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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale
Marzabotto lì 10.11.2014

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta circa la somma a titolo di risarcimento per l’esondazione del
Canale di Lama di Reno
Premesso che
Riceviamo e leggiamo la delibera di Giunta Comunale del 27/10/2014 in cui viene autorizzato il Sindaco a
transare l’offerta pari a 12.650€ avvenuta da parte dell’assicurazione Reale Mutua di Cuneo per conto della
Società Lama Energia Srl rimettendo però la querela nei confronti della stessa
Considerato che
con delibera di Giunta Comunale n. 131 del 26/04/2014 veniva autorizzato il Sindaco, Ing. Romano Franchi,
a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico del Sig. Rosso (per i reati di cui agli articoli 426,
427 del C.P.) in qualità di Rappresentante Legale della’Azienda Lama Energia Srl in riferimento ai danni
provocati dall’esondazione del canale posto in Lama di Reno;
per difendere le ragioni del Comune sono stati incaricati non uno bensì due studi legali, rispettivamente i
legali esperti Avv. F.P. Colliva e l’Avv. G. Delucca entrambi del Foro di Bologna;
quest’ultimo Avv. Delucca ha ritenuto di quantificare il danno in 12.650,00 euro;
il Sindaco ritiene, ovviamente, soddisfacente il risarcimento che l’Assicurazione sopra citata intende coprire
integralmente;
Constatato che
alcun riferimento circa la composizione di tale somma totale ci sia stata resa edotta;
non sia ben chiaro come il danno avvenuto in data 11 Novembre 2012 sia stato considerato dal Sindaco
talmente grave da costituirsi parte civile oltre che beneficiario di una cifra a titolo di risarcimento, mentre
oggi improvvisamente di minor rilevanza tanto da abbandonare la cifra al solo scopo di riuscire ad introitare
la cifra precedentemente fissata e richiesta;
il Sindaco e la Giunta Comunale decidono di abbandonare la causa, senza che ancora nessun cittadino
“sinistrato” sia ancora stato liquidato, rischiando di lasciarli soli e con meno potere pretenzioso di
risarcimento nei confronti della Società Lama Energia srl;
non si è in grado di capire chi dovrà sostenere i costi dei due esperti legali Avv. F.P. Colliva e dell’Avv. G.
Delucca, in considerazione del fatto che ci si è limitati a transare l’offerta di risarcimento abbandonando la
causa civile;
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non è per nulla chiaro lo scopo con cui verranno utilizzati questi soldi;
risulta poco chiaro come una scelta che vede coinvolto un membro della giunta possa essere soggetta a
voto del membro stesso (es. Il Sindaco ha votato a favore l’eventuale autorizzazione a transare l’operazione
da parte del Sindaco stesso);
Tutto ciò premesso SI INTERROGA il SINDACO e il CONSIGLIO COMUNALE
a chiarire i motivi per i quali si è scelto di abbandonare la causa civile nei confronti della Società Lama
Energia Srl, definendo la propria posizione circa la gravità dell’avvenuto;
a chiarire chi sosterrà i costi dei legali esperti interpellati, e se tale debito venga stornato dall’importo
transato;
a chiarire i motivi che hanno portato Sindaco ed esperti legali a definire una somma come quella suddetta;
a chiarire chi continuerà a seguire la pratica intentata dai cittadini vittime del danno;
Noi di UNITI per CAMBIARE MARZABOTTO, spereremmo che da tale somma vengano decurtati i costi vivi
sostenuti in detta giornata dal personale preposto alle dipendenze del Comune, e che il restante provente
venisse destinato in egual misura a cittadini di Lama di Reno in difficoltà e ad opere urbanistiche nella
frazione medesima.

