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CONSIGLIO COMUNALE DI RUSSI DEL 10.02.2022
TRASCRIZIONE INTEGRALE 

PRESIDENTE
Salve a tutti, siamo pronti. Bene, spegnete i microfoni chi ce l'ha acceso. Io direi di iniziare 
questo Consiglio Comunale passando la parola a Piera,  vero…? A Piera per fare l’appello. 
Piera? Dovrebbe sostituire il Segretario. Però Piera non dà segni di vita. Lo faccio io?
(Segue intervento fuori microfono)

SINDACO
Piera, sei muta. Togli il muto.
(Interventi fuori microfono)
Sei ancora muta Piera. 

PRESIDENTE
Io non la vedo neanche.

SINDACO
Adesso parla Piera prova? No niente.
(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE
Va a vedere.

SINDACO
Scusami aspetta velocizziamo un attimo perché sennò. Sei giù nel tuo ufficio fai sì, no, con la  
testa. Fai un salto su ufficio del Sindaco, grazie.
Questa sera i potenti mezzi del Comune di Russi si sono alienati, ragazzi. Niente una delibera 
da tre secondi e un quarto. Ce la faremo, ce la faremo. No adesso stavo pensando di frustare 
Matteo speriamo che mi senta.
(Segue intervento fuori microfono)
Sì, ti sentiamo.  Presente.
(Segue intervento fuori microfono)

VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PIERA GHIRARDINI 
Allora, ci sono. Pronti, via. Ci sono, ci sono.

PRESIDENTE
Benvenuta  Piera.  Apriamo  questo  Consiglio  Comunale  passando  la  parola  a  te  per 
fare l'appello. A te Piera, la parola.

VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PIERA GHIRARDINI 
Okay. Grazie.
(Procede all'appello nominale) 
Allora, è assente Flamigni Andrea, il  Consigliere Flamigni Andrea, che ha avvisato. I  
presenti sono 16 (sedici), la seduta è valida.
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Punto 1 all’O.d.G.: MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2022-2024 APPROVATO CON DELIBERA CC N. 87 DEL 20/102021. 

PRESIDENTE
Grazie, Piera. Apriamo la seduta di questo Consiglio che ha un solo Ordine del Giorno, ed è:  
“Modifica  al  Programma Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2022-2024”.  Passo  la  parola  al  
Sindaco per relazionare.

VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PIERA GHIRARDINI 
Aspetta Marcella, nomina gli scrutatori. 

PRESIDENTE
Sì, hai perfettamente ragione. Gli scrutatori sono Ugolini Donatella, Cellini Angelo e Fabrizio 
Nicola.

SINDACO
Eccoci, ce l'abbiamo fatta. 

PRESIDENTE
Ce l’abbiamo fatta. Vai.

SINDACO
Allora, innanzitutto vi ringrazio perché questo Consiglio l'abbiamo convocato giovedì scorso 
in fretta e furia, ma nella lettura dei bandi PNRR, come vi avevo detto, ci sono tutta una serie  
di  simpaticissime  amenità,  tra  le  quali  la  necessità,  previa  candidatura  di  modificare  gli 
strumenti di programmazione. Quindi, in buona sostanza, per poterci candidare, lo ridico, per 
poterci candidare, cioè non abbiamo ancora preso i soldi, è una modifica e una variazione di 
bilancio, soprattutto dagli strumenti di programmazione, funzionale alla candidatura ad un 
bando che scade fra, boh, mi sembra una…  oggi quanti ne abbiamo? Oggi è il 10, scade fra 
tre  giorni.  Questo  bando  ci  dà  la  possibilità  di  candidarci  per  un  importo  massimo  di 
2.500.000,00 di Euro, noi abbiamo deciso di candidarci per 2.500.000,00 di Euro. 
La  modifica  che vi  propongo del  Programma Triennale  delle  Opere Pubbliche 2022-2024 
prevede  quindi  i  seguenti  interventi,  la  somma  fa  2.500.000,00.  Messa  in  sicurezza  ed 
efficientamento energetico della sede municipale per 400.000,00 Euro, la messa in sicurezza 
e  l’efficientamento  energetico  del  palazzetto  dello  sport  per  800.000,00  Euro,  la 
manutenzione  straordinaria  delle  strade  bianche  e  la  messa  in  sicurezza  di  viabilità  per 
350.000,00 Euro, ed interventi sulla viabilità in termini di messa in sicurezza e manutenzione 
straordinaria per 950.000,00 Euro. 
Come vi avevo già detto, il bando non ci chiede espressamente delle progettualità, ma chiede 
delle  candidature  un  po’  macroscopiche  secondo  una  compilazione  di  scheda,  è  però 
necessario che gli interventi siano inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche. 
Quindi la delibera che sottoponiamo all'attenzione del Consiglio è quella della modifica al 
Programma Triennale e con gli importi che vi ho specificato. 
Se avete delle domande, prego.

PRESIDENTE
Interventi? Cellini, a te la parola.
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CONSIGLIERE CELLINI 
Valentina, ho letto lì prima che sono divise queste spese per gli importi che poi sono quelle  
che hai detto te. Voglio dire, si può variare dopo questi importi, o una volta definita la cifra  
bisogna  stare  dentro  quella,  per  cui  se  ne  spendi  anche  meno,  una  parte  non  la  puoi 
utilizzare per le altre…?

SINDACO
Allora,  praticamente funziona così:  si  buttano giù gli  importi,  se ci  sono delle… allora,  la 
variazione tout-court, cioè “ho deciso che al palazzetto invece che spenderne 800 spendo un 
milione e mezzo”, non è possibile, tant’è vero che le somme che abbiamo messo giù hanno 
alla base una sorta di studio preliminare, seppur a grandi linee. Quello che si può fare è: se  
hai dei risparmi di spesa, quindi con le economie classiche dei bandi, un rinvestimento su 
progettualità  uguali  a  quelle  di  cui  ha il  bando,  oppure sulla  stessa voce di  spesa.  Ve la 
declino: abbiamo scritto manutenzione straordinaria strade 950.000,00 Euro, ne spendiamo 
800,  i  150 residui  possono essere messi  sull’efficientamento del  Municipio,  su quello del  
palazzetto, sulle strade bianche o in una finalità diversa, ma che sia comunque compatibile 
alle finalità del bando.

CONSIGLIERE CELLINI
Chiarissimo.

PRESIDENTE
Zannoni ha chiesto la parola. A te, Zannoni, la parola.

CONSIGLIERE ZANNONI
Grazie, Presidente. Io avevo solo una curiosità, e poi dopo faccio la dichiarazione di voto.  
Volevo chiedere: come mai nella variazione di bilancio erano stati inseriti i 2.500,000,00 per il 
2022 in contributi agli investimenti come entrata in conto capitale, e per il 2023 vedevo dal  
fondo pluriennale vincolato per le spese in conto capitale, come mai questa differenziazione? 
Intanto che ci sono faccio anche la dichiarazione di voto. Visto la totale straordinarietà, uno 
del PNRR, due di questa delibera, ci asterremo…

SINDACO
Mi metto a piangere...

CONSIGLIERE ZANNONI
 … nella speranza che verrà utilizzato da qui in avanti, per questa progettualità, anche una 
concertazione con i Gruppi Consigliari. Comunque ci asterremo.

SINDACO
Adesso ho fatto la battuta. La concertazione, vi dico la verità, è un po' quello che vi ho detto 
l'altra volta.  Ovverosia, mi piacerebbe tantissimo potervela garantire ma il problema è che i  
bandi,  cioè  abbiamo  dovuto  fissare  un  Consiglio  Comunale  emergenziale  da  un  giovedì 
all'altro. Cioè, i bandi in questo momento non so dirvi con quale livello di frenesia stiamo 
lavorando. Abbiamo il bando delle scuole scaduto l’8 febbraio, ANCI ha organizzato un’ultima 
riunione di allineamento il 7 di febbraio, per dire chi rimaneva fuori e quali erano le linee di 
candidatura. Il bando rigenerazione, con scadenza il 13, ci dicono il 10 che devono essere 
inseriti 2.500.000,00 negli strumenti di programmazione. Cioè, stiamo lavorando in maniera 
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scoordinata, la dico così, purtroppo non per causa nostra ma per come i Ministeri stanno 
gestendo  i  bandi.  Quindi,  capite  anche  voi  che  la  concertazione  è  complicata,  perché 
purtroppo,  vi  faccio  un  esempio  su  tutti,  l'altro  giorno  avevo  in  mente  di  rifare  una 
candidatura sul  centro storico,  abbiamo fatto una riunione con ANCI su un progetto che 
scade fra due settimane, che ci ha detto “guarda, il centro storico non lo puoi fare”. Quindi, il 
rischio  è  anche  che  concertiamo  delle  cose  che  poi  le  riunioni  coi  Ministeri  e  con  le 
associazioni di riferimento ci cassano cinque minuti dopo. Purtroppo, in questa fase stiamo 
lavorando così. 
Comunque,  prendo il  punto,  l'ho detto anch'io  la scorsa settimana,  anche a me farebbe 
piacere poter lavorare con un po’ più di linearità e poter fare un po’ più di concertazione 
degli interventi. Detto questo, le risorse le abbiamo messe giù compatibilmente a quello che 
ha detto il Revisore, e soprattutto compatibilmente a quello che ha richiesto il bando. Cioè 
come mettere e imputare i  2.500.00,00 di Euro era esattamente declinato dal bando… in 
realtà dal chiarimento successivo che è arrivato dal Ministero, comunque va bene.  Penso di  
avere risposto.

PRESIDENTE
Ci sono altri Interventi? Cellini per la replica. 

CONSIGLIERE CELLINI
No, non volevo replicare,  era soltanto per capire.  Visto che la Valentina ha detto che in 
qualche modo una stima preliminare è stata fatta per ridefinire se non altro quelle cifre,  
volevo  sapere  se  potevamo  appunto  sapere  quali  sono  le  voci,  le  macro  voci  che 
compongono queste cifre almeno nei vari…, tipo mi posso immaginare quella del Comune, 
ma per le strade quali erano le strade che avevate ipotizzato o che manutenzioni, che non 
erano poi le manutenzioni, che lavori di sicurezza avevate ipotizzato, ecco, per le strade. 

SINDACO
Allora, in buona sostanza, per i due interventi di efficientamento energetico l'anno scorso 
abbiamo commissionato ad una società, che si chiama AES, uno studio del livello di spendita 
energetica di ogni singolo edificio pubblico. Questo proprio funzionalmente all'idea che nel 
momento in cui  fossero uscite delle  linee di  finanziamento sull’efficientamento avremmo 
saputo poter dire quali sono gli edifici più vetusti, e di conseguenza con maggior spendita 
energetica, e avremmo avuto, come si  può dire, una linea di grandezza sulla necessità di  
investimento.  Quindi,  due  interventi  sull’efficientamento  energetico  li  abbiamo  ripresi 
facilmente dall'anno scorso.
Sulle strade, allora, sulle strade bianche abbiamo una mappatura delle strade bianche del 
territorio, secondo me i soldi son pochi, quindi, ovviamente non ci sarà permesso di farle 
tutte.  Però  non dobbiamo scrivere  quali  strade  vogliamo fare,  dobbiamo semplicemente 
scrivere questa somma la dedichiamo alle strade bianche. 
Mentre sulle opere straordinarie, e più in generale sugli interventi di messa in sicurezza, si  
parla  di  rifare  banchine  e  anche  alcuni  tratti  ciclopedonali.  Noi  abbiamo un elenco,  che 
ovviamente  diventa  purtroppo  sempre  più  corposo  e  sempre  più  nutrito,  di  strade  del 
territorio che oggettivamente hanno bisogno di interventi di riqualificazione, a partire da via  
Giusti - Grazia mi è testimone, oramai i suoi vicini la ammazzano - e tutta quell'area, quindi,  
dopo la via Giusti cosa c'è? La via Alfieri… Insomma, quell'area è un'area drammatica, poi 
però  ci  sono  anche  delle  vie  come  a  Godo,  aspetta  che  adesso  vado…  sto  andando  a 
memoria perché l'elenco delle vie non è necessario stilarlo per il bando. Noi per il bando 
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dobbiamo sapere quanto ci costa al metro lineare fare quel tipo di intervento. Quindi noi non 
abbiamo ancora un elenco delle vie. Vi dico delle vie che ho in mente, perché nelle criticità  
prioritarie che ci siamo segnati, queste vie sono tra le principali criticità. Secondo me a Godo 
c'è la via Brufaiaga, ma sto andando, ripeto, completamente a memoria. E la via dove abita la  
Andini come “cacchio” si chiama? Via Petrarca. A Godo, aiutatemi 
(Segue intervento fuori microfono) 
Via  Puccini,  potrebbe essere a Godo. A San Pancrazio non me lo ricordo assolutamente, 
anche perché in realtà a San Pancrazio l'intervento più corposo sarebbe invece quello sulle 
strade bianche. Però, vi ripeto, visto dando degli input che in realtà non sono né verificati nè 
concertati. Quello che serve per redigere le schede è capire al metro lineare l'intervento che 
proponi  quanto costa.  Di  conseguenza tu  poi  dici:  “bene,  mi  hanno assegnato la  cifra  x, 
conseguentemente potrò fare questo intervento piuttosto che quell'altro”. 
Siamo in realtà andati al contrario nel senso che siamo partiti dai due interventi che invece 
sapevamo quantificare,  quindi Municipio 400.000,00 Euro, palazzetto 800.000,00. Gli  altri 
due  interventi  li  abbiamo  delineati  un  po’  facendo  una  differenza,  insomma, 
sostanzialmente.

CONSIGLIERE CELLINI
Io volevo approfittare, intanto faccio la dichiarazione di voto. Poi ti volevo chiedere se nella  
sicurezza c'era anche il discorso della sismica, e volevo sapere se era in regola con, diciamo, 
con la normativa sismica il Comune di Russi, quindi l'edificio del Comune.
In ogni caso la mia dichiarazione di voto è: sono favorevole, e anch'io mi sarei comportato 
come ti sei comportata te, per cui va bene così.

SINDACO
Sì, la sismica l'abbiamo messa dentro i 400.000,00 Euro, perché il Municipio è un edificio di  
Protezione Civile. Quindi, visto che sono da fare alcuni interventi di miglioramento sismico, li 
abbiamo inclusi nella… visto che il bando lo prevede, i  400.00,00 Euro sono una parte di 
miglioramento sismico e una parte di efficientamento energetico.

CONSIGLIERE CELLINI
Okay, era quello che volevo sentire, perfetto.  

PRESIDENTE
Ha chiesto la parola Filippo Plazzi. A te Plazzi, la parola.

CONSIGLIERE PLAZZI
Sì, io sarò breve. Sulla mancata concertazione e condivisione ha già risposto la Valentina, il 
Sindaco,  quindi  non  dirò  nulla.  Noi  naturalmente  mi  premeva  dire  questo,  saremmo 
favorevoli, siamo favorevoli alla possibilità di avere 2.500.000,00, e anzi volevo ringraziare gli  
uffici  proprio  per  l'impegno  e  l’attenzione  ad  aggrapparsi  a  questi  bandi,  visto  la 
straordinarietà del momento, ecco.

PRESIDENTE
Grazie, Filippo. Altri interventi dichiarazioni di voto? Nessuna. 
Quindi  passiamo al  voto.  Questo punto all'Ordine del  Giorno richiede anche l'immediata 
eseguibilità, che faremo in contemporanea. Parto.
(Procede alla votazione per appello nominale)
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14 (quattordici) favorevoli e 2 (due) astenuti. 
Con questo Ordine del Giorno abbiamo concluso il Consiglio straordinario di oggi, quindi, vi  
auguro una buona serata e alla prossima. Ciao a tutti. 

Esito Votazione: Presenti n. 16 – Favorevoli n. 14 –   Astenuti n.2 (Zannoni, Fabrizio).

Esito Votazione immediata eseguibilità: Presenti n. 16 – Favorevoli n. 14 –       Astenuti 
n.2 (Zannoni, Fabrizio).

La seduta termina alle ore 19:45.
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