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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 22

in data: 11.06.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: PRESENTAZIONE   AL  CONSIGLIO  DELLE  LINEE
PROGRAMMATICHE RELATIVE  ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA
REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO ANNI 2019/2024.

             L’anno duemiladiciannove addi undici del mese di giugno 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 - BOSSI PAOLO Presente

2 - BADENCHINI PAOLO Presente   9 - PONZINI GRAZIANO Presente
3 - MERLI GLORIA Presente 10 - GLIOZZI ENRICO MARIA Presente
4 - DALLOSPEDALE MARCO Presente 11 - TAMAGNI VALERIA Presente
5 - MANARA MICAELA Presente
6 - JANUSZEWSKI ELAINE
JEANNE

Presente

7 - TINABURRI ALESSANDRO Presente

Totale presenti  11
Totale assenti     0

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Vice
Segretario Comunale dott. Gian Paolo Galli

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 Sindaco spiega che le linee programmatiche di mandato sono quelle
presentate in campagna elettorale e le illustra nel dettaglio.
Consigliere Ponzini: “Ci sono vari punti da esaminare:

ex cinema Smeraldo: manca un vero e proprio progetto non si sa bene

cosa deve diventare, quando si rompe qualcosa lo si aggiusta e la
riqualificazione energetica del cinema non sembra essere ottimale.
ambiente: poca attenzione ai rii e alle acque, chi gioca a calcio vicino

alla Lora ha l’impressione di giocare su una fossa biologica a cielo
aperto. E’ bello fare il giro in mountain bike, ma se passi vicino ad un
torrente che puzza non fai una bella pubblicità al territorio; inoltre
c’erano già dei sentieri e dei camminamenti con tanto di segnaletica sul
territorio, i camminamenti sono abbandonati e le frecce segnaletiche
sono in discarica. Le fognature di Vicobarone sono inadatte, se piove
un po’ più forte i tombini esplodono e il tutto finisce dove il depuratore
non c’é.
rifiuti: bello fare partire la raccolta puntuale, ma sarebbe ancora più

bello se, oltre a dividere i rifiuti, il quantitativo dei rifiuti differenziati
diminuisse; ci sarebbe da adottare politiche per l’eliminazione della
plastica utilizzando il vetro. In un territorio come quello di Ziano, l’umido
che ha un costo, dovrebbe quasi essere inesistente. Gli sfalci d’erba e i
residui delle potature degli alberi, visto che ci sarà da cambiare la
caldaia della scuola, potrebbero essere utilizzati come policombustibili
della nuova caldaia.

Il Sindaco ha presentato tanti progetti, dove li trova i soldi per la piazza di
Vicobarone e l’ex scuola di Vicobarone? Non mi risulta che ci siano fondi
erogati dalla Regione in tal senso. Anche ciò che è stato fatto dalla
precedente Amministrazione, in accordo con noi, deve essere attuato, ad
esempio il regolamento di polizia rurale bisogna farlo rispettare, altrimenti non
si favorisce certo lo sviluppo del territorio. Anche per la promozione turistica
si fa ben poco, ho visto siti internet istituzionali con indirizzi, foto e pubblicità
di strutture ricettive, mentre il nostro sito non presenta nulla del genere,
addirittura si fa fatica a sapere gli orari degli uffici. Insomma pensiamo sia un
programma insufficiente e non realizzabile”.
Il Sindaco: “Per quanto riguarda i fondi a bilancio abbiamo 100.000 euro di
risorse nostre per la piazza di Vicobarone, 50.000 euro per il Cinema, 50.000
per l’enoteca, e a breve arriveranno altri 50.000 euro finalizzati al risparmio
energetico sempre del cinema. Per l’ex scuola di Vicobarone serviranno
almeno 500.000 euro e pensiamo di metterla in ordine durante il quinquennio
di mandato. Per le fognature e i depuratori la competenza nostra è limitata, la
competenza è di IREN e di ATERSIR, noi possiamo solo stimolarli e lo
facciamo ripetutamente. Il depuratore di Vicobarone è già progettato e
finanziato da tempo, ma IREN non ha ancora fatto partire i lavori. Per la
pubblica illuminazione a led il rammarico è non averla fatta nella precedente
Amministrazione, ma qui il problema è la procedura lunghissima della
Centrale Unica di Committenza di Piacenza”.
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Ponzini: “In ogni caso la fognatura di Vicobarone è sotto dimensionata.
Consigliere Tamagni: “Con la ristrutturazione del cinema forse potremmo
mettere i libri della biblioteca dopo sette anni che ci è stato detto che quella
era la sede e sapere qual’é la sede definitiva della biblioteca, che è un
patrimonio di tutti, sarebbe importante. Anche sul sociale servirebbero più
risorse e volontari”.
Sindaco: “L’obiettivo per il cinema, a fine lavori, è quello di collocare la
biblioteca al primo piano, mentre il piano terra sarà destinato a sala
polifunzionale. Le risorse che servono sono tante e, quando arrivano noi
immediatamente, le investiamo. Sul sociale ogni anno aumentiamo risorse e
servizi, ma sarà sicuramente fatto di più”.
Consigliere Gliozzi: “Andando in giro per il territorio vedo gente che usa
ancora i diserbanti, quindi bisogna rintracciare chi ha fatto i trattamenti fuori
legge e sanzionarli. Per la biblioteca e la cultura mi piacerebbe vedere una
linea e un programma di iniziative culturali chiaro. Il progetto “Superare le
barriere mentali” che è costato 30.000 euro avrebbe dovuto avere un impatto
sul turismo, ma questo non si è visto”.
Sindaco: “Il progetto “Superare le barriere mentali” ha prodotto le linee guida
necessarie per abbattere le barriere; ora tutti gli operatori devono darne
attuazione. Nel piano regolatore, come Comune, andremo a inserire
qualcosa; anche i privati si erano detti disponibili ad operare specifici
interventi. Risultati tangibili oggi non se ne hanno, ma col tempo si otterranno
risultati”.
Consigliere Dallospedale: “Mi sembra di essere in un Consiglio Comunale di
fine mandato in cui si discutono le cose fatte e come sono state fatte, questo
è il primo Consiglio di una nuova Amministrazione in cui ci sono sei
Consiglieri nuovi su sette, prima di criticare dateci il tempo di iniziare perché
dobbiamo ancora farlo. Per quanto riguarda le barriere non possiamo
eliminare l’acciattolato per raggiungere la Chiesa e non possiamo imporre
all’ufficio Postale, che è privato, di mettere una rampa. Ho visto che l’accesso
della scuola ha un dislivello di due tre centimetri”.
Consigliere Ponzini: “ Due o tre centimetri per un disabile sono tantissimi. Di
sicuro l’accesso alla Posta deve essere garantito a tutti”.
Sindaco: “Al di là delle polemiche sull’ufficio postale, non potendo garantire
questa sede l’acceso a tutti, abbiamo chiesto a Poste Italiane di individuare
una sede alternativa, anche domani mattina ho un appuntamento con il
Direttore delle Poste di Piacenza per discutere di questo problema, però
Poste è una Società per azioni e non possiamo imporle quello che deve fare”.
Ponzini ribadisce che l’ufficio postale deve avere un accesso per i disabili.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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PREMESSO che nella giornata del 26 MAGGIO 2019 si è svolta la
consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione
del Sindaco;
DATO ATTO che per il periodo 2019/2024 è risultato eletto alla carica di
Sindaco il dott. GHILARDELLI MANUEL nato a Castel San Giovanni (PC)
l’11/09/1976;
VISTA la propria deliberazione N. 17 del 11/06/2019 con la quale si è
proceduto alla convalida dei Consiglieri eletti;
VISTO il provvedimento sindacale N. 3 del 06/06/2019 con il quale è stata
nominata la Giunta Comunale;
VISTO l’art. 46, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 per effetto del
quale, entro il termine fissato dallo Statuto Comunale, il Sindaco, presenta al
Consiglio le linee programmatiche di governo;
VISTO l’art. 13 dello Statuto Comunale che fissa in 90 giorni
dall’insediamento il termine per la presentazione al Consiglio del predetto
documento programmatico;
VISTE le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare
nel corso del mandato anni 2019/2024, così come riportate nel documento
allegato sub “A” al presente atto;
SENTITA la presentazione del Sindaco che da lettura del documento in
parola;
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato:
presenti n. 11
votanti n. 11
favorevolin. 8
contrari n. 3 (Ponzini, Gliozzi e Tamagni)
astenuti n. 0

DELIBERA

 DI APPROVARE le linee programmatiche di governo anni 2019/2024 come
da documento allegato sub “A”.

Delibera di C.C. n. 22 del 11.06.2019
Letto, approvato e sottoscritto:



__________________________ __________________________

  dott. Manuel Ghilardelli

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,12/06/2019         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                         dott. Gian Paolo Galli

_________________________

  12/06/2019         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Gian Paolo Galli)

_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

X 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 VICE SEGRETARIO COMUNALE
                           dott. Gian Paolo Galli

________________________

  dott. Gian Paolo Galli
IL SINDACO
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IL VICE SEGRETARIO COMUNALE


