COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 142
COPIA
Cat. 2 Cl. 3 Fasc. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
- QUESTION TIME PRESENTATO DAI CONS. BONDI, DALL’OLIO, RANGONI
(GRUPPO P.D.-SINISTRA IN COMUNE AVENTE OGGETTO: “CHIUSURA DI TRE
SEZIONI NELLA SCUOLA MATERNA G. GRANDI DI OSTERIA GRANDE”
-

QUESTION TIME PRESENTATO DAI CONS. BRINI E CHIAVARO (GRUPPO
MOVIMENTO 5 STELLE) AVENTE OGGETTO: "SCUOLE G. GRANDI DI
OSTERIA GRANDE"

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 23 (VENTITRE) del mese di OTTOBRE alle ore 19, 00
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Assente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Assente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

SEROTTI SILVIA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Assente *

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente *

7)

RANGONI MARTINA

Assente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

GALLETTI ANDREA

Assente *

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Cenni Tomas, Dondi Fabrizio.
Totale presenti: 11

Totale assenti: 6

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Bondi Andrea 2) Dall’Olio Francesco 3) Brini Katiuscia
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il Consigliere Eugenio Pruni: 12 presenti
E’ entrato il Consigliere Alessandro Di Silverio: 13 presenti
E’ entrato il Consigliere Martina Rangoni: 14 presenti
E’ uscito il Capogruppo Francesca Marchetti: 13 presenti
E’ uscito il Sindaco Fausto Tinti: 12 presenti
E’ rientrato il Sindaco Fausto Tinti: 13 presenti
Entra il Vice Sindaco Cristina Baldazzi.
Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: anticipa che trattandosi di due Question Time
entrambi riguardanti la Scuola dell’Infanzia “ G. Grandi“ di Osteria Grande, vengono trattati
insieme. Cede la parola al Consigliere Bondi e successivamente al Capogruppo Chiavaro.
Consigliere Andrea Bondi (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): sintetizza in merito al
Question Time che si allega alla presente deliberazione.
Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): dà lettura del Question Time
che si allega alla presente deliberazione.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): aggiungo 2 domande:
- L’Amministrazione cercherà responsabilità entro l’Ente ed entro la Direzione Lavori?
- L’Amministrazione anche per il prossimo futuro intende essere immediatamente veritiera
rispetto alla situazione e su quello che succede?
Sindaco Fausto Tinti: sono tante domande, rispondo a quest’ultima. Non ho mai negato e
nascosto nulla ai cittadini e ai genitori. C’è una modalità e una contingenza di rilasciare le
informazioni che è basata sulle conoscenze e sulle mie competenze, se sono io il vettore di questa
comunicazione in materia. Ho sempre affrontato tranquillamente qualsiasi Assemblea pubblica e
ho sempre cercato di rispondere ai quesiti pertinenti. Reagisco in modo abbastanza veemente di
fronte ad affermazioni che mettono in evidenza una mia possibile non curanza dei figli o dei
cittadini, visto che ci sono anche i miei figli in quella Scuola. Al di là di questo, è fuori
discussione la trasparenza e l’onestà intellettuale, sia sulle parole, sia sul dire così come stanno
le situazioni.
Relativamente alla prima domanda del Consigliere Gianluigi Gallo: l’ho detto ieri sera in
seduta pubblica, anzi ringrazio chi ha organizzato questo incontro perché è sempre utile e
importante confrontarsi.
La Ditta appaltatrice sarà rimossa, perché è evidente l’inadempienza sia nei termini di tempo,
sia nella qualità del lavoro eseguito, sia nella sicurezza derivata dal lavoro eseguito.
Anche la Direzione Lavori sarà rimossa perché memore di quello che era successo; si era detto
che dovevamo essere molto più attenti a controllare, la responsabilità del controllo in primis è
della Direzione Lavori e di conseguenza anche i RUP, quindi un lavoro interno dell’Ufficio.
Tuttavia affronteremo un lavoro all’interno del Tavolo Tecnico che non è stato ancora
convocato ma sarà fatto appena avremo tutti gli elementi amministrativi, tecnico, legali per
poter decidere come risolvere i contratti.
Il Sig. Chiavaro Claudio sta facendo un ottimo lavoro, organizza le sedute, le convocazioni,
compila i verbali e si occupa della diffusione delle informazioni, delle istruttorie che vengono
decise all’interno del Tavolo Tecnico.

Comunque come già dichiarato pubblicamente, sarà rimossa anche la Direzione Lavori.
Per quanto riguarda i RUP, credo che la Direzione Lavori debba entrare all’interno del
Comune, questo è il mio personale pensiero. Noi dobbiamo essere Responsabili dall’inizio alla
fine di tutto ciò, non possiamo più delegare. E’ ovvio che quando fai un incarico di Direzione
Lavori deleghi la funzione di Responsabilità di controllo ecc,. anche se comunque noi
l’abbiamo. Ricordo che come Amministrazione Comunale abbiamo sempre dato opportunità ai
genitori del Tavolo Tecnico, un’ampia facoltà di effettuare dei sopralluoghi, di ispezionare
quando e come volevano all’interno del cantiere, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico.
Abbiamo ritenuto concluse le valutazioni in associazione con l’ispezione dei Tecnici incaricati
dalla Procura della Repubblica sulle Scuole Serotti. Tutto sommato le valutazioni sono andate
bene, le criticità che i Tecnici della Procura hanno osservato erano dei tavelloni crepati nel
porticato interno. A seguito di questa segnalazione sono stati subito sostituiti. Questa è stata
l’unica sbavatura delle Scuole Serotti. Però tutti i lavori in corso svolti dalla Ditta Selva
Mercurio S.r.l. di Como che avevano in appalto i lavori delle Scuole Grandi dovevano avere una
qualità e una sicurezza. Per cui ci siamo trovati Lunedì, come da programma, con i Tecnici della
Procura a fare le ispezioni sulle Scuole Grandi, dove sono stati verificati alcuni problemi. L’Ing.
Cardone mi ha subito informato, contattandomi, perché io non ero presente. Sono stati verificati
alcuni problemi su un’area limitata di osservazione della Scuola Grandi - e sulla base di questa
non potevamo presumere che le altre aree fossero esenti da potenziali pericoli.
Per cui abbiamo dovuto estendere le precauzioni a tutte le altre Sezioni interessate.
Le Sezioni D-E non hanno questo tipo di soffittatura - sono stati fatti dei lavori di adeguamento
sismico ma non di risistemazione dei tavelloni, ecc. Le Sezioni A-B-C: è stato deciso al
momento di ispezionarle tutte. La stima del tempo occorrente ci ha costretti a prevedere la
chiusura di un giorno. Quindi lunedì 20 ottobre nel pomeriggio, la Direzione Lavori ha inviato
una PEC (Posta Elettronica Certificata - è il sistema attraverso il quale è possibile inviare email
con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno) alla Ditta Selva
Mercurio S.r.l. di Como che sarebbe stata immediatamente convocata per una verifica, per la
risoluzione dei problemi e ripristino per risolvere le criticità. Non c’erano problemi di criticità
serie, di cadute o di crolli, ma solo la necessità di lavorare. Le criticità erano importanti ma
non strutturali, e anche quelle importanti hanno un sistema di protezione che sono le reti
(l’unica cosa che non è stata rilevata difforme).
Rispondo ora al Movimento 5 Stelle.
Il cantiere inizia con la consegna anticipata all’Impresa il 6.8.2014, contratto poi stipulato in
data 23.9.2014 con la Ditta Selva Mercurio S.r.l. di Como. Preciso che il collaudo è stato fatto
da una parte terza, non in modo formale. Ieri sera non sono stato preciso. Avevamo bisogno di
fare questi lavori. Per carenze rilevate, e quindi con una impresa di fiducia, abbiamo provveduto
immediatamente. Inoltre la Ditta appaltatrice, nonostante la PEC inviata, non si è presentata in
cantiere come richiesto. I verbali sono a disposizione, eccetto quanto coperto da segreto
istruttorio. Le criticità si evincono dalla nostra risposta. Abbiamo telefonato ai Rappresentanti
di sezione, abbiamo chiamato i genitori, detto che c’erano le criticità dei tavelloni in laterizio,
con le reti di protezione. Sono state fatte le comunicazioni sms, via e-mail a tutte le 75 famiglie
delle 3 Sezioni (i genitori sono stati contattati telefonicamente). Non abbiamo tenuto nascosto le
criticità La data di chiusura del cantiere? Sono propenso a sospenderlo e completarlo quando la
Scuola sarà chiusa nella prossima estate. Oggi i lavori di completamento non sono compatibili

con l’apertura della Scuola. Rimanderei tuttavia al Tavolo Tecnico, non possiamo procedere
con lavori corposi.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): sono d’accordo che non può fare
progettista e direzione lavori la stessa persona. In una situazione così particolare i Tecnici
Comunali ogni giorno devono andare a controllare, alzando il sedere da quella sedia in un
contesto del genere. E’ ora di finirla e in situazioni sensibili come questa devono andare e
verificare sul posto. Vediamo opere fatte senza controlli precisi. Il Tecnico Comunale deve
cambiare la mentalità perché è un bene di tutti. Non sono state recepite le segnalazioni che si
facevano sull’incuria anche della Direzione Lavori.
Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): ringrazio il Sindaco della
risposta esaustiva, ha fatto un po’ di chiarezza. C’ero il 9 settembre e avevamo visto che era
fattibile per il 29 settembre, però dal 29 settembre i nostri ragazzi sono andati a scuola fino al
20 ottobre senza che ci rendessimo conto della condizione. La parte di sotto non era ancora a
posto. Concludiamo i collaudi per verificare. Faccio un appello all’Amministrazione Comunale
e ai Dirigenti che bisogna risolvere il problema nel dettaglio e andare a fondo. Come facciamo a
mandare i nostri ragazzi a scuola e stare tranquilli?
Sindaco Fausto Tinti: la situazione è adeguata parzialmente, non è pericolosa, l’adeguamento
sismico va fatto nell’intercapedine sottostante il solaio.
Consigliere Francesco Dall’Olio (Gruppo P.D. – Sinistra in Comune): finalmente ho sentito
parlare di responsabilità; dobbiamo parlare dei Tecnici, della Direzione Lavori e del RUP.
Dobbiamo tirare le orecchie, facciamolo! Le Scuole di Osteria Grande, Asilo Nido, Materna e
Elementari, hanno una storia. Bene che abbiamo una visione col nuovo Polo Scolastico. Però
dal 29 settembre fortuna che la Scuola è stata aperta e che c’erano le reti: ricordate quello che
avevate detto sulle reti, quello che avete detto nel Consiglio Comunale del 17 luglio c.a. (rivolto
alla minoranza)?
Consigliere Brini Katiuscia (MoVimento 5 Stelle): risponde al Consigliere Dall’Olio
esprimendo dissenso rispetto a tale osservazione.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): ma quelle reti non hanno raccolto
detriti quindi di che cosa stiamo parlando?

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
22/11/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 22/11/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

