COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 Reg. Delib.
OGGETTO: Risposta all’interpellanza presentata dal consigliere di

minoranza Scardillo Nicola in data 25.10.2014, prot. n. 8440,
avente ad oggetto “Degrado parco giochi bambini Via Marco
Liberali”.
L’anno 2014 addì 17 del mese di NOVEMBRE alle ore 21.00 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di I^
convocazione.

Risultano:
N°

1
2
3
4
5
6
7

Consiglieri

Presenti Assenti

RATTI Francesco
PIROVANO Adriano
CARMINATI Diego
GARZA Stefano
CARAMASCHI Franco
STURINI Deborah
SCARDILLO Nicola

X
X
X
X
X
X
X
Totale N.

7

Partecipa il Segretario Comunale VISCO Dr. Maurizio
Il Sig. Dr. RATTI Francesco assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto segnata all’ordine del giorno.

Il Sindaco, in merito all’interpellanza presentata in data 25 ottobre 2014, prot. n. 8440,
relativa al “Degrado parco giochi bambini Via Marco Liberali” concede la parola al
consigliere Scardillo che ne legge il testo, allegato al presente atto.
Il Sindaco risponde precisando che sono stati creati due nuovi parchi gioco, uno nel parco
comunale dei tre laghi e uno in Via della Valletta – Via dei Longobardi ; il vecchio parco
giochi di Viale Liberali negli anni 90 era l’unico, in quanto non esistevano gli altri due. Il
suo stato attuale non è l’apoteosi del degrado; all’epoca della costruzione le normative UNI
– EN non esistevano quindi è vero che adesso sono fuori norma.
La disanima prosegue tra lo stesso Sindaco ed i consiglieri Sturini e Scardillo, in quanto,
avendo il Sig. Ratti asserito che le normative UNI – EN 1176-1 2003 sarebbero invenzioni
prodotte dalla mafia europea, aventi come unico scopo quello di rubare soldi ai Comuni,
conseguentemente il consigliere Scardillo ribadiva esattamente quanto già messo per
iscritto nell’interpellanza. Il medesimo puntualizzava inoltre che, in qualità di Sindaco in
Consiglio Comunale, il Dr. Ratti non si sarebbe potuto permettere di affermare che la
citata normativa sarebbe frutto della mafia Europea, anzichè frutto del pubblico diritto, a
tutela delle istituzioni e dei cittadini, in special modo i minori.
Il Sindaco termina la discussione affermando che il Comune provvederà a smantellare il
parco di Viale Liberali suscitando le proteste degli interpellandi che si dichiarano contrari a
quanto affermato e ribadiscono invece che tale parco dovrà essere valorizzato, con
l’impiego di attrezzature idonee e sicure.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RATTI Dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

______________________

_______________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
N. ………… Reg. Pubbl.
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 21.11.2014 al 05.12.2014.
Gravellona Lomellina, lì 21.11.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio
_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è
divenuta esecutiva il_____________ ai sensi:
[ X ] - Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di

10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
[ ] - Art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di

immediata eseguibilità, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

Copie dell’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente.

