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Seduta straordinaria pubblica di I convocaztone.

L'anno duemilatredici addì sei del mese di Febbraio alle ore 21.05 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte a noffna di legge,

risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome Qualifica Presenfe

CAZZOI,A I,AIJRA
BEI,I,ONI GUGIJIEIJMO
PUSI CRISTIANA
BONFANTI BIANCA ANGEI,A
TORRIANI FERRUCCIO
GII,ARDI DANTE
B]ANCHI CARLO
MORICI I,EONARDO
PTVA MARIA
MEI,IS SONIA
SADA MA,RIA
MARCHESI LUIGI
ARSONI ENRICO
POSSI MARIA ],UISA
LODI PASINI SILVIA DINA
DE GIOVANNI ANGEI,O
BRIÌNATO MAURO
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Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allarcdazione del presente
verbale.

la Sig.ra CazzolaLaura - Sindaco

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

RELAZIONE PRESENTATA DAL DIFENSORE CIVICO AVV. MATTEO BATTAGLIA.



C.C. 3 Oggetto: Relazione presentata dalDifensore Civico Arrv. Matteo Battaglia.

Il Sindaco dà.lettura del punto 3) all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Relazione presentata dal
Difensore Civico Aw. Matteo Battagiia". Indi dà lettura della relazione che si allega alla presente
quale parte integrante e sostanziale.



EI
Regione Lombardia

& Parco tlcl'I'icino

Durante il trimestre oggetto della presente relazione sono state poste

all'atteruione del Difensore Civico poche posizioni nuove.

Tra le posizioni già prese in esame in passato, vi è quella reiativa ad un

gruppo di cittadini abitanti nei dintomi del parco di Via del Cavo.

Durante l'uitimo trimestre del2012 sono state inviate altre lettere e richieste

di chiarimenti da parte deiia cittadina che si occupa di rappresentare il gruppo di

cittadini interessati.

Tali comunicaziom riprendono temi già ftattati ossia, l'asserito poco rispetto

da parte de1 gestore del bar degli orari di aperlura e chiusura, il problema del rumore

molesto provocato dai frequentatori del parco etc...

Il Comune ha risposto alla signora interessata in modo, a mio parere,

abbastanza dettagliato, specificando, in paficolare che le serate dedicate alle feste

serali sono meno di quanto i cittadini lamentano e che le problematiche relative ai

riferiti atti di vandalismo sono di competenza non dell'Amministrazione Comunale,

ma delle Forze dell'Ordine che dovrebbero essere interpellate ogni qual volta se ne

presenti la necessità.

ln particolarela cittadina che ha inviato le missive al Comune, lamentava iI

fatto che alcuni ragazzi, per recuperare i palloni da gioco finiti all'interno della sua
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proprietà, in alcuni

proprietà.

casl hanno scavalcato la recinzione e si sono immessi nella sua

In casi come questo il Comune ha rilevato che il servizio diPolizia non può

essere garantito nelf intero arco delle 24 ore e che durante I'orario diurno nessuno ha

mai fatto rilevare tali problemi.

Quanto alle ore noffurne è di palmare eviderua che i ciuadini che rilevino tali

problemi, siano tenuti a segnalare tali episodi ai Carabinieri o allaPolizía di Stato.

Poiché, comunque, tale questione è già stata trattata anche nella scorsa

relazione, rimando alla letfura della predetta e resto comunque a disposizione del

Consiglio Comunale per un eventuale approfondimento.

*{<**

Altra questione trattata ngaarda una coppia di cittadini mottesi che si sono

lamentati di alcuni disagr reiativi alla viabilità delia via Po.

ln particolare riferiscono che in tale via è presente una pianta molto grande

che invade parte della cwregg;,ata e che impedisce quindi parzialmente il passaggio

delle auto.

Sul punto laPoIizía Locale ha risposto che si è interessata per individuare il

proprietario de1la pianta e che prowederà, di conseguenza) a trovare una soluzione.

Sul punto, se necessario, mi riservo di riferire al Consiglio Comunale nella

relazione del primo trimestre 2013.

Altra questione, sempre posta all'attenzione di due cittadini abitanti in via Po,

riguarda la particolare incuria in cui verserebbe un giardino confinante con la loro



proprietà che, secondo gli stessi, arrecherebbe danno sotto il profilo igienico-

ambientale.

Anche in questo caso il Comune si è interessato della vicenda e ha riferito

allo scriven te, a mezzo della Polizia Locale, che ha già proweduto ad invitare il

proprietario a ripristinare 1o stato dei luoghi, inviando allo stesso più comunicazioni

ha cui anche un verbale amministrativo per violazione di cui all'art. 10, comma 5 del

vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Non vi sono altre questioni degne di rilevo trattate nel trimestre oggetto della

presente relazione.

Resto a disposizione del Consiglio Comunaie per qualsivogiia chiarimento e

porgo i miei piu cordiaii saluti.

Motta Visconti, 28 gewraio 2013

IL DIFENSORE CIVICO

Aw. Matteo Battaglia
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Segue delibera C.C. 3

Copi

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to CazzolaLaura

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PI.IBBLICAZIONE

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 I 4 tEB. 2013

al : I l,|AR. 2013. come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 26712000.

II SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

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

tì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134,

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norna dell'art. 18 della Legge
445t2000.
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