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OGGETTO: INTERROGAZIONE  A RISPOSTA ORALE RELATIVA AI 

DANNEGGIAMENTI AVVENUTI  ALL'INTERNO  DELL'EDIFICIO  
DENOMINATO  EX CINEMA SMERALDO.          

 
             L’anno duemiladiciassette addi venticinque del mese di settembre 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 Presente  

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

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 illustra l’interrogazione che si allega. 
 
Il Sindaco: “Alcuni ragazzi sono venuti in Comune per chiedere la 
disponibilità dell’ex cinema Smeraldo per una festa di compleanno. Abbiamo 
consegnato loro tutti i documenti che, previa compilazione, dovevano essere 
restituiti in Comune per ottenere l’uso dei suddetti locali.  
I ragazzi non sono più venuti in Comune e quindi per conto mio e 
dell’Amministrazione la festa non c’era. I ragazzi furbescamente sono andati 
al bar di Ziano e hanno chiesto le chiavi dell’ex cinema Smeraldo al titolare 
del bar che, innocentemente, le ha consegnate senza accertarsi della 
presenza dell’autorizzazione all’uso.  
Durante la festa di compleanno i danni sono stati fatti. Abbiamo effettuato 
tutte le indagini del caso anche attraverso l’uso delle registrazioni delle 
telecamere; attraverso i social abbiamo capito chi potevano essere.  
Il Tecnico Comunale ha segnalato ai Carabinieri l’accaduto e questi ultimi, in 
base alla legge, potevano procedere d’ufficio.  
L’Amministrazione, d’accordo con i Carabinieri e considerato che i ragazzi 
erano tutti minorenni e che un’eventuale procedimento penale con condanna 
poteva arrecare un grave pregiudizio per la vita agli autori del fatto, ha deciso 
di contattare i genitori, i quali previo incontro con l’Amministrazione, hanno 
deciso di accollarsi la colpa e la responsabilità dei danni. 
Per evitare una causa di tipo civilistico che in Italia può durare anche 5 o 6 
anni, l’Amministrazione Comunale, per 100 sedie distrutte, ha chiesto 1.500 
euro con l’impegno altresì di ripristinare la porta rotta e di rifondere il valore 
dei calici distrutti. Al momento mancano 450 euro per chiudere la partita. 
I genitori hanno ammesso la responsabilità e la stupidità dei ragazzi e gli 
stessi autori del gesto si sono impegnati a prestare lavori socialmente utili 
per il territorio.” 
 
Silva:” Il primo cittadino deve denunciare i fatti vandalici poi doveva essere la 
Procura a decidere se andare avanti o meno. Il Sindaco deve tener conto 
che è stato distrutto qualcosa che appartiene alla Comunità e questo fatto 
non può non essere denunciato alle Autorità compenti”. 
 
Il Sindaco” ribadisce che la segnalazione è stata fatta ai Carabinieri e 
l’Amministrazione, prima di inoltrarsi in una causa civile che poteva 
richiedere anni,  ha preferito risolvere prima la questione. 
“E’ evidente che l’Amministrazione Comunale userà tutti gli strumenti 
necessari perché non accada più un fatto del genere attraverso la consegna 
delle chiavi dei locali senza un accertamento  approfondito dell’esistenza di 
tutti i documenti, a garanzia della conservazione dei locali”. 
 
Alle ore 21,50 il Consiglio Comunale termina. 
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Delibera di C.C. n. 31 del 25.09.2017 
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 
 

________________________ 
 


