COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 18
in data: 27.09.2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: MOZIONE
DEL
GRUPPO
CONSILIARE
'PROGETTO
CIABIANINO'
IN
MERITO
ALLA
RACCOLTA
RIFIUTI
INGOMBRANTI.
L’anno duemiladieci addì ventisette del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CAMPEGGI Giuseppe
2 - TRONCONI Daniela
3 - SASSI Carlino

Presente
Presente
Presente

4 - VICARIO Giovanna
5 - BIGGI Adelio
6 - CERESA Roberto
7 - MINGONI Luca

Presente
Presente
Presente
Presente

8 - MARCARINI Donatella
9 - BAINO Marco
10 - FUSAR IMPERATORE
Alberto
11 - GAINO Maria Teresa
12 - VENEGONI Luca
13 - GORINI Diego

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 13
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 18 del 27.09.2010
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata mozione presentata dal Gruppo Consiliare “PROGETTO CIABIANINO” (Prot.
comunale n. 1767 del 18.09.2010) ed illustrata dai rappresentanti dello stesso Gruppo;
SENTITO l’intervento del Sindaco, che precisa quanto segue:
• Come già specificato a seguito dell’interpellanza discussa nel Consiglio Comunale del
16.11.2009, si ribadisce che l’apertura dell’area in cui è posizionato lo scarrabile è stata
prevista per il 1° ed il 3° sabato di ogni mese, con la presenza, per il controllo, dell’operatore
ecologico comunale. Però la scarsa affluenza di utenti, riscontrata il 3° sabato del mese e
l’impossibilità di far fronte economicamente alle spese di smaltimento e di viaggio, spesso a
carico ridotto, hanno indotto l’Amministrazione a garantire tale servizio solo il 1° sabato del
mese.
• Alla luce di quanto sopra esposto, l’apertura dell’area di raccolta ingombranti per almeno
quattro mezze giornate al mese comporterebbe per questo Comune ulteriori costi per circa €
15.000, se non di più, per far fronte ai quali si dovrebbe aumentare la TARSU almeno del
10%, a meno che i proponenti la mozione trovino soluzioni alternative per la copertura
finanziaria.
• Riguardo poi la raccolta porta a porta degli ingombranti, non essendoci in ambito comunale
personale da adibire a tale scopo, è stato contattato a tal proposito il CLIR, il quale ha
espresso l’intenzione di istituire tale servizio, i cui costi, ovviamente, sarebbero
ulteriormente a carico degli utenti.
• Per tutti i suesposti motivi, la maggioranza esprimerà voto contrario alla mozione.
DOPO esauriente discussione;
CON VOTI favorevoli 4 (minoranza) e contrari 9 (maggioranza), su n. 13 presenti e votanti;

DELIBERA

Di NON approvare la mozione di cui in premessa, che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale.
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 07.10.2010 al 22.10.2010 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __07.10.2010____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 17.10.2010 ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __17.10.2010 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 07.10.2010

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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