COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

75

DEL 21/12/2018

INTERROGAZIONE GRUPPO UCM PROT. N. 13748 DEL 05/12/2018 A TEMA:
"INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA IN CC SUL CASO LUPPI - INVIO CHE
SOSTITUISCE IL PRECEDENTE"

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 21/12/2018 alle ore 18:30.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 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

N

BIGNAMI VALERIO

S

CORIAMBI ROMANA

S

N
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

GRILLI SILVANA

S

DI BELLA KATYA

S

LOLLI LUCA

S

BATTISTINI MORRIS

N

Totale Presenti: 8

Pre.

N
CARBONARO MARIA FRANCESCA

Totale Assenti: 5

Assenti Giustificati i signori:
RIGHI SIMONE; ORSI FABRIZIO; CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA; BATTISTINI MORRIS;
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.:
BELLUZZI MASSIMILIANO, CORIAMBI ROMANA, DI BELLA KATYA.

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.

Alle 19:02 conferisce la sua presenza il Consigliere Battistini durante la trattazione del punto 5 ad oggetto
Interrogazione Gruppo UCM Prot. 13748 del 05/12/2018: “Interrogazione a risposta scritta in CC sul caso
Lupp)”.
Il Sindaco invita il consigliere Battistini a leggere l’interrogazione sul “caso Luppi”.
Il Consigliere Battistini procede in tal senso.
Il Vicesindaco Cuppi procede alla lettura della risposta .
Interviene il consigliere Battistini. Si dice non soddisfatto della risposta.
Interviene la consigliera Di Bella.
Risponde il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’interrogazione presentata dal Gruppo UcM, prot. n. 13748 del 05/12/2018, a tema:
“Interrogazione a risposta scritta in C.C sul caso Luppi - invio che sostituisce il precedente”, che si allega
sub “A” al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale;
Vista la risposta dell’Amministrazione Comunale, il cui testo viene letto in Consiglio dall’Ass.
Cuppi, ”, che si allega sub “B” al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale;

Sono presenti n. 9 (nove) componenti consiliari.
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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Consiglio Comunale
Marzabotto lì 05.12.2018

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta circa le spese giudiziarie a carico del Comune di
Marzabotto sul caso Luppi
Premesso
che già dal giorno dell’accaduto, il 12 novembre 2017, e nei giorni successivi, lo scrivente Gruppo Consiliare
nella figura del suo Capogruppo, su varie testate di stampa e televisive, comunicati stampa, post, ecc.. ha
chiesto di non strumentalizzare l’accaduto e di attendere la risposta dagli organi di disciplina sportiva,
prima di dare degli avventati giudizi;
che lo stesso ha comunque ribadito il concetto di garantismo e giustizialismo verso chi dovesse accertare le
responsabilità del caso;

Rilevato
che è stato strumentalizzato a fini politici e in un clima di pre-campagna elettorale da parte
dell’Amministrazione Comunale, associazioni e partiti politici il caso del calciatore;
che il giorno 13 novembre, quindi il giorno dopo l’accaduto, c’è stato un blackout elettrico nel comune che
ha portato notevoli disagi alla popolazione, ma la priorità dell’amministrazione comunale non è stata di
certo il bene comune;
che l’Amministrazione con rapidità ha fatto denuncia alla Stazione dei carabinieri di Marzabotto, e si è
dichiarata parte offesa;
che Il 20 agosto 2018 è stata accettata la richiesta di archiviazione del PM Michela Guidi, accolta dal giudice
Franco Raffa, poiché dal gesto non è stato ravvisato un pericolo dell’ordinamento democratico, così come
sostenuto invece da ANPI, Amministrazione e Sinistra locale;
che non essendo ritenuta parte offesa, al Comune non è stata notificata la comunicazione di archiviazione;
che l’Amministrazione ha contestato questo provvedimento, chiedendo l’annullamento facendosi
rappresentare dall’Avvocato Andrea Speranzoni;
che recentemente il giudice del Tribunale di Bologna, Paola Palladino, ha respinto il ricorso del Comune di
Marzabotto contro l'archiviazione e sulla mancata notifica, condannando l'amministrazione al pagamento
delle spese del procedimento;
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Considerato
che sono state fatte delle valutazioni che potrebbero aver portato all’utilizzo di risorse comunali sia di
tempo che di denaro, in maniera scellerata;
che l'accanimento di questa Amministrazione appare chiaro e lampante, al solo fine di accontentare
associazioni e partiti politici;
che questa causa appare come pretesto di strumentalizzazione partitica, e che gli unici danneggiati saranno
i cittadini che in modo indiretto dovranno accollarsi queste spese pur non condividendone le modalità;

tutto ciò premesso si INTERROGA il SINDACO e l’Amministrazione Comunale

a dare spiegazioni circa le valutazioni che hanno portato il Comune a dichiararsi parte lesa;
a conoscere che contratto o accordo è stato stipulato con l’Avvocato Speranzoni e che compenso è stato
dato allo stesso, con quale determina o delibera di giunta sia stato individuato l'avvocato di fiducia;
su chi si assumerà le responsabilità di questa condanna al pagamento delle spese processuali, di cui dovrà
comunicare nella risposta l'ammontarsi economico.

Comune

di

Marzabotto

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

P.zza xx Settembre n. 1
40043 Marzabotto (BO)
Tel. 051/6780511
Fax 051/931350
www.comune.marzabotto.bo.it

Marzabotto, 21/12/2018
Al Capogruppo del Gruppo
“Uniti per cambiare Marzabotto”

Oggetto: Risposta scritta all’interrogazione del Gruppo Ucm, Prot. n. 13748 del 05/12/2018 a
tema: "Interrogazione a risposta scritta in CC sul caso Luppi - Invio che sostituisce il
precedente".

Riteniamo di essere parte lesa in quanto, nel rapporto che intercorre tra Stato ed Enti
Pubblici Territoriali il Comune è Ente Pubblico Territoriale, costituente la maggior espressione del
decentramento e dell’autonomia riconosciuti dall’art. 5 della nostra Costituzione.
L’ordine pubblico e democratico costituiscono oggetto di tutela non solo da parte dello Stato
ma anche di ogni Ente in cui esso si articola. Quindi non avendo ricevuto notifica abbiamo
presentato il reclamo.
Come scritto nell’art. 3 del disciplinare di incarico legale allegato alla determinazione n. 507
del 14/09/2018 “Per le prestazione inerenti il presente contratto non è dovuto alcun onere per spese,
competenze e onorari a carico del bilancio annuale.
Le spese amministrative ammontano ad € 56,00 e verranno pagate con donazione da parte
del Gruppo Consiliare “Romano Franchi Sindaco per Marzabotto”.

F.to La Vicesindaco
Valentina Cuppi

COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 75 del 21/12/2018
OGGETTO:
INTERROGAZIONE GRUPPO UCM PROT. N. 13748 DEL 05/12/2018 A TEMA:
"INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA IN CC SUL CASO LUPPI - INVIO CHE
SOSTITUISCE IL PRECEDENTE"
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).

