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Comune di Cavezzo 

 

Question time del 18 settembre 2014 

 

RISPOSTA INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE NICOLETTA MAGNONI DEL GRUPPO CONSILIARE “MOVI-

MENTO 5 STELLE” SU “BACHECHE DEI GRUPPI CONSILIARI” 

 

 

SINDACO LUPPI 

L'interpellanza presentata riguarda in specifico tre bacheche, le tre bacheche situate in piazza Tre Martiri che 
dopo il sisma del 2012 sono state temporaneamente dismesse in quanto l'area dove si trovavano è di fatto 
non accessibile a causa dell'inagibilità del condominio Greta, oltre al fatto che quel fabbricato dovrà essere 
demolito e ricostruito. Dati gli innumerevoli cambiamenti intervenuti nel centro storico, con particolare rife-
rimento a cantieri avviati e in fase di avvio, non sono stati individuati i luoghi alternativi per ricollocarle, 
inoltre la futura sede municipale è oggetto di lavori pertanto non è ancora immaginabile una sistemazione 
definitiva nel cortile del fabbricato che comunque non è attualmente accessibile. 
La ricollocazione delle bacheche comporta la realizzazione di plinti per fissare, quindi non è un intervento a 
costo zero, e questa spesa deve essere sostenuta nell'ottica di una collocazione definitiva. 
Per questi motivi l'amministrazione ha valutato positivamente l'ipotesi di collocare una bacheca nell'area 
cortiliva all'ingresso del municipio temporaneo che potrà essere utilizzata dai gruppi consigliari. Quando sarà 
completato l'intervento di consolidamento strutturale e riconversione del fabbricato che diventerà il nuovo 
municipio la bacheca potrà comunque rimanere e essere utilizzata in quanto questo edificio diventerà casa 
del salute e quindi comunque luogo pubblico. 
È intenzione di questa amministrazione collocare una ulteriore bacheca riservata alla comunicazione istitu-
zionale sulla ringhiera esterna nel municipio temporaneo, quindi di questo edificio. Questi interventi saranno 
realizzati nel corso dei prossimi due mesi. 
 
CONSIGLIERE MAGNONI 

Dunque sono parzialmente soddisfatta, nel senso che va bene, avete diciamo riscontrato la questione della 
bacheca, ma poi per quanto riguarda cioè il problema del plinto, cioè se è una cosa così costosa non lo so, io 
penso che non sia diteci quanto... cioè al limite lo facciamo noi un plinto, non lo so, cioè mi sembra che stiamo 
girando un po' intorno al problema, il problema più grande è che i cittadini non vengono adeguatamente 
informati di quello che avviene all'interno del municipio, quelli che hanno la possibilità di seguire su internet, 
e così, è una cosa, ma le persone anziane che non hanno nessun altro modo di informarsi se non le bacheche 
continuano a non averle.  
E va bene il plinto e tutto quanto, però cioè secondo me si potrebbe trovare magari una situazione, una 
sistemazione un pochino più provvisoria per dare modo alle persone di seguire le informazioni sul lavoro dei 
gruppi consigliari. 
Questo è quanto. 
 
 


