
 
 

RICHIESTA ACCESSO ATTI E INFORMAZIONI CONSIGLIERI COMUNALI 
 

          

Spettabile Comune di Spilamberto  
Struttura Rapporti con il Cittadino e Affari Generali 

             
  E p.c.  Al Segretario Generale 

Invio tramite Pec 
 

OGGETTO:  Accesso atti ristrutturazione area circostante il cimitero di Spilamberto  
 

SONO A CHIEDERE 
 

1. Progetti esecutivi relativi al primo e secondo stralcio dell’intervento di sistemazione 

dell’area circostante il cimitero comunale di Spilamberto  

 

2. Quali i costi di realizzazione dei due stralci 

 

 

3. Se inferiore a quanto stabilito, per quali opere concordate con il Comune si è impegnata a 

conguagliare la Soc. Grampassi 

 

4. Ddeterminazione n. 183 del 30 luglio 2012 del Settore Pianificazione Territoriale nella quale 

si provvedeva all’ approvazione definitiva della convenzione con i suddetti soggetti 

attuatori, stipulata in data 03/08/2012 a ministero del dott. Gianantonio Barioni, Notaio in 

Zocca (MO), rep. N. 4216/2730, e non da noi rintracciata  sul sito del Comune di 

Spilamberto 

 

 

5. Per quale importo e per quali opere, in base all’art.9 della convenzione sopra citata, “le parti 

private si impegnano ad utilizzare i relativi importi per la realizzazione di altre opere di 

interesse pubblico comunque connesse con la valorizzazione e/o compensazione del 

territorio impattato dalle attività estrattive e di trasformazione degli inerti” come nella 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 31 DEL 14/03/2018. 

 

6. Cosa si intende con la frase “di dare atto che la realizzazione dell’intervento in parola 

discende dall’Accordo, ex art. 24 L.R. 7/2004, per l’attuazione delle previsioni estrattive 

relative all’ambito estrattivo comunale (AEC) “Ponte Guerro” e del Polo estrattivo n. 8 

“Traversa Selettiva Panaro”, approvato con deliberazione consiliare n. 15/2019” presente 

nella DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 79 DEL 02/10/2019 

 

 



7. Eventuali spese sostenute dall’Ente comunale in merito all’ intervento di sistemazione 

dell’area circostante il cimitero comunale 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
relativamente ai documenti, alle informazioni e alle notizie acquisite con l’esercizio del diritto di 
accesso, di essere vincolato alle finalità pertinenti all’esercizio del mandato, tenuto al segreto nei 
casi previsti dalla legge nonché al divieto di divulgazione di dati personali e sensibili nel rispetto di 
quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale per la protezione dei dati”. 

  
         

Per la Lista Eco-Civica “Cittadini per Spilamberto”  
F.to Omer Bonezzi  

     

 

 

 


