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eliberazione di Consi ioC munale

| 4 FEB. 2013

UIL POPOLO DELLA
CAUSA CONSORZIO

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI

LIBERTA''' E ''INSIEME PER LA LIBERTA'' RIGUARDANTE LA

EX.OL. DI VIGEVANO/COMI]NE DI MOTTA VISCONTI'

Seduta straordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemilatredici addì sei del mese di Febbraio

consiliari del Comune suddetto, previo I'osservanza di tutte

risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

Copia Conforme

alle ore 21.05 nella sala delle adunanze

le formaiità prescritte a nonna di legge,

CAZZOLA LAITRA Sindaco SI
BEIJLONI GUGLIETMO LUCIANOConsigliere-Ass SI
FUSI CRISTIANA ViCCSiNdACO SI
BONFANTI BIANCA ANGELA ConsÍgliere-Ass SI
TORRIANI FERRUCCIO Consigliere-Ass SI
GITARDI DANTE Consigliere SI
BIAIiICHI CARIJO Consigliere NO

MORICI LEONARDO Consigliere SI
PIVA MARIA CONSi9IiCTE SI
MELIS SONIA Consígliere SI
SADA MARIA Consigliere SI
MARCHESI LUIGI Consigliere SI
ARSoNI ENRICO Consigliere SI
PoSSI MARIA LuISA Consigliere AG

LODI PASINI STIJVIA DINA Consigliere SI
DE GIOVANNI ANGELO Consigliere SI
BRUNATo MAIJRo Consigliere sI

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede alla redazione del presente

verbale.

la Sig.ra Cazzolalaura - Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazíone dell'oggetto sopra indicato.



c.c. 13 Oggetto: Interrogazione presentata du Gruppi consiliari "Il popolo d"ella libertèr"
e "Insieme per la libertà" riguardante la causa consorzio Ex.ol. di
Vigevano/Comune di Motta Visconti.

I1 Sindaco dà lettura del punto 13) iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Interrogazione
presentata dai Gruppi consiliari "Il popolo della libertà" e "Insierne per la libertà" riguardante la-
causa Consorzio Ex.Ol. di Vigevano/Comune di Motta Visconti". Indi invita uno dei Consiglieri
Comunali firmatari dell'interro gazione a dare lettura della stessa.

Il Consigliere Arsoni dà lettura dell'interrogazione che si allega allapresente quale parte integrante
e sostanziale sub A).

Il Sindaco risponde dando lettura del documento datato 610212013, a sua firma, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale sub B).

Il Consigliere Arsoni dichiara di non essere soddisfatto e chiede la risposta scritta.
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INSIEME PER LA LIBERTA'
MOTTA VTSCONTI

POPOLO DELLA LIBERTA'
MOTTA VISCONTI
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Sis;SrNDAco
deil Cómune di
Motta Visconti

Motta visconti, 12101,12013

Oggetto : Intenogazione consigliare

Con la presente i sottoscritti Consiglieri Comunali rivolgono interrogazione

consigliare con il seguente oggetto:

Premesso che con delibera di giunta nr.1 1 8 12lI2lI2 veniva incaricato 1o studio Aw.
Fossati per assistenza, difesa e rappresentanza del Comune contro il ricorso al

Consiglio di Stato promosso dal consorzio Ex.Ol. di Vigevano per la riforma della

sentenza n.026l2l2Tl2 del T.A.R. Lombardia.
Si chiede di relazionare al Consiglio Comunale circa tutta la vicenda (ricorso T.A.R.,

sentenza, pagamento, danni al Comune, ecc.), sullo stato di fatto e i motivi del

ricorso.

Chiediamo che tale punto venga inserito all'ordine del giorno nel prossimo Consiglio

Comunale utile e che ci venga fornita risposta scritta.

Ringraziando porgiamo distinti saluti.

i Pasini
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Motca Visconti,6 febbraio 2013

Oggeuo : risposta all'interrogazione presentata dai gruppi Consiliari Popolo della Libertà e Insieme per la

Liberta, pervenuta al protocollo comunale il 12 gennaio 2013 aln 436. Causa Ex- Ol

Con riferimento alla interrogazione di cui all'oggetto si riferisce quanto segue.

Si ritiene superfluo ripercorrere tutta la vicenda Ex - Ol , già arnpiamente relazionata al Consiglio Comunale

con la risposta fornita ad alfa interrogazione presentata dal gruppo PDL - Berlusconi per Scamarda in data 16

settembre 201I (Delibera Consiglio Comunale n. 29 del 16/912011, a cui si rinvia)
Si ritiene che la sentenza del TAR Lombardia n. 02283/2A71 depositata il 25 ottobre 2012, che qui si richiama

integralmente, pubblicata sul sito del Comune in data 311l/2012, e scaricabile dallo stesso sito, sia totalmente

esaustiva delle ragioni del Comune e dei torti della cooperativa Ex - Ol.
A seguito di detta sentenza la cooperativa Ex - Ol ha ritenuto ricorrere al Consiglio di Stato al fine,

verosimilrnente, di evitare di pagare per il tramite della compagnia assicurativa Zurich, le fideiussioni a garanzsa

dei lavori mai eseguiti e del rispetto del contratto di concessione a suo tempo sottoscritto e ammontanti,

rispettivamente, a€ 107.200 e ad € 68.000, oltre che sostenere la asserita inidoneita della struttura.
Il Consiglio di Stato, nella seduta del22/l/2013 ha accolto la richiesta di sospensiva e ha deciso per il giorno 28

maggio 2013l'udrer.a:a di discussione del merito.

1Ne consegue che I'incameramento delle polizzs fidejussorie è sospeso sino alla sentenza del Consiglio di Stato.
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Segue delibera C.C. 13
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Letto, confermato e sottoscritto. ln originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.b Cazzola Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio
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N SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000).

lì

decorsi dieci giorni dallapubblicazione (art. 134,

IL SEGRETARTO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a noÍna dell'art. 18 della Lègge

44512000.
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