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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 7 del reg. Delib. 

OGGETTO: 

COMUNICAZIONI DEL SINDACO- MOZIONI INTERROGAZIONI 
INTERPELLANZE. 

L'anno duemilatredici, addì sei, del mese di marzo, alle ore 20 e minuti 30, nella 
sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica I Pro IAs. 
FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 
GIANA MICHELA CONSIGLIERE COMUNALE X 
FRANCHETTI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE X 
PIATTA GIOVANNA CONSIGLIERE COMUNALE X 
TOGNINI LO RETTA CONSIGLIERE COMUNALE X 
TRABUCCHI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE X 
MORELLA DARIO CONSIGLIERE COMUNALE X 
GIANA DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE X 
BONOMI SIMONA CONSIGLIERE COMUNALE X 
BOTTERINI de PELOSI MAURIZIO CONSIGLIERE COMUNALE X 
LUCINI STEFANIA CONSIGLIERE COMUNALE X 
VANETTI ENRICO ALFONSO CONSIGLIERE COMUNALE X 
MOTTINI SILVANO CONSIGLIERE COMUNALE X 
Totale 9 4 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



ILCONSIGLIO COMUNALE 

Il Consigliere Signor Vanetti Enrico Alfonso chiede di poter esporre un'interrogazione verbale in 
merito al "Mulin de la Rusina" per il fatto che a fronte della spesa "allegra" sostenuta e del bel 
risultato dal punto di vista estetico, l'impianto non funziona; afferma che la gente chiede di sapere 
se verrà messo in funzione per macinare o quanto meno per visite didattiche; chiede inoltre se i 
lavori della tangenzialina, 2 Lotto, verranno iniziati oppure no .. 

Il Sindaco risponde precisando che il recupero del Mulino è stato finanziato e curato dalla C.M. di 
Sondrio e che successivamente si è stipulata una convenzione con questo comune per disciplinarne 
la gestione; in quella sede sono state riscontrate alcùrie problematiche sulla macchina, segnalati per 
iscritto alla C.M.; recentemente è stato assegnato un contributo di circa 35 mila euro dalla C.M. a 
questo ente per eseguire i lavori di riparazione dell'impianto. Precisa, inoltre, che sono stati risolti i 
problemi relativi alla sicurezza per cui si stanno già effettuando visite didattiche ma che l'impianto 
non potrà comunque essere utilizzato a scopo produttivo. 

Il Consigliere Signor Vanetti Enrico Alfonso evidenzia che a fronte di una spesa sostenuta dalla 
C.M. di circa 200 mila euro non avrebbero dovuto verificarsi errori tecnici tale da non consentire il 
funzionamento della macchina, sia pure a soli scopi didattici. Ribadisce tuttavia che ci sono persone 
che chiedono di poterlo usare per maci:qare realmente. 

Il Sindaco chiarisce che neppure dopo l'avvenuta riparazione si potrà usare l'impianto per 
macinare, salvo che non intervenga qualche soggetto terzo che si dovrà assumere tutte le 
responsabilità del caso per la gestione a scopo produttivo. In merito alla tangenzialina, 2 Lotto, 
afferma che era sua intenzione parlarne. Informa che sta diventando sempre più difficile 
amministrare e gestire un comune, sia per gli annninistratori che per i dipendenti, a causa 
dell'eccessiva burocrazia. Precisa che l'assoggettamento del comune alle norme in materia di patto 
di stabilità sta bloccando una serie di opere, anche di quelle già coperte da finanziamento, tra cui 
anche la tangenzialina e il recupero dell' ex Chiesa di S. Rocco. 

Il Consigliere Signor Vanetti Enrico Alfonso chiede cosa potrà fare la Regione a questo proposito. 

Il Sindaco risponde che a suo giudizio non potrà fare nulla ed aggiunge che tali disposizioni 
legislative incidono negativamente sull'economia e sull'indotto. Afferma che ribadirà questi 
concetti in sede di approvazione del bilancio di previsione. Evidenzia inoltre che anche gli 
amministratori stauno spendendo le loro energie per cercare di seguire i cambiamenti normativi più 
che per amministrare. Sottolinea che per quanto riguarda la tangenzialina questa annninistrazione 
sta scontando anche gli errori della precedente amministrazione che ha deciso di dividere l'opera in 
due lotti, per cui si è dovuto attendere l'ultimazione del primo lotto per iniziare il secondo. In tale 
procedimento si sono poi avute difficoltà a causa di un privato che non ha ceduto amichevolmente 
l'area interessata, nonostante tutti gli altri lo avessero fatto, e ciò ha comportato lungaggini 
procedurali. 

Il Consigliere Signor Mottini Silvano chiede di sapere se il progetto esecutivo è stato redatto ed il 
Sindaco risponde affermativamente, precisando che vi è arìehe la copertura finanziaria. 

Il Consigliere Signor Vanetti Enrico Alfonso chiarisce che la precedente amministrazione si è 
fermata in quanto si era a ridosso delle elezioni. 

Il Sindaco ne prende atto ma ricorda che il finanziamento era disponibile, per cui 1'opera poteva 
partire. 
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Il Consigliere Signor Mottini Silvano chiede, a questo punto, che cosa ci sta a fare 
un' amministrazione se le opere non possono essere realizzate, e sottolinea che in una simile 
situazione è opportuno essere uniti e cercare di risolvere i problemi. 

Alle ore 21,20 circa la seduta viene dichiarata chiusa. 



SIDENTE 
( MA""S'-'-'''''X!,-ll"1f''lO, FRANCHETTI) 

IL~~r:A.RIO COMUNALE JrA RINA CERRI) 
I 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorip per quindici giorni consecutivi 

dal ..... 2. 5.. . .......... al ....... .AP.R. ............ . 

Dalla Residenza municipale, addì :······~·············I·L·S~E·· ET~~t6 COMUNALE 

(rSS~INA CERRI) 
(' I 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

,ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

D Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

D Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì _______ _ 
IL,SEGRETARIO COMUNALE 

( DOTT.SSA RINA CERRI) 


