VICE PRESIDENTE
Cominciamo la seduta, lascio la parola al Segretario Generale per la verifica del numero legale.
SEGRETARIO GENERALE
Grazie, Reggianini, Benuzzi, Barbieri, Cavazza, Vanzini, Cannoletta, Petrucci assente, Marrone, Natalini, Di Talia
assente, Franciosi assente, Po assente, Renzo assente, Bianconi, Silvestri, Guarracino, Franchini, Bonini, Pettazzoni,
Gidari, Righini assente, Leccese assente, Santunione, Carini, Girotti, grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie Segretario. Iniziamo dal primo punto all' ordine del giorno, comunicazioni, inizio con le comunicazioni del
Presidente del Consiglio, allora la prima comunicazione più importante, dunque, come tutti saprete oggi iniziamo con la
registrazione del Consiglio utilizzando il nuovo sistema di registrazione ci tenevo ad informare tutto il Consiglio che
ieri ho avuto un incontro con l' azienda fornitrice del servizio, un incontro formativo sull' utilizzo del sistema stesso e
durante il quale ho potuto raccogliere alcuni punti che esprimo a tutto il Consiglio relativi anche a delle perplessità che
erano emerse durante la Commissione uno, quando si era parlato della modifica al Regolamento del Consiglio comunale
relativamente proprio alle registrazioni; sono alcuni punti sintetici, poi eventualmente ci sarà modo di continuare la
discussione o se qualcuno avrà altre domande nel corso della discussione, relativa appunto alla modifica del
Regolamento. Allora come primo punto: è stato acquistato un pacchetto base di questo sistema, il pacchetto base perché
é la prima implementazione che facciamo dobbiamo verificare le funzionalità e che possa essere adeguato alle esigenze,
inoltre questo pacchetto successivamente, in futuro, estendibile tramite l'acquisto di ulteriori pacchetti che ne
aumentano le funzionalità. La pubblicazione della registrazione del Consiglio comunale avviene interamente su un
unico file che viene caricato sui server porprio dell'azienda che ci fornisce questo servizio e la pubblicazione avviene
non in tempo reale, al momento con il pacchetto base, ma avviene cinque minuti dopo la fine del Consiglio comunale. ll
file è un file unico, quando sarà caricata l'intera registrazione del Consiglio comunale la segreteria potrà provvedere a
scaricare il file stesso che verrà firmato in modo digitale, questo file a quel punto diverrà il verbale ufficiale della seduta
del Consiglio e sarà conservato nell' archivio digitale del comune stesso e quindi potrà essere comunque richiesto e
consultato in qualsiasi momento, quindi esisterà solo e soltanto un unico verbale in formato digitale audio. Sempre con
il pacchetto di base è possibile però già avere, e avremo, la trascrizione automatica grezza fornita proprio dall'azienda
che eroga questo tipo di servizio dal sito. Questa trascrizione grezza però potrà essere resa disponibile solamente ai
consiglieri che ne facessero richiesta o che la ritenessero utile però ripeto è la trascrizione grezza effettuata dal software.
Questa trascrizione viene resa disponibile solo ai Consiglieri per un utilizzo nel loro mandato, non può essere resa
disponibile ai cittadini in quanto essendo una, appunto una trascrizione grezza, effettuata da un software in automatico
potrebbe essere non perfettamente coincidente con la registrazione audio completa che rimane ripeto a tutti gli effetti il
verbale della seduta. Inoltre aggiungo per questa sera, essendo la prima sera che effettuiamo la registrazione usando il
nuovo metodo, avremmo contemporaneamente tre tipi diversi di registrazione ovvero avremo quell'ufficiale, cioè il
nuovo servizio, avremo anche altri due sistemi di registrazione di backup ovvero quello che abbiamo utilizzato fino al
Consiglio scorso e un altro che abbiamo aggiunto in più per maggiore sicurezza per essere sicuri comunque che nel caso
succeda qualcosa per un malfunzionamento o qualche cose insomma abbiamo sempre un backup. Inoltre aggiungo che
tramite questo nuovo sistema quando saranno pubblicate sul sito le registrazioni complete verranno introdotte, verrà, ci
saranno le nuove funzionalità che prima non avevamo, ovvero ci sarà la possibilità di fare la ricerca all' interno del file
audio per singola parola, per singolo ordine del giorno oppure anche per singolo oratore perché all' interno del file verrà
marcato, verranno marcate tutte queste cose. Per chiudere questo punto chiedo anticipatamente scusa a tutti i consiglieri
e la Giunta se stasera andremo leggermente a rilento con le procedure per dare la parola perché é la prima sera che
utilizzo questo sistema e devo marcare devo marcare tutti gli interventi di tutti i Consiglieri con il nome gli ordini del
giorno per cui chiedo scusa anticipatamente se andremo leggermente a rilento, se andrò io personalmente leggermente a
rilento ad assegnare la parola. Un' altra comunicazione viene dagli uffici: informo tutti i consiglieri che nei prossimi
giorni verrete tutti contattati via e-mail dalla dottoressa Forni che richiederà di compilare in moduli relativi ai
consiglieri comunali, relativi alla trasparenza per gli adempimenti di legge che debbono essere compilati di anno in
anno quindi anche per quest' anno. A questo punto direi di aver terminato con le mie comunicazioni per cui lascio la
parola al Sindaco per le comunicazioni del Sindaco, grazie.
SINDACO
Grazie Vice Presidente, buona sera a tutti. Ringrazio anche il consigliere Bonini, Vicepresidente, della illustrazione che
ha fatto di alcuni elementi che sono emersi in occasione del del brevissimo seminario monografico rispetto all' utilizzo e
penso di esprimere a nome mio e di tutto il Consiglio insomma la più ampia comprensione perché, io che ho seguito in
parte a quell'incontro è meno, come dire, pacifico di quanto potrebbe apparire la gestione della registrazione, ma poi la
pratica porta alla perfezione quindi abbiamo fiducia noi. Alcune comunicazioni, allora la prima: abbiamo alcune
interrogazioni scadute che sono in corso di costruzione rispetto ai contenuti, erano interrogazioni copiose insomma
erano diciamo non singole ma erano multiple; alcune di queste stiamo aspettando un po' di materiale da altri soggetti

che ce lo devono fornire credo che, erano risposte tutte quelle scadute entro la metà del mese di settembre quindi
anticipo che siamo un po' in ritardo su alcune risposte per quello che riguarda la richiesta che fece qualche settimana fa
la consigliera Franchini rispetto a tangenziale ANAS il materiale è in corso di predisposizione, comunicazioni e tavole
però anticipo sia a lei che a tutto il Consiglio che siamo in attesa di essere convocati dal capo dipartimento in ANAS per
un incontro che riassume il passato ma soprattutto prefigura un possibile futuro in particolare rispetto allao svincolo
della nostra tangenziale in direzione Bologna e non appena avremo questa possibilità di parlare e confrontarci con la
dirigente d' area tecnica e il capo compartimento Anas Regione Emilia Romagna, immediatamente dopo convocheremo
una Commissione Consiliare per illustrare a tutti, insomma, lo stato dell' arte, magari fare anche il punto della storia
della nostra tangenziale rispetto alla procedura che l' ha vista realizzare e le prospettive rispetto allo svincolo per
Bologna, per l'utilità complessiva di tutto il Consiglio. Dunque, da ultimo, mi permetterei di chiedere a tutto il Consiglio
di fare è un minuto di raccoglimento, dunque oggi cade trentatré anni dalla morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa, credo
che valga la pena ricordare la scomparsa di Kaled Assad che era il capo della Direzione generale delle antichità e dei
musei di Palmira e simbolicamente anche il bambino che abbiamo visto sui giornali, tre anni all'Island, chiedo scusa,
morto sulle coste turche, ovviamente non è simbolicamente perché ricordo a tutti i bambini e le bambine, le donne e gli
uomini che sono morte o stanno morendo e io temo continueranno a morire speriamo per il minor tempo possibile. Ci
siamo chiesti oggi, no, con la Giunta con un po' dei di colleghi di Giunta, quale potesse essere l'elemento che teneva
insieme queste morti e a noi è sovvenuto che probabilmente era la solitudine, cioè il fatto che siano morti e chi poteva
fare qualcosa non ha fatto niente. Scusate io, un bambino di tre anni per me è una roba, e quindi credo che, insomma,
anche questo Consiglio Comunale con un gesto, se volete simbolico, non cambia lo stato e la stori. Posso testimoniare
come quel pezzo di comunità internazionale che forse ad oggi non ha fatto quanto doveva perché questi sono i fatti,
dovrebbe e potrebbe fare qualcosa di più e dovrebbe risolvere questo problema grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie Sindaco passo la parola all' assessore Denis Bertoncelli per le comunicazioni grazie.
ASSESSORE BERTONCELLI
Grazie Presidente, si, non è molto semplice dopo questo. Volevo solo fare due comunicazioni molto veloci, la prima
riguarda i cantieri di Piumazzo che sono in corso di realizzazione, in esecuzione. Come avrete visto è stato completato
tutto l' intervento all' interno dell'ex EST Falcone Borsellino di Piumazzo per la risistemazione della stessa in funzione
dell'arrivo anche di altre due classi di scuola media e un'ulteriore classe di scuola elementare concessa dal
Provveditorato per quello che riguarda appunto il contenimento di tutte le classi in maniera provvisoria fino al
completamento degli interventi per la realizzazione delle nuove Tassoni di Piumazzo. Sostanzialmente è stato fatto tutto
quello che è stato richiesto dalla dirigenza scolastica e dai genitori comprensiva anche l' installazione di una rastrelliera,
di due rastrelliere per le biciclette in maniera tale da poter dare del conforto e protezione anche ai mezzi dei ragazzi che
arriveranno appunto con le biciclette e oggi è stato dato avvio ai lavori per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione connesse alla scuola EST per cui vi trovate, nel materiale che è stato consegnato, un piccolo volantino
che è stato già anticipato ai genitori via mail, che verrà consegnato a tutti i bambini il primo giorno di scuola in via
cartacea, dove sostanzialmente si danno tutta una serie di indicazione per quello che riguarda gli interventi, la tipologia
dell' intervento, la ditta che realizzerà i lavori e il quadro economico,la spesa appunto che è stata finanziata per l'
intervento e si vede anche la suddivisione dei lavori in due fasi in modo tale da ridurre al minimo possibile il disagio
che invece, purtroppo, inevitabilmente si avrà nell'area durante il i giorni di esecuzione dei lavori e durante appunto il
calendario scolastico. Quello che é importante é che l' impresa si è resa subito conto della situazione e quindi anche
della particolarità del cantiere e quindi ha dato piena disponibilità a cercare di ridurre maggiormente i tempi nel
maggior modo possibile in maniera tale da appunto ridurre il più possibile questi disagi. In questi giorni ci saranno gli
accantieramenti di tutte le opere preliminari funzionale al cantiere, da lunedì il cantiere sarà attivo al cento per cento e
quindi sostanzialmente il periodo di sovrapposizione tra la parte, diciamo così di cantiere e la parte scolastica sarà di
circa quaranta giorni naturali consecutivi, in questo modo dopo sarà completato il lavoro é già propedeutico questo
cantiere alla realizzazione anche di opere complementari esterne in maniera tale da migliorare anche l' accesso all'
accesso da quest' area e quindi non contiamo che anche con la collaborazione dell' impresa ci sia la possibilità di ridurre
al minimo i tempi e di ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza. Una, solo una una nota: sulla stampa di oggi io ho
visto un articolo a firma del capogruppo della Lega Nord per quello che riguarda stati di degrado sulla via Emilia
località Madonna degli Angeli su cui si dice sarà presentato interrogazione, è stata presentata interrogazione, ci stiamo
prendendo a cuore diciamo così la cosa per segnalarla ai privati perché quella è area privata, non é area pubblica, quindi
per quello che riguarda noi cercheremo di farci come dire portavoce della situazione e comunque portavoce di una
situazione di mal manutenzione ma di aree sostanzialmente private perché il confine pubblico è la aiuola dove sono
come dire allocati i platani e le piante di contenimento appunto della via Emilia. L' area, la sottostrada è strada privata
sostanzialmente quindi se è stata presentata un' interrogazione si risponderà così in questa maniera se non è ancora stata
presentata spero di aver dato le necessarie delucidazioni alla consigliera, grazie.

VICE PRESIDENTE
Grazie Assessore aggiungo le mie comunicazioni per la registrazione che hanno comunicato la loro assenza stasera i
Consiglieri Petrucci, Di Talia e Righini . C'è qualche comunicazione da parte dei consiglieri?
Do la parola alla consigliera Girotti Zirotti, prego
CONSIGLIERE GIROTTI ZIROTTI
Buona sera a tutti, innanzitutto intendo ringraziare il minuto di raccoglimento che ha proposto anche a nome di tutta la
nostra comunità il Sindaco e unire l'appello alla comunità internazionale nella cooperazione eccetera partendo anche
soprattutto da noi stessi e dai ruoli che ricopriamo. Avrei altre comunicazioni se posso mi inserisco subito con quanto
testé comunicatomi dall' Assessore Bertoncelli aspetto la risposta scritta come annunciato di cui sa già che se
ritroveremo strada sostanzialmente non pubblica chiaramente per lui non sarà esaustiva. Passo invece a due
comunicazione che poi lascio alla registrazione e consegnerò alla Presidenza e al Segretario generale è una riguarda l'
appuntamento del controllo del vicinato, lo lascerò per iscritto ma riassume per motivi di velocità, esprimiamo
veramente profondo rammarico perché nel momento in cui si vuole dare un esempio bello ed elevato di politica
condivisa fra la Lega Nord ed il PD ci viene fissato un appuntamento concomitante in pratica con questa seduta
consigliare per l' illustrazione dei controlli vicinato alla biblioteca di Castelfranco Emilia che è il capoluogo di
Castelfranco Emilia. Siamo attivi quando sposiamo la causa o la portiamo avanti ci crediamo tanto anche voi sapete
bene che la nostra è la proposta, non crediamo che questo sia stato un bel diciamo così un bel fair play istituzionale nei
confronti di questo gruppo consiliare motivo per il quale quando potremo lasceremo la seduta per recarci in una
biblioteca. La seconda invece riguarda un tema un po' spinoso che abbiamo già toccato in parte però rendiamo nello
specifico venendone a breve lettura che riguarda l' accoglienza profughi nel nostro Comune riguardo a un reiterato
comportamento di questa Giunta come già avvenne a giugno del duemilaquattordici di non informare il pubblico
consesso che è l' Organo di Indirizzo e di controllo politico amministrativo, il Consiglio è altresì un organo
rappresentativo che impegna il Comune con atti che che hanno rilevanza esterna ed è l' organo istituzionale di
comunicazione non solo ai consiglieri che rappresentiamo i nostri lettori ma tutti i cittadini anche quelli magari che si
sono astenuti quindi rimaniamo inattesa di una delle interrogazioni di cui il Sindaco ha già dato giustificazione del
ritardo e aspettiamo speriamo a metà settembre e esprimiamo questa forte critica perché non è possibile che in una
politica di accoglienza che riguardi anche sicuramente o ha riguardato ce lo direte perché ancora non ce l' avete detto il
nostro Comune il sindaco o i suoi delegati ne diano comunicazione a questo punto a questo Consiglio Comunale che
non ha ancora dato risposta al nostro gruppo consigliare se non con delle boutade su Facebook sui giornali senza entrare
nel merito e dare specifica comunicazione alla cittadinanza intera. Io ho esaurito la mia comunicazione però anticipo
per correttezza che avrò un' altra comunicazione che allegherò agli atti del punto che andremo a trattare numero due per
l' annullamento delle trascrizioni del Consiglio comunale dando tempo motivazione per allegarlo al verbale degli atti del
Consiglio comunale grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera Girotti, do la parola alla Consigliera Franchini, prego.
CONSIGLIERE FRANCHINI
Grazie Presidente, io volevo solo ricordare oltre alle interrogazioni che ci sono un po' di accessi agli atti in sospeso da
un po' di tempo fra i quali sempre le barriere architettoniche e quello relativo ai punti di illuminazione pubblica
presentato dal consigliere Bonini grazie se volete provvedere anche a questi vi ringraziamoVICE PRESIDENTE
Grazie Consigliera Franchini a questo punto, a scusa dò la parola la consigliera Santunione prego
CONSIGLIERE SANTUNIONE
Grazie Presidente buonasera tutti anzitutto anche il nostro gruppo consigliare ovviamente partecipa con sentimenti
molto molto profondi al ricordo al minuto di silenzio che abbiamo fatto anche però mi ha colpito molto quella foto che è
girata credo un po' su tutti i giornali sui media sui social network di questo di questo bambino che certamente una foto
molto forte ma credo che serva anche a cercare di farci fermare tutti a riflettere su quello che sta accadendo al nostro
mondo alla nostra società e c'è una foto particolarmente forte sul manifesto che intitola c' era la foto con un titolo
scusate particolarmente forte anche a me anche se un po' come dire emozionata perché mi ha colpito molto e che
riportava questa frase niente asilo -. Noi come dire vogliamo associarci anche con queste parole che abbiamo letto così
oggi tra i vari post, commenti che sono stati pubblicati come nascono i Lager facendo finta di niente “Primo Levi”.
Passo alla seconda comunicazione che faccio anche diciamo a nome e subdelega del sindaco e della Consigliera
Natalini in merito alla commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici dei giudici popolari di Corte
d' Assise e di Corte d' Assise d' Appello quindi a nome dei componenti della Commissione volevamo comunicare a tutto
il Consiglio quelli che sono stati gli esiti della commissione che si è tenuta lo scorso ventisei agosto allora per quello

che riguarda gli elenchi comunali dei Giudici Popolari di Corte d' Assise è stata presentata una domanda per l'
iscrizione, una domanda di cancellazione e cinquantacinque cittadini hanno perduto nel biennio precedente i requisiti
per essere iscritti a seguito di queste operazioni l' albo sarebbe risultato essere composto da millecentocinquantuno
nominativi numero che rapportato al numero degli abitanti risulta essere insufficiente quindi la Commissione ha ritenuto
di integrare questo elenco con l' iscrizione d'ufficio di tutti i cittadini che nel biennio dall' uno otto duemilatredici al
trentuno sette duemilaquindici hanno acquisito il diritto ad essere iscritti all'albo dei giudici popolari di Corte d' Assise
in seguito a immigrazione, acquisto cittadinanza italiana, compimento trentesimo anno di età. A seguito dell'
applicazione di questi criteri le nuove iscrizioni risultano essere novecentosettanta e dunque l'albo consta oggi di
duemilacentoventi nominativi. Per quello che riguarda invece gli elenchi comunali dei Giudici popolari di Corte d'
Assise d'Appello è pervenuta una domanda per l'iscrizione, una domanda di cancellazione e trentaquattro cittadini
hanno perduto i requisiti nel biennio precedente. A seguito di queste operazioni l' albo risultava composto da
settecentocinque nominativi, anche questo numero era insufficiente rapportato al numero degli abitanti per cui è stato, l'
elenco è stato integrato sempre con la scelta di scrivere d' ufficio i cittadini che nel biennio dall' uno otto duemilatredici
al trentuno sette duemilaquindici hanno acquisito il diritto inseguita emigrazione acquisto cittadinanza italiana
compimento trentesimo anno detta ovvero nuove iscrizioni per numero cinquecentoquaranta e dunque l'elenco dei
cittadini iscritti negli Albi definitivi dei Giudici popolari delle Corti d' Assise d' Appello a seguito appunto della
revisione risulta costituito da milleduecentoquarantaquattro nominativi, grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera Santunione, passiamo al punto all' ordine del giorno successivo il punto numero due: Regolamento
per il funzionamento del Consiglio comunale di Castelfranco Emilia – modifica. Per questo punto in Commissione uno
si era grazie, mi chiede la parola la consigliera Girotti, prego.
CONSIGLIERE GIROTTI ZIROTTI
Scusi Presidente era un po' avanti l' antefatto l' anteprima che ho enunciato dando una comunicazione con la quale si va
a chiedere una questione pregiudiziale o sospensiva credo che vada chiesta motivata prima dell' inizio dell' illustrazione:
da Regolamento articolo cinquantatré, prima della discussione della trattazione della proposta di delibera all' oggetto di
cui l' articolo due essendo come da articolo cinquantatré nel Regolamento una questione pregiudiziale sospensiva.
VICE PRESIDENTE
Aggiungo solo che stavo semplicemente introducendo il punto dell' ordine del giorno e non avevo ancora dato avvio
alla discussione se è tutto…
CONSIGLIERE GIROTTI ZIROTTI
Chiedo scusa era solo per avvisare, poi starò a quello che che lei indicherà, grazie
VICE PRESIDENTE
Okay chiedo scusa Consigliera Girotti la sospensiva l' ha presentata in forma scritta questa sera? che mi scusi, perché
non l' ho vista per cui le chiedo la cortesia se può se può leggerla. grazie
CONSIGLIERE GIROTTI ZIROTTI
Va bene la leggo nel mentre la consegno anche per maggiore comprensione di tutti. E’ pronta per la consegna cartacea.
VICE PRESIDENTE
Dal mio punto di vista riferendomi all' articolo cinquantatré della questione pregiudiziale sospensiva in particolare mi
riferisco al comma quattro in cui dice che sulle questioni pregiudiziali e sospensive il consiglio comunale decide a
maggioranza dei votanti con votazione palese. Siccome appunto questa richiesta di sospensiva è piuttosto corposa ed è
arrivata solo ora e non prima del Consiglio ritengo che la Consigliera Girotti potrebbe, siccome è il Consiglio che deve
comunque esprimersi e decidere a maggioranza, potrebbe esporre i punti salienti della della propria richiesta per il
discorso e di allegare quanto da lei presentato al resto della documentazione relativa alla seduta della del Consiglio
comunale. Direi che gli uffici eventualmente domani potrebbero digitalizzare il documento di carta fornito stasera che
verrà allegato agli atti a tutti gli altri atti digitali relativi alla serata copia grazie per cui lascio la parola alla consigliera
Girotti se vuole descrivere i punti relativi a questa richiesta.
CONSIGLIERE GIROTTI ZIROTTI
Grazie premetto che più oltre che pregiudiziale ritengo che potrebbe essere valutata come questione sospensiva: quindi
rinvio con un rinvio ad un' altra seduta per un maggiore approfondimento, quanto meno da noi ritenuto necessario
quanto meno che ci possono portare ad avere tutti gli elementi valutativi che non abbiamo visto comunque in

Commissione, anche dubbi approfondendo l' argomento che ci sono sorti al momento quindi allora riassumendo che al
punto due dell' odierna seduta si fa a porre in trattazione la modifica del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale di Castelfranco Emilia, modifica, con detta proposta di delibera si intende procedere, tra l’altro,
modificare l' articolo cinquantasei: verbalizzazione delle sedute del Regolamento; citando, inserendo le seguenti
previsioni: due bis costituisce il verbale della seduta consigliare il file contenente la registrazione audio pubblicato sul
sito istituzionale dell' Ente fatto salvo quanto previsto dal successivo comma tre, due ter il verbale della seduta redatto
in forma informatico digitale di cui al comma precedente non è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio
comunale considerato che a riguardo, e qui e lo dico comunque era scritto e mi scuso per non averlo fatto prima … però
insomma gli impegni che abbiamo tutti io ho rinvenuto solo oggi pomeriggio queste motivazioni ci sono dei pareri che
sottopongo … mi permetto appunto di consegnare al Presidente del Consiglio, questo lo metto perché ha appena detto
che il cartaceo non ci sarà o verrà trascritto negli atti e quindi vado oltre, vado alla sostanza. Allora si tratta di aver
ritenuto, rinvenuto dei pareri, e mi riferisco ai segretari comunali di Rienzi.it 6-6-2015 verbalizzazione, verbali, la
rilevanza dei supporti audio e video, le questioni di privacy conseguenti, il 6/6/2015 verbalizzazione verbale do la fonte
di modo che non ci siano problemi, la rilevanza dei supporti audio e video, le questioni di privacy conseguente, è tratto
dalla Gazzetta degli Enti locali del cinque giugno due mila quindici, verbalizzazioni e verbali, la rilevanza dei supporti
audio e video e le questioni di privacy conseguenti di Riccardo Nobile, tralascio le prefazioni e arriverei più alla
sostanza dell'eccepimento, dalla giusto posizione dell'insieme delle norme, lipotete vedere e verificare si ricavano subito
non poche conseguenze. In primo luogo il verbale, atto necessariamente scritto ab substantiam e come tale non ammette
forme equipollenti. In secondo luogo l' utilizzazione di strumenti di riproduzione meccanica quale la ripresa visiva o la
registrazione fonica della seduta non coincide affatto con il verbale perché essa è una semplice forma di
rappresentazione di accadimenti; in terzo luogo il contenuto delle riprese visive audiofoniche non possiede affatto la
forza probatoria che caratterizza il verbale, in quarto luogo il contenuto dell' utilizzazione delle tecniche di cui sopra
ammette sempre la prova contraria anche se ciò può apparire soprattutto per le riprese cinematografiche un vero e
proprio non sense. Detto in altri termini l' utilizzazione delle tecniche di ripresa audiofonica o cinematografica delle
sedute degli organi e degli stessi organismi degli enti locali, e dunque per quel che qui ci interessa, delle sedute del
Consiglio comunale. C’ era anche il richiamo al provinciale e delle Commissioni consiliari che non esime affatto della
redazione del verbale di seduta nel quale l' unico documento la cui rappresentazione fa piena prova salva la querela di
falso della verità della narrazione degli accadimenti occorsi, andrei avanti poi vedete che l' avevo già evidenziata in
grassetto. Vado a riportare invece l' Associazione Nazionale professionale delle segretarie comunali e provinciali
sempre GD Grenzi tratto dal sito “ANCI risponde” Ancitel.it\guest\template… ce li avete i riferimenti delle fonti.. vado
subito alla risposta: Il quesito posto è relativo alla verbalizzazione delle sedute dei Consigli comunali, non vi sono fonti
normative primarie in materia mentre lo statuto dell' ente e il Regolamento per la disciplina delle sedute consiliari
avrebbero dovuto colmare tale vuoto. Andiamo avanti.. infatti la verbalizzazione concretizza giuridicamente un' attività
documentatrice. Arrivo alla parte che vedete in grassetto dove si dice: "A ciò si aggiunga anche per la giurisprudenza
maggioritaria la verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali deve soddisfare il requisito della forma scritta”; a
conferma di ciò si cita la pronuncia dei giudici di Palazzo Spada, Consiglio di Stato Sezione quattro 6/3/1996 numero
283 secondo cui il verbale della seduta di organo collegiale amministrativo costituisce requisito sostanziale nell' attività
del Collegio deliberante ed è quindi elemento costitutivo della relativa fattispecie provvedimentale, con la conseguenza
che lo stesso atto deliberativo deve ritenersi giuridicamente inesistente fino al perfezionamento della procedura di
verbalizzazione che ne indicherà, che ne integra la fase costitutiva questa risultando dall' inscindibile combinazione dei
due componenti rappresentate dalla determinazione volitiva dell' organo e dalla sua esternazione in forma scritta nel
verbale quindi non è, non rimane solo un brogliaccio di una trascrizione grezza riservata ma, chiaramente, un verbale
che sia come atto pubblico pubblicato. Andando oltre io qui poi mi rimetto alle ricerche che ho fatto velocemente,
abbiamo il Segretario ci mancherebbe, vi faccio osservare che le modifiche proposte non raggiungono comunque l'
obiettivo. Mi dispiace ma l' ho visto oggi pensavo, avevo già chiesto un rinvio in Commissione ma mi è stato negato. i
Capi Gruppi presenti lo sanno: l' obiettivo prefissato in quanto la parola trascrizioni andatelo a vedere e vi chiedo
conferma di questo risulta oppure che dette quale provvedimenti volete assumere, risulta ancora presente nel testo
modificato articoli 41 all' articolo 41 VIII comma e XI comma. Noi esortiamo quindi il Consiglio Comunale gli organi
preposti affinchè vigilino e prestino la massima attenzione. A tael proposito pe rle prescritte competenze si chiede al
Segretario comunale di allegare il presente documento che consta di numero 8 fogli e dei 2 allegati in esso richiamati al
verbale dell' odierna seduta e nel contempo di fornirne copia del medesimo a tutti i componenti dei seguenti organi per
ogni opportuna informazioni valutazione per quanto di loro responsabilità e competenza: presidente del Consiglio
Comunale, capigruppo consiliari, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo della gestione,
nucleo di valutazione responsabile per la prevenzione della corruzione, Castelfranco Emilia 3\9\2015 Girotti Zirotti
Cristina Capogruppo lega Nord. Io credo di dover terminare qui punto, niente, io rimetto a voi i dubbi le perplessità.
ritengo che si si potesse a questo punto magari ci daranno risposte ci dia una risposta a chi di dovere chiaramente fare
una sospensiva e rinviarlo in una Commissione di approfondimento forse sarebbe cosa, almeno a nostro avviso, utile
sicuramente più condivisa grazie.

VICE PRESIDENTE
Dunque a questo punto io direi due cose il primo di, chiederei di esprimere il proprio il proprio parere in merito alla
questione sospensiva all' assessore competente che presenta l' atto al Consiglio comunale, dopodiché chiederei sempre
in base all' articolo cinquantatré perché rileggo, rileggo il comma: sulle questioni pregiudiziali e sospensive il Consiglio
comunale decide a maggioranza dei votanti con votazione palese, quindi dopo di questo chiederei al Consiglio di
esprimersi in merito e quindi di votare per questa mozione sospensiva relativa al punto due dell' ordine del giorno,
lascio la parola quindi al Sindaco.
SINDACO
Qualche malinteso con il nuovo strumento.. ma adesso io al di là del Regolamento sospensivo pregiudiziale, insomma
io l' ho letta velocemente, ho un po' ascoltato la consigliera Zirotti a me vien da dire così su due piedi mi verrebbe da
dire: a) son due dottrine, ha citato, ha estrapolato due pezzi di dottrina che fanno riferimento, io ho letto due due
giurisprudenze molto risalenti, una degli anni Ottanta, una degli anni Novanta, da lì in poi è arrivato il codice della
amministrazione digitale, sono stati introdotti sistemi diversi di qualificazione del documento, secondo le norme
dell’art. 2690 e rotti Codice Civile, quindi poi è chiaro che il dibattito qua dentro non dvee essere giuridico, se l' atto
come mi pare ha dei pareri conformi di legittimità da parte della struttura, io penso che la questione sospensiva o
pregiudiziale, a seconda di come si voglia qualificare, possa essere superata, posto che sugli atti ci sono i pareri di
legittimità da parte del da struttura tecnica del Comune. Questo mi rimetto al parere del proponente.
VICE PRESIDENTE
Chiedo se c'è qualche Consigliere voglio esprimere il proprio pensiero in merito alla questione sospensiva? prego
Consigliere Benuzzi
CONSIGLIERE BENUZZI
Grazie Presidente, io se fosse possibile chiederei cinque minuti di interruzione del consiglio per parlare assieme ai
consiglieri del Partito Democratico sul da farsi e leggere un po' meglio questo documento, grazie
VICE PRESIDENTE
Io sono d' accordo con il sospendere dieci minuti il Consiglio in modo tale che anche i vari Gruppi presenti in Consiglio
comunale possano parlare fra di loro e decidere di conseguenza, per cui facciamo una pausa di dieci minuti grazie.
VICE PRESIDENTE
Invito tutti i Consiglieri a riprendere posto, riprendiamo la seduta, a questo punto chiedo se c'è qualche Consigliere che
voglia intervenire in merito alla mozione sospensiva presentata? prego Consigliere Benuzzi.
CONSIGLIERE BENUZZI
Grazie Presidente, dunque abbiamo analizzato il documento e si tratta di due articoli di giornale, quindi non sono fonti
che possiamo definire normative o fonti perentorie. Tra l' altro in uno dei due vengono citate comunque leggi,
comunque fonti normative risalenti agli anni Ottanta quando ancora di digitalizzazione non si sentiva parlare. Quello
abbiamo ritenuto più interessante anche per la fonte, chiaramente quello dell' ANCI, ma a fronte di tutto il ragionamento
alla fine si dice che tanto deve fare ritenere che sulla base di quanto fin qui illustrato la mera registrazione delle sedute
non possa intendersi equipollente alla verbalizzazione a meno di modificare gli statuti e regolamenti vigenti che é quello
che stiamo facendo in questo momento, pertanto per noi la questione sospensiva non si pone, il nostro voto sarà
contrario grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliere Benuzzi, c'è qualche altro intervento? se non ci sono altri interventi quindi passerei direttamente alla
votazione in merito alla mozione sospensiva relativa al punto due dell' ordine del giorno al Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale di Castelfranco Emilia, modifica, presentata questa sera dal Gruppo Consiliare
Lega Nord Padania di Castelfranco Emilia: favorevoli? dunque favorevoli Consigliera Girotti, Santunione, Carini
contrari? Bianconi, Guarracino, Di Talia, no Di Talia, Benuzzi, Natalini, Marrone, Franciosi, Po, Vanzini, Barbieri e
Cavazza, Cannoletta e Silvestri e il Sindaco, e il Sindaco, si tratta di tredici totali i voti i contrari, tre i favorevoli, chi si
astiene? Franchini, Pettazzoni e Bonini, per cui la mozione sospensiva non è approvata. A questo punto passiamo
appunto al punto vero è proprio ovvero il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Castelfranco
Emilia modifica. Nel corso della Commissione uno si era giunti a un parere unanime della Commissione per cui si
sarebbe dovuta saltare la discussione in merito a questo punto c' erano però due gruppi consiliari assenti che erano il
gruppo di Forza Italia e il gruppo del della Lista Civica Frazioni a Castelfranco che per cui hanno facoltà ai sensi del
Regolamento di chiedere che comunque la discussione abbia comunque, avvenga comunque. In più anche alla luce del

fatto di questa della presentazione appunto della mozione precedente sospensiva, io aprirei comunque la discussione su
questo punto, chiedo solo per confrerma se anche i Consiglieri del gruppo della Lista Civica Frazioni e Castelfranco
che erano assenti alla Commissione uno se anche loro confermano che chiedono che la discussione avvenga, grazie.
Prego Consigliere Santunione grazie.
CONSIGLIERE SANTUNIONE
Presidente sì, noi chiediamo di poter intervenire sul punto all' ordine del giorno grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliere Santunione per cui apriamo come da Regolamento il dibattito su questo punto. Consiglieri che mi
chiedono la parola? prego consigliere Carini.
CONSIGLIERE CARINI
Grazie Presidente noi il nostro gruppo consiliare non era presente scusate, non era presente alla Commissione. Noi
entrambi abbiamo preso le ferie d' agosto convinti che non ci sarebbero stati impegni istituzionali in questo periodo e
quindi non abbiamo potuto essere presenti quindi avremo anche qualche diciamo carenza informativa anche sugli altri
argomenti all' ordine del giorno per questa sera. Per quello che riguarda a parte la questione sospensiva, io non sono non
ho conoscenze giuridiche per decidere se le argomentazioni poste hanno un valore. Credo, pensiamo, che avremmo
avuto senso chiedere un parere a una diciamo chi chi ha questa competenza semplicemente questa è la ragione del
nostro voto favorevole, per entrare nello specifico beh allora io chiedo un chiarimento al allora al Presidente: ha detto se
ho capito bene che è possibile con questo sorto il fare una ricerca per singola parola, ma per singola parola di cosa?
immagino dei titoli e dei allora se è possibile cercare una parola vuol dire che il testo è già in qualche maniera tradotto a
partire dalla, a partire da una parte vocale quindi c'é già questa quantomeno era conoscibile su questo punto….
VICE PRESIDENTE
Chiedo scusa Consigliere la interrompo solo un attimo per rispondere a questa domanda molto velocemente perché
forse non mi sono spiegato molto bene prima: è possibile la ricerca all' interno del file di qualsiasi parola che
ovviamente il software sia riuscito ad interpretare, perché ovviamente le parole che non è riuscito a capire perché c' era
disturbo di fondo, c' era una scarsa qualità del file audio, quella parola non sarà indicizzata e quindi ricercabile all'
interno del file audio stesso ma la ricerca non è una ricerca fissa, io posso cercare qualsiasi parola e troverà solo quelle
ovviamente che é riuscito a identificare, prego Consigliere
CONSIGLIERE CARINI
grazie, grazie per la per la la precisazione. Noi riteniamo che la disponibilità di un testo trascritto come ne abbiamo
avuto fino ad ora sia un elemento importante per, ai fini della trasparenza, ai fini della disponibilità verso i cittadini dell'
impossibilità di di di accedere al generale delle informazioni al dibattito che è stato fatto in Consiglio comunale e che
rinunciarvi sia una limitazione che riteniamo importante, ora ci rendiamo conto che risparmiare per carità é un obiettivo
che abbiamo sempre, però risparmiare alcune migliaia di euro per non avere più a disposizione uno strumento che ci
consentiva di fare ricerche, di fare copia incolla, di fare ricerche multiple su più file contemporaneamente infatti sul pdf
si può fare, tutte queste possibilità secondo noi sono possibilità che erano molto utili a rendere più trasparente il
funzionamento del Consiglio e come tale venne nei confronti dei cittadini e quindi era diciamo uno strumento di
democrazia strumento di democrazia che viene meno, se domani puoi avremo le trascrizioni automatiche disponibili a
tutti e non soltanto quelle ottenute in automatico attualmente disponibili solo per i Consiglieri, a quanto ne so questi
software riescono anche a fare trascrizioni di qualità ma richiedono un cosiddetto addestramento, cioè bisogna che
vengano diciamo istruite sul modo di parlare, sul tono sulla voce di ciascuna persona. Noi riteniamo che venire meno
questa possibilità sia una limitazione importante che non giustifica, che non è giustificata da un risparmio tutto
sommato limitato grazie.
VICE PRESIDENTE
grazie consigliere Carini, aggiungo solo una piccola, una piccola parte proprio da un punto di vista tecnico la differenza
sta nel fatto che la trascrizione, mentre prima la trascrizione della seduta del Consiglio Comunale era comunque rivista
anche da una persona che andava a sistemare, diciamo, eventualmente la punteggiatura o qualche parola scritta male e
quindi c'era comunque un intervento umano sul file scritto, digitale che quindi poteva essere dal digitale creato cartaceo
e questa era anche la ragione per cui i verbali dei Consigli comunali devono essere approvati dal Consiglio stesso, con l'
introduzione di questo nuovo sistema non ci sarà più una persona che vada a rivedere il file creato automaticamente dal
software per cui potrebbe non essere, non viene reso pubblico ai cittadini perché il file creato in questo modo potrebbe
non essere ovviamente assolutamente in linea con il file audio stesso. Per quanto riguarda il riconoscimento vocale,
invece il software già così già dalla prima dal primo utilizzo è in grado di riconoscere le parole questo addirittura

disponibile anche un pacchetto evoluto che addirittura tramite appunto l' apprendimento, dopo cinque registrazioni dei
Consigli comunali sarebbe addirittura in grado di riconoscere in automatico la voce dell' oratore quindi assegnare in
automatico il tag all' interno del fle audio perché riconosce dopo cinque sedute di addestramento il software stesso
riconoscerebbe addirittura in automatico l' oratore. Non so se Segretario Generale vuole intervenire …
SEGRETARIIO GENERALE
che già oggi i verbali del Consiglio comunale noi li gestiamo come file perché anche la pubblicazione e quindi a livello
di cittadino non ha disponibile la carta perché noi già adesso li firmiamo digitalmente, lì pubblichiamo all' albo pretorio
in file digitale, quindi cioè il non sottraiamo tra virgolette al cittadino il discorso della carta, non, solo per chiarezza
diciamo questa trascrizione.
VICE PRESIDNETE
Grazie, aveva chiesto la parola la consigliera Girotti prego
CONSIGLIERE GIROTTI ZIROTTI
sì io anche a beneficio del gruppo consiliare che non era potuto essere presente vorrei fare un piccolo excursus: allora
nella Commissione sono stati chiesti degli approfondimenti da me richeisti e abbiamo avuto delle risposte io non so se
ne avete avute tutte in merito ai costi e già li avevo chiesto di verificare, a questo punto, anche la possibilità, richieste
che erano già state reiterate nel precedente mandato non solo da noi ma anche da altri Gruppi consiliari e quindi
cominciare a ragionare anche sulla webcam o streaming proprio per non dover rifare le cose magari diverse volte e
quindi già in Commissione, l'intento e di approfondimento andava in tal senso, dopodiché ci siamo trovati nella
Capigruppo ho espresso quello che in poche parole ha detto anche adesso il consigliere Carini dicendo comunque che
veniva meno un atto sulla trasparenza a parte l' invalidità e quanto già detto prima e quindi io non mi ripeterò nei
confronti non solo della vogliamo chiamarla comodità praticità immediatezza dei consiglieri comunali ma dei terzi, per
i terzi non intendo neanche le azioni legali, ma intendo i cittadini, allora per quello che ci consta qualsiasi azione che
viene tolta l' apertura di un potenziale avvicinamento del cittadino verso di noi con tutto quello che c'è oggi e parlo dell'
antipolitica ed è l' astensionismo è sicuramente un investimento decrescente per l' avvicinamneto della città al proprio
Consiglio comunale, voglio anche rendervi noto quello che mi ha risposto anche oggi mi sembra, nuovamente il
responsabile mi sembra adesso del settore anche del settore affari istituzionale, il nuovo responsabile anche di quel
settore infatti dove io chiedevo chiederei quali sono i costi aggiuntivi per trascrizioni eventualmente anche in bozza
grezza io chiaramente pensavo poi che potessero essere pubblicate equivale a tecnologia che ci è stata spiegata e
comunque per la pubblicazione e il costo per la diretta webcam, io a nostro parere facilmente installabile anche lì non
comporterebbe e lo chiedo mi ero permessa di chiedere a questo approfondimento in Commissione a questo io non ho
avuto risposta quindi non si vogliono creare sicuramente degli impedimenti si voleva semplicemente creare un mezzo in
più per un mezzo che decidete stasera di togliere, l' investimento probabilmente non sarebbe tanto mi è stato parlato di
149 euro più IVA al mese la trascrizione consente nel pagare otto scusate ve lo leggo il canone mensile magnetofono
comprende registrazione archiviazione forse anche dopo le richieste che erano sorte in Commissione io questo non lo so
ma ben venga se c'è registrazione archiviazione indicizzazione scaletta per scrissi un' automatica quindi al costo che
vedevamo a abbiamo il 149 mila euro ho anche chiesto quanti erano a scorporo e….. 149, euro scusi mi sto sbagliando
magari voi non avete approfondito questo … comunque ho anche chiesto proprio per avere un ampio raggio della cosa
quand'era lo sconto costo senza promozione del costo del servizio sarà di 2181 quindi forse questo sicuramente c'è un
risparmio però questo forse proprio il nostro ruolo invece di politici capire dove andiamo a risparmiare, se voi andate a
risparmiare in altre cose non voglio aprire qui delle polemiche ci sarà modo e tempo che non sono condivise io su
queste cose vi chiederei di non risparmiare o quanto meno avevo semplicemente chiesto, ma mi è stata negata un
rimando in Commissione come ho fatto in Commissione a cui ho fatto i Capigruppo per avere più ampiezza di
informazioni e magari riscrivere in maniera più completa il Regolamento di questo articolo che é la pubblicizzazione
che non è una roba da poco che è quella che noi decidiamo per la nostra città e per i nostri cittadini grazie
VICE PRESIDENTE
grazie consigliera Girotti ha chiesto la parola il Sindaco prego
SINDACO
grazie Vice Presidente ma intanto per onor di cronaca così visto che dobbiamo fare un po' di cronaca, in Commissione il
Presidente del Consiglio che stasera se non c'è, perché ha ampiamente argomentato il perché della sua assenza, ha detto
che cosa è accaduto nella passata consiliatura di chi aveva chiesto, di chi aveva anche rinunciato alla richieste perché la
verifica è stata fatta e il Presidente del Consiglio ha detto: faremo la verifica anche di quello che poteva costare
implementare un sistema di streaming, bene, che però rispetto a questo nell' interesse dei cittadini come diceva il
Consigliere non aggiungerebbe nulla rispetto alla trascrizione messo sul sito la trascrizione del file pdf bene? quello che
oggi sottraiamo qui è ai cittadini il file pdf sul sito però cosa acquistiamo che, praticamente in tempo reale con quella

che una volta nel calcio si chiamava una leggerissima differita, potranno ascoltare, cercandosi anche quello che gli
interessa perché magari non vogliono ascoltare diciotto ore di dibattito o legge il diciotto di dibattito magari può darsi
anche che cosa pensiamo del punto sul otto all' ordine del giorno ci metto tre parole chiave si fanno sentire il punto otto
in tempo reale, allora io secondo me, noi ci dobbiamo interrogare su questo? questa roba qui che facciamo va nell'
interesse dei cittadini o è un problema perché il consigliere comunale non fa più il copia incolla, perché gli veniva più
comodo, perché eccetera eccetera eccetera? allora siccome stiamo facendo come tanti altri tre realtà, Parma, andiamo
verso verso la dematerializzazione dei non tanto dei procedimenti dal delle delle conseguenze dei procedimenti è più
facile archiviare file informatici piuttosto, a me, siamo un po' come dire? poi si può sempre trovare la ragione per la
discussione ovviamente anche come dire si fa presto a trovare altra discussione però credo che il Consiglio su questo
debve interrogarsi e mi pare poi fra una settimana ci sono le condizioni per fare lo streaming video non è che qua
abbiamo escluso, non è affatto escluso, se lo riteniamo si può implementare, poi dopo é una scelta politica non tanto
sullo streaming video no ma se costa un euro lo mettiamo lì da un' altra parte ma ad ampio spettro ci fa al dibattito non
un pezzettino alla volta perché poi quando governi poi la cornice bisogna chela guardi tutta non c'è il pezzettino che di
che ti interessa minuto per minuto grazie.
VICE PRESIDENTE
grazie Sindaco prego Consigliere Benuzzi.
CONSIGLIERE BENUZZI
Grazie Presidente, volevamo dare anche noi un contributo dalla discussione che sostanzialmente é in linea con quello
che ha appena espresso il Sindaco, noi pensiamo che dotare i cittadini di uno strumento più evoluto di ascolto del
Consiglio comunale più evoluto nel senso che il cittadino che sia interessato ad ascoltare tutto quello che ha detto il
consigliere Benuzzi su un determinato argomento lo può cercare, guardate io ho avuto io stesso problemi nella ricerca
dei verbali dei Consigli comunali perché preparando l' intervento, ma faccio un esempio banalissimo, intervento ultimo
del il primo intervento che feci sul Bilancio mi sono ascoltato, mi sono letto in realtà l' intervento, gli interventi che
facevano il consigliere Silvestri Consigliere e il cosnigliere Ghermandi nella passata legislatura e soltanto a trovarli
sapete non è che ci ho messo un attimo quindi avere la possibilità di cercare Bilancio consigliere in questo caso non
Ghermandi perché partiamo da oggi ma per esempio consigliere Benuzzi che cosa ha detto sul Bilancio, visto che
interviene sempre lui sul bilancio per il PD, quindi cioè è veramente uno strumento che secondo noi non allontana ma
avvicina c'è uno strumento in meno che è la trascrizione c'è uno strumento in meno che la trascrizione ma pensiamo che
tutte le funzionalità dell' audio nuovo quindi la ricerca per argomenti la ricerca per ordine del giorno la ricerca per data
la ricerca per consigliere sia veramente qualcosa che aggiunge molta più fruibilità al cittadino, toglie sicuramente una
comodità ai consiglieri comunali e su questo non c'è dubbio, perché io gli interventi passati me li andavo a leggere me li
studiavo e su questo non ci sono dubbi ma io penso consigliere comunale ci ha detto sia il Presidente che il Segretario
generale alla possibilità di andare a chiedere la trascrizione grezza tra l' altro durante le prove che abbiamo fatto in
questi giorni per esempio ieri ci siamo accorti che la trascrizione grezza è una trascrizione comunque molto buona se
uno ha anche l' accortezza di non mangiarsi le parole i Consiglieri qui sono tutti abbastanza bravi nessuno si mangia le
parole a parte il sottoscritto che parla veloce, però insomma crediamo davvero che il contributo possa essere questo: c'è
una maggiore fruibilità a fronte sì di un pezzettino che viene a mancare ma credo che fosse più importante per i
consiglieri comunali che non per i cittadini grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliere Benuzzi, prego Consigliera Franchini
CONSIGLIERE FRANCHINI
Grazie Presidente, allora volevo fare un paio di considerazioni relativamente a quanto discusso in Commissione adesso
il Sindaco non c'è però io voglio comunque con lo stesso … allora sì premettendo che siamo andati in Commissione
senza nemmeno sapere quale fosse il servizio richiesto e comunque si è cercato un po' di ovviare a questa cosa ma non
completamente nel senso che era stata richiesta una copia del contratto effetto e fatto fuori l' azienda nella quale
avremmo dovuto notare i tempi di pubblicazione di questi file ci piacerebbe uscire dalle Commissioni avendo la
certezza che le proposte siano state o meno colte dal proponente non con alcune modifiche sì alcune modifiche no ce ne
accorgiamo quando ci vengono mandati gli atti in quel caso è tardi perché poi si va in Consiglio ad esempio mancano i
famosi esempi che il Sindaco si era assegnato però alcune osservazioni che avevamo fatto da mettere all' atto della dei
vari comma inoltre non ci avete fatto vedere come ha già ha indicato la mia collega precedente i costi degli altri servizi
io sono stata adesso in contatto telefonico con Parma e i costi degli altri servizi almeno per quanto riguarda Parma che è
una non è una metropoli effettivamente per le trascrizioni non sono proprio il minimo sindacale che uno potrebbe
aspettarsi, non sono assolutamente i costi che ha riscontrato la consigliera Girotti per quanto riguarda le sue ricerche, il
Comune di Parma spende attualmente mille duecento euro al mese per le trascrizioni, spenderebbe non hanno preso
questo servizio perché reputavano che fosse veramente eccessivo, ma perché è eccessivo? perché il ragionamento che

hanno fatto loro in questo ai fini della correttezza di quanto verbalizzare il difetto della trascrizione è che il testo
trascritto non assicura la perfetta interpretazione delle parole dei consiglieri, ad esempio mi ha fatto l' esempio un
Consigliere ripete non so due volte è una parola perché magari nel discorso si terrà un attimo e ricomincia oppure ha un
intercalare spesso e volentieri non so la parola ripetuta dal per dal personale che in seguito va a controllare il la
trascrizione viene eliminata, viene tolta, viene interpretata suo sentimento per cui loro non hanno ritenuto che la
trascrizione fosse la maniera più corretta per dare un' interpretazione reale di tutto ciò che si ascoltato, quello che è
avvenuto in Consiglio comunale e invece molto importante secondo noi i ovviamente Parma concorda con noi, la diretta
streaming che al giorno d' oggi diventa veramente fra l' altro sarebbe un costo aggiuntivo per sempre per quanto
riguarda Parma hanno aggiunto ottocento euro al mese per una diretta che comunque interessa tutto il Consiglio per ora
mi fermo qua ne riservo l' altro intervento per il secondo intervento grazie.
VICE PRESIDENTE
grazie consigliera ci sono altri interventi? prego Consigliera Santunione
CONSIGLIERE SANTUNIONE
Grazie Presidente parto dalla fine cioè dalla diciamo dall' ultima questione trattata dal Sindaco e anche dalla Consigliera
Franchini relativamente alla diretta streaming, so che siamo consapevoli che non è oggetto direttamente attinente al
punto in discussione ma poiché anche Sindaco ha fatto un po' di storia ci permettiamo anche noi di portare la memoria
storica nel senso che fu il nostro Gruppo Consiliare a chiedere in sede di redazione del nuovo regolamento sul
funzionamento del Consiglio comunale appunto inserire come proposta di integrazione del testo quello di predisporre la
diretta streaming e nel caso specifico era audio video, io non ho capito se il servizio aggiuntivo, la funzione aggiuntiva
che potrebbe essere acquistata come ulteriore pacchetto rispetto al software che oggi è in discussione, comprende
l'audio o comprende anche il video, in ogni caso noi per non bloccare l'approvazione del Regolamento ritirammo questa
proposta integrativa quindi la estrapolando la facemmo uscire dal testo del Regolamento, del nuovo regolamento sul
funzionamento del Consiglio comunale con un impegno a e che quindi come dire apporto all' attenzione del nuovo
consiglio comunale oggi insediato con un impegno a verificare seriamente la possibilità di andare a introdurre anche nel
nostro Comune la diretta streaming audio-video, al tempo furono fatti dei, furono fatti un paio di preventivi ma erano
come dire di tipo generale, non c' era questo software quindi la base di partenza era diversa, preventivi che mi sono stati
riferiti solo a voce perché eravamo in scadenza consigliatura, e quindi come dire l' attività fu sospesa, erano dei
preventivi di importi decisamente rilevanti per risistemare se mi era stato me erano stati prospettati venti mila euro per
risistemare ovviamente la sala consiliare per installare le le varie postazioni telecamere riconoscimenti vocali eccetera
oggi però siamo di fronte a una all' introduzione diciotto diverso io credo noi crediamo e lo abbiamo formalizziamo
questa richiesta che sia opportuno anche magari una posta Commissione presentare qualche proposta di preventivo su
quanto costerebbe andar di introdurre questo sistema che noi riteniamo sul sistema assolutamente fondamentale non
solo e non tanto per una posta di trasparenza ma anche proprio per cercare di favorire la partecipazione dei cittadini a
quelle che sono le attività dell' organo politico consiglio comunale tornando all' oggetto come ha detto io e il consigliere
Carini lo purtroppo non siamo stati presenti alla Commissione in cui sono stati trattati buona parte dei punti stasera in
allora l' ordine del giorno di questo Consiglio comunale eravamo entrambi in vacanza nelle ultime due settimane di
agosto e quindi abbiamo avuto qualche qualche difficoltà in ogni caso io credo che ci siano due punti su cui forse poi se
se mi sbaglio ovviamente disponibilissima proprio per la mancanza di partecipasse una Commissione ad accettare tutte
le rettifiche del caso però mi pare che i punti in discussione e si hanno due uno è la questione della verbalizzazione delle
sedute che è oggetto della diciamo mozione pregiudiziale sospensiva che è stata presentata dalla Consigliera Zirotti,
altra questione è quella relativa alle trascrizioni scritte delle sedute di Consiglio comunale perché o nnm è un requisito
quello del verbale ovviamente di legittimità della seduta di Consiglio comunale peraltro e invece uno strumento di come
dire comunicazione di trasparenza e di e di messa a disposizione per una migliore partecipazione dei cittadini quindi
sono due elementi e due livelli diverso ne abbiamo votato a favore della questione sospensiva presentato dalla
consigliera Zirotti perché è crediamo che forse la questione avrebbe meritato un approfondimento un approfondimento
giuridico che noi ovviamente non siamo assolutamente in grado di fare ma come ha detto giustamente il consigliere
Carini come è nata mia ha già detto nell' intervento che mi ha preceduto si poteva pensare sul punto di chiedere un
parere penso all' ANCI penso a qualche altro organo o ente competente rispetto alla legittimità della scelta perché sono
state riportati il Sindaco ha detto due dottrine con due giurisprudenze prevalenti ma sono le uniche ce ne sono delle altre
c'è un' interpretazione chiamiamola così autentica in presunta assenza di normativa crediamo che fare un
approfondimento su questo punto sarebbe stato opportuno per maggior tranquillità di tutti poi di fronte alla Ras all'
eventuale rassicurazione che il file contenente la registrazione audio costituisce legittimamente il verbale della Seduta
Consiliare allora a quel punto la modifica che questo sarebbe l' ha portata al Regolamento era stata definitivamente
chiarita non capiamo per quale ragione questa richiesta sia stata rigettata. Noi la la ritenevamo assolutamente opportuna
e di buonsenso e questa è la ragione per la quale noi abbiamo votato a favore e ribadiamo ancora la necessità di un
approfondimento sulla questione delle trascrizioni noi crediamo che fai l' audio e trascrizioni si hanno due strumenti che
servono per favorire l' informazione e la partecipazione dei cittadini alle sedute di Consiglio comunale di carattere non

alternativo ma complementari e che svolgono due funzioni fra loro diverse perché chi utilizza o accede al fa l' audio non
è detto che con la stessa facilità e con la stessa predisposizione posso accedere alle trascrizioni o viceversa il fatto di
oggi eliminare non tanto per noi Consiglieri che c'è stato detto possiamo fornire comunque di un brogliaccio che
possiamo ipotizzare forse per le nostre esigenze possa essere sufficiente ma per i cittadini di uno strumento come quello
delle trascrizioni che non è uno strumento di come dire regolare di e di regolarità rispetto alla alle sedute di Consiglio
comunale vanno strumento informativo per i cittadini e crediamo che sia una riduzione per noi francamente non
accettabile è uno strumento utile e sappiamo che è stato ampiamente utilizzato dai cittadini mette le registrazioni audio
già oggi sono presenti sul sito immagino che se un software certamente non e voluto come quello che oggi stiamo già
utilizzando e che probabilmente non permette tutte quelle modalità di ricerca di estrapolazione di file audio però per
quello che è la nostra conoscenza per quello che c' hanno riferito i cittadini i due strumenti sono due strumenti che non
vengono usati in modo indifferente alternativo indifferente ma sono due strumenti complementari le trascrizioni l'
eliminazione delle trascrizioni a nostro parere ripeto costituisce una riduzione delle possibilità e degli strumenti di
partecipazione di informazione che questo Comune. Prima mettendo erano mette più a disposizione dei cittadini
peraltro ha dei costi che rispetto a quanto ci ha riferito ha riferito la consigliera Zirotti su informazioni ricevute dagli
uffici sono francamente credo dei costi che in un' ottica di come dire favorire in tutti i modi possibili la comunicazione
la vicinanza dei cittadini alle istituzioni a quello che noi facciamo qui dentro quando si svolge il Consiglio comunale
potevano e a nostro parere dovevano essere sostenuti da questa Amministrazione quindi francamente a questa scelta una
scelta che noi non condividiamo seppure comprendiamo utilità che può avere questo tipo di software me una scelta che
ha degli elementi a nostro parere riduttivi e quindi il nostro voto sarà assolutamente contrario grazie
VICE PRESIDENTE
consigliera aggiungo per correttezza solo un inciso brevissimo per correttezza, per trasparenza ci tengo a precisare che l'
incontro a cui ho partecipato ieri erano in conto puramente tecnico in cui non c'è assolutamente entrati ovviamente nel
merito dell' aspetto economico ma io ho parlato solo con il fornitore solo degli aspetti tecnici e funzionali del software
prego Consigliere Marrone.
CONSIGLIERE MARRONE
al volo faccio una domanda al Sindaco se era possibile sapere quanti cittadini in questi anni hanno usufruito del numero
di questo servizio perché sono pochi statisticamente sarei proprio curioso però è possibile averlo per favore?
VICE PRESIDENTE
grazie grazie Consigliere c'è qualche altro consigliere chiede intervenire sono ancora il primo giro? per cui se il Sindaco
vuole replicare lascio la parola prego
SINDACO
ma io replico.. sono anche già intervenuto nel corso del primo giro quindi richiamo quello che ho già detto: a me pare
che in realtà come dire si cerca ragione per non votare a favore, per altro questa è un voto che va nella direzione, nella
stessa direzione in cui sta andando tutto il mondo, bene? Tutti i consessi, tutti i collegi amministrativi e non
amministrativi, istituzionali e non istituzionali vanno tutti in quella direzione. A me sembra che ci sia una una difesa
che fra l'altro non riesco eanche a capire, in realta se c'è una ragione sottesa che a me sfugge, che non riesco a leggere
tra le righe del fatto che mettiamo a disposizione dei cittadini quindi sulla trasparenza anzi, ripeto pressoché in tempo
reale il dibattito, che possono ascoltare, andare a verificare, per i Consiglieri che vogliono il brogliaccio o trascrizione
sommaria poi vedremo con con quali con quali elementi di sommarietà io non l' ho ancora visto la vedremo che
vogliono mutuare per stralci, pezzi, rileggersi o voranno riascoltarle lo potranno fare, addirittura si propone da un lato lo
streaming audio ma poi dobbiamo rimetterci a trascrizione fedele, perché il video e poi la trascrizione fedele, io
onestamente ci vedo qualche elemento di contraddittorietà, dopodiché come dire il Consiglio come qualcuno ogni tanto
ci ricorda sovrano assumerà le sue decisioni, ripeto ulteriori diverse modifiche come lo streaming video non sono
escluse, peraltro il Presidente del Consiglio, che stasera non é qua, ha detto rifaremo la verifica, richiederemo preventivi
vedremo che cosa può venire a costare l' implementazione di questo servizio è se riteniamo che quello sia un servizio
utile o meno alla nostra comunità decideremo di implementare un prenderemo assumendo l' impegno di spesa perché
questo Consiglio avrà deciso a maggioranza o all' unanimità o con qualunque altro sistema equilibrio di voto di andare
in quella direzione peraltro io non ho i dati al consigliere Marrone dico che recuperò i dati di quanti cittadini hanno
fruito, in quanto tempo, per fare la statistica del di questo Service, da quello che ne io ma anche su questo si possa
ricavare i dati comunicano implementato costrutti l' offerta dello streaming video delle sedute del Consiglio comunale
da quello che mi risulta non hanno raggiunto degli share particolarmente importanti o dei picchi di ascolto rispetto alle
sedute consiliari quindi non è necessariamente detto che implementare questo servizio sia un modo per stare più vicini
ai cittadini di faccio una battuta probabilmente se i cittadini avessero ascoltato questa discussione che stiamo facendo su
questo su questa modifica regolamentare, probabilmente avrebbero cambiato canale quarantacinque minuti fa.

VICE PRESIDENTE
grazie Sindaco, prego Consigliera GIROTTI
CONSIGLIERE GIROTTI ZIROTTI
consigliere Pd Benuzzi: toglie comodità ai consiglieri comunali, io adesso non volendo più entrare in polenmiche
sterili, che venga etichettata dal Consigliere dallo stesso Sindaco come una comodità personale dei consiglieri comunali
perché io non sono cui a fare politica per me stessa io non sono qui a rappresentare il voto degli elettori che hanno
voluto darmi il loro consenso siamo qui per tutti i cittadini indistintamente anche se solo un cittadino avesse usufruito di
quello, ripeto e sostengo che in momenti come questi dove c'è lo scollamento del cittadino alle Istituzioni noi
dovremmo agire politicamente in massa per farli venire qui i cittadini ad ascoltare i consigli comunali, anche per dare
formazione magari per insegnare ai ragazzi come sono i Consigli comunali, visto che non c'è più il Consiglio comunale
dei ragazzi, chiudo poi dicendo e facendo una domanda specifica e chiudo con questo confermando chiaramente la
nostra contrarietà non mi ripeto in quello che ho ampiamente documentato prima era semplicemente un intento di
trovare una condivisione in una Commissione porto che poteva chiarire magari amplificare anche migliorare quello che
c'è scritto ora e al di là di questo pongo una domanda, gradirei avere risposta a questa sede magari prima del voto
sistemi nella si può dare chiaramente se il file audio, il verbale audio discrimina o meno in non udenti? Grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliere Girotti c'è qualche altro intervento? prego Consigliere Santunione
CONSIGLIRE SANTUNIONE
Nel ribadire la contrarietà del nostro gruppo a questa scelta, diciamo solo due cose: non è assolutamente vero che
occorre andare a cercare tra le righe una qualche ragione che non si riesce a leggere o che cerchiamo a tutti i costi una
ragione per non votare a favore, credo che negli interventi che abbiamo fatto le ragioni anche di sostanza siano state
assolutamente esplicitate in modo chiaro, possiamo non essere d' accordo sui i contenuti sotto il profilo sostanziale
oppure possiamo non essere d' accordo politicamente ma francamente credo che non sia assolutamente necessario
cercare nessuna ragione tra le righe perché le nostre motivazioni sono state chiaramente e dettagliatamente esplicitate,
poi ci potete dire che non siete d' accordo e ci stiamo politicamente alla distanza ma non certo che occorre andare a fare
chissà quali ricerche per individuare come mai la lista civica decide di votare contro; la seconda cosa a proposito del
Consiglio sovrano e a proposito di democrazia vorremmo far notare a tutti i Consiglieri, soprattutto ai cittadini che
speriamo ascoltino la registrazione di questa sera, che andiamo a votare uno strumento che è è già operativo, questo
strumento in realtà il nostro voto mi dovete spiegare che cosa conta visto che questo strumento di registrazione con un
fale audio delle sedute di Consiglio comunale già da questa sera è operativo in questo momento è già operativo e vale
come verbale di questo Consiglio, cosa conta il nostro voto a proposito di quello che dice il Sindaco che il Consiglio è o
io aggiungo dovrebbe o avrebbe dovuto anzi essere sovrano, francamente in questo caso mi pare che non sia così a
maggior ragione proprio per la scelta di andare ad attivare e a mettere il funzionamento lo strumento prima che il
Consiglio formalmente abbia votato credo che sia una scelta gravissima di delegittimazione del ruolo che tutti noi
svolgiamo qua dentro, politicamente gravissima e quindi a maggior ragione il nostro voto non può che essere contrario
grazie
VICE PRESIDENTE
consigliera prego Consigliera Franchini
CONSIGLIERE FRANCHINI
grazie Presidente allora io volevo premettere che chi meglio del Movimento cinque stelle si è battuto, si batte si batterà
per la trasparenza, la facilitazione nella comunicazione ai cittadini la tempestività della disponibilità anche per le
consultazioni al momento ovviamente riteniamo questa scelta, tentativo diciamo di di prova di questo Magnetofono
scarso ma speriamo in un' implementazione prossima, in particolar modo la diretta streaming perché per noi è
importantissima, siamo comunque coscienti che si senta presa una strada più evoluta che potrà in futuro essere più
consona soprattutto agli obiettivi che dovrebbe avere una buona amministrazione, rimettiamo però il mancato rispetto
degli impegni presi in Commissione per gli esempi e per il contratto che non abbiamo ancora ricevuto per cui non
possiamo comunque votare favorevolmente anzi pensiamo che tutto ciò non sarebbe accaduto se e come abbiamo notato
essere di moda ultimamente questo modus operandi di arrivare sempre col fiato alla gola, all' ultimo non possiamo
andare oltre perché il contratto è scaduto e perché comincia domani il nuovo periodo, crediamo che sareste
tranquillamente in grado di gestire bene la cosa senza dover arrivare a questi limiti il nostro voto si limiterà un'
astensione in attesa di ricevere anche ovviamente ulteriori pareri approfondimento relativamente alla questione della
pregiudiziale sospensiva presentata dalla consigliera Girotti grazie
VICE PRESIDENTE

grazie Consigliera Franchini prego Consigliera Natalini
CONSIGLIERE NATALINI
Grazie signor viice presidente. Fatico a capire come mai non venga votato stasera questo cambiamento di Regolamento
dal momento che è stato detto in tutti i modi che si tratta di un software che può essere acquistato a pacchetti e che
queste la prima parte Basic dopodiché e già stata data la disponibilità a fare Commissioni ulteriori per valutare eventuali
implementazioni il votare no stasera vuol dire rimanere fermi al palo, si tratta di un iniziale cambiamento che mi sembra
in fondo abbiamo condiviso tutti per le finalità, quindi credo che passino passino stiamo andando nella direzione giusta
e questo direi che l' avete condiviso tutti, il votare no mi sembra veramente una una pregiudiziale come dire fare un
quasi un bastian contrario anche su delle cose molto semplici, infatti il Consigliere Santunone aveva chiesto questa
possibilità di fare ulteriori approfondimenti e pure essendo assente cioè Commissione e per a frontiere affrontare
eventuali altri pacchetti se sono amplificati amplificabi e questa la disponibilità era già stata data anche dal Presidente
no ha chiesto la possibilità di fare una Commissione in cui si valutino anche gli altri pacchetti sto ribadendo che il
Presidente del Consiglio aveva dato questa già facoltà nella nella nella Commissione quindi va nella stessa direzione di
questa cosa, scusa forse ho capito male, l' altra cosa che volevo dire sulla sulla mozione di sospensiva iniziale è che noi
abbiamo votato contro credo il consigliere Benuzzi l' aveva già detto ma lo ribadisco perché crediamo che il Segretario
comunale fosse veramente competente in questa materia quindi nel momento in cui si è deciso di andare avanti in
questa direzione di valutare l' adottabilità di questo sistema la conformità da parte del Segretario comunale sulla
correttezza amministrativa della miniera verbalizzazione era già data per scontata quindi per noi la parere competente c'
era a monte prima di iniziare a fare questo tipo di lavori di valutazione da parte della comunale non siamo d' accordo
che una uno strumento in meno sia minore trasparenza, riteniamo invece che la trasparenza venga comunque mantenuta
anche perché il parlato ha delle pause, un tono, un silenzio che danno un senso al discorso che viene fatto, una
trascrizione come quella che è stata fatta finora di un parlato non uno scritto a volte non sembra neanche in lingua
italiana, quindi non credo che sia questo valore aggiunto il leggere un trascritto letterale e non un senso non si tratta solo
di un risparmio economico si tratta anche diciamo di soldi pagati ma anche del lavoro del del dipendenti comunali che
dovevano riascoltare rimettere a posto questo tipo di trascritto prima che venisse pubblicato in questo caso forse
dipendenti verranno utilizzati a fare un altro tipo di attività noi parteciperemo molto volentieri alla valutazione di altre
implementazioni del pacchetto quindi stasera crediamo che sia un primo passo verso la digitalizzazione un pochino più
fruibile da parte di tutti e quindi il voto del Partito Democratico sarà favorevole grazie
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera, direi che sono finiti gli interventi, lascio la parola al Sindaco per la conclusione
SINDACO
Grazie Vice Presidente, volevo rasserenare la Consigliere Santunione, ora stiamo facendo la doppia registrazione ai fini
della validità, stiamo registrando anche col vecchio metodo, ovviamente il Consiglio vota per legittimare la nuova
modalità di registrazione. Insomma no se votiamo il Regolamento bene, se non lo votiamo poi certo ci attrezzeremo per
il prossimo Consiglio con l' auspicio ovviamente che si vada verso il voto favorevole che non è l' approdo finale nell'
inizio di un percorso che vedremo dove ci porterà compatibilmente con le risorse con le scelte, scelte politico
istituzionale cje questo Consiglio vorrà fare in quando mi sono permesso di dire che non capivo le ragioni, é le capivo
ma ritenevo non non fondate per non votare questa modifica regolamentare, perché quello che stiamo votando o che
proponiamo di votare stasera dopodiché tradotto siamo d' accordo o non siamo d' accordo
VICE PRESIDENTE
Grazie Sindaco, a questo punto passiamo alla votazione per il punto due Regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale di Castelfranco Emilia modifica consiglieri favorevoli? Sindaco, Bianconi, Guarracino, Benuzzi
Natalini, Marrone, Franciosi, Vanzini, Barbieri, Cavazza, Cannoletta, Silvestri, consiglieri contrari ? consiglieri Girotti
Zirotti, Santunione, Carini. Consiglieri astenuti? Franchini, Pettazzoni e Bonini. Il Consiglio approva.
Votiamo per l' immediata eseguibilità Consiglieri favorevoli? consiglieri contrari? consiglieri astenuti? come prima, per
cui il Consiglio approva.
VICE PRESIDENTE
Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno, il punto tre: ratifica deliberazione di Giunta comunale numero
centoventitré del ventotto luglio duemilaquindici avente ad oggetto: variazioni in via d' urgenza al bilancio di previsione
duemilaquindici articolo centosettantacinque comma quattro del decreto legislativo due sei sette del duemila, lascio la
parola al Sindaco per la presentazione prego
SINDACO

sì grazie vicepresidente, la proposta di delibera è stata vista in Commissione si tratta come ricordava il consigliere
Bonini, la variazione in via d' urgenza, la ratifica di una variazione in d' urgenza fatta in Giunta alla fine del mese di
luglio scorso in pratica si chiede la ratifica per due ordini di ragioni di questa variazione fatta appunto in Giunta alla fine
di luglio la prima è per rispondere sono stati istituiti e spostati le risorse per il pagamento dell' IVA in conseguenza
dello split payment e quindi che come sapete è quel é quell' impianto normativo per cui l' IVA viene versata
direttamente all'erario piuttosto che al proprio fornitore, al proprio contraente, l' altra variazione fatta in via d' urgenza
rispetto alla fonte di finanziamento per l' acquisto degli arredi delle scuole medie est di Piumazzo che erano finanziati
fino a questa variazione fatta in Giunta con i proventi del condono edilizio e del riscatto PEP e PIP per un totale di
novemila euro, è stato utilizzato avanzo economico che era già su un capitolo di bilancio destinato alla progettazione
scuole elementari per e pari importo novemila euro, di fatto si è stralciata la fonte di finanziamento riscatti PEP e PIP e
condono edilizio e si è sostituita con fonte di finanziamento avanzo economico che era già su una riga di bilancio che
finanziava la progettazione perché quella riga di bilancio perché era già di fatto stata, era in corso di affidamento l'
incarico di progettazione quella un' economia che si era prodotta rispetto all' offerta che il progettista l' ha fatto sulla
progettazione definitiva esecutiva chiedo scusa dell' ampliamento polo scolastico Guinizelli. Mi fermerei qua con la
illustrazione poi se serve intervengo.
VICE PRESIDENTE
Grazie Sindaco, passiamo agli interventi dei consiglieri prego Consigliera Girotti Zirotti.
CONSIGLIERE GIROTTI ZIROTTI
Grazie Presidente, mi scuso ma prima un pò nell' approfondimento della discussione non ho comunque fatto i nostri
ringraziamenti per le illustrazioni che ha voluto comunicare a tutti i consiglieri comunali compresi i commissari presenti
che non avevano potuto avere nella Commissione quindi la ringrazio per lo zelo prestato nei nostri confronti di tutti.
Arriviamo velocemente lo split payment che questo bel gioiello inserito dal Governo Renzi nella legge di stabilità
duemilaquindici, parlerò poco perché vorrei invece approfondire situazione relative alle scuole est di Piumazzo, in
poche parole e il Comune diventa esattore, lo Stato si assicura di fare cassa senza magari avere o anche dei potenziali
evasori ma anche senza poi più ricevere il versamento dell' IVA da parte di impresa che magari sono in sofferenza e non
ci importa più probabilmente capire perché e di questo meccanismo abbiamo visto il primo riflesso nel nostro bilancio
comunale questi trecentomila euro che sono dedicati in parte anche lo split payment e mi si è detto in un
approfondimento atti di liquidazione di luglio e quindi personalmente ho voluto capire dalla Ragioneria che cosa
comporti anche per le pubbliche amministrazioni al momento niente chiaro che vedremo però anche lo sbilanciamento
della liquidità della pubblica amministrazione sempre per dare a questo Governo mangia soldi degli enti locali, le
anticipante per fare da esattore sulle nostre imprese, vado avanti e vorrei arrivare nei passaggi tecnici avevo chiesto
degli approfondimenti al settore lavori pubblici non ho avuto nessuna risposta però ringrazio il Sindaco perché mi ha
detto che la progettazione dove vengono dedotti i novemila euro é quella dell' ampliamento polo scolastico Guinizzelli,
chiedo a questo punto se era una progettazione Interna di che tipo di progetto così perché comunque sono novemila euro
di progettazione che quindi si ritiene di poter togliere e ci interessa alquanto. Arriviamo al modulo est perché stiamo
parlando degli arredi, non so se sono simpatica non so se si rigeriva a me ma è lo stesso, un po' di sorrisi stanno bene in
quest' Aula. Arrivo al venti maggio due milaquindici quando ci incontrammo nell' ARCI di Piumazzo e ci fu appunto la
spiegazione da parte e lo ringrazio comunque per la disponibilità perché ho anche notato che diverse volte tiene le spalle
anche da solo ed io ne do atto, perché nell' ARCI di Piumazzo sicuramente capiamo perché per i motivi della
scontentezza generata da dei fatti oggettivi che riguardano il vostro Governo chiaramente posso capire che non sia
sempre facile sostenere dei dibattiti e delle risposte anche lungo io per questa disponibilità comunque ringrazio l'
Assessore Bertoncelli. In quella sede dissi che fatto salvo tutte le decisioni che ci avevano portato a subire il terzo
terremoto per le scuole piumazzesi c' era bisogno di trovare un tetto emergenziale ai nostri alunni, il ventun maggio
interessai il consigliere regionale del nostro Gruppo Consiliare Stefano Bargi, referente del modenese per avere risposte
essendo il modulo est di competenza del Commissario straordinario regionale e quindi chiedemmo approfondimenti
relativi la Regione e vi dico già che ci ha risposto il sedici luglio alle varianti progettuali domanda reiterata tantissime
volte da questo gruppo consiliare di cui chiedo formalmente che ci vengono trasmessi gli atti visto che almeno la
Regione ci ha detto che è già stata fatta tutta la variante del Progetto eccetera e per capire poi anche e vi rinnovo la
richiesta se per caso potevamo non sempre incombere sui cittadini che subiscono le vostre scelte e la inadeguateza
amministrativa nelle penali dei ritardi lavori compensando quelle opere aggiuntive che c' erano state prospettate per le
quali avevo chiesto di avere contezza del computo metrico del tipo di opere, la Regione e lo dico a tutti in particolare a
noi che seguiamo tanto la nostra amata Piumazzo equindi anche i consiglieri del PD piumazzesi, ci ha risposto così: con
successive note l' ultima delle mie storie volgendo lo posso dire con simpatia rispetto a Consigliere Comunale Benuzzi
perché insieme anche in questa sala di Consiglio Comunale ci siamo lanciati posso dire un gancio, una mano per dire
andiamo avanti facciamo quello che c'è da fare perché comunque la situazione emergenziale è da risolvere, nelle quali
il tre quattro duemilaquindici il Comune a seguito delle mutate esigenze che vanno potate realizzare progetto posto a
base di gara ha chiesto l' implementazione quindi l' aumento del ciclo scolastico sembra diventato fisso così. non lo so,

comunque ha chiesto sappiamo bene come siamo arrivati a quel percorso che da voi non era progettato, progettato
prima, rivisto con questo ha chiesto l' implementazione di numero due cicli scolastici a numero tre con il conseguente
inserimento di cinque ulteriori Aule in considerazione dell' incremento delle iscrizioni già avvenute ed è il trend storico
degli ultimi anni ovviamente l' aumento del numero delle Aule comporta anche l' adeguamento dei relativi accessori e
servizi con rimodulazione dell' assetto distributivo dell' intero piano terra al fine di ricavare spazi il più possibile
aderenti alle richieste la dirigenza scolastica e l' assessore ci ha dato prima una comunicazione cioè chiaramente venuto
una successivi incontri che noi non conosciamo se ce li, e comunque va bene, ci ha già dato la comunicazione, inoltre è
stato chiesto anche un elemento di collegamento tra le due ali e l' ampliamento della pensilina d' ingresso modifiche
delle tipologie dei serramenti sistemazione di via Pozzo ad ulteriore lavorazione per la migliore gestione dell' edificio,
ancora assalto i maggiori costi delle nuove opere perché avete fatto avete chiesto una progettazione talmente bella che
ha avuto bisogno di tutto questo implemento, i maggiori costi delle nuove opere dovranno essere valutate coerentemente
con l' appalto in essere in data diciassette giugno due mila e quindici non so se nelle variazioni di bilancio magari
qualcuno avesse parlato e non non non lo so comunque lo chiariamo adesso, l' Amministrazione comunale ha dato il suo
assenso alla proposta. Nei prossimi giorni si provvederà pertanto ad ordinare all' impresa la redazione della perizia di
variante e chiedo se se c'è già e qui siamo alla data, non ho detto prima, scusatemi, alla data del sedici luglio due mila e
quindici il cui importo alla variante deve in ogni caso essere ricompresa all' interno del finanziamento a disposizione, ci
mancherebbe altro, e i cui tempi di realizzazione dovranno essere conseguentemente valutati. Vedete la Regione non ci
risponde perché giustamente é poi autonomia e incombenza del Comune se con i ritardi dei lavori. Ah quindi é della
Regione, ditemelo chiaritemelo perché tanto siamo qui e in Regione, grazie, perché forse lo sto solamente facendo
forse può fare entrare a meno che non abbiate fatto dei lavori fino alla concorrenza del ribasso d' asta che c' era giusto
perché era così bello quel progetto così completo e di avere rivalsa per i tempi gi à cos' era cos' era la consegna per
questa per un primo settembre ma inizialmente poi tutto quello che è avvenuto, io quello che vi voglio dire è che voglio
capire se c'è un mezzo per cui queste debosciate scelte che avete fatto e tutto quello che ne è venuto non ricadono
ancora sulle tasche dei contribuenti, poi vado a quello che riguarda l' est chiedevamo, lo chiedeva il gruppo nostro
regionale, se l'ampliamento delle due aule era una cosa sola ci siamo lasciati detti in quella riunione va bene bisogna
farlo è chiaro siamo una situazione di emergenza bisogna dargli un tetto però che sia nel rispetto delle normative di
sicurezza che non è solo il CPI, la Regione non ci risponde in merito ai quesiti relativi all' organico que chiedevamo
anche per le strutture sportive pensando magari che fosse una conseguenza dover essere lì sempre per il terremoto
quindi magari anche su questo se volete rispondermi vi ringrazio visto che avete fatto gi à il bel manifesto del PD a
Piumazzo di quello che va fatto che va semplicemente a rimandare delle mancanze a voi dovute in merito ai quesiti
relativi all' organizzazione dell' attività scolastica degli studenti in Comune di Castelfranco si rappresenta che trattasi di
una competenza esclusiva del Comune di Castelfranco a cui deve essere rivolta specifica istanza. Rinnovo qui la
domanda sì c'è appena stato comunicato che le Aule sono già state fatte e aggiungo che mi si mi è sembrato di aver
capito prima ma io credo conferma perché c'è anche l' assessore alla scuola e lei sa che io ho già fatto una richiesta di
composizione di iscrizione delle classi anche per il numero oltre che per la loro composizione eccetera se risulta che a
Piumazzo siano arrivate tre seconde perché se è così lo spazio progettato e illustrato il venti maggio sicuramente si
riduce. Quindi eravamo tutti d'accortdo per l'emergenzialità ma io voglio capire se sono rispettati i requisiti di sicurezza
oltre che del CPI, grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera, prego Consigliera Franchini
CONSIGLIERE FRANCHINI
Allora e io avevo capito che eravamo quando per valutare questo provvedimento relativo alle variazioni di bilancio
urgenti adottate dalla Giunta che riguardano principalmente due punti di cui lo split payment e il primo per quanto
riguarda lo split payment anche dal nostro punto di vista se da un punto di vista pratico questa altra innovazione del
Governo Renzi non ha nessun impatto sul bilancio del Comune non possiamo non rimarcare che é un' operazione
dannosa per il tessuto produttivo italiano soprattutto per le piccole realtà in quanto la liquidità viene trasformata in un
credito verso l' erario che procura gravi problemi finanziari soprattutto proprio le piccole e medie imprese anziché
sostenerle, per quanto riguarda invece l' allegato C, il finanziamento arredi per le scuole, rileviamo appunto che viene
invertita la fonte di finanziamento delle due spese per arredi e progettazione dovendo utilizzare una fonte di
finanziamento certa per acquistare gli arredi ritenuti più urgenti, ma a questo punto anche noi ci chiediamo: siccome
parte dell' avanzo era già stato utilizzato all' interno del bilancio di previsioni due mila e quindici per finanziare la
progettazione non era forse già prevedibile in quella sede la priorità di tale intervento? ce ne siamo accorti sempre solo
all' ultimo? A questo punto quante altre variazioni come questa dobbiamo aspettarci d'ora in avanti a causa di un' errata
programmazione degli interventi per ora mi fermo qui grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera, prego consigliere Benuzzi.

CONSIGLIERE BRNUZZI
Grazie Presidente. Per quanto riguarda ho solo una una piccola nota sullo split payment tengo a precisare comunque che
stiamo parlando di una variazione a saldo zero, lo split payment non è nient' altro che una misura di contrasto alla
corruzione questo ricordiamocelo quando facciamo gli interventi, é la pubblica amministrazione a versare l' IVA per gli
acquisti fatti da esse senza che debbano provvedere i loro fornitori cioè lo split payment è questo non mi sembra che i
comuni diventano esattori o che siano una roba scellerata, per il resto si tratta di una variazione a saldo zero che non
cambia né equilibri all' interno del bilancio né le intenzioni politiche della Giunta quindi il nostro voto sarà favorevole e
lo preannuncio fin da adesso grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliere Benuzzi, prego consigliere Carini.
CONSIGLIERE CARINI
Grazie, io faccio un brevissimo intervento, faccio una domanda dalla quale traspare la mia, sicuramente la mia
ignoranza in questo campo l' ho split payment significa che il committente paga direttamente l' IVA senza pagarla al
fornitore che poi la dovrebbe versare allo Stato, vorrei capire, ignoranza mia, come mai questo comporta uno
sfasamento dei pagamenti cioè significa che il pagamento dell' IVA va fatto subito mentre il pagamento al fornitore
andrebbe fatto con trenta sessanta giorni eccetera, chiedo semplicemente dei chiaramenti, grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliere, siamo ancora il primo giro se ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire altrimenti lascio la
parola al Sindaco che mi ha chiesto la parola.
SINDACO
no per quello che riguarda lo split payment, parto da Carini, sono state istituite le righe di bilancio che servono per fare
il pagamento perché erano sulle ricghe di Bilancio che non esistevano nel bilancio economico finanziario fatto illo
tempore che, come dire, non è che ce le inventiamo, le righe di bilancio sono codificata quindi sono state istituite le
righe su cui mettere i soldi che erano dall' altra parte su altra riga di bilancio, sui tempi di pagamento non cambia nulla
per il Comune. Eh adesso magari nel mezzo delle scuole Tassoni so che Denis, essendo molto ferrato, provvederà a
dire, come dire, censuro la consigliera Zirotti perché debosciate scelte debosciato scelte saranno le sue, non ho capito
perché mi deve dare del debosciato che onestamente non, cioè ci diciamo che ci vuole il fair play eh, debosciato mi
sembra un termine francamente, a parte fuori luogo ma francamente inaccettabile. Alla cosnigliera Franchini l'
applicazione, qui cioè l'applicazione dell' avanzo quando applichiamo l' avanzo bisogna fare i conti sul patto di stabilità
perchè l' applicazione di avanzo poi genera problemi sui saldi. Illo tempore si era deciso di utilizzare quella fonte di
finanziamento che noi pensavamo sarebbe stata introitata e riscatti Pep, per il condono non avevano molto particolari
dubbi che ad agosto alla fine luglio noi li avremmo introitati, visto che a quel momento non li avevano introitati,
siccome la questione era necessaria come dire si era previsto di incassare delle somme che non state incassate, capita
quando si fa un bilancio della portata del Comune di Castelfranco Emilia, per quella parte si è detto utilizziamo l'
economia prodotta dall' affidamento della progettazione per finanziare con risorse immediatamente spendibili quell'
acquisto però insomma mi sembra una cosa non particolarmente eccezionale, insomma può purtroppo capita di
sostituire delle fonti di finanziamento, fossero tutti così i problemi dei bilanci dei Comuni saremo dei signori, nel merito
mi pare che si sia detto poco mi limiterei a questo poi l' Assessore Bertoncelli farà alcune considerazione rispetto all'
intervento della consigliera Girotti Zirotti.
VICE PRESIDENTE
Grazie signor Sindaco, do la parola all' Assessore Bertoncelli, prego.
ASSESSORE BERTONCELLI
Grazie Presidente, parto dall' incarico Guinizzelli: l' incarico dell' ampliamento Guinizzelli è un incarico ad un
professionista esterno per cui ci sono state economie dal progetto assiduità dovute a un ribasso d' asta su una
valutazione di eventuali incarico dovuto alle tariffe, delle tabelle tariffarie che l' Ordine degli ingegneri e degli architetti,
l' ordine degli ingegneri e l' ordine degli architetti nazionali ha comunque utilizzato, utilizza come base di partenza, è
stato fatto un incarico per progettazione direzione lavori di strutture ed impianti tenendo alla competenza interna del
progettista, nel nostro progettista interno del lavoro del settore lavori pubblici, la progettazione architettonica, la
direzione lavori coordinamento generali. Le economie soo state utilizzate come diceva giustamente il Sindaco come
utilizzo per come dice come salvadanaio per quello che riguarda l' acquisto di questi arredi per le scuole medie. Parto
dal discorso della variante: in questo momento l'Amministrazione non ha ancora né elaborati ufficiali né computi

metrici perché semplicemente l' Amministrazione ha fatto una richiesta la Regione Emilia Romagna e la struttura
commissariale della Regione Emilia Romagna ha definito coerente la richiesta del Comune di Castelfranco per quello
che riguarda questa variante e ha dato mandato alla direzione lavori che ricordiamo è una direzione lavori su incarico
della struttura commissariale non su incarico del Comune di Castelfranco di valutare la redazione della perizia di
variante che l' impresa propone alla struttura commissariale e quindi naturalmente alla direzione lavori. La struttura
commissariale ha accettato l' impianto della richiesta ampiamente per mutate esigenze, il discorso di un miglioramento
delle condizioni della tipologia dei serramenti per un miglioramento del confort interno della scuola, però comunque si
è tenuta giustamente si evoca a se tutto quello che riguarda la valutazione economica di fattibilità e progettuale per tutto
quello che riguarda la variante, in questo momento noi siamo ancora in attesa di queste valutazioni io non ho difficolt à a
dire e lo ribadisco che nel momento in cui ci sarà comunicato ufficialmente questo Progetto di varianti sarà trasmesso
ufficialmente non ho difficoltà a fare Commissione Consiliare quello che sarà necessario per dare evidenza al Consiglio
comunale ed eventualmente anche la cittadinanza della progettazione. Variante, e del Consiglio comunale, variante
richiesta dal Comune, variante richiesta dal Comune perché è un progetto realizzato in esecuzione, in Esecutivo dal
contraente vincitore della gara, aveva delle situazioni e delle condizioni progettuali per cui si è ritenuto opportuno
esserci degli spazi per fare dei miglioramenti. Non era un progetto da buttare via tutt' altro perché comunque era un
progetto ricordiamoci di un edificio in classe A energetica e un edificio sismicamente adeguato alla normativa attuale e
quindi un edificio che può essere utilizzato eventualmente anche come punto di Protezione civile nel momento in cui ci
fosse ci potesse essere un' emergenza all' interno del territorio di Castelfranco e in particolare nella frazione di
Piumazzo, insieme all' est, tra l' altro e mutate esigenze che non solo sono dovute al fatto dell'eventuale, se uno legge
bene la lettera che è stata inviata alla Regione Emilia Romagna, un atto quindi, non è un problema, non è solo il
discorso della mutate esigenze dovute all' ampliamento in sede storica delle della demografia scolastica del territorio di
Piumazzo ma si parla di un sistema di aumento della richiesta di classi sul territorio comunale non solo per quello che
riguarda Piumazzo ma il calcolo che riguarda l' intera struttura comunale. Vero è che se voi e lo sapete tutti il ad
esempio lo Spallanzani è una scuola, è un istituto superiore provinciale che però ha una tale età una tanta e tale richiesta
di iscrizioni per cui si è ipotizzato con l' Istituto Spallanzani e con la Provincia di Modena soprattutto di fare alcuni
movimenti di fabbriche di di di edifficili scolastici funzionali al contenimento degli alunni richiedenti iscrizione allo
Spallanzani. L'ampliamento del polo Guinizzelli ne è diretta conseguenza. Si è ritenuto opportuno poi, le notizie del di
qualche giorno fa il Provveditorato ha dato assenso all' aumento a tre cicli scolastici di una sessione di ciclo scolastico
primario all' interno dell' est, all' interno scusi del Polo dell' Istituto Comprensivo Pacinotti e quindi in particolare di
Piumazzo e quindi noi abbiamo tra virgolette colto la palla al balzo di una mutata esigenza che ci siamo ritrovati e che
non potevamo avere incompiutamente come punto di riferimento perché comunque l' iscrizione arrivano a gennaio per
avere tutto quello che riguarda questa richiesta di variante. Eventuale rivalsa nei confronti della ditta che sta costruendo
il polo Tassoni nel discorso acquisto e modifica della conformazione interna dell' est per contenere le due classi in più,
vado a memoria ma le penali e le eventuali rivalse che una stazione appaltante regione Emilia Romagna, non é Comune
di Castelfranco, perché la stazione appaltante é la struttura commissariale della Regione Emilia Romagna non è il
Comune di Castelfranco eventuali rivalse che la stazione appaltante si può avvalere nei confronti della società
contraente comunque rimangono all' interno dell' appalto, cioè sono penali di eventuali opere in più o mancati
pagamenti che il che la stazione appaltante può fare nei confronti dell' appaltatore ma all' interno dell' appalto no ho una
verifica compiuta però mi troverei sorpreso nel poter scoprire che io stazione appaltante posso chiedere all'appaltatore
un rimborso per l' eventuale acquisto di arredi all' interno di un' altra scuola solo nel caso in cui, forse ho capito male io,
l' edificio est è strutturato per contenere dal punto di vista della sicurezza teorici fino a cinquecento alunni perché è
come vie d' esodo come sistemi di implementazione per la sicurezza e come struttura nel vero senso della parola é una
struttura molto superiore ai livelli di necessità che ci sono adesso all' interno della struttura, vero è anche che questa
implementazione di una ulteriore classe all' interno della parte dell' Area primaria diciamo così dell' Istituto
Comprensivo Pacinotti Piumazzo è stato assorbito dall' attuale struttura est senza problemi perché avevamo ancora del
margine, non sono stati fatti lavori per costruire nuove aule son stati fatti lavori per implementare il sistema dei
soprattutto il sistema dei bagni poi sono stati fatti lavori di sistemazione di tinteggio, poi sono stati fatti alcuni lavori che
erano necessari e che sono stati fatti. Direi di avver più o meno a grandi linee risposto mi riservo di comunque
implementare le risposte se ci sono altre questioni aperte da discutere grazie.
CONSIGLIERE ANZIANO BENUZZI
Grazie assessore Bertoncelli siamo al secondo giro, vi sono interventi? consigliere Girotti Zirotti, prego.
CONSIGLIERE GIROTTI ZIROTTI
Allora salutiamo il presidente anziano che sta presiedendo al momento momentaneamente la seduta al quale dò
specifica di ragioneria di bilancio del nostro Ente come di tutti gli Enti comunali, split paymetnt, vorrei essere breve per
andare ad altre sostanze risposta del responsabile del servizio di ragioneria ovviamente essendo il primo anno di
applicazione della nuova modalità di contabilizzazione dell' IVA i riflessi effettivi sul bilancio potranno evidenziarsi
solo in sede di dichiarazione annuale ed è quello che avevo detto prima si vedrà si vedrà e da lì la mia domanda che

avevo posto già per capire se, certo che siamo a parità di Pareggio altrimenti il bilancio neanche lo facciamo altrimenti
andiamo in tribunale no? Bene, per capire però oltre che spremere nuovamente le aziende non solo quelle che evadono
ma anche quelle che non pagano per difficoltà oggettive della crisi che si vedono il fardello un' altra volta sulle spalle
grazie a questo inserimento e per capire se per caso ci fossero anche delle implicitazioni di difficolt à nel bilancio, nella
gestione di parte corrente del nostro bilancio comunale, perché vedete come sempre da la si comanda, si abbassano le
tasse poi si spremono le Regioni, i Comuni e le imprese che chiudono a velocità della luce oramai nonostante tutto
quello che si dica. Vorrei arrivare alle scuole allora no la domanda era specifica e riguardava le penalità contrattuali per
il ritardo di consegna dei lavori che è già ad oggi conclamata di quello che era il progetto, probabilmente non si può
neanche dire prima dell' affidamento ECDC che è stato l' avete fatto hanno fatto avete fatto non lo so cosa sia successo
quello che sappiamo tutti un affinamento per cui abbiamo chiesto chiarimenti in molti e forse perché non siamo carenti
di contenuti, forse perché abbiamo visto qualcosa per cui andava fatta trasparenza e vorrei capire se adesso con questo
affinalmente con delle penali che sicuramente sono previste immagino in un contratto di appalto con un privato per i
ritardati i lavori perché non credo che non esistano allora quelle penali ma noi ne avremo rivalsa sì o no o i cittadini
dovranno pagare pure questo? Per quello che riguarda l'est oggi ampiamente cinquecento alunni teorici ricordo all'
Assessore Bertoncelli che questo ampiamente al di là delle ptratica utilizzazione attuale c'è perché è stato fatto un
ampliamento già in precedenza e sapete perché è stato fatto un ampliamento già in precedenza? perché eravamo
inchiodati con le elementari Tassoni sempre sotto il vostro Governo locale, li non c' era ancora la Regione o c' era la
concomitanza che è venuta, le scelte che avete fatto se il Sindaco ritiene che non ci sia un fair play di linguaggio
sottolineo politico nel dire debosciato che invece lo confermo e ritengo che di fair play non abbia bisogno di sentirne
parlare visto quello che voi avete fatto e detto in questo Consiglio comunale anche con la gestualit à in occasione della
mozione di sfiducia nel sottopasso di via San Donnino grazie il nostro voto trattandosi comunque e perché siamo
coerenti lo spit paymetn viene dal Governo e nessuno di noi si può sotrarre ma non venitemi a dire che ama dall'
introduzione per il Comune soprattutto per l' impresa però lo dobbiamo recepire perché sappiamo comunque che è una
legge che noi siamo obbligati a recepire sulle nostre teste trattandosi invece di una variante che comunque da gli arredi
al modulo Est che io ho chiesto in quell' accordo così di coerenza con Consigliere Comunale Benuzzi il nostro voto non
sarà ostativo ma sarà di astensione.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera Girotti, c'è qualche altro Consigliere che mi chiede d' intervenire? prego Consigliere Santunione.
CONSIGLIERE SANTUNIONE
Grazie Presidente da parte del nostro gruppo non ci sono ragioni ostative nei confronti dei contenuti di questa ratifica
alla delibera di Giunta comunale numero centoventitré per quello che riguarda lo split payment si tratta di uno
strumento che è stato introdotto con una normativa sovraordinata alla quale, ovviamente, il bilancio del Comune deve
contabilmente adeguarsi, poi possiamo discutere nel merito sugli effetti positivi o negativi che questo tipo di strumento
potrà avere ma certamente dal punto di vista diciamo contabile finanziario occorre effettuare questa, diciamo, questo
tipo di di variazione per adeguarsi e per procedere appunto al pagamento dell' IVA del mese di luglio. Per quello che
riguarda gli arredi delle scuole medie mi piacerebbe intanto sapere qual è questa sorta di, lo chiamo accordo poi non è il
termine giusto, che è stato utilizzato, che stanno portando avanti il Consigliere Benuzzi e la consigliera Girotti Zirotti a
sostegno della situazione dell' est di Piumazzo perché credo che insomma visto che è stato già dichiarato un paio di
volte in questo Consiglio comunale da parte della consigliera Girotti ZIrotti mi piacerebbe sapere diciamo questo questo
accordo, questa stretta di mano collaborativa, questo gancio collaborativo che i due Consiglieri hanno assunto paladini
dell' est di Piumazzo quale sia e quali contenuti abbia, lo chiedo perché credo che il tema delle scuole di Piumazzo e mi
aspetto anche una risposta, perché credo che il tema delle scuole di Piumazzo stia a cuore a molti e ognuno per parte sua
cerchi come dire per quello che sono le sue posizione di portare il suo contributo, noi non entriamo nel merito della
questione dell' appalto nuove scuole Tassoni di Piumazzo non perché non sia un tema che ci sta a cuore ma perché non
ha nessun tipo di collegamento con quello che è il contenuto di questa variazione di bilancio per quello che riguarda gli
arredi delle scuole medie, eravamo presenti alla riunione del venti maggio alla sala dell' ARCI di Piumazzo in quella
sede almeno quello che noi abbiamo percepito era al netto di tutte le problematiche legate alla gestione del cantiere dell'
appalto delle nuove scuole Tassoni su cui si faranno tutti gli approfondimenti tutte le verifiche del caso, però c'è una
situazione di emergenza che sia la dirigenza scolastica che gli stessi genitori, attraverso i loro rappresentanti e la stessa
Giunta,gli stessi rappresentanti della Giunta presenti ponevano l' attenzione cioè quella di dire a settembre signori la
scuola non ci sarà al netto di tutte le questioni che andavano approfondite però c'è un problema pratico che va risolto
cioè bisogna sistemare due classi di scuole medie, a cui si va ad aggiungere la terza classe per la seconda elementare
che, porto delle notizie cosicché informali poi chiedo conferma, nasce da una certificazione di alunni intervenuto in
corso d' anno che ha come dire spostato il numero di alunni massimi che potevano essere contenuti in ciascuna delle due
classe, sono delle classi al limite della numerica consentita questo ha determinato la necessità questo sono le notizie
informali che ho avuto della diciamo di un terzo di una terza classe che mi risulta autorizzato dalla Regione, ora credo
che ci sia questa l' esigenza di dare il massimo confort scolastico quelli che sono i ragazzi che dovranno utilizzare

certamente in un modo provvisorio in un modo che non è ideale perché seppure l' est é strutturato per comprendere fino
a cinquecento alunni teorici ci risulta che comunque l'aggiunta di tre classi abbia ovviamente portato a eliminare
temporaneamente degli spazi che erano destinati ad altre attività quindi certamente questo genera un qualche un qualche
disagio ma l' acquisto degli arredi è una necessità basilare credo che di fronte alla quale non ci sia nessun tipo di di
discussione, va fatta, é necessaria punto per cui francamente per queste ragioni noi rispetto ai contenuti della variazione
di bilancio e della rettifica che andiamo a fare stasera non abbiamo nessun tipo di motivo di contrariet à e anzi voteremo
a favore perché le riteniamo un adempimento dovuto e l' altra assolutamente necessaria e da fare ecco senza, quindi le
possibilità di fare valutazioni diverse grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera, prego Consigliere Girotti.
CONSIGLIERE GITOTTI ZIROTTI
per risposta dovuta e ringrazio per avermi dato la parola, se mi è concessa? lo chiedo. allora forse si ci si dimentica
quanto è stato affermato dalla sottoscritta
VICE PRESIDENTE
Scusa consigliere, chiedo scusa, le ho dato la parola per errore mio perché questo è gi à il secondo giro, ci sarebbe stato
un solo intervento per cui le chiedo le chiedo se può fare un intervento breve grazie.
CONSIGLIERE GIROTTI ZIROTTI
penso che abbia già risposto, fui io che anziché fare la solita ramanzina dissi quello in quella seduta del venti maggio
quello che è successo ci ha portato sin qui lo sappiamo bene qui c'è una situazione emergenziale dobbiamo dare un tetto
emergenziale ai nostri ragazzi su questo va ragionato ma tutto ciò poi non giustifica quello che ci porta alla condizione
di essere arrivati qui, chiaramente alle sue responsabilità in sede di bilancio previsionale non ricordo la data fu proprio
dietro un intervento del consigliere comunale Benuzzi che chiese proposte io gliene feci una immediata dicendo bene ci
diamo da fare per sistemare tutto delle scuole del modulo est dell' ampiamente nonché per le attrezzature sportive che
mancano bagni spogliatoi e pubblica mi sembra che non ci sia niente di che non penso che si volesse insinuare altro
grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera c'è qualche altro intervento? prego Consigliera Franchini
CONSIGLIERE FRANCHINI
Grazie Presidente, allora in contrasto con quanto pensa il consigliere Benuzzi, scusate in contrasto con quanto pensa il
consigliere Benuzzi sul campo si può verificare che lo split payment ha avuto l' unico effetto di introitare più liquidità
da parte dello Stato, liquidità che sono vitali per le piccole aziende che sono sempre più vessate, altro vedremo se
effettivamente può avere questo impatto così favorevole per altre cose. Per il Sindaco siccome l' acquisto degli arredi
era prioritario ho solo rimarcato la tardiva accortezza nella scelta della provenienza di finanziamento di questi acquisti
degli arredi, non prevedevo già da subito di utilizzare l' avanzo come fatto in tante altre situazioni, ha causato l' effetto
che siamo stati obbligati a fare la variazione urgente di Giunta a causa dell' ennesima errata programmazione degli
interventi, capisco anche che ci possono essere delle cose più importanti assolutamente problemi più grossi ma in fase
di stesura di bilancio si poteva tranquillamente prevedere tutto qua grazie mille, il nostro voto sarà di astensione grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera Franchini, prego Consigliera Natalini
COSNIGLIERE NATALINI
Grazie signor Presidente il voto favorevole del Partito Democratico era già stato detto dal consigliere Benuzzi, volevo
fare solo due, rimarcare solo rapidamente appunto pochissime cose, stiamo votando l' applicazione di una norma di
legge sulla quale possiamo essere d' accordo o meno ma comunque dobbiamo assolutamente applicarla quindi è dato e
il bilancio previsionale è stato visto da tutti, è stato guardato da tutti, é un bilancio di venti milioni euro credo che
scrivere su una riga di bilancio nove mila Euro con una determinata fonte di finanziamento non sia da considerare una
svista dell' amministratore del Sindaco e degli Assessori bensì se c' era questa necessità così impellenti e tutti potevano
eventualmente proporre dei cambiamenti credo che si tratti di variazioni talmente piccoli puntuali che fanno comunque
sostenere l' impianto generale di un bilancio di un Comune come il nostro senza dover sempre criticare anche delle cose
così piccole grazie.

VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera, a questo punto direi che gli interventi sono terminati per cui passiamo alla votazione, votiamo chiede
la conclusione il Sindaco lascio la parola Sindaco prego.
SINDACO
Grazie Presidente ma confermo che debosciato io non l'accetto, debosciato ci sarà la cosnigliera Girotti Zirotti perché è
una parola un po' grave da attribuire alle persone in maniera arbitraria. Da amministratore la dico così: delle penali ci si
dovrà occupare si amministri l' obiettivo da portare a casa la scuola, penso che questo sia il l' esatto sono la cornice
esatta, delle delle penali ci si deve occupare, bene da amministratore dico stiamo sull' obiettivo e portiamo a casa una
scuola finita perché quell' obiettivo, dopodiché circa il il tetto emergenziale dell' est di Piumazzo invito tutti quelli che
ne hanno la possibilità di andare a vedere oggi come dopo gle interventi estivi il pezzo che era destinato adiaccogliere le
sezioni di scuola media di Piumazzo prima di definirli tout-court un tetto in emergemziale, grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie Sindaco dò la parola all' assessore Bertoncelli che ha chiesto d' intervenire, prego.
ASSESSORE BERTONCELLI
Trenta secondi, grazie Presidente, ampliamento ci dimentichiamo che l' ampliamento fu richiesto come variante
contrattuale in penale se non ricordo male alle attività, sulla ditta che stava realizzando l'est di Piumazzo perché era un
anche in modo per chiedere le scuole medie a Piumazzo, non avessimo avuto l'est e l' ampliamento probabilmente non
avremmo le scuole medie, che la cittadinanza chiedeva a Piumazzo. Se ricordate e chi era presente all' incontro del venti
maggio che avete ricordato prima, le soluzioni erano due ed è stata la cittadinanza a preferire la soluzione est di
Piumazzo piuttosto che rimanere all' interno delle scuole medie di San Cesario che erano assolutamente capienti e
potevano contenere la eventuale prima media, le eventuali due cicli di medie che entravano a Piumazzo, dei bimbi
piumazzesi che entravano alle scuole medie. molto molto molto velocemente le attrezzature sono all' acquisto sono state
sono in ordine sono state concordate con alla scuola con il dirigente scolastico e con i professori di educazione fisica
delle scuole medie del elementari, da notizie da parte dell' ufficio c' era anche soddisfazione da parte delle dell'
insegnante del personale sia per i lavori che per quello che riguarda l' acquisto di questa attrezzatura, stessa cosa per gli
spogliatoi detta in maniera molto sincera soprattutto gli spogliatoi è per lo meno complicato che possono arrivare entro
il quindici di settembre, l' idea è che arrivino comunque entro, nel periodo caldo diciamo così in maniera tale comunque
nel momento in cui ci sarà la brutta stagione i ragazzi entreranno in palestra e potranno usufruire di spogliatoi caldi e di
tutto quello che è necessario per fare l' attività fisica con anche l' attrezzature che sono state acquistate che sono state
acquistate in numero superiore rispetto a quelle che sono state richieste perché sostanzialmente la scuola veva chiesto
quattro palloni e due cestoni, noi abbiamo proposto un acquisto ulteriore di ulteriore materiale implementando quello
che era già presente grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie Assessore, direi che a questo punto possiamo passare alla votazione per cui votiamo il punto tre all' ordine del
giorno: ratifica deliberazione di Giunta comunale numero centoventitré del ventotto luglio due mila e quindici avente ad
oggetto variazione in via d' urgenza al bilancio di previsione due mila e quindici articolo centosettantacinque comma
quattro del decreto legislativo due sei sette del due mila, consiglieri favorevoli? Sindaco, Bianconi, Guarracino,
Benuzzi, Natalini, Marrone, Franciosi, Po, Vanzini, Barbieri, Cavazza, Cannoletta, Silvestri, Carini, Santunione,
consiglieri contrari nessuno, Consiglieri astenuti Girotti Zirotti, Franchini, Pettazzoni, Bonini. Qui c'é l' immediata
eseguibilità? votiamo per l' immediata eseguibilità consiglieri favorevoli consiglieri contrari consiglieri astenuti, come
come prima per cui il consiglio approva. Passiamo al punto successivo all' ordine del giorno, al punto quattro:
variazione al Bilancio di previsione due mila e quindici ed al bilancio pluriennale due mila e quindici due mila
diciassette parziale applicazione avanzo di amministrazione due mila e quattordici, lascio la parola al Sindaco per l'
esposizione prego.
SINDACO
Grazie presidente allora si tratta di una variazione di bilancio, anche questo l' oggetto visto in Commissione la passata
settimana variazioni spesa corrente in conto capitale parte annuale e pluriennale per la spesa corrente, le maggiori spese
che vengono inserite per l'esercizio 2015 sono diciotto mila euro in totale di cui sei mila destinati alla convenzione
Scuola di Musica Officine musicali che vedremo più avanti durante il Consiglio e per l' accordo di programma con la
Regione Emilia Romagna per la realizzazione del progetto denominato mondiali antirazzisti finanziato con contributo
regionale, per l' esercizio due mila e sedici parliamo sempre della parte spese cinque mila euro per la convenzione col
cinema nuovo euro trentatré mila per la convenzione con il teatro Dadà che è quella che dovrebbe trovare copertura nel
pluriennale da settembre a dicembre del due mila sedici idem dicasi per esercizio due mila diciassette con novantatré
mila Euro da gennaio a giugno e da settembre a dicembre due mila diciassette per la convenzione al Teatro Dadà.

Queste maggiori spese vengono finanziate quanto a euro sei mila per il due mila e quindici per il ravvedimento
provvedimenti IMU risorse già incassata e dodici mila euro per contributo regionale per l' attività culturale, esercizi due
mila sedici trentotto mila euro quindi trentatré più cinque per l' addizionale comunale all' IRPEF a seguito di verifica
gettito rispetto allo stanziamento di bilancio e due mila e diciassette novanta novanta mila euro per il teatro Dadà tutti
per l' addizionale comunale IRPEF a seguito verifica gettito rispetta stanziamento di bilancio, in conto capitale, viste le
richieste pervenute dal settore tecnico e dal settore della polizia municipale venti mila euro che vengono inseriti per l'
acquisto di macchinari attrezzature per le scuole primarie e la sostituzione di alcune due fonti di finanziamento per il
completamento del percorso dell' acquisto degli strumenti per la polizia municipale in particolare acquisto attrezzature
tablet macchine fotografiche un' autovettura, dove sostituiamo la risorsa che proveniva per il finanziamento delle
concessioni cimiteriali applicando dell' avanzo e ridefiniamo il contributo regionale quindi di fatto anche in questo caso
si tratta di una ridefinizione dell'importo reale conclusivo per l' acquisto e si sostituisce la fonte di finanziamento
concessioni cimiteriali che non sono state incassate contrariamente alle previsioni con l' applicazione di avanzo di
amministrazione, di fatto l'avanzo complessivamente applicato tra quello vincolato finalizzato agli investimenti dell'
avanzo che voi ricordate come delineato dopo l' ultima variazione di fine giugno di trentuno mila trecento euro
complessivamente con questa variazione, poi c'è il l' obiettivo vedete allegato alla delibera l'obiettivo di Patto di stabilità
ricalcolato in funzione di questa variazione, queste sono le variazioni contenute in questo proposta di delibera chiudo
qua l' illustrazione dell'ogetto già visto in Commissione poi ascolto ed eventualmente replico.
VICE PRESIDENTE
Grazie Sindaco, c'è qualche Consigliere che intende intervenire? prego Consigliera Franchini.
CONSIGLIERE FRANCHINI
Io vorrei utilizzare questo primo intervento solo, grazie Presidente volevo utilizzare questo primo intervento solo per
chiedere un dettaglio e se non ho perso qualcosa nelle varie comunicazioni che ci sono state inoltrate mi mancherebbero
i dettagli della modifica parziale della modalità di finanziamento dell' intervento Codice duecentotré zero uno zero
cinque per complessivi ventiquattro mila cinquecento euro e non non c'è nessun giro, nessun, mi sembra nessun
allegato, niente di niente, mi chiedevo per quale motivo sicuramente sarà una dimenticanza però per capire bene quali
giri contabili avevano fatto questa operazione grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera, prego consigliere Girotti
Questo è uno di quei casi dove ci sono delle delibere che avrei voluto poter spacchettare e inizio subito ai fini della
votazione chiaramente e inizio subito con la maggiore spesa di venti mila euro finanziata andando alla concretezza della
delibera delle variazioni da nove mila duecento euro di contributo regionale da quindici mila e tre con l' avanzo di
amministrazione,che cosa é? é il Progetto sicurezza di prossimità uguale controllo del vicinato, quindi siamo orgogliosi
di avere dato una proposta che abbia dato origine anche ad un finanziamento ben fatto sicuramente dal settore della
Polizia municipale e anche ben documentata nelle mie richieste di approfondimento atti di questi ultimi giorni che ha
portato quindi a prendere nelle dotazioni dell' ente un' autovettura e due Tablt, il Progetto va sempre implementato mi
han parlato purtroppo c'é la seduta in contemporanea stanno svolgendo, auguriamoci che vada bene e quindi il Progetto
comunque prevedeva delle steppe un ultimo è il trentuno dodici due mila quindici dove vi deve essere il
perfezionamento definizione, invece non è così chiaro quello che riguarda i mondiali antirazzisti e adesso vorrei
affrontarlo sotto un punto di vista tecnico, mi rammarico che non sia presente l' assessore Pastore e arriviamo a dire
dodici mila euro finanziati dal contributo regionale sulla base di una richiesta, di un accordo di programma chiesta da
questa Amministrazione alla Regione Emilia-Romagna, in tarda serata mi sono arrivate alcune documentazioni, ma
abbiamo un gruppo regionale con il quale collaboriamo molto bene e quindi insieme stiamo approfondendo e valutando
meglio proprio tutta questa situazione e chiaramente attendo la risposta alla nostra interrogazione, probabilmente che è
servita anche quella quindi magari quando si fanno più domande può servire anche a chi li riceve a guardare un po' di
più, che mi sembra sia del sei luglio, vi dico subito che ne sono seguite anche delle altre e una ultima, una che
riguardava le famose trentaquattro domande che era il famoso caso dell' allacciamento abusivo per il quale non
l'abbiamo detto noi, l'ha detto la stampa, quindi non ho fatto altro che portare a fare le domande, aspettiamo le risposte,
quelle che riterrete di dare almeno, eccetera eccetera, ma mi sembra che politicamente sia anche l'organo giusto questo e
un' altra riguardo un foglio che io personalmente ho rinvenuto e quindi ho provveduto a formalizzare con un'
interrogazione, perché riguarda cifre spese con anche trascrizioni a mano relative alla festa del Pd di Ponte Alto, mi
sembra chiedo, ho chiesto le informazioni del caso all' assessore Pastore, perché Assessore del nostro Comune nonché
sia responsabile, chiedo conferma, provinciale delle feste organizzazione adesso non non so bene a cosa sia comunque è
già tutto protocollato e formalizzato, vedremo le risposte se verranno date come saranno cose vostre, io adesso per non
perdermi anche perché vorrei andare anch' io al controllo del vicinato ed abbiamo altre persone che ci aspettano che
sono venute apposta ne do lettura anche per chiarezza in modo che non ci siano fraintendimenti, perché sappiamo bene

la querelle politica che è nata come chiaramente tipo di orientamento di manifestazione ma non per volere della Lega
perché all' Assessore Pastore poi facevo un richiamo a determinati contenuti che guardate sono condivisi, però poi
facendo richiamo della fondo politico che continuamente semina paura del diverso eccetera eccetera eccetera quindi lì è
nato il contrasto con la Lega Nord come cosa politica, allora io adesso vi dò degli step per chiarezza e trasparenza che
approfondiremo anche alla luce delle risposte che ci darete la diciannovesima edizione dei mondiali antirazzisti sia
svolta dal primo luglio al cinque luglio a bosco Albergati che è un' area ci risulta privata di proprietà in pratica del PD
Società Cooperativa Bosco albergato in cui soci sui circoli Pd Castelfranchesi, ci darete conferma o meno se vorrete
vedremo ed il cui il presidente é il signor Bergonzi Natalino, presidente anche dell' associazione la Città degli Alberi a
cui il Comune eroga contributi e Presidente ancora dell' istituzione dei servizi sociali. La manifestazione viene
considerata dalla Giunta Reggianini perché la richiesta di questo programma è stata fatta dalla Giunta Reggianini e qui
anche un po' la confusione non è la UISP e ci stiamo chiedendo davvero se è possibile fare chiarezza per avere contezza
dei dati e non creare un caso anche politico sicuramente e senza sempre per quel fair play di buona politica se ci volete
dare le risposte la manifestazione della considerate importante internazionale Progetto per promuovere la cultura della
legalità cittadinanza responsabile viene quantificato in totale ventidue mila e cinquecento euro, il controllo del vicinato
in venti mila euro, vista tale considerazione nasce subito una domanda cioè viene svolta da anni in un' area privata mi
sembra dal due mila e undici prima era Casalecchio non so bene, e non gi à ad esempio avendo dei finanziamenti
pubblici allo stadio Ferrarini o in un altro luogo pubblico penso al ca Ranuzza, non so, a che titolo la cooperativa Bosco
Albergati concede l' area sono domande anche contenute in altre sedi, a chi la concede al Comune? alla UISP? quanto
costa? il Sindaco Reggianini con istanza vado alle azioni che ha fatto comune il tre giugno presente in progetto e poi sul
base del quale si sottoscriverà l'accordo con la Regione Emilia-Romagna il venti luglio quindi a mondiali già terminati,
quindici giorni dopo, correggetemi se sbaglio io ve lo sto chiedendo, la Regione Emilia-Romagna con delibera nove
nove sette accetta di sottoscrivere il preaccordo Accordo di programma comunque ventidue mila e cinquecento euro, ma
vi dice io li finanzio solo dodici mila euro ed ecco perché oggi ci troviamo maggiori spesi, finanziamento la Regione
Emilia-Romagna che dodici mila euro ma io non vedo il cofinanziamento del Comune ho approfondito con richieste atti
e chiesto già nella famosa interrogazione del sei luglio aspetto mi è stato detto a metà settembre una risposta, ripeto
anche noi crediamo di muoverci con contezza e trasparenza di informazione, giusto perché non si parli sempre e solo di
slogan e il venti luglio, quindi cinque luglio, venti luglio quindici giorni dopo la fine della manifestazione la
rendicontazione come altri tipi di Progetto entro il trentuno dodici abbiamo visto un pochino ho cercato di capire va
bene però la manifestazione è già finita, io voglio dire che cosa prevedeva l' accordo di programma, attività di
coordinamento quattro mila euro organizzazione e gestione eventi sportivi di cui abbiamo chiesto rendicontazione in
quella famosa interrogazione, organizzazione e gestione eventi sportivi tre mila e cinque corsi attrezzature sportive di
allestimento sei mila così di viaggio rimborsi operatori centri estivi mille cinque, rimborso di viaggio alloggi relatori dei
dibattiti mille cinque, service due mila euro spese di promozione evento stampa eccetera tre mila euro affitto fontanelle
ed erogazione acqua di rete mila euro, non si parla della luce non so se c'entrava o meno, poi é successo anche un poco
il qui pro quo, forse finiti i mondjali antirazzisti, però ripeto ma abbiamo fatto le domande e noi stiamo semplicemente
chiedendo come gruppo consigliare e come Lega Nord le risposte, se vorrete fornirci sarebbe interessante conoscere
come erano stati quantificati detti costi e soprattutto e quindi la rendicontazione che comunque va fatta no, le specifiche
e soprattutto a chi sarebbero state pagate tali somme, se sono già state pagate, forse la Giunta PD paga la cooperativa
PD, paga l' affitto del terreno? non paga? vi chiediamo di darci risposte così chiaramente è molto visto che stiamo
aspettando, mi fermo in questo momento, sperando di aver un po' dato le varie date aggiungo che il dodici agosto mi è
stato fornito dal gruppo consiliare la la registrazione al BUR della contabile dei dodici mila euro della Regione ho
chiesto qui se era stata pubblicata non mi è stata data risposta che attendiamo con pazienza anche per seriet à e chiudo
come avevo già fatto in precedenza chiedendovi se non ritenete che essendo un progetto per la collettività perché a
fondi pubblici, poi mi spiegherete come partecipa al Comune o come quando lo deciderà e se non ritenete che essendo
finanziato da soldi pubblici sia un po' diciamo così non tanto trasparente cristallino insediarla laddove c'è la festa del PD
a bosco Albergati grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera c'è qualche altro intervento? prego consigliere BenUzzi.
CONSIGLIERE BENUZZI
Grazie Presidente, dunque il Sindaco ci ha illustrato tutti quelli che sono i capitoli di spesa e non possiamo che essere
sarà d' accordo, sono variazioni, che è una variazione tra l' altro nemmeno tanto piccola che in particolar modo fa un
focus su quello che è la cultura, su un pezzo di scuola e su un pezzo di sicurezza, quindi sono tutte cose condivisibili tra
l' altro erano anche state preannunciate dal Sindaco in fase di approvazione di Bilancio preventivo, quindi anche in
questo caso abbiamo trovato il riscontro su quello che ci aveva detto il Sindaco molto bene, per noi l' iniziativa al
cinema Nuovo quindi ci aspettiamo di vedere molto vivo il nostro cinema che é una risorsa preziosa che abbiamo nel
nostro territorio, come anche il teatro dadà che con la convenzione che poi vedremo anche successivamente, comunque
porta una qualificazione molto positiva alla cultura in questo territorio, per quanto riguarda i mondiali antirazzisti anche

qui molto bene la destinazione che poi in realtà è una partita di giro mi pare di avere compreso, mi viene da dire
siccome i mondiali antirazzisti ci sono stati che non si potrebbero fare nei nostri stadi o comunque nei posti qui vicino
perché sarebbero un po' troppo piccoli come spazi cioè ci sono, servono aree molto grandi magari farci un giro per
capire che non è l' inferno, magari sarebbe una cosa positiva, concludo con una battuta, io penso che il problema sia al
fatto che questi mondiali si chiamino antirazzisti penso che sia questo problema grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie Consigliere, c'è qualche altro intervento di qualche Consigliere? allora a questo punto chiudiamo il primo giro di
interventi lascio la parola al Sindaco per la replica
SINDACO
Allora, prima era uscito un momento per una necessità fisiologica non differibile né derogabile ma ho colto che la
Consigliera Franchini ho chiesto chiarimenti sui ventiquattro mila cinquecento euro che afferiscono all' acquisto l'
attrezzatura PM. Comunque io ne ho copia posso leggerla per integralmente forse può essere utile com' è che fosse
proprio tradurlo perché declinata in maniera molto forse va anche a beneficio di registrazione può essere più utile di
fatto è stato assegnato il cofinanziamento dalla Regione che determinava un importo ridotto rispetto a quello che si era
previsto leggermente ridotto che quindi prevedeva ci sta di aumentare la quota di cofinanziamento a carico del Comune
in ragione del cinquantaquattro per cento anziché al cinquanta per cento e di sostituire implementando la la fonte di
finanziamento che erano i ricavi dall' alienazione delle tombe di famiglie concessioni cimiteriali che, non essendo stati
incassati non potevano essere spendibili, per questa ragione la pm chiede di variare i numeri e la riga di bilancio che
cofinanzia l' acquisto parte solo del Comune parte della Regione per questo il tablet, la macchina fotografica e l'
autovettura ho copia della lettera se vuole dopo gliela posso fornire, però di fatto questo è il giro sui numeri. Sui
mondiali antirazzisti la interrogazione che ha fatto la consigliera Girotti avrà risposta gran parte di quel risposte devono
arrivare dall' UISP credo che la vera nella risposta al sua accesso agli atti di due giorni fa di un giorno fa che credo sia
pervenuta giusto oggi c'è scritto con quale natura negoziale degli atti c'è scritto di che colore di qual è il contenuto l'
accordo di programma come si svolgerà nei rapporti fra il Comune e la Regione e la UISP che organizza, regionale
nazionale, che organizza i mondiali antirazzisti non c'è quota di cofinanziamento da parte l' Amministrazione comunale,
l' accordo di programma prevedeva che ci fosse un cofinanziamento non necessariamente da parte del Comune, si va a
rendiconto come in quasi tutti no in quasi tutti, in tutti i cofinanziamenti, a me verrebbe da dire che temo che il
problema non sia emendabile e cioè che quei mondiali si chiamino antirazzisti e magari a lei questa roba qua a lei non
va giù però non è un problema di cofinanziamento di dove lo fanno di quanto son grandi di quanta gente ci va e se
giocano a pallone a pallavolo Hokey o se giocano a pinpinella, il problema é che sono antirazzisti e a chi non è
antirazzista magari questo evento non gli piace ci sta oh, è fisiologico e il mondo è fatto così, ci dividevamo anche sul
calcio c' erano Baggio e, c' era Baggio e gli altri dieci quando c' era Rivera o no bene quindi figuratevi, Mazzola,
figurate avrà risposta ai suoi interrogativi, chiudo qua grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie Sindaco passiamo al secondo giro gli interventi, prego Consigliera Franchini.
CONSIGLIERE FRANCHINI
Grazie Presidente, allora relativamente a questa variazione di bilancio a queste variazioni di bilancio che riguardano sia
la parte corrente sia le spese in conto in conto capitale ci teniamo a comunicare innanzitutto che, come movimento,
oggi è così, ci teniamo a sottolineare come Movimento cinque Stelle che siamo d' accordo a finanziare sostenere l'
iniziativa della scuola, la scuola di musica in quanto la riteniamo un' esperienza importante per Castelfranco utile con un
buon seguito e che ha visto aumentare i servizi e le utenze, ma comunque dovremo parlarne in seguito quindi era solo
per comunicare il nostro apprezzamento, dobbiamo però rilevare un punto che ci ha lasciato piuttosto perplessi: il
gettito dell' addizionale comunale IRPEF aumenta di trentotto mila nel due mila sedici e addirittura novantatré mila nel
due mila diciassette. Ora tutto questo ci sembra piuttosto singolare, perché
ci ricordiamo del nostro emendamento al bilancio di previsione che per coprire spese per la segnaletica della mobilit à
dolce prevedeva come copertura l' andare ad aumentare il gettito IRPEF di soli quindici mila euro, ci fu bocciato
proprio inducendo sbagliata la previsione di un aumento del gettito IRPEF e tra parentesi aggiungo che ebbe anche il
parere favorevole dei Revisori, l' unica cosa che possiamo dire in questo momento è che ci piacerebbe proprio capire
come la maggioranza ora possa approvare questa variazione di bilancio, dopo aver rigettato nostro emendamento grazie.
VICE PRESIDENTE.
Grazie consigliera, c'è qualche altro? prego Consigliere Natalini.
COSNDIGLIERE NATALINI

Grazie signor Presidente, ribadisco solo che le motivazioni condivisibile alla base di questo provvedimento sono gi à
state ampiamente dettagliate del consigliere Benuzzi e quindi esplicito sono che il voto del Partito Democratico sarà
favorevole.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera, no scusi non ho visto, stavo guardando non sono riuscito a percepire, OK do la parola al consigliere
Carini, prego
CONSIGLIERE CARINI
grazie, solo per fare la nostra dichiarazione di voto, noi non abbiamo motivi ostativi al riguardo questa variazione di
bilancio, il nostro voto sarà di astensione grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie Consigliere, certo prego Consigliere, prego Consigliera Girotti
CONSIGLIERE GIROTTI ZIROTTI
grazie Presidente è chiaro che la divergenza è molto concentrata sui costi pubblici dei mondiali antirazzisti mi chiedo e
ci chiediamo e non condividiamo che in momenti come questi si fare addirittura chiedere un progetto che supera di più
quello che il controllo del vicinato, in momenti di crisi è chiaro che abbiamo divergenze politiche e non perché siamo
anti razzisti o al contrario, ma perché semplicemente si fa sempre belli i bravi e i buoni con i soldi dei cittadini e allora
bisogna razionalizzare anche queste spese difatti a nostro giudizio difatti la domanda era se anche nel due mila
quattordici erano stati erogati dei fondi pubblici come anche in anni precedenti ma attendo fiduciosa le trasparenti
risposte che vorrete darci, però un dubbio rimane se l'ideatrice e la richiedente l' autorizzazione è la UISP perché è il
Comune che presenta un progetto e chiede il contributo alla Regione, perché è il Comune li ritiene così validi nella sua
interezza con gli elenchi di spesa che ho pubblicato prima e poi mi viene confermato in questa sala stasera sempre se
non ho capito male che il Comune non farà la sua parte per quel progetto, che aveva chiesto ai primi di giugno una
manifestazione che si è svolta nei primi giorni di luglio, Accordo di Programma del venti luglio pagamento messa
comunque ufficiale del dodici agosto della Regione e oggi si va in una variazione di bilancio dove dite che
semplicemente dal quattro giugno ad arrivare ad oggi avete cambiato idea non li finanziate più probabilmente perché
non sono così importanti, tralascio il problema che si chiamano mondiali antirazzisti razzisti perché tanto ormai ce le
siamo cantate e suonate, ognuno rimane sulle sue posizioni ma qui aspetteremo le risposte oggettive grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera, lascio la parola al Sindaco per la conclusione.
SINDACO
Grazie presidente, per la consigliera Franchini, allora venne bocciato l' emendamento era ammissibile, cioè la
ragioniera, non i revisori, la ragioniera no no allora l' emendamento con l' aumento dell' addizionale IRPEF era
ammissibile, che ve lo dico io tecnicamente, poi la politica fa le sue scelte, bene, era, no lei ha detto che era parere
favorevole dei Revisori, la ragioniera, l' allora ragioniera ha dato parere favorevole, quindi si è discusso politicamente
se era logico mettere quindici mila per far la segnaletica orizzontale o no sulle ciclopedonali quindi come dire non è che
oggi facciamo una cosa che allora non venne fatta, tecnicamente oggi c'è un parere favorevole come allora, quindi
questi sono i fatti. Rispetto alla consigliera Girotti, l' accordo di programma prevede, perché la legge tre del due mila e
undici della Regione Emilia Romagna prevede che ci sia il partenariato anche con l'ente locale, bene, che non deve per
forza cofinanziare con risorse proprie, bene, l' importante è che ci sia il cofinanziamento, quindi quello che perché
quello che va a far cento coi dodici mila dalla Regione non necessariamentedevono esserci soldi dell' Amministrazione
comunale, importante che ci sia un cofinanziamento di terzi in tutti i bandi regionali è così, certamente in quel di quella
legge bene l' obiettivo ovviamente era quello legato alla legalità, al fair play che ho sentito citare prima, all' educazione,
all' inclusione tutti i temi che a qualcuno possono stare a cuore a qualcun altro no, perché se la prendo come dice lei a
questo punto tutto quello che non è che assistenza e di più, cioè quando apriamo il teatro e di più, quando facciamo
officine musicali è di più, quando facciamo iniziativa culturale é di più, é tutto di più, perché tanto è tutto rinunciabile,
ovviamente é un problema di approccio e culturale, di approccio e culturale, ognuno ha il suo, grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie Sindaco per cui ora a questo punto passiamo alla votazione, votiamo per il punto quattro all' ordine del giorno:
variazioni al bilancio di previsione due mila e quindici al bilancio pluriennale due mila e quindici due mila diciassette
parziale applicazione avanzo di amministrazione due mila e quattordici, consiglieri favorevoli: Sindaco, Bianconi,
Guarracino, Benuzzi, Natalini, Marrone, Franciosi, Po, Vanzini, Barbieri, Cavazza. Cannoletta, Silvestri, consiglieri

contrari uno Girotti Zirotti, consiglieri astenuti Carini, Santunione, Franchini, Pettazzoni, Bonini, votiamo per l'
immediata eseguibilità consiglieri favorevoli consiglieri contrari consiglieri astenuti, idem come prima, il Consiglio
approva. Passiamo al punto successivo all' ordine del giorno: approvazione Patto per la scuola protocollo di intesa tra il
Comune di Castelfranco Emilia e le istituzioni scolastiche del territorio periodo quindici settembre due mila e quindici e
trentuno agosto due mila e diciassette, lascio la parola all' assessore Bonora per la spiegazione.
ASSESSORE COCCHI BONORA
Grazie Presidente, brevemente perché l' argomento è stato già illustrato e siamo entrati nel dettaglio in Commissione,
una sintesi dei contenuti di questo patto, patto che è un nostro punto semplice strumento di coordinamento e di
programmazione per quello che riguarda le azioni e le relazioni tra l' ente locale il Comune e i tre istituti comprensivi
che abbiamo sul nostro territorio, il Patto per la scuola è ormai una tradizione da più di un decennio e come si diceva
anche in Commissione risale agli anni subito successivi all' istituzione della scuola come autonomia, istituzione
scolastica come istituzione scolastica autonoma ha avuto storicamente un significato tale per cui nei territori i Comuni
hanno proprio predisposto insieme agli istituti scolastici queste intese, intese che disegnano una rete istituzionale di
relazione dove il Comune gioca il proprio ruolo, che viene dettato dai principi costituzionali di sussidiariet à per cui lo
vede comune in primo piano ad assicurare quello che si dice servizio integrativo al sistema scolastico proprio per
garantire l' accesso universale alla scuola e garantire il diritto e l' obbligo scolastico a tutti i bambini e a tutti i ragazzi
del territorio. Diciamo che la consuetudine che é la tradizione di relazione di costituzione di rapporti va bene al di l à del
dovere istituzionale della propria competenza ma e di diviene negli anni diciamo una relazione fruttuosa di positività e
di circolarità positive che vedono un moltiplicarsi di azioni tra cui la progettualità in primo piano, progettualità di
qualificazione intorno ai piani curricolari scolastici, molti sono i punti come avete visto che il Patto per la scuola tratta,
oltre a quelli, diciamo di ruolo istituzionale e di di ruolo di servizi integrativi trasporti mense, manutenzione degli
edifici, etc, iscrizione dei bambini, eccetera, abbiamo anche come diciamo tratto caratteristico il piano di qualificazione,
il piano di qualificazione delle offerte formative che sicuramente non esaurisce la progettualità delle scuole, delle nostre
scuole, che possiamo a questa progettualità possiamo accedere consultando i Piani di Offerta formativa di ciascuna
scuola però ha un ruolo l' ente locale diciamo con una parola chiave che è il ruolo di sostegno all' autonomia delle
scuole autonomia significa identità di una scuola che identità di un territorio, il territorio diventa l' altro soggetto che
viene messo a sistema proprio anche dalle azioni dell' ente locale come identità geografica, come identità storica e come
identità socio culturale di una comunità, diventa un' azione estremamente ricca di mediazioni di collaborazioni, dove
per esempio molte realtà associative accedono alla scuola proprio per condividere con la scuola dei percorsi, delle unità
didattiche, delle esplorazioni, sempre i finalizzate a dei contenuti di solidarietà ma anche di conoscenza e questo perché
sappiamo che la conoscenza e i progetti di conoscenza, non possono mai essere scorporati dalla realt à e questo è un
principio pedagogico che vale per gli studenti per i ragazzi grandi ma vale soprattutto per i bambini e quindi l'
esplorazione del territorio e quindi anche la conoscenza della storia del territorio. I principi che avete visto elencati sono
sicuramente molto generici, cioè perché per forza lo strumento della convenzione è uno strumento alto e generico però
avete visto un elenco anche di priorità come l' educazione alla legalità come come il tema fortissimo dell' inclusione, il
tema della salute dello sport e del movimento e anche altri e il tema diciamo più nuovo di questo patto è anche quello
della fruizione dei beni culturali nel nostro territorio, della biblioteca, del museo ma in particolare abbiamo una
progettualità che coinvolge anche il cinema, proprio come luogo di aggregazione luogo di visione, luogo di studio ma
anche luogo in cui si apprende un linguaggio, abbiamo anche come diciamo un incremento dell' Offerta sull' educazione
musicale così come abbiamo già visto anche in Commissione, il mondo della scuola me lo sentite dire sempre é un
mondo vivo, Complesso, in continua mutazione, è un mondo straordinario, è un mondo nella sua ordinarietà
straordinario proprio per la la crescita con cui accompagniamo i nostri bambini nelle nostre scuole, c'è uno sforzo da
parte dei nostri istituti, che devo dire veramente predispongono dei piani di Offerta che sono ottimi, se non addirittura
eccellenti, un altro e concludo obiettivo di questa intesa è la continuità, che non è solo un' azione che favorisce la
continuità fra i diversi ordini di scuola cioè per esempio scuole d' infanzia, scuola primaria, passaggio scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado ma la continuità è proprio il diffondere su tutto il territorio le medesime opportunità in
modo che tutti i bambini abbiano una o delle opportunità che siano condivisibili e diciamo di qualità equivalente, la
continuità non vuol dire omogeneità fra gli istituti scolastici, perché agli istituti scolastici sono ben autonomi e ben
capaci di elaborare dei propri progetti però uno dei compiti per esempio dell' Amministrazione comunale é quello di
verificare che in tutti gli istituti del proprio territorio, in tutte le scuole, debba esserci un' offerta se non uniforme ma
comunque equivalente in quanto alla qualificazione, poi è chiaro che la qualificazione non è mai dell' offerta formativa
non è mai sufficiente perché tanto si fa ma tanto ancora si potrebbe fare, quindi mi fermo qui poi magari rispondo a
domande di chiarimento o altro.
CONSIGLIERE ANZIANO BENUZZI
Grazie Assessore Bonora, apriamo il primo giro, consigliere Girotti Zirotti prego.
CONSIGLIERE GIROTTI ZIROTTI

Io chiedo già scusa però gradivo perché il Patto per la scuola è uno strumento importante, gradivo esserci ma poi mi
recherò in biblioteca perché mi stanno aspettando, quindi andrò per capi e vi dirò che non abbiamo provveduto a fare un
emendamento, la proposta che però vi dirò adesso e perché sapevamo che probabilmente con i tempi tecnici ed
essendoci la concomitanza nella, ma comunque c'è tempo c'è sempre tepo e non è un problema, è stata una bella
Commissione istruttiva e ringraziamo i dirigenti scolastici per la disponibilità, é stato bello perché parlando, sollecitati
probabilmente anche delle mie domande, hanno espresso che cosa chiedendo a loro valutazioni, hanno espresso che
rinnovo all' assessore e dico tutti i Consiglieri o commissari che non erano presenti nella chiamiamola così,
reintroduzione dell' educazione sessuale tramite l' ASL e che non, da qualche anno non viene più introdotta in orario
scolastico io ho sottolineato che abbbiamo un consultorio, abbiamo l' ASL, sicuramente non sarebbe negativo anche
poter avere da parte dei ragazzi l' approccio diretto proprio con specialisti della materia sessuale. Consiglio comunale
del ragazzi l'ho anticipato prima, l' ho chiesto in Commissione, si è ritenuto di sostituirlo con altre cose per me è non
sostituibile, sicuramente lo si può però riproporre magari contestualizzato, aiutato nei contenuti perché mai come oggi è
proprio quanto ai nostri figli, nosttri alunni, entreranno nelle scuole e potrebbero capire dal vivo con gli esempi pratici
che cosa significa prendere delle decisioni che riguardano anche le loro aule scolastiche, ad esempio potrebbero
guardarsi nell' aula e vedere che non sono imbiancate, che non sono a norma, sappiamo le carente, comunque
sensibilizzarli e a partire dal luogo dove vengono formati, non solo per le mura non sappiamo ma anche per i contenuti
e fargli rappresentare quello che poi avviene nella realtà, cioè che quello che noi qui oggi siamo rappresentati a fare, io
ritengo che oggi come oggi, l' avevo già detto in passato, sia assolutamente e lo chiedo un anche perché e gli stessi
dirigenti scolastici hanno pronunciato, chi più chi meno, uno sicuramente molto favorevole al metodo magari
contestualizzato, no oppure aiutiamoli noi stessi, io mi rendo disponibile. ricordo che ho fatto richiesta in Commissione
del Piano degli interventi che da trasmettere entro il dieci settembre, recepiamo l' inserimento del tavolo stabile del
confronto per il discorso degli sprechi alimentari, l' ottimizzazione dell' impiego degli scarti, l' abbiamo gi à sottolineato
anche in Commissione, passiamo a un quello che sarebbero state un oggetto di emendamento ma non è mai tardi si
possono proporre io ve la pongo come valutazione, di inserire nel momento in quei compiti che potrebbero indicare nel
rapporto con la scuola e con il territorio e con le famiglie alcuni progetti che noi riteniamo invece che vadano riprese
più valorizzati e dove è meglio farlo se non nelle scuole dove poi mi risulta che addirittura in alcune scuole non si viene
neanche più a fare il lavoretto quelle cose veline che facevamo ad esempio per la festa della mamma, nell' autonomia
scolastica, però questa e io la pongo come proposta di sostenere quindi delle iniziative di metterle nel patto di modo che
non sfuggano, di valorizzazione della famiglia, della famiglia già evidenzia in particolare della festa della mamma, del
papà e dei nonni, perché comunque tutti sicuramente saremmo sensibili ai nostri figli, sicuramente soprattutto in tenera
età e nell' età elementare come anche programmi di valorizzazione quindi un patto come noi avevamo proposto anche in
campagna elettorale di scuola, amministrazione comunale e territorio di valorizzazione ed di quella classica bellissima
festa che è Natale, ad esempio. In ultimo, chi era presente in Commissione lo sa, io ho chiesto la conferma ai dirigenti
scolastici se è affisso il crocifisso nelle aule scolastiche, loro giustamente anche da professionisti sanno che vige una
legislazione che lo prevede, e le leggi sono leggi, purtroppo avendo questo Consiglio comunale alcuni di noi non c'
erano, io stessa, però sostavo li, il deliberato nel dicembre due mila nove fu chiamata la croce della discordia il
quattordici dodici due mila e nove io potrei chiedervi di rimediare a un errore ma non per andare adesso a contrastare su
determinati temi che facilmente possiamo tutti pensare ma perché è una legge dello stato, qui fu votato di no la non
affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, io chiedo come amministrazione comunale, ce l' ho qui ve lo lascio, di
rinnovare questo impegno per rafforzarne il significato grazie, ho chiesto anche sempre per contezza di informazione a
tutto il Consiglio, oltre che ai commissari, se vi erano già dei progetti della cosiddetta teoria chiamata perché ha tante
anche li sfumature, dei gender, mi è stato risposto di no, sappiamo che la buona scuola in una qualche maniera introduce
determinate letture, eccetera, i dirigenti mi hanno detto di no una ha espresso ma erano motivazione personali, quindi
non ci interessano, io ho semplicemente fatto d' appello chiesto non so come lo devo dire però lo dico anche a questo
Consiglio comunale che la buona scuola, così chiamata da voi, prevede un percorso ben definito d' informazione ai
genitori, quindi lo lascio anche agli atti di questo Consiglio comunale che nel caso ci fosse il dirigente lo sapevano non
abbiamo avuto casi richieste ma si sa associazioni cosa esterni possono entrare, ci mancherebbe, però di rispettare
quello che viene previsto nella buona anzi cattiva scuola, così chiamata, e di darne compiuta informazione alle famiglie,
ai genitori perché ne hanno diritto, grazie, io come ho già detto lasciò l'aula, vedo che il consigliere Marrone é molto
contento, lo capisco, però desidero essere presente in biblioteca al controllo del vicinato grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera c'è qualche altro intervento? prego consigliera Vanzini.
CONSIGLIERE VANZINI
Grazie Presidente, grazie Presidente, sono senza voce. Io mi ero fatta, io preferisco che la consigliera della Lega
rimanga, perché andare via non sente neanche le nostre risposte, risposte, le risposte degli altri ed è molto più facile
andare via comunque io mi ero fatto una scaletta di presentazione, però dopo quello che ho sentito vado a stravolgere
tutto il mio intervento perché è quello che ho sentito adesso non è assolutamente quello che il Patto per la scuola, cioè
se il Patto per la scuola è un accordo che avviene tra il Comune e le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, è

finalizzato a promuovere e sostenere un progetto educativo globale per la crescita e lo sviluppo integrale dei bambini e
delle bambine nelle nostre scuole quindi le azioni che abbiamo intrapreso nel patto della scuola non sono saltate fuori,
non li ritenete assolutamente importanti, allora mi chiedo? non è da valorizzare forse quella dell' inclusione non è una
cosa da valorizzare? non è saltata fuori cioé il concetto dell' inclusione, vule dire una scuola capace di accogliere tutti i
bambini e le bambine senza che nessun bambino venga escluso, soprattutto quando ci sono problemi di bambini che
provengono da famiglie disagiate oppure famiglie fragili, culturalmente poveri, noi diamo questa opportunit à, poi mi
chiedo ancora l' educazione inclusiva che è un concetto pedagogico non ci rivolgiamo solo ai bambini certificati ma ci
rivolgiamo a particolari bisogni e dobbiamo rispondere a questi bisogni, vengono attivati progetti per la prevenzione di
difficoltà specifiche di bambini, vengono organizzati laboratori, questo non non è stato sottolineato educativi e didattici,
si predispone un piano personalizzato individualizzato per i bambini con bisogni speciali, insomma questo io lo ritengo
un fiore all' occhiello nel patto che noi andiamo intraprendere nella scuola, l' educazione alla legalit à che deve essere
ancora più sottolineato con l' obiettivo di elaborare e diffondere una autentica cultura dei valori e partire dalla
consapevolezza che le condizioni di dignità e di libertà e di solidarietà e di sicurezza sono conquiste, sono diritti che
devono sempre essere protette conquistate, io non so se, cioè noi parliamo di una scuola nuova non parliamo di una
scuola di venti di trent' anni fa dove si faceva il lavoretto per la festa della mamma e del pap à, noi nelle scuole ancora
facciamo festa di Natale, facciamo delle dei progetti che che non sono finalizzate al lavoretto per la festa per la mamma
e per il papà, vengono inserite all' interno di un contesto e questo si fa, ma il lavoretto inteso meno come l' ho capito io,
inteso come una volta che si porta a casa il lavoretto fatto dai bambini ma anche dagli adulti questo è superato, non é la
scuola di trent' anni fa assolutamente, ben venga comunque a questa convenzione con il teatro ragazzi perché d à la
possibilità ad alcune scuole poi si vedrà bene come usufruire in via sperimentale di questo potenziamento perché ai
bambini si dà l' opportunità di conoscere un linguaggio diverso in questo caso teatrale, di approfondire attraverso quindi
anche la convenzione che si é fatta con il cinema, il linguaggio cinematografico, io penso che sia una novit à da
sostenere, ben venga anche le Officine musicali che sono entrate nelle scuole e poi si vedrà nei modi e nei tempi come
organizzarsi e come offrire questa opportunità ai ragazzi che già musica si fa nelle scuole, questo è un' occasione in più,
poi trovo molto importante che il Comune si impegna a promuovere e sostenere iniziative di collaborazione tra le scuole
e l' associazionismo, in particolare quello sportivo che è importantissimo per i ragazzi per favorire la pratica sportiva
quale strumento educativo capace di accrescere il coinvolgimento dei giovani e dell' istruzione nell' apprendimento. Il
Gender comunque é una cosa: è una teoria che non esiste, cioè diciamocelo bene in chiaro che la teoria del gender non
esiste, è un' espressione che nasce, non esiste infatti non ci sono corsi scolastici all' interno delle nostre scuole, non si
fanno differenze tra i sessi e ne si parla di masturbazione come ho letto su certi articoli che si può scegliere di diventare
omosessuale, no la scuola non è questo, quello che dice la buona scuola dice testualmente, si parla di dare pari
opportunità promuovendo nelle scuole l' educazione la parità tra i sessi per prevenire la violenza di genere e tutte le
discriminazioni, perché noi nella scuola insegniamo ai bambini a rispettarsi, perché certe forme di bullismo che nascono
fino a quando sono piccoli i nostri ragazzi, nascono da qua, dobbiamo insegnare che ci si rispetta l' un con l' altro,
queste cose, queste persone che dicono queste falsità portano solo allarmismi all' interno delle famiglie, all' interno delle
persone, molto profonde e portano paura, la paura non ragiona, dopo si va a innescare dei meccanismi che non sono
assolutamente veri, grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera, c'è qualche altro intervento? prego Consigliera Peattazzoni.
CONSIGLIERE PETTAZZONI
Grazie Presidente, buonasera a tutti, faccio una premessa anch' io perché in effetti insomma qui ci troviamo a parlare di
patto per la scuola e quindi appunto non di fantomatica teoria del gender o altro, l' unica cosa che ci premeva
semplicemente sottolineare che nella buona scuola, che noi come Movimento cinque Stelle non abbiamo votato e non
approviamo per altre cose, all' articolo uno comma sedici è fatto che a quel famoso comma contestato, c'è appunto
questo richiamo alla una sorta di teoria di genere ma è semplicemente il fatto che nelle scuole venga insegnato e
trasmesso quello che è il rispetto alle altre persone, il rispetto delle diversit à delle differenze e il fatto che non, che
bisogna combattere queli che sono gli stereotipi di genere che purtroppo tanti danni fanno, fanno, no lo stereotipo di
genere sono andata ad informarmi anche per capire e il fatto che non bisogna trasmettere ad esempio o comunque anche
solo nei libri fatto che rappresentare una bambina col ferro da stiro in mano che era la rappresentazione tradizionale, ma
è superato da tanto tempo, bisogna superare questi stereotipi semplicemente qualcosa del genere e sempre nel comma
sedici viene fatto rimando alla legge sul femminicidio che li noi abbiamo votato e non mi dilungherò sulla teoria del
genere, comunque quello che volevamo dire noi è che il diritto all' istruzione è un aspetto di fondamentale rilevanza per
la crescita culturale e civica delle generazioni future, la scuola per noi è un tassello fondamentale della comunità, deve
essere intesa anche soprattutto come ambiente educativo, che l' elemento dentro attraverso il quale il bambino si muove,
l' educazione e la formazione sono patrimonio di tutti per questo ci si deve impegnare come Amministrazione comunale
a collaborare con gli istituti comprensivi per garantire questo bene fondamentale, prima di tutto ascoltando le esigenze
proveniente dal mondo della scuola e sostenendo il diritto allo studio con particolare riguardo alla prevenzione del

disagio giovanile, questa è una piccola parte del nostro programma per elezioni amministrative di un anno fa e crediamo
che renda bene l' idea di quanto noi riteniamo fondamentale la collaborazione tra le scuole del territorio e la comunità in
cui sono calate l' Amministrazione in primis, ma in generale tutti gli attori che vivono e operano all' interno della
comunità locale, la scuola deve sapere cogliere e interpretare i bisogni educativi dei diversi territori bisogni che sono in
continua evoluzione e cambiamento non meno importante l' ascolto da parte dell' Amministrazione di quelle che sono le
esigenze che provengono dal mondo della scuola non solo insegnanti, ma anche genitori, alunni, con questo patto per la
scuola ormai decennale notiamo che si sta cercando di perseguire questo percorso, cosa fondamentale riuscire a cogliere
le nuove esigenze, gli elementi di cambiamento che inevitabilmente emergono nella comunità e nel mondo della scuola
e adeguare il patto a una comunità educante in continuo evoluzione per questo motivo accogliamo positivamente il
Patto per la scuola anche nei nuovi contenuti proposti nuovi elementi che condividiamo e che anzi in altri contesti in
parte abbiamo auspicato e proposto di nuovo il rimando é al nostro programma elettorale ci riferiamo ad esempio alla
sempre maggiore apertura della scuola verso il territorio e la comunità, apertura anche fisica nel senso che diventa
importante che la scuola le sue risorse possono essere messe a disposizione di tutta la comunità al fine di svolgere
attività formative, culturali, sportive sociali e civili oppure alla volontà indicate nell' articolo uno tra le finalità di
sviluppare e potenziare l' innovazione didattica, noi pensiamo ad esempio alla realizzazione di materiale didattico
digitale e di libri di testo autoprodotti da utilizzare come testi scolastici gratuiti o ancora le proposte condivise con l'
Amministrazione rispetta l' educazione ai nuovi media o come indicato più specificatamente nel patto la sicurezza sull'
uso del web banche rivolti alle famiglie alle iniziative volte a conoscere altre culture per superare stereotipi e costruire
un dialogo interculturale, oppure pensiamo anche nuovi Progetti educazione musicale o ancora i progetti di inclusione,
molto importanti, mirate a prevenire anche il disagio giovanile proprio perché crediamo che nessuno debba rimanere
indietro, ovviamente abbiamo citato solo alcune delle novità, ci sono anche progetti e percorsi ormai consolidati che
sono comunque condivisibili, vorremmo però mette anche in evidenza un articolo del Patto che per noi assume un'
importanza fondamentale l' articolo diciannove che riguarda l' adeguamento normativo e sicurezza, che non è stato
modificato nel nuovo Patto, ma che a nostro avviso deve essere completamente attuato, in questo articolo si mettono in
evidenza gli obblighi oneri del Comune rispetto l' adeguamento normativo alla sicurezza degli edifici scolastici
prevenzioni incendi ma non solo abbattimento barriere architettoniche sicurezza edifici impianti adeguamento
antisismico per cui abbiamo tra le altre cose l' impegno del Comune al controllo annuale della completezza e regolarità
delle documentazioni relativa all' agibilità e abitabilità degli edifici scolastici comprese le palestre, ad effettuare la
ricognizione degli edifici scolastici per la mappa dei rischi di propria competenza, questo per noi è un punto
fondamentale, crediamo che tutti debbano essere intransigenti rispetto alla sicurezza degli edifici scolastici e controlli
periodici alla manutenzione costante, insomma tutte quelle azioni che fanno sì che le scuole del nostro territorio siano
luogo sicuro per i ragazzi grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera ci sono prego Consigliere Santunione.
CONSIGLIERE SANTUNIONE
Grazie Presidente, abbiamo già dichiarato la nostra assenza alla Commissione in cui è stato trattato anche questo
oggetto e con particolare rammarico, purtroppo siamo mancati alla trattazione, capisco anche la presenza dei dirigenti
scolastici, di un tema che ovviamente è un tema cruciale e fondamentale e credo che lo sia per tutti i gruppi consiliari,
certamente per il nostro lo è, il lavoro che abbiamo fatto per preparare l' analisi e la discussione di questa sera è stato
prendere il precedente Patto per la scuola e confrontarl,o verificarlo rispetto ai contenuti che invece a quello in
approvazione stasera, tanto ovviamente lo strumento è uno strumento assolutamente condiviso, la coordinazione, la
collaborazione tra due attori fondamentali, da un lato il Comune, che in questo patto viene rappresentato dall' assessore
a seguito poi del superamento delle istituzioni quindi arriviamo proprio alla figura dell' Assessore che rappresenta l' ente
pubblico, l' Ente Comune in questo rapporto di coordinamento di collaborazione con il mondo della scuola, da un lato, e
le dirigenze scolastiche le istituzioni scolastiche dall' altro per individuare uno strumento di programmazione e di
coordinamento evidentemente nella rispetto di quelli che sono i rispettivi ambiti di compiti di competenze e di
autonomia, è uno strumento che è assolutamente condiviso e condivisibile e che va curato e potenziato ed è
apprezzabile e condivisibile anche il modo in cui questo strumento viene costruito, cioè viene costruito tramite l'
individuazione, tramite la collaborazione e il confronto di quelli che sono appunto due attori fondamentali, da un lato il
Comune da un altro lato le istituzioni scolastiche, quindi attraverso i contributi che vengono dati proprio da chi sì
occupa in prima battuta di quello che é tutto il tema dell' educazione intesa ad ampio raggio, questo patto per la scuola si
presenta molto arricchito nei suoi contenuti rispetto a quello che é il precedente Patto per la scuola, arricchito anche con
dei contenuti estremamente positivi, sia per quello che riguarda diciamo quelli che sono gli obiettivi culturali comuni
che vengono in parte maggiormente dettagliati, ma in parte rinnovati ampliati e innovati nel senso che ci sono dei
contenuti nuovi, per esempio rispetto a percorsi di educazione alla sicurezza negli ambienti scolastici, percorsi di
educazione alla sicurezza per esempio sull' uso del web che può sembrare un elemento forse secondario, ma in realt à
uno degli strumenti con cui i bambini e i ragazzi forse passano la maggior parte, o in modo quasi esclusivo, tutto il loro

tempo il loro tempo libero, c'è un una previsione specifica rispetto all' approccio all' esperienza teatrale all' uso del
cinema locale alla promozione del del Progetto distrettuale di cui parlavamo prima Officine musicali sul tutti dei
contenuti assolutamente nuovi, un altro elemento che noi leggiamo con favore la previsione di cura e attenzione per
percorsi di orientamento scolastico anche rivolti alle famiglie ricordo molto bene come questo fu, la difficolt à di aiutare
i ragazzi nelle scelte rispetto all' orientamento scolastico era stato una delle problematiche che fu maggiormente
evidenziata da parte dei genitori delle famiglie presenti quando fummo convocati dai comitati dei genitori in, da SOS
genitori in occasione della campagna elettorale, uno dei problemi che le famiglie e una delle mancanze che le famiglie
fecero maggiormente presenti su cui chiesero un intervento corposo fu proprio quello di aver un sostegno rispetto ai
momenti cruciali di passaggio di scelte dell' orientamento scolastico, quindi in questo patto per la scuola vediamo che
per esempio questo specifico elemento trova una sua previsione specifica e una sua programmazione come Comune da
un lato e come istituzioni scolastiche dall' altro, altro elemento innovativo di questo patto per la scuola e che va
comunque in una direzione che noi abbiamo sempre condivisa e auspicato è quello di incentivare dei programmi dei
progetti di collaborazione tra la scuola e l' associazionismo sportivo, quindi diciamo di promozione della pratica
sportiva per i bambini o comunque per gli alunni, non soltanto ovviamente come percorso fisico ma anche come
percorso educativo, come strumento educativo, anche che diciamo serve a finalità inclusive, una cosa che non ci piace
molto, ma lo dico è l' unico punto che non va comunque a modificare il voto, riguarda l' educazione alla sostenibilit à
ambientale, viene introdotto un riferimento un po' particolare e peraltro molto puntuale e forse anche troppo puntuale,
bastava mettere forse anche in vista delle prossime scadenze gestore di servizio rifiuti a Hera, ricerca forme di
collaborazione con Hera spa per la riduzione di interventi progettuale sulle tematiche ambientali con particolare guarda
il ciclo dei rifiuti ricordiamo il famoso progetto didattico dea Minerva o simil dea Minerva, come lo volete chiamare o
comunque di educazione alla raccolta differenziata che forse poteva essere uno spunto per creare dei progetti di
educazione alla sostenibilità ambientali che non necessariamente dovessero andare a coinvolgere Hera, peraltro se
semmai se volesse si vuole coinvolgere il gestore poteva anche essere indicato genericamente alla luce ripeto delle
prossime scadenze il gestore del servizio rifiuti senza andare a mettere Hera, c' erano delle possibilità diverse ma ne
abbiamo già discusso sappiamo quale è la vostra posizione, un altro contenuto di di particolare pregio per per noi è cioè
una previsione specifica rispetto all' incremento della richiesta del tempo pieno all' atto delle iscrizioni che prevede un
diciamo una sorta di coordinamento tra all' Istituto Marconi e l' istituto Guinizzelli con una lista unica che vuole andare
in qualche modo a ovviare ad alcune problematiche, ne avevamo parlato appunto anche con l' Assessore a seguito di
una nostra interrogazione a risposta scritta per un problema che si era generata alle scuole Guinizzelli proprio nella
primavera di quest' anno, risolto, abbiamo ricevuto anche risposta all' interrogazione nella quale è stato dato atto che
quel numero di ragazzi che formalmente erano risultati in più rispetto alle disponibilità di posti a tempo pieno hanno
comunque trovato una loro collocazione, vado avanti: nell' articolo sedici si passa da la terminologia di refezione
scolastica a ristorazione scolastica che può essere un termine che può sembrare forse una banalità ma in realtà credo che
la modifica anche del termine dia un contenuto sostanziale a quello che è un tema fondamentale cioè il cibo e l'
educazione alimentare che deve essere un elemento fondamentale anche del percorso scolastico deve passare anche
dalla scuola e poi viene inserito per la prima volta diciamo l' elemento programmatico della lotta agli sprechi
alimentare, un tema che ci è molto caro, è stato fatto un un progetto importante, un tavolo di di confronto e di
discussione, confusione di monitoraggio degli sprechi alimentari di cui viene dato atto per la prima volta anche nel Patto
per la scuola nel quale io rinnovo l' invito a continuare a coinvolgere i gruppi consiliari perché credo che sia stato un
importante, un bel momento di confronto e di collaborazione costruttiva e anzi sarebbe forse interessante ritrovarci non
fra molto tempo per vedere quali sono gli esiti diciamo del monitoraggio che era stato così richiesto un po' ai dirigenti
degli istituti scolastici, per capire quali potevano essere le condizioni e i momenti e i luoghi di maggior spreco e quali,
vado alla conclusione, con quali modalità era possibile intervenire c'è una parte finale, gli articoli diciassette diciotto
diciannove venti e ventuno che vanno a meglio definire quelli che erano i contenuti di un unico articolo che era l'
articolo diciassette sul piano degli investimenti, le manutenzioni e gli arredi che quindi vanno a definire e a
puntualizzare tutta una serie di azioni e programmi che fanno riferimento, passatemi il termine in modo generale a
quello che è l' edilizia scolastica, eccola la chiamo così, perché noi crediamo e l' abbiamo detto anche in campagna
elettorale che la scuola abbia certamente dei contenuti di sostanza educativi ma che sia importante anche il contenitore,
cioè luogo in cui la il ragazzi vanno a scuola e che quindi deve rispondere a tutta una serie di criteri che sono, non
soltanto di sicurezza fondamentali, ma anche come dire di buona accoglienza e quindi la previsione anche di questi
aspetti di dettaglio noi lo riteniamocomunque un elemento di valore di questo patto per la scuola, grazie.
VICE PRESIDENTE
grazie consigliera, se non ci sono altri interventi lascerei la parola all'Assessore Bonora.
ASSESSORE COCCHI BONORA
Grazie e io ringrazio i Gruppi consiliari veramente dell' attenzione che hanno tutti dimostrato, della lettura attenta che
hanno fatto del documento, del confronto e della disponibilità a continuare a lavorare insieme anche su alcuni
argomenti, quindi io ringrazio della lettura attenta e della partecipazione che ho sentito in questi interventi, rispondo

brevemente ad alcuni rilievi ecco consiglio comunale ragazzi così come abbiamo un po' accennato anche in in
Commissione è un progetto che piace molto a noi è sempre piaciuto olto però non altrettanto alle scuole difatti negli
ultimi anni è stata negata la disponibilità a farlo ma questo non vuol dire che ci sia la disponibilità a cercare come
diceva anche il consigliere Girotti, una modalità nuova da cercare insieme alle scuole proprio perché il punto
fondamentale è che noi non possiamo entrare nelle programmazioni, se non elencare, se non condividere anzi, insieme
alle scuole le priorità generali e dopodiché i contenuti, le unità didattiche percorsi vengono stabiliti dalle scuole e nella
loro autonomia ma soprattutto dalle insegnanti, dagli insegnanti che conoscono i ragazzi che hanno veramente la
responsabilità della programmazione ecco quindi qui è una bella sfida cercare una modalità nuova, dove i ragazzi
possano veramente parlare con il loro linguaggio e non scimmiottare il linguaggio degli adulti, non è facile per noi che
dobbiamo cambiare registro, modo ma studiare un modo per ascoltare i ragazzi, quindi è una bella sfida che comunque
cerchiamo di fare insieme, ecco per quello che riguarda la questione dei crocifissi nelle scuole c'è la sollecitazione del
Consigliere é vero e anche vero che oltre alla presenza del crocifisso mi sembra che dobbiamo fare attenzione
soprattutto alla attenzione al tema dell' accoglienza dei bambini, al fatto che tutti i bambini stiano bene e che soprattutto
i bambini che stanno male, perché ci sono purtroppo anche dei bambini che soffrono nelle scuole ma senza retorica, c'è
una sofferenza fisica di malattia ma c'è anche una sofferenza psicologica e purtroppo è una sofferenza in aumento, a
questo dobbiamo fare attenzione, perché questo è il messaggio fondamentale che il crocifisso ci insegna che è proprio l'
attenzione agli ultimi e l' attenzione a questi, quindi oltre alla presenza del crocifisso chiediamo l' attenzione alla
accoglienza e all' ascolto soprattutto di chi, fra i bambini porta dei segni forti di dolore, tra i bambini, fra i ragazzi.
Abbiamo dei, voglio aggiungere anche molto brevemente sull' orientamento scolastico, vogliamo impegnarci perché
sappiamo che veramente un tema sentito moltissimo dai genitori dalle famiglie ed è uno di quei temi che generano
anche quella che si chiama dispersione scolastica perché sbagliare anche il percorso scolastico a volte può essere
recuperabile perché è chiaro però a volte può creare dispersione scolastica e vi dico anche che su questo tema ho
cominciato un percorso anche insieme agli Assessori, agli assessorati alle scuole di tutta l' Unione, di tutta quella che
diventerà la nostra unione del nostro distretto e insieme a loro proprio perché riteniamo che il tema anche della scelta
della scuola superiore non possa essere il tema anche di un solo Comune ma debba essere proprio il tema di una zona
vasta e quindi su questo tema abbiamo già cominciato insieme lavorare e cercheremo insieme alle scuole di coinvolgere
il più possibile le famiglie e se questo è un tema che comunque interessa anche i Consiglieri, possiamo anche su questo
collaborare e andare avanti insieme e vedere di cercare di fare il meglio per le famiglie e quindi anche su questo
accettiamo consigli e collaborazioni e magari vi posso tenere parte del Progetto che stiamo individuando anche con gli
altri assessorati, per quello che riguarda il tema delle richieste di tempo pieno, vantiamo con i nostri istituti scolastici un
lungo rapporto ha una lunga ricerca collaborazione per fare in modo di accogliere tutti i bambini soprattutto nella
richiesta del tempo pieno, le scuole stesse in comune hanno deciso di mettere insieme, diciamo le loro risorse per
evitare che succeda che un anno una famiglia che ha veramente una grossa difficoltà e diciamo anche un punteggio alto,
perché voi sapete che i genitori le richieste vengono graduate con dei punteggi, si trovi al di fuori in una scuola mentre
nell' altra, a cinquecento metri il posto c'è, quindi su questo anche ci si coordina e si cerca di fare il meglio da parte dei
due istituti scolastici, ma anche da parte del Comune che come che molto spesso viene coinvolto nella comunicazione
anche con i cittadini, per quello che riguarda l'educazione ambientale sulla sostenibilità ambientale devo dire che la
citazione di Hera è diretta perché c'è un progetto che è stato fatto insieme a Hera, di cui daremo anche comunicazione e
diffusione per le scuole, ecco che Hera fatto per le scuole in modo da dare alle scuole direttamente anche una risorsa
economica rispetto ai prodotti e ai rifiuti che vengono differenziati, ecco perché viene citato direttamente Hera, mi
sembra di avere un po' risposto a tutto quanto poi sono ancora a disposizione.
VICE PRESIDENTE
Grazie Assessora, prego Consigliera Girotti
CONSIGLIERE GIROTTI ZIROTTI
Mi dispiace che qualcuno che ha e mi riferisco alla consigliera comunale del Pd io non ho capito il senso del suo
intervento, non ho capito se era un' accusa di superficialità o altro? perché se fosse stata nella Commissione avrebbe
visto che in particolare la sottoscritta ha approfondito, com' era possibile anche per non tediare troppo e lasciare spazio
anche agli altri, gli altri commissari erano presenti glielo può chiedere, però non ho capito il senso cosa ci voleva dire
siamo superficiali siamo non culturali, cosa siamo, e se si riferiva al nostro Gruppo Consiliare e a me. Diversi temi,
diversi progetti ne abbiamo parlato abbondantemente infatti ho iniziato anche ringraziando la disponibilità e la
piacevole conversazione al confronto che abbiamo avuto diretto con i dirigenti scolastici, ho anche evidenziato che è
servito a qualcosa da cogliere la loro istanza per il progetto sessuale dell'asl, del consultorio e tutto quello che lei dice
che non è stato considerato e mi riferisco per tutti al tema del concetto dell' inclusione é stato eviscerato proprio per
quanto riguarda ad esempio le problematicità VES chiesto io e ho chiesto tante altre cose quindi io poi la chiudo qui
perché sinceramente, ma avendo ben capito dove volesse andare a colpire però vorrei fare notare che il momento che
apro con delle proposte probabilmente perché condivido anche il contenuto del testo forse questo istituzionalmente su
un passaggio che in Consiglio stanno sfuggendo, le ho fatte però non ho sentito, però sappiate che io finito questo

intervento andrò via, sono rimasta perché mi sembrava giusto e volevo darle una risposta a quello che è stato chiesto e
sono costretta ad andar via per una scelta sicuramente non eticamente corretta istituzionale nei confronti dei Consiglieri
che vogliono essere nell' altra sala e in particolare di me che sono la proponente di quella proposta, non mi è stato detto
niente in merito alla famiglia, non si vuole dire la Rosolina in dash, che io invece amo tantissimo, in sé che ci facevano
fare all' asilo alle elementari le faccio un esempio di quello che era venti trent' anni fa perché guardi che alcuni
contenuti della scuola di venti trenta anni fa delle volte non erano sa così negativi, io non li ritrovo negativi forse
qualche cosa andrebbe anche recuperato, se poi vogliamo parlare di un progetto di cattivo globale per la crescita beh per
me é un progetto incentrato sulla famiglia altro che progetto educativo globale sulla crescita, è il fondamento del nucleo
della nostra società, al crocifisso, ringrazio il Vice Sindaco e assessora Bonora che era presente in quell' aula perché
oggi diamo un messaggio istituzionale corretto ai Castelfrancesi rivedendo un errore che avete fatto anni fa e ringrazio
comunque sempre anche, si votasse contro il crocifisso nelle aule scolastiche sedici dodici due mila nove, sempre per
giungere al termine io andrò via il nostro voto sarà favorevole perché nei contenuti li vediamo come vedete abbiamo
rilanciato con delle proposte, ringrazio per l' apertura anche di educazione civica del Consiglio comunale dei ragazzi e
contestualizzato magari in forme e contenuti perché lo riteniamo importantissimo essendo Noi dei consiglieri comunali
grazie vi saluto, mi scusi se ho voluto rimanere per darle una replica grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera, c'è qualche altro intervento?
CONSIGLIERE GIROTTI ZIROTTI
Se avessimo votato il gruppo consiliare della Lega Nord avrebbe votato a favore perché là dove ci sono delle cose da
sostenere ampliare e migliorare la nostra collaborazione c'è grazie.
VICE PRESIDENTE
C'è qualche altro intervento? prego Consigliera.
COSNIGLIER PETTAZZONI
Grazie solo per la dichiarazione di voto, il nostro voto sarà favorevole grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera, prego consigliers Vanzini
CONSIGLIERE VANZINI
Grazie Presidente, no io avevo solo chiesto di rimanere perché non pecca di parlare poco quindi molte cose non erano
state magari specificate e mi fa piacere che invece le tiene molto in considerazione. Nella scuola ci vanno i bambini, i
bambini la scuola e gli insegnanti cercono di dare, di fare un progetto educativo per sviluppare in modo armonico la
loro personalità ma la famiglia non è fuori da questo discorso, noi la famiglia facciamo dei percorsi insieme,
condividiamo tutto c'è il patto di corresponsabilità che entra all' interno della scuola quindi mai con me adesso la
famiglia viene inserita all' interno di un progetto. Noi del Partito Democratico siamo assolutamente favorevoli a questo
patto, grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera, prego consigliere Santunione.
CONSIGLIERE SANTUNIONE
Grazie Presidente, nel ribadire il nostro voto assolutomente favorevole nei confronti del Patto per la scuola per tutti i
contenuti positivi e innovativi e di valore che questo documento ha, solo un appunto e mi riallaccio al tema che è stato
trattato e che è stato indicato come il tema della famiglia, ci sono degli altri documenti analoghi, cioè degli altri patti per
la scuola che dedicano una previsione, chiamiamo previsione o comunque o comunque una indicazione specifica, al
ruolo dei genitori, lo chiamo così perché è giusto che quel insomma considerare credo all' interno della scuola il ruolo
della famiglia così come è composta e mi piace parlare di genitori. Porto una mia esperienza personale: alle scuole
elementari avevo un compagno di classe che non aveva la mamma perché la mamma era mancata al momento del parto
e quindi noi per esempio la festa della mamma non l' abbiamo mai fatta per rispetto a questo bambino, quindi il ruolo
della famiglia inteso come presenza e partecipazione dei genitori, quelli che sono, con le come dire no modalità
familiari che ognuno ha perché il bambino deve trovarsi in un ambiente dove il bambino l'alunno, il ragazzo delle
scuole medie, in un ambiente dove si sente incluso e partecipe e così come tutti gli altri, indipendentemente da quelle
che sono le condizioni genitoriale o familiari che si trova alle spalle di cui non ha mai responsabilità, ecco l' indicazione
che io porto come come proposta come spunto non sono riuscita neanch' io a presentare una proposta di emendamento e

poi ho ritenuto comunque che non fosse opportuno alla luce del fatto che si tratta di un documento che il Comune nella
persona dell' Assessorato ha condiviso con le istituzioni scolastiche, quindi non mi pareva opportuno portare come dire
un emendamento formale in questa sede, però ci piacerebbe e l' appunto la pongo come elemento di, come dire, di su
cui fare se possibile una valutazione e una riflessione quindi come elemento propositivo quello di valutare di arricchiere
i contenuti del Patto per la scuola attraverso, diciamo, una qualche indicazione programmatica o di indirizzo rispetto
alla partecipazione dei genitori alla vita della scuola, perché credo che sia hanno l' altro attore fondamentale del
percorso del Progetto educativo ovviamente insieme alle istituzioni scolastiche, perché là dove le istituzioni scolastiche
forniscono un certo percorso e la famiglia, i genitori, non sono supportati o magari non hanno gli strumenti non sono
adeguatamente coinvolti ovviamente l' efficacia di questo percorso educativo può trovare comunque una qualche
difficoltà, un qualche freno un qualche rallentamento se magari alle spalle non c'è una capacità genitoriale adeguata poi
é evidente che la scuola non deve avere il compito e non ha il compito di educare i genitori però comunque coinvolgerli
nel Progetto educativo dell' alunno, del bambino e da ragazzo credo che sia un elemento che possa arricchire
ulteriormente questa programmazione, quindi pongo all' Assessore questo elemento e, come dire sperando che possa
essere oggetto di valutazione di condivisione anche da parte dell' istituzione scolastiche, ve l' ho chiamato come
partecipazione dei genitori alla vita della scuola, poi andrà declinato eventualmente in base a quelle che saranno le
specificità concrete, le esigenze e le problematiche che magari gli stessi e le stesse istituzioni scolastiche potranno
portare all' attenzione ma insomma mi pare che un riferimento sia assolutamente doveroso. Detto questo in ogni caso
ovviamente è una proposta che vuole andare nella direzione di un arricchimento ma non toglie il valore che noi abbiamo
riconosciuto al Patto per la scuola così come è stato presentato e predisposto e sottoposto alla votazione del Consiglio e
quindi confermiamo il nostro voto favorevole.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera, a questo punto direi gli interventi del secondo giro siano terminati per cui lascerei la parola a per la
conclusione all'Assessore Bonora, prego.
ASSESSORE COCCHI BONORA
Concludo molto brevemente ringraziando ancora delle suggestioni e dei suggerimenti di cui sicuramente tengo conto,
per quello che riguarda la partecipazione delle famiglie che è un tema a cui teniamo tutti, perché è anche una palestra di
cittadinanza in senso lato, attendiamo con ansia anche la riforma della legge sulla partecipazione che è una delle
deleghe che il Parlamento ha votato sempre all' interno del pacchetto buona scuola quindi attendiamo che il Governo
diciamo produca questa legislazione, anche perché i regolamenti attuali sulla partecipazione nella scuola sono
evidentemente datate, risalgono al settantaquattro, sono i famosi organi collegiali ormai superati e nel loro, nella loro
specifico significato ormai da anni c'è bisogno di novità e speriamo quindi diciamo questa materia di competenza dello
Stato che dà alle scuole le modalità di partecipazione, però non ci esime comunque da ritenere la partecipazione come
valore e da poterla stimolare sollecitare in ogni momento, ringrazio ancora dell' attenzione avuta su questo tema, tutti i
gruppi consiliari.
VICE PRESIDENTE
Grazie Assessore, a questo punto passiamo alla votazione, votiamo per il punto cinque all' ordine del giorno:
approvazione Patto per la scuola protocollo d' intesa tra il Comune di Castelfranco Emilia e le istituzioni scolastiche del
territorio periodo quindici settembre due mila e quindici trentuno agosto due mila e diciassette, consiglieri favorevoli,
unanimità per cui non c'è nessun Consigliere contrario e nessun Consigliere astenuto, per la registrazione comunico che
ha abbandonato il Consiglio comunale la Consigliera Girotti. A a questo punto passiamo al punto successivo all' ordine
del giorno, al punto sei convenzione, ah dobbiamo votare scusate dobbiamo votare anche l' immediata eseguibilità per
cui i Consiglieri favorevoli, unanimità, per cui il Consiglio approva. Dicevo passiamo al punto successivo il punto sei
convenzione tra l' Unione dei Comuni del Sorbara e il Comune di Castelfranco Emilia per il coordinamento e la
gestione del progetto di educazione musicale Officine musicali approvazione, per questo punto lascio la parola all'
Assessore prego.
ASSESSORE MAZZOLI
Grazie Presidente, buonasera a tutti, la convenzione che andiamo ad esaminare questa sera è quella stessa appunto che
abbiamo esaminato in Commissione ed è la stessa che ci stiamo portando dietro da qualche anno però con due elementi
di novità, sicuramente il primo è quello che vi avrà colpito maggiormente, magari è quello economico, perché a seguito
della nuova riorganizzazione siamo riusciti ad abbassare la convenzione dalla precedente somma dei tredici mila euro
all' attuale di otto mila e cinquecento Euro. Questo nion prevede soltanto una riduzione in termini finanziari ma è
appunto l' altro aspetto della convenzione, ci rende protagonisti in una convenzione più presente per il nostro territorio,
cioè abbiamo potuto ipotizzare l' impiego di una risorsa interna al posto di un collaboratore esterno quindi la riduzione é
appunto imputata a una miglior gestione delle risorse che attualmente si sono liberate, anziché utilizzare appunto l'
ausilio di un referente esterno appunto dato come coordinatore dall' Unione Terre di Sorbara. Il ruolo del Comune di

Castelfranco quindi assume maggior rilievo perché appunto collabora direttamente con la direzione didattica, gestisce
ed eroga informazioni verso l' utenza sui progetti musicali facilità appunto nella ricerca di forme di collaborazione con
le scuole, punto per noi molto importante e fondamentale perché e auspichiamo proprio quello che è un Progetto di
propedeutica e poi appunto supporta nell' eventuale organizzazione di eventi sul territorio cerchiamo così di aumentare
la presenza diciamo delle nostre officine musicali sul territorio, sono a disposizione per qualsiasi domanda abbiate sulla
convenzione, grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie assessore, c'è qualche intervento da parte dei consiglieri? prego Consigliera Pettazzoni.
CONSIGLIERE PETTAZZONI
Grazie Presidente, allora abbiamo avuto le delucidazioni in Commissione, abbiamo fatto diverse domande, qui
semplicemente noi ovviamente.
VICE PRESIDENTE
Scusi scusi consigliere forse non è acceso?
CONSIGLIERE PETTAZZONI
E' acceso, sono, ero lontano ok grazie allora dicevo che considerazione a livello generale ovviamente noi consideriamo
la cultura fondamentale, è un bene primario e crediamo che bisogna cercare in ogni modo in ogni luogo e con ogni
mezzo di promuovere la cultura per cui in questo caso la promozione di cultura musicale, per cui la considerazione
generale da cui partire dal nostro punto di vista è questo, ovviamente è molto positivo, riteniamo positivo comunque il
fatto che ci sia questo calo del contributo del Comune da tredici mila euro dell' anno passato a otto mila e cinque, l'
assessore ci ha spiegato in modo chiaro la motivazione, accogliamo positivamente la novità di programmare interventi
di educazione musicale nella scuola, sia in orario scolastico, se non abbiamo capito male, che anche in orario
extrascolastico, lo valutiamo molto positivamente anche perché era una delle nostre richiede le richieste che avevamo
fatto in sede di precedente convenzione, l' anno scorso a luglio, per cui siamo soddisfatti di questa di questa novit à, mi
fermo qui, grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera Pettazzoni, c'è qualche altro intervento? prego Consigliere Carini.
CONSIGLIERE CARINI
Grazie, allora condividiamo anche noi quanto detto la consigliera Pettazzoni, riteniamo che per la cultura sia un bene
primario e quindi è giusto investire è giusto che che l' ente pubblico investa in questo campo, noi abbiamo espresso lo
stesso concetto anche quando ci fu la ratifica della precedente convenzione, nell' atto precedente in luglio dell' anno
scorso, però in quel contesto evidenziammo, anzi ci fu spiegato in Commissione che c' erano gli elementi di criticit à
nell' utilizzo della gestione di questa opportunità di questa convenzione che era stata fatta, soprattutto ci dissero che il
numero degli allievi era molto limitato, allora si diceva quaranta allievi contro i duecento di Nonantola, considerando
che la popolazione di Castelfranco é maggiore di quella di Nonantola è un rapporto particolarmente squilibrato. Noi
come abbiamo più volte detto non abbiamo potuto essere presenti in Commissione, non abbiamo potuto fare domande
di approfondimento, vorrei sapere se questo elemento di criticità, lo chiedo da nessun Assessore, è stato superato e sì
quindi c'è stato un diciamo un maggior successo dell' iniziativa? so che allora si evidenziarono motivazioni che avevano
portato a questo a questo risultato e si disse che si sarebbe operato per tentare di superarle ad esempio scarsa pubblicità
comunicazioni effettuati in ritardo, ecco quindi chiedevo se questa operazione è stata fatta e se ha ottenuto dei risultati
grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie Consigliere, ci sono altri interventi? prego consigliera Vanzini.
CONSIGLIERE VANZINI
Grazie Presidente, la musica fra tutte le arti, esalta l' armonia universale e suscita la fraternità dei sentimenti al di là di
tutte le frontiere, essa per la sua natura può far risuonare interiori armonie, solleva intense e profonde emozioni, esercita
un potente influsso con i nuovi incanto, la musica è uno strumento di vera fraternità aiutando a superare discriminazioni
frontiere. Queste sono le parole di Giovanni Paolo secondo che ha detto in una omelia, cosa ha voluto dire circa la
musica linguaggio é universale una realtà che consente di comunicare di gettare ponti verso gli altri ed insieme di
esprimere se stessi i diversi sentimenti in momenti della propria vita e della propria anima, è un linguaggio senza tempo
senza territori né confini, é la voce di tutta la maggiore umanità e nel nostro piccolo per esempio mi auguro proprio che

esista un mondo in cui tutti i popoli anche nel rispetto della loro diversit à di cultura, di usanze, di religione possano
essere uniti da obiettivi valori comuni proprio in accordo come diventano un accordo le note musicali quindi proprio dal
termine greco armonia che vuol dire unione. La musica quindi nel nostro territorio rimane uno strumento educativo e
vengono consolidate le esistenti ed approntate nuove forme di collaborazione con gli istituti scolastici, nella scuola
secondaria già venne fatto un progetto di musica, nell' Officina Musicale ci sono già sessanta ragazzi iscritti ed è
secondo una modalità di Progetto da valutare se in termini didattici, naturalmente provvede anche un maggiore
coinvolgimento dei servizi scolastici sociali al fine di stabilire strategie comuni in una logica di rete, volte a garantire il
perseguimento di obiettivi comuni e condivisi rispetto ad attività da promuovere con l' utenza del Progetto Officine
musicali. Quindi questa scuola è una scuola di eccellenza nel nostro territorio, é un' offerta che ci viene data perché la
musica creatività e la creatività crea libertà. Io faccio anche la dichiarazione di voto, il Partito Democratico é
naturalmente e assolutamente favorevole grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera, se non ci sono altri interventi lascerei la parola all' assessore Mazzoli
ASSESSORE MAZZOLI
Grazie, rispondevo ai quesiti sollecitati appunto da Carini. Nonantola risulta il Comune è sempre un po' più poco più
virtuoso diciamo così, ma perché è lì che sono nate le Officine musicali, quando si importa un progetto diciamo da altri
Comuni è sempre un po' più difficile radicarlo e creare quel senso di appartenenza, quindi ecco perché a magari a
Nonantola spicca così tanto. Mi facevano ad esempio notare che durante il il terremoto, il sisma, a Nonantola le scuole
non si sono mai fermate perché appunto si era creata anche una coesione tra i cittadini nel cercare comunque di ospitare
o nei garage o nelle cantine o negli appartamenti improvvisati comunque queste lezioni di musica a tutti costi affinché
potessero andare avanti e i ragazzi ecco di non essere ulteriormente sconvolti da queste evieto quindi Nonantola ha
veramente una grande forza e un senso di appartenenza per queste Officine musicali. Noi d' altro canto abbiamo avuto
uno scossone che coincide esattamente con l' anno del due mila e undici due mila e dodici che all' inizio un po' anzi è un
po' é l'inizio un po' della crisi economica, quindi i numeri si sono abbassati se è un trend comunque in aumento per cui
di iscritti rispetto alla stagione precedente sono aumentati di dodici unità, però noi crediamo che si possa fare meglio e
che questo meglio possano essere appunto grazie all' intervento attivo dell' amministrazione, che non gestisce più
esternamente questo rapporto con la propria cittadinanza, ma lo fa suo attraverso un operatore dell' ufficio cultura che a
stretto contatto con le istituzioni scolastiche e che quindi ha meglio modo di operare sul territorio sia per competenza
che per conoscenza, sia degli uffici che delle possibilità che appunto del territorio stesso quindi le criticità che ci sono
state negli anni scorsi per quanto riguarda appunto la pubblicità quella l' abbiamo ovviata semplicemente nel delegare
all' Unione del Sorbara, quindi hanno in una agenda tutta la pubblicità, una agenda alla stampa per tutti i manifesti e per
tutti i Comuni e li distribuisce quindi non abbiamo più questo tipo di rallentamento perché era lavorano in modo
uniforme su tutto il territorio delle Officine musicali e con questo direi di aver risposto e per la pubblicità e il numero
degli iscritti è sensibilmente aumentato quindi qualcosa in più è stato fatto, però non ci volevamo accontentare
pensiamo che CastelFranco meriti dei numeri un po' più alti in relazione sia alla popolazione sia al contributo che eroga,
grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie assessore possiamo al secondo giro se ci sono eventuali interventi dei Consiglieri altrimenti passiamo
direttamente alla votazione, prego consigliere Carini.
CONSIGLIERE CARINI
Grazie solo per la dichiarazione di voto ringraziamo l' Assessore per i chiarimenti, riteniamo almeno parzialmente
superate le criticità che abbiamo espresso l' altra volta e che non ci fecero votare a favore, questo volta il nostro voto
sarà favorevole, grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie Consigliere, non ci sono altri interventi per cui passerei direttamente alla votazione, per cui andiamo a votare
battere il punto sei all' ordine del giorno: convenzione tra l' Unione dei Comuni del Sorbara il Comune di Castelfranco
Emilia per il coordinamento e la gestione del progetto di educazione musicale, Officine musicali, approvazione,
consiglieri favorevoli: all' unanimità per cui non ci sono Consiglieri contrari nè consiglieri astenuti, votiamo per l'
immediata eseguibilità: consiglieri favorevoli? idem come prima, per cui unanimità per cui il Consiglio approva. Ora
passiamo al punto successivo all' ordine del giorno, al punto sette: convenzione tra il Comune di Castelfranco Emilia e
ERT Emilia Romagna Teatro, Fondazione Teatro stabile pubblico regionale per la concessione in uso gratuito del teatro
comunale Dadà, la programmazione teatrale e la realizzazione di laboratori teatrali periodo due mila e quindici due mila
diciotto, per questo punto durante la Commissione uno, la Commissione uno, per questo punto aveva dato parere
unanime favorevole, mancando però un gruppo in quella Commissione che ha facoltà eventualmente quindi da

Regolamento di chiedere che venga comunque svolta la discussione, per cui chiedo se il gruppo della lista Frazioni e
Castelfranco chiede che venga comunque, che abbia comunque atto la discussione?
CONSIGLIERE CARINI
No, non richiediamo discussione, va bene andare in votazione.
VICE PRESIDENTE
Benissimo, grazie mille, per cui prima di passare velocemente alla votazione chiedo se l' Assessore vuole intervenire
per dire giusto due parole per descrivere grazie, prego Assessore Mazzoli.
ASSESSSORE MAZZOLI
Grazie, questa convenzione, come spiegato in Commissione ha comunque un ampio respiro, non si vuole fermare ai
problemi e ai tagli che ci sono, che abbiamo dovuto subire negli ultimi anni ma comunque punta un rilancio della
cultura, quindi con un piccolo investimento, abbiamo alzato la convenzione da ottantacinque mila euro ai novantatré
mila euro per puntare appunto su diversi progetti di sviluppo e di potenziamento del nostro teatro, per portare il teatro
dentro alle scuole, quindi per poter creare dei laboratori, esattamente due ne abbiamo ipotizzati, per partire con delle
classi pilota affinché il teatro posso entrare col suo linguaggio all' interno della scuola, non per generare dei piccoli
attori ma quanto per creare, che possa essere strumento utile ai fini sociali, di aggregazione e che possa essere un nuovo
stimolo e una nuova passione per i ragazzi, creare nuovi interessi e poi sempre compresi dentro a questo piccolo
aumento abbiamo ipotizzato un laboratorio per adulti, quindi il nostro teatro potrebbe trovare accoglienza in dodici
incontri da due ore l' una, proprio per gli adulti con un esito finale che coinvolga anche le associazioni del territorio,
perché ha come avrete potuto notare dalla convenzione un altro elemento di novità é che è intenzione dell'
Amministrazione è quello di mettere in Rete il teatro non soltanto con le associazioni ma anche con il tessuto
commerciale creando appunto una sinergia reciproca affinché ci sia valorizzazione del centro storico, per qualsiasi
informazione sono a disposizione, grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie Assessore, per cui passiamo direttamente alla votazione, Consiglieri favorevoli? quindi Sindaco, Bianconi,
Guarracino, Benuzzi, Natalini, Marrone, scusa ma no ormai allora che ormai inizio ad eswere cotto, Marrone, Franciosi,
Po, Vanzini, Barbieri, Cavazza, Cannoletta e Silvestri, Carini e Santunione, consiglieri contrari? Nessuno, Consiglieri
astenuti? Bonini, Franchini e Pettazzoni. Votiamo per l' immediata eseguibilità consiglieri favorevoli? consiglieri
contrari? consiglieri astenuti? idem come prima, per cui il Consiglio approva. Passiamo al punto successivo all' ordine
del giorno: Regolamento per alienazione, acquisizione e gestione del patrimonio immobiliare del Comune di
Castelfranco Emilia, approvazione. Lascio la parola all' Assessore per l' esposizione, prego.
ASSESSORE BERTONCELLI
Sì grazie presidente, molto velocemente vista la tarda ora, questo Regolamento che abbiamo già valutato in sede di
Commissione per cui erano state fatte alcune richieste e alcune delucidazioni che credo siano state tutte come dire
esaudite o comunque valutate sostanzialmente come s'é detto in Commissione un Regolamento che va a disciplinare
tutte le attività, come dire, anche le possibilità direi dell' amministrazione di agire e utilizzare nei casi, comunque
previsti dalla normativa vigente e attuale il patrimonio comunale appunto, che come sapete si divide in patrimonio, in
beni demaniali, patrimonio non disponibile, patrimonio disponibile. Quindi questo Regolamento sostanzialmente
disciplina tutte le attività di eventualmente acquisizione, alienazione, gestione del patrimonio immobiliare comunale e
sostanzialmente punta come dire? disciplina anche l' utilizzo a seconda delle categorie di patrimonio regolamentato
anche tutte le attività che l' Amministrazione comunale può mettere in campo per anche la valorizzazione appunto del
patrimonio comunale, grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie assessore, per questo punto c' era, se qualcuno chiede di intervenire? Prego, prego Consigliera Santunione.
CONSIGLIERE SANTUNIONE
Grazie Presidente, anche il mio sarà un intervento breve perché comunque il Regolamento è stato ampiamente e
puntualmente analizzato in sede di Commissione, con appunto l' illustrazione dei tecnici, alla presenza del dirigente,
quello che c'è stato riferito è che, di cui chiedo conferma all' assessore, ma dagli approfondimenti che abbiamo fatto mi
pare che effettivamente sia così, in sostanza si vuole dotare il Comune diciamo di uno strumento che vada a raccogliere
in un unico testo tutte quelle che sono le normative e le disposizioni di legge, o come dire, di altri testi che disciplinano
appunto il patrimonio immobiliare dell' ente pubblico: alienazioni, acquisizioni e gestioni che in precedenza, attività che
in precedenza venivano ovviamente effettuate e gestite tramite utilizzo di quelle che sono le normative sovraordinate

già esistenti, quindi questo è uno strumento operativo che raccoglie e porta a sintesi tutte quelle che sono le normative,
le disposizioni delle discipline di riferimento per questo tipo di attività e quindi non ha, diciamo, dei contenuti
sostanziali innovativi, ma é diciamo un testo che va a raccogliere, a coordinare e a dare uno strumento operativo
unitario per appunto questo genere di attività. Il testo che stasera va in approvazione raccoglie anche quelle che sono
state le indicazioni, le proposte presentate dai Gruppi consiliari in sede di Commissione, quindi nasce da un lavoro che
noi giudichiamo positivo di confronto e di coordinamento, per questo, per parte nostra ovviamente ringraziamo l'
Assessore, ringraziamo anche gli uffici che hanno raccolto in modo immediato perlomeno, per quel che riguarda come
dire il nostro contribuito, quelle che sono state le indicazioni che abbiamo fornito in un' ottica di tipo puramente
collaborativo, quindi la valutazione di questo strumento è una valutazione positiva, sia nei suoi contenuti ma anche
proprio per il tipo di strumento di cui in questo modo si viene ad adottare il Comune di Castelfranco Emilia, credo per
gli addetti ai lavori, ma però poi quindi è per tutti, per la cittadinanza in generale, cioè credo che gli strumenti
regolamentari laddove risultino essere ampi, completi, puntuali e dettagliati sono degli strumenti di supporto per l'
attività amministrativa del Comune, quindi la valutazione è una valutazione positiva e di conseguenza faccio anche la
dichiarazione di voto: ne segue un voto favorevole.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera, c'è qualche altro consigliere che intende intervenire? prego consigliere Marrone.
CONSIGLIERE MARRONE
Grazie Presidente, buongiorno a tutti, è passata la mezzanotte intanto, allora noi come Partito Democratico vediamo in
questo strumento la volontà di questa Amministrazione di proseguire con grande lavoro di pianificazione economica del
nostro Comune. Di questo Regolamento percepiamo le finalità volte a semplificare i procedimenti di alienazione del
patrimonio del nostro Comune, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità e di valorizzazione del patrimonio.
Ricordo che regolamenti comunali per la gestione del patrimonio prendono spunto da una legge che é la
cinquecentosessanta del ventiquattro dodici del novantatré, che aveva come titolo misure urgenti per lo snellimento dell'
attività amministrativa e dei procedimenti di visione controllo. Ora l' intervento sarà breve, ho preparato un intervento
un po' più lungo ma lo faccio molto sintetico, questo Regolamento l' abbiamo diviso in tre parti: quello che riguarda la
parte relativa alla vendita, quella reparti relativa agli acquisti ed infine la gestione dei beni demaniali. Noi negli articoli,
anche quelli più sensibili, abbiamo notato grande trasparenza soprattutto su chi fa che cosa, chi si prende le
responsabilità e la trasparenza degli articoli per questo motivo il voto del Partito Democratico è favorevole, grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliere Marrone, c'è qualche altro intervento da parte dei Consiglieri? A questo punto allora lascio la parola
all' Assessore se vuole rispondere o concludere, grazie.
ASSESSORE BERTONCELLI
Sì grazie Presidente, velocissimo anche in conclusione, si è come diceva giustamente la Consigliere Santunione,
comunque questo è una specie di vademecum, una raccolta del testo, una specie di Testo Unico chiamiamolo così
comunale di raccolta di tutte le normative per la semplificazione dell' attività degli uffici e colgo l' occasione per
ringraziare appunto gli uffici, l' ufficio patrimonio e il suo dirigente l' architetto Bruno Marino per lavoro svolto e per la
completezza del lavoro effettuato, grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie Assessore, quindi passiamo al secondo giro se ci sono interventi altrimenti, prego Consigliera Franchini.
CONSIGLIERA FRANCHINI
Grazie Presidente, per quanto ci riguarda quando si discute di alienazioni e almeno doveroso partire da una premessa e
che è sempre bene ricordare che il patrimonio immobiliare del nostro Paese é di grande pregio culturale, storico e
artistico. Tra immobili e terreni appartenenti a Stato, Enti territoriali ed altre Amministrazioni pubbliche si arriva a
valori importanti; puntualmente però leggiamo di indagini penali e della Corte dei conti su corruzione, sprechi che
hanno accompagnato dismissioni o addirittura operazione di cartolarizzazione di immobili di Enti pubblici. Nonostante
ciò si vede sempre di nuovo nei programmi altri piani di dismissione e di svalorizzazione degli immobili pubblici, è
necessaria la massima chiarezza su tali operazioni e sugli atti che la regolamentano. Trascurando per momenti nobili
principi che dovrebbero essere presenti sempre alla mente dell' amministratore cioè che il patrimonio storico non si
vende, tanto più quanto quando viene da un lascito benefico e anche storico, l'ospedale Regina Margherita dovrebbe
ricordarvi qualcosa in merito. Come Movimento cinque Stelle riteniamo ormai non più rinviabili utilizzare al meglio il
patrimonio e le proprietà inutilizzate sottraggono infatti alla collettività una parte del territorio comunale ostacolando di
fatto la possibilità di trarre vantaggio da queste, inoltre la vendita del patrimonio immobiliare, non solo la svendita,

dovrebbero essere l' ultimo esperimento possibile da utilizzare in estremo bisogno per un' Amministrazione e non una
modalità che si ripete negli anni. Purtroppo a causa dei Governi che si sono succeduti negli ultimi vent' anni compreso
quello del PD, i Comuni si trovano nella difficile situazione di dover coprire gli investimenti con la vendita o la svendita
dei beni pubblici. Per quanto riguarda nello specifico il nostro Comune, ma la situazione è diffusa, non ci risulta
nemmeno che i cittadini siano mai stati interpellati sulle scelte sia per quanto riguarda i beni da alienare che i successivi
investimenti, ci riferiamo ovviamente al bilancio partecipativo. Riteniamo inoltre, che nel caso specifico, attraverso la
modalità di determinazione del valore dei beni si sia optato per una volute mancata valorizzazione puntuale del
patrimonio immobiliare perché notiamo nei fatti l' assenza di un censimento puntuale e precisa della base dei dati
catastale, siamo comunque consapevoli che attraverso la definizione di un Regolamento un primo passo sia stato fatto e
nonostante alcune perplessità dichiariamo che in questo caso il nostro voto sarà di astensione e non contrario, grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera, se non c'è nessun altro intervento lascio la parola all' Assessore Bertoncelli, se vuol concludere, se
vuole aggiungere due parole o possiamo andare direttamente al voto.
ASSESSORE BERTONCELLI
Nessun commento, possiamo andare direttamente alla votazione.
VICE PRESIDENTE
Grazie Assessore, per cui andiamo direttamente al voto, per cui votiamo per il punto otto del Regolamento per
alienazione acquisizione e gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Castelfranco Emilia, approvazione.
Consiglieri favorevoli? Sindaco, Bianconi Guarracino, Benuzzi, Natalini, Marrone, Franciosi, Po, Vanzini, Barbieri,
Cavazza, Cannoletta e Franciosi, Carini e Santunione; consiglieri contrari? nessuno e Silvestri, chiedo scusa, Consiglieri
contrari? Nessuno, consigliere astenuti? Bonini, Franchini, Pettazzoni. Votiamo per l'immediata eseguibilità, Consiglieri
favorevoli? consiglieri contrari? consiglieri astenuti? idem come prima, il Consiglio approva. Ora passiamo al punto
successivo che era il punto nove: mozione presentata in data ventisette zero quattro due mila e quindici dal gruppo
consiliare Movimento cinque Stelle, avente ad oggetto salvaguardia del territorio comunale dall' uso dei diserbanti
chimici delle sostanze tossiche anche di origine naturale e delle sostanze saline negli interventi di controllo delle
infestanti al di fuori delle pratiche agricole. Che? per quanto risulta a me sono passate quattro ore e quarantadue, poi se
volete? perché io ho interrotto il contatore durante, ovviamente interrotto contatore, durante la sospensione del
Consiglio che c'é stata all' inizio, però abbiamo iniziato un po' in ritardo, intorno alle sette e un quarto, manca quel
quarto d' ora di ritardo rispetto a partire alle sette per cui se, c' era solo una mozione, era l' ultimo punto all' ordine del
giorno, c' era solo appunto la mozione del Movimento cinque stelle, io lascerei la parola, per la presentazione lascerei la
parola quindi alla prima firmataria, Consigliera Pettazzoni, prego.
CONSIGLIERE PETTAZZONI
Grazie Presidente vista questa nuova modalità di verbalizzazione, chiedo se posso anche leggere, se necessario leggere
tutta la mozione o se posso anche leggere solo la parte deliberativa?
VICE PRESIDENTE
Le rispondo: non é necessario leggere per intero tutto il contenuto della mozione, in quanto essendo proprio un processo
digitale viene registrato come atto ufficiale l' intero contenuto già digitale in PDF della mozione stessa e quindi non c'é
bisogno di rendere ufficiale tramite la lettura completa, quindi può passare direttamente alla lettura solo della parte
deliberativa, prego.
CONSIGLIERE PETTAZZONI
Grazie, allora vado appunto la parte deliberativa dove si chiede l' impegno al Sindaco e alla Giunta ad attivarsi
utilizzando tutti gli strumenti a loro disposizione per contrastare l' uso delle sostanze tossiche anche di origine naturale e
delle sostanze saline negli interventi di controllo delle infestanti al di fuori delle pratiche agricole, a salvaguardia della
salute umana e dell' ambiente e della biodiversità, a garantire che nei bandi di gare emanati dal Comune per gli appalti
pubblici riguardanti gli interventi di contenimento delle infestanti venga indicato come unica tipologia di intervento
possibile quello meccanico, a interloquire con i responsabili del settore manutenzione strade della Provincia affinché all'
interno del territorio comunale vengano utilizzati esclusivamente metodi di tipo meccanico nelle operazioni compiute
dalle ditte loro incaricate, ad informare attraverso incontri e comunicazioni scritte i rivenditori sul territorio comunale e
tutti i cittadini sui rischi per l' ambiente e per la salute umana nell' utilizzo e di vendita di prodotti diserbanti, grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera, c'é un emendamento? io non ho ricevuto, non ricevuto nulla, chiedo conferma al Segretario

Generale se gli risulta, un emendamento alla nostra mozione, un attimo che controlliamo. Mi scusi, chiedo conferma, é
stato, é stato inviato questa notte via PEC? ho capito bene? Dunque stiamo facendo un veloce controllo perché io vado a
memoria, a memoria ma controlliamo molto velocemente sul Regolamento, i termini sarebbero, se ricordo bene che
deve essere presentato entro le nove di mattina del giorno stesso del Consiglio, se ricordo, vado a memoria, però,
oppure per iscritto durante il Consiglio, però un attimo e stiamo verificando perché nella mia memoria soprattutto a
quest' ora potrei. Allora evidentemente c'é stato un problema nella ricezione dell' emendamento, allora a questo punto
siccome comunque il proponente la mozione doveva comunque esprimersi su, anche sull' accettare o meno l'
emendamento e a questo punto presumo che se non ce l' ho io l' emendamento, presumo che non l' abbiano nemmeno
tutti gli altri consiglieri, compreso la prima firmataria, chiederei alla prima firmataria se intende rimandare la trattazione
di questa mozione in modo che tutti possano ricevere l' emendamento e possano. Allora evidentemente c'é stato un
piccolo disguido nel ricevimento dell'emendamento, direi che comunque ne abbiamo una copia per cui possiamo
comunque continuare, chiederei alla proponente prima firmataria, la consigliera Santunione se ne da, se ce ne dà lettura
grazie.
CONSIGLIERE SANTUNIONE
Lascio la lettura dell' emendamento al secondo firmatario, consigliere Carini.
CONSIGLIERE CARINI
Grazie, leggo soltanto la parte, dunque la modifica riguarda l' aggiunta di un punto nel deliberato in posizione due,
quindi leggo soltanto il punto aggiunto, quindi propongono di inserire ad integrazione nel deliberato della mozione é il
seguente secondo punto: e a evitare l' uso di diserbanti chimici, sostanze tossiche anche di origine naturale e sostanze
saline nelle aree pubbliche o di competenza dell' amministrazione pubblica, sia nel caso degli interventi a gestione
diretta della pubblica amministrazione, sia nel caso di interventi a qualunque titolo in gestione a soggetti terzi, Questa é
la mozione, sì é la proposta di modifica, noi ritenevamo che la mozione fosse ben articolata nella fase diciamo di
descrittiva mentre meritasse un elemento rafforzativo nella fase deliberativa, grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie Consigliere, a questo punto chiedo alla Consigliera Pettazzoni se accetta l' emendamento prego Consigliera
Pettazzoni.
CONSIGLIERE PETTAZZONI
Grazie sì accettiamo l' emendamento.
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera Pettazzoni, per cui a questo punto c' eravamo interrotti sulla no alla lettura del deliberato, della
mozione l' avevamo già fatto, abbiamo letto l' emendamento, per cui chiedo se ci sono eventuali interventi da parte dei
consiglieri altrimenti andiamo direttamente alla votazione. Bene per cui andiamo direttamente alla votazione quindi
votiamo il punto nove: mozione presentata in data ventisette quattro due mila e quindici dal gruppo consiliare
Movimento cinque Stelle avente ad oggetto: salvaguardia del territorio comunale dall' uso dei diserbanti chimici, delle
sostanze tossiche anche di origine naturale, delle sostanze saline negli interventi di controllo delle infestanti al di fuori
delle pratiche agricole, modificata come da emendamento proposto dal Gruppo Consiliare della lista civica Frazioni e
Castelfranco. Consiglieri favorevoli? chiedo scusa si. Votiamo per prima, votiamo giusto, chiedo scusa, votiamo prima
per l' emendamento per cui consiglieri favorevoli all' emendamento? c'è l' unanimità. per cui passiamo quindi alla
votazione della mozione quindi emendata, consiglieri favorevoli? Unanimità, per cui la mozione e approvata.
Bene passiamo al punto successivo all' ordine del giorno, al punto dieci: domande domande di attualit à. Ci sono
domande di attualità? prego Consigliera Franchini.
CONSIGLIERE FRANCHINI
Grazie Presidente, volevamo sapere a che punto siamo relativamente ai punti sollevati per la località di Recovato, a che
punto siamo con i lavori a Recovato.
VICE PRESIDENTE
Chiedo scusa, stavo ancora registrano all' interno del sistema tutti gli interventi precedenti, dichiarazioni andavamo un
po di fretta, dò la parola per la risposta all' Assessore Bertoncelli, prego.
ASSESSORE BERTONCELLI
Il microfono non ha più voglia, No, niente é stato fatto tutta una serie di interventi, si è come dire, sollecitato il privato
a finire tutta una serie di interventi di pulizia e di sistemazione delle aree verdi all' interno dell' aria di Recobato,
abbiamo messo nel progetto di asfaltatura, come dire nella lista degli interventi da effettuarsi, anche la zona di via

Spalato, adesso stiamo facendo le valutazione economica sulla compatibilità e per quello che riguarda invece la parte
del completamento degli interventi stiamo chiudendo con il privato in maniera tale che finisca tutti i suoi interventi per
poi cedere le aree alla proprietà pubblica, grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie Assessore, consigliere Santunione prego.
CONSIGLIERE SANTUNIONE
Grazie Presidente, tre domande, una riguarda la tempistica diciamo di consegna delle nuove scuole Tassoni, ci risulta
che ci sia stato un rallentamento barra interruzione dei lavori di cui chiedo conferma all' Assessore, chiedo se ad oggi i
tempi di consegna a dicembre, Natale due mila e quindici sono confermati oppure se per ragioni che eventualmente ci
spiegherà sono già posticipati. Altra domanda riguarda il campo sintetico, il campo sintetico realizzato a Piumazzo, la
domanda é, le domande sono due, una è la questione dell' irrigazione, é previsto l' impianto di irrigazione? sar à
montato? chi comunque si occupa dell' irrigazione del campo che ci risulta essere un' attivit à fondamentale per la sua
corretta durata, per diciamo la corretta manutenzione e per la durata almeno ventennale stabilite, la seconda domanda è
stato diciamo disciplinato la possibilità di accedere al campo sintetico per le attività scolastiche? a partire da settembre e
se sì in che modo chi se ne occupa? insomma chi come dire gestisce l' accesso delle scuole se previsto?
VICE PRESIDENTE
Grazie consigliera, lascio la parola all' Assessore Bertoncelli per le risposte, prego
ASSESSORE BERTONCELLI
Perr quello che riguarda, parto dal discorso dalla questione tempistica scuole Tassoni, allora c'è stato un piccolo
rallentamento di circa una ventina trentina di giorni semplicemente dovuta tempi tecnici burocratici perché nel
momento in cui si disciplina un intervento di scavo si entra all' interno della disciplina normativa delle terre e rocce da
scavo, il centocinquantadue due mila sei, che appunto disciplina lo smaltimento, l' utilizzo, il riutilizzo eventualmente
di rocce, di terre e rocce da scavo e se l' impresa ha fatto tutta una serie di valutazioni, la Regione ha richiesto anche un
intervento di ARPA per avvalorare le valutazioni della qualità e della bontà del terreno da parte dell' impresa in modo
tale da essere il più possibile trasparente e come dire tutelante per quello che riguarda questa normativa, semplicemente
si è dovuto rallentare gli interventi per la semplice ragione del fatto che si aspettava appunto le valutazioni di ARPA,
ma che sulla base della valutazione di ARPA il terreno scavato per la formalizzazione, fondamentalmente delle
fondazioni avrebbe avuto un percorso disciplinato in una maniera piuttosto che in un' altra, è arrivata la valutazione e a
fine, metà agosto più o meno, il primo giorno disponibile sono ripartiti gli interventi, sembra, l' intervento sembrava
sospeso per più tempo ma in realtà sono stati fatti tutta una serie di interventi sul sottosuolo sostanzialmente perché
sono stati trovati dei vasi contenitori, delle vasche che non erano previste e che non erano segnalate in nessun progetto
precedente e quindi sostanzialmente si è dovuto fare l' asportazione, la demolizione di queste vasche. ad oggi non ci
risultano slittamento dei tempi, se dovessimo avere degli slittamenti dei tempi comunque faremo debita comunicazione
al consiglio comunale. Sintetico di Piumazzo: l' irrigazione é attualmente garantita da un prelievo acquedottistico, si sta
facendo una valutazione, un prelievo acquedottistico, si sta facendo la valutazione per quello che riguarda l' eventuale la
realizzazione di una Cisterna di deposito di acqua piovana o la realizzazione di un prossimo acquifero, comunque
stiamo facendo la valutazione economica e su quello che potrebbe essere l' eventuale intervento, adesso stiamo facendo
appunto tutti i conti e poi vedremo come mettere avanti la cosa. Il sintetico se si ricorda quando fu fatta la ripresa in
carico al patrimonio dell'area per la redazione del sintetico, uno dei motivi puntuali per la realizzazione di questo era
perché il campo sintetico consentiva l' attività scolastiche anche in tempo diciamo così come dire in tempo
meteorologico brutto, quindi è comunque diciamo così dedicato anche l' attività scolastiche. In tal senso avevo avuto
anche una telefonata a lungo col Presidente del Comitato dei genitori anche in questa dire direzione quindi comunque è
disciplinato che il campi in erba sintetica possa essere utilizzato durante gli orari scolastici anche dalla scuola grazie.
VICE PRESIDENTE
Grazie Assessore prego consigliera Natalini.
CONSIGLIERE NATALINI
grazie Presidente la mia domanda per l' Assessore Bonora: si sta avvicinando l' inizio dell'anno scolastico e dal
momento che quest' anno è stata prevista questa nuova modalità per la consegna dei testi scolastici che aveva sollevato
anche un attimo di, diciamo timore, chiedevo se ci può ragguagliare come e a che punto siamo? Grazie.
ASSESSORE COCCHI BONORA
Allora i testi scolastici sono già arrivati, ci si sta organizzando per la consegna alle scuole, prima di diciamo concludere
e di valutare vediamo se tutto è andato bene, se i testi, il numero dei testi corrisponde insomma ci saranno le insegnanti

che saranno diciamo collaboreranno, presenzieranno all' attività di distribuzione però direi che i tempi sono stati
pienamente rispettati tutti i testi sono già arrivati
VICE PRESIDENTE
grazie Assessore, se non ci sono altre domande, quindi chiuderei qui la seduta, grazie buona notte.

