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RAVARINO  02/03/2015 

 

 Egr. Sig. Sindaco 

D.ssa Maurizia  Rebecchi 

E p.c. All’assessore competente 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA  

 

 

  

 

 

 Ai sensi dell’art. 41 del vigente Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale: 

 

Premesso che: 

 In data 27 febbraio 2015 Il giornale "Il Resto del Carlino – Ediz. Modena" ha pubblicato un  articolo che riguarda 

il Comune di Ravarino, dal titolo: Ravarino:   "Presunti Abusi, verificare la regolarità delle costruzioni" . 

 Nell'Articolo sopra detto del 27 febbraio, si parla di  un presunto abusivismo edilizio relativo ad alcune palazzine 

costruite nel Comune di Ravarino con presunti aumenti rispetto alla superficie massima consentita se il calcolo 

della superficie fosse effettuato con gli stessi criteri di calcolo che portarono l’amministrazione ad annullare i 

permessi di costruire della Gavioli Costruzioni. 

 Nell'Articolo sopra detto del 27 febbraio , si legge che  le analisi delle Concessioni Edilizie sono  state possibili 

dopo una pesantissima  battaglia in carta bollata e solo dopo  l'istanza presentata dall'Avv.Della  Fontana il 

Comune è stato costretto a fornire gli atti. 

 Sempre dall’articolo si evince che In data  20 Gennaio 2015 è finita sui tavoli degli uffici comunali una  Perizia 

Giurata , dell'Arch.  Migliori Alessandro riguardante il conteggio della superfiice utile relativa ad alcune 

Concessioni Edilizie rilasciate dal Comune di Ravarino.  
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  Durante e dopo il consiglio comunale del 23/02/2015  nulla è stato riferito ai consiglieri di minoranza del 

Movimento 5 stelle in merito al deposito di suddetta perizia giurata 

 

Considerato che: 

 Questo tipo di notizie, contenute nei giornali della stampa locale, potrebbero compromettere l'immagine del 

Comune, rischiando di svalutare  tutti gli immobili presenti in paese e danneggiano il mercato immobiliare già 

ridotto ai minimi dalla crisi. Non chiarendo immediatamente  le vicende denunciate dalla pubblicazione si 

potrebbe correre il rischio che i cittadini temendo di acquistare immobili non in regola e che rischiano di essere 

oggetto di possibili sanzioni,  quasi certamente rivolgeranno la loro attenzione alle offerte immobiliari di  altri 

Comuni .Per il nostro mercato interno si otterrebbe il temuto  aumento della forbice fra “ domanda"  e “offerta “ 

che ha come effetto diretto un ulteriore abbassamento del valore  degli immobili. 

 Il Comune di Ravarino e la ditta Gavioli Costruzioni sono stati coinvolti in un lungo contenzioso conclusosi con 

la condanna della Gavioli Costruzioni al pagamento di una sanzione di 847000 € circa. Importo già messo a 

bilancio e del quale ne è iniziata la spesa. 

 

 interroga il Sindaco e la Giunta per sapere: 

 1) se è a conoscenza delle problematiche poste in premessa. 

 2) Quali sono state le motivazione che hanno impedito la tempestiva comunicazione al Consiglio 

Comunale, (che pure era riunito il 23/02/2015), della situazione che si è creata nell'ambito "edilizia 

privata" nel nostro Comune dopo la presentazione della perizia giurata? 

 3) in quanto tempo sono stati forniti i documenti all'Accesso agli Atti al Sig. Gavioli rispetto ai 30 

giorni massimi previsti dalla legge tenendo conto che sull’articolo si parla di pesantissima battaglia 

a colpi di carta bollata? 

 4) Dopo questa vicenda quali sono ora i requisiti per effettuare un accesso agli atti delle pratiche 

edilizie,  quale è la tempistica per ottenerne risposta e quali sono  i documenti ottenibili sia in 

visione che in copia ? 

 5) Se intenda verificare la legittimità delle Concessioni Edilizie e dei Permessi di Costruire 

rilasciati, togliendo ogni dubbio a tutta la cittadinanza e a noi , fornendo prova dei conteggi e degli 

schemi di calcolo utili a dimostrare l’imparzialità del percorso dell’Amministrazione. 
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 6) Se e quali scenari si potrebbero aprire ora sulla tenuta dei conti dell’attuale amministrazione 

comunale relativamente a queste annose vicende? 

 7) A che punto è Il contenzioso con la ditta Gavioli Costruzioni?  

 

 

Ravarino, lì 02/03/2015   

 

Il consigliere capogruppo “Lista Ravarino 5 stelle”                  Daniele Zironi    

Il consigliere “ Lista Ravarino stelle”                                      Alessio Chiossi 

Il consigliere “ Lista Ravarino stelle”                                      Patrizia Passerini 

    


