COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

8

DEL 31/01/2017

INTERPELLANZA DEL GRUPPO UCM PROT. N. 538 DEL 16/1/2017: SEDI
POLIZIA MUNICIPALE.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 31/01/2017 alle ore 20:30.

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

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S ORSI FABRIZIO

S

CUPPI VALENTINA

S BIGNAMI VALERIO

S

RIGHI SIMONE

S CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

S

CORIAMBI ROMANA

S DI BELLA KATYA

S

GRILLI SILVANA

S BATTISTINI MORRIS

S

LOLLI LUCA

N CARBONARO MARIA FRANCESCA S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

Totale Presenti: 12

Pre.

Totali Assenti: 1

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE Sig. NICOLA MANTELLO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
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.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 31/01/2017
OGGETTO:
INTERPELLANZA DEL GRUPPO UCM PROT. N. 538 DEL 16/1/2017: SEDI POLIZIA MUNICIPALE.
Illustra e legge l'interpellanza - allegata sub A al presente verbale quale parte integrante e sostanziale - la
Consigliera M. Francesca Carbonaro del gruppo "Uniti per Cambiare Marzabotto".
Il Sindaco risponde con il documento che si allega sub B al presente verbale quale parte integrante e sostanziale,
affermando che la convenzione sottoscritta dai tre Comuni e dall’Unione, prevede ovviamente il mantenimento
di una sede in ogni Municipio quale punto di riferimento locale per i cittadini.
A differenza della precedente convenzione, la sede ufficiale è presso l’Unione, mentre prima era posta a
Marzabotto, quale Comune capofila; le spese sostenute per le sedi locali sono quelle precedenti, relative al
riscaldamento ed alimentazione elettrica. Il conferimento della funzione in Unione consente prima di tutto una
gestione, soprattutto dal punto di vista amministrativo, più lineare e semplice; tra l’altro, a conferma di una scelta
che si ritiene positiva, sono in corso le procedure di adesione al sevizio associato di Polizia Municipale da parte
del Comune di Monzuno.
Per il Consigliere del gruppo "Uniti per Cambiare Marzabotto" Battistini Morris vi è un aggravio di spese.
Si poteva avere una sede unica.
La Consigliera M. Francesca Carbonaro , a nome del suo gruppo, si dichiara insoddisfatta.
***

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 31/01/2017
C O PIA
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to NICOLA MANTELLO

Parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to NICOLA MANTELLO
Il sottoscritto Vice Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATT E S TA
Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14/02/2017 al 01/03/2017

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 24/02/2017
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
Data:

IL VICE SEGRETARIO

F.to Mantello Nicola
La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, 14/02/2017

IL Vice Segretario

Nicola Mantello
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Spazio Riservato al Protocollo

Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta Comunale
Marzabotto lì 12.01.2017

OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta in Consiglio Comunale in riferimento al numero di sedi della ex
Polizia Municipale
Premesso
che ormai da diversi anni si è venuta a formare l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
Considerato
che in conseguenza di ciò molte funzioni comunali sono state trasferite presso la sede dell'Unione dei
Comuni a Vergato
Rilevato
che tale spostamento aveva come obiettivo una riduzione delle spese sostenute da ciascun comune grazie
ad una ripartizione delle stesse
Atteso
che tra i vari servizi anche quello della Polizia Municipale ha trasferito la propria sede presso quella
dell'Unione a Vergato
che ad oggi la Polizia Municipale occupa comunque alcuni uffici presenti nel Comune di Marzabotto e
anche nel Comune di Vergato
Si INTERPELLA il SINDACO e la GIUNTA COMUNALE
al fine di spiegare se lo spostamento logistico della Polizia Municipale sia stato solo formale, e pertanto
riferito alla sola sede legale e se così fosse in cosa consisterebbe il reale risparmio per il Comune di
Marzabotto;
al fine di sapere a quanto ammonta la spesa che sostiene il Comune di Marzabotto, quello di Vergato e
l'Unione dei Comuni per tutte le sedi;
al fine di sapere se vi sia una convenzione che regolamenti la presenza della PM in tutte e tre le sedi;

