DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PESARO E URBINO
COPIA

48

Nr. Progr.

INTERROGAZIONI INTERPELLANZE, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO.

Data

30/07/2009

Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE la sala consiliare del municipio, oggi
30/07/2009 alle ore 21:15 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Bravi Settimio

SINDACO

Presente

Longhi Raffaella

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Bruscaglia Silvio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Cottini Andrea

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Salvi Andrea

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Pompei Ubaldo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Valentina

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lapilli Ilaria

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Parri Stefano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Romanini Ivana

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Sacchi Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Cacciamani Marcello

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Totale Presenti

17

Totale Assenti

0

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: COTTINI ANDREA, DINI VALENTINA, SACCHI GIOVANNI
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolini Eugenio
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalit à
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

5

OGGETTO:
INTERROGAZIONI INTERPELLANZE, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO.
IL PRESIDENTE
cede la parola al cons. Sacchi;
Il Consigliere Sacchi per la risposta data dal Sindaco il 27.07.2009 alla interpellanza del 25.06.2009
circa la centrale idroelettrica indicata “Molino dei Pierini” si dichiara soddisfatto. Mentre per la 2^
interpellanza “mi dichiaro parzialmente soddisfatto, perché sulla sdemanializzazione sono
d’accordo, mentre per quanto riguarda la strada vicinale non è vero che da 30 anni non è più
frequentata, tant’è che io stesso, cacciatore di volpe, quattro volte all’anno passo in quella strada,
per cui è importante fare le verifiche su quello che decidono i tecnici. Ora che la strada è chiusa non
esiste un’altra strada alternativa. Pertanto, le cose che si concedono devono essere verificate”.
Il Sindaco precisa che per quanto riguarda l’interpellanza n. 1 sulla centrale idroelettrica il
24/07/2009 questo Comune ha partecipato alla Conferenza dei Sindaci convocata dalla Provincia
nel corso della quale la ditta MRG ha comunicato di ritirarsi. Mentre per quanto riguarda il progetto
di captazione a fini idroelettrici in località Cascata del Sasso, la Regione era in attesa del parere
della Soprintendenza. Ora che la Soprintendenza dei Beni Ambientali ha espresso il proprio parere,
che è positivo, anche la Regione Marche dovrà dare parere positivo. E a questo punto verificheremo
attentamente la relazione approfondita.
Il Consigliere Romanini illustra brevemente l’interrogazione sotto riportata su cui già si è espresso
il Sindaco nelle comunicazioni e conclude che se c’è bisogno di collaborazione per poter mantenere
la banda, la minoranza farà la sua parte. Conclude che c’è stato un certo disinteresse
dell’Amministrazione nei confronti della banda e dei suoi problemi (ad esempio le divise non
vengono rinnovate da 30 anni).
AL SIG.SINDACO DEL COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
Interrogazione n° 1
OGGETTO: dimissioni dall’incarico di Maestro della Banda Musicale S. Cecilia del Prof.
Giambartolomei Luciano.
Considerato che:
con lettera del 15 luglio’09 il Maestro si è dimesso dall’incarico.
Verificato che:
a tutt’oggi non è stata formulata alcuna risposta formale in merito.
Interroghiamo il Sindaco
per sapere se questa Amministrazione vorrà farsi carico della riorganizzazione della suddetta Banda
Cittadina, affrontando anche le problematiche che lo stesso Maestro ha più volte, nel corso di questi
anni, esposto.
Il Gruppo Consiliare di Minoranza ritiene che debba essere trovata una soluzione in tempi
rapidissimi.
La Banda Cittadina è sempre stata motivo di orgoglio Vadese: sempre presente in ogni
manifestazione civica, religiosa e di festa cittadina. Purtroppo, secondo ciò che emerge dalla lettera
di dimissioni, è che questa Amministrazione non è stata sensibile alle esigenze sia del maestro che
dei bandisti che, a nostro parere, dovevano essere sostenuti e valorizzati perché la Banda Cittadina

oltre che dare vita e lustro al nostro paese dà la possibilità a tanti ragazzi di formarsi musicalmente,
civilmente e moralmente.
Sant’Angelo in Vado, lì, 30 luglio 2009
Il Gruppo Consiliare di Minoranza
Il Sindaco: da quanto detto sembra che tutti i Sindaci che si sono succeduti nel tempo si siano
disinteressati della banda, ma non è così. E’ vero che il maestro Giambartolomei si è dimesso, ma la
banda non si è sciolta, e noi stiamo lavorando perché questo gruppo che è già costituito permanga.
L’Assessore Pompei conclude che verrà chiesto al direttore di recedere dalle dimissioni, e nel caso
in cui rimanga nella propria decisione, verranno valutate le soluzioni alternative.
Il Consigliere Romanini illustra le seguenti interrogazioni:
AL SIG.SINDACO DEL COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
Interrogazione n° 2
OGGETTO: Richiesta utilizzo di spazi (o locali) comunali per i Consiglieri di Maggioranza e
Minoranza.
Considerato che:
sarebbe utile identificare locali comunali dove i Consiglieri possano riunirsi senza dover ricorrere
alla continua ricerca di luoghi, sempre e comunque non idonei, per svolgere le funzioni istituzionali
a loro affidate;
Verificato che:
questi spazi sarebbero disponibili anche in virtù del fatto che l’Ufficio Tecnico si è spostato;
Riteniamo che:
per i Consiglieri di maggioranza e di Minoranza sia giusto e dignitoso poter usufruire di locali
adibiti allo scopo di cui sopra;
Interroghiamo il Sindaco
Per sapere se da parte di questa attuale maggioranza esiste una disponibilità in tal merito, affinché
anche il gruppo di minoranza possa lavorare serenamente, in un ambiente “istituzionalmente
protetto” e consono alle esigenze che il nostro impegno istituzionale ci porta a dover far fronte.
Sarebbe un primo ed importante segnale di rispetto e spirito collaborativi che dovrebbe sempre
animare entrambi i gruppi Consiliari per poter lavorare in maniera serena, costruttiva e, in questo
specifico caso, soprattutto dignitosa.
Ricordiamo che questa esigenza è da sempre stata sentita e dibattuta anche da parte dei consiglieri,
allora di opposizione, che ora fanno parte della maggioranza compreso lo stesso Sindaco.
Sant’Angelo in Vado, lì, 30 luglio 2009

Il Gruppo Consiliare di Minoranza

Il Sindaco risponde che la richiesta è più che legittima, doverosa. E la vostra indicazione di
utilizzare i locali lasciati liberi dall’Ufficio Tecnico di recente traslocato nell’altra ala, oppure fuori
dalla sede municipale, verrà accolta con un minimo di attrezzature (telefono, scrivania, computer,
ecc.) A proposito dei nuovi locali dell’ufficio tecnico comunica che le 2 sale verranno intitolate ai 2
geometri “Domenico Libori e Paolo Pistola” con una targa apposita.
Il Consigliere Parri illustra l’interpellanza n. 3 ad oggetto: “Variante P.R.G. Area Ex Caserma”.

AL SIG.SINDACO DEL COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
Interrogazione n° 3
OGGETTO: Variante P.R.G. Area ex Caserma.
Premesso che:
1. con il P.R.G., adottato nel 1992, l’area era classificata in due parti distinte e cioè Zona di
Completamento B5 e Zona di Verde Pubblico Attrezzato;
2. con la Variante al P.R.G., adottata nel 1999, le due aree sono state assoggettate ad un unico
Piano Planivolumetrico e ad uno schema di convenzione (Volantino dell’Amministrazione
Comunale datato 30 marzo 1999) con il quale l’Amministrazione…… “ha potuto inserire la
sistemazione del Verde Pubblico Attrezzato quale opera di urbanizzazione e quindi a totale
carico del privato con l’aggiunta di garanzie sulla qualità del progetto inserito sia negli
elaborati del Planivolumetrico che nello schema di convenzione…..”;
3. nello stesso volantino si affermava che gli obiettivi da raggiungere con la Variante al P.R.G.
in oggetto erano principalmente i seguenti:……”a) Applicare il ventaglio delle destinazioni
previste dal P.R.G. per le aree di Verde Pubblico Attrezzato...... b) concentrare
l’edificazione in un unico sito…. c) curare in modo particolare la Zona d’ingresso del Paese
predisponendola a fermata autobus attrezzata con annesso bagno pubblico… d)
l’amministrazione comunale, alla fine di tutto, diventerebbe proprietaria dell’intera area
verde oggi di proprietà privata perfettamente sistemata, comprensiva di un locale di 36 mq.
Dotato di bagno, area di sosta per autobus….. senza spendere niente….”;
4. In data 19.07.2002 l’Amministrazione comunale, con Determina n. 244, incaricava uno
Studio Professionale di Urbania di redigere un Rilievo topografico dell’intera area
(comprensiva anche dell’incrocio con la Strada Statale 73 bis), al fine di acquisire tutti gli
elementi necessari per la progettazione di una rotonda di ingresso al paese;
5. attualmente la fermata autobus è stata spostata nella zona campo sportivo (del relativo bagno
avremo modo di parlarne, vista la totale inagibilità del fabbricato ex Tiro a Segno), il locale
dell’ex Caserma, allo stato attuale, non è ancora utilizzato, l’area verde è stata sistemata e la
rotonda non si è ancora vista.
Si chiede:

Tutto ciò premesso

a) a quando la sistemazione definitiva della zona, secondo quanto previsto dal
Planivolumetrico e dallo schema di Convenzione approvato, visto che sono passati ben dieci
anni dal volantino (che si allega) dell’Amministrazione Comunale?
b) Quali strumenti l’Amministrazione Comunale intende utilizzare affinché le opere previste
vengano realizzate? Viste le premesse tutto ciò non è secondario considerato che nell’area
ex archeologica un Privato deve sistemare e cedere al Comune circa 17.000 mq. di terreno
completo di opere di urbanizzazione.
c) E’ stata stipulata, per l’ex caserma, una qualche polizza assicurativa a tutela
dell’Amministrazione Comunale? Se si l’Amministrazione intende avvalersene? Quando?
Sant’Angelo in Vado, lì, 30 luglio 2009

Il Gruppo Consiliare di Minoranza

Il Consigliere Parri illustra l’interpellanza n. 4 ad oggetto: Cimiteri aree rurali Sorbetolo e Cassia.

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
Interrogazione n° 4
OGGETTO: Cimiteri aree rurali di Sorbetolo e Cassia.
Premesso che:
1. nel territorio del comune di Sant’Angelo in Vado sono presenti n. 2 Cimiteri Rurali (altri,
come quello di Caresto sono stati smantellati – senza alcun decoro e rispetto per i morti – da
privati) ubicati in località Sorbetolo e Cassia;
2. i cimiteri indicati in oggetto sono da tempo non utilizzati (credo che dal 1969 non vi siano
più tumulazioni);
3. in data 06 febbraio 2004 l’allora Sindaco Luigi Antoniucci incaricò il titolare di una impresa
di pompe funebri, operante nel territorio, di effettuare un sopralluogo nei suddetti cimiteri al
fine di valutarne lo stato di degrado;
4. allo stato attuale nulla è stato fatto e le condizioni di degrado dei suddetti cimiteri sono
ulteriormente peggiorate, tali da rendere estremamente pericoloso sia il passaggio che la
sosta in adiacenza o all’interno dei cimiteri stessi oltre al fatto che alcuni resti umani sono
ben visibili dall’esterno;
5. il grado di civiltà raggiunto da una comunità si misura anche con il tipo di culto adottato per
i propri morti.
Tutto ciò premesso
si chiede:
a) quali sono gli interventi che l’Amministrazione Comunale intende adottare per mettere in
sicurezza i citati cimiteri rurali?
b) Entro quanto tempo l’Amministrazione Comunale intende dare decorosa sepoltura ai poveri
resti che, attualmente, in numerosi casi, sono esposti direttamente all’azione degli agenti
atmosferici?
Sant’Angelo in Vado, lì, 30 luglio 2009

Il Gruppo Consiliare di Minoranza

Il Consigliere Sacchi suggerisce, dato che il nostro geometra è anche responsabile tecnico a
Mercatello, che ha lo stesso problema per il cimitero rurale di Graticcioli, di fare un unico progetto
realizzativo.
Il Sindaco risponde che uno dei cimiteri ha necessità di essere sistemato e quindi si farà.
Il consigliere CACCIAMANI illustra le interpellanze nn. 5, 6, 7 e 8 come sotto riportate:
AL SIG.SINDACO DEL COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
Interpellanza n° 5
OGGETTO: Decoro urbano. Fontana piazza Mar del Plata
Premesso che:
1. Da anni si osserva il mancato funzionamento della fontana della piazza Mar del Plata.
2. Oltre alla valenza simbolica per cui è stata realizzata, la stessa, a Ns. avviso, se mantenuta
in servizio contribuirà all’arricchimento estetico del centro storico.
Si chiede pertanto:

1. Quale/i provvedimento/i l’amministrazione comunale ha adottato o adotterà per risolvere la
questione?
2. Che previsioni in termine di tempi e costi si possono fare ?
Sant’Angelo in Vado, 30/07/2009
*

Il Gruppo Consiliare di Minoranza
*

*

*

*

*

*

AL SIG.SINDACO DEL COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
Interpellanza n° 6
OGGETTO: Parapetto stradale strada del Baciuccaro.
Premesso che:
3. Da anni si osserva che il parapetto della strada in oggetto, in prossimità dell’innesto con la
statale, è danneggiato. La transennatura posticcia realizzata con nastri e parapetti mobili di
certo non è idonea a garantire gli standard attuali di sicurezza per la circolazione stradale ,
pertanto costituisce un pericolo.
4. Si ricorda che sin dal 2004 tale problematica era stata posta in evidenza e oggetto di varie
interpellanze.
Si chiede pertanto:
3. Quale/i provvedimento/i l’amministrazione comunale ha adottato o adotterà per risolvere la
questione?
4. Se per questioni di competenza, gli oneri ricadono su altri enti, quali sono state le azioni di
sollecitazione intraprese?
5. Quali sono i tempi prevedibili di sistemazione della strada?
Sant’Angelo in Vado, 30/07/2009
*

Il Gruppo Consiliare di Minoranza
*

*

*

*

*

*

AL SIG.SINDACO DEL COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
Interpellanza n° 7
OGGETTO: Parco pubblico piazza Mercato del Tartufo
Premesso che:
1. Da tempo si osserva un decadimento funzionale delle strutture di arredo (panchine e
giochi). In particolare le panchine in legno hanno la base marcia e si possono ribaltare. Una
delle altalene è stata privata dei seggiolini ed è inservibile. Altri giochi vandalizzati e logori,
sono stati rimossi, in passato, senza ottenere un reintegro alla pari. Tolti 3 guasti….ne arriva
uno nuovo.
2. Gli alberi non subiscono una corretta e sistematica azione di potatura idonea a eliminare
grossi rami secchi che potrebbero cadere sui fruitori del parco. Un albero di piccole
dimensioni è addirittura secco e deve essere tagliato.
3. Il prato spesso, nei periodi siccitosi ingiallisce completamente per mancata irrigazione,
agevolando il formarsi di piazzole polverose all’interno dello stesso.
4. A completare l’opera, aggiungiamo, la mancata ottemperanza da parte dei fruitori
dell’ordinanza comunale (n°2/2006) che vieta l’introduzione degli animali in tali luoghi,
con relativo e prevedibile disagio prodotto dal rilascio di deiezioni.

5. La nostra sensibilità ci stimola a pensare che la struttura in questione, sia da considerarsi uno
dei tanti biglietti da visita per i potenziali turisti e non un motivo di lamentela e /o nelle
peggiori delle ipotesi una causa d’infortunio.
Si chiede pertanto:
1. Quale/i provvedimento/i l’amministrazione comunale ha adottato o adotterà per risolvere le
questioni evidenziate?
2. Che previsioni in termine di tempi e costi si possono fare ?
Sant’Angelo in Vado, 30/07/2009
*

Il Gruppo Consiliare di Minoranza
*

*

*

*

*

*

AL SIG.SINDACO DEL COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
Interpellanza n° 8
OGGETTO: Viale alberato del cimitero.
Premesso che:
6. Da tempo si osserva una inesorabile e lenta moria dei cipressi che ornano il viale del
cimitero.
7. Dato l’innegabile valore sia in termini biologici che di natura estetica.
Si chiede pertanto:
3. Quale/i provvedimento/i l’amministrazione comunale ha adottato o adotterà per risolvere la
questione?
4. Se, visto l’acutizzarsi e il ripetersi del fenomeno, si è provveduto a coinvolgere del
personale esperto, ad esempio un botanico?
5. Che previsioni in termine di tempi e costi si possono fare ?
Sant’Angelo in Vado, 30/07/2009
*

Il Gruppo Consiliare di Minoranza
*

*

*

*

*

*

Il Sindaco risponde dicendo che verrà data risposta scritta per alcune interrogazioni, certamente per
quella attinente alla variante del PRG relativa alla caserma. Comunque voglio intanto rispondere
con alcuni flash: l’ANAS non permette di fare la rotatoria, e quando la medesima metterà nero su
bianco noi interesseremo il privato invitandolo ad applicare subito la convenzione.
Come detto, ci attiveremo subito per i cimiteri. Per quanto riguarda il parapetto, è già stato fatto
dalla ditta che ora sta facendo la strada. Per il parapetto del ponte di San Giuseppe, per rispondere al
consigliere Romanini, occorrerà sentire la provincia, che è competente in materia e la medesima
verrà interpellata per riprendere il discorso della situazione dei marciapiedi.
I giochi del parco verranno sistemati e per quanto riguarda i cipressi del viale del cimitero sono stati
ripiantumati e sono pervenute le autorizzazioni.
Comunque faremo una risposta scritta più ampia di questi flash.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 30/07/2009

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

F.to Dott. Paolini Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/08/2009 al 01/09/2009 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

17/08/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

17/08/2009

IL Segretario Comunale

Dott. Paolini Eugenio
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Diviene esecutiva il 27/08/2009, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 17/08/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio

