COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 16
in data: 26.11.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: INTERPELLANZA DEL GRUPPO CONSILIARE 'NUOVAMENTE
PER 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. 16 del 26.11.2015
IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTERPELLANZA DEL 02.11.2015, PROT. N. 1925 del
02.11.2015.
In riferimento all’interpellanza in oggetto, presentata dal Gruppo di Minoranza
“Nuovamente per Ottobiano”, il Sindaco invita il proponente Consigliere Venegoni
Luca 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.
Dopo esauriente discussione il Consigliere Venegoni si dichiara soddisfatto della
risposta del Sindaco.
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COMUNE DI OTTOBIANO
Prov. di Pavia

OGGETTO: INTERPELLANZA DEL 02.11.2015 PROT. n. 1925
In riferimento all’interpellanza in oggetto, presentata dal Gruppo di Minoranza “Nuovamente per Ottobiano”, si
risponde quanto segue:
* Dall’importo a base d’asta dei lavori è stata stralciata la fornitura e posa dei masselli per un questione di risparmio
sulla spesa;
* Il problema dell’umidità relativo alla posa dei masselli è stato preso in considerazione infatti è stato posato un foglio
di polietilene sopra il massetto di calcestruzzo contro le murature esistenti degli edifici prospettanti sulla piazza.
L’umidità di risalita come richiamato nell’interpellanza è tutt’altra cosa che interessano le fondazioni esistenti degli
edifici. Inoltre si fa presente che esiste una pendenza adeguata verso la strada provinciale e risulta impossibile il ristagno
dell’acqua piovana nei pressi delle murature degli edifici.
* La spesa per lo smontaggio e montaggio è stata sostenuta dal Comune ed ammonta ad €. 2.100,00 + IVA ed è
compresa in per la maggior parte negli imprevisti (vedasi determina dell’U.T. n.33 del 30.09.2015;
* Le piante n. 8 saranno del tipo Lagerstroemia e la siepe con Potentilla.
* E’stato previsto un allacciamento alla rete idrica con il relativo pozzetto ed un rubinetto per collegarsi per irrigare;
* La spesa totale finale dell’intervento di riqualificazione della piazza Italia con tutte le modifiche migliorative effettuate
sarà contenuta nel costo totale approvato con Delibera G.C. n. 35 del 31.07.2015 .

IL SINDACO
Serafino Carnia
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Delibera di C.C. n. 16 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
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