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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: INTERROGAZIONE   PRESENTATA   DAL   GRUPPO   DI   

MINORANZA CONSILIARE RIGUARDANTE L'ITER DEL PSC.           
 
 

             L’anno duemiladodici 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 - FRANCESCONI dott. LUIGI Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - GAZZOLA CORINNE Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - FRANCHINI dott. ENRICO Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - BERGONZI MARIA TERESA Presente  
5 - CIVARDI MARINELLA Presente  12 - FERRI GUIDO Presente  
6 - BRAGA ALESSANDRO Presente  13 - SILVA SABRINA Presente  
7 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
  
      Totale presenti  13  
      Totale assenti     0 
 

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 Franchini illustra l’interrogazione. 
 
Sindaco: “Contiamo di concludere il PSC per la fine del nostro mandato. C’è 
la volontà di portarlo a termine in modo adeguato per il nostro territorio”. 
 
Fornasier: “Si è concordato con lo Studio Oddi di revisionare l’incarico. 
Abbiamo usato la discrezionalità che la legge ci consentiva. E’ vero che ci 
sono stati dei ritardi nella predisposizione della procedura di gara. La 
Commissione ha esaminato le due domande pervenute. Con determina del 
04/04/2012 il responsabile ha affidato l’incarico all’associazione temporanea 
Massari Ceci”. 
 
Franchini: “L’esposizione è insufficiente, non esaustiva e non completa sul 
primo punto dell’interrogazione. Mi risulta che nessuno in zona ha potuto 
visionare sul sito l’avviso pubblicato nel periodo di fine agosto. Non siamo 
soddisfatti della risposta. La Commissione aveva interrotto la valutazione 
delle offerte in quanto in uno studio tecnico era presente un professionista 
nella qualità di collaboratore agli arresti domiciliari tanto che la commissione 
si è rivolta all’autorità di vigilanza dei lavori pubblici per chiedere un parere. Il 
suddetto collaboratore inquisito nei documenti di gara non è più comparso”. 
 
L’Assessore Fornasier: “A questo punto regge il parere espresso 
dall’autorità”. 
 
Il Consigliere Franchini ritiene che sia più opportuno annullare la gara. 
 
L’Assessore Fornasier e il Sindaco fanno presente che la Commissione è 
autonoma nelle sue valutazioni. 
 
Il Consigliere Bergonzi ribadisce che il bando è stato pubblicato per poco 
tempo tanto è vero che già non è più presente sul sito del Comune mentre in 
casi analoghi e in altri Comuni il bando resta affisso per diversi mesi. 
 
Alle ore 21,50 il Consiglio Comunale termina. 
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Delibera di C.C. n. 5 del 27.04.2012 
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 
 

________________________ 
 


