COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

62

DEL 07/11/2018

INTERPELLANZA GRUPPO UCM, PROT. N. 10412 DEL 18/09/2018 A TEMA:
"INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA CIRCA LAVORI DI MANUTENZIONE
SU MANTO STRADALE"

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 07/11/2018 alle ore 18:00.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno SETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00 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

S

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: 12

Pre.

S
CARBONARO MARIA FRANCESCA

Totale Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
BIGNAMI VALERIO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA.
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.:
CORIAMBI ROMANA, DI BELLA KATYA, CARBONARO MARIA FRANCESCA.

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.

Il consigliere Battistini procede alla lettura dell’interpellanza ad oggetto “Lavori di manutenzione su manto
stradale”
L’assessore Cristina Piacenti procede alla lettura della relativa risposta.
Il Consigliere Battistini, si dice non soddisfatto della “risposta non risposta”.
Le consigliere Cusimano e Di Bella prima di lasciare l’aula alle 18:55, durante la trattazione del punto 8)
all’ordine del giorno, consegnano un documento che riporta la seguente dichiarazione “Non possimo
avvallare questa fase di dibattimanto per il linguaggio non consono e le parole oltraggiose usate dal
consigliere Battistini”.
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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Consiglio Comunale
Marzabotto lì 14.09.2018

OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta circa lavori di manutenzione su manto stradale
Premesso
che la cura delle strade comunali e la relativa pulizia da erbe infestanti dei marciapiedi è importante per il
passaggio di veicoli e pedoni, impedire problemi di proliferazioni di insetti, decoro di immagine del paese;

Rilevato
che la pulizia effettuata il giorno 10 settembre 2018 da incaricati comunali che non sembravano i soliti
Cantonieri, bensì ospiti nigeriani muniti di mantellina catarifrangente, in Via di Vittorio nei pressi dei
condomini 11, 9/5 e zone limitrofe di Pian di Venola è stata fatta in maniera errata;
che dopo la pulizia non è stato raccolto lo sfalcio e la terra formatasi ai lati di strada e marciapiedi,
impedendo ai pedoni di transitare in sicurezza su di essi dove potrebbero cadere inciampando su i mucchi
di erbacce lasciate senza un criterio di ammucchiamento;
che sulla strada le macchine per evitare questi ammassamenti fanno gimkane e scartate improvvise non
sapendo ciò che hanno a che fare di fronte, rischiando di provocare incidenti o investimenti di persone sul
lato di essa;
che un rischio non minore nel caso di temporali e di caduta eccessiva di pioggia questi cumuli potrebbero
intasare i tombini di scolo delle strade, già in difficoltà con manutenzione ordinaria, provocando un
allagamento pericoloso per la sicurezza dei cittadini che percorrono la viabilità (Allego foto di testimonianza
della situazione di suddette vie);

Considerato
che i cittadini hanno diritto di poter usufruire questi spazi pubblici;

Constatato
che non è stato fatto un lavoro a regola d’arte non seguendo regole di sicurezza per gli utenti di strada e
marciapiedi;

tutto ciò premesso si INTERPELLA il SINDACO e l’Amministrazione Comunale
Affinché sia asportati questi mucchi di sfalci dalla sede stradale e dal marciapiede rendendo queste zone di
passaggio sicure per pedoni e veicoli.
Ci sia una programmazione dei lavori con cartelli di segnalazione per evitare simili disguidi e una
formazione degli "addetti" sul efficacia del lavoro senza arrecare disagi.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Ing. FRANCHI ROMANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA

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

