolamento anche su questo punto che sulle interrogazioni non c’è più
necessità del numero legale nella prossi ma legislatura.
Quindi buonasera a tutti.
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