
 
Gruppo consiliare  

“Alternativa per Granarolo” 

 

 

 

Granarolo dell’Emilia, 13 maggio 2022  

 

Interrogazione  

 

Oggetto: nessun riscontro da oltre due mesi dagli Uffici preposti  

Premesso che 

In data 16/02/2022 si è riunita la 2^ e la 7^ Commissione Consiliare con ODG: 

“problematiche inerenti la sicurezza stradale con particolare riferimento alle piste ciclabili di 

via del mulino, di Viadagola e alla viabilità di Piazza del Popolo”. Nella suddetta 

Commissione condivisa ha partecipato il cittadino Pancaldi, il quale ha esposto varie 

problematiche presenti sul territorio. 

Considerato che 

Nonostante gli uffici dell’Area Gestione, dell’Urbanistica e Manutenzione del Territorio e il 

Sindaco siano stati invitati, hanno ritenuto di non partecipare alla riunione del 16/02/2022. La 

Commissione ha quindi deciso di inviare il verbale della seduta, completo anche di 

immagini, ai suddetti uffici, per dare seguito alle problematiche esposte dal cittadino, e per 

programmare una nuova riunione di Commissione con la presenza degli uffici preposti. 

Considerato inoltre che 

In data 4 marzo 2022, è stato inviato il verbale della seduta del 16/02/2022, alla segreteria del 

Comune di Granarolo dell'Emilia, alla segreteria e allo staff amministrativo dell’Area 

Gestione del Territorio e agli uffici Urbanistica e Manutenzione del Territorio, con il 

seguente testo:  

 Al Sindaco Alessandro Ricci 

 Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

 



“A margine dell'incontro congiunto tra la commissione 2^ e 7^ tenutasi il 16 febbraio 2022 

con oggetto: “problematiche inerenti la sicurezza stradale con riferimento alle piste ciclabili 

di Via del Mulino, di Viadagola e alla viabilità di Piazza del Popolo e fronte farmacia di 

Quarto”; con approvazione dei presidenti e dei commissari di entrambe le Commissioni, si 

presenta il verbale allegato, affinché le segnalazioni ivi contenute siano prese in visione dagli 

uffici comunali di competenza”. 

In firma dai Presidenti e Commissari Commissioni 2^ e 7^ 

 

A tutt’oggi anche dopo varie sollecitazioni effettuate dal Consigliere Licausi, i presidenti 

delle due Commissioni non hanno ancora ricevuto riscontro da parte degli uffici sopra citati.  

 

Si chiede al Sindaco e alla Giunta: 

1. La motivazione per la quale a tutt’oggi, dagli uffici a cui è stato mandato da oltre due 

mesi il verbale della seduta di Commissione, non abbiamo ancora ricevuto riscontro in 

merito.  

2. Di intervenire per sollecitare i suddetti uffici nel dare riscontro alla mail del 04 marzo 

2022, ai presidenti della 2^ e 7^ Commissione. 

3. Se sono a conoscenza della disponibilità degli uffici indicati, nella quale si chiede la 

loro presenza ad una prossima Commissione.  

 

Consigliere lista civica “Alternativa per Granarolo” 

        Giuseppe Minissale_________________________ 


