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CONSIGLIO COMUNALE DI RUSSI  DEL 29.10.2020 
TRASCRIZIONE INTEGRALE  

 
 
PRESIDENTE 
Buona sera a tutti. Iniziamo questo Consiglio e passo la parola al Segretario per fare 
l’appello per i presenti. Segretario.             
 
SEGRETARIO GENERALE  
(Procede all'appello nominale) 
Sono presenti 14 (quattordici) Consiglieri  al momento, sono presenti anche gli 
Assessori Grilli Monica, il V icesindaco Bagnoli, Mirco Frega, Donati Alessandro, Jacta 
Gori. Sono presenti, per cui, anche tutti gli Assessori. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Segretario. Il numero dei presenti è legale, apriamo la seduta.  
Prima di aprire la seduta nomino gli  scrutatori: Mazzoli, Saporetti, e Flamigni.  
Poi chiedo al Consiglio se è d’accordo nel fare un voto congiunto per quanto 
riguarda il voto e l’immediata eseguibilità. Se siete d’accordo lo facciamo in un’unica 
volta, però voi dovete dichiarare entrambi i voti, cioè dire due volte, “favorevole o 
contrario o astenuto”. 
 
XXX (12.05) 
Siamo d’accordo.  
 
PRESIDENTE 
Perfetto.  
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Punto 1 all’O.d.G.: COMUNICAZIONI DEL SINDACO, INTERPELLANZE, 
INTERROGAZIONI, ORDINI DEL GIORNO 
 
PRESIDENTE 
Iniziamo. Passo la parola al Sindaco per le comunicazioni. Sindaco.  
 
SINDACO 
Sì. Allora, io ci tenevo a fare una precisazione, Presidente, chiederei giusto un 
minuto di sospensione del Consiglio per verificare se lo streaming è visibile  o meno, 
perché mi segnalano che ci potrebbe essere qualche problema perché non si 
riescono a connettere alcuni cittadini. Quindi, visto che la seduta deve essere 
pubblica, chiederei al Presidente di disporre un minuto di sospensione, giusto per 
fare questa verifica, un minuto, non di più.  
 
PRESIDENTE 
Certo, certo, Sindaco. Certo, sospendiamo la seduta per un minuto.  
 

(Segue sospensione della seduta consiliare) 
 

SINDACO 
Bene, abbiamo verificato, tutto a posto.  
 
PRESIDENTE 
Okay. Sindaco ti ridò la parola per le comunicazioni. Grazie.  
 
SINDACO 
Sì, eccomi. Allora, io, questa sera, volevo, prima di passare ad Ordini del Giorno, 
interpellanze, eccetera, farvi, un attimo, un riassunto dell’attuale situazione 
cittadina rispetto alle positività Covid che si rilevano fino ad oggi. Allora, come 
avrete avuto sicuramente modo di verificare, negli ultimi giorni c’è stata 
un’impennata, non solo a livello internazionale e nazionale ma anche a livello locale, 
perché dopo settimane e mesi in cui si registravano pochissime positivizzazioni, 
effettivamente negli ultimi giorni ci sono stati alcuni aumenti significativi, tanto che 
nella giornata di oggi siamo arrivati, complessivamente da inizio pandemia, a 100 
casi. Allora, vi riassumo velocemente  numeri, in maniera tale che possiate avere un 
quadro complessivo, molto più dettagliato possibile, della  situazione; allora, come 
vi dicevo, da inizio pandemia ad oggi, a Russi si sono registrati 100  casi di positività, 
di questi 100 casi abbiamo registrato 11 decessi, purtroppo, che nel corso delle 
settimane, soprattutto nel mese di aprile e maggio, vi abbiamo comunicato; 64 casi 
sono clinicamente guariti, mentre oggi abbiamo 25 casi attualmente positivi; di 
questi 25 casi un caso solo è ospedalizzato ma per pregresse patologie, mentre gli 
altri 24 si trovano tutti a casa perché presentano sintomatologia compatibile con la 
domiciliarità. 90 persone, invece, complessivamente sono quelle in isolamento per 
essere venute in contatto con casi positivi; allora, è chiaro che è una situazione che 
rispetto a quell’estate appena trascorsa è sensibilmente in aumento e di 
conseguenza l’invito che diramo anche a tutti i Consiglieri è quello di cercare di 
diffondere il più possibile, anche in un contesto che sta diventando di fortissima 
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tensione sociale per motivi che sono evidenti, è quello di diffondere il più possibile 
le buone prassi che oramai in questi mesi abbiamo tutti quanti conosciuto.  
Noi, e ve lo dico perché avrete visto che anche stanno nascendo dei cluster 
importantissimi, noi, come Amministrazione, abbiamo già incontrato ASL per cercare 
di mettere un po’ in fila alcuni ragionamenti che, soprattutto, sono ai maggiori livelli 
di tutela che possiamo cercare di preservare per i cittadini, per esempio, vi faccio un 
esempio su tutti, l’accesso alla Casa della Salute piuttosto che la disciplina 
dell’accesso ai medici di base, e parallelamente abbiamo anche fissato un incontro, 
pur non essendosi mai le comunicazioni interrotte  ovviamente, con al Dirigenza di 
ASP, visto anche ciò che sta succedendo nelle CRA vicine, e quello che è già successo 
a Russi nella scorsa primavera, vi dicevo, abbiamo fissato un incontro, con la 
Dirigenza di ASP, per fare un attimo il punto in maniera tale da analizzare tutte le 
situazioni di possibile pericolosità seppure oramai abbiamo imparato che questo 
virus è talmente tanto infimo che colpisce anche laddove ci si è preparati per 
affrontarlo.  
Quindi, a  me premeva che i Consiglieri rispetto a queste circostanze fossero 
adeguatamente dotti e parallelamente mi premeva coinvolgervi in questo invito e 
quindi di diramare, diffondere l’invito alla cittadinanza, ad un forte senso di 
responsabilità perché siamo in una fase che è veramente molto delicata anche per il 
nostro territorio provinciale. Ci siamo detti che dobbiamo frenare l’avanzata e la 
crescita esponenziale dei numeri, questo è un aspetto che dobbiamo 
necessariamente affrontare come comunità coesa senza andare a soffiare sul fioco 
del disagio sociale che pure parallelamente è comprensibile anche condivisibile per 
diversi aspetti, perché sappiamo che queste nuove misure, soprattutto quelle del 
DPCM 25 ottobre,  e mi rivolgo anche ad alcuni Consiglieri, hanno messo in 
ginocchio alcune attività in maniera evidente, parallelamente l’invito, veramente, 
istituzionale che vi faccio, come Consiglieri, è quello di cercare di diffondere il più 
possibile, alla cittadinanza, senso di responsabilità e di coesione in questa fase 
perché, lo ripeto, è una fase critica, anche per la nostra città e per la nostra 
provincia i numeri, per ora, sono quelli che leggete quotidianamente sui quotidiani, 
quindi non sono numeri, per intenderci, che portino ancora ad ipotizzare la 
necessita di tamponi sanitari, per fortuna la situazione non è quella, cioè 
nonostante dobbiamo attrezzarci per non arrivarci in quella situazione, quindi 
l’invito a tutti è veramente quello di agire verso la cittadinanza affinché si 
comportino e si attengano a prassi, il più possibile, responsabili e affinché ci sia più 
possibile senso di coesione per affrontare questo nuovo periodo veramente difficile 
che ci si para innanzi, e  questo lo dico nella consapevolezza del fatto che i 
Consiglieri Comunali del Comune di Russi, da questo punto di vista, sono tutti molto 
sensibili.  
E quindi  con le comunicazioni, Marcella, direi che sono a posto.  
 
PRESIDENTE 
Grazie, Valentina. Ci sono delle risposte che devi dare a delle interrogazioni? A delle 
interpellanze?  
 
SINDACO 
Sì, avevo  aperte… c’erano aperte quattro interpellanze ma erano tutte a firma del 
Consigliere Zannoni che, se non sbaglio, questa sera è assente giustificato, erano 
tutte a risposta scritta, quindi io immagino che la Segreteria abbiamo protocollato  
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le risposte che sono state fornite, le abbia trasmesse. Proporrei di, visto che erano 
interpellanze  del Consigliere, tutte firmate da Zannoni, di rimetterle a quando 
Zannoni sarà presente, insomma.    
 
PRESIDENTE 
Perfetto, Valentina. Mi stava dicendo che le risposte sono state già consegnate al 
Consigliere Zannoni. Per cui, se siete d’accordo, passiamo alla votazione dell’Ordine 
dei Giorno del Gruppo Consiliare Lega per Russi, che è stato presentato la seduta del 
Consiglio scorso.  
Consigliere Flamigni o Maritozzi, volete parlare un attimo, presentarlo un attimo?  
 
CONSIGLIERE FLAMIGNI  
Sì. Buona sera. Il Consiglio scorso purtroppo ero assente giustificato e quindi non ho 
potuto proporre, presentare questa proposta di Ordine del Giorno, è già stata 
presentata e approvata anche in altri Comuni limitrofi al nostro. Noi del  Gruppo 
Lega per Russi troviamo una buona opportunità, in questo momento non facile, tra 
l’altro anche appena anticipato dal nostro Sindaco, di, purtroppo, costante e 
continua crescita di curve di contagi, e quindi offrire questa opportunità ai nostri 
concittadini che si trovano nella difficoltà di seguire lezioni a distanza  e non potersi 
gustare come merita il momento di una discussione di una tesi, piuttosto che farli 
isolati, a domicilio davanti a webcam, non cambia nulla dal punto di vista di trovarsi 
davanti a webcam perché non si è in un’aula magna di un ateneo universitario, però 
almeno fornire loro la possibilità di dargli la possibilità di utilizzare la sala consiliare 
o la sala (…) del centro polivalente, questa era una nostra proposta.    
 
PRESIDENTE 
Grazie, Flamigni. Passiamo la voto.  
 
CONSIGLIERE SAMORI’ 
Marcella.  
 
PRESIDENTE 
Dimmi.  
 
CONSIGLIERE SAMORI’ 
Sono Martina.  
 
PRESIDENTE 
Sì. T i passo la parola, Martina.  
 
CONSIGLIERE SAMORI’ 
Grazie mille. Intervengo solo per fare una brevissima dichiarazione di voto. Voglio 
dire che il Gruppo Insieme per Russi è favorevole a questo Ordine del Giorno, 
ovviamente sottolineiamo, nel rispetto delle regole e della normativa in materia di 
sicurezza, come sappiamo bene, come sappiamo tutti, però siamo favorevoli e 
quindi voteremo favorevole.  
 
PRESIDENTE 
Grazie, Martina. Passiamo al voto. 
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(Segue votazione per appello nominale) 
 
SEGRETARIO GENERALE 
Non c’è V itali, sta venendo in Comune.  
 
PRESIDENTE 
Ho capito, andiamo oltre. 
(Segue votazione per appello nominale) 
Perfetto. A questo punto chiedo  al Segretario se devo aspettare il voto di V itali o se 
possiamo proseguire.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
No. Potete proseguire anche perché comunque c’è la maggioranza legale per il voto 
favorevole. 
 
PRESIDENTE 
Okay. Grazie.  
Allora, a questo punto se ci sono delle interpellanze, delle interrogazioni, o degli 
Ordini del Giorno da presentare. Qualcuno?    
 
CONSIGLIERE MAZZOLI 
Io ho un’interrogazione.  
PRESIDENTE 
Perfetto. A te la parola, Mazzoli.  
 
CONSIGLIERE MAZZOLI 
Prima di tutto… dopo devo capire come inviarla, comunque va bene, la porterò lì in 
Comune.  
Allora, interrogazione su Centrale Biomasse  e Osservatorio Ambientale.  
“Premesso che, si ritiene superficiale ed al quanto evasiva, nei contenuti, la risposta 
del 29.09.2020, che codesta Amministrazione ha riservato alla nostra interrogazione 
presentata in data 09.07.2020 in relazione ai chiarimenti sullo stato attuale del 
funzionamento e del monitoraggio dell’impianto a Biomasse di PowerCrop Russi.  
Considerato che, nelle ultime settimane ci sono giunte diverse segnalazioni da parte 
di cittadini di Russi, preoccupati per le improvvise ed abbondanti fuori uscite di fumi 
densi e neri che si verificano sporadicamente ed in particolare nelle fasce orarie 
notturne, e che in data 23 ottobre ci è stata anche segnalata la presenza di 
automezzi parcheggiati in uscita dall’impianto, con l’insegna delle ditta Maia Srl, con 
sede a Casalnuovo di Napoli, che ha come core business la raccolta, trasporto e 
smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani speciali e pericolosi, nonché lo 
smaltimento presso impianti autorizzati di percolati di discariche, di gestanti dal 
trattamento anaerobico dei rifiuti, acque di falda contaminate da idrocarburi.  
Tenuto conto che, non è ancora in funzione né il monitor per il controllo simultaneo 
dei fumi previsto dall’accordo, che doveva essere disponibile prima della messa in 
funzione della centrale, né l’applicazione, da scaricare su smartphone, riguardo la 
quale; permane tuttavia il nostro scetticismo.  
V isto che l’impianto, come dichiarato dal Sindaco, è in funzione a pieno regime dal 
settembre 2019.  
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Appurato che, a domanda chiara e specifica  formulata nella suddetta interrogazione 
riguardo il reso conto dell’ammontare dell’energia prodotta giornalmente e la 
quantità totale immessa fino ad ora in rete, dati riscontrabili dalla documentazione 
fornita alla società del GSE, vi sia stato, da parte dell’Amministrazione, un 
immotivato trincerarsi adducendo ad una supposta riservatezza dei dati.  
Rivelato che, PowerCrop  non ha corrisposto alcun contributo al Comune per il 2019 
come previsto, in maniera esplicita, all’interno della convenzione (…) tra Comune di 
Russi e PowerCrop (…), e rivista nell’anno 2017.  
Verificato che, tale convenzione riporta all’articolo 10, contributi aggiuntivi, punto 
B, subordinatamente all’entrata in esercizio del polo PowerCrop Russi, in coerenza 
con quanto previsto dall’accordo di riconversione, si impegna a versare annualmente 
al Comune di Russi, con decorrenza dalla DEC della centrale, per un periodo pari a 
quello di validità dei certificati verdi importo di 100.000,00 Euro quale contributo 
energetico; il contributo di cui alla lettera B, precedente, verrà corrisposto entro il 
30 di dicembre di ogni anno.  
Considerato inoltre che la ditta ha dichiarati di DEC in data 24.12.2018 pertanto la 
somma di 100.000,00 Euro doveva essere corrisposta entro il 30.12.2019, almeno 
così sembra scritto. La data di messa a regime non pare contemplata nella 
convenzione.  
Tutto quanto sopra esposto, si interroga l’Amministrazione Comunale, ai  sensi 
dell’articolo 50 del Regolamento del Consiglio Comunale per conoscere: 1) se è stato 
corrisposto regolarmente, da PowerCrop al Comune di Russi, il contributo fino qui 
dovuto; 2) che in assenza dei previsti strumenti di informazione siano pubblicati, nel 
sito internet ufficiale del Comune di Russi, tutti i dati rivelati da ARPA, attraverso un 
report cronologico dalla data di messa in funzione della centrale, con riportati i 
parametri registrati dal sistema complessivo di monitoraggio in continuo prescritto 
al punto 17 dell’autorizzazione unica, con particolare riguardo agli analizzatori 
previsti per gli inquinanti gassosi, emessi fino alla data odierna. Punto 3) che in 
ottemperanza a quanto previsto dall’accordo, sia redatto un documento che evidenzi 
l’ammontare dell’energia prodotta giornalmente dalla centrale e la quantità totale 
immessa in rete fino ad ora, in quanto tali dati sono riscontrabili dalla 
documentazione fornita, alla società, dal GSE che non sono riservati ma devono 
essere depositati dalla società agli atti del Comune in ottemperanza a quanto 
previsto dall’accordo. Punto 4) la documentazione e il report relativo al trasporto del 
materiale conferito alla sopra citata ditta Maia Srl, in quanto il controllo e la verifica 
a spot, dei materiali in entrata e in uscita, dovrebbe rientrare, a nostro avviso,  fra i 
compiti dell’Osservatorio Ambientale… 
(Segue intervento fuori microfono) 
Scusate.  
Allora, ripeto il punto 4) la documentazione e il report relativo al trasporto dei 
materiali  conferito alla sopra citata ditta Maia Srl, in quanto il controllo e la verifica 
a spot  dei materiali,  in entrata e in uscita, dovrebbe rientrare, a nostro avviso,  fra i 
compiti dell’Osservatorio Ambientale.  
Si chiede, al proposito, la data entro la quale questo sarà finalmente istituito e potrà 
svolgere la propria attività che doveva essere già operativa dalla data di entrata in 
esercizio della centrale.  
Si richiede risposta scritta.  
Mazzoli Martino, Consigliere Comunale”. Grazie.  
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PRESIDENTE 
Grazie, Mazzoli. Altri interventi? Interpellanze? Ordini del Giorno? Interrogazioni? 
Non ci sono? Perfetto.  
Allora, vi comunico che non ci sarà l’approvazione dei verbali della seduta 
precedente  perché non sono ancora pronti.  
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Punto 2 all’O.d.G.: MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
PER IL PERIODO 2020-2022 E ALL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2020. 
 
PRESIDENTE 
Per cui al punto 2 troviamo: “Modifica al Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche per il periodo 2020-2022 e all’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020”.  
Relaziona il Sindaco. Passo la parola a Valentina.  
 
SINDACO 
Eccomi. Allora, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, se vi ricordate, è una 
delibera che votiamo soventemente, nel senso che quando è necessario e troviamo 
fonti di finanziamento per i lavori pubblici, superato un certo importo, lo dobbiamo 
necessariamente inserire nel Programma Triennale. Allora, attraverso questa 
delibera noi andiamo  a perfezionare gli interventi che, ad oggi con le somme che 
sappiamo già di avere a bilancio, inseriamo nel Programma Triennale, ve le leggo 
velocemente perché sono poi tutti interventi dei quali, nei mesi, avevamo già 
parlato; faremo la sistemazione delle strade nelle frazioni di Godo e San Pancrazio, e 
la bonifica della banchina, in particolare, di Godo; l’efficientamento energetico 
dell’asilo nido… dell’asilo d’infanzia comunale “Bambini di Russi”; l’adeguamento 
sismico della scuola di San Pancrazio; l’adeguamento sismico relativo alla scuola 
primaria “Fantini” di Godo; ampliamento delle arcate cimiteriali, in particolare 
partiamo dai cimiteri di Russi, perché abbiamo finito le arcate; la realizzazione della 
nuova rotonda Monaldina sulla San  V itale, con  il prolungamento della via dei 
mestieri e il collegamento con la via Faentina per andare, per intenderci, verso 
Eurocompany; e poi ci sono… un altro intervento che abbiamo qualificato sempre 
come sistemazione delle strade e quindi come manutenzioni. Questo è il programma 
delle opere che abbiamo intenzione di porre in essere dall’anno prossimo, e, ripeto, 
sono tutte somme che abbiamo già a bilancio. V i faccio presente che il Programma 
Triennale delle Opere, soprattutto nei prossimi mesi, sarà oggetto, auspicabilmente 
peraltro, di revisioni, per questo motivo, dovrebbero arrivare, se tutto dovesse 
essere confermato, degli importanti fondi che ci permetteranno, effettivamente, di 
dare il via ad un importante intervento o ad importanti interventi di lavori pubblici, 
questo attraverso il Recovery Fund, quindi non attraverso finanze comunali ma 
attraverso finanziamenti internazionali, e comunque passiamola come finanziamenti 
statali, e quindi, ovviamente, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche poi… dei 
lavori pubblici poi verrebbe conseguentemente, di volta in volta, aggiornato. Questo 
ve lo dico perché questa è una delibera che quindi conseguentemente è mutevole 
nel tempo. Detto questo, vi faccio presente anche che l’anno prossimo la 
concertazione della legge 41 del 1997, porterà anche a Russi dei fondi destinati 
all’adozione di misure rivolte alla tutela del commercio e centri storici, quindi 
quando la destinazione del finanziamento della legge 41 deve essere poi oggetto di 
concertazione con le associazioni di categoria, quindi, quando avremo definito 
quell’intervento, anche quell’intervento dovrà essere indicato nel Programma 
Triennale. Questo per dirvi che è una delibera che spesso, nei mesi, soprattutto e 
ripeto, auspicabilmente nel 2021, rivedremo per ampliarlo (…).    
 
PRESIDENTE (Intervento disturbato) 



COMUNE DI RUSSI                                                                                                    SEDUTA CONSILIARE DEL 29.10.2020  

Pagina 9 di 18 
 

Okay. Grazie, Valentina. Ci sono interventi? (…). Non ho capito chi ha chiesto 
l’intervento.  (…).  
 
PRESIDENTE 
Riprovo. Non ho capito chi ha chiesto l’intervento. Non ci sono interventi? 
Dichiarazioni di voto?  
Bene.  Passiamo alle votazioni. Ricordatevi che questo punto ha anche l’immediata 
eseguibilità, quindi votiamo, in una volta sola, per  tutte e due, okay?  
(Segue votazione per appello nominale)  
Segretario.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
13 (tredici) voti favorevoli. 1 (uno) contrario e 1 (uno) astenuto per la immediata 
eseguibilità.  
 
PRESIDENTE 
Okay. Segretario, andiamo troppo in fretta o va bene così? Segretario. Non mi 
risponde, okay, si vede che andiamo bene.  Passiamo al punto numero 3.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
Marcella, non ho sentito.  
 
PRESIDENTE 
Va bene, come tempi, vanno bene o  devo andare più lenta?  
 
SEGRETARIO GENERALE  
No, no. Va benissimo, perfetto.  
 
PRESIDENTE 
Grazie, Segretario.  
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Punto 3 all’O.d.G.: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.  
 
PRESIDENTE 
Passiamo al punto numero 3: “Variazione al bilancio di previsione 2020/2022”. È 
relatore l’Assessore Grilli.  
Passo la parola a Grilli Monica.  
 
ASSESSORE GRILLI 
Buona sera a tutti. Sono a portare, in votazione, la variazione di bilancio di ottobre, 
questa variazione è già stata discussa, in 1^ Commissione,  un paio di giorni fa, è una 
variazione di bilancio semplice dove ci sono alcune traslazioni di alcuni investimenti 
che erano stati imputati in modo errato nel 2020 e li verranno traslati nell’anno di 
competenza, quindi nell’anno del 2021, ecco perché la variazione maggiore che 
troviamo nelle entrate è, appunto, di 2 milioni di Euro, sono quelle opere che erano 
state imputate in modo errato nel 2020 che vengono a traslare nel 2021, ovviamente 
questi importi di 2 milioni di Euro li troviamo tutti spezzettati nella parte delle 
uscite, quindi è una re imputazione contabile  di opere già finanziate ma dove l’anno 
di competenza non è il 2020 ma l’anno 2021, e questa diciamo che è la cifra più 
importante.  
Poi abbiamo una variazione in  aumento, sempre nelle entrate, per quanto riguarda 
l’avanzo di Amministrazione, dove questo avanzo di Amministrazione necessita per 
un probabile acquisto di un terreno in via Fiumazzo, probabile perché 
parteciperemo ad una gara per acquistare questo terreno che è in asta fallimentare, 
per cui presenteremo la nostra offerta, non possiamo ovviamente presentare la 
nostra offerta se prima non abbiamo previsto la somma necessaria per 
eventualmente comprarlo se ci aggiudicheremo l’asta. In oltre, nell’avanzo, andiamo 
ad acquistare dei termo scanner che verranno posizionati all’ingresso degli uffici 
comunali per una cifra relativamente a 7.000,00 Euro; 8.000,00 Euro ci serviranno 
per della segnaletica nuova per gli uffici, sempre per il Covid-19; 10.000,00 Euro per 
dei nuovi arredi della pubblica… della PM, ed inoltre troveremo una variazione 
minore per la conversione del comparto Cricca, dove erano stati, inizialmente, 
nell’anno 2020 richiesti, con variazioni precedenti, degli avanzi di Amministrazione, 
appunto, per chiudere la convenzione. La convenzione non verrà chiusa nel 2020 e 
quindi abbiamo più avanzo di Amministrazione che verrà utilizzato per altre opere, 
di fatti  la stessa cifra che ritroveremo è una minore entrata nei contributi degli 
investimenti di 200.000,00 Euro, appunto, perché non si chiuderà nel 2020 la 
conversione di questo comparto.  
Poi, sempre nella variazione delle entrare, avremo meno 86.000,00 Euro nei 
trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche, quindi da altri enti che… in 
aumento, scusate. Quindi maggiori entrate che riguardano trasferimenti nello Stato 
di Ordine Pubblico, fondi di funzione fondamentali, che è il Decreto di agosto, quindi 
arrivano più trasferimenti statali, e trasferimenti di 25.000,00 Euro che riguardano il 
CRE. Abbiamo però anche una diminuzione da altre fonti che sono 30.000,00 Euro, 
che non arrivano più,  per i contributi della fondazione della CARISP.  
Abbiamo maggiori entrate relativamente ad entrate extra tributarie per 13.000,00 
Euro, che sono sanzioni del Codice della Strada, ma troveremo anche nelle uscite 
una parte, appunto, di uscite, sempre della stessa entrata, perché sono sanzioni 
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fatte su strade provinciali e una percentuale va riconosciuta alla Provincia. 
Fondamentalmente questa era la variazione delle parti delle entrate .  
Invece le uscite, fondamentalmente sono quelle che dicevo prima della traslazione 
dell’anno 2020 all’anno 2021 delle opere, ad esempio il progetto del riordino 
dell’archivio, l’acquisto dei termo scanner. Poi abbiamo 113.000,00 Euro per l’Ufficio 
Tecnico, quindi delle uscite maggiori che riguardano la segnaletica degli uffici, 
l’acquisto del terreno, ma dall’altro canto abbiamo anche 30.000,00 Euro in meno di 
manutenzione straordinaria del patrimonio.  
Poi, una maggiore spesa di 12.000,00 Euro riguardanti il fondo di produttività dei 
dipendenti; una maggior spesa relativamente ai trasferimenti della Provincia, che 
dicevo prima, delle sanzioni del Codice della Strada, e maggiori spese da prestazioni 
della PM. Inoltre, sempre per quanto riguarda il Capitolo dell’Ordine Pubblico, i 
10.000,00 Euro per i nuovi arredi degli uffici.  
Per quanto riguarda l’istruzione, il Diritto allo Studio, ci sono state delle economie 
per 5.000,00 Euro, e in più viene modificato l’anno di competenza dal 2020 al 2021 
per gli interventi delle scuole di Godo e della scuola di San Pancrazio. Questi 
interventi cubano 660.000,00 Euro.  
Nella parte dei servizi ausiliari all’istruzione, maggiori spese di 20.000,00 Euro che 
riguardano la refezione. 
Per quanto riguarda le attività culturali, un maggior… maggiori spese di 2.000,00 
Euro che riguardano acquisti delle attrezzature per il teatro, maggiori sicurezze per il 
Covid, sappiamo che in questo momento il teatro è chiuso ma quando si riaprirà 
abbiamo tutte le attrezzature corrette per ospitare le persone a teatro.  
Poi per quanto riguarda lo sport,  invece, economie per 2.000,00 Euro; l’assetto del 
territorio edilizio abitativa, c’è una corretta reimputazione contabile dall’anno 2020 
all’anno 2021 per l’urbanizzazione del reparto Calderana per 23.000,00 Euro.  
Per quanto riguarda il Capitolo dello sviluppo sostenibile, tutela del territorio e 
dell’ambiente ci sono economie di 10.000,00 Euro che sono economie su incarichi; si 
è modificata una traslazione di anno dal 2020 al 2021 riguardanti interventi sul 
verde, le attrezzature dei parchi, comunque tutte parti che verranno  eseguite e 
terminate nel 2021.  
Per quanto riguarda i trasporti e il diritto alla mobilità c’è, anche qui, un cambio di 
anno contabile, per 866.000,00 Euro, dove riguardano 761.000,00 Euro la rotonda 
Monaldina e 100.000,00 Euro interventi delle strade.  
Per quanto riguarda il Capitolo dei diritti sociali, politiche sociali della famiglia, ci 
sono maggiori spese relativamente all’asilo nido per adeguare il servizio ai maggiori 
costi del Covid, per 11.000,00 Euro; c’è una corretta reimputazione  dal 2020 al 2021 
di 275.000,00 Euro  che sono interventi riguardanti sempre l’asilo nido per 
l’efficientamento  energetico.  
Per quanto riguarda il necroscopio e cimitero, anche qui c’è una corretta 
reimputazione dal 2020 al 2021, per quello che poi diceva prima il Sindaco, di 
manutenzioni straordinarie cimiteriali per 120.000,00 Euro.  
Questa è la variazione di ottobre, quindi vi chiedo, se avete domande sono a 
disposizione.           
 
PRESIDENTE 
Grazie, Monica. Ci sono interventi? No. Dichiarazioni di voto? Non mi risulta  
 
SEGRETARIO GENERALE  
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Ci sono due mani alzate. Nicola Fabrizio e Andrea Flamigni. Marcella… 
 
PRESIDENTE 
Perfetto, io da qui non riesco a vedere. Allora passo la parola a Flamigni.  
 
CONSIGLIERE FLAMIGNI 
Sì. Solo una precisazione perché vi sentivo a scatti. Per quanto riguarda i termo 
scanner e gli interventi nelle nostre scuole, ecco, non ho sentito quel periodo lì, se 
c’è o è  previsto, se sono previsti le installazioni di termo scanner nelle nostre scuole 
elementari e medie.  Grazie.  
 
ASSESSORE GRILLI 
I termo scanner che adesso andiamo ad acquistare sono solo ed esclusivamente per 
gli uffici, per l’accesso agli uffici comunali, non alle scuole. Per quanto riguarda le 
scuole, c’è una traslazione di alcuni interventi dal 2020 al 2021, perché era stato, in 
modo sbagliato, imputarlo come lavoro da fare nel 2020.  
 
CONSIGLIERE FLAMIGNI 
Okay. Grazie.  
 
PRESIDENTE 
Passo la parola, allora, a Fabrizio. A te.  
 
CONSIGLIERE FABRIZIO 
La mia sarà una semplice dichiarazione di voto, che siccome noi siamo contrari al 
bilancio, saremo contrari anche oggi alla seguente modifica.  
 
PRESIDENTE 
Okay. Altre dichiarazioni di voto? Non riesco a vedere le mani alzate, comunque...  
Segretario siamo a posto?  
 
SEGRETARIO GENERALE  
Magari chiederei a chi ha alzato la mano… ecco, perfetto. No. Non ci sono altre mani 
alzate.   
 
PRESIDENTE 
Perfetto. Grazie.  
Passiamo allora  alla votazione, anche questa richiede… questa delibera richiede 
l’immediata eseguibilità, per cui in un unico voto comunque votiamo entrambi. 
Parto.  
(Segue votazione per appello nominale) 
Segretario.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
11 (undici) voti favorevoli e 4 (quattro) voti contrari, sia alla delibera che alla 
immediata eseguibilità.  
 
PRESIDENTE 
Perfetto. Grazie.  
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Punto 4 all’O.d.G.: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI 
E COLLABORAZIONI. MODIFICA. 
 
PRESIDENTE 
Passiamo al punto numero 4: “Regolamento per la concessione di contributi, 
patrocini e collaborazioni. Modifica”. Relatore l’Assessore Gori.  
A te, Jacta, la parola.   
 
ASSESSORE GORI (Intervento disturbato) 
Grazie, Marcella. Buona sera a tutti. Questa sera andiamo a modificare, appunto, il 
Regolamento per la concessione dei contributi alle associazioni e ne approfitto per 
dire che il Comune ha particolarmente a cuore tutte le associazioni, per il lavoro che 
svolgono nel nostro territorio e per tutti i cittadini, sono veramente molto, molto 
importanti, ed è per questo motivo che noi siamo molto orgogliosi di poterle 
sostenere. E questo Regolamento lo andiamo a (…) equo. Il Comune, appunto, 
concede i contributi per sostenere l’attività delle associazioni per iniziative che 
propongono… per il pubblico interesse. Questi contributi sono essenzialmente di 
due tipi, sono oneri diretti e oneri indiretti, gli oneri diretti sono in denaro e 
sostengono attività ordinaria e straordinaria dell’associazione, quelli indiretti sono 
benefici, faccio un esempio, tipo, sedie e tavoli per evento o la stampa dei volantini, 
eccetera. Gli ambiti di intervento di questo Regolamento che sono definiti 
dall’articolo 4, sono stati specificati in modo per singolo settore, infatti li abbiamo 
divisi per: settore culturale, settore sportivo e settore della promozione e 
protezione sociale.  
I destinatari dei benefici, l’articolo 5 del Regolamento; il Regolamento vecchio era 
un po’ più sintetico, quindi abbiamo cercato un pochino di specificarlo meglio e 
quindi specifichiamo la concessione dei benefici a chi può essere prodotta, quindi 
alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, alle 
associazioni sportive e dilettantistiche, alle associazioni riconosciute o non 
riconosciute, alle società senza scopo di lucro, e abbiamo aggiunto, molto 
importante secondo me, che possono essere concessi, in via del tutto eccezionale, 
contributi anche a società aventi scopo di lucro, però devono realizzare eventi o 
progetti di interesse pubblico e senza costi a carico dell’utente.  
L’articolo 6, i criteri di valutazione, è rimasto pressoché uguale, cioè i contributi e i 
benefici, di cui vi parlavo prima,  vengono assegnati sulla base di alcuni criteri, se 
l’evento o il progetto è di pubblico interesse, l’importanza del progetto, l’originalità, 
l’innovazione e la capacità di coinvolgimento di più soggetti in questo progetto.  
L’articolo 8, che abbiamo variato, secondo me è uno dei più importanti perché parla 
della misura dei contributi, e, nello scorso Regolamento, i contributi erano concessi 
in misura massima del 50% della spesa, mentre adesso lo andiamo a variare al 60% 
della spesa, quindi è un grosso aiuto che andiamo a dare, appunto, alle associazioni.  
L’articolo 10, anche questo è molto importante perché parla dei tempi di 
presentazione della domanda che, nel precedente Regolamento, andava presentata, 
dalle associazioni, entro la fine di novembre per progetti presentati e svolti 
nell’anno successivo; mentre in  questo nuovo Regolamento abbiamo variato la data 
di presentazione delle domande al 31 marzo, quindi entro il 31 marzo si presenta la 
richiesta di contributo per eventi o progetti dell’anno in corso.  
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L’articolo 11, formulazione delle domande, praticamente spiega un po’ che cosa 
devono contenere le domande, quindi il programma dell’attività o del progetto, una 
relazione dettagliata, un preventivo, una copia dello Statuto dell’associazione stessa, 
un’eventuale richiesta di patrocinio o qualsiasi documento ritenuto utile, e l’elenco 
dei benefici, i benefici quelli che vi dicevi prima,  sedie, tavoli, panche, palco, quello 
che può servire per l’organizzazione, e ci tengo a precisare che se uno dovesse, 
diciamo così, dimenticarsi di inserire qualche cosa, qualche beneficio nella 
domanda, lo può fare anche successivamente tenendo presente però che è da fare 
comunque entro 30 giorni dall’evento che intende realizzare.  
L’articolo 12, modalità di concessione del contributo, nell’avviso che il Comune fa 
viene definito principalmente l’importo totale da destinare ai contributi, il termine 
di presentazione della domanda, i criteri di selezione, quindi con i punteggi di 
valutazione di ogni criterio, perché poi si porterà all’elaborazione di una graduatoria, 
il punteggio complessivo minimo per accedere al contributo, i criteri della 
quantificazione degli   importi e dei contributi e i limiti massimi degli stessi.  
Un altro articolo che abbiamo leggermente variato è il 14, l’erogazione dei 
contributi, cioè cosa bisogna presentare per avere il contributo, bisogna presentare 
una rendicontazione dell’attività svolta, una relazione che illustra il progetto svolto, 
un rendiconto economico comprese le sponsorizzazioni ed eventualmente alcuni dei 
contributi che sono arrivati da soggetti terzi, e molto importante, che nel 
Regolamento scorso non c’era, bisogna presentare anche le copie dei documenti di 
spesa, quindi scontrini, fatture, ricevute fiscali, e una dichiarazione di eventuali 
spese non documentabili, non so, ad esempio, uno perde uno scontrino, dichiara che 
c’è una spesa che non può documentare pari a un importo e il complessivo di queste 
spese non documentabili può essere fino ad un massimo del 20% del costo. 
Ovviamente il soggetto che richiede il contributo non deve avere ottenuto un altro 
contributo dal Comune per la stessa attività e può anche chiedere, se ne ha bisogno, 
un acconto, un acconto nel limite massimo del 50% del contributo che ha richiesto.  
L’articolo 15, parla del rendiconto, è rimasto uguale, perché per avere il contributo 
bisogna presentare, appunto, il rendiconto con le cose che vi ho detto poco fa, entro 
il primo trimestre  dell’anno successivo all’evento svolto per attività ordinaria, 
mentre per attività straordinaria bisogna presentarlo entro tre mesi dalla data di 
fine del progetto. In caso di mancata presentazione di un rendiconto, entro i termini 
che vi ho appena detto, il contributo non può essere erogato e dovrà anche essere 
rimborsato l’eventuale acconto che il Comune ha dato.  
L’articolo 17, questo è molto importante, perché il Comune può aprire degli ulteriori 
avvisi per contributi straordinari, durante l’anno, dovrà specificare ovviamente il 
finanziamento e questi contributi straordinari saranno comunque concessi nella 
misura massima del 50% della spesa, e per concedere questi contributi straordinari 
ci sarà ovviamente un passaggio nella Commissione Consiliare.  
L’articolo 18, obblighi dei beneficiari, questo è una cosa che abbiamo aggiunto, 
completamente nuova, ci sono tre punti fondamentali, la concessione del contributo 
ovviamente deve essere utilizzato esclusivamente per i fini per il quale è stato 
richiesto, e se le previsioni di spesa variano notevolmente bisogna dare 
comunicazione tempestiva al Comune, e per la trasparenza, se uno ha ottenuto 
contributi superiori ai 10.000,00 Euro deve darne pubblicità nel proprio sito oppure 
nei propri canali.  
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L’articolo 19, è rimato anche lui uguale perché parla della richiesta e concessione del 
patrocinio oneroso che viene concesso dal Sindaco o dalla Giunta Comunale che dà 
vita ad agevolazioni tariffarie per l’associazione.  
Questo è quanto, se avete domande sono disponibile.  
 
PRESIDENTE 
Grazie, Jacta. Vedo una prenotazione da parte di Nicola Fabrizio.  
A te la parola, Nicola.   
 
CONSIGLIERE FABRIZIO 
Finalmente andiamo a modificare il Regolamento dei contributi patrocini e 
collaborazioni, un Regolamento che, dal nostro punto di vista, fino ad oggi era unico 
per tutti gli ambiti e andava inevitabilmente a creare confusione perché non era 
assolutamente chiaro. Il nuovo Regolamento che non può che vederci favorevoli, 
finalmente disciplina la richiesta di contributi, patrocini e collaborazioni per ambiti 
di interesse differenziandoli, e ci auguriamo che questo sia solo un primo passo che 
vada nella direzione di premiare meritocrazia e valore dei progetti avendo indirizzi 
chiari, senza per forza dover dare dei contentini a tutti come spesso, troppo spesso, 
dal nostro punto di vista, è avvenuto nelle scorse legislature, e avendo anche il 
coraggio di fare delle scelte e di sapere dire dei no, se iniziative o proposte non sono 
interessanti.  
 
PRESIDENTE 
Grazie, Nicola. Altri interventi? Mazzoli?   
 
CONSIGLIERE MAZZOLI  
Sì. Posso intervenire.  
 
PRESIDENTE 
A te la parola, Mazzoli.  
 
CONSIGLIERE MAZZOLI  
Grazie. Dunque io vorrei intervenire un attimo e chiedere all’Assessore, cioè, ci sono 
dei chiarimenti su alcuni articoli, perché se è vero che il richiamo al principio di 
sussidiarietà contenuto nell’articolo 4  è certamente molto positivo, tuttavia la 
scelta di dettagliare, nello stesso articolo, le varie tipologie di iniziative che 
meriterebbero la priorità nella concessione dei contributi ripartire in tre ambiti: 
cultura, sport e sociale, desta qualche perplessità, considerato anche il fatto che 
nell’allegato 1, per la concessione dei patrocini, presenta una diversa elencazione e 
ripartizione, sono individuate dieci categorie di attività, intento questo qui 
sull’articolo 4.  
Poi, sull’articolo 5, i destinatari dei beneficiari, non è corretto aver scritto che… 
allora, che dato che al primo posto… allora,  il corretto, aver dato al primo posto… è 
corretto aver dato al primo posto le associazioni no profit, però c’è un’incongruenza 
perché prima si dice che i contributi verranno dati unicamente alle associazione no 
profit, ma poi si dice che: “eccezionalmente posso ricevere contributi anche soggetti 
profit”, quindi è il caso di togliere la parola “unicamente” da quell’articolo.  
Poi, non si capisce bene perché le società aventi scopo di lucro, sempre sicuramente 
nell’articolo 5, che quindi noi vorremmo capire un attimo, tutte le associazioni di 
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categoria,  artigiani, i commercianti, gli agricoli, come vengono inquadrate… se 
vogliono promuovere iniziative pubbliche, come vengono inquadrati come soggetti, 
ecco, vorremmo capire queste associazioni come saranno inquadrati come soggetti. 
E perché possono ricevere soltanto dei benefici per attività straordinarie e non 
anche ordinarie, se queste sono valutate di interesse pubblico.  
Io chiedo queste precisazioni se mi sono riuscito a spiegare, mi dispiace, perché mi 
sono arrivati, giusti,  questi dati  all’ultimo minuto quindi ho fatto un po’ di fatica.     
 
PRESIDENTE 
Grazie, Mazzoli. Jacta. Jacta, vuoi rispondere? Io non riesco a sentirla.  
 
SINDACO  
Presidente, rispondo io perché non so se l’Assessore Gori sia disponibile.  
 
PRESIDENTE 
Okay. Vai, Valentina. Prego.  
 
SINDACO 
(…) ritenendo che rispondesse l’Assessore non ho percepito bene, provo a 
ripercorrere le eccezioni del Consigliere Mazzoli. 
Allora, la prima era sull’articolo 4 e il richiamo al principio di sussidiarietà, e quando 
dice che ha delle perplessità, che il suo Gruppo ha delle perplessità, sono io che 
chiedo, su che cosa ci siano delle perplessità? Nel senso che il principio di 
sussidiarietà e la suddivisione in aree d’intervento non sono assolutamente 
incompatibili tra di loro, quindi non arrivo proprio a capire che cosa centri il 
principio di sussidiarietà con le perplessità che esprime sull’articolo 4, o non ho 
capito esattamente la domanda o, in alternativa, l’eccezione è priva di qualsiasi 
fondamento degno di nota, perché la domanda com’è formulata  non ci vedo proprio 
il senso compatibile con quanto esposto all’articolo 4.  
La seconda,  o meglio, l’ultima, perché poi, purtroppo mi sono alzata un attimo e 
quindi può essere che io mi sia persa una parte dell’intervento, era su gli attori e le 
categorie economiche, questo è un Regolamento  di contributi che si riferisce al 
terzo settore ed è stato modificato in coerenza con la riforma del terzo settore, 
quindi le categorie economiche non viaggiano assolutamente su questo binario, 
stiamo parlando, da un lato di pere e dall’altro lato di pesche, sono materie diverse.  
L’ultimo appunto che ho sentito è rispetto all’attività ordinaria  e rispetto all’attività 
straordinaria, anche in questo caso, invece, il Regolamento, e in generale i contributi 
che il Comune riconosce alle associazioni, si distinguono perché per le attività 
ordinaria ci sono spesso quelle associazioni delle convenzioni in essere, ai sensi del 
quale ovviamente il Comune contribuisce sull’attività ordinaria, in questo caso ci si 
riferisce alle specifiche attività extra ordinarie che le associazioni del terzo settore 
vanno a porre in essere. Quindi, non è che il Comune non contribuisce all’attività 
ordinaria, semplicemente si contribuisce secondo binari diversi rispetto a ciò che è 
extra ordinario.  
Mi è sfuggito di sicuro un appunto, verosimilmente il secondo, quindi quello dopo 
all’articolo 4, se il Consigliere Mazzoli me lo riassume rapidamente, vedo di 
rispondere anche su quello.     
 
CONSIGLIERE MAZZOLI 
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Allora. Prima di tutto, l’articolo 4, io chiedevo perché si sono divise le tre categorie, 
quando comunque c’è un allegato in fondo che autorizza i contributi a una decina di 
attività che non sono neanche riguardanti quelle tre categorie, ma nello stesso 
tempo nell’articolo 4 dà proprio la priorità a quelle tre categorie, vuol dire, se mai 
quelle tre categorie lì hanno più priorità di quello che è l’allegato… di quello che 
dopo viene riportato nell’allegato 1, perché nell’allegato 1 ci sono più di dieci 
categorie di attività che avrebbero diritto, però nell’allegato 4… nell’articolo 4 viene 
data la priorità soltanto a queste tre categorie. Va bene.  
Nell’articolo 5, c’è la parola “unicamente”, cioè che si inizia dicendo che verrà date 
queste convenzioni unicamente alle categorie…  c’è proprio la parola “unicamente” 
alle categorie no profit, poi dopo viene detto che comunque possono ricevere 
anche… il contributo anche categorie che non sono no profit, allora è meglio cavare 
la definizione “unicamente” e tutti possono ricevere.  
La cosa che volevo chiarire, oltre comunque… ne ho due di cose da chiarire, sulla 
questione del come vengono inquadrati tutte le associazioni di categoria, come 
società no profit e profit, adesso vorrei capirlo. E un’altra cosa,  prima, riguardo alla 
scadenza, prima era il 30 novembre dell’anno che si faceva… si richiedeva il 
contributo o era il 30 novembre dell’anno prima? Perché non ho capito se è stato 
anticipato o se è stato posticipato questo tempo per le domande.  
 
SINDACO 
Marcella, prima di rispondere vedo che il Segretario aveva alzato la mano, può 
essere che ci sia un intervento di ordine procedurale.  
 
PRESIDENTE  
Okay. Passo la parola allora al Segretario. Io non ho le mani…  
Prego, Segretario.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
Semplicemente volevo un chiarimento… Era semplicemente un chiarimento.  
L’allegato, in realtà, fa riferimento agli ambiti per la concessione dei patrocini che 
non sono i contributi economici, è solo una parte dei contributi, sono i contributi 
indiretti, per cui l’articolo 4 fa riferimento ai contributi economici, mentre l’allegato 
1 fa riferimento ai patrocini, peraltro quello era il testo previgente, comunque che è 
ancora stato ritenuto attuale.  
 
PRESIDENTE   
Grazie, Segretario.  
(Seguono interventi sovrapposti) 
SEGRETARIO GENERALE  
Però, come vedete, l’allegato 1 sono gli ambiti per la concessione dei patrocini.  
 
PRESIDENTE   
Grazie, Segretario. Passo la parola al Sindaco.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
Scusatemi. Intervengo perché mi ha scritto l’Assessore Gori dicendo che ha avuto un 
problema, che non  riesce a risolvere, con l’IPad, quindi non riesce più a intervenire, 
mi ha scritto, solo per questo.  
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PRESIDENTE   
Passiamo la parola al Sindaco, che completa il suo intervento.  
 
SINDACO 
Sì. In realtà con la precisazione del Segretario, direi che è stato chiarito il discorso su 
cui Mazzoli chiedeva una precisazione, cioè il discorso dell’allegato dell’articolo 4 e 
contributi economici e  la distinzione tra, invece, le dieci categorie dell’allegato 1 
invece per le richieste i patrocinio.  
Rispetto alla domanda, se il termine scadenza 30.11 è stato anticipato o posticipato, 
è stato posticipato per permettere alle associazioni di organizzarsi più agevolmente, 
perché di solito a fine anno non avevano ben presente il quadro delle attività che 
volevano svolgere l’anno dopo, in questo modo hanno, più o meno, quattro, cinque 
mesi di tempo in più per poter organizzare l’attività.  
Sulle associazioni di categoria invece siamo fuori ambito, come ho detto prima, cioè, 
le associazioni di categoria vanno secondo un altro bilancio, quando si vogliono 
organizzare con l’ente, organizzano altri strumenti che non sono questo 
Regolamento.  
 
PRESIDENTE 
Grazie, Sindaco. Altri interventi? Dichiarazioni di voto?  
Bene, allora passiamo alla votazione.  
Anche questa delibera richiede la immediata eseguibilità. Comincio.  
(Segue votazione per appello nominale) 
Segretario.  
 
SEGRETARIO GENERALE 
12 (dodici favorevoli). 1 (uno) contrario, e  2 (due) astenuti.  
Sia alla votazione sulla delibera che alla immediata eseguibilità.  
 
PRESIDENTE  
Perfetto.  
A questo punto si dichiara concluso il Consiglio Comunale del 29.10.2020.  
V i ringrazio tutti e vi auguro una buona serata.  
 
 
 
 


