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Deliberazione di Consislio Comunale

zuSPOSTA INTERROGAZIONE PRESENTATA LISTA CIVICA INSTEME PER LA LIBERTA'
ED INERENTE ALLA SITUAZIONE DELLE STRADE COMUNALI.

- 5 lllc. 2an
Copia Conforme

Seduta straordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di Novembre alle ore 21.08 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, previo I'osservanza di tutte le formalità prescritte a

norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome Qualifica Presente

CAZZOI,A I,AURA Sindaco
BELLONI GUGIJIEIJMO LUCfANOConsig1iere_Ass
FUSI CRISTIANA Vicesindaco
BONFANîI BIANCA ANGELA Consigliere_Ass
ToRRIANI FERRUCCIO Consigliere_Ass
GILARDÍ DANTE Consigliere
BIANCI{I CARLO Consiglj-ere
MORICI LEONARDO Consigliere
PIVA MARIA Consigliere
MELIS SONIA Consigliere
SADA MARIA Consigliere
MARCHESI LUIGI Consigliere
ARSONI ENRICO Consigliere
POSSI MARIA LUISA Consigliere
LODI PASINI SILVIA DINA Consigliere
DE GIOVAIINI ANGELO Consigliere
BRUNATO MAURO Consigliere
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Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allaredazione del presente

verbale.

la Sig.ra Cazzolalaura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



C.C. 55 Oggetto: Risposta all'interrogazione presentata dalla Lista Civica insieme per la
Libertà ed inerente alla situazione delle strade comunali.

I Sindaco dà lettura del punto 9;) all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Risposta
all'interrogazione presentata dalia Lista Civica insieme per la Libertà ed inerente alla situazione
delle strade comunali".

Il Consigliere Brunato dà lettura dell'interrogazione che si allega alla presente quale parte integrante
e sostanziale (All. sub A),

L'Assessore Belloni risponde dando lettura del documento allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale (A11. sub B).

Il Consigliere De Giovanni dice di essere soddisfatto della risposta.
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Motta Visconti 1811 1 12012

Spett. Comune di Motta Visconti
All 'Attenzione Assesore lavori Pubblioi Sig. G. Belloni

INTERROGAZIONE : lnerente cattiva situazione strade comunali

Premesso che sono stati tolti fondi a settembr patrimonio comunale

intende procedere ugualmente alla sitemazione delle strade piu a rischio, delle quali
sicuramente avete I'elenco, e quali sono stati i motivi per cui non si è provveduto nei
periodi metereologici più favorevoli alla sistemazione delle stesse.

Certi di un suo riscontro al primo C.C. utile con I'occasione porgiamo i ns saluti.
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OGGETTO: Interrogazione inerente la si:tl,azione delle strade comunali.

Con riferimento alla ínterrogazione pervenuta al protocollo comunale in data
23.t1.20I2 n 10990, si comunica che:

. non è stato possibile irnpegnare le somme da destinare a manutenzione
straordinaria delle strade nei periodÍ meteorologici piu favorevoli poiché il Comune
era impossibilitato ad effettuare investimenti considerando la programmazione dei
flussi dí cassa c/capitale per ll rispetto del patto di stabilità interno 2072 ai quali è
direttamente collegato soprattutto p e r far fronte ai pagamenti sostenuti per la
restituzione degli oneri di urbanizzazione dei sig.ri Pozzi (€ 83,000,00 circa)
nonché ai pagamenti relativi ai lairorii di manutenzione ordinaria e straordinaria
effettuati presso il Centro Polisportivo al fine di garantire la riapertura del centro
medesimo dopo l'abbandono della slruttura da parte del precedente gestore (€
113.000,00 circa);

. la somma di € 291.054,00 proveniente da alienazione immobile di via Roma era
destinata al rifacimento del rnanto stradale delle seguenti vie:
Via Di Vittorio
Via Nuova Europa
Via Grandi
Via Brodolini
Via Vittime della Mafia
Via Caduti in Russia
Via San Giovanni (tratto De Gasperi/Caduti in Russia)

Via Mameli
Via F.lli Cairoli
tale investimento è possibile solo ad alienazione eseguita pertanto verrà riscritto
nel bilancio di previsione 2013;

. restano iscritte a Bilancio 2012, considerando la variazione di assestamento:
o la somma di € 60.000,00 p.roveniente da oblazioni da condono edilizio

(utilizzabili a far data dal versar,nento delle somme da parte della Ragioneria
Territoriale dello Stato coms da nota protocollo comunale n. 10730 del
15.11.20L2);

o la somma di € 19.442,00 relativamente a proventi da aree standard;
che serviranno alla messa in sicurezza della Via Palestra nonché delle Vie Mulini e

Pastore.

per il Responsabile Settore Gestione del Territorio
Geom. Albe rico Damaris Barbara

Il Responsabile del
Dott, ssa Donà

Settore AA,
Madda len
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Segue delibera C.C. 55

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
î.to CazzolaLaura

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal r.- 5 0lC' 2012

al / 0 !lC. 201t . come prescritto dall'art. l24,comma 1 del D.Lgs. 26712000.

II SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giomo
comma 3 del D.Lgs.26712000).

lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge

44512000.

Li 5 t}l0. 2012
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