COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

47

DEL 29/06/2017

INTERPELLANZA GRUPPO UCM PROT. N. 5192 DEL 16/5/2017: ACQUISTO DI UN
DEFIBRILLATORE CON I PROVENTI DELLA FESTA DI SIBANO.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 29/06/2017 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 20:30 convocata
con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

CUPPI VALENTINA

N

ORSI FABRIZIO

S

RIGHI SIMONE

S

BIGNAMI VALERIO

N

CORIAMBI ROMANA

S

S
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

GRILLI SILVANA

S

DI BELLA KATYA

S

LOLLI LUCA

S

BATTISTINI MORRIS

S

Totale Presenti: 11

Pre.

S
CARBONARO MARIA FRANCESCA

Totale Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:
CUPPI VALENTINA; BIGNAMI VALERIO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE del Comune, MANTELLO NICOLA.
In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
GRILLI SILVANA, CARBONARO MARIA FRANCESCA, CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

La Consigliera M. Francesca Carbonaro legge l’ interpellanza in oggetto che si allega sub A
al presente verbale.
Il Sindaco fornisce risposta scritta, allegata sub B al presente verbale. Egli fa riferimento a
quanto dichiarato nella seduta del Consiglio Comunale del 31 di gennaio dall’assessore
competente.
La dichiarazione suddetta viene allegata alla risposta scritta fornita dal Sindaco.
Morris Battistini a nome del suo Gruppo si dichiara insoddisfatto. A suo giudizio di fatto “
non viene fornita risposta”
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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta Comunale
Marzabotto lì 15.05.2017

OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta in Consiglio Comunale per l'acquisto di un defibrillatore con i
proventi della festa di Sibano
Premesso
che in data 14 Gennaio 2017 il presente Gruppo Consiliare presentava un'interpellanza con la quale
sottolineava l'inerzia dell'amministrazione comunale nella partecipazione a bandi utili per la comunità di
Marzabotto
che nello specifico veniva sottolineata la presenza di un bando di assegnazione di un defibrillatore,
certamente utile al mondo sportivo e non solo;
Rilevato
che il Comune di Marzabotto rispondeva in seduta Consiliare il 31.01.2017 affermando che nel 2015 furono
stanziati 3500€ per l'acquisto di due defibrillatori che andassero insieme ad altri due donati da due
associazioni ad implementare quelli esistenti sul territorio e che comunque Marzabotto e frazioni fosse
minuto in totale di circa 8 defibrillatori;
che sempre nella medesima risposta l'Assessore Piacenti asseriva che l'Amministrazione riteneva il
territorio già ampiamente fornito dei dispositivi salvavita , sopratutto nei luoghi d'interesse sportivo, e
ritenendo NON opportuno partecipare al bando per l'assegnazione gratuita di altri dispositivi emanato dalla
Regione Emilia Romagna;
che in detta risposta venivano elencati i punti in cui erano depositati i dispositivi salvavita, ritenuti
sufficienti, dimenticandosi però come sottolineato dal Capogruppo di UCM, che molte erano ancora le
frazioni "scoperte" dalla presenza di questi dispositivi, come per esempio tutta la Val di Setta, Sibano,
Pioppe, Monte Sole etc..;
Constatato
che in data 7 Maggio 2017 poi posticipato al giorno 14 maggio 2017 causa maltempo, è stato organizzato
un bellissimo e importantissimo torneo di Calcio in ricordo di Nando Monti e Ivano Vignudelli con a seguire
un piccolo rinfresco a bordo campo con raccolta offerte che sarebbe servita all'acquisto di un defibrillatore;
Ritenuto
che il mondo dell'associazionismo e del volontariato a Marzabotto è sempre pronto e in prima linea per
sopperire molto spesso alle mancanze dell'Amministrazione comunale;

che se il Comune di Marzabotto avesse partecipato al bando e fosse riuscito ad acquisire un paio di
defibrillatori in più, i proventi del Memorial organizzato a Sibano potevano essere investiti per altri acquisti
utili alla frazione ed ai loro abitanti;
Preso atto
che il Gruppo Consiliare UNITI per CAMBIARE MARZABOTTO, alla lettura della risposta dell'Amministrazione
si dichiarava comunque non soddisfatto, ritenendo comunque utile e necessario partecipare a bandi e
progetti come quello "snobbato" dalla Giunta Comunale, poichè di dispositivi di questa portata il territorio
ne è sempre bisognoso;

Tutto ciò premesso si interpella il SINDACO e la Giunta Comunale
a spiegare tale comportamento, pertanto ad esplicitare se effettivamente ulteriori defibrillatori fossero
necessari a Marzabotto, come da noi sostenuto, e pertanto utile sarebbe stato partecipare al bando da noi
indicato, con conseguente utilizzo di tale raccolta fondi a fini ulteriori ed ugualmente importanti oppure se
in realtà davvero non vi fosse necessità di un ulteriore defibrillatore;
a dare una motivazione intelligente al motivo per cui, il semplice fatto che certe iniziative o segnalazioni
vengano subito declassificate, sminuite e svalorizzate quando quest'ultime sono portate avanti dai Gruppi
Consiliari di minoranza con particolare denigrazione quando queste arrivino appunto dal nostro.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Ing. FRANCHI ROMANO

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
MANTELLO NICOLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

