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DELIBERAZIONE N. 30 

 
in data: 22.11.2016 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: INTERROGAZIONE   CONSIGLIARE   PRESENTATA   DAL   

GRUPPO PD RIGUARDANTE OPERE ESEGUITE SENZA 
AUTORIZZAZIONE.           

 
             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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Il Consigliere Comunale Silva legge l’interrogazione che si allega al presenta 
atto. 
  
Sindaco: “Il tecnico ci ha detto che non serviva l’autorizzazione; è in atto un 
dialogo con la Soprintendenza anche se lo stesso Ente ci ha scritto che le 
mura dell’edificio comunale debbono essere ripristinate. I costi verranno 
sostenute dall’Amministrazione e, per quanto riguarda gli eventuali 
provvedimenti da assumere nei confronti del Responsabile, si provvederà ad 
effettuare una verifica di tipo legale”. 
 
Consigliere Silva: “Prendo atto ma mi rifiuto di credere che l’Amministrazione 
non sapesse che non occorreva il parere della Soprintendenza. E’ da pochi 
anni che il palazzo è stato ristrutturato e i tempi per portare a termine la 
ristrutturazione si sono allungati proprio per l’attesa dei vari permessi e dei 
pareri della Soprintendenza. Non entro nel merito di chi è la responsabilità, 
l’Amministrazione sta incolpando solo il tecnico ma a mio avviso penso che 
la colpa maggiore è da attribuirsi a questa Amministrazione distratta e 
pressappochista”. 
 
Il Segretario Comunale fa presente che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
sollecitata verbalmente ha interpretato la normativa in materia di beni 
vincolati secondo un’interpretazione di non necessità di autorizzazione. La 
competenza ad emettere il provvedimento secondo la Bassanini è del 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico. Ritengo che, per legge, nei luoghi di lavoro 
bisogna assicurare delle decenti e dignitose condizioni di lavoro ai 
dipendenti. E, in assoluto, non è vietato che presso gli edifici vincolati 
storicamente non sia possibile installare gli impianti di condizionamento. 
Penso ai Comuni come Castell’Arquato e Busseto, per esempio, che li hanno 
installati. L’errore è consistito in una errata interpretazione della norma 
perché ritengo che se si fosse seguito la procedura normale, giuridicamente, 
questa sera avremmo avuto il titolo per poterli installare legittimamente. 
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Delibera di C.C. n. 30 del 22.11.2016 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to 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 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

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 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


