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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
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DELIBERAZIONE N. 14 

 
in data: 09.05.2013 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: INTERROGAZIONE  PRESENTATA  DAI CONSIGLIERI DI 
MINORANZA AD OGGETTO: 'EDIFICIO EX CINEMA VIALE DEI 
MILLE'.           

 
 

             L’anno duemilatredici addi nove del mese di maggio 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 - ARLENGHI GRAZIANO Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - GAZZOLA CORINNE Assente  
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  11  
      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. 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:” L’ex cinema per l’Amministrazione Comunale è un’opportunità che 
deve essere sfruttata e valorizzata a favore di tutta la Comunità, le 
Associazioni presenti sul territorio e per la biblioteca. Prima del trasferimento 
della sede municipale abbiamo aderito al bando regionale determinato DUP 
e siamo stati inseriti nell’elenco dei progetti meritevoli di finanziamento per un 
importo di 500.000 euro per lavori che ricomprendevano il completamento 
dell’enoteca, la ristrutturazione dell’ex cinema, la risistemazione del cortile. 
Purtroppo la Regione Emilia Romagna ha fermato il finanziamento di questi 
interventi. Se non dovessero arrivare le risorse l’Amministrazione comunque 
dovrà trovare delle risorse per sistemare la struttura”. 
 
I Consiglieri Franchini, Bergonzi e Ferri fanno presente che è opportuno 
trasferire la biblioteca presso la sede municipale; in subordine procedere a 
lavori minimali per poter sistemare la biblioteca presso l’ex cinema.  
 
Il Sindaco fa presente che i locali presso il Comune non hanno le misure 
strettamente necessarie per ospitare la biblioteca; potrebbe essere uno 
spreco impegnare delle risorse comunali per mettere a posto al minimo i 
locali dell’ex cinema. Ritiene di dover mantenere la biblioteca là dove è 
ubicata adesso.  
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Delibera di C.C. n. 14 del 09.05.2013 
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 
 

________________________ 
 


