COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

28

DEL 16/04/2018

INTERPELLANZA GRUPPO UCM PROT. N. 1999 DEL 17/02/2018, A TEMA:
"INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA CIRCA IL TETTO EX BOCCIOFILA".

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 16/04/2018 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno SEDICI del mese di APRILE 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

N

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: 11

Pre.

N
CARBONARO MARIA FRANCESCA

Totale Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:
ORSI FABRIZIO; CARBONARO MARIA FRANCESCA
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.:
GRILLI SILVANA, CORIAMBI ROMANA, BATTISTINI MORRIS.

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.

Il Consigliere Battistini procede alla lettura dell’interpellanza (allegato 1);
L’Assessore Righi procede alla lettura della risposta (allegato 2);
Il Consigliere Battistini si dice non soddisfatto perché di fatto non viene risposto ai quesiti posti; si
meraviglia che la risposta sia a firma dell’assessore Righi il quale è solitamente molto preciso e puntuale.
Chiede quindi se la colpa per i danni alla bocciofila sia solo del vento e non anche di chi ha eseguito i lavori
di recente sulla struttura.
L’Assessore Righi risponde che i lavori eseguiti sono stati verificati e non hanno riguardato la copertura
della struttura quindi non può esserci nessun nesso tra quest’ultimi ed il danno verificatosi.

***

COMUNE DI MARZABOTTO (C_B689) - Codice AOO: MARZABO - Reg. nr.0001999/2018 del 17/02/2018

Spazio Riservato al Protocollo

Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Consiglio Comunale
Marzabotto lì 16.02.2018

OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta circa il tetto ex bocciofila
Premesso
che il pattinaggio, tra gli sport riservati ai ragazzi, ha raggiunto dimensioni inaspettate a Marzabotto;
che per tale sport è stata sempre condivisa la palestra della scuola media di Marzabotto;
che divenuto impraticabile il pavimento della palestra è sorta la necessità di trovare un ulteriore luogo per
sviluppare suddetto sport;

Rilevato
che l'amministrazione comunale si è proposta in più di un'occasione di mettere a norma la bocciofila
presente nel parco Bottonelli, quasi inutilizzata, per trasformarla in un luogo idoneo per gli allenamenti di
pattinaggio in primis, nonché per altri sport;
che per riuscire in questa operazione sono serviti diversi anni, nonostante le promesse del Sindaco;

Considerato
che non si è mai proceduto ad una vera e propria inaugurazione della nuova struttura atta al pattinaggio,
costata quasi 250.000,00€;
che tra i giorni del 11 e 12 Dicembre 2017 a seguito di una giornata di forte vento, la copertura dell'ex
bocciofila è stata letteralmente scoperchiata, causando danni per oltre 70.000,00 euro;
che fortunatamente la copertura della struttura non ha provocato danni a persone, vista l'assenza di
bambini ed allenatori nel momento in cui il tetto si è scoperchiato;

Constatato
che appare strano che la struttura , nello specifico il tetto, non abbia mai subito danni, essendo stata la
stessa struttura sempre integerrima;
che appare strano, invece, che la struttura sia diventata "labile" dopo l'esecuzione dei nuovi lavori;
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tutto ciò premesso si INTERPELLA il SINDACO e l’Amministrazione Comunale
affinché indichi se i lavori di progettazione e realizzazione della ex bocciofila siano stati eseguiti
correttamente;
se e quando sono stati effettuati i giusti controlli sullo stato della copertura della struttura;
se reputa che l'episodio gravissimo sia frutto di un errore umano di valutazione e realizzazione del
progetto;
se intende procedere nei confronti di chi si presentava quale responsabile/ direttore tecnico dei lavori
suddetti;
affinchè reputi che se l'episodio fosse frutto di un errore umano, l'eventuale persona fisica qualora seguisse
altri progetti per il comune di Marzabotto vada sollevata dai medesimi provvedendo a rivedere
l'assegnazione degli incarichi;
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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).

