COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

76

DEL 28/10/2016

RISPOSTA AD INTERPELLANZA UCM PROT. N. 12741 DEL 17-10-2016:
AMBULATORIO LAMA DI RENO.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/10/2016 alle ore 18:30.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 18:30 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

N

RIGHI SIMONE

S CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

N

CORIAMBI ROMANA

S DI BELLA KATYA

N

GRILLI SILVANA

S BATTISTINI MORRIS

S

LOLLI LUCA

S CARBONARO MARIA FRANCESCA S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

Totale Presenti: 10

Pre.

Totali Assenti: 3

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
provvede alla redazione del presente verbale.

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.:
GRILLI SILVANA
CORIAMBI ROMANA
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. 76 DEL 28/10/2016
OGGETTO:
RISPOSTA AD INTERPELLANZA UCM PROT. N. 12741 DEL 17-10-2016: AMBULATORIO LAMA DI RENO.

La Consigliera del Gruppo di Opposizione UcM Carbonaro legge l’interpellanza che sub allegato
“A”, al presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale, prot. 12741 del 17/10/2016.
Il Sig. Sindaco Ing. Romano Franchi legge la risposta dell’Amministrazione comunale sul tema
sollevato dall’Opposizione che sub allegato “B”, al presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale.
Il Consigliere Capogruppo di Opposizione UcM Battistini prende atto della risposta ricevuta, si
dice parzialmente soddisfatto e si augura che in futuro l’Amministrazione comunale sia più sollecita ad
affrontare possibili, altre vicende.
Il Sig. Sindaco Ing. Romano Franchi ricorda che l’Amministrazione comunale nelle precedente
variazione di bilancio (non in quella appena votata, in seduta in corso di svolgimento) l’Amministrazione
comunale si è premurata di destinare i necessari fondi per affrontare il tema specifico (e tante, altre
importanti iniziative). In ogni caso, l’Amministrazione comunale fa tutto il possibile, anche in termini di
risposta tecnica.

Presenti n. 11 (undici) componenti consiliari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 76 DEL 28/10/2016
C O PIA
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
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

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 11/11/2016 al 26/11/2016

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 21/11/2016
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 SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa LEONARDI FRANCA
La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, 11/11/2016

IL Segretario Generale

Dott.ssa FRANCA LEONARDI
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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale
Marzabotto lì 15.10.2016

OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta in Consiglio Comunale - Ambulatorio Lama di Reno
Premesso
che circa qualche mese fa è crollato il controsoffitto dell'ambulatorio sito a Lama di Reno;
che lo spiacevole episodio non ha fortunatamente provocato danni a cose o persone;

Considerato
che pare che ancora nessuno abbia provveduto alla sistemazione dello stesso in modo definitivo;
Rilevato
che l'episodio avrebbe potuto causare conseguenze ben più gravi se il tetto avesse colpito qualcuno;
Constatato
che la sicurezza dei cittadini è per lo scrivente gruppo consiliare caratteristica fondamentale nella vita
quotidiana di ognuno di loro;
Si interpella il SINDACO e la GIUNTA COMUNALE
al fine di spiegare a cosa sia dovuto il crollo, come e quando si intende procede ai lavori di ripristino del
soffitto dell'ambulatorio, con quale impegno di spesa, e chi si assume le responsabilità civile dei danni che
potrebbe causare a cose e/o terze persone.
se non è stato fatto se si intende procedere alla nomina di qualcuno in particolare;

Allegato “B” alla deliberazione CC 76/2016
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Marzabotto

Medaglia d’oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace
Provincia di Bologna

Marzabotto, 28/10/2016
Oggetto: Risposta circa l’ambulatorio di Lama di Reno
In relazione all’oggetto, si evidenzia quanto segue:
1) In data 07/06/2016 è prevenuta segnalazione agli uffici del Comune, di distacco
dell’intonaco nel cornicione esterno di una finestra presso il poliambulatorio di Lama di
Reno in via Barleda. L’ing. Isabella Calamelli, congiuntamente con gli operai in servizio
presso la squadra esterna del Comune, ha effettuato immediatamente un sopraluogo per
verificare l’accaduto. Nel sopraluogo si è potuto verificare, oltre al distacco dell’intonaco
nel cornicione esterno di una finestra, anche la presenza di crepe nell’intonaco dei cornicioni
di tutte le finestre del poliambulatorio potenzialmente pericolose e si è quindi provveduto a
mettere in sicurezza il fabbricato con una fettuccia lungo tutto il perimetro. Per lasciare il
passaggio pedonale all’entrata del poliambulatorio, la finestra sovrastante la porta di entrata,
è stata messa in sicurezza con una griglia di ferro e rete in plastica al fine di contenere
eventuali distacchi dell’intonaco.
2) Considerando che i lavori necessari, consistenti nella demolizione e rimozione dell’intonaco
del cornicione di tutte le finestre dell’edificio e successiva sistemazione tramite la
realizzazione di intonaco nuovo, non possono essere eseguiti dal personale della squadra
esterna, i lavori di ripristino saranno affidati ad una ditta esterna e sono quantificati in euro
3.000 + iva per un totale di euro 3660 €.
3) Tale finanziamento è già stato inserito in bilancio come investimento e si ipotizza che i
lavori, salvo eventi imprevedibili, partiranno entro l’anno
4) Nessun danno a terzi si è verificato

Il Sindaco
Romano Franchi
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Si riporta di seguito documentazione fotografica.
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