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ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: INTERPELLANZA   PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  DI  

MINORANZA GRUPPO  PD  CON  OGGETTO:  CHIARIMENTI  
RICHIESTI DA ALCUNI PROPRIETARI   DI   TERRENI   INTERESSATI  
DA  PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ESPROPRIO (PROT.517 
DEL 23/02/2015).         

 
             L’anno duemilaquindici addi ventisette del mese di aprile 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 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  10  
      Totale assenti     1 
 

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. 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 Silva Illustra l’interpellanza. 
 
Il Sindaco risponde al primo punto con una relazione del responsabile del 
servizio tecnico che si allega alla presente delibera. 
 
Il Consigliere Silva chiede di conoscere le considerazioni 
dell’Amministrazione ed in particolare del Sindaco sul punto. 
 
Il Sindaco: “La risposta dell’amministrazione è quella di dire che non è stato 
commesso un illecito. Quando il POC arriverà in Consiglio Comunale per 
l’approvazione definitiva l’Amministrazione fornirà tutte le risposte del caso 
alle osservazioni presentate. E’ responsabilità del responsabile del servizio 
tecnico delle affermazioni fatte nella relazione che ho appena letto”. 
 
Il Sindaco risponde alla seconda domanda dell’interpellanza: “Le motivazioni 
riportate nella relazione tecnica allegata alla delibera della Giunta Comunale 
n. 25 del 01/07/2014 con la quale si attribuiva al Settore Tecnico l’avvio delle 
procedure per l’acquisizione del tracciato di Via della Chiesa, hanno 
considerato i precedenti atti amministrativi. In particolare, la relazione del 
geom. Lembo allegata alla delibera della Giunta Comunale n. 86 del 
21/09/2001 così concludeva:  

a) L’area di sedime di Via della Chiesa è di proprietà privata, 
b) Tale area di sedime è identificabile con il tracciato di Via della Chiesa 

riportata nell’elenco delle strade comunali di cui alla delibera n. 31/1964 
del Comune di Ziano e a successiva n. 55/1980, 

c) Le dichiarazioni rese dagli abitanti di Vicobarone hanno evidenziato 
che, per accedere al sagrato, gran parte della cittadinanza utilizza da 
sempre lo stradello. 

Per quanto riguarda invece l’ordinanza sindacale n. 7 del 19/06/2008, si 
ricorda che nella predetta relazione tecnica allegata alla delibera della Giunta 
Comunale n. 25 del 01/07/2014 tale ordinanza è stata puntualmente citata. 
 
Sul terzo punto dell’interpellanza il Sindaco fa presente che questa 
amministrazione ha effettuato spese legali nel 2011 per 5.000 euro, che 
derivavano da cause precedenti, e nel 2013 per 12.800 euro che poi sono 
state reincassate in quanto la Curia è stata condannata a rifondere le spese 
al Comune. 
 
Il Consigliere Silva replica con un intervento scritto che viene allegato al 
presente atto. 
 
Il Sindaco: “L’Amministrazione ha predisposto un atto nuovo (che non tiene 
conto delle cause che ci sono state in passato, ma delle reali necessità dei 
cittadini) e dopo l’approvazione del POC intende concedere un diritto ai 
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cittadini che per determinate funzioni debbono avere la possibilità di poter 
accedere ad un patrimonio della comunità che non attiene solamente alla 
sfera religiosa. Denunce, pressioni o minacce non fanno parte del mio modo 
di amministrare e non mi appartengono.” 
 
 
 
 
 
 
Alle ore 21,40 il Consiglio Comunale termina. 
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Delibera di C.C. n. 8 del 27.04.2015 

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 
 

________________________ 
 


