
C.C. 2 Oggetto: Comunicazione del Sindaco. 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 2) all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Comunicazione del 
Sindaco”. Indi, dà lettura della nota pervenuta in data odierna al protocollo generale atti n. 414 a 
firma dei Consiglieri Comunali Bertolazzi Giovanni e Citro Pasquale riguardante lo scioglimento 
del gruppo consiliare Centrodestra per Motta e la costituzione del nuovo gruppo consiliare misto 
denominato “Vivere Motta” (All. sub A). Successivamente legge la comunicazione a firma del 
Consigliere Comunale De Giovanni Angelo riguardante la sua rescissione dal gruppo consiliare Noi 
per Motta e la sua adesione al gruppo consiliare misto “Vivere Motta” (protocollo n. 415 del 
14/01/2009), allegata alla presente sub B), nonché quella a firma dei Consiglieri Comunali De 
Giovanni, Bertolazzi e Citro (protocollo n. 417 del 14/01/2009), allegata alla presente sub C) 
riguardante  la nomina del Capogruppo e Vice Capogruppo del gruppo consilaire misto “Vivere 
Motta”  Aggiunge  che l’Ufficio Segreteria, a seguito delle succitate comunicazioni, provvederà a 
richiedere per iscritto i nominativi dei rappresentanti nelle commissioni consiliari del neo costituito 
gruppo consiliare misto denominato “Vivere Motta”. 
 
Prosegue dando lettura della dichiarazione resa, seduta stante, dal Consigliere Schiavon Ravazzolo 
Gianni che si allega alla presente sub D). 
 
Continua comunicando che con decreto n. 1 del 13/01/2009 ha indetto per la giornata di domenica 
15 marzo 2009 il referendum comunale consultivo in materia di sicurezza del territorio.  
 
Indi, dopo aver ringraziato l’Avv. Bonelli, comunica che a dicembre sono state sottoscritte tutte le 
transazioni riguardanti la Casa di Riposo e sono state pagate le cifre pattuite. Pertanto la tragica 
vicenda riguardante il crollo della locale Casa di Riposo avvenuto il 14/07/1994 è da ritenersi 
definitivamente chiusa. Precisa che  è stata sottoscritta una transazione generale, nonchè singole 
transazioni tra le parti; per quanto concerne la quota messa a disposizione del Comune cita 
l’avvenuto recupero delle somme disponibili sulle polizze in essere stipulate dal Comune che ha 
così potuto provvedere alla liquidazione di quanto pattuito con le parti civili senza alcun aggravio 
per le casse comunali.  
 
Prosegue ricordando che, a seguito della scelta politica fatta dal Consigliere Doveri, sono state 
iscritte all’ordine del giorno le proposte di deliberazione per la sua sostituzione  in seno alle 
commissioni nelle quali era stato nominato in rappresentanza della maggioranza. Segnala che il 
Consigliere Doveri  non viene sostituito nel  C.D.A. della Proloco e, a tal proposito, comunica che 
in mattinata anche l’altro rappresentante della maggioranza Sig. Luigi Marchesi ha rassegnato le 
proprie dimissioni. Afferma che l’A.C., stante la situazione in cui versa tale Associazione (l’ultimo 
bilancio presentato in Comune risale all’anno 2004 e non c’è stata rendicontazione dei contributi 
erogati dal Comune),  ha deciso che non vuole avere più a che fare con un C.D.A. inadempiente. 
Pertanto ribadisce che la maggioranza esce dal C.D.A. della Proloco in attesa di un eventuale 
evolversi della situazione. 
 
Continua comunicando che la Giunta Comunale in data odierna con atto deliberativo n.  5  ha preso 
atto della risoluzione dell’ONU riguardante la situazione di Gaza aderendo ad un appello della 
Tavola della pace e delle ACLI che, come prime firmatarie, lo hanno rivolto a tutte le comunità e 
associazioni per una presa di posizione (All. sub E). Si auspica che la risoluzione dell’ONU possa in 
qualche modo essere risolutiva poiché il massacro in atto nel predetto territorio è inaudito e 
inaccettabile. 
Da ultimo, dà lettura della nota pervenuta in data odierna dall’Anci Lombardia che si allega alla 
presente sub F). 



 
Il Consigliere De Giuli chiede di avere  la parola. 
 
Il Sindaco risponde negativamente al Consigliere De Giuli se il Suo intervento riguarda le 
comunicazioni di cui alla presente deliberazione, sulle quali non  ci può essere discussione. 
 
Il Consigliere De Giuli, avendo acquisito il permesso del Sig. Sindaco, dopo essersi complimentato 
con l’Avv. Bonelli per la risoluzione positiva, dal punto di vista amministrativo, della tragica 
vicenda riguardante il crollo della locale Casa di Riposo e ringraziato il collega Sig. De Giovanni 
per il fattivo contributo reso nel periodo in cui, venuto a mancare l’ex Consigliere Redaelli,  è 
entrato a far parte del gruppo consiliare Noi per Motta, legge la mozione a firma Sua e del 
Consigliere Arsoni riguardante l’assegnazione di un contributo straordinario al Centro della 
Gioventù, affinché venga iscritta all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale (All. sub 
G). 
 
Alle ore 21,30 esce il Consigliere Bertolazzi per rientrare dopo pochi istanti. 
 
Il Consigliere Bianchi, acquisito il permesso del Sig. Sindaco a parlare sul presente punto all’o.d.g.,  
si associa nel ringraziare l’Avv. Bonelli per aver chiuso definitivamente i capitoli giudiziari relativi 
al crollo della locale Casa di Riposo. Afferma poi che ciò che è avvenuto questa sera dal punto di 
vista politico è a suo parere molto importante e voler far passare tale fatto in silenzio non gli sembra 
giusto …..  fa strano di vedere un rapporto idilliaco tra chi è stato abbandonato e chi invece ha 
abbandonato. Crede che il Consiglio Comunale meriti un chiarimento politico in tal senso per capire 
che cosa è successo. Conclude dicendo che anche i cittadini presenti nell’aula consiliare hanno 
diritto di sapere che cosa c’è dietro questa decisione politica. Chiede pertanto al Sindaco di aprire 
un dibattito al riguardo. 
 
Il Sindaco non ritiene opportuno aprire un dibattito in merito alle scelte politiche fatte dai 
Consiglieri Comunali. 
 
Il Consigliere De Giovanni, acquisito il permesso del Sig. Sindaco a rispondere, dice di non capire 
la presa di posizione assunta dal Consigliere Bianchi. Precisa che il rapporto idilliaco c’era e ci sarà 
sempre e, come la minoranza non è entrata nel merito delle scelte politiche fatte dai Consiglieri di 
maggioranza, non ritiene opportuno alcun approfondimento riguardo alle  comunicazioni rese dai 
Consiglieri Comunali e poc’anzi comunicate al Consiglio Comunale. Conclude dicendo che il 
Capogruppo Bianchi dà sempre un’interpretazione negativa  dei fatti anche quando questi tali non  
sono. 
 
Il Sindaco ringrazia e passa alla trattazione del punto successivo iscritto all’ordine del giorno. 
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