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Spett.le Procura Regionale

Corte dei Conti 

P.zza 8 agosto,26 

40126 Bologna

Piumazzo,

OGGETTO: Esposto – denuncia.

Io sottoscritto   Enzo Rubbiani,    presidente del Comitato Piumazzese NO alle CAVE,
con la presente sono a trasmettere la seguente notizia di danno erariale per l'eventuale esercizio 
dell'azione di responsabilità amministrativa.

OGGETTO: Gestione delle convenzioni Pubblico-Privato nell'ambito delle attività estrattive.

PREMESSO  che il Comune di Castelfranco Emilia (MO) con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.  180 del 17/10/97 ha approvato la variante al PAE – Piano Attività Estrattive;

DATO ATTO che  il Comune di Castelfranco Emilia (MO), in esecuzione della suddetta 
deliberazione, ha emesso le seguenti autorizzazioni:

a) autorizzazione prot. 4327 del 28/02/03 alla ditta Cava Kiwi srl, con scadenza 01/03/2007 
prorogata in data 21/04/2007 al 20/04/2008, prorogata ulteriormente e in modo strumentale, 
in data 10/06/2008 al  20/04/2009;

b) autorizzazione  prot. 4328 del 28/02/03 alla ditta Era 2000 srl,  con scadenza  il 03/03/08:
c) autorizzazione  prot. 4329 del 28/02/03 alla ditta Meg spa,  con scadenza  al 25/03/08;
d) autorizzazione prot. 4330 del 28/2/03 alla ditta Cave Piumazzo srl, con scadenza il 03/03/08;

DATO ATTO che sulla base delle autorizzazioni sopra indicate sono state emesse a favore 
del Comune di Castelfranco Emilia (MO) le seguenti polizze fideiussorie per il seguente 
importo:

a) € 217.500,40
b) € 242.675,66
c) €   30.868,57   
d) €   29.028,12

CONSIDERATO che per le autorizzazioni sopra indicate, già prorogate, non sono state emessi 
ulteriori atti di proroga dell'attività estrattiva;

RICHIAMATE le convenzioni stipulate per le attività estrattive, le quali  prevedono espressamente 
(artt. 10 -11- 12) che, nel caso  di mancata sistemazione finale dell'area come da progetto iniziale,  il 
Comune può procedere d'ufficio  a far regolarizzare i lavori, utilizzando la polizza fideiussoria e 



facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggiore spesa;

DATO ATTO che, nonostante la scadenza del termine delle convenzioni:
− i lavori di sistemazione delle aree non sono stati ultimati
− il Comune di Castelfranco Emilia (MO) non ha provveduto ad escutere le garanzie fideiussorie;

SI ESPONGONO

all’Autorità Contabile competente, i fatti di cui sopra affinché possa accertare:

− la regolare esecuzione delle convenzioni e delle autorizzazioni all'attività estrattiva  del Comune 
di Castelfranco Emilia (MO), che si allegano in copia;

− l'esistenza di forme di responsabilità amministrativa per l'irregolare esecuzione delle 
convenzioni e autorizzazioni.

OGGETTO: Consulenza Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Castelfranco Emilia.

PREMESSO che nel Bilancio preventivo 2009 risalta una voce di spesa di consulenza di  
€ 162.145,00 annui a favore del responsabile dell'Ufficio Tecnico, Ing. Piaccuadio.  

DATO ATTO che furono  già chieste spiegazioni al Sindaco Graziosi sulla rilevanza della cifra e la 
risposta fù che “l'Ingegnere possiede competenze tali da far risparmiare altre consulenze”. 

CONSIDERATO che un rapido controllo sulle altre Consulenze non dà evidenza che le stesse siano 
particolarmente modeste,

CONSIDERATO che lo stesso Ingegnere ricopre la stessa carica anche nel Comune di Nonantola,

CONSIDERATO che lo stesso Ingegnere svolge una corposa attività professionale al di fuori delle 
due sopracitate,

SI ESPONGONO 

all'Autorità Contabile competente le considerazioni di cui sopra affinchè  possa accertare la 
congruità della somma in oggetto.

        Per il Comitato Piumazzese NO alle CAVE
        il presidente          Enzo Rubbiani


