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Il Sindaco
F.to Scaratti Dr. Ivan

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato il giorno 09.02.2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19.02.2013

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 132

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 41 del 28/11/2012
OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO
DI MINORANZA SIG. BARBIERI MARIO IN DATA 24.10.2012 PROT.N. 3727.

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di novembre alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

RUGGERI FEDERICA
MADDALENA

CONSIGLIERE SI NO

TOLOMINI STEFANO CONSIGLIERE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE SI NO

OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE NO SI
DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO

GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO
AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO

BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE SI NO
GEREVINI MICHELE consigliere SI NO
BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 12 1

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO DI
MINORANZA SIG. BARBIERI MARIO IN DATA 24.10.2012 PROT.N. 3727.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Capogruppo di Minoranza Sig. Barbieri Mario espone l'interrogazione presentata in data
12.11.2012 prot.n. 3937 che viene allegata alla presente per costituine parte integrante e sostanziale,
il cui testo viene riportato, su sua richiesta avanzata in Consiglio Comunale, come di seguito:
“Io Cav. Barbieri Mario in qualità di consigliere comunale sono a chiedere se è intenzione di questa
amministrazione provvedere di cambiare il nome di Via Cimitero a Grontardo e Levata”.

Il Sindaco, in risposta, riferisce quanto viene riportato nell’allegato documento “A” che costituisce
parte integrante e sostanziale: “Non è la prima volta che mi capita. Come già avvenuto in passato
per altri argomenti caso strano arriva l’interrogazione del Capogruppo di Minoranza dopo che
l’Amministrazione ha già preso decisioni in merito.
Quasi a tentare di prendersi dei meriti che suoi non sono.
Abbiamo già avviato l’iter per il cambio del nome della Via di Grontardo in Via Aurora”.

Barbieri Mario da lettura del documento allegato alla presente alla lettera “B” quale parte integrante
e sostanziale che, su richiesta, viene trascritto di seguito:
“Tre anni sono passati da quando dissi in questa aula che Grontardo aveva il record mondiale di Vie
Cimitero e ancora la situazione non è mutata eppure a Grontardo la situazione già nel 2006 avrebbe
dovuto cambiare in quanto la Ditta Damiani Costruzioni Srl chiedeva che un’area agricola potesse
divenire area fabbricabile. Già li doveva lei sindaco cominciare a pensare a un nome nuovo per
quella via. Ma così non fu eppure l’area oggetto del progetto era interessante, di notevole entità
urbanistica che avrebbe cambiato notevolmente il luogo peraltro già abitato non solo da persone
morte. Questa inerzia si è manifestata eclatante al momento in cui un’ambulanza ha avuto un
notevole ritardo per un intervento di soccorso perché l’ambulanza andava in Via Cimitero a Levata
ha accusato così un notevole ritardo per miracolo conseguenze gravi non ci furono. Ora lei sindaco
ha già affermato che il nome della Via a Grontardo lo farà cambiare, anticipando il Consiglio e
cercando di svuotare la mia interrogazione e il ruolo del consiglio, della minoranza, che come in
tutti questi anni il suo atteggiamento è stato quello di fregarsene della minoranza, di non
parteciparla alle decisioni e cercando sempre di deligittimarla, così facendo però ha fatto sempre
decisioni unilaterali con errori madornali, quanto clamorosi ne ricordo solo alcuni velocemente:
l’accertamento tarsu, i dossi di Levata fatti e rifatti tre volte e ancora non a norma, senza ordinanza,
e poi quella famigerata situazione in Via Giovanni XXIII° anch’esse fatte senza una ordinanza e
contro le normative vigenti e poi ancora l’area artigianale dove avete illuso artigiani e commercianti
e poi è risultata un fallimento, senza continuare per mezz’ora cosa dire della rotonda a Grontardo,
della ciclo pedonale Levata-Grontardo ecc.. orbene anche ora ho già deciso di cambiare il nome a
una Via e non a tutte e due naturalmente senza il parere della minoranza che ha posto il suo
problema ancora tre anni fa. Noi vorremmo che venissero cambiati i nomi a tutte e due le vie anche
perché a Levata come a Grontardo in Via Cimitero sta nascendo una nuova area urbana anche con
pratica già attiva da vari anni e anche qui non è nemmeno sfiorata l’idea che a chi acquista casa in
quella zona potrebbe non essere felice di mettere sui documenti patente, carta d’identità ecc. simile
nome. La proposta che faccio è quella di sentire anche la minoranza in merito e di sentire anche la
popolazione che dice ed esprime con un questionario (è un semplice esempio) le proprie
preferenze”.
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