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PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 29 

 
in data: 22.11.2016 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: INTERROGAZIONE  PRESENTATA  DAL GRUPPO CONSILIARE 
'IMMAGINA ZIANO'  CON  OGGETTO:  LAVORI PER 
INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO 
DEGLI UFFICI COMUNALI.          

 
 

             L’anno duemilasedici addi ventidue del mese di novembre alle ore 21.00 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Assente  

2 - FORNASIER ROSSANA Assente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Assente     
  
      Totale presenti   8  
      Totale assenti     3 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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L’interrogazione presentata dal Consigliere Pozzi viene allegata al presente 
atto. 
 
Il Sindaco: “L’autorizzazione non c’è, la spesa per i condizionatori a tetto o da 
installare in maniera diversa era molto alta rispetto alle risorse del Comune, 
la Soprintendenza ha chiesto di rimuovere i manufatti e di ripristinare il muro 
dell’edificio comunale”. 
 
Consigliere Pozzi: “La risposta all’interrogazione è tardiva in quanto sono 
passati quattro mesi dalla presentazione dell’interrogazione. Ho parlato con 
l’architetto Schiaffonati. Da parte nostra non si voleva attaccare nessun 
dipendente. Il Sindaco non sapeva dell’intenzione di fare questi lavori? 
 
Il Sindaco: “Quando abbiamo visto la determina abbiamo chiesto se eravamo 
in possesso dell’autorizzazione della Soprintendenza. Il Responsabile 
dell’ufficio tecnico ha detto che non era necessaria. Ritengo che era 
sufficiente preparare una relazione tecnica, una perizia fotografica e una 
distinta degli elementi che si andavano ad installare ed attendere i tempi 
necessari affinché la Soprintendenza si pronunciasse. In caso di silenzio 
dopo 60 giorni si sarebbe provveduto eventualmente a realizzare 
l’installazione come da progetto”. 
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Ziano P.no, 22 luglio 2016 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Al Sindaco Dott. Manuel Ghilardelli 
 
 

INTERROGAZIONE 
 
OGGETTO: Lavori per installazione impianto di condizionamento a servizio degli uffici comunali 
 
                                                                                           
In data 30 giugno 2016 viene determinato l'acquisto di n.4 condizionatori fissi per uffici comunali;la 
scelta cade su modelli senza unità esterna, per non inficiare l'integrità architettonica del Palazzo 
Malvicini Fontana, palazzo storico sotto tutela, i cui lavori di restauro sono terminati da non molti 
anni, con grande esborso di denari pubblici. Se la scelta di non compromettere l'integrità della 
facciata è assolutamente condivisibile sul piano valoriale, l'attuazione di tale scelta suscita non 
poche perplessità: fori, tubi e fili elettrici penzolanti offendono non solo la bellezza della nostra sede 
comunale ma compromettono anche l'importanza testimoniale, culturale, di quelle che non sono 
semplicemente pietre. 
 
 
TUTTO CIO' PREMESSO SI INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE 
 
• Nella determina di acquisto si fa riferimento a “ricerche di mercato” che attesterebbero 
l'impossibilità di completare l'impianto di condizionamento, così come predisposto in fase di 
ristrutturazione, per gli improponibili costi che una simile operazione comporterebbe. E' possibile 
sapere con precisione quali sono questi costi? E quali i lavori “obbligati” dalla predisposizione in 
fase di ristrutturazione? 
• Sempre nella determina, “si prende atto della necessità di provvedere alla fornitura...” è vero 
che lavorare in ambienti eccessivamente caldi è faticoso ma siamo a chiedere,con grande rispetto,le 
condizioni ambientali dei nostri uffici erano tali da giustificare una simile fretta nell'acquisto e 
installazione di questi condizionatori? 
• Nella certezza che la Sopraintendenza abbia rilasciato le autorizzazioni necessarie 
all'installazione dei condizionatori, ha tale ente dato il benestare finale ai lavori? Sarebbe 
interessante sapere cosa ne pensa la Soprintendenza delle rifiniture che vistosamente contrastano 
con la bellezza e l'integrità delle linee architettoniche del nostro Palazzo Comunale. 
• E' possibile produrre  copia di tali autorizzazioni? 
 
 
Si richiede risposta scritta 
 
 

I consiglieri comunali 
Chiara Pozzi 

Graziano Ponzini 
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Delibera di C.C. n. 29 del 22.11.2016 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


