COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 15
in data: 26.11.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: INTERPELLANZA DEL GRUPPO CONSILIARE 'VICINI ALLA
GENTE DI OTTOBIANO'
INERENTE
AI
LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ITALIA.
L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di novembre 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 - MAFFIOLI TERESIO
6 - GRILLO MARIA CATIA
7 - VAGNATO MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente

8 - UCCELLI BATTISTA
9 - LUCCHIARI PAOLO
10 - FONDRINI MARIA
ANTONELLA
11 - VENEGONI LUCA
12 13 -

Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 11
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. Carnia Serafino assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 15 del 26.11.2015
IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTERPELLANZA DEL 20.10.2015, PROT. N. 1863 del
23.10.2015.
In riferimento all’interpellanza in oggetto, presentata dal Gruppo di Minoranza
“Vicini alla gente di Ottobiano”, il Sindaco invita il proponente Consigliere
Lucchiari Paolo a dare lettura al testo della stessa, che viene letta dallo stesso 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 si dichiara NON soddisfatto della risposta del Sindaco.
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COMUNE DI OTTOBIANO
Provincia di Pavia
Oggetto: Interpellanza del 20.10.2015,protocollo comunale n. 1863, del Gruppo Consiliare
“Vicini alla gente di Ottobiano” ad oggetto “Richiesta delucidazioni delib. G.C. n.35 del
31.07.2015
Con riferimento all’interpellanza in oggetto,si risponde quanto segue:
La delibera della Giunta Comunale ha ovviamente e giustamente richiamato il titolo del
progetto,che se Lei avesse letto con più attenzione, non sarebbe incappato nell’errore di mal
evincerne lo scopo ,in quanto è palese e chiaro che l’intervento è stato effettuato per riqualificare la
piazza principale del paese,che versava in condizioni di evidente ed irrecuperabile degrado,sia per
quanto riguardava il manto di asfalto,sia per il cordolo di cemento armato che fungeva da
contenimento,talmente deteriorato da lasciar fuoriuscire la maggior parte dell’armatura in ferro
presente al suo interno, con grave pericolo per i pedoni, nonché per le automobili che accedevano al
parcheggio,inoltre le radici delle piante avevano ormai raggiunto un tale accrescimento e
sviluppo,da provocare non solo il sollevamento e la conseguente irripristinabile rottura dell’asfalto,
ma avevano gia altresì danneggiato e rotto alcuni pozzetti delle caditoie,causandone il non corretto
deflusso delle acque, e cosa ben più pericolosa ,avevano già quasi raggiunto le condutture del gas e
dell’acqua, ma questo lei ovviamente non l’ha potuto fotografare,ne vedere, ne tanto meno
evincere,in quanto quotidianamente poco presente nel paese ed assolutamente assente durante le
varie fasi di cantiere,inoltre, se Lei ha ben fotografato,visto che come ha affermato, la memoria è
labile,non può che essere concorde con quanto sopra descritto, nonché nell’evidente presenza di
barriere architettoniche prima del suddetto intervento,ed in merito alla Sua affermazione riguardante
la presenza di scivoli di accesso,di gradini o dislivelli,tali da non essere intesi o ricondotti come
barriere architettoniche,in base alle normative da Lei spassionatamente citate nell’interpellanza,e
secondo il mio parere, espresse da parte Sua con un intendimento altezzoso ,borioso e spocchioso ,
in base alle quali Lei lascia a me evincere che questo è anche il suo pensiero nonchè intendimento.
A fronte di tutte queste motivazioni, Le consiglio vivamente e cortesemente di informarsi e chiedere
agli operatori ed agli ospiti della Casa Di Riposo Parrocchiale San Tarcisio di Ottobiano, se hanno
sempre avuto un facile accesso alla piazza,oppure se abbiano sempre incontrato notevoli difficoltà e
situazioni di grave disagio e pericolo nell’accedervi,non negandole,ma purtroppo ad oggi non più
attuabile,che sarebbe stata più gradita da parte mia una prova pratica, invitando principalmente Lei o
su sua negazione, chiunque condivida il Suo pensiero, a prestarsi come attore e primo protagonista
seduto su una sedia a rotelle e spinto su quegli scivoli e gradini di accesso alla piazza che secondo il
Suo e da me non stimato parere, erano adeguati,questo con il solo intento di congelare la Sua
spassionata interpellanza e di rendere Lei più edotto e cosciente della presenza di ostacoli
insuperabili per un portatore di handicap e di chi purtroppo è costretto ad utilizzare una sedia a
rotelle.
Nella mia vana speranza di aver dato a Lei ed a chi come lei la pensa ,sufficienti motivazioni per le
quali questa Amministrazione ha deciso di attuare l'intervento di Riqualificazione Piazza Italia con
eliminazione delle barriere architettoniche.

IL SINDACO
Serafino Carnia

3

Delibera di C.C. n. 15 del 26.11.2015
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 02.12.2015 al 17.12.2015 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __02.12.2015 ____

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 (12.12.2015) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



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

Addì, __12.12.2015 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 02.12.2015

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa

4

