COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n. 39 del 21 LUGLIO 2014
Oggetto: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FONTANETO
MASSIMO PROTOCOLLATA IN DATA 19 GIUGNO 2014 AL N. 0022938/2014
IN MERITO ALLA SOSTITUZIONE DELLE GRIGLIE PER LA RACCOLTA
DELLE ACQUE PIOVANE SUI CORSI CITTADINI
L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore
DICIOTTO E MINUTI QUINDICI, nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si e' riunito
il Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, con la presenza, ad inizio
seduta, dei signori:
Cognome e Nome

Carica

TINIVELLA Anna

SINDACO

SI MORA Andrea

CONSIGLIERE

SI

CERUTTI Franco

CONSIGLIERE

SI CERUTTI Angelo

CONSIGLIERE

SI

ZANETTI Andrea Piergiuseppe

CONSIGLIERE

SI PASTORE Pier Luigi

CONSIGLIERE

SI

VEZZOLA Giancarlo Giuseppe

CONSIGLIERE

SI PAGANO Hassan

CONSIGLIERE

SI

VALSESIA Francesco Carlo

CONSIGLIERE

SI BRIGONZI Margherita Maria

CONSIGLIERE

SI

ZANETTA Elisa Lucia

CONSIGLIERE

SI BARCELLINI Giovanni

CONSIGLIERE

SI

BOBICE Enzo

CONSIGLIERE

SI NONNIS Roberto

CONSIGLIERE

NO

GODIO Gianluca

CONSIGLIERE

SI FONTANETO Massimo

CONSIGLIERE

SI

VICARIO Diego

CONSIGLIERE

SI

Totale Presenti: 16

Pres. Cognome e Nome

Carica

Pres.

Totali Assenti: 1

Sono altresì presenti gli Assessori Bossi Sergio, Mirizio Pierfranco, Zanetta Ignazio Stefano.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Perucchini
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Diego Vicario nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel
presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.

Estratto sul punto in oggetto tratto dal verbale di seduta in cui sono stati trascritti tutti gli
interventi registrati su nastro magnetico dell’intera seduta consiliare del 21 luglio 2014.
PUNTO N. 7 - OGGETTO: “INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
FONTANETO MASSIMO PROTOCOLLATA IN DATA 19 GIUGNO 2014 AL N.
0022938/2014 IN MERITO ALLA SOSTITUZIONE DELLE GRIGLIE PER LA
RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE SUI CORSI CITTADINI”.
Si dà atto che, rispetto ai presenti all’appello di inizio seduta riportato nel frontespizio,
all’atto della trattazione del presente punto all’ordine del giorno risultano essere assenti in più
dall’aula i consiglieri Pagano Hassan, Cerutti Angelo, Barcellini Giovanni e Vezzola
Giancarlo Giuseppe. Pertanto 12 sono i presenti. Inoltre risulta essere presente in più in aula
l’assessore Mora Filippo mentre risulta essere assente in più dall’aula l’assessore Zanetta
Ignazio Stefano.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Passiamo quindi alla proposta di delibera numero 7, ad oggetto interrogazione presentata dal
Consigliere Fontaneto Massimo protocollata in data 19 giugno 2014 al n. 0022938/2014 in merito
alla sostituzione delle griglie per la raccolta delle acque piovane sui corsi cittadini. La parola al
Consigliere Fontaneto per la lettura dell’interrogazione. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE FONTANETO MASSIMO
Grazie signor Presidente. Premesso che in data 11 novembre dell’anno scorso è stata
protocollata l’ultima di una serie di interrogazioni presentate sull’argomento in oggetto; visto che
dall'ultima risposta ricevuta si evince che l'amministrazione non ritiene ragionevolmente opportuno
far gravare sulla collettività il costo per la sostituzione delle griglie; considerato che la risposta
avuta in data 8 ottobre dell’anno scorso dalla dirigente dell’ufficio tecnico, architetto Renne, diceva
che nonostante si conoscessero tutte le società intervenute nei lavori di rifacimento sui corsi
cittadini, non si potesse ragionevolmente individuare l’attribuzione dei fatti avvenuti; si interrogano
il Sindaco e gli Assessori competenti per conoscere se l'amministrazione comunale abbia dato avvio
a quanto necessario per rientrare del danno avuto e per non farlo gravare sulla collettività.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere Fontaneto. La parola al nostro Sindaco per la lettura della risposta, prego.
SINDACO TINIVELLA ANNA
Sì, in risposta all’interrogazione in oggetto si comunica che l'amministrazione comunale ha
dato avvio a quanto necessario per rientrare del danno avuto e per non farlo gravare sulla
collettività.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie signor Sindaco. La parola al Consigliere Fontaneto per esprimere se è soddisfatto o
meno della risposta. Prego.
CONSIGLIERE FONTANETO MASSIMO
Sì, grazie. Dunque, la risposta di per sé…per carità, va benissimo, l’unica cosa è che è
assolutamente priva di contenuti. Mi spiace dire questo, perché io ho molto rispetto per lei signor
Sindaco come persona, forse un po’ meno per le sue idee politiche, ma questo è un altro
discorso…parlo di rispetto perché questa è la quarta interrogazione che io ho presentato su questo
argomento.

Dalle varie risposte ricevute, si è saputo tutti i costi che sono stati sostenuti in più
dall'amministrazione comunale per fare questo lavoro, si sono saputi i nomi e cognomi delle varie
società coinvolte in tutto questo discorso, si è saputo che l’ufficio tecnico riteneva non opportuno
trovare delle responsabilità, nonostante si conoscessero per l’appunto tutte le varie persone
coinvolte, mentre lei invece di fatto l’ha un po’ diciamo sfiduciata, perché invece ha detto che non è
ragionevolmente opportuno far gravare sulla collettività questo costo.
Quindi quando parlo di rispetto, mi sarei aspettato una risposta…è vero che lei dirà a
domanda si risponde, d'accordo, ma mi sarei aspettato una risposta un po’ più dettagliata per sapere
nello specifico che cosa l'amministrazione intende fare per appunto non far gravare sulla collettività
il costo di questa sostituzione delle griglie.
Ci sono alcune risposte dove l'amministrazione è stata abbastanza prolissa, mentre in questa
ritengo sia stata eccessivamente parca di informazioni. Per cui dato che adesso lei ha diritto alla
contro risposta, le chiedo formalmente come l'amministrazione intende agire o se ha già agito per
non far gravare sulla collettività il costo della sostituzione delle griglie. Grazie.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie Consigliere. La parola al nostro Sindaco per la replica, prego.
SINDACO TINIVELLA ANNA
Sì, la ringrazio per quanto ha detto, a domanda si risponde. Se lei mi avesse chiesto di andare
a dettagliare e specificare, lo avrei fatto, ma siccome sono tanti gli impegni e le cose che si devono
fare, a domanda si risponde. Comunque, se vuole sapere qualche cosa di più, abbiamo chiesto i
danni alle cinque figure che sono intervenute in questa catena di responsabilità.
Abbiamo fatto tre incontri in sala Giunta con tutte le varie figure. Il tutto viene coordinato
dall’architetto Gamalero nel suo ruolo e abbiamo avuto in questi giorni una garanzia di rimborso da
parte di ciascuno per quanto riguarda le proprie responsabilità. Se non saranno d'accordo tutti,
cercheremo innanzitutto di incassare quanto ciascuno vorrà dare in proporzione rispetto a quello che
potrebbe essere la propria responsabilità. Il “danno” è di 13.000 euro e, se qualcuno non pagherà,
vedremo a quanto ammonta la differenza, quanto questo qualcuno non intende pagare, però non
posso permettermi di fare delle anticipazioni perché ovviamente sono atti in questo momento non
ancora pubblici.
Se uno di queste figure dirà, io mi rifiuto di pagare perché non ritengo di avere responsabilità
in questa catena e gli altri pagano, vedremo a quanto ammonta la cifra che questo ipotetico
qualcuno ha deciso di non avere la responsabilità e quindi di non dover far fronte a questo eventuale
impegno e dopo di che faremo i nostri conti e vedremo se andare avanti con...chiedere un parere
legale o andare avanti con una causa ma, come lei può bene immaginare, tutto ha un costo e quindi
se dobbiamo sostenere costi per decine di migliaia di euro da avvocato, cercheremo di capire se non
è invece possibile comunque come stiamo facendo, recuperare la cifra che ripeto è di circa 13.000
euro, perché questa è la documentazione che ci è stata fornita dal nostro ufficio tecnico.
Quindi non vogliamo farla gravare sulla comunità, magari ci presenti un’altra interrogazione
così risponderemo ancora ed entreremo ancora nel merito, ma io finché non ho le risposte ufficiali
di queste persone che sono state convocate, venendo anche da Perugia, per cui insomma anche per
loro effettivamente tutto ha un costo…abbiamo fatto più incontri, credo che le ore dedicate a questa
cosa da parte dell’ufficio tecnico….sono almeno tre le persone che se ne stanno occupando,
compreso poi me e vari Assessori, sia attualmente di circa 60 ore dedicate a questa cosa. Ben venga
dedicare 60 ore, perché non le quantifichiamo anche se il tempo è denaro, se si riescono a
recuperare questi 13.000 euro che noi ci auguriamo di recuperare tutti.
PRESIDENTE VICARIO DIEGO
Grazie signor Sindaco.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Diego Vicario

F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Il Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 12/09/2014
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 12/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini

