
Molare,                 - 

                                                                                   Al Sindaco del Comune di Molare: Nives Albertelli  

                                                        Al Segretario del comune di Molare: Dott.ssa Gretel Schillaci 

                                                                                                          Ai consiglieri del Comune di Molare 

Oggetto: MOZIONE OKTAGON 

I sottoscritti consiglieri comunali, 

Visto: 

-Il documento presentato e votato durante il Consiglio dell’Unione dei Comuni il 30/07/2015 nel quale si 

legge in merito al manufatto in oggetto: “….da stabilire se la proprietà sia del Comune di Molare o della 

Comunità Montana…”. 

“Nel Primo caso verrebbe acquisito dal Comune di Molare che si accollerebbe il costo del mutuo, in caso 

contrario l’onere sarebbe a carico dell’Unione dei Comuni”. 

“L’immobile è in pessime condizioni per la mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria e per 

azioni di vandalismo, il che comporta elevati costi di ristrutturazione per poterlo rendere agibile e idoneo 

alla destinazione iniziale”. 

-la numerose interrogazioni e mozioni fatte durante il mandato precedente, e anche in questo, riguardanti 

il tema in oggetto e le relative risposte sempre rassicuranti in merito alla proprietà dell’immobile fornite 

dall’amministrazione precedente nella quale, non dimentichiamolo, la Signora Albertelli ricopriva la 

carica di vice-Sindaco, Priarone quella di assessore ai lavori pubblici e De Prà quella di consigliere 

-l’accatastamento che è stato eseguito solo 3 anni fa a nome e a carico del comune del Molare per un 

costo di 1300€ + IVA come da delibera di giunta n°42/2012 (votata anche dalla Albertelli e Priarone). 

-La delibera di giunta n°41/2012, votata anche in questo caso dalla Albertelli e Priarone, nella quale si 

prende atto della piena proprietà dell’immobile da parte del Comune di Molare. 

- 

 

CHIEDONO 

 

-Che il Comune di Molare imponga il risarcimento della mancata manutenzione degli ultimi 3 anni alla 

Comunità Montana rivalendosi eventualmente sui passati amministratori dell’ente montano. 

-Che l’Unione dei Comuni si faccia carico del Mutuo residuo ma che la proprietà dell’immobile passi 

definitivamente e inequivocabilmente al Comune di Molare. 

I consiglieri comunali:  

Andrea Barisone   

Mirko Vignolo 


