COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 9 del 30/03/2022
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
"AMARANO"AVENTE AD OGGETTO:"SITUAZIONE DI ABBANDONO E DEGRADO
DEL PARCO FLUVIALE".
L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze
consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio
Comunale.
Il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA, che partecipa alla seduta, ha
provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. 12 Consiglieri (giusto verbale di
deliberazione n. 1 del 30/03/2022 ).
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI GIOVANNI – nella sua qualità di
SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti scritti all'ordine del giorno.
Risultano presenti gli Assessori: Zanantoni Rita.
Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 8
all'ordine del giorno ma posticipato al n. 9 a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:
GALLI GIOVANNI
MAZZUCCHI ALESSANDRA
ADANI ANDREA
TONDI CHRISTIAN
TRENTI ADRIANO
ANCORA MARTINA
DI PALMA LUCA
CORSINI FAUSTO
RINALDINI ARIANNA
GIANAROLI GIAN LUCA
LEONELLI VIRGINIO
BALDACCINI STEFANO
PIGNATTI ALESSANDRO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1
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Deliberazione n. 9 del 30/03/2022
OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
"AMARANO"AVENTE AD OGGETTO:"SITUAZIONE DI ABBANDONO E DEGRADO
DEL PARCO FLUVIALE".
La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. 18/2020 e dal
provvedimento Sindacale n. 2 del 16/04/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA DURANTE LO
STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19”
IL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIERE Stefano Baldaccini (Gruppo consiliare “AMArano”) presenta l’interpellanza di
cui al testo allegato al presente verbale sotto la lettera a) e assunta agli atti al prot. n.228/2022 ,
quale sua parte integrante, formale e sostanziale;
IL CONSIGLIERE medesimo del gruppo di minoranza “AMArano” illustra le motivazioni per cui
ha presentato questa interpellanza;
IL SINDACO Dott. Giovanni Galli risponde all'interpellanza;
IL CONSIGLIERE Baldaccini esprime soddisfazione in merito alla risposta del Sindaco;
VIENE DATO ATTO che la registrazione degli interventi del Sindaco e dei Consiglieri sopra citati
costituisce resoconto della seduta, ex art. 75, comma 6 ,del Regolamento del Consiglio comunale,e
che, ai sensi dell'art.78, comma 6,del medesimo Regolamento essa è depositata presso l'Ufficio di
Segreteria comunale e consultabile anche tramite il sito Internet del comune.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI
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IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

Alla cortese attenzione di:
➢

Sindaco di Marano sul Panaro, Dott. Giovanni Galli;

➢

Segretario Comunale Dott.sa Margherita Martini;

➢

Capogruppo di “Marano Energie in Comune” Sig. Christian Tondi.

INTERPELLANZA
Oggetto: SITUAZIONE DI ABBANDONO E DEGRADO DEL PARCO FLUVIALE

Premesso che:
-

Il Parco Fluviale è per Marano e per i suoi cittadini una risorsa fondamentale che va valorizzata
e sfruttata al meglio;

-

Con determina n. 61 del 18.03.2021 veniva aggiudicata la concessione della somministrazione
alimenti e bevande presso l'area del Parco Fluviale per gli anni 2021-2022 alla ditta Schemi
S.r.l.s.;

-

Nel bando di gara, conformemente alle linee di indirizzo fornite dalla Giunta Comunale, veniva
previsto come giorno d’inizio il 1° aprile 2021 e termine il 30 settembre 2022;

-

In conformità alle linee di indirizzo fornite dalla Giunta Comunale, nel bando venivano posti a
carico dell’aggiudicatario i seguenti ulteriori obblighi:
o L’apertura dell’esercizio per almeno 5 giorni la settimana ed obbligatoriamente il
sabato, la domenica e i festivi;
o L’utilizzo, la gestione, la pulizia e la manutenzione dell’area assegnata nel rispetto delle
normative vigenti ed in particolare delle disposizioni anticovid-19;
o

La gestione gratuita dei bagni posti a ridosso dell’area assegnata a servizio della
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struttura in gestione, mediante la pulizia e sanificazione giornaliera;
-

Da molti mesi ormai, l’area oggetto del bando versa in un increscioso stato di abbandono e
degrado, in particolare vi sono tavoli, sedie e altri oggetti lasciati all’aperto senza alcuna
protezione dalle intemperie; lo stesso dicasi per il campo da beach volley, dove la rete e la
banda che delimita il campo, nonostante fossero state rinnovate proprio la scorsa estate, non
sono state recuperate e poste al riparo, in un locale chiuso, prima dell'inverno.

Tutto ciò premesso,
SI CHIEDE
1) Se tali problematiche siano a Voi note e quali siano le ragioni di tale stato di abbandono e
degrado?
2) Se detti beni abbandonati alle intemperie siano di proprietà del nostro Comune oppure della
ditta Schemi S.r.l.s.?
Cordiali saluti
Marano sul Panaro, lì 12 gennaio 2022

Stefano Baldaccini
(Consigliere Capogruppo AMArano

________________________________
Avv. Alessandro Pignatti
(Consigliere AMArano)
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Spett.le Segreteria,
con la presente sono a chiedere di protocollare l'allegata interpellanza del
gruppo consiliare Amarano.
Distinti saluti
Alessandro Pignatti
-This email was Anti Virus checked by Astaro Security Gateway.
http://www.sophos.com
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 9 del 31/03/2022
Segreteria Generale

Oggetto: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
"AMARANO"AVENTE AD OGGETTO:"SITUAZIONE DI ABBANDONO E DEGRADO
DEL PARCO FLUVIALE". .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 20/04/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 9 del 31/03/2022
Segreteria Generale

Oggetto: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
"AMARANO"AVENTE AD OGGETTO:"SITUAZIONE DI ABBANDONO E DEGRADO
DEL PARCO FLUVIALE". .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 22/04/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MANZINI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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