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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. 2194

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del 26/04/2012
OGGETTO: RISPOSTA SCRITTA AL CAPOGRUPPO DI MINORANZA SIG. BARBIERI
MARIO RICHIESTA IN DATA 13.03.2012 PROT.N. 1026 RELATIVA ALLE CAUSE
LEGALI CUI E' PARTE IL COMUNE DI GRONTARDO.

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: RISPOSTA SCRITTA AL CAPOGRUPPO DI MINORANZA SIG. BARBIERI
MARIO RICHIESTA IN DATA 13.03.2012 PROT.N. 1026 RELATIVA ALLE CAUSE
LEGALI CUI E' PARTE IL COMUNE DI GRONTARDO.

E’ presente in sala l’Assessore esterno il Sig. Michele Gerevini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Capogruppo di Minoranza Sig. Barbieri Mario da lettura della richiesta inviata in data 13.03.2012
al Sindaco e al Segretario al fine di ottenere risposta scritta in merito alle cause legali in cui è parte
il Comune contro cittadini e viceversa e l’ammontare dei soldi spesi per tali cause.
Spiega di essere venuto a conoscenza che numerosi cittadini si sono dovuti rivolgere ad altrettanti
avvocati a seguito degli accertamenti I.C.I. e TARSU effettuati dal Comune di Grontardo.

Il Sindaco obietta che l’interrogazione non è stata posta nei termini relazionati dal Consiglieri
Barbieri Mario, pertanto la sua risposta sarà attinente a quanto richiestogli con la nota sopra citata e
il cui testo viene di seguito riporato:
“Ad oggi il Comune di Grontardo non ha cause contro alcun cittadino.
Ad oggi il Comune è parte di un procedimento giurisdizionale a seguito di un atto di citazione
presso il Tribunale di Cremona promosso inizialmente dall’interrogante stesso Sig. Barbieri e la
moglie Sig.ra Zanchetta Roberta, poi proseguita solamente dalla Sig.ra Zanchetta.
Tale atto di citazione presso il Tribunale di Cremona, notificato al Comune di Grontardo in data
16.04.2010 prot.n. 1318, chiamava il Comune di Grontardo nella persona del Sindaco pro-tempore,
a comparire innanzi al Tribunale medesimo per vedere accertato il proprio diritto di proprietà su
alcune aree inesistenti sulla copertura della Roggia Sant’Antonia in Via Giovanni XXIII°, con
condanna del Comune alla rimozione delle opere ivi realizzate per le motivazioni nell’atto di
citazione riportate.
Per tale causa il Comune ha dovuto conferire incarico ad un legale, l’avv. Marzia Soldani di
Cremona, con atto di Giunta n. 50 del 24.06.2010 per un preventivo di spesa di € 2.937,17 valevole
per la fase iniziale della causa stessa. Per tale impegno di spesa i consiglieri ricorderanno
l’approvazione di una delibera di Giunta con prelevamento dal fondo di riserva di € 1.182,00 (a
bilancio 1.756,00).
Non risultano altre cause legali in atto”.

Il Capogruppo di Minoranza Barbieri Mario si lamenta con il Sindaco perché ha convocato il
Consiglio Comunale oltre i 30 giorni previsti da Regolamento, fatto questo che ha portato ad uno
svilimento del contenuto delle mozioni e interrogazioni presentate, che diversamente avrebbero
avuto una funzionalità e un significato molto più rilevante.

Il Consigliere di Minoranza Sig. Barbieri Dino Sisto chiede che venga rispettata la norma che
prevede che, in caso di mozioni e interrogazioni, il Consiglio Comunale venga convocato entro 30
giorni e che solo nel caso di approvazione di bilancio e/o conto consuntivo venga convocato oltre
tale termine, previo concordamento tra i Capigruppo e sentiti i Consiglieri che hanno presentato
mozioni o le interrogazioni.
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