COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

104

DEL 17/11/2015

INTERROGAZIONE
GRUPPO
DI
OPPOSIZIONE
"MOVIMENTO
5 STELLE
BEPPE
GRILLO.IT"
PROT.
N.
13702 DEL
16/10/2015 A
TEMA
"INTERROGAZIONE IN MERITO AI BAGNI DELLA STAZIONE FERROVIARIA
DI MARZABOTTO".

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 17/11/2015 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE 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

S CARBONARO MARIA FRANCESCA

S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

Totale Presenti: 13

Pre.

Totali Assenti: 0

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE
provvede alla redazione del presente verbale.

Sig./Sig.ra

DOTT.SSA

FRANCA

LEONARDI

il

quale

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. 104 DEL 17/11/2015
OGGETTO:
INTERROGAZIONE GRUPPO DI OPPOSIZIONE "MOVIMENTO 5 STELLE BEPPE
GRILLO.IT" PROT. N. 13702 DEL 16/10/2015 A TEMA "INTERROGAZIONE IN MERITO AI
BAGNI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MARZABOTTO".
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sig. Sindaco Ing. Romano Franchi puntualizza che le interrogazioni non sono oggetto di
discussione consiliare, però considerata l’importanza dell’argomento trattato, ha ritenuto di accogliere la
richiesta di portare in sede consiliare il dibattito.
La Consigliera del Gruppo di Opposizione “Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it” Katya Di
Bella legge l’interrogazione che sub allegato “A” al presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale.
Il Sig. Sindaco, a sua volta, legge la risposta all’interrogazione che, sub allegato “B”, al presente
verbale ne forma parte integrante e sostanziale.
Sono presenti n. 13 (tredici) componenti consiliari.
***

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 104 DEL 17/11/2015
COPIA
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ING. ROMANO FRANCHI

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
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 01/12/2015 al 16/12/2015

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 11/12/2015

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)
IL SEGRETARIO GENERALE

Data:

F.to Dott.ssa LEONARDI FRANCA

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,

01/12/2015

IL Segretario Generale

Dott.ssa FRANCA LEONARDI
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Comune di Marzabotto
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle
Alla Cortese Att.ne:
Sindaco Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e,p.c.:
Giunta Comunale
Consiglio Comunale

Oggetto:

INTERROGAZIONE in merito ai bagni della Stazione Ferroviaria di
Marzabotto.

Premesso che


si riconosce a questa Giunta ed in particolare al Sig. Sindaco
l'attenzione e l'impegno profusi in più occasioni per salvaguardare
la Ferrovia Porrettana il quale con un comunicato (ALLEGATO 1)
dichiarava nel 2013 “Il nostro Comune, nei fatti e
con le iniziative messe in campo, ha sempre
sostenuto la necessità di un servizio migliore sull'intera linea
ferroviaria, ma non siamo disponibili ad accettare una riduzione di
quelle che oggi abbiamo ottenuto con tanta fatica ed impegno.” ;



la Stazione Ferroviaria è tra le porte principali di accesso e partenza dei cittadini
che si recano al lavoro o che visitano Marzabotto in occasione di eventi o per
turismo e quindi rappresenta il “biglietto da visita” che qualifica il Comune;



in questi ultimi anni si è riscontrato un progressivo scadimento del servizio dovuto
sia alla soppressione di corse ritenute sotto-utilizzate ma anche allo scadere della
qualità del materiale rotabile che comporta frequenti ritardi;



le Stazioni della Linea Porrettana assomigliano sempre di più a fermate di autobus;

Considerato che


è già da diverso tempo che l'unico bagno a disposizione è quello gestito dal bar a
cui si può accedere solo chiedendo la chiave al gestore;



che il bar ha ultimamente cambiato gestione restando chiuso per alcuni mesi e la
cui riapertura da notizie raccolte è prevista per il prossimo mese di Novembre;



il bar comunque apre secondo il proprio turno e
quindi risulta chiuso nel giorno di riposo ed inoltre
risulta chiuso in corrispondenza di alcune corse
(ALLEGATO 2) così come sarà chiuso in occasione
del periodo di ferie;

Constatato che


nessuna indicazione viene fornita circa l'ubicazione della toilette e
tanto meno ci sono indicazioni di rivolgersi al bar;



questa Amministrazione considera la Stazione Ferroviaria, ed a
ragione, un punto nodale per lo sviluppo turistico del Comune tant'è
che nella delibera della Giunta Comunale N° 191 del 29/9/2015 con
cui si procede all'acquisto di strumenti audiovisivi interattivi si
delibera anche “ A completamento della strumentazione sopra
descritta, al fine di agevolare l’accesso e la fruibilità dei luoghi della
memoria di Marzabotto, l’Amministrazione acquisterà specifica segnaletica stradale da
collocare all’uscita della Stazione Ferroviaria di Marzabotto che attualmente è sprovvista
di alcuna indicazione dei luoghi della Memoria e di rastrelliere espositive per allestimenti
di documentazione di materiali e documentazione inerenti la nostra memoria.” ;

tutto ciò premesso, considerato e constatato, con la presente indirizza alla S.V.
INTERROGAZIONE
per conoscere:
1) quale sia la situazione attuale del bagni della Stazione Ferroviaria;
2) quale sarà la situazione futura di detti bagni e se potranno essere considerati bagni
pubblici,
3) come si pensa di risolvere il problema che i bagni non saranno accessibili, nel caso
siano quelli gestiti dal bar, sia durante il turno di riposo che durante l'orario di chiusura
come pure durante la chiusura per ferie del bar così come capitato l'estate scorsa;
4) se non sia il caso di investire del problema Trenitalia a cui deve essere chiaramente
fatto notare che lo scadimento del servizio non aiuta certamente l'opera di questa
Amministrazione che investe nella valorizzazione del territorio;
5) se non sia infine il caso, ove non si riscontrasse disponibilità nelle controparti, che il
Comune stesso si faccia carico di installare dei bagni chimici; facciamo presente che
quella dei bagni pubblici sul territorio è una problematica prospettataci da alcuni
cittadini non legata espressamente alla Stazione Ferroviaria.
Si richiede che la presente interrogazione venga iscritta all' O.d.G. della prima seduta utile e che in quella
sede sia fornita adeguata risposta in merito o che, in caso di impossibilità, venga inviata risposta scritta agli
indirizzi mail dei firmatari.
Movimento 5 Stelle Marzabotto
I Consiglieri
Maria Giuseppina Cusimano
Katya Di Bella

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

