COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 24
in data: 09.12.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: MOZIONE SUL MANTENIMENTO DI SERVIZI UFFICI PUBBLICI.
L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di dicembre alle ore 18.30 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 - PASIN VALERIA
3 - TRONCONI DANIELA
4 - CERESA ROBERTO
5 - MAFFIOLI TERESIO
6 - GRILLO MARIA CATIA
7 - VAGNATO MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

8 - TOSI PAOLO
9 - RE ANDREA GUERINO
10 - BACCHETTA MARA
11 - VILLANI MARTA
12 13 -

Presente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti 9
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Mariano Cingolani 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. 24 del 09.12.2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
− Che la Lomellina, parte del territorio della Provincia di Pavia, è stata in questi ultimi anni
interessata da innumerevoli proposte di insediamento di ulteriori impianti e siti per
trattamento e stoccaggio di materiali e rifiuti pericolosi, oltre ad essere pesantemente afflitta
dallo spargimento di fanghi e gessi in agricoltura;
− Che, in aggiunta a queste situazioni negative, soffre le difficoltà ed i disagi di una rete di
comunicazioni inadeguata all’attuale traffico su gomma e ferro;
− Che la contingente situazione, da alcuni anni, ha progressivamente impoverito il territorio
lomellino nei diversi aspetti che riguardano in particolare servizi ed uffici pubblici, di fatto
facendo diminuire lo standard di soddisfacimento dei bisogni della popolazione;
− Che, nel dettaglio, gli ambiti cui ci si riferisce investono il trasporto pubblico su gomma,
quello ferroviario con anche la soppressione di stazioni, la salute pubblica con una serie di
rimodulazioni e razionalizzazioni della rete ospedaliera, i servizi socio-sanitari con la
chiusura di consultori e punti vaccinali; Uffici periferici e, successivamente punti INPS per
consulenze quanto mai indispensabili ed utili ad una cittadinanza sempre più anziana, Uffici
finanziari e Giudiziari con lo spostamento in sedi maggiori degli sportelli territoriali,
diminuzione delle aperture degli sportelli postali;
Tutto ciò premesso:
Ritenuto indispensabile e improcrastinabile rappresentare questa situazione alle Autorità
competenti, per far sì che le singole decisioni da loro assunte possano essere considerate in una
visione complessiva del territorio lomellino, cui causano pesanti disagi;
Ritenuto altresì doversi stigmatizzare le modalità adottate dalle Autorità citate nei confronti delle
Amministrazioni locali in occasione di questi provvedimenti, non prevedendo alcuna concertazione
preventiva, ma limitandosi a comunicazioni di decisioni già assunte;
Preso atto che questo processo decisionale esclude quindi la possibilità di valutare congiuntamente
con il territorio quali potrebbero essere le migliori misure condivise, mitigandone l’impatto negativo
sulla popolazione, limitandosi invece, al contrario, di fatto a decisioni basate su meri calcoli
numerici ed economici per segmento di competenza, senza alcuna valutazione organica che si
ritiene elemento e parametro indispensabile per assumere provvedimenti;
Dato atto che i Comuni lomellini intendono opporsi alla situazione attuale ed agli sviluppi negativi
annunciati per difendere i propri cittadini da quello che appare come un attacco concentrico teso,
pur senza certamente volerlo, a impoverire un territorio che merita ben altra considerazione rispetto
a porzioni della nostra Provincia che fruiscono di attenzioni molto superiori;
Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Re e Bacchetta), espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
1. Di manifestare la propria assoluta contrarietà alle previste ulteriori diminuzioni di servizi e
prestazioni a favore dei propri cittadini, come specificato in premessa;
2. Di attivarsi, con i Comuni lomellini, per dare esecuzione alle azioni decise nell’incontro tra
le Amministrazioni locali, riunitesi per individuare misure di contrasto alle superiori
decisioni ritenute inaccettabili per il territorio;
3. Di trasmettere la presente Deliberazione al Sig. Presidente della Provincia di Pavia, al Sig.
Presidente della Regione Lombardia, ai Sigg. Direttori Generali di ATS e ASST Pavia al
Direttore Generale regionale della Agenzia delle Entrate, al Sig. Presidente della Sede
Provinciale INPS, al Sig. Direttore Generale provinciale di Poste Italiane, al Sig. Presidente
del Tribunale di Pavia.
4. Di informare la cittadinanza attraverso un preciso e puntuale aggiornamento sull’evoluzione
delle situazioni di interesse, secondo le forme che saranno individuate.
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Delibera di C.C. n. 24 del 09.12.2019
Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 11.12.2019 al 26.12.2019 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000
Addì, __11.12.2019 ____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani
_____________________________

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 (19.12.2019) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



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

Addì, __19.12.2019 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 10.12.2019

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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