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Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello dei
Consiglieri.
Raggiunto il numero legale di presenze necessarie per l’inizio dei
lavori, il Presidente dichiara aperti i lavori della seduta.
1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio
PRESIDENTE. Allora, facciamo
ammalato, anche io sinceramente…
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3. Comunicazioni dei Consiglieri
Dunque,
darei
la
parola
comunicazione. Prego, Assessore.

all’Assessore

Bertelli,

per

una

ASSESSORE BERTELLI. Grazie Presidente.
Mi perdonerete se userò un attimo del vostro tempo per fare una
comunicazione relativa alla protezione civile. E’ un po’ un sunto delle
cose che sono successe nell’ultimo mese, perché ne sono successe
abbastanza.
E’ dal 26 dicembre, cioè da 35 giorni che si susseguono, senza
soluzione di continuità gli interventi del servizio comunale di prote zione
civile, per la prevenzione dei danni che l’esondazione del fiume Panaro
e torrente Samoggia potrebbero provocare ai cittadini residenti nei
pressi di quelle zone. 350 cittadini corrispondenti all’1% dei residenti
del nostro territorio per le quali abbiamo messo in moto e stiamo
mantenendo in atto un servizio di informazione e verifiche che
riteniamo, dopo più di un mese di test continui, possa essere
soddisfacente. Le ondate di piena del giorno di Santo Stefano e di
domenica 5 gennaio sono state seguite dal nostro servizio comunale di
protezione civile in collegamento con il Centro Unificato di Marzaglia e
il Servizio Tecnico di Bacino del Reno di Bologna.
Si è trattato, in questo caso, di preallarmi per condizioni meteo
avverse, dovute a pioggia insistente. Ogni volta i cittadini delle zone
sono stati informati attraverso sms sulla situazione che si evolveva e
sulla cessazione degli allarmi. Sabato 11 gennaio abbiamo presentato
alla cittadinanza alla sala Gabriella Degli Esposti il neonato gruppo
comunale di protezione civile che conta un nucleo fondativo di 14
elementi. Non c’è voluto molto tempo per capire quanto sarebbe stato
utile. Infatti sabato 18 gennaio giungeva dal COR, Centro Operativo
Regionale, la segnalazione di uno stato di attenzione per il fiume
Panaro. Il servizio di protezione civile comunale ha mobilitato nella
serata i volontari, proprio quelli volontari per il monitoraggio degli
argini. Domenica 19 gennaio abbiamo ricevuto alle sette di mattina un
preallarme di protezione civile ed il livello del fiume ha iniziato ad
alzarsi, raggiungendo a Navicello 11 metri in più rispetto alla media.
Dalla prima mattinata di domenica, quindi, il coordinamento del
servizio di protezione civile del Comune di Castelfranco Emilia e dei
volontari del neonato gruppo comunale di protezione civile sono stati
attivati nel monitoraggio diretto e continuo degli argini del Panaro e del
torrente Samoggia, mentre una pattuglia della polizia municipale è stata
inviata a Bastiglia per contribuire all’opera di eva cuazione dei cittadini,
in conseguenza della rottura dell’argine del fiume Secchia.
L’emergenza sul Panaro e sul Samoggia è sembrata essere, quindi,
sotto controllo, nonostante il persistere di importanti precipitazioni,
sino alle 16:30, quando è stata sc operta - parliamo del 19 – da due
volontari del gruppo comunale una falla dell’argine del Panaro, lato
golena, stante 33, Via Tronco, Gaggio - gli stanti sono delle
segnalazioni che vengono posizionate sugli argini per indicare delle
linee metriche – dovuta ad una tana di animale, apparentemente niente di
gravissimo, tranne che una fessurazione del genere va a minare la
stabilità di quel tratto d’argine, facendogli rischiare il collasso.
Immediatamente è stato contattato l’ufficio tecnico di AIPO che alla
luce delle foto elettriche e dei proiettori funzionanti con il generatore
messo a disposizione dai nostri reperibili, è intervenuto proprio mentre
il tratto di 4-5 metri d’argine sopra la tana collassava su se stesso,
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occludendo fortunatamente la possibile rotta e non lasciando tracimare
l’acqua del fiume, visto che il suo livello si era in quel momento
abbassato, sotto i pericolosi valori registrati. Con un escavatore di
grosse dimensioni AIPO ha provveduto a sistemare, in quel momento,
provvisoriamente,
l’argine
che
sarebbe
poi
stato
sistemato
definitivamente il giorno dopo.
Le 40 famiglie residenti nell’alveo a rischio esondazione del Panaro
sono state tutte contattate personalmente quel pomeriggio, prima di
quell’evento, due volontarie si sono recate pre sso le abitazioni,
coadiuvate anche dalla polizia municipale e aggiornate, quelle persone, i
cittadini, in tempo reale sull’evolversi della situazione, attraverso
messaggi sms diretti.
E’ stato indicato per la nottata, fra domenica e lunedì di dormire ai
piani superiori delle abitazioni o nel caso non fosse stato possibile farsi
ospitare da amici e parenti. E’ stata la prima volta che nel nostro
Comune è stato inviato un messaggio di questo tipo.
I volontari del gruppo comunale di protezione civile di Caste lfranco
hanno fatto i turni dalle 18:00 di domenica alle 12:00 di lunedì 20
gennaio, provvisti di torce e radio.
Durante il turno di lunedì hanno individuato altre due tane di
animali che sono state chiuse. Un residente ha segnalato la fuoriuscita
d’acqua
da
un
pozzo
si
sua
proprietà
probabilmente
dovuto
all’innalzamento della falda, contestuale alle precipitazioni.
Sabato 25 gennaio il servizio di protezione civile e comunale ha
compiuto, con il gruppo comunale dei volontari, un monitoraggio per
ulteriori
segnalazioni
relativi
a
buchi
di
animali,
nell’argine,
segnalateci da AIPO. Mercoledì 29 gennaio, da me presieduta, si è tenuta
in questa sala, una riunione di coordinamento del gruppo in occasione
della comunicazione di fase d’attenzione Panaro, per eve nto piena, dalle
ore 00:00 di giovedì 30 gennaio. E’ stata illustrata la situazione che si
sarebbe prefigurata in questi giorni; si sono quindi stabiliti turni di
guardi all’argine per i giorni a venire.
Ieri, giovedì 30 gennaio, alle ore 23:36 mi è giunt o da parte del
COR un preallarme per il torrente Samoggia, anche in questo caso la
prima volta, per innalzamento rapido del fiume. Alle 14:00 misurava 1,2
metri, alle 23:00 misurava 3 metri praticamente, 2,9; in nove ore si è
alzato quasi quindi di due metri. Contemporaneamente era attiva la fase
di attenzione per il fiume Panaro, che a Navicello misurava 2,18 di
giovedì e ne misurava 9,7 alle 18:00 di oggi, e adesso è in calo, come
anche i fiumi sul lato Reno. Ricordo che il lato Reno a Bentivoglio era
quasi al limite ed è stato dato un allarme di protezione civile, sul Reno
2, quindi proprio allarme, con evacuazione.
Alle 23:47, quindi dopo sette minuti, dopo il preallarme ricevuto per
il Samoggia è stato diramato il nostro sms di allerta alle 150 persone
residenti nell’area esondabile del Samoggia. La situazione è stata
seguita dall’Autorità di Bacino del Reno che ha inviato volontari per il
monitoraggio.
Durante
tutta
la
notte
abbiamo
mantenuto
le
comunicazioni, ieri notte, per aver chiaro l’evolversi del l’evento.
I nostri volontari sono stati attivi dal 12 di oggi, 31 gennaio, fino
alle 18:00 di oggi, per conclusione di fase di attenzione sul Panaro.
Ieri 2000 sacchetti di sabbia ci sono stati portati dalla protezione
civile provinciale, sacchetti che ab biamo posizionato in un luogo
comodo e centrale, sull’argine castelfranchese del Panaro che, ricordo,
misura 7,5 chilometri, il nostro tratto d’argine, contro quello di 3,5
chilometri del Samoggia però che ha entrambi i lati, perché lo abbiamo
su entrambi i lati il territorio.
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Oggi sono stati posizionati dei teloni impermeabili di nostra
proprietà sull’argine riparato di Via Tronco, per il consolidamento della
terra usata per la riparazione, su cui sono stati posizionati sacchetti di
sabbia.
Oggi è stato anche eseguito un intervento di costruzione di una
coronella – sono dei sacchetti di sabbia posizionati tutti attorno attorno al pozzo del cittadino citato in precedenza, residente ai piedi
dell’argine, dal quale pozzo la fuoriuscita d’acqua è stata copio sa nei
giorni scorsi. Sono stati impegnati tutti gli operai dell’ufficio tecnico,
alcuni volontari e tecnici dell’AIPO e l’intervento è riuscito.
Solo per informazione la RAI per le notizie degli eventi calamitosi
dei giorni precedenti in Emilia ha mandat o in onda, quale esempio di
tratto d’argine riparato in modo tempestivo e corretto le immagini di
quello di Via Tronco, sia RAI3 che RAI2.
Per quanto riguarda la trasmissione dei messaggi sms mi preme
ricordare il lavoro d’equipe fatto, e diffuso anche da lla stampa il 3
dicembre scorso, dai servizi informativi comunali, dal servizio di
protezione civile comunale e dall’anagrafe, per aggiornare le banche dati
dei numeri di cellulare dei residenti delle zone esondabili, il tutto in
collaborazione con la poli zia municipale, che ha raggiunto fisicamente
chi non aveva dato segni di sé dopo l’invio di messaggi che ne
chiedevano la risposta, per vedere se effettivamente veniva raggiunto.
La situazione attualmente è stabile, nel senso che i misuratori, gli
idrometri danno livelli stabili in calo, da noi, stabili, non in calo per il
Reno2, per la zona del Reno di Cento, Bentivoglio ecc., quindi siamo un
po’ in attesa. Tutto qua. In quella zona, naturalmente non è la nostra,
però insomma è Emilia Romagna. Grazie.
PRESIDENTE. Bene, ringrazio
Prego, Consigliere Barbieri.

l’Assessore

per

l’aggiornamento.

CONSIGLIERE BARBIERI. Innanzitutto ringrazio l’Assessore,
un’informazione assolutamente importante, tant’è che avevo preparato
appunto delle richieste, e non vi nascond o la preoccupazione di questi
giorni, per l’intensità delle piogge, per quanto era avvenuto nei giorni
precedenti e, soprattutto, l’allarme fiumi, Samoggia e Panaro, che
costeggiano il nostro Comune.
Perciò grazie, sia per il lavoro, come Gruppo Consiliar e Lega Nord
gradirei che l’Assessore portasse il nostro ringraziamento personale a
tutti i volontari e coloro che hanno lavorato in questi giorni.
Poi volevo comunicare al Consiglio che avevo, assieme al Segretario
Generale, convocato due Commissioni, sull a corruzione, poi due ore
prima della Commissione è arrivata una comunicazione che la materia
oggetto delle Commissioni non poteva più transitare in Consiglio
Comunale, ma era materia di Giunta.
Assieme al Segretario Generale abbiamo, comunque, deciso di
andare avanti con le due Commissioni, che sono state lunghe e
importanti, anche perché, a mio parere, sono state fortemente
informative anche di tutto il materiale che è stato prodotto per arginare
l’elemento della corruzione o comunque per aumentarne la tr asparenza.
Credo che i commissari siano rimasti soddisfatti, nonostante che,
ovviamente, non è più materia di Consiglio, ma queste sono norme
nazionali.
L’altra cosa, volevo stigmatizzare una cosa che è avvenuta a Roma,
nel giorno della Shoah, di un signor e che, fortunatamente, sembra
abbiano arrestato oggi, che ha mandato tre teste di maiale direttamente…
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insomma, francamente credo che siamo arrivati a dei livelli allucinanti,
mentre si ricordano milioni di morti, insomma, fare questi gesti, al di là
delle posizioni politiche, io penso che sia demenziale, però va beh,
ognuno risponde dei proprio atteggiamenti. Per il resto, a posto così,
grazie.
PRESIDENTE.
C’è
il
Vicesindaco
che
voleva
comunicazione, che prima non gli ho dato la parola, prego.

fare

una

VICESINDACO ZERRI. No, anche perché mi ha fatto venire in
mente Giorgio questa cosa, io volevo ringraziare pubblicamente gli
uffici, perché sul discorso dell’anticorruzione, che avete visto in
Commissione, è un mese che veramente sono molto molto impegnati e
credo che anche a livello provinciale il lavoro che è stato fatto a
Castelfranco, sia stato sottolineato, per la precisione e anche per, tra
virgolette, la puntualità dei termini cui è stato proposto un po’ a tutti, e
non tutti sono stati così pronti, in somma. Grazie.
PRESIDENTE. Consigliere Chieppa, voleva intervenire?
CONSIGLIERE CHIEPPA. Sì, grazie Presidente, io innanzitutto
volevo ringraziare l’Assessore per il lavoro che ha fatto con la
protezione civile e poi volevo ribadire quello che ho detto i n
Commissione dei Capigruppo, che purtroppo questa sera, per un altro
impegno, alle ore 20:00, dovrò lasciare questa seduta. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie Consigliere. Consigliere Santunione, prego.
CONSIGLIERE SANTUNIONE. Grazie Presidente. Buonasera a
tutti.
Due
comunicazioni
che
sono
di
ringraziamento.
Ringrazio
l’Assessore Bertelli per gli aggiornamenti sulla situazione di allerta e di
pericolosità che, purtroppo, in un qualche modo ha coinvolto e sta
coinvolgendo anche il territorio di Castelfranco, si tuazione credo di
preoccupazione che coinvolge tutti, per il territorio di Castelfranco, ma
anche per quello che sta succedendo al di fuori del territorio. Lo
ringrazio dell’aggiornamento che comunque avrei, in caso contrario,
chiesto e ringrazio l’Assessore, il gruppo dei volontari, tutti gli
operatori tecnici, i dipendenti degli uffici, del Comune, ma anche, come
dire, di altre strutture che sono attivamente impegnati per cercare in un
qualche modo di far fronte all’emergenza e soprattutto di dare support o
alle famiglie o alle persone che si trovano appunto a vivere delle
situazioni di pericolo o comunque di potenziale pericolo.
Il secondo ringraziamento è per il lavoro che questo Comune ha
fatto in merito al Piano anticorruzione, quindi ringrazio il Segre tario
Generale, tutti gli uffici che hanno lavorato per dare vita a un lavoro, a
un piano veramente importante, e ringrazio anche il Presidente della
Commissione per avere comunque dato corso a questi due momenti che
sono stati molto interessanti e che credo abbiano fornito, al di là del
fatto che il piano, appunto come ci è stato detto, due ore prima della
Commissione, è stato individuato come atto di Giunta e non più di
Consiglio, credo che però sia stato sotto il profilo della messa a
conoscenza dei Consiglieri, della possibilità di anche interloquire,
chiarire tanti aspetti su questo piano sicuramente estremamente
complesso
ed
estremamente
complicato,
ma
credo
almeno
per
l’impressione che ne abbiamo avuto ricco e corposo, è stata un’occasione
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veramente importante e interessante quindi grazie per avere fatto questo
lavoro che ha comunque coinvolto, diciamo, il Consiglio nella forma
appunto della competente Commissione.
L’ultima comunicazione è una comunicazione/richiesta nel senso che
non so in che altra sede farla, quindi mi permetto di farla in questa sede,
per il Presidente del Consiglio e anche per i Capigruppo, proponevo
visto l’avvicinarsi della fine di questa consiliatura di fare una
Commissione Capigruppo nella quale dare, per quanto sia possibile,
come dire, un ordine di lavoro e per portare a sintesi, a chiusura, tutti
quelli che sono gli atti dei Gruppi consiliari ancora pendenti, insomma,
tra mozioni e interrogazioni. Vedere se è possibile fare una sorta di
calendario di lavoro, in modo da riuscire a chiudere con le doverose
trattazioni/risposte tutto quello che i Gruppi consiliari hanno presentato,
entro ovviamente i tempi dovuti rispetto alla fine della consiliatura.
Grazie.
PRESIDENTE. Grazie Consigliere per la richiesta, credo che sia
doverosa, assolutamente concordo.
Consigliere Righini, prego.
CONSIGLIERE RIGHINI. Dunque, la prima cosa che volevo
appunto comunicare che ho guardato sul sito del Comune di Castelfranco,
per quanto riguarda la rassegna stampa, per i Consiglieri, mi sembra che
dal 31 di dicembre non sia più aggiornata.
Dicevo, dal 31 dicembre non è più aggiornata per cui volevo capire
come mai, perché per i Consiglieri insomma è importante avere questa
rassegna perché ti dà la possibilità di confrontarti un po’ con i giornali
e quant’altro, quindi chiedo il motivo, cioè avrei piacere di sapere come
mai è da un mese che non c’è più questa rassegna stampa. Questa è la
prima cosa.
La seconda cosa, ringrazio certamente anch’io l’Assessore Bertelli,
per quanto i volontari della protezione civile hanno fatto, però vorrei
ricordare che come sempre noi lavoriamo sempre in emergenza.
C’è il fiume Panaro, il Secchia, in particolare per noi il Panaro, è
un fiume che non va controllato solo in emergenza, ma andrebbe
controllato prima e dopo e questo è il grave problema ed è il motivo per
cui c’è stato tutto questo… c’è stata l’alluvione.
Non è successo sul nostro territorio, però vorrei ricordare che
abbiamo un grosso problema che è la diga del Panaro. Una diga che non è
mai stata collaudata, di cui non sappiamo la portata, di cui non sappiamo
più come è messa, è una diga che ha quasi 50 anni, quindi è una diga che
non conosciamo la sua situazione, come effettivamente il carico che può
attualmente sopportare, io credo che, allo stato attuale d elle cose, non
sia solo di utilizzare o di fare emergenza, ma di continuare, finita questa
emergenza, a controllare e a sistemare e migliorare in particolare il
bacino del Panaro, grazie.
PRESIDENTE. Bene, c’era l’Assessore che era pronto a dare subito
un chiarimento sulla richiesta del Consigliere. Prego Assessore Manni.
ASSESSORE MANNI. Sì, nel merito della richiesta della consigliera
Righini, il contratto con la ditta che seguiva la parte della
comunicazione, nella quale c’era, oltre alla rassegna stam pa quotidiana,
a disposizione dei Consiglieri, anche la redazione del pieghevole,
insomma, che avevamo fatto insieme, terminato il 31/12 dell’anno
scorso.
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In questi giorni stiamo provvedendo comunque a riformalizzare con
la stessa azienda una proroga del contratto, perché, da contratto, ci
devono anche un ulteriore pieghevole; se vi ricordate erano tre e ne
abbiamo fatti solamente due. O quattro e ne abbiamo fatti tre, adesso a
memoria… comunque ne manca uno.
In virtù del fatto che ne manca uno, insomma, s tiamo formalizzando
gli atti per, qualora questa cosa non dovesse andare in porto, comunque,
al momento, essendo anche un esercizio provvisorio, non riusciamo a
garantire questo tipo di opportunità ai Consiglieri o comunque
all’Amministrazione Comunale tut ta.
Siccome manca un pieghevole, abbiamo già parlato con l’azienda, lei
è disponibile a farlo, vedremo insomma, se farà solo il pieghevole, come
ci deve, oppure se farà comunque una rassegna stampa, perché per loro è
propedeutica a fare il pieghevole, questo dopo spetterà a loro scegliere,
insomma, noi siamo nella posizione di chiedere semplicemente il
pieghevole mancante, anche perché lo slittamento dei tempi è stato per
lo più per causa nostra. Vi ricordate tutto il carteggio, insomma, per
raccogliere gli articoli e quant’altro, per cui nel giro di dieci giorni,
insomma, avrò una risposta.
PRESIDENTE.
Grazie.
Se
non
vi
comunicazioni, passerei al punto successivo.
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4. Piano Urbanistico di Settore per l’individuazione di nuovi
spazi su aree pubbliche per attività commerciali e pubblici esercizi
ai sensi dell’art. 34 della l.r. n. 20/00
- Controdeduzioni ed
approvazione.
PRESIDENTE. “Piano Urbanistico di Settore per l’individuazione di
nuovi spazi su aree pubbliche per attività comme rciali e pubblici
esercizi”.
La parola al Vicesindaco Zerri, prego.
VICESINDACO ZERRI. Come al solito cercherò di essere molto
breve, l’abbiamo visto in Commissione, è una approvazione, quindi è il
risultato di un’adozione di un anno fa, 20 dicembre 2012 , un anno e un
mese fa. Si
tratta in particolare di approvare
un Piano per
l’individuazione di nuovi spazi su aree pubbliche per poter avviare
alcune attività commerciali e pubblici esercizi. E ci sono anche alcune
situazioni da sanare.
In pratica ci sono un paio di aree che conoscete, una sulla Via
Emilia, che vendeva frutta e un’altra di fronte al Mercatone, che hanno
delle incongruità, che verrebbero appunto sanate con le aree nuove, ci
sono altre 4 aree nuove, che abbiamo individuato un pochettino anche
guardando sul territorio quelle che potevano essere alcune zone
interessanti, sia per dei servizi sia per presidio, ne abbiamo localizzato
uno in Via Archimede, uno vicino al polo scolastico Guinizelli, un altro
nell’area di Via Francia, subito dopo la Fi uma, in quel parco dove c’è
anche l’asilo - la materna, scusate – e un'altra a Panzano vicino al
campo sportivo. Poi ce ne sono due che sono già in essere, che dovevano
essere regolate in maniera più chiara, che sono quelle di Via del
Maniscalco, in Venturina, e quell’altra che è appunto il Capanno, che è
stata oggetto, la scorsa legislatura, di parecchio dibattito, come i vecchi
Consiglieri, magari, possono ricordare.
Ecco, credo che anche in Commissione è stato sottolineato, che
forse potrebbero esserci altre aree, che sarebbero valorizzate da questo
tipo di intervento che in pratica è un piccolo PE EP per il commercio
perché le aree sono nostre, abbiamo il diritto di superficie, cominciamo
con queste anche perché è un po’ una prova, abbiamo visto che quest o
tipo di attività a volte possono creare anche dei problemi, quindi
cerchiamo di gestirle un pochettino alla volta, è chiaro che se ci sono
esigenze le possiamo studiare e confrontarci insieme per vedere se ce n’è
bisogno, anche di altre zone.
Io mi fermo qui e lascio la parola ai Consiglieri.
PRESIDENTE. Bene, apriamo la discussione, se vi sono interventi,
se no passiamo direttamente alla votazione, perché mi sembra che sia un
punto tecnico. Se siamo tutti d’accordo, andiamo direttamente alla
votazione.
Vuole intervenire, Consigliere Manfredi?
Prego, Consigliere.
CONSIGLIERE
MANFREDI.
Il
punto
di
vista
di
questo
provvedimento mi pare che sia opportuno e doveroso sistemare un po’
quelle che sono situazioni anomale e incongrue, e così via, individuando
anche qualche area… Probabilmente le prospettive del commercio, del
piccolo commercio, del piccolo esercizio, su area pubblica non sono
delle migliori, visto l’andamento dell’economia, ma è doveroso farlo,
provare di sistemare quelle situazioni, come ho dett o prima.
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Un’altra operazione che potrebbe essere fatta era vedere se in
qualche frazione era sceso sotto il livello di guardia il livello dei
servizi minimi, penso per esempio a Recovato, che mi veniva fatto notare
che non c’è proprio più nessun negozio, men che meno un bar, men che
meno un luogo di ritrovo, un posto per fermarsi e avere lo stretto
indispensabile come sempre è successo e avvenuto nelle frazioni.
Teniamo presente che qualche frazione ha avuto degli incrementi
importanti di abitanti, negli ultimi anni io una verifica su quella che è
una dotazione minima di servizi, anche commerciali la farei proprio
perché non è escluso che, visti i chiari di luna che ci sono, magari
qualcheduno che abita sul territorio metta su un piccolo esercizio,
potrebbe anche darsi che salti fuori la persona interessata e quindi
dotare di un servizio migliore una frazione che ha incrementato gli
abitanti in maniera notevole, come è successo negli ultimi vent’anni, in
sostanza. Grazie.
PRESIDENTE. Consigliere Barbieri, prego.
CONSIGLIERE BARBIERI. Ma veramente è stato l’intervento di
Manfredi che mi ha solleticato un po’ nell’intervenire.
Purtroppo c’è una legge che si chiama legge del mercato che non
permette più di sopravvivere, a certi, come dire, a certe iniziative d i
carattere pubblico sul territorio, e soprattutto nelle frazioni, le più
piccoline credo che sia molto complicato ottenere adesioni da qualcuno
che voglia aprire un esercizio commerciale perché sostanzialmente non
c’è risorsa.
Io auspico che da qua a qual che anno magari a qualcuno venga in
mente di creare realisticamente una sorta di federalismo di carattere
fiscale, dove sostanzialmente sia le risorse si possono raccogliere sul
territorio, ma si possono investire sul territorio. Questo farebbe sì che
potremmo incentivare, come dire, l’apertura proprio di questi esercizi
anche con abbattimenti fiscali per un certo periodo. I tre cinque anni ci
sono già situazioni di questo genere, perché se noi riusciamo a
convincere la gente a investire del proprio toccand ogli nella parte più
sensibile, il portafoglio, è chiaro che a questo punto, probabilmente
qualcosa viene fuori. Però fino che noi siamo praticamente bloccati da
una fiscalità nazionale centralistica, che ci dice quanti soldi dobbiamo
prendere ai cittadini, come dobbiamo prenderli e quale parte dobbiamo
dare allo Stato, è evidente facciamo una bella fatica a dire con qualcuno
“Ti possiamo esentare per tre anni dalla fiscalità, purché ci apri un
servizio a Panzano…”, però forse continuo ad essere un sognator e, spero
che prima o poi qualcuno cominci a pensare che un federalismo di tipo
fiscale potrebbe essere una soluzione molto molto importante, tant’è che
in Italia ce l’abbiamo già. Basta andare in Trentino, in Val d’Aosta, non
cito la Sicilia perché è catastrofico, nonostante che siano autonomi, però
da quelle parti, sostanzialmente, è tutta un’altra storia.
PRESIDENTE. Prego, Consigliere Santunione.
CONSIGLIERE SANTUNIONE. Grazie Presidente.
Noi riteniamo che l’obiettivo che viene portato avanti con il Pi ano
Urbanistico di Settore sia un obiettivo assolutamente, come dire, utile e
opportuno, perché da un lato, in un qualche modo, mette a disposizione
delle aree su cui il privato che abbia possibilità o voglia di investire,
quindi
investire
sul
territorio
di
Castelfranco,
con
un’attività
commerciale ed economica, trova la possibilità appunto di usufruire poi
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di quelli che saranno i bandi di assegnazione. E’ una operazione
opportuna anche sotto il profilo dell’andare, come dire, ad individuare
alcune zone che attraverso la collocazione di pubblici esercizi, piuttosto
che attività commerciali, vengono in un qualche modo riqualificate o
comunque presidiate. In questo credo che sia comunque anche importante
la considerazione di oltre che delle aree del capoluogo anche il fatto che
sia stata presa in considerazione un’area di Panzano che viene incontro a
delle esigenze, a delle richieste che sono emerse proprio all’interno
della frazione.
E’ importante, ed è corretto credo anche trovare una sistemazione di
quelle che sono le situazioni incongrue e che da un lato certamente non
possono persistere sul territorio di Castelfranco, perché non è corretto,
da un altro lato sicuramente sono delle attività che in un qualche modo
hanno avuto un radicamento sul territorio, q uindi da parte nostra c’è
anche un auspicio che, come dire, in un qualche modo, tramite dei
passaggi che vadano, da un lato a sanarle in congruità e magari, è un
auspicio,
a
utilizzare
le
possibilità
che
potranno
emergere
dall’assegnazione conseguente a questo Piano, possano comunque trovare
sul territorio una ricollocazione che però sia ovviamente corretta e
legittima.
Solo queste considerazioni per poi, come dire, motivare il voto del
nostro Gruppo che sarà un voto di astensione.
PRESIDENTE. Bene. Prego Consigliere Silvestri.
CONSIGLIERE SILVESTRI. Sì, grazie Presidente. Sarò brevissimo.
Intanto inizio con la dichiarazione di voto. Il Gruppo Partito
Democratico voterà sì a questa delibera, per chiudere un procedimento
che ormai è più o meno un anno, inso mma, che è avviato e che
permetterà la sistemazione di alcune delle incongruità che sono sul
nostro territorio, nella speranza appunto che vengano sanate queste
incongruità e che vengano date altre opportunità a chi ha intenzione di
investire per poter potenziare i servizi e le offerte alla cittadinanza.
Grazie.
PRESIDENTE. Prego Consigliere Righini.
CONSIGLIERE
RIGHINI.
No,
visto
che
sono
intervenuti,
interveniamo anche noi, dicendo che, dunque, certamente queste piccole
attività che possono essere apert e aiuteranno, come si è detto, questi
vari luoghi del territorio di Castelfranco, però ricordo che il territorio
di Castelfranco ha già una sua urbanizzazione e i grossi quartieri
mancano assolutamente di servizi.
Quindi, io credo che, sì, questi possono d are qualche palliativo, ma
il problema di Castelfranco è proprio che ci sono intere aree che sono
completamente senza servizi, oppure ci sono stati e sono stati creati dei
servizi accentrati solo in grossi, diciamo, in grosse attività commerciali,
lasciando tutte queste aree prive invece di servizi che potevano essere
fatti in questi anni, quindi oggi li avremmo già.
Per cui, questi sono solo dei piccoli palliativi, che in ogni modo
vanno bene, ci mancherebbe altro, ma che non risolvono il problema
appunto della mancanza di attività di servizio in buona parte del Comune
e delle frazioni di Castelfranco, per cui noi ci asterremo dal voto.
PRESIDENTE. Bene, allora chiudiamo questo
consultazioni, la parola al Vicesindaco Zerri, prego.
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VICESINDACO ZERRI. Volevo sottolineare solo una cosa che forse
non è emersa dalla mia prima esposizione. A Castelfranco, come quasi
tutti i Comuni, queste aree pubbliche date un po’, diciamo, non dico a
caso, però storicamente date in qualche modo, ad alcuni per far e delle
attività, non avevano una regolamentazione, non c’era il cosiddetto,
come l’ho chiamato prima io, PEEP per queste attività e ci ha dato dei
grossi problemi.
Ripeto, chi ha visto l’altra legislatura, guardo Giorgio perché
abbiamo avuto una grossa discussione sul Capanno, se ti ricordi…
INTERVENTO. (Fuori microfono).
VICESINDACO ZERRI. Antichi, di esperienza…
PRESIDENTE.
esperti.

Dovrebbero

essere

Consiglieri

esperti,

io

direi,

VICESINDACO ZERRI. Va bene, esperti, il Presidente del
Consiglio ha trovato la parola giusta.
Però, ecco, io credo che siamo nati un po’ da questa esperienza sul
territorio che era poco regolamentata, abbiamo trovato queste nuove
necessità, individuate un pochettino cercando con i cittadini quelle che
potevano essere alcune situazioni un po’ fragili e siamo partiti e non è
detto che questa cosa possa servire anche a cercare delle soluzioni
altrove.
Ricordo però, Manfredi, che io a Recovato sono anni che non mi
ricordo un qualsiasi tipo di negozio, forse te lo ricordi, ma io,
francamente, a Recovato… è vero che son state date delle residenze in
più, è vero quello che dice Giorgio che c’è la legge del mercato, noi
abbiamo provato anche a entrare, se vi ricordate, in un progetto
regionale sui piccoli borghi, per cercare di facil itare la realizzazione di
piccoli alimentari, di negozi di questo genere, non ci sono state
richieste, non ha avuto un percorso felice, purtroppo, però insomma
questo se è uno strumento che può diventare utile ben venga.
Credo che però ci siano anche altre leve… Adesso ha fatto presente
la leva fiscale, noi sulle attività produttive abbiamo sempre cercato per
il nostro piccolo, sia sull’IMU, sia su altre tassazioni locali di dare un
pochettino di corda in più, la dico così, però le leve comunali sono
veramente piccole, rispetto a questo tipo di intervento.
Lo sapete che la legislazione nazionale da almeno 15 anni, sui
Comuni, permette veramente poco di fare quel federalismo di cui tanti,
anni fa, tanti si riempivano la bocca, di destra, di sinistra, non sto
parlando di qualche forza in particolare.
Ecco, io accetto la critica della Righini, ma in parte, perché la
pianificazione territoriale di cui è molto… di cui cerco un pochettino di
essere il coordinatore in questo Comune, permette in tutti i quartieri di
avere
la
possibilità
di
servizi
terziari
e
quant’altro.
E’
una
pianificazione difficile, si sta passando anche in un momento un po’
particolare, non vedo però i quartieri particolarmente sfortunati, anche
perché la nostra è una città grande, ma relativame nte grande, non
abbiamo dei quartieri cosiddetti molto distanti e poco serviti, da quello
che possono essere alcuni centri, sia commerciali, sia naturali, per il
commercio, che ci possono essere. E’ vero che c’è una crisi in giro che
credo non faciliti questo tipo di percorso.
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Poi, se guardiamo, come abbiamo visto, nel Piano Operativo
Comunale, quello che è il commercio a Castelfranco, e quello che è, io
la chiamo sempre esportazione di clienti verso altre aree, che non sono
nel Comune, è una cosa interessa nte, anche da studiare, bisogna capire
però che meccanismi all’interno di una pianificazione comunale possono
essere utili, per venire ad affrontare questi temi. Non dico mica che non
ci sono perché io non li ho pensati, penso che sia difficile e quando si
dice: beh, bisogna programmare, pianificare in modo tale che ci siano
questi servizi, mi piacerebbe che ogni tanto, invece che tirare fuori
questo problema si dicesse anche come.
No, perché chi si proporrà di governare questo paese nella prossima
legislatura magari ai cittadini è meglio che prima o poi glielo dica,
insomma.
PRESIDENTE. Bene. Qui ormai si parla di elezioni, chiaramente,
ognuno avrà i suoi programmi, no? Siamo in tema…
Passiamo direttamente quindi alla votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Quindi sono sei astenuti e undici favorevoli. Viene approvato.
Votiamo per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è
contrario? Chi si astiene? Idem come prima.
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5. Approvazione accordi - tipo di collaborazione con l’agenzi a
delle entrate per attività di valutazione immobiliare e attività di
consulenza specialistica tecnico estimativa.
PRESIDENTE. Passiamo quindi: “Approvazione accordi - tipo di
collaborazione con l’agenzia delle entrate per attività di valutazione
immobiliare e attività di consulenza specialistica tecnico estimativa”.
La parola al Vicesindaco Zerri, prego.
VICESINDACO ZERRI. Come credo un po’ tutti sappiate noi
abbiamo una convenzione già in essere con l’agenzia del territorio,
stipulata qualche anno fa, appunto per dare una mano ed avere anche un
parere terzo rispetto a quelli che sono le operazioni urbanistiche e i
piani di evacuazione e quant’altro nel nostro Comune.
Si va ad approvare due accordi tipo, cioè sono praticamente le bozze
di quelli che saranno gli accordi che andremo a stipulare con l’agenzia
del territorio, per avere ancora questo tipo di servizio che sicuramente
dà una grossa mano all’Amministrazione, visto che abbiamo fatto anche
tutto il passaggio dell’anticorruzione, sicuramente ci dà u na mano forte
e, ripeto, molto utile a fare in modo che non ci siano dubbi o perplessità
su quello che si viene a proporre. Noi, ricordo, che questo tipo di
decisione l’avevamo presa già prima che la legge obbligasse oggi i
Comuni a fare questo tipo di operazioni.
Non vorrei aggiungere altro, magari se sulla convenzione c’è
qualcosa lascio la parola a voi, insomma.
PRESIDENTE. Bene, apriamo il dibattito. Sembra sia un aspetto
meramente tecnico.
Allora, sì, lei ha la facoltà, cara Consigliere Santunione, p rego.
CONSIGLIERE SANTUNIONE. Grazie Presidente.
Il voto del nostro Gruppo nei confronti di questo oggetto sarà un
voto favorevole, nel senso che credo che proprio, anche alla luce dei
ragionamenti che sono stati fatti proprio nelle Commissioni di questa
settimana e della scorsa settimana, quando si è parlato di corruzione e
Piano anticorruzione, lo ha citato anche l’Assessore Zerri, si è visto, e
sto facendo un discorso chiaramente di carattere generale, che non vuole
avere nessun riferimento specifico a questo Comune, però uno dei settori
nell’ambito del quale chiaramente si riscontrano i maggior rischi,
pericoli o anche fatti accertati di corruzione e collusioni è proprio
quello, diciamo, della pianificazione territoriale e dell’urbanistica,
quindi io credo che un’operazione di questo tipo voglia, come dire,
cercare di arginare all’interno di quelli che sono i settori coinvolti da
questi tipo di accordi, cioè quello delle perizie, cercare, come dire, di
arginare possibili accordi collusivi corruttivi
tra uffici e soggetti
privati, terzi, come dire interessati a delle operazioni, attraverso
l’utilizzo di un’agenzia che, credo, oltre a fornire, come dire, un parere
terzo e quindi che dovrebbe essere super partes e meno a rischio rispetto
a fenomeni di questo tipo, credo possa anche garantire, o… questo è il
modo in cui, come dire, noi interpretiamo questo tipo di accordo,
garantire anche una valutazione, oltre che trasparente anche imparziale,
per cui situazioni analoghe, trattate in modo analogo e situazion i diverse
trattate con la loro diversità e con la loro specificità, quindi
chiaramente per tutti questi profili il nostro Gruppo ritiene di voler
votare a favore di quest’ordine.
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PRESIDENTE. Bene, se non vi sono altri interventi, io passerei alla
votazione.
Chiederei ai Consiglieri di entrare per la votazione, se ce ne sono
fuori.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 12 favorevoli, 4
astenuti. Il punto viene approvato.
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6. Proposta di ordine del giorno presentato dal Capogruppo
Barbieri Giorgio (Lega Nord) in data 12/01/2012 “Comune contro la
corruzione”.
PRESIDENTE. Passiamo quindi al punto successivo: “Proposta di
ordine del giorno presentato dal Capogruppo Barbieri Giorgio in
relazione ‘Comune contro la corruzione’”.
La parola al Consigliere Barbieri, prego.
CONSIGLIERE
BARBIERI.
L’oggetto
è
stato
appositamente
richiesto dal sottoscritto perché la tematica della corruzione l’abbiamo
affrontata in Commissione e ci sembrava anche, in una sorte di logica
istituzionale, parlare di questo ordine del giorno.
Ovviamente, nel frattempo, le cose sono un po’ cambiate. Questo è
un ordine del giorno un po’ datato e abbiamo, di conseguenza,
provveduto a emendarlo proprio in funzione anche del lavoro che è stato
fatto, guarda caso in Consiglio Comunale – in Consiglio Comunale? –
nelle
apposite
Commissioni,
ma
anche
in
Consiglio
Comunale,
nell’ultimo periodo.
Allora, invece di leggere l’ordine del giorno che riguarda appunto…
leggerò che già la parte corposa, il testo emendato, che ovviamente io
penso che tutti abbiano l’ordine del giorno, tutto sommato, sotto.
INTERVENTO. (Fuori microfono).
CONSIGLIERE BARBIERI. Perfetto, perfetto.
Allora, ovviamente l’ordine del giorno è abbastanza corposo.
No, è evidente, è evidente.
E’ abbastanza corposo e, tutto sommato, vi dico le parti che
sostanzialmente…
Noi abbiamo emendato, ma nonostante tutto ci siamo dimenticati di
togliere via qualcosa e mi è stato fatto notare dal Vice Capogruppo del
PD.
Laddove si dice: “Le dichiarazioni rese recentemente dal capo
dell’attuale Governo Senatore Mario Monti” già mi dice che questo
ordine del giorno è un po’ datato, evidentemente queste dichiarazioni le
vado a cassare perché non è più capo del Governo.
A seguire “Le dichiarazioni rese dall’attuale Ministro di Giustizia
Paola Severino, circa…” anche questo sostanzialmente viene cassato
perché…
INTERVENTO. (Fuori microfono).
CONSIGLIERE BARBIERI. E’ cassata. Altra cassata, perfetto sì.
Non lo so, in tema di ordine del giorno l’ha rivisto Severino, perché
dopo mi dovrai spiegare…
Ecco, adesso inizia la parte emendata che vi leggo anche per la
registrazione.
“Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, numero 150 attuazione della
legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di e fficienza e trasparenza della
Pubbliche Amministrazioni, l’articolo 11, comma 1, definisce l’obbligo
da parte di ogni Amministrazione di pubblicare sul proprio sito
istituzionale una propria sezione denominata trasparenza, valutazione e
merito. Le informazioni concernenti un aspetto dell’organizzazione,
degli indicatori reattivi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle
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risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali; dei risultati
dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organ i competenti;
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi
di buon andamento e imparzialità.
L’emanazione della legge n. 190, 6 novembre 2012, disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione - ed è quella che
abbiamo parlato in questi giorni - e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione e successivo decreto legislativo n. 33 del 14 marzo
2013, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della
Pubblica Amministrazione.
Preso atto che il Comune di Castelfranco Emilia sta ottemperando
agli obblighi legislativi sopraindicati adottando:
a) il programma triennale della trasparenza e dell’integrità 2014 2016, contenente le iniziative previste per garantire un adeguato livello
di trasparenza e per assicurare la legalità e lo sviluppo dell’integrità;
b) il Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2014 -2016 e
i
documenti
di
programmazione
previsti
dal
Piano
nazionale
anticorruzione con le misure di autoregolamentazione previste dall’Ente
stesso;
c) il Comune di Castelfranco Emilia ha adottato il codice di
comportamento che integra ai sensi dell’articolo 54, comma 5, decreto
legislativo 165/2001 le previsioni del codice comp ortamento dei
dipendenti pubblici…”
INTERVENTO. Invito il Presidente a fare un po’ di silenzio, perché
è anche una questione di rispetto di chi sta parlando.
CONSIGLIERE BARBIERI. Posso proseguire?
“…del comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con dpr n.
62 del 16 aprile 2013, che ha definito i doveri minimi di diligenza,
lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono
tenuti ad osservare”.
Ricordiamo i fatti che sono avvenuti a Castelfranco perché anche
questi hanno indicato la strada maestra, a mio parere, di essere più
rigidi rispetto a quegli altri Comuni che adotteranno la misura cosiddetta
– scusatemi la parola – semplicistica indicata dal Ministero.
L’ex responsabile del settore dei lavori pubblici del Comune di
Castelfranco Emilia è stato arrestato e imputato in un processo pensale
per l’ipotesi delittuosa di corruzione nel quale il Comune di
Castelfranco Emilia si è costituito parte civile.
Anche un agente della polizia municipale è stato allontanato dal
servizio per fatti penalmente rilevanti al vaglio della magistratura che
vedono il Comune di Castelfranco quale parte lesa.
E qui, ritorniamo praticamente al testo normale, “Tutto ciò premesso
il Consiglio Comunale:
- condanna con fermezza ogni qualunque comportamento da chiunque
posto in essere, nell’ambito della Pubblica Amministrazione si renda
correo nella fattispecie di corruzione;
- deplora con fermezza ogni e qualunque comportamento da chiunque
posto in essere, senza alcuna distinzione politica e di partito nell ’ambito
della Pubblica Amministrazione che possa porre in essere atti, direttive
e ordini di servizio al fine di celare sodalizi corruttivi;
- impegna il Presidente del Consiglio a rendersi rigido garante delle
regole all’interno dell’Ente, tendono alla salvaguardia e al rispetto della
legalità e della moralità;
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- il Presidente del Consiglio a richiamare, censurare e denunciare
ogni episodio corruttivo o che lasci spazio anche a un minimo sospetto
da chiunque posto in essere e che avesse conoscenza nell’ese rcizio delle
sue funzioni;
- impegna il Sindaco a rendersi rigido garante delle regole che
all’interno dell’Ente tendono alla salvaguardia e al rispetto della
legalità e della moralità;
- impegna il Sindaco a richiamare, censurare, denunciare ogni
episodio corruttivo o che lasci spazio anche a un minimo sospetto da
chiunque posto in essere di chi avesse conoscenza nell’esercizio delle
sue funzioni;
- infine impegna il Sindaco e la Giunta e ciascun Consigliere ad
improntare ogni decisione o scelta di indiriz zo politico ai principi di
sobrietà, come pure a mantenere un comportamento sobrio nei rapporti
istituzionali, a prestare la massima attenzione sul fenomeno della
corruzione che minaccia il prestigio e la credibilità delle istituzioni,
corrode il senso civico, distorce gravemente l’economia, e sottrae
risorse notevoli alla comunità, aggravando ulteriormente, in particolare
momento di difficoltà che fa registrare la finanza pubblica”.
Vorrei ricordare che ci sono diversi articoli su questo oggetto e un
procuratore di Pavia dichiarava, anzi ha dichiarato qualche settimana fa
che la corruzione costa, ad ogni cittadino della Lombardia e dell’Italia
1.000 euro all’anno, compreso i nascituri, cioè quelli che devono ancora
nascere nel periodo annuale, questo la dice lunga.
Altro articolo parlava addirittura di un danno sociale di 60 miliardi
derivante dalla corruzione.
Continuo:
“- impegna a promuovere e sostenere percorsi di educazione civica
di sensibilizzazione verso i fenomeni corruttivi e ogni loro forma;
- impegna
a rendere più incisivi gli strumenti e gli atti
amministrativi idonei a rafforzare trasparenza delle procedure d’appalto
e di gestione dei rapporti economico finanziari, e degli Enti pubblici
territoriali e soggetti economici, così come previsto dall e norme del
codice civile, dalle norme speciali dall’articolo 197 comma 2 decreto
legislativo 267/2000.”
Abbiamo aggiunto anche in emendamento “Dal programma triennale
della trasparenza e dell’integrità e dal Piano Triennale della prevenzione
della corruzione adottato” che è quello che abbiamo parlato fino adesso.
“Con particolare riguardo ai costi indiretti di gestione, incrementare se
possibile
l’aliquota
della
polizia
municipale
specializzata
nella
prevenzione e controllo all’interno di aziende commerci ali, locali
pubblici, esercizi, cantieri edili con la possibilità di istituire corsi di
formazione specifici”. Naturalmente ho cambiato anche la data, chiedo
conforto anche alla… per aver emendato tutto il documento ho dovuto
mettere la data di oggi che è quella che propone un subemendamento al
mio ordine del giorno. Grazie.
PRESIDENTE. Zerri, prego.
VICESINDACO ZERRI. Dopo ti chiedo scusa, ma l’ho letto oggi,
perché per motivi miei… e credo che ci sia un punto su cui bisogna fare
un po’ più di chiarezza per conto mio, non lo capisco bene.
L’ultimo “impegna” “Incrementare se possibile l’aliquota della
polizia municipale specializzata” ecc. ecc.. Allora, innanzitutto magari
più che aliquota che è un termine un po’ fiscale il numero degli addetti
non sarebbe male, al limite per capire un pochettino di più il testo, però
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tu stai parlando di una cosa che non è la corruzione. Cioè noi sai che
abbiamo dei vigili che sono specializzati per controllare i cantieri ecc.
ecc. ecc. però non è collegato a questo tema, p erché i vigili non hanno,
nei
loro
compiti,
quello
di
controllare
la
corruzione
dell’Amministrazione Pubblica, cioè nel senso che hanno… cioè
presiedono il territorio, guardano i cantieri, però hai capito? Cioè se
tu…
CONSIGLIERE BARBIERI. Dopo ti rispondo.
VICESINDACO ZERRI. …lo declini sul fatto che un incremento del
numero degli agenti di polizia municipale può anche essere utile a
prevenire certe cose, però - hai capito? – messa così come è, secondo
me, ci azzecca poco, è una cosa che ci tenevo a dire .
CONSIGLIERE BARBIERI. Posso rispondere sull’immediato prima
di…
VICESINDACO ZERRI. Sì.
CONSIGLIERE
BARBIERI.
Allora,
evidentemente
se
fosse
addetti… E’ più corretto perché in termini economici… Però tengo a
precisare che nello stesso – poi lo abbiamo seguito tutti – nello stesso
procedimento del Segretario Generale, c’è proprio un’impostazione sulla
polizia municipale, sulle verifiche controllo di cantiere, proprio nella
funzione sia di cantieri pubblici che cantieri privati, nella funzione…
perché esiste materia di corruzione anche soprattutto nella concessione.
ASSESSORE SABATTINI Posso? Un brevissimo chiarimento, cioè
noi facciamo da tre anni progetti specifici di miglioramento della polizia
municipale, abbiamo potenziato sia con corsi di formazion e puntuali, sia
per il controllo degli alimenti – tanto per dare un’idea – all’interno
degli esercizi commerciali, quindi le scadenze, i controlli negli esercizi
commerciali, che anche nei cantieri sia pubblici che privati. L’unica
cosa che ci tengo a chiarire è che il controllo non viene fatto ai fini
della corruzione, anche perché non avremmo gli elementi per poter
capire cioè se esiste corruzione all’interno dei cantieri.
I controlli che vengono fatti dalla polizia municipale sono quelli
relativi al lavoro nero, che è una cosa assolutamente da debellare, però
non è relativa al tema della corruzione anche perché noi facciamo questi
controlli attraverso il partneriato, anche con l’Ispettorato del lavoro,
perché questo tipo di controlli, appunto, necessitano anche di forze che
fanno insieme alla polizia municipale, però solo per chiarire, poi dopo la
discussione, per amor di dio, è che i controlli della polizia municipale,
cioè le forze che possono ereditare loro non è tanto sulla corruzione, che
la corruzione avviene nel momento precedente, eventualmente, o
successivo, nel momento della cessione.
Quello lì, sono altri che… i controlli che facciamo, credo altrettanto
importanti, sono quelli appunto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e
sull’occupazione di lavoratori non registrati, non assicurati, o lavoratori
in nero. Solo per chiarire, ecco.
PRESIDENTE. Consigliere Silvestri, prego.
CONSIGLIERE SILVESTRI. Solo per chiarire un attimino il
dettaglio di quello che ha detto Giorgio, in riferimento alle spiega zioni
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che ci ha fornito in Commissione il Segretario Generale sulla
cantieristica. Il Segretario Generale, facendo i passaggi della mappatura
dei rischi, ha fatto riferimento alla parte della direzione lavori, nel
senso per i quali il Comune, attraverso gl i atti che ha approvato, va al
controllo nella parte cantieristica sulla direzione lavori, perché la
direzione lavori potrebbe essere una di quelle parti, all’interno dei
cantieri, da controllare, in riferimento appunto alla corruzione, per la
formulazione degli appalti e a chi vince e al massimo ribasso, e quelle
cose lì. Solo questo.
PRESIDENTE. Sì, sì, prego Consigliere Manfredi.
CONSIGLIERE MANFREDI. Volevo aggiungere qualcosa, sempre
nella stessa riunione, con il Segretario, si evidenziava che posson o
essere conseguentemente a questo regolamento, individuate delle
funzioni aggiuntive a quelle attuali, perché si faceva notare che nei
subappalti, per esempio, spesse volte, in cantiere non c’è chi avrebbe
diritto di esserci, e quindi non è che va là solo il vigile nostro a dire
“Fammi vedere il DURC, fammi vedere se sei un muratore vero” ecc.
ecc., no, “Fammi vedere chi sei e da chi dipendi perché qui è abilitato a
esserci l’impresa pinco pallino” insomma…
INTERVENTO. (Fuori microfono)
CONSIGLIERE MANFREDI. Beh, insomma, è conseguente alle
nuove regole, queste nuove funzioni che probabilmente è opportuno,
oltre che fare una formazione ai vigili e anche al personale di tutti i
settori, perché a me è sembrato una notevole mole di informazioni che
noi stessi Consiglieri non possediamo e quindi sarebbe opportuno che,
come nozioni basilari di funzionamento di un Comune, delle competenze
dei diversi settori e delle attenzioni che dobbiamo avere rispetto a
questo problema, forse farebbe bene anche un piccolo cor so di
formazione, agli stessi Consiglieri. Grazie.
PRESIDENTE. Bene, io chiedevo solamente una cosa, Giorgio,
quindi
tecnicamente
tu
hai
presentato
un
ordine
del
giorno,
l’emendamento è un autoemendamento o lo devo prendere come… Ah, è
un autoemendamento, questo volevo capire.
Va bene, quindi ti chiederei di presentarlo, cortesemente così lo
registriamo.
Quindi, io pregherei i Consiglieri di entrare in aula. Il dibattito è
finito, vuoi replicare?
Io penso che posso darti… vuoi dare…?
CONSIGLIERE BARBIERI. (Fuori microfono)
PRESIDENTE. E non lo so, non mi chiede nessuno la parola.
CONSIGLIERE BARBIERI. (Fuori microfono)
PRESIDENTE. C’è una tacita… Prego Consigliere Barbieri.
CONSIGLIERE BARBIERI. No, non vi invito a stare qua 4 ore,
cioè mi sembrava che il tema della corruzione, di quello che sta
avvenendo in questo paese, insomma, francamente stimolasse qualcuno…
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Va beh, se siamo così le modifiche le ho fatte, sono quelle
rappresentate, tra l’altro ne approfitto anch’io per ringraziare sia il
Segretario Generale che gli uffici per la massa di lavoro, voglio dire,
eseguita, però mi si permetta di fare un critica, come il solito, a Roma,
perché si è partiti subito facendo un lavoro che poi, sostanzialmente è
stato ribaltato, nella forma e nei modi, tutto i l lavoro fatto da mesi è
andato praticamente, non dico cestinato quasi tutto, ma una buona parte,
bene, e… al di là di predicare la non corruzione, sostanzialmente, non
hanno neppure pensato, visto che i risparmi sarebbero stati straordinari,
di formalizzare un programma specifico da dare a tutti gli Enti locali,
perché facendo un programma da distribuire sarebbe stato un programma
che, francamente, tutti quanti avrebbero adottato, quei Comuni che se lo
possono permettere, perché ci sono Comuni che avranno grandi
difficoltà, ma sono i piccolissimi Comuni, e tra l’altro, anche
statisticamente, i dati rilevabili sarebbero stati molto più efficienti ed
efficaci su tutto il sistema nazionale.
Poi, Castelfranco si è dotato di ulteriori, come dire, chiamiamole
barriere, o soprattutto filtri, io ho la vaga paura che tutto questo
progetto nazionale, tutto sommato, alla fine, produrrà il famoso
topolino, se vi ricordate, cioè non vorrei che fosse stato messo in campo
unicamente per dare un po’ di fumo negli occhi, in un momento dove la
corruzione era diventata a livelli insostenibili, francamente questo
sarebbe drammatico, perché il nostro paese mi sembra che… sto parlando
di Europa, perché se parliamo di mondo ci troviamo in una posizione
spaventosa, mi sembra col Ghana, non vorrei dire una roba… per quel
che mi ricordo io in una posizione di classifica addirittura vergognosa,
però i livelli di corruzione in Europa, nel nostro paese, sono solo simili
a quelli della Grecia e guardate la Grecia in che condizioni è, io cr edo
che sostanzialmente un paese dove la corruzione è così elevata è chiaro
che il riflesso è anche il debito pubblico, perché tutto sommato si
riflette in maniera automatica, i debiti pubblici di due paesi, Grecia e
Italia, casualmente sono i più alti in Europa. Per il resto vi ringrazio di
avermi ascoltato.
PRESIDENTE. Bene, allora io, se non vi sono altri interventi…
Prego, Consigliere Santunione.
CONSIGLIERE SANTUNIONE. Grazie Presidente.
Devo dire che condivido, per quanto ci sia assoluta condivision e
dell’ordine del giorno, condivido la sollecitazione, chiamiamola così, o
comunque il commento che ha fatto il Consigliere Barbieri circa i
mancati interventi dei Gruppi consiliari su questo ordine del giorno che
certamente non volevano sminuire, credo, n on vogliano sminuire
l’importanza che ha questa tematica.
Ho colto la sollecitazione a due ragionamenti molto brevi, vorrei
farli anch’io a nome del mio Gruppo, visto che, come ho detto anche
prima, abbiamo ragionato proprio su questo tema in occasione del le
Commissioni, sul Piano anticorruzione.
La cosa che è emersa, e che ci ha confermato il Segretario Generale,
al termine della seconda di queste Commissioni, è che a suo parere,
probabilmente, le indicazioni e le norme, diciamo, contenute, gli
obblighi contenuti nel Piano nazionale anticorruzione, quelli che sono
gli obblighi minimi, i contenuti minimi che il piano deve avere per
essere adeguato e conforme, rispetto alle indicazioni della normativa
nazionale, sono assolutamente insufficienti a garantire un ’effettiva
azione concreta nella direzione dell’anticorruzione, all’interno degli
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Enti
locali,
e
credo
che
questo
sia,
oltre
che
assolutamente
preoccupante, meritevole di grandi critiche, perché se così è, ma io,
come dire, faccio mie le indicazioni date d al Segretario Generale, a cui
credo assolutamente, non ho elementi per affermare il contrario, credo
che portino a vedere questa come fosse una operazione che ha molto di
facciata e poco di sostanza e quindi per questo grande… vada
grandemente criticata, non fosse altro per il lavoro che comporta,
all’interno degli Enti locali, per predisporre questo tipo di piano, senza
che venga di contro, o comunque in accompagnamento, fornito alcun
supporto, alcun sostegno, per quello che riguarda l’utilizzo del
personale e, soprattutto, manca la fornitura di quei software, quei
programmi che invece possono essere effettivamente, come ci ha detto il
Segretario Generale, efficaci per l’operazione che davvero può realizzare
una concreta azione, nel senso dell’anticorruzione, che è quella
dell’incrocio dei dati.
Quindi, sicuramente, grande elogio per il lavoro che è stato fatto
all’interno di questo Comune, che è andato oltre i contenuti minimi, che
erano comunque sufficienti per arrivare, voglio dire, al 31 gennaio, ad
adattarsi a quella che era la normativa, ma si è cercato di fare,
all’interno di questo Comune, un’operazione che superasse le norme
forse appunto molto di facciata contenute, le indicazioni e gli obblighi,
contenuti nel Piano nazionale, che potesse in un qual che modo invece
arrivare a individuare degli obblighi e dei controlli concretamente
efficaci. Facciamo… faccio mia, facciamo nostra, e riporto in questa
sede, anche appunto ai fini della registrazione, quello che è stato
l’auspicio anche del Segretario Generale che credo che possa essere
assolutamente condiviso da questo Consiglio, in questo senso, sollecito
sul fatto che vengano forniti agli Enti degli strumenti concreti, tra cui
appunto i software, per poter mettere davvero in campo un’azione che sia
concretamente efficace.
Il nostro voto ovviamente, nella piena condivisione dell’ordine del
giorno, sarà favorevole.
PRESIDENTE. Consigliere Manfredi, prego.
CONSIGLIERE MANFREDI. Ma volevo intervenire, ulteriormente,
per non dimenticarci che noi, nel giro di poco tempo, abbiamo avuto due
procedimenti della magistratura, di dipendenti del Comune, e quindi non
è una problematica da prendere sottogamba e capisco anche, con le
regole che ci sono, di responsabilità dei dirigenti, quanto sia stato
solerte il Segretario a pretendere che si applicasse questa regola, perché
meno male, se ci sono dei buchi nella rete non è mica escluso che,
essendo responsabile di quello che è l’operatività dei vari settori, si
senta particolarmente colpita e non è detto che lo sia ne i procedimenti
giudiziari, responsabile per quello che è avvenuto addirittura in un capo
settore, quindi inviterei a non prendere sottogamba questo problema e
sono invece convinto, avendo seguito ahimè solo una delle due riunioni,
che tutta la normativa, molto particolareggiata di casistica che potrebbe
capitare per evadere determinate norme sulla regolarità degli appalti, si
è concentrato questa normativa soprattutto, per quello che è successo e
quindi per ovviare, almeno in quel campo lì, con delle normat ive molto
più puntuali, approfittando, da quel che ho capito, delle competenze dei
vari settori che hanno segnalato quali potevano essere i comportamenti
anomali nel caso di partecipazioni a gare d’appalto, quindi io sono
convinto invece che la cosa è stat a opportuna e che il Comune non abbia
perso del tempo invano su questo argomento qua.
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PRESIDENTE. Bene, grazie Consigliere.
Consigliere Renzo, prego.
CONSIGLIERE RENZO. Sì, grazie Presidente.
No, solo per dire, sarò brevissimo, a parte la dichiarazione di voto
per conto del Partito Democratico volevo tranquillizzare Giorgio per
l’intervento stringato che abbiamo fatto prima, ma non era chiaramente
per sminuire l’importanza dell’ordine del giorno che hai presentato, ma
semplicemente per il fatto che tutto sommato siamo tutto e per tutto
d’accordo con quello che avevi citato.
Condivido le preoccupazioni di Giorgio sul livello di corruzione che
ha raggiunto il nostro paese, in effetti siamo classificati davvero male,
siamo a livelli di paesi africani, però anch’io, come Giorgio, sono
ottimista perché se le cose… se in tutte le manifestazioni umane ci sono
gli alti e i bassi, spero che questo sia il nostro punto più basso
raggiunto di corruzione, e da questo non possiamo che risalire.
In effetti ci sono dei segnali di risveglio della sensibilità del mondo
politico, su questo argomento, oltre naturalmente al lavoro fatto dagli
uffici del nostro Comune, al lavoro che è stato svolto, al lavoro
presentato nelle due Commissioni, chiaramente per questo ringrazio
anche a nome mio personale, a nome del mio partito, al lavoro fatto
dagli uffici dell’Amministrazione, dicevo c’è una sorta di risveglio,
perché oltre a questo lavoro, oltre all’ordine del giorno presentato da
Giorgio, che anche se risale a un po’ di mesi fa, ma comunque stiamo
parlando dell’ultimo periodo, ricordo che proprio due tre giorni fa, il
Senato della Repubblica ha approvato, con delle modifiche, rispetto a
quello che era stato licenziato, precedentemente, dalla Camera dei
Deputati, ha approvato il nuovo articolo 416 ter del codice penale che
inserisce questa nuova fattispecie di reato proprio per combattere più
efficacemente la corruzione. In quel caso si parla di voto di scambio che
viene, diciamo, procurato… quando il voto viene procurato prometten do
delle elargizioni di denaro, ma non solo questo, adesso la fattispecie è
stata allargata prevedendo anche delle donazioni che non siano
solamente di tipo, diciamo, di denaro, ma anche di altre fattispecie,
quindi dico c’è questa sensibilità, adesso il t esto approvato al Senato
dovrebbe ritornare alla Camera dei Deputati per l’approvazione
definitiva, è inutile ricordare che il Partito Democratico al Senato ha
votato a favore di questo decreto legislativo, anche la Lega Nord ha
votato a favore, siamo chiaramente, questa volta siamo d’accordo Partito
Democratico e Lega Nord, insieme ad altri partiti. E quindi, nel
sottolineare ancora questa sensibilità politica, non mi resta altro che
fare la dichiarazione di voto per conto del Partito Democratico che,
naturalmente, sarà favorevole a questo ordine del giorno presentato da
Barbieri. Grazie.
PRESIDENTE. Se non vi sono altri interventi,
votazione, allora.
C’è qualcuno che deve…? Bene, passiamo…
Siamo sedici presenti. Chi è favorevole?
Bene, approvata all’unanimità.
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7. Mozione del Capogruppo consiliare Barbieri Giorgio (Lega
Nord)
del
12/05/2012
“Modifiche
al
Regolamento
urbanistico
edilizio”.
PRESIDENTE. Passiamo quindi al punto successivo: Mozione del
Capogruppo consiliare Barbieri Giorgio del 12 maggio 2012: “Modifiche
al Regolamento urbanistico edilizio”.
La parola al Consigliere Barbieri, prego.
CONSIGLIERE BARBIERI. Come diceva, appunto, il Presidente,
che ringrazio per la parola, anche questo è un ordine del giorno un po’
datato e, di conseguenza, ho proceduto ad un autoemendamento, lo dico
subito, così… ovviamente integrando in questo ordine del giorno la
nuova legge 15 della semplificazione della disciplina edilizia, che ne
abbiamo parlato, mi rivolgo all’Assessore competente.
Allora, sempre per la registrazione, parto dal testo… dalla parte
cosiddetta emendata.
“Considerato altresì che l’articolo 3 della legge Regione Emilia
Romagna, 30 luglio 2013, numero 15, semplificazione della disciplina
edilizia testualmente recita: gestione telematica dei procedimenti
edilizi. La Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato
per la dematerializzazione e la gestione telematica dei procedimenti
edilizi e catastali, nell’ambito dell’attività e della Community Network
dell’Emilia Romagna - ne abbiamo anche già parlato in un altro
Consiglio – il cui articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004,
numero 11, sviluppo regionale della società di informazione, per
l’interconnessione delle Amministrazioni pubbliche e degli operatori
privati coinvolti, in coordinamento con gli omologhi programmi di
semplificazione dei procedimenti della standardizzazione e della
modulistica, previsti dalla normativa statale, istituendo una banca dati
unica regionale mantenuta costantemente aggiornata dalla Regi one”.
Mi si permetta, al di là di fare qualche commento su… Chi presenta
un procedimento edilizio, in questo Comune, in questo periodo mi consta
che debba presentare circa tra non meno di 13 cartografie cioè disegni…
adesso poi magari… Insomma una massa c artacea spaventosa, tant’è che
se uno avesse un po’ la volontà di andare a vedere sugli uffici, e un po’
in giro negli altri uffici dell’urbanistica, si rende conto la situazione
catastrofica degli archivi. Tanto che mi pare che dobbiamo portare roba
in quel di Modena, perché non abbiamo alcun spazio per tenere tutto
questo materiale archiviato.
Evidentemente i processi informatici dell’archiviazione sarebbero
decisamente più semplici, meno costosi, molto più visionabili, anzi con
una rapidità quasi immediata, piuttosto che andare a trovare del
cartaceo.
A tal proposito, evidentemente, noi abbiamo colto, come dire, il
fatto che un gruppo di tecnici locali ci abbia appunto sollecitato
l’intervento in questa materia e avevamo copiato un po’ il procedimento
di Anzola, dell’Emilia, che è un Comune di fianco a noi, che già da
diverso tempo addotta il sistema.
Poi, nel frattempo, è venuta fuori questa legge che vi ho citato che
ha modificato, sostanzialmente, e in questo caso pare voglia mettere in
essere un sistema ovviamente organico che metta in rete tutti i Comuni.
Per la verità, dalle ultime voci che abbiamo, ci sono alcuni Comuni
che non avrebbero molto interesse ad aderire. Non entro nel merito di
questo, perché si aprirebbe una falla nell’argine spaventosa, perché poi
bisogna anche chiederci perché non abbia interesse ad aderire. Non mi
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sto mica rivolgendo a dei Comuni di centrosinistra, centrodestra. Ci sono
Comuni di tutte e due le parti che hanno qualche difficoltà. Qualcuno
avrà problemi di computer, qual cuno… Però in verità probabilmente i
problemi sono diversi.
Guardando quello che è avvenuto, ovviamente, sostanzialmente noi
avevamo già preparato l’emendamento di questo ordine del giorno e
un’ora prima del Consiglio ho ricevuto da Renzo Vincenzo un
emendamento, fatto dal Gruppo PD, che integro nel mio ordine del
giorno come testualità nella parte “Tutto ciò premesso propone che” e lo
vado
a
leggere,
così
rimane
sempre
nell’archivio,
come
dire,
informativo, ma anche in questo caso scritto, allora: “Impegna il Sindaco
e l’Assessore competente a inoltrare formale richiesta alla Regione
Emilia Romagna affinché il processo di dematerializzazione de gestione
telematica dei procedimenti edilizi e catastali, avviato attraverso la
legge 15/2013 e l’attività della C ommunity Network dell’Emilia
Romagna, in cui all’articolo 6 della legge regionale 24/5/2004 vengono
ulteriormente incentivati e finanziati”.
Lo riproponevamo prima, va bene anche nel dispositivo.
“Il Consiglio Comunale chiede inoltre al Sindaco di inoltrare al
Ministero competente la richiesta di uniformare la parte software e
hardware”, che qua, scusate, è bellissima, però se non lo facciamo per il
sistema corruzione, potete capire se questi si mettono a fare… però lo
chiediamo, è giusto chiederlo, tanto al limite fanno come al solito, fanno
i cavoli loro, “di tutti gli Enti destinati per legge a emettere pareri
formali in ambito di procedimenti amministrativi e prevedere la messa in
rete degli stessi in maniera definitiva ed efficace.
Impegna il Consiglio Comunale stesso, a titolo di indirizzo - che poi
riporta più o meno quello che noi avevamo indicato - nel qual caso la
Regione Emilia Romagna non assuma ulteriori determinazioni efficaci
nello sviluppo dei processi si dematerializzazione dei procedimenti
edilizi e catastali – perché anche giustamente anche voi avete il sentore
che qualcuno stia spingendo dall’altra parte – a modificare il RUEL”, e
qua abbiamo avuto una piccola querelle, per il discorso della data,
perché ovviamente sta scadendo il mandato, ma nel contempo so anche la
difficoltà che si possa arrivare a questo, allora abbiamo modificato entro
tempi brevi, introducendo all’interno di esso, norme che portino a
diminuzione
di
documenti
cartacei
e
all’incremento
della
documentazione digitale”.
E poi andiamo, ritorniamo al nostro ordine del giorno, perché era
quello, tra l’altro, lo dico onestamente, che abbiamo anche concordato
parlando con il… - esatto – con il geometra che ci ha… Noi avevamo
previsto due tre soluzioni, il capo settore… il dirige nte di settore, il
capo settore ci ha indicato che la formula migliore, diciamo, di
colloquio informatico - scusatemi la metodologia – anche con i tecnici
locali sarebbe questa: alla presentazione della richiesta andrà allegata
una sola copia cartacea degli elaborati grafici, oltre un CD contenente
tutti gli elaborati, in formato vettoriale, protetto, e firmati digitalmente
dal tecnico progettista. Questa soluzione permette una migliore lettura
del
progetto,
in
forma
cartacea,
per
la
Commissione
qualità
architettonica e paesaggio e anche per l’istruttoria interna.
Le copie digitali potranno essere trasmesse a tutti gli Enti, per i
pareri di competenza. Se nel corso dell’iter, come normalmente succede,
si dovrà mettere mano agli elaborati tecnici, potranno ri trasmettere il
documento in formato digitale; nel momento in cui il progetto sarà
definito e determinato il tecnico dovrà produrre due copie cartacee, così
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da ottenere comunque una copia di rilascio - e qui mi pare che sia una
logica - per il richiedente e una copia cartacea per l’Amministrazione.
Sarà comunque prodotto un CD contenente i file, in formato
vettoriale protetto, con firma digitale del professionista, allo scopo di
formare una banca dati digitale, delle pratiche edilizie. Nel CD finale si
dovrà allegare anche copia di tutti i modelli, sempre firmati da
professionista con firma digitale”.
Ovviamente ho stralciato la parte che stabilisce, sempre a titolo di
indirizzo, che sia il Sindaco e la Dottoressa Garuti formalizzasse una
Commissione, perché… Questa è stata cassata perché indicava delle
tempistiche che riteniamo superate dai tempi brevi.
A tal proposito…
INTERVENTO. (Fuori microfono).
CONSIGLIERE BARBIERI. Sì, sì va bene, rimane nei seguenti
punti, perché non l’abbiamo messo. Adesso lo… Hai capito? Perché se no
non si collega con…
A tal proposito però volevo chiedere al Vicesindaco, nonché
Assessore competente per la materia, abbiamo tutti ricevuto delle lettere
da parte dei tecnici locali, non so se avete visto l’ordine del giorno e
quant’altro… - non l’hai ricevuto? E’ in casella, era, pensavo l’avessi
ricevuto anche tu – Dove gli stessi tecnici chiedevano un incontro con
l’Amministrazione in generale e con la Commissione competente per
formalizzare alcune loro richieste, che proprio per l’o rganizzazione dei
lavori sembrano importanti.
Non creiamo un precedente, perché c’è già stato un precedente dove
noi abbiamo chiamato un tecnico esterno, se ve lo ricordate, quando ci
fu la riunione della Commissione Urbanistica, che si presentò un tecnico
esterno, nonché privato, che ci presentò il progetto della COOP…
l’allargamento della COOP di Castelfranco.
INTERVENTO. Senza rotonda.
CONSIGLIERE BARBIERI. Senza rotonda, con qualche…
Tant’è, tant’è che fu una cosa anche positiva, perché molti
commissari, mi ricordo, diedero indicazioni al tecnico privato che
neppure si immaginava, come quella che feci io, “mettete un cancello”
per evitare che il parcheggio notturno non diventi magari un elemento di
spaccio di droga, e mi dissero “Non ci avevamo pensat o” dico: sì, puoi
capire un parcheggio addirittura notturno, sopraelevato, cioè oltre che
andarci là per fare i buchi sopra,puoi immaginare se non diviene un
elemento addirittura a disposizione della criminalità.
Perciò questa è la richiesta a latere, rispetto a questo ordine del
giorno. Grazie.
PRESIDENTE. Consigliere Manfredi, prego, mi aveva chiesto…
CONSIGLIERE
breve.

MANFREDI.

Era

per

una

interrogazione

orale

PRESIDENTE. Ah, dopo. Va bene, allora già si era prenotato, va
bene.
Vi sono interventi? Prego Consigliere Casagrande.
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CONSIGLIERE CASAGRANDE.[OMISSIS] Mi dice che togliendo il
paragrafo di cui parlavi prima, no?, quello di titolo di indirizzo e quello
secondo e accogliendo questa cosa noi votiamo a favore. Punto.
.[OMISSIS]
PRESIDENTE.[OMISSIS]
Allora, viene recepito questo emendamento, mi sembra di capire.
Solo che però qua ci fate fare delle cose un po’… cioè… tu fai l’ordine
del giorno, gli emendamenti…
CONSIGLIERE BARBIERI. (Fuori microfono)
PRESIDENTE. Sì, no, hai ragione. No, più che altro per capire
l’emendamento, chi lo presenta?
CONSIGLIERE BARBIERI. L’ho già detto prima, all’inizio, non mi
ha ascoltato, autoemendamento…
PRESIDENTE. Recependo il…
CONSIGLIERE BARBIERI. Sì. Ma adesso arrivo eh.
PRESIDENTE. Sì, va bene. Allora aspettiamo un attimo il…
Ma vedi, devo dire la verità, in un momento come questo, in cui le
cronache nazionali ci riportano un paese diviso, un po’ allo sfascio,
devo dire la verità, stasera mi conforta questo Consiglio, insomma,
molto unito, devo dire la verit à… ci riporta un po’, ci dà delle speranze
insomma, perché è giusto dibattere le cose per l’amor di dio, però ci
sono pure dei limiti poi.
Allora io direi di passare alla votazione di questa mozione
autoemendata.
Chi è favorevole? All’unanimità viene accol ta, perfetto.
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8. Interrogazioni orali brevi.
PRESIDENTE. Allora passiamo alle interrogazioni orali brevi. Mi
aveva chiesto la parola il Consigliere Manfredi, prego.
CONSIGLIERE MANFREDI. Recentemente ho avuto occasione di
parlare con un cittadino di Castelfranco che lamenta di attendere ancora
l’indennizzo per il passaggio della TAV.
C’è un documento esplicito che dice che lui ha diritto all’indennizzo
e me l’ha fatto vedere e ne ho una copia, c’è una previsione di
indennizzo di 25.000 euro, che risale all’epoca del Sindaco Graziosi e
del Vicesindaco Turci, pare anche in forma scritta.
Allora, si è passato quasi tutta la legislatura Turci, dicendo “Adesso
vediamo, adesso vediamo, adesso vediamo” e poi si è detto “Ci penserà
la Giunta successiva” io credo che non sia il modo di comportarsi nei
confronti di un cittadino che ha avuto un danno dal passaggio della…
.[OMISSIS] è stata interrotta la strada, la via larga e quindi in pratica
una attività che è praticamente passata da un passaggio di una strada
importante a un meandro irraggiungibile, quindi potete immaginare che
danno ne ha un’attività economica, c’è stato una barriera antirumore
messa dalla parte del capannone del Comune, che rimbomba il rumore
dalla parte delle serre e quindi rende praticamente molto disagevole
l’attività.
Io invito l’Amministrazione, a non fare come ha fatto quella
precedente, a tirare in porta e arrivare a un risultato. Credo che sia
doveroso anche da parte mia, come ruolo di Consigliere, sollecitare
questa conclusione di iter da parte dell’Amministrazione.
INTERVENTO. (Fuori microfono).
PRESIDENTE. Sì, no, no, ma sicuramente provvediamo a cancellare,
per la tutela della privacy il nome del cittadino, chiaramente. Prego.
CONSIGLIERE
MANFREDI.
L’altra
problematica
è
riferita
all’inquinamento del canale di San Giovanni, che attraversa l’oasi
faunistica.
Io, forse qualcuno l’ha letto, ho fatto un giornalino, ho abbondato in
informazioni riguardo all’oasi faunistica, con uccelli vari ecc. ecc.,
come si fa ad andarci, l’importanza, e non dimentichiamo, è un sito di
importanza comunitaria. E’ una zona di protezione speciale.
Ora, un cittadino di Piumazzo, in un suo sito dice: “Ah bel lavoro
ha fatto Manfredi! Quello là va a dipingere un luogo bello, quello là è
una fogna a cielo aperto – dice – ci sarebbe da vergognarsi,
un’Amministrazione comunale a dire che è un bel posto!” quindi,
siccome fogna a cielo aperto lo è davvero, io invito l’Amministrazione a
capire da che parte proviene. E’ il depuratore di Castelfranco? E’ il
passaggio nel centro abitato di Manzolino che inquina? E’ una qualche
attività zootecnica, artigianale che sversa abusivamente? E’ ora di
metterci una pezza, perché non è escluso che qui capiti un qualche
provvedimento giudiziario.
PRESIDENTE. Bene. Consigliere Santunione, prego.
CONSIGLIERE
SANTUNIONE.
Grazie
Presidente.
Una
interrogazione che riguarda la disponibilità – l’abbiamo già chiesto tante
volte – dei loculi al cimitero di Piumazzo, nel senso che dalle ultime
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indicazioni che avevamo, subito prima dell’est ate, i loculi dovevano
essere disponibili tendenzialmente tra la fine di settembre e l’inizio di
ottobre.
Mi risulta, invece, che ancora non ci sia la possibilità di assegnarli
e utilizzarli. La situazione ormai credo che sia oltre ogni sopportazione,
anche da parte dei cittadini, perché perdura da almeno tre anni, se non
qualcosa di più, e quindi io chiedo intanto qual è lo stato della
situazione e ne approfitto anche per fare un sollecito, visto che si era
parlato di tempi appena dopo l’estate del 2013, q uindi con l’inizio
dell’autunno, a mettere a disposizione questi loculi, perché lo richiede
un senso di civiltà basico. Grazie.
PRESIDENTE. Consigliere Barbieri, vuole intervenire? Prego.
CONSIGLIERE BARBIERI. Per la verità non so
rispondere perché mancano un po’ di Assessori, vediamo…

chi

possa

PRESIDENTE. C’è il Vicesindaco che si sta impegnando.
CONSIGLIERE BARBIERI. Okay, impegnati anche con me allora.
Considerando un po’ come siamo con i bilanci preventivi, quello che
abbiamo visto l’anno scorso, adesso abbiamo un termine che sembra il 28
febbraio… faccio così, perché qui magari ci troveremo in regime di
prorogatio, magari finisce la legislatura con la possibilità che qualche
Comune magari non ha ancora approvato il bilancio preventivo. Volevo
sapere, visto che il termine prefissato in questo momento è il 28
febbraio, se avete idea di quando potremmo cominciare a discuterne.
Okay, allora aspetto lui, va bene.
Spogliatoi campo sportivo di Piumazzo. Dopo che è stato chiesto lo
sgombero a metà novembre per iniziare i lavori di adeguamento sismico,
ci risulta che ancora nulla è stato fatto, se corrisponde al vero e quando
verranno iniziati i lavori, perché vi ricordate che c’erano dei problemi,
non possono più utilizzare, volevo capire la situazione.
Poi c’è la scuola elementare Tassoni di Piumazzo. Qual è lo stato
del procedimento, della progettazione e bando che c’è stato annunciato
nell’ultima specifica Commissione. Chiediamo che venga convocata
un’altra Commissione ad hoc, per illustrare il progetto, il capitolato
prezzi, appena possibile, entro la fine dell’attuale mandato. Sarebbe
abbastanza gradita sta storia, perché insomma… francamente ci pare che
stia diventando un po’ una - si può dire soap opera in microfono? – soap
opera. Non so chi le guarda, però chi le guarda so che sono di una
estrema, come dire, continuazione della storia e non vorremmo che lo
fosse anche per la nostra scuola.
L’ampliamento scuole modulo est, per voi, future medie di
Piumazzo, zona (Chivia) a che punto è lo stato dei lavor i avviati
nell’estate? A luglio, un po’ a sorpresa, ci siamo trovati con questo
nuovo cantiere che, tra l’altro, all’inizio nessuno ci aveva, a noi
Consiglieri, spiegato cosa servisse. Penso che la stessa Silvia che è di
Piumazzo non lo sapeva, ce lo siamo chiesti, poi a forza di fare qualche
ricerca, magari speravamo di avere notizie in anticipo, però adesso
dovremmo almeno avere notizie in anticipo sullo stato dei lavori e su
quando si pensa di terminarli. Grazie.
PRESIDENTE. Io non so se siete in grado… Per le altre, magari ci
si prende nota e gli Assessori competenti…
Sì, prego.
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CONSIGLIERE SANTUNIONE. Io, a proposito delle scuole Tassoni
di Piumazzo, poi non è… non è per un discorso, non voglio portare
avanti dei discorsi che abbiano una valenza campa nilistica, però credo
che comunque sia una, come dire, una scelta importante, strategica, per
questa Amministrazione, maggioranza e opposizione, perché è stato un
tema, al di là delle provenienze, di dove ciascuno di noi abita,
estremamente dibattuto.
Allora, mi risulta che il progetto ci sia già e che sia stato anche,
ripeto, mi risulta, fatto vedere a qualcuno all’interno diciamo
dell’ambiente scolastico.
Credo che se così è sia doveroso presentarlo anche ai Consiglieri,
quantomeno nella competente Commis sione, e seconda cosa io avevo
appositamente presentato una richiesta di accesso agli atti, chiedendo di
avere copia di questo progetto che, ripeto, mi risulta esserci e già
mostrato all’interno, al personale scolastico, per cui sollecito entrambe,
chiedo conferma e in caso positivo sollecito Commissione, per la
presentazione del progetto e evasione dell’istanza di accesso agli atti.
Grazie.
PRESIDENTE. Va bene. Consigliere Righini lei voleva chiedere?
CONSIGLIERE RIGHINI. Per quanto risulta sul discorso dei
risarcimenti ai cittadini che hanno avuto dei danni con il tornado, che
alcuni mesi fa ha colpito Castelfranco, risulta che tanti cittadini non
hanno ancora avuto questi risarcimenti.
Ecco, volevamo sapere a che punto è la situazione, se stanno
arrivando, se si pensa di riuscire a pagare tutti quanti, quando questo
avverrà, insomma avere un chiarimento sulla situazione di fatto, sullo
stato di fatto di questi risarcimenti. Grazie.
PRESIDENTE. Darei la parola al Vicesindaco, nei limiti del
possibile, poi per il bilancio penso che c’è l’Assessore al Bilancio…
prego.
VICESINDACO ZERRI. Oggi vi siete scatenati…
No, no, anzi, una cosa positiva, assolutamente.
Siccome molte di queste interrogazioni fanno riferimento al settore
dei lavori pubblici, io farò il compito, darò all’Assessore i vari quesiti
che mi avete dato. Io l’unica cosa che vi posso dire, perché un po’ l’ho
vissuto in diretta, anche se è sempre dei lavori pubblici è l’indennizzo
TAV su cui stiamo lavorando, sia all’ufficio ambiente che sui lav ori
pubblici e spero che presto si possa dare una soluzione al cittadino, che
ho visto anch’io e che in effetti, credo, sia ora di trovare questa
soluzione.
Per gli altri, beh abbiamo Luca, ma io posso dire che sul bilancio,
lo dico solo… non voglio toglie re niente a Luca, ma ci sono state
talmente tante novità e talmente tante norme nuove che sono arrivate dal
governo nazionale, che sicuramente non hanno facilitato l’avere già il
bilancio preventivo. L’obiettivo del 28 ce lo siamo scritti, però sono
ancora un po’ al lavoro, rispetto a queste normative e lascio a Luca, che
forse è più aggiornato di me sullo stato dei fatti, la parola.
ASSESSORE SABATTINI. La scadenza del bilancio è, ad oggi, il 28
di febbraio.
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Diciamo che la probabilità che questa scadenza, normativa venga
prorogata è altissima per le ovvie ragioni, tanto è vero che ieri hanno
introdotto un altro elemento di novità cioè ieri quindi non è… ci hanno
dato, come avete visto, una possibilità ulteriore di fare alcuni tipi di
operazioni dal punto di vista fiscale.
Vi dico la volontà dell’Amministrazione è ovviamente quella di
provare comunque a fare l’iter per stare entro il 28 di febbraio e al
massimo entro i primi dieci giorni di marzo che sono i dieci giorni
classici che comunque, sul quale si pu ò sforare questo tipo di scadenza.
Ci sono problemi notevoli, non tanto nella composizione del
bilancio, ma soprattutto nel capire quante sono effettivamente le risorse
e come si applicano le nuove normative introdotte dalla legge di
stabilità, anche perché mancano tutti i decreti attuativi.
Quindi ci sono proprio delle… - non so se avete letto sulla stampa –
prossimo anno vengono introdotti due nuovi tributi, uno è la TARI e
l’altro è la TASI - okay? – e l’IMU con delle evoluzioni, solo che ci
sono degli elementi, la legge è scritta , crediamo, almeno da quelli che
anche più esperti ovviamente di me, è scritta , crediamo almeno da quelli
anche più esperti ovviamente di me, è scritta purtroppo in una maniera,
diciamo, che capita spesso, cioè è un fatto di cop ia e incolla da leggi
vecchie, quindi ci sono una serie di refusi che non ti consentono neanche
di determinare esattamente qual è la base imponibile. Cioè, al netto di
come uno la pensa, non facciamo valutazioni politiche, cioè stanno
facendo sulla fiscalità locale un macello, dal punto di vista di riuscire
anche solo a capire come si applica, senza nessuna valutazione.
Noi stiamo facendo delle simulazioni, per quello che più o meno,
partecipando a tutti i corsi che ci sono in questa fase, si capisce che
debba essere applicata, ma le difficoltà sono assolutamente notevoli. Vi
do solo due elementi: rispetto all’anno 2013, per il Comune di
Castelfranco, verranno applicati i tagli della spending review, ai quali
noi non eravamo soggetti né nel 2012, né nel 2013 , che più o meno si
quantificano all’incirca intorno ai 600.000 euro, in più c’è il fatto che
lo stato non trasferirà più il gettito per l’IMU sull’abitazione principale,
perché il Comune di Castelfranco cuba 2.800.000 euro, così vi do i
numeri sui quali ci si muove oggi.
Danno la possibilità di introdurre questo nuovo tributo che è la
TASI che ha una evoluzione, anche fino a ieri ce l’ha avuta, che
comporterà un nuovo tributo, che andrà a sostituire, diciamo, quello che
fondamentalmente è stato abolito, ci oè una roba… e in più c’è la
difficoltà dell’applicazione delle detrazioni. Non so se avete letto che,
se prima la norma stabiliva delle detrazioni standard, sull’IMU,
fondamentalmente, che era il tributo principale, queste detrazioni oggi
non ci sono più, perché erano tutte caricate sull’abitazione principale,
l’IMU sull’abitazione principale non c’è più, quindi quella parte lì non
c’è più, poi danno la facoltà ai Comuni di introdurre, di applicare le
imposte e introdurre eventualmente altre detrazioni, co n un meccanismo
di finanziamento di queste detrazioni che sta fondamentalmente in un
agire sulla leva fiscale in maniera differenziata, su alcune categorie
rispetto ad altre.
Adesso non voglio trasferirvi le difficoltà che, giustamente devo…
che ho, però diciamo che stiamo cercando di comporre un quadro. Il
timing noi ce l’abbiamo ancora sul 28, può darsi che proprio il 28 forse
si slitterà qualche giorno, ma oggi le cose stanno ancora così. Chiaro è
che senza i decreti attuativi c’è un grande problema anc he solo per
pensare di fare i regolamenti, cioè se non lo sai tu come deve essere
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applicata l’imposta, fai fatica a scrivere un regolamento per dire ai
cittadini come la devono applicare.
Quindi oggi il timing è ancora confermato quello, quindi considerate
che il Consiglio Comunale verrà investito, grossomodo, della discussione
sul bilancio, diciamo, dal 10 di febbraio, 15 di febbraio in avanti, nella
seconda metà di febbraio.
PRESIDENTE. Bene, buonasera a tutti allora.
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