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: , Deliberazione di Consiglio Comunale

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI ''IL POPOLO DELLA

LIBERTA''' E ''INSIEME PER LA LIBERTA''' RIGUARDANTE IL RESIDUO ATTIVO DEL

CAPITOLO DI BILANCIO 04.05.0884 . CONTRIBUTO DA PRTVATI PER LA
RISTRUTTURAZIONE DEL VECCHIO TORCHIO. 'l 4 FEB. 2013

Copia Conforme

Seduta shaordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemilatredici addì sei del mese di Febbraio alle ore 21.05 nella sala delle adunanze

consiliari del Comune suddetto, previo I'osservanza di tutte le formalità prescritte a nolma di legge,

risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome Qualifica Presente
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BELLONI GUGIJIELMO L,UCIANOConsígIiere-Ass
FUSI CRISTIANA vicesindaco
BoNFAlil:TI BIANCA AIiIGELA Consigliere-Ass
TORRIANI FERRUCCIO
GII,ARDI DANTE
BIANCHI CARIJO
MORICI I,EONARDO
PIVA MARIA
MELIS SONIA
SADA MARIA
MARCHESI I,UIGI
ARSONI ENRICO
POSSI MARIA I,UISA

consiglíere_Ass
Consígliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

LODI PASINI SILVIA DINA Consigliere
DE GIOVANNI ANGEIJO
BRI]NAÎO MAURO

Consigliere
Consigliere

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

verbale.

la Sig.ra Cazzolalaura - Sindaco

assume |a Presidenza e dichiara apertala seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



C.C. 16 Oggetto: Interrogazione presentata dai Gruppi consiliare "Il popolo della libertà"
e "Insieme per la libertà" riguardante il residuo attivo del capitolo di
bilancio 04.05.0884 - Contributo da privati per Ia ristrutturazione del
Vecchio Torchio.

Il Sindaco dà lettura del punto 16) iscritto all'ordine del giomo avente ad oggetto: "Interrogazione
presentata dai Gruppi consiliari "Il popolo della libertà" e "lnsieme per la libertà" riguardante il
residuo attivo del capitolo di bilancio 04.05.0884 - Contributo da privati per la ristrutturazione del
Vecchio Torchio". Indi invita uno dei Consiglieri Comunali firmatari dell'interro gazione a dare
lettura della stessa.

Il Consigliere Lodi Pasini dà lettura dell'interro gazione che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale sub A).

Il Sindaco risponde dando lettura del documento datato 0610212013, reso dal Responsabile del
Settore Gestione del Territorio, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sub B).

Il Consigliere Lodi Pasini, dopo aver dichiarato di non essere soddisfatta della risposta, chiede la
sospensione della seduta consiliare.

Il Sindaco accoglie la richiesta del Consigliere Lodi Pasini e alle ore 21,55 sospende la seduta
consiliare.

Alle ore 2I,57 riprende la seduta. Presenti n. 15. Assenti n. 2.

Il Consigliere Lodi Pasini chiede se il Sindaco sa quando è stata presentata la richiesta alla
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Milano per ottenere la certificazione
riguardante la ristrutturazione del "Vecchio Torchio".

Il Sindaco risponde che non essendo tale richiesta contenuta nel testo dell'intenogazione, non
dispone allo stato della documentazione utile per dare risposta.
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Oggetto: Interrogazione Consigliare:
Residuo attivo del capitolo di bilancio 04.05.0884

Contributo da privati per la ristrutturazione del Vecchio Torchio

Con la presente i sottoscritti Consiglieri Comunali rivolgono interrogazione

consigliare con il seguente oggetto:

da un'analisi di bilancio risulta che per la ristrutturazione del Vecchio Torchio vi è un

residuo attivo di € 10.658,27 che privati avrebbero dovuto versare al Comune per i
lavori che lo stesso ha eseguito riportato dall'anno 2001.

Si richiede direlazionare al Consiglio Comunale sul nominativo o i nominativi di chi

doveva contribuire, di comunicare quali prowedimenti sono stati messi in atto per il
recupero di tale importo o in caso di inesigibilità di eliminare tale voce nel prossimo

bilancio.
Si richiede inoltre che l'intenogazione venga posta all'ordine del giorno del prossimo

Consiglio Comunale e venga data risposta scritta.

Ringraziando porgiamo distinti saluti.
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OGGETTO: Interrogazione inerente il contributo da
"ristrutturazione del Vecchio Torchio".

privati per la

Con riferimento alla interrogazione pervenuta al protocollo comunale in data

12.01.2013 , n. 439, si comunica che:
o il residuo attivo di € 10.658,27 si riferisce a parte di un contributo di €

40.000.000 deliberato nel 2001 dalla Fondazione Cassa di Risparmio delle
Provincie Lombarde per I'intervento di restauro e recupero dell'edificio del
"Vecchio Torchio";

. parte del contributo suddetto e precisamente per la somma di € 10.000,00 (E

L9.362.700) è stato erogato in data t4.70.2OO4;
o il restante contributo era vincolato alla presentazione di dichiarazione di

conformità degli interventi effettuati rispetto al progetto approvato, rilasciata
dalla competente SoPrintendenza;

o il certificato di regolare esecuzione è statr richiesta alla Soprintendenza per i

bení architettonici e per il paesaggio di Milano siamo in attesa di ricevere tale
documentazione.

Responsabile Settore Gestione del Territorio

12.01.413 fttdurabre vdio Tdo v.1.1.@



Segue delibera C.C. 16

LA

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to CazzolaLaura

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal J 4 fE8' 2013

al t I t{AR. Z0* 
. come prescritto dall'art. 124, comma I del D.Lgs. 26712000.

Il SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giomo
conrma 3 del D.Lgs.26712000).

lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,

TL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. l8 della Legge

44512000.
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IL SEGRETARIO

-

odaro dott.Fabio


