
 
 
 
 
Al Signore Presidente 
del Consiglio Comunale di Piacenza 
Casa Comunale - Sede - 
 
Oggetto: proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

I sottoscritti consiglieri comunali ai sensi: 
- dell'articolo 43, comma 1, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. ("I consiglieri 
comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla 
deliberazione del consiglio"); 
 
del vigente Statuto del Comune di Piacenza, segnatamente: 

- dell'articolo 15, comma 1, lettera a), che così recita: "1. I consiglieri nello svolgimento 

delle loro funzioni di sindacato e di controllo, secondo le procedure e le modalità stabilite 

dal regolamento, finalizzate a garantirne l’effettivo esercizio, hanno diritto a: a) esercitare il 

diritto di iniziativa e di proposta su tutti gli atti di competenza del Consiglio;"; 

- dell'articolo 21, comma 1, che così recita: "1. Il Consiglio rappresenta la collettività 

comunale, svolge funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di controllo. Adotta i 
provvedimenti di propria competenza. Vigila affinché siano garantiti i diritti delle cittadine e 
dei cittadini, l'equità tra le persone ed i gruppi sociali, nel rispetto della normativa sulle pari 
opportunità, la parità delle condizioni fra gli operatori economici, condizioni tutte che 

costituiscono criteri guida per l’esercizio della discrezionalità da parte dei dirigenti."; 

- dell'articolo 21, comma 5, che così recita: "Il Consiglio adempie alle funzioni 

specificamente demandategli dalle leggi statali e dallo statuto e recepisce deleghe e 
trasferimenti di funzioni regionali nei limiti della copertura finanziaria assicurata." 
21, comma 1, lettera c) del vigente Statuto della Provincia di Piacenza, secondo il quale i 
consiglieri provinciali hanno diritto "di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni 
questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio"; 

dell'articolo 39, che così recita: "1. Il Consiglio può costituire Commissioni speciali, formate 

da consiglieri, per svolgere indagini, studi e inchieste su materie di competenza comunale 
o che comunque interessino il comune e le istituzioni, aziende speciali e concessionarie di 
pubblici servizi. 2. La deliberazione di costituzione, adottata a maggioranza dei 
componenti il Consiglio, ne stabilisce la composizione, i poteri, le risorse ed il termine per 
la conclusione dei lavori. 3. Al fine di promuovere e proporre politiche rivolte al 
conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, il Consiglio comunale può istituire 
una Commissione speciale composta dalle consigliere comunali che intendono farne 
parte. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di 
funzionamento di tale Commissione."; 

chiedono che: 
previa acquisizione del parere della Dirigente del Servizio competente, ai sensi dell'articolo 
49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta, sia iscritta all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale l'allegata 
proposta di deliberazione. 
Con osservanza. 
 



 
 
    Tommaso Foti                    
Erika Opizzi 
 
 
 
 

 
Il Consiglio Comunale di Piacenza 

premesso che:- 
 
nella prima mattina del 14 settembre 2015 si sono verificati sul territorio del Comune di 
Piacenza importanti allagamenti in due frazioni dello stesso (segnatamente a Roncaglia e 
Borghetto), nonostante il fatto che, nei giorni precedenti, i sindaci fossero stati informati 
delle situazioni meteorologiche avverse che avrebbero interessato i giorni 13 e 14 
settembre; 
 

i danni più gravi e rilevanti si sono registrati nella frazione di Roncaglia, laddove case, 

garage, cantine, negozi, aziende agricole e sedi d'imprese sono state letteralmente invase 
da oltre 60-70 com d'acqua e di fango, in conseguenza dell'esondazione del torrente Nure, 

e ciò per le abbondanti precipitazioni piovose che, nelle ore precedenti, avevano messo a 

dura prova la Val Nure; 
 

in ogni caso, nessun abitante delle dette frazioni è stato avvisato del pericolo di piena del 

Nure e solamente il caso vuole che si registrino danni ingenti alle cose - che almeno in 
parte avrebbero potuto essere sottratte all'allagamento - ma non anche alle persone; 
 

ritenuto che:- 
 
dette circostanze non possono essere liquidate addebitando quanto avvenuto a non 
meglio precisati mal funzionamenti della comunicazione interna comunale, atteso che 
invece e per contro vanno accertati - anche per evitare il ripetersi in futuro di analoghe 

situazioni -  i fatti e le eventuali responsabilità: 

 
considerato che:- 

 
i commi 1 e 2 dell'articolo 39 del vigente statuto del Comune di Piacenza recitano 
testualmente:  
"1. Il Consiglio può costituire Commissioni speciali, formate da consiglieri, per svolgere 
indagini, studi e inchieste su materie di competenza comunale o che comunque 
interessino il comune e le istituzioni, aziende speciali e concessionarie di pubblici servizi. 
2. La deliberazione di costituzione, adottata a maggioranza dei componenti il Consiglio, ne 
stabilisce la composizione, i poteri, le risorse ed il termine per la conclusione dei lavori." 
 
l'articolo 16 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di 
Piacenza, testualmente dispone: " 
1. Per il funzionamento delle commissioni di cui all'articolo 39 dello Statuto si applicano, in 
quanto non diversamente stabilito, le disposizioni del presente regolamento sulle 
commissioni permanenti. 



2. In seno alla Commissione deve essere garantita la rappresentanza di tutti i gruppi 
consiliari che ne fanno richiesta. I gruppi che non hanno propri rappresentanti nella 
Commissione sono informati dei lavori della Commissione stessa dal Presidente. 
3. Alla Commissione d'inchiesta non è opponibile da parte dei dipendenti comunali il 
segreto d'ufficio."; 
 

  
 

visto:- 
il parere espresso dal Dirigente del Servizio competente, ai sensi dell'articolo 49 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, e s.m.i.; 
 
      delibera: 
 
a) di istituire, ai sensi delle norme suindicate, una Commissione speciale d'inchiesta volta 

ad accertare l'eventuale esistenza di responsabilità nell'allagamento delle frazioni di 

Roncaglia e Borghetto; 
b) di prevedere che la detta Commissione - costituita, salvo espressa rinuncia, da 1 

rappresentante per ogni gruppo consiliare istituito presso il Comune di Piacenza, 
portatore di un numero di voti pari alla consistenza numerica del gruppo 
d'appartenenza - concluda i lavori entro il 31 dicembre 2015; 

c) di finanziare le spese relative al funzionamento della predetta commissione, per un 
importo di 5.000,00 euro, attraverso il ricorso al fondo di riserva istituito nel bilancio di 
previsione 2015 del comune di Piacenza; 

d) di dichiarare, stante l'urgenza di accertare i fatti in premessa indicati, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 

 
 


