
Al Presidente Del Consiglio Comunale di Spilamberto  
Al Sindaco di Spilamberto 

 E pc Al Presidente della Provincia di Modena   
Alla Stampa   

Interrogazione a risposta scritta 

Oggetto:  Sospensione in autotutela  della delibera n° 44 del 29/7/19- Variante di Rio Secco Sud… 

Considerato l’esposto alla Corte dei Conti della Regione Emilia Romagna del 27/12/19 , presentato da 
cittadini dell comitato “Più Ossigeno”   
 
Considerato che 453 Cittadini hanno sottoscritto una Petizione, proposta dal Comitato Più Ossigeno,  in cui 
chiedono all’amministrazione di fermarsi e di conseguenza  sospendere in autotutela gli atti relativi alla 
variante Rio Secco Sud,   per dare la parola ai cittadini e  sottoporre al referendum consultivo la decisione 
 
Preso atto del fallimento della Piacentini Costruzione socio controllante al 100% della Immobiliare 
Spilamberto Nord dove  esercita anche attività di direzione e coordinamento  
 
Visto la Delibera del Consiglio Comunale del 29/7/2019 n° 44  avente per oggetto: Progetto attuativo in 
variante al p.p. d'iniziativa pubblica loc. Spazzino di Sopra - Rio Secco sud e all'art. 37 delle norme tecniche 
di attuazione del prg vigente - controdeduzioni alle osservazioni, laddove si impegna a: stabilire che la 
convenzione attuativa dovrà essere sottoscritta entro 3 mesi dall'approvazione del presente atto; e di 
incaricare il Servizio Pianificazione Territoriale per i conseguenti provvedimenti. 
 
Considerato che oggi 29  Dicembre 2019 sono trascorsi molto  più di tre mesi ( Anche al netto  del mese 
d’Agosto )  dall’approvazione della delibera n. 44 del 29/7/19  
  
Per sapere 
se la Convenzione Attuativa di cui sopra è stata sottoscritta  
 
Per chiedere  
che copia della Convenzione Attuativa, se stipulata, venga consegnata all’interrogante  
 
Per Sapere  
se nell’eventualità non sia possibile consegnare copia della Convenzione stipulata,  le ragioni di tale diniego.  
 
Per Sapere  
 se il Sindaco  non ritenga  dal mutato quadro, di sospendere in autotutela la Delibera 44 del 29/12/19 , per 
poter dipanare le questioni sollevate dai ricorrenti e per dare con l’istituto referendario la parola ai 
cittadini.  
 

Il Consigliere della lista Eco-civica Cittadini per Spilamberto  
Omer Bonezzi  

Spilamberto 29/12/19 



 


