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INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI GRT]PPI CONSILIARI ''fL POPOLO DELLA

LIBERTA''' E ''INSIEME PER LA LIBERTA''' zuGUARDANTE IL TERRENO ADIACENTE AL

CENTRO CIVICO 'CINZIA RAMBALDI''.
I 4 FEB. :313

Copia Conforme

Seduta straordinaria pubblica di I convocazione.

L,anno duemilatredici addì sei del mese di Febbraio alle ore 2I.05 nella sala delle adruranze

consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte a nonna di legge,

risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

CAZZOLA LAI]RA
BEI,],ONI GUGIJIEI'MO
FUST CRISTIANA
BONFANTI BIANCA ANGEI,A
TORRIANI FERRUCCIO
GI],ARDI DANTE
BIANCH] CARI,O
MORICI LEONARDO
PIVA MARIA
MEI,IS SONIA
SADA MARIA
MARCHESI I,UTGI
ARSONI ENRICO
POSSI MARIA I,UISA
I,ODI PASINI STIJVIA DINA
DE GIOVANNI ANGEI,O
BRUNATO MAURO
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Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allaredazione del presente

verbale.

la Sig.ra Cazzolalaura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara apeftala seduta per la trattazíone dell'oggetto sopra indicato.
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C.C. 17 Oggetto: Interrogazione presentata dai Gruppi consiliari "Il popolo della libertà"
e "lnsieme per la libertà" riguardante il terreno adiacente al Centro
Civico " Cinzia Rambaldi".

I1 Sindaco dà lettura del punto 17) iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "lnterrogazione
presentata dai Gruppi consiliari "Il popolo della libertà" e 'olnsieme per la libertà" riguard,ante il
terreno adiacente al Centro Civico Ctnzia Rambaldi". Indi invita uno dei Consiglieri Comunali
firmatari dell'interrogazione a dare lettura della stessa.

Il Consigliere Arsoni dà lettura dell'interrogazione 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 Arsoni dichiara di non essere soddisfatto.
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Oggetto: Interrogazione consigliare

Con la presente i sottoscritti Consiglieri Comunali rivolgono interrogazione
consigliare con il seguente oggetto:

- Terreno adiacente al centro civico "CinziaRambaldi"

Premesso che l'Amministrazione Comunale è proprietaria di un triangolo di terreno

con lato in via San Giovanni e che era volontà di questa amministrazione di alienare

il bene sopraindicato, in quanto tnuttlizzafo, si richiede a che punto è tale operazione

e i costi sostenuti finora per gare d'asta o quant'altro.
Si richiede inoltre di detimitare I'accesso a ferzi ditale proprietà con almeno paletti e

filo di ferro per non perdere il diritto di proprietà.

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.
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OGGETTO: Interrogazione inerente I'alienazione del terreno adiacente il Centro
Civico "Cinzia Rambaldi".

Con riferimento alla interrogazione pervenuta al protocollo comunale in data

12.01.2013, n. 440, si comunica che:
. con determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio registro di

settore n, 100 del 29.10.2010 è stata approvato provvedimento a contrattare ai

sensi dell'art. 192 del D.L,vo 267/2000 ed è stato approvato lo schema di

lettera di invito per l'alienazione in oggetto;
o nell'odierna seduta consiliare è stato rideterminato il valore dell'area in €

869,72;
r entro il mese di febbraio verrà espletata la procedura;
. non sono stati sostenuti costi né per la redazione di perizia, né per le procedure

di gara poiché entrambe le prestazioni sono state eseguite internamente dal

Settore Gestione del Territorio;
r si specifica che il sedime di terreno è ubicato nel lato ovest del Centro Civico

Comunale, ma all'esterno dell'area delimitata con recinzione ovvero si trova
all'interno dell'adiacente proprietà privata e in corrispondenza dell'accesso
carraio pertanto la delimitazione con paletti e filo di ferro interdirebbe l'accesso

alla proprietà confinante.

il Responsabile Settore Gestione del Territorio
Geom, Alberico DailaXiS Barbara
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Segue delibera C.C.17
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Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to Cazzola Laura

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 FEB. 2013

al : I ilAR. Z,,fi 
. come prescritto dall'art. I24, comma 1 del D.Lgs. 26712000.

Ii SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTMITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs . 267 12000).

1ì

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art.I34,

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffiCi, a noffna dell'art. 18 della Legge

44512000.

I 4 FEB. 2013
Li

IL SEGRETARIO
Todaro dott.fabiol/l


