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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 20/06/2012 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 30/06/2012

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. 2167

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 26/04/2012
OGGETTO: DISCUSSIONE DELL'INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA
13.03.2012 PROT.N. 1005 DAL CONSIGLIERE DI MINORANZA SIG. BARBIERI DINO
SISTO.

L'anno duemiladodici, addì ventisei del mese di aprile 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 NO SI

TOLOMINI STEFANO CONSIGLIERE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE SI NO

OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE NO SI
ARDIGÒ DONATA CONSIGLIERE SI NO

DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO
GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO

AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE SI NO

BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE NO SI
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 10 3

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: DISCUSSIONE DELL'INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA
13.03.2012 PROT.N. 1005 DAL CONSIGLIERE DI MINORANZA SIG. BARBIERI DINO
SISTO.

E’ presente in Sala l’Assessore esterno Sig. Michele Gerevini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere di minoranza Sig. Barbieri Dino Sisto da lettura dell’interrogazione presentata il
13.03.2012 prot.n. 1005, che viene allegata alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale.
Precisa di aver presentato questa interrogazione dopo aver constato personalmente che il
macchinario non passa su tutte le strade e che sporca invece di pulire. Dice che in Comune non
esiste una regolamentazione in materia di pulizia dei parcheggi e lo sporco va qua e là.
Aggiunge infine che il servizio potrebbe essere anche incrementato ma, a suo avviso, non
servirebbe.

Il Sindaco, in risposta, dichiara: “Da punto di vista dell’efficienza penso che sia difficile trovare un
tale servizio ai costi che sosteniamo. A parità di costi del passato abbiamo ora molti più passaggi
della spazzatrice (due volte al mese a parte i mesi di dicembre, gennaio e febbraio). Questo grazie
alla convenzione con l’Unione dei Comuni Lombarda.
Sull’efficacia del servizio del servizio rispondo affermando che per noi il servizio è svolto in modo
efficace, puntuale ed adeguato. Non ho ricevuto lamentele. Siamo sicuri che i parcheggi sono
regolarmente puliti. Se c’è stato qualche problema in un determinato parcheggio basta evidenziarlo
con precisione che interverremo immediatamente. Ma ripeto, a me ed in Comune non sono
pervenute segnalazioni o lamentele.
Ricordo che la popolazione è stata avvisata con più informative sul calendario dei passaggi (il
primo ed il terzo mercoledì del mese, in docembre, gennaio, febbraio solo il primo mercoledì del
mese; gli orari di passaggio della macchina: dalle ore 5.30 alle 11.30; l’invito a non parcheggiare le
macchine in piazza dalle ore 5 alle ore 7 e lungo le strade) ed anche con la guida della raccolta
differenziata porta a porta.
Noi siamo soddisfatti”.

Il Consigliere di Minoranza Sig. Barbieri Dino Sisto dichiara: “Posso capire che il costo sia ridotto
rispetto a quello che potrebbe chiedere una Ditta o altri, però il macchinario è vecchio e il servizio
non è soddisfacente anche se il costo è ridotto.
Il macchianrio non svolge il servizio che dovrebbe.
In merito all’assenza di segnalazioni, la faccio io che sono sia cittadino che Consigliere comunale.
Infine, se il documento inviato ai residenti per segnalare l’effettuazione del servizio non funziona,
bisogna trovare altre soluzioni, tipo i cartelli di divieto di sosta e rimozione forzata.
Bisogna controllare che la macchina faccia il suo servizio in tutte le strade e chiedo, pertanto, che il
Comune intervenga”.
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