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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 09/11/2012 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 19/11/2012

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.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 3854

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 28 del 31/10/2012
OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
DI MINORANZA SIG. BARBIERI MARIO IN DATA 25.09.2012 PROT.N. 3358.

L'anno duemiladodici, addì trentuno del mese di ottobre 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

GEREVINI MICHELE CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE SI NO

BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE NO SI
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 12 1

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 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DI
MINORANZA SIG. BARBIERI MARIO IN DATA 25.09.2012 PROT.N. 3358.

È presente in sala l’Assessore esterno Sig. Gerevini Michele.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Capogruppo di Minoranza Sig. Barbieri Mario espone l'interrogazione presentata in data
25.09.2012 prot.n. 3358 che viene allegata alla presente per costituine parte integrante e sostanziale.

Il Sindaco, in risposta, dichiara quanto segue:
“Premetto che nel nostro territorio non sono accaduti “continui furti” come cita espressamente
l’interrogante. Sono capitati fatti sporadici, purtroppo, ahimè perché colpiscono ovviamente le
persone e le proprietà e di questo mi dispiace per quanto accaduto sono turbato. (tra l’altro un furto
alle abitazioni è capitato dopo il deposito di questa interrogazione).
Ma è giusto dire la verità: il nostro territorio, come emerge dai fatti e per conoscenza diretta, nonché
dai colloqui che spesso ho con le forze dell’ordine (Carabinieri) e dai colloqui ed incontri in
Prefettura, è, per fortuna, molto più sicuro e tranquillo di altri paesi noi vicini. Quindi è giusto
confrontarci, discutere del problema, non sottovalutare il problema, stare vicino e dimostrare
solidarietà a chi viene colpito (per fortuna pochi, anche se per questi pochi è comunque un fatto
grave ed una bruttissima esperienza), ma non creiamo allarmismi quando non ce ne sono i motivi.
Quindi respingo il concetto del “continui furti”.
Il Comune ed il sottoscritto ha determinate e limitate competenze dettate dal D.Lgs. 267/2000 art.
54 ( a cui rimando); inoltre Comune e Sindaco possono intervenire come previsto dal decreto
ministeriale del 5/8/2012, ma a riguardo di situazioni di degrado urbano, spaccio, prostituzione,
accattonaggio o occupazione abusiva ecc..
Per quanto riguarda la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica la competenza è esclusiva dello
Stato tramite gli organi di Polizia (art. 117, comma 2, lettera h Costituzione) e devo dire che nel
nostro territorio le forze di polizia (Carabinieri di Vescovato) stanno eseguendo un ottimo lavoro
anche di presidio del territorio e di intervento tempestivo. Colgo l’occasione per ringraziarli per la
loro attività costante e preziosa azione anche in fase preventiva e di controllo e per la loro continua
collaborazione.
La nostra attività e in primis la mia come Sindaco, coadiuvato dall’assessore Del Monte, è da
sempre quella di agire su più fronti e come da nostra competenza, nello specifico:
1) innanzitutto l’impegno costante per prevenire e contrastare qualsiasi fenomeno delinquenziale

attraverso un lavoro sinergico con l’attività investigativa e di presidio territoriale delle forze
dell’ordine; questo è quasi sempre un lavoro “non in vista” e “non dichiarato” ma assicuro che è
costante.

2) Promuovendo tra la cittadinanza, sempre in accordo con le forze dell’ordine, una cultura di
attenzione e di immediata segnalazione di comportamenti e persone sospette o sconosciute che
si presentano in paese. Questa attenzione e senso civico sta aumentando tra le persone. Infatti è
capitato diverse volte che i cittadini abbiano telefonato al sottoscritto (che poi ha fatto
intervenire i Carabinieri) o direttamente ai Carabinieri, segnalando situazioni e/o persone
“sospette”, azioni che poi sono sfociate in interventi efficaci delle forze dell’ordine. Un esempio
è di qualche giorno fa, con la segnalazione ai Carabinieri di un’auto sospetta i quali prontamente
ed efficacemente sono intervenuti.

Sul furto in Comune. Sono entrati nel magazzino ed hanno rubato diverse attrezzature. Oltre alla
ovvia denuncia ai Carabinieri abbiamo anche fatto intervenire l’assicurazione che rimborserà
l’importo adeguato per l’acquisto delle nuove attrezzature.”
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- Il Capogruppo di Minoranza Barbieri Mario dichiara di non essere soddisfatto della risposta
data dal Sindaco, in quanto sin dall’inizio del mandato la minoranza ha chiesto che venissero
installate telecamere all’entrata del paese, cosa che non è mai stata fatta né si ha l’intenzione di
fare.

- Ricorda che anche nelle riunioni tenute con il Prefetto è emersa la necessità di dotarsi di tali
attrezzature.

- Ribadisce che in paese ci sono stati numerosi furti, nel suo locale, dice, non ce ne sono stati solo
perché ha installato all’esterno dei locali apposite telecamere, così come hanno fatto altri
commercianti di altri paesi.

- Obietta che sono stati spesi 10.000,00 € per mettere a dimora piante, soldi che sicuramente
potevano essere impiegati per la sicurezza.

- Ribadisce che ci sono stati furti continui e molto gravi anche dopo la fiera, senza che
l’Amministrazione Comunale abbia avuto la minima attenzione per la sicurezza dei cittadini.
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