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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato il giorno 09.02.2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
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F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19.02.2013

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 124

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 37 del 28/11/2012
OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE N. 4 PRESENTATA DAL
CAPOGRUPPO DI MINORANZA SIG. BARBIERI MARIO IN DATA 12.11.2012 PROT.N.
3937.

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di novembre alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

RUGGERI FEDERICA
MADDALENA

CONSIGLIERE SI NO

TOLOMINI STEFANO CONSIGLIERE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE SI NO

OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE SI NO
DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO

GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO
AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO

BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE SI NO
GEREVINI MICHELE consigliere SI NO
BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 13 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE N. 4 PRESENTATA DAL
CAPOGRUPPO DI MINORANZA SIG. BARBIERI MARIO IN DATA 12.11.2012 PROT.N.
3937.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Capogruppo di Minoranza Sig. Barbieri Mario espone l'interrogazione presentata in data
12.11.2012 prot.n. 3937 che viene allegata alla presente per costituine parte integrante e sostanziale,
il cui testo viene riportato, su sua richiesta avanzata in Consiglio Comunale, come di seguito:
“Sono a chiederle in qualità di Consigliere Comunale come risulta da verbale di giunta del
16.06.2011 n. 36 ove si legge: verbalmente alla data di inizio lavori è stata più volte sollecitata la
stipula della convenzione ed il versamento della fideiussione e i lavori sono iniziati il 14.02.2008 e
viene dato un permesso di costruire alla Ditta Damiani il giorno 4.07.2008? quindi a quanto capisco
e vedo la Damiani inizia i lavori senza fideiussione e nonostante ciò voi date il permesso di
costruire dopo mesi di inerzia della Ditta Damiani per 11 villette. Mi spieghi questo passaggio in
Consiglio comunale”.

Il Sindaco, in risposta, dichiara quanto segue, così come riportato nel documento allegato alla
presente alla lettera “A”:
“Vengo alla risposta specifica della interrogazione. Su questa e le altre 6 interrogazioni sullo stesso
argomento, siccome le richieste sono prettamente e specificatamente di carattere tecnico, ho chiesto
risposte scritte al responsabile dell’Ufficio tecnico nonché Responsabile del procedimento. Faccio
presente che è subentrato purtroppo una procedura fallimentare con nomina del curatore. Ci sono
stati diversi passaggi con il curatore fallimentare, richieste ed incontri, sfociati in una richiesta
nostra (tramite il nostro avvocato incaricato) per verificare anche la possibilità di iscriversi al
passivo del fallimento. Siccome non esiste un credito non sarebbe stato possibile per il Comune
esercitare nessuna formula risarcitoria. Chi acquisterà all’asta e quindi subentrerà nella lottizzazione
dovrà ovviamente prendersi in carico le opere per portare a termine le urbanizzazioni.
Riporto pertanto la risposta tecnica del funzionario che si allega alla presente, sotto la lettera “B”: “I
lavori di urbanizzazione sono iniziati regolarmente e nel frattempo è stata presentata la richiesta e
rilasciato il P.C. delle villette, dalla convenzione si evince che opere potevano essere iniziate in
contemporanea. I contatti con l’impresa e il progettista delle opere della ditta si sono susseguiti per
la messa a punto delle modifiche ed eventuali integrazioni da apportare alla convenzione, rese
necessarie per armonizzare meglio il progetto nel rispetto delle caratteristiche del piano di
lottizzazione e nei limiti della legislazione urbanistica vigente. Nulla faceva presagire quanto è
accaduto, si era in attesa della data per la stipula della convenzione. Il prolungarsi della ripresa
lavori ha fatto sì che il sottoscritto, telefonicamente, initasse la ditta per fare il punto della
situazione, gli appuntamenti sono stati rinviati adducendo le più svariate scuse (che potevano essere
credibili), ferie estive, completamento altro cantiere perché così poi si sarebbe proseguito solo con
quuesto senza interruzioni, mal tempo, ecc…., succesivamente siamo passati all’invio di
raccomandate A.R. in tutto 4 (allegate alla richiesta 5). La convenzione avrebbe dovuto essere
sottoscritta entro 1 anno dalla data di approvazione definitiva del piano; la minaccia di sospendere i
lavori di fatto non è stata attauata in quanto i lavori non sono stati più ripresi… dopo di che è
arrivato il fallimento”.

Barbieri Mario da lettura del documento allegato alla presente sotto la lettera “C” quale parte
integrante e sostanziale che, su richiesta, viene trascritto di seguito:
“Ripeto e ribadisco per quel che capisco penso che forse voi avreste dovuto comportarvi
diversamente. L’unica cosa giusta che dovevate fare era quella di avvisare l’autorità giudiziale e
farla intervenire per bloccare i lavori. Teoricamente e tecnicamente queste sono tutte opere abusive.
Il vostro comportamento di inerzia prima e di permessi dati senza che ci fossero i requisiti e così
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facendo a mio modesto parere facendo errori su errori in una serie interminabile avete di fatto
causato danni al Comune di Grontardo di 151.000,00 alla Ditta CRE che ha acquistato un’area non
fabbricabile pagata come se gli oneri primari fossero stati pagati e quindi molto di più ha dovuto
pagare e poi i danni a quelle famiglie che ora li vivono che hanno investito tutti i loro ricavi in un
luogo che non è igienico, che è ambientalmente dissestato, non sono collaudate e fatte le opere
primarie, le case non sono agibili e chissà mai quando lo potranno essere e li c’è terriccio ovunque,
calcinacci, sterpaglie vipere e topi un luogo dove viverci deve proprio essere sconfortante e da
voltastomaco. Ecco cosa avete caudato, un vero disastro anche ambientale. Voi però siete ancora
quelli che eravate arrivati primi in regione per l’area artigianale che poi non avete portato a termine,
quelli che dovevano fare la pista ciclo-pedonale Levata – Grontardo e che ora è una gruviera, siete
quelli che avete fatto pagare per l’accertamento tarsu più di 130.000 di cui 62.000 dati a una ditta
che di fatto ha fatto persecuzione costringendo i vostri cittadini a onerosi esborsi andando da
professionisti geometri e architetti quando sarebbe bastato un rinforzo negli uffici preposti e così
voi avete fatto pagare fino al 60% in più di multe e sanzioni e li avete trattati da evasori e falsari.
Siete ancora coloro che non vogliono le telecamere e i furti si susseguono settimanalmente, il vostro
bisness sono la tarsu, le 8 piante sistemate in piazza e un gazebo per 10.000 euro, l’aumento tarsu e
ora l’IMU”.
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