COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 31
in data: 22.09.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: INTERPELLANZA DEL GRUPPO CONSILIARE 'VICINI ALLA
GENTE DI OTTOBIANO' INERENTE IL RECUPERO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO.
L’anno duemilaquattordici addì ventidue 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 - CARNIA SERAFINO
2 - CAMPEGGI GIUSEPPE
3 - TRONCONI DANIELA

Presente
Presente
Presente

4 - CERESA ROBERTO
5 - TRIVI ELISA
6 - MAFFIOLI TERESIO
7 - GRILLO MARIA CATIA

Presente
Assente
Presente
Presente

8 - VAGNATO MARCO
9 - LUCCHIARI PAOLO
10 - FONDRINI MARIA
ANTONELLA
11 - VENEGONI LUCA
12 13 -

Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 10
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 31 del 22.09.2014
IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTERPELLANZA DEL 22.09.2014, PROT. N. 1077 del
01.08.2014.
In riferimento all’interpellanza in oggetto, presentata dal Gruppo di Minoranza
“Vicini alla gente di Ottobiano”, il Sindaco invita i proponenti a dare lettura al testo
della stessa, che viene letta dal Consigliere Lucchiari e allegata al presente verbale
quale parte integrante e sostanziale.
Avvenuta la lettura, il Sindaco risponde leggendo a sua volta la risposta, pure
allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.
Il Consigliere Lucchiari sottolinea che gli interventi sono stati fatti dopo la
presentazione dell’interpellanza e si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta
del Sindaco.
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COMUNE DI OTTOBIANO
Provincia di Pavia
Oggetto:Interpellanza del 01.08.2014, protocollo comunale n. 1077, del Gruppo Consiliare “VICINI ALLA
GENTE DI OTTOBIANO” ad oggetto “Relazione Programmatica del C.C. 9 maggio 2014 1° punto” - Risposta.
In riferimento all’interpellanza in oggetto, si risponde quanto segue:
Nella serata del 13.06.2014 sono intervenuti in via Matteotti n. 18/20 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di
Pavia, su segnalazione di qualcuno residente nel cortile, ed hanno redatto un verbale degli interventi necessari per
mettere in sicurezza l’edificio disabitato. Negli interventi indicati era prevista la realizzazione di un’opera provvisionale
di sostegno/contenimento per l’androne carraio.
Attualmente stiamo verificando presso la Conservatoria la presenza di eventuali ipoteche e/o pignoramenti gravanti
sull’immobile di via Matteotti. Il tutto per richiedere agli aventi diritto (proprietari, banche, ecc.) il pagamento delle
spese sostenute dal Comune.
Per gli altri immobili segnalati l’Amministrazione sta valutando la procedura idonea per eliminare il degrado esistente.
In via S. Michele è intervenuta una ditta col cestello per rimuovere e/o sistemare la gronda sulla strada pubblica per
eliminare il pericolo immediato. Si provvederà a ricercare i proprietari per una sistemazione adeguata.
In via Palestro si sta effettuando verifiche presso gli Enti competenti, come per l’immobile di via Matteotti.
In via Mazzini è stata ordinata la sistemazione della gronda alla proprietà, che ha affermato che l’edificio è in vendita.

IL SINDACO
Serafino Carnia
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Delibera di C.C. n. 31 del 22.09.2014
Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 27.09.2014 al 12.10.2014 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __27.09.2014 ____

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 (07.10.2014) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



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

Addì, __07.10.2014 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 27.009.2014

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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