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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 52 

 
in data: 19.12.2013 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: INTERROGAZIONE  PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DI 
MINORANZA CON OGGETTO:   'INTERVENTO   DI  MANUTENZIONE  
NELL'AREA  VERDE ADIACENTE IL PALAZZO COMUNALE'.          

 
 

             L’anno duemilatredici addi diciannove del mese di dicembre alle ore 
20.30 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 - ARLENGHI GRAZIANO 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 Assente  13 - SILVA SABRINA Presente  
7 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
  
      Totale presenti  12  
      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 Sindaco legge l’interrogazione. 
 
Il Consigliere Franchini: “Come tanti cittadini abbiamo notato questa potatura: 
intervento drastico che contrasta con il buon senso: in particolare tagliare di 
netto un pino è come decapitare una persona. Esso non si rigenera più. Chi 
ha autorizzato l’intervento? Chi ha pagato? L’intervento effettuato è 
sbagliato”. 
 
Sindaco: “Abbiamo autorizzato una ditta privata (il vivaista Lucchini) pagata 
dal Signor Fagioli. Il lavoro è stato fatto per mettere in sicurezza i tigli, il caco 
ed altre piante che erano pericolose per la pubblica incolumità. Il pino poteva 
essere tagliato diversamente e meglio”. 
 
Franchini: “Io ritengo invece che un privato che non abita neppure a Ziano 
chiede a qualcuno in Comune di tagliare le piante che gli danno fastidio alla 
visuale. Se l’intervento era proprio necessario era altrettanto indispensabile 
dare delle indicazioni e seguire i lavori”. 
 
Sindaco: “Eravamo noi che avevamo l’esigenza di potare le piante e per noi è 
andata bene perché non abbiamo pagato”. 
 
Franchini: “Non siamo soddisfatti”. 
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Delibera di C.C. n. 52 del 19.12.2013 

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 
 

________________________ 
 


