COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

81

DEL 28/09/2017

INTERPELLANZA GRUPPO UCM PROT. N. 8631 DEL 27-07-2017: LAVORI NELLA
ZI SASSATELLO.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 28/09/2017 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE 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

S

ORSI FABRIZIO

S

RIGHI SIMONE

S

BIGNAMI VALERIO

S

CORIAMBI ROMANA

S

S
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

GRILLI SILVANA

S

DI BELLA KATYA

S

LOLLI LUCA

S

BATTISTINI MORRIS

S

Totale Presenti: 13

Pre.

S
CARBONARO MARIA FRANCESCA

Totale Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
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.:
LOLLI LUCA, 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.

La consigliera Carbonaro legge il testo della interpellanza.
L’Assessore Righi legge la risposta.
Il consigliere Battistini si dice parzialmente soddisfatto in quanto non viene spiegato la ragione per la quale è
stata elevata la sanzione.
L’assessore Righi risponde che la sanzione è stata elevata perché mancava la cartellonistica di cantiere.
Il consigliere Battistini afferma che il progetto andava presentato nel Consiglio di frazione ed inoltre andavano
coinvolti tutti gli industriali della zona.
Il Sindaco ribadisce che gli imprenditori sono stati invitati agli incontri e sono stati proprio loro a volere tale
progetto.
Il consigliere Battistini chiede di essere maggiormente coinvolto per rispondere con cognizione di causa alle
richieste avanzate dai cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende atto
-

dell’interpellanza prot. n. 8631 del 27/7/2017 ad oggetto: “Lavori nella zi Sassatello” allegata sub 1) quale
parte integrante e sostanziale.

-

della risposta del Sindaco allegata sub 2) quale parte integrante e sostanziale.
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Ing. Romano Franchi
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OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta in CC circa alcuni lavori avvenuti nella ZI Sassatello
Premesso
che alcuni cittadini si sono rivolti allo scrivente Gruppo Consiliare UCM al fine di segnalare una serie di
lavori presso un terreno di proprietà comunale sito nella Zona Industriale Sassatello di Marzabotto;
Constatato
che i lavori sono iniziati da circa venti giorni ed hanno interessato uno sbancamento dell’ area citata in
precedenza, la realizzazione di parcheggi con asfalto e cordoli di limite, nonché opere di cementificazione
degli stessi;
Atteso
che Il tutto è avvenuto con una recinzione temporanea e senza nessun cartello che riportasse, come di
norma durante un cantiere al limite di una strada, l’inizio dello stesso e il nominativo della ditta esecutrice
dei lavori, nonché le date di inizio e fine lavori
tutto ciò premesso si INTERPELLA il SINDACO e la GIUNTA COMUNALE
al fine di sapere che tipi di lavori siano stati eseguiti fino ad oggi;
al fine di sapere l’utilità e la motivazione degli stessi;
al fine di sapere perché tal intervento non sia stato comunicato alla commissione permanente Governo del
territorio;
al fine di conoscere con quale delibera gli stessi lavori siano stati determinati;
al fine di sapere il nominativo della ditta esecutrice dei lavori.
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Marzabotto, 28/09/2017
Oggetto: Risposta ad interpellanza UPCM del 27/07/2017 circa alcuni lavori
avvenuti nella zona industriale Sassatello
In relazione all’interpellanza in oggetto circa i lavori eseguiti nella zona industriale
Sassatello, siamo a rispondere quanto segue:
1. Il lavori eseguiti hanno riguardato:
• La razionalizzazione degli ingressi all’area artigianale, delimitando con
maggiore chiarezza le corsie di transito e installando la nuova segnaletica
verticale;
• La realizzazione della segnaletica orizzontale nella via dell’Industria per
delimitare con più chiarezza il proseguimento del percorso pedociclabile
proveniente dal Capoluogo, secondo le norme del codice della strada;
• La realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’accesso all’area
industriale più vicino al Capoluogo, per regolarizzare la circolazione dei
mezzi, anche pesanti, che spesso avveniva in maniera disordinata, vista la
larghezza della carreggiata;
• La realizzazione di un’area di parcheggio pubblico in un terreno di proprietà
comunale;
• L’installazione di un cartello indicatore elettronico, sulla ss Porrettana, per la
segnalazione delle informazioni sul traffico e sugli eventi del territorio
2. I lavori sono stati finanziati con un residuo delle somme a disposizione per la
realizzazione del collegamento pedociclabile, destinato comunque alla
valorizzazione delle aree industriali del Capoluogo, per cui si è dato corso ad alcuni
interventi da tempo necessari, per migliorare l’accessibilità e la sicurezza dell’area.
3. In merito alla mancata esposizione del cartello di cantiere, si comunica che l'art. 64
del Capitolato Speciale d'Appalto del progetto prevede che tale adempimento
sia onere dell'appaltatore e che quindi gli uffici hanno provveduto ad attivare
apposito procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 157 comma 1 lettera c) del
D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria per € 500,00;
4. Gli interventi sono stati presentati a tutta la cittadinanza in occasione del Consiglio
di Frazione del Capoluogo del 13/12/2016, come risulta dal verbale protocollato il
13/01/2017 al n°450, dove di evince anche un intervento del consigliere Battistini.
La Commissione Consiliare è uno strumento a disposizione del Consiglieri per
approfondire le tematiche oggetto delle delibere più rilevanti, spettanti al Consiglio
Comunale. Visto che per questo tipo di intervento non è prevista l’espressione del
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Consiglio e il progetto era comunque stato pubblicamente presentato, non si è
ritenuto necessario convocare una riunione della Commissione.
In altri casi, è stata proposta una riunione della Commissione per temi che non
riguardavano espressioni del Consiglio Comunale, ma per tematiche molto più
complesse per le quali abbiamo ritenuto doveroso tenere aggiornati i consiglieri,
come la riqualificazione del Capoluogo, l’assetto viabilistico, e gli strumenti
urbanistici. Ci proponiamo di proseguire in questa modalità che riteniamo abbia
prodotto un proficuo coinvolgimento.
5. Il progetto è stato approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del
20/09/2016;
6. I lavori sono stati eseguiti da dalla ditta CO.VE.MA. S.r.l., con sede legale in
Castelfranco Emilia (MO), Via Guido Reni n. 45, C.F. e P.I. 03428670362 con il
costante coinvolgimento dei tecnici del Comune e della Polizia Municipale;

L’Assessore All’Urbanistica e Lavori Pubblici
F.to Simone Righi
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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).

