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Al Presidente del Consiglio Comunale del Comune 

di Canicattini Bagni   

e.p.c. Al Signor Sindaco del Comune di Canicattini 

Bagni 

 

Oggetto: Costituzione servitù di passaggio su terreno di proprietà del Comune in 

contrada Valle Pezze. Proposta di mozione al Consiglio comunale e inserimento Odg. 

 

I sottoscritti Consiglieri comunali del Comune di Canicattini Bagni,  

vista la segnalazione del Movimento Giustizia & Libertà, indirizzata al Presidente del 

Consiglio comunale ed ai Consiglieri Comunali del Comune di Canicattini Bagni,  

acquisita al protocollo del Comune di Canicattini Bagni al n. 18069 del 15/11/2018; 

vista l'interrogazione a risposta scritta del Consigliere Comunale Avv. Danilo Calabrò  

presentata nella seduta consiliare del 30/11/2018, acquisita al protocollo n. 18874 del 

03.12.2018; 

vista la risposta scritta alla suddetta interrogazione da parte dell'Amministrazione 

comunale del 10.01.2019 prot. n. 391; 

visto il verbale della seduta del consiglio comunale del 17.01.2019 nel quale sono 

riportate sinteticamente le considerazioni del Consigliere comunale Avv. Danilo 

Calabrò in merito alla risposta dell'Amministrazione; 

constatato che alla quasi totalità delle richieste di chiarimenti (un totale di nove punti 

su dieci) non è stata data alcuna risposta ed in particolare in relazione ai seguenti 

quesiti: 

1) “Se è stato verificato da parte dell’attuale Amministrazione se nel corso di questi 

anni sono mutate, nei luoghi interessati, le condizioni urbanistiche e territoriali che 

all’epoca hanno portato alla concessione della servitù di passaggio”; 

2) “Se, visto il tempo trascorso, è stata effettuata dagli uffici preposti una relazione 

che giustifica ad oggi tale realizzazione considerato che il parere tecnico all’epoca 
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non fu rilasciato dal funzionario del settore di competenza, che nessun parere  per la 

realizzazione dell’opera dal responsabile o dagli altri componenti dell’ufficio tecnico 

comunale risulta espresso”; 

3) “Quale figura sia stata designata da parte del Comune per seguire e controllare i 

lavori da effettuare sull’area di proprietà comunale”; 

4) “Se gli uffici competenti abbiano accertato se sia stata richiesta autorizzazione al 

consorzio acque Cardinali, visto che durante i lavori è stata momentaneamente 

smantellata parte della condotta ricadente sul terreno di proprietà comunale e chi ha 

verificato che la condotta sia stata ripristinata a regola d’arte”; 

5) “Se il Comune ha accertato, visto che durante i lavori è stata rimossa della terra, 

dove questa sia stata collocata e se ha richiesto agli interessati i documenti di 

trasporto o della diversa collocazione della stessa”; 

6) “Se è stato verificato da parte dell’Amministrazione comunale che l’opera da 

realizzare, con l’apertura di una nuova via di comunicazione e a distanza di 9 anni 

dalla delibera n. 119, poteva essere di interesse per altri cittadini della zona e non 

all’unico che a suo tempo ne ha fatto richiesta”; 

7) “Se è stato verificato che la concessione dell’apertura di un passo carrabile con 

servitù di passaggio per un cittadino su terreno di proprietà comunale sia di 

competenza della G.M. o andava deliberata dal Consiglio Comunale”; 

8) “Ed infine se è stata effettuata da parte degli uffici comunali una relazione a 

completamento dei lavori effettuati”; 

considerato che alla luce delle suddette considerazioni possono sussistere dubbi sulla 

legittimità dell'operato nell'adozione della delibera n. 119/2009 del 09/07/2009 di 

G.M. e nella sua successiva attuazione, peraltro a distanza di circa 9 anni dalla sua 

adozione; 

considerato che appare di somma importanza, a tutela dell'onorabilità degli 

Amministratori e dei componenti del Consiglio Comunale di Canicattini Bagni, 

adottare ogni iniziativa utile; 
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Tutto quanto sopra premesso e considerato i sottoscritti Consiglieri,  

CHIEDONO 

che i Consiglieri comunali possano valutare in Consiglio Comunale le iniziative da 

intraprendere previa discussione sull’operato dell’Amministrazione e per adottare una 

eventuale mozione, la cui proposta qui si allega, nonché l'inserimento dell'argomento 

all'Odg della seduta del prossimo Consiglio Comunale. 

Canicattini Bagni, lì 22-10-2019 

I Consiglieri Comunali 

Avv. Danilo Calabrò_________________________ 

Dott.ssa Francesca Cassarino__________________ 

Dott. Michele Gionfriddo_____________________ 

Sig. Sebastiano Garro________________________ 


