COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 145
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BONDI E
MARCHETTI (GRUPPO P.D. – SINISTRA IN COMUNE) AVENTE OGGETTO “STATO DEI
TORRENTI NEL TERRITORIO DI CASTEL SAN PIETRO TERME”

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
E’ uscito il Consigliere Gianluigi Gallo: 12 presenti
E’ uscito il Consigliere Brini: 11 presenti
Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cede la parola al Consigliere Bondi.
Consigliere Andrea Bondi (Gruppo P.D.- Sinistra in Comune): illustra in merito al Question
Time che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. Chiede
qual è lo stato attuale degli alveoli dei Torrenti, se sussistono potenziali situazioni di pericolo, se
sono previsti a breve degli interventi.
Assessore Tomas Cenni: il tema è importante. Il torrente Sillaro è eroso in almeno 3 punti e il
vecchio corso in alcuni punti si è spostato di 60-80 metri di distanza. Presso la zona della
Chiusa, con interessamento di Viale Terme, si è intervenuti alla fine del 2013. In questi giorni è
in fase di completamento il lavoro che è stato finanziato in parte dalla Bonifica Renana con
35/mila Euro e 5/mila Euro dal Comune.
Per quanto concerne il torrente Quaderna, la zona del ponte di Palesio avrebbe 3 passaggi: uno
è storicamente chiuso, uno semichiuso non di particolare gravità, uno aperto.
Una situazione di arbusti, alberi nel letto del fiume è presente all’altezza dell’area sgambatura
cani di Osteria Grande.
Potenziali pericoli ci sono, però senza generare allarmismo.
Per quanto riguarda il futuro, il tema va affrontato. Vanno definite le competenze: a Sud della
Via Emilia abbiamo a che fare con la Bonifica Renana, a nord con le Autorità di Bacino.
Sul tema delle emergenze su come tempestivamente intervenire ci sono ampi margine di
miglioramento.
Occorre fare una relazione tra noi e la Regione Emilia-Romagna-Autorità di Bacino per
mettere in campo dei Protocolli di Intesa sulle emergenze, sulla manutenzione. Vanno coinvolti
anche i frontisti, il volontariato, con Protocolli per intervenire.
Rischiamo di non fare più quella manutenzione fondamentale che anni fa è sempre stata svolta
quotidianamente.
Consigliere Andrea Bondi (Gruppo P.D.- Sinistra in Comune): sono soddisfatto della risposta,
ma il torrente Sillaro arriverà in Piazza prima o poi. Invitiamo la Giunta e l’Assessore a
procedere con forme di collaborazione, convenzioni, per non trovarci sempre a inseguire le
emergenze.
Un’attenzione particolare va data alla destra del Sillaro, che si sta avvicinando pericolosamente
alla strada.

Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: anche in Val Quaderna c’è stato un problema, c’è una
situazione di particolare criticità. Qui in aula è presente un cittadino, Paolo Marchetti, che si è
occupato personalmente della pulizia di una sponda fluviale: questo è l’esempio che se si vuole,
si può fare!
------Il Presidente del Consiglio: concede la parola al Capogruppo Chiavaro per una precisazione
sulla seduta del Consiglio Comunale del 17 luglio u.s.
Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): mi dispiace che al termine di
questa seduta il Consigliere del P.D., Francesco Dall’Olio abbia detto certe cose.
Mi riferisco alla seduta del Consiglio Comunale del 17 luglio u.s.. Vorrei affermare che ci siamo
astenuti sulle “reti” nelle Scuole di Osteria Grande, non abbiamo votato contro.
Prima di dire certe cose, soprattutto se sono diffamanti, aspetterei un attimo. Vorrei aggiungere
che il MoVimento 5 Stelle, da quando è stato nominato, non si è mai tirato indietro alle
Responsabilità e abbiamo sempre votato con coerenza e coscienza. Non siamo ideologici.
Consigliere Francesco Dall’Olio (Gruppo P.D.- Sinistra in Comune): ribadisco che non volevo
sollevare polemiche; non ho fatto dichiarazioni lesive della dignità di alcuno!
Ho fatto riferimento a come funziona il Regolamento del Consiglio Comunale. Se tutti ci fossimo
astenuti quelle reti non sarebbero state montate.
-------Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: dichiaro chiusa la seduta. La prossima seduta sarà
martedì 25 Novembre ore 20,00
Alle ore 0,15 del 24 ottobre 2014 termina la seduta di Consiglio Comunale

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
______________

