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CONSIGLIO COMUNALE DI RUSSI DEL 29.09.2022
TRASCRIZIONE INTEGRALE

PRESIDENTE
Saremo pronti per partire. Ben arrivati e ben trovati a tutti.
Prima di iniziare con il Consiglio faccio una piccola premessa, concedetemela, sopra  
le vostre cartelline ho messo un piccolo libro de “La Compagnia dei Racconti”. È una 
raccolta  d’interviste  che  un  gruppo  di  volontari  di  san  Pancrazio  e  di  Russi  hanno  
fatto  a  persone  anziane  del  nostro  territorio  e  lì  ci  sono i  loro  racconti,  i  racconti  
della loro vita.
Voglio stimolare un attimo la vostra curiosità, due minuti appena. Enrichetta Babini, 
94 anni  ci  racconta che questa sala che è così  seriosa,  la nostra sala del  Consiglio,  
negli anni ’43-’44 era la sala da ballo più bella di Russi. Qui si ballava il sabato sera,  
alla domenica pomeriggio con i  dischi a 33 giri  ed erano le occasioni che le ragazze  
avevano di incontrare e di stare vicino al loro moroso, perché altre occasioni non ce 
ne erano. Quindi questo vi sollecita un po’ e v’incuriosisce per continuare la lettura  
e leggere un po’ i racconti dei nostri anziani, del nostro territorio.
Detto questo passo la parola al Segretario per l’appello.

SEGRETARIO GENERALE
Buona sera a tutti.
(Procede all'appello nominale)

PRESIDENTE
Il  numero  dei  presenti  è  legale,  quindi  apriamo  la  seduta  di  questo  Consiglio 
Comunale.
Nomino  gli  scrutatori  di  questa  sera:  Folaghi  Fausto,  Samorì  Martina  e  Fabrizio 
Nicola.

Punto  1  all’O.d.G.:  STATUTO  DELL'AGENZIA  MOBILITA'  ROMAGNOLA  -  A.M.R.  S.R.L. 
CONSORTILE - APPROVAZIONE MODIFICHE 

PRESIDENTE
Il  primo  punto  all'Ordine  del  Giorno  vede  presenti  con  noi,  la  dottoressa  Barbara  
Mauri  dell’Ufficio  Legale  e  il  Direttore  Generale  Mazzotti  Marco  dell’Agenzia 
Mobilità  Romagna  -  A.M.R.  S.r.l..  Dobbiamo  approvare  la  delibera  per  le 
approvazioni delle modifiche.
Passo la parola all’Assessore Mirco Frega.

ASSESSORE FREGA
Dunque,  brevemente  solo  per  introdurre  il  Direttore  Generale  Mazzotti,  che  dopo  
v’illustrerà nel dettaglio, per quanto possibile, le modifiche.
Il  precedente Statuto di A.M.R. … A.M.R. è una società della quale Russi detiene lo  
0,75% e si occupa quindi di trasporti, è l’Agenzia della Mobilità Romagnola e si rende  
necessaria  questa modifica allo  Statuto,  in  seguito a  delle  osservazioni  della  Corte 
dei Conti, quindi a novembre ci sarà l’Assemblea Straordinaria dei soci, della quale fa  
parte  anche  il  Comune  di  Russi  detenendo  delle  azioni  di  A.M.R.  e  quindi  adesso  
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lascio  la  parola al  dottor  Mazzotti  che entrerà,  per  quanto  possibile,  nel  merito  di  
queste modifiche. Grazie.

DIRETTORE GENERALE A.M.R. S.R.L. – MAZZOTTI MARCO
Buonasera a tutti e intanto complementi, insomma, io non ero mai stato qui a Russi  
avete una bella cittadina, quindi ci tenevo a dirvelo ecco. Venendo da fuori insomma 
è carina.
Dopodiché allora  che cos’è  che questa  sera si  manda in  approvazione qui  da voi  e 
che cosa si  sta facendo un po’  in tutti  i  Comuni  della  Romagna? Allora A.M.R.  è  la  
società che è nata nel 2017 dalla fusione delle tre precedenti agenzie, Agenzie della  
Mobilità.  Le  Agenzie  della  Mobilità  che  cosa  fanno  sostanzialmente?  Fanno  quella 
che è  la  pianificazione della  rete  del  trasporto  pubblico e  la  gestione di  quelli  che 
sono i contratti di servizio con chi esercita il trasporto pubblico di passeggeri, ecco.  
Sicuramente conoscete  Start,  che è  una delle  società che attua  questo servizio  sul  
territorio,  così  come  ci  possono  essere  degli  operatori  più  piccoli  che  vanno  a 
esercitare quelle che sono le linee del territorio.
Ora un po’ come in tutta Italia, le agenzie sono strutturate su base provinciale, però 
qui da noi,  la Romagna è l’unico territorio, forse tra i  pochi in Italia,  dove c’è stata  
quest’unificazione tra  tutte  le  tre  agenzie,  quindi,  noi  siamo già  in  un’area  vasta  a 
differenza, per esempio, delle altre province dell’Emilia che ancora sono separate e  
si  dovranno unificare ma sicuramente questo comporta insomma per loro comporta 
dei tempi evidentemente superiori.
Quindi  A.M.R.  è  la  società  che  gestisce  la  mobilità  per  conto  dei  Comuni  e  delle  
Province,  gestisce nel  senso cura quelli  che sono gli  affidamenti  e la pianificazione 
per tutta la Romagna.
A.M.R.,  come vi  dicevo, è  nata nel  2017 dalla fusione delle tre precedenti  agenzie,  
che erano una a Rimini, una a Forlì-Cesena e una a Ravenna e quindi è nata questa 
nuova realtà A.M.R. che in un’ottica anche di efficientamento del servizio, insomma, 
di tutto quello che è correlato, unifichiamo tutto e gestiamo come unica unità.
Inizialmente  era  stato  fatto  un  primo  Statuto  nel  2017,  che  quindi  andava  a  
prevedere quelli  che sono i rapporti  tra tutti  gli  Enti  che fanno parte di  A.M.R.,  tra  
cui  ovviamente voi  e chi  c’è dentro A.M.R.? Le tre Province e ci  sono praticamente  
tutti  i  Comuni della Romagna. Peraltro, adesso la Romagna si  è anche allargata alla  
Val  Marecchia  e  sono  anche  entrati  dei  nuovi  Comuni  anche  nel  2022,  quindi 
peraltro si sta pure allargando il contesto, perché in ambito riminese voi sapete che  
ci  sono dei  Comuni  che sono subentrati,  erano sotto Pesaro e adesso stanno sotto  
Rimini, come appartenenza geografica.
Come  diceva  l’Assessore,  alla  luce  di  alcuni  chiarimenti  che  sono  stati  fatti  e  che 
sono stati richiesti, si è valutato di estendere, di fare alcune modifiche a quello che è 
l’attuale  Statuto,  che  sono  modifiche  sostanzialmente  non  sostanziali,  sono 
modifiche  piccole,  poi  se  volete  se  entriamo  anche  nel  merito,  sono  più  che  altro 
tecnicismi  non  sono  cose  sostanziali,  perché  alla  fine  quello  che  per  esempio  è  il  
calcolo  dei  contributi,  della  ripartizione  dei  costi  rimane  sostanzialmente  tutto  
uguale.
Ci  sono  dei  controlli  in  più  che  sono  implementati  nello  Statuto  e  vanno  anche  a  
regolamentare  questi  ulteriori  controlli,  c’era  un  coordinamento  che  era 
rappresentato dalle Province dei Comuni più grandi, che adesso si chiamerà Consulta  
però  nella  sostanza,  insomma,  non  ci  sono  modifiche  per  cui  dici:  “Cambia,  c’è 
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questa  cosa,  per  cui  cambia,  sostanzialmente…”,  è  un  aggiornamento  alla  luce  di  
quelli che sono i Regolamenti.
Poi  se volete maggiori  dettagli,  ho qui  l’avvocato Mauri,  se volete,  entriamo anche  
nel  merito, però questo è a vostra discrezione e anche in base al tempo che volete  
dedicare a questa cosa.
Quindi  noi  siamo disponibili.  Siamo qui  questo  è un passaggio  che stanno facendo 
tutti i Comuni e tutte le Province della Romagna, so che parecchi l’hanno già passato 
in Consiglio Comunale, altri, come voi, lo stanno passando. Il 18 novembre abbiamo 
poi la riunione finale, l’Assemblea dei  Soci  a cui  ovviamente partecipate anche voi, 
in cui si approva o meno questo Statuto, ecco. Okay. 
Io  ripasso  la  parola  e  se  ci  sono  domande,  chiarimenti,  insomma anche  in  base  a 
come desiderate o preferite fare.

PRESIDENTE
Grazie, dottor Mazzotti. Interventi? Cellini a te la parola.

CONSIGLIERE CELLINI
Visto che per me è un grande buco nero questa, volevo appunto capire un attimo.
Uno m’interessava sapere a livello, noi abbiamo una percentuale piccolissima, quindi  
ne approfittiamo del fatto che, nonostante la piccola percentuale siete qua.
M’interessava  capire  un  attimo,  questo  Ente  qui  nel  globale,  quindi,  in  tutta  la 
Romagna che costi  aveva? Cioè se  aveva delle  perdite,  degli  utili  e  un po’  com’era  
messo il  bilancio? Poi  avete detto che le modifiche sono state richieste dalla Corte  
dei  Conti,  quindi,  da  intervenire  su  una  cosa  locale,  cosa  lo  fa  a  livello  italiano? 
Quindi m’interessava capire esattamente quali  erano le cose principali  su cui  aveva 
trovato da dire.

DIRETTORE GENERALE A.M.R. S.R.L. – MAZZOTTI MARCO
Intanto,  in  generale  l’azienda  è  un’azienda  che  sostanzialmente  non  è  che  ha  un 
obiettivo di  utile,  l’Agenzia è un’Agenzia della mobilità,  lavora per conto degli  Enti,  
quindi  gestisce  i  rapporti  con  la  Regione  e  anche  nell’ottenere  quelli  che  sono  i  
finanziamenti,  per  esempio,  sui  nuovi  autobus  e  nel  gestire  poi  i  rapporti  con  i  
gestori, quindi il fine non è tanto quello di fare utile ma è quello di gestire al meglio  
quelle che sono le risorse, quindi, per esempio, ecco nei vari bilanci, gli ultimi bilanci  
sono tutti attivi, ovviamente attivi del giusto necessario perché poi quando vediamo 
che ci  sono delle  partite aggiuntive le ridistribuiamo chiaramente sugli  Enti,  quindi 
la  finalità  è  quella  di  gestire  al  meglio.  È  un’agenzia  che  è  nata  con  la  finalità,  di  
essere snella,  quindi,  insomma, anche le persone che ci  sono,  sono proprio ridotte 
un po’ all’osso rispetto ai servizi che bisogna fare e presidiare.
Per darvi un’idea, per ogni cinquanta persone che ha il gestore, noi ne abbiamo una,  
per darvi un’idea, quindi è chiaramente molto ridotta all’osso.
Poi  ecco,  invece,  se  volete  anche  un  quadro  un  po’  più  specifico  a  grandi  linee  di 
quelle che sono le modifiche, io passo la parola.
(Segue intervento fuori microfono)
Allora  i  trasporti  in  ambito  Romagna?  Noi  in  Romagna  abbiamo  circa  venticinque 
milioni  di  chilometri,  ripartiti  tra  le  tre Province a grandi  linee,  sono un po’  più su 
Rimini,  che  sono  circa  otto  milioni  e  qualcosa,  poi  in  seconda  battuta  viene  Forlì-
Cesena, che ha numeri analoghi e un po’ meno Ravenna, a grandi linee questa qui è  
un po’ la dimensione, poco meno di 25 milioni di chilometri.
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In tutto gli autobus, poi chi esercita il servizio? Il servizio viene esercitato con sette  
contratti  che  sono  un  po’  divisi  sul  territorio,  i  tre  contratti  più  grossi  ce  li  ha  
chiaramente  in  gestione  Start  tramite  due  Consorzi,  che  sono  ATG,  che  lavora  in  
ambito  riminese  e  Forlì-Cesena  e  Mete  che  lavora  su  Ravenna.  Mete  è  questo 
Consorzio dove c’è sia dentro Start che è un po’ la parte del leone, ma anche tanti  
privati, infatti, su Ravenna rispetto ad altri territori, c’è anche un peso maggiore del  
privato quindi dentro questo Consorzio ci sono anche tante aziende private.

UFFICIO LEGALE A.M.R. S.R.L. - MAURI BARBARA
Allora  brevemente,  questa  ricognizione  che  avevamo  fatto,  queste  modifiche 
statutarie,  che  vengono  proposte  nascono  perché  la  Corte  dei  Conti  nelle  
ricognizioni periodiche, che fanno tutti gli  anni hanno riscontrato che gli  Enti Locali  
non qualificano in  modo uniforme Agenzia  Mobilità  Romagnola,  nel  senso che per  
qualche Ente Locale siamo qualificati come società a controllo pubblico, mentre per  
altri  società a partecipazione pubblica, perché dopo in base a dove ci posizioniamo 
ci  sono  degli  adempimenti  diversi  e  quindi  diciamo  questa  ricognizione,  nasce  
proprio dalla  Corte dei  Conti,  quindi  che ha fatto questo rilievo e quindi  in questo 
Statuto che cos’è che siamo andati a fare? Innanzitutto, siamo andati a dire che cosa  
siamo  e  dallo  Statuto  risultiamo  con  le  modifiche  che  verranno  apportate,  una 
società a controllo pubblico, nel senso che comunque ci attestiamo da quel punto di  
vista  lì,  che  comporta  dal  nostro  punto  di  vista  una  serie  di  obblighi  superiori  
rispetto a quelle che sono le Società a Partecipazione Pubblica.
Il  fatto  comunque di  essere  a  controllo  pubblico  comporta  una serie  di  modifiche, 
adesso  magari  vi  porto  la  principale,  nel  vecchio  Statuto  che  è  poi  quello  attuale,  
abbiamo  un  organo  sociale  che  è  il  coordinamento  soci,  nelle  società  a  controllo  
pubblico  il  Testo  Unico  sulle  Società  Partecipate,  dice  che:  “Le  Società  a  controllo 
pubblico non ci  possono essere organi ulteriori  rispetto a quelli  previsti  dal  Codice  
Civile”  e  quindi  nel  nuovo  Statuto  abbiamo  tolto  il  coordinamento  soci  che  dagli  
organi  sociali  una  denominazione  diversa  Consulta  dei  soci,  che  non  avrà  più 
funzioni deliberanti, ma soltanto funzioni consultive e poi la Corte dei Conti ha fatto  
tutta  un’altra  serie  di  rilievi  che,  in  parte  erano  già  superati,  ad  esempio,  aveva 
rilevato, che non è prevista la possibilità diciamo del Consiglio a tre cose che da noi  
non  è  possibile,  perché  la  nostra  normativa  regionale  prevede  già  espressamente 
che  ci  debba  essere  un  amministratore  unico  e  poi  cosa  che  introdurremo  con  il  
nuovo Statuto, che non era previsto nel vecchio, è per esempio la relazione annuale  
che viene predisposta sull’andamento della gestione, cosa che non era prevista.
Poi  un’altra  cosa  importante,  che  sarà  prevista  dal  nuovo  Statuto,  è  che 
praticamente  durante  l’Assemblea  dei  Soci,  i  soci  stabiliranno  degli  obiettivi  
gestionali  comuni  che  Agenzia  Mobilità  dovrà,  diciamo  prevedere  e  realizzare  nel  
corso dell’anno. Anche adesso, per esempio, alcuni Comuni, il vostro non mi sembra,  
nelle  proprie  relazioni  ci  chiedevano  di  indicare  quali  obiettivi  Agenzia  Mobilità 
dovesse realizzare. Quindi in questo modo questi obiettivi vengono in qualche modo 
spalmati  su tutti  gli  Enti  soci  e  quindi  saranno decisi  poi  insieme all’Assemblea dei  
Soci  gli  obiettivi,  diciamo  comuni,  generali  che  Agenzia  Mobilità  deve  comunque 
portare avanti nel corso dell’anno.
Poi dopo con l’occasione abbiamo sistemato alcune piccole imperfezioni, che c’erano 
nel  precedente  Statuto,  quindi  abbiamo  provveduto  a  un  restyling,  però  più  che 
altro  per  adeguarci  a  quella  che  è  la  normativa  sulle  società  a  controllo  pubblico 
quindi,  infatti,  lo  diciamo espressamente,  poi  nella  prima parte  dello  Statuto dove  
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diciamo  che  Agenzia  Mobilità  è  una  società  di  diritto  speciale  a  partecipazione  
pubblica  è  necessaria  ed  esclusiva  assoggettata  statutariamente  ai  vincoli  previsti  
dalla  legge  per  le  società  a  controllo  pubblico,  anche  se  comunque  a  livello  
precauzionale,  noi,  pur  non  essendo  inquadrati  prima  come  società  a  controllo  
pubblico  abbiamo  sempre  adottato  tutto  quello  che  era  previsto  per  le  società  a  
controllo  pubblico,  anche  a  livello  di  trasparenza,  anticorruzione,  se  uno  vede  il  
nostro sito pubblichiamo nella società trasparente tutto quello che è previsto già per  
le società a controllo, quindi dal punto di vista sostanziale, avevamo già adempiuto  
tutti  questi  adempimenti,  però  lo  Statuto  comunque  diciamo  non  era  allineato  a  
questa nuova qualificazione.
Poi se volete, posso entrare magari nel merito di tutte le piccole modifiche che sono 
state apportate, vedete insomma voi se lo ritenete opportuno.

PRESIDENTE
Grazie, dottoressa Mauri. Ci sono altri interventi? Altre domande? Veloce, Cellini.

CONSIGLIERE CELLINI
Una curiosità. Nel momento … dico Romagna, no? Ma dove abbiamo i confini con i  
nostri  vicini,  quindi  ci  sono le altre province e così  via,  noi  abbiamo dei  mezzi  che  
fanno la spola tra uno e l’altro anche o solo proprio serviamo? Quindi attraversiamo,  
chiamiamo così  il  confine e ci  sono degli  accordi  con gli  altri?  Che tipo di  accordi? 
Così eh, curiosità.

DIRETTORE GENERALE A.M.R. S.R.L. – MAZZOTTI MARCO
Beh diciamo che il  trasporto,  per fortuna cerca di  collegare  un po’  tutti  gli  ambiti,  
qui ci riferiamo dentro la Romagna o fuori dalla Romagna?
(Segue intervento fuori microfono)
La Romagna con il resto del mondo. Anche qui chiaramente ci sono dei trasporti che  
vanno,  poi  soprattutto  in  quelli  che  sono  i  Comuni  e  che  stanno  al  limite…  faccio  
l’esempio,  magari  Imola  da  una  parte,  i  Comuni  che  stanno  di  qua.  Ci  sono  delle  
linee che attraversano dei Comuni che stanno in Romagna con altri Comuni. In quel  
caso  come  si  ripartiscono  i  costi?  In  base  al  chilometraggio,  quindi  se  si  ha  un 
autobus,  che  fa  cento  chilometri  in  quella  corsa,  di  cui  60  li  fa  in  territorio 
romagnolo e 40 nell’altro territorio, è presto fatta quella che è la divisione dei costi.  
40  li  pagano  dall’altra  parte  e  60  li  paghiamo  qua,  quindi,  tutto  varia  in  base  alla  
percorrenza  chilometrica  e  voi  dite  come  si  fa?  È  semplice  perché  oggi  tutti  gli  
autobus  sono  attrezzati  di  un  AVM,  l’AVM  sarebbe  un  localizzatore  satellitare  che 
traccia quella che in tempo reale è il percorso che fanno gli autobus, quindi, anche a 
consuntivo hai modo di vedere quanta strada è stata fatta in un Comune, piuttosto 
che in un altro. La divisione costi è abbastanza automatica.

PRESIDENTE
Grazie,  Direttore.  Ci  sono dichiarazioni  di  voto?  Altri  interventi?  Passiamo allora al  
voto.  Favorevoli?  14  (quattordici)  favorevoli.  Contrari?  Astenuti?  14  (quattrodici)  
favorevoli e 2 (due) astenuti.
Noi ringraziamo la dottoressa Barbara Mauri e il direttore Mazzotti Marco, se volete  
restare… 
(Segue intervento fuori microfono)
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Ah,  scusa  l’immediata  eseguibilità,  per  me  è  la  cosa  che  proprio  non  entra.  
Immediata eseguibilità? Come prima. 14 (quattordici) favorevoli. Contrari? Nessuno.  
Astenuti 2 (due).
Ripeto i ringraziamenti, se volete restare con noi, molto volentieri. Noi proseguiamo  
con il nostro Ordine del Giorno.

DIRETTORE GENERALE A.M.R. S.R.L.– MAZZOTTI MARCO
Okay. Grazie a tutti e buon lavoro.

PRESIDENTE
Buona serata anche a voi.

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)
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Punto 2 all’O.d.G.: COMUNICAZIONI DEL SINDACO, INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI, 
ORDINI DEL GIORNO. 

PRESIDENTE
Al  secondo  punto  all’Ordine  del  Giorno  ci  sono  le  comunicazioni  del  Sindaco,  le  
interpellanze, le interrogazioni e gli Ordini del Giorno. Al Sindaco la parola.

SINDACO
Buonasera,  non  ho  comunicazioni  particolari  o  quanto  meno  non  mi  pare.  Non 
abbiamo neanche, salvo errori, interpellanze in attesa di risposta.
E’ arrivata un’interpellanza dal Consigliere Flamigni oggi, che chiede risposta scritta,  
comunque  se  la  voleva  leggere  c’era  lui.  Vi  dico  solo  che  cosa  chiede,  chiede  di  
informare rispetto all’iter  della  normativa vigente per  la  modifica della  segnaletica 
orizzontale  per  il  progetto  che  abbiamo  fatto  fare  ad  Artej  di  disegni  dei  passaggi  
pedonali nei pressi delle scuole. Quindi al prossimo Consiglio Comunale gli  fornisco  
risposta scritta ma darò lettura della risposta scritta anche al Consiglio. Grazie.

L'interpellanza viene poi trasmessa all'Ufficio Segreteria e acquisita agli atti del Comune 
come interpellanza n. 6/2022 – Prot. n. 13105 del 29/09/2022

CONSIGLIERE CELLINI
Alcune domande per capire lo stato dell’arte, anche perché oggi mi hanno chiamato 
… adesso con il  Sindaco ci  siamo sentiti  in Provincia,  l’altra  volta sul  discorso della  
Franguelline  e  sempre  la  Molinaccio.  Mi  hanno  richiamato  oggi  le  persone  che 
avevano  presentato  con  me  allora  quella  petizione,  dicendo  appunto  se  erano  in 
programma…  perché  allora  la  Provincia  aveva  detto  che  qualche  cosa  faceva,  per  
quanto  riguarda  la  messa  in  sicurezza  della  Franguelline,  quindi  alzare  i  fianchi,  il  
bordo fosso con dello stabilizzato, anche perché mi dicono... io gli ho chiesto di fare  
le fotografie, perché mi hanno detto che c’è ancora un giro di camion, io adesso è un  
po’  che non vado là,  quindi  do per scontato che c’è ancora quel limite dei  camion,  
giusto? Loro mi hanno detto che c’è un giro di camion, ancora, per cui già la strada 
sta cedendo, quindi, mi riservo di andare a vederla, mi hanno telefonato oggi e non 
ho fatto in tempo ad andare e poi mi hanno detto che ce ne sono parecchi di questi  
camion.
Io ho detto adesso fatemi due o tre fotografie che poi chiederò ai Vigili  di andare a 
fare qualche controllo, perché io non so quanti permessi siano stati dati ai mezzi per  
passare  di  lì  e  quindi,  visto  che  quel  discorso  lì  diventa  più  pregnante,  quando  
andate a bloccare  la  Molinaccio volevo capire  ancora,  perché l’altra  volta eravamo 
rimasti  d’accordo che,  teoricamente gli  appalti  dovevano essere  stati  assegnati  ma 
era un problema di materiali,  volevo capire come siamo messi lì? Questa è la prima 
domanda.
La  seconda è  a  Godo abbiamo visto  che la  rotonda la  stanno quasi  finendo,  siamo 
nella  Monaldina,  ecco  noi  non  abbiamo  più  visto.  Abbiamo  visto  all’inizio  un 
progetto indicativo,  che ci  serviva  solo per  fare  un cambio di  destinazione d’uso o 
qualche  cosa,  ora  volevo  capire  com’era  lo  stato  dell’arte?  Che  tempi  ha  quel  
progetto?  Perché  dico:  “Vabbè  la  rotonda  va  avanti,  grosso  modo”  però  volevo  
capire quand’è che s’inizia a  costruire e perché noi  siamo interessati  ovviamente a 
quel locale, di cui potevamo anche usufruire perché non abbiamo molto spazio, noi  
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come  circoscrizione,  chiamiamo  così  nell’area  del  decentramento,  quindi  volevo 
capire, un po’ com’erano messe queste cose.

SINDACO
Allora  parto  dalla  prima  domanda.  Noi  abbiamo  ben  specificato  alla  Provincia  di  
tenerci  aggiornati  sui  tempi,  Alessandro se hai  aggiornamenti  rispetto a quello che 
sto per dire li dici, ma la richiesta altrettanto pregnante è stata quella di non partire  
con  i  lavori  finché  tutto  il  materiale  non  fosse  presente,  questo  per  evitare  il  più 
possibile di incorrere nei noti problemi nei quali, purtroppo, negli ultimi tempi sono 
incorsi  quasi  tutti  i  ponti,  che  sono  stati  fatti,  quindi  la  richiesta  è  stata  quella  di  
dire:  “Al  di  là  del  tema dell’aggiudicazione  dei  lavori,  che  i  lavori  partano  solo  ed  
esclusivamente quando c’è tutto il  materiale” e l’ingegner Nobile  su questa cosa è  
d’accordo  con  noi,  quindi  l’idea  era  quella  inizialmente  di  cantierare  nell’autunno, 
siamo al 29 di settembre, non abbiamo ancora sentito nessuno e, di conseguenza a  
oggi non abbiamo un tempo prestabilito per l’inizio dei lavori, finché non c’è in casa 
tutto quello che serve per poter dare una data certa, non tanto all’inizio dei lavori,  
quanto  piuttosto  alla  fine  lavori,  nel  momento  in  cui  s’inizierà,  i  lavori  non  
partiranno.
Abbiamo preso e dico abbiamo inteso, come Comune di Russi, ma soprattutto come 
Provincia di Ravenna, l’impegno di tenere aggiornati i cittadini rispetto alla partenza  
del  cantiere,  a  oggi  una  data  di  partenza  cantiere  non  c’è,  un  po’  anche  
condizionatamente  al  fatto  che  il  materiale  ha  conosciuto  e  sta  conoscendo  
un’esplosione  di  costi  esorbitante  e  quindi  la  Provincia  sta  anche  ritarando  alcuni  
cantieri, in funzione del fatto che tutte le opere che aveva previsto di fare non riesce  
a farle. Il nostro ponte di an Pancrazio resta tra le opere che saranno eseguite, ma a  
oggi una data d’inizio lavori non ce l’abbiamo. Questo è…
(Segue intervento fuori microfono)
Quest’anno non si fa, quest’anno non si fa.
L’altra questione è sulla via Franguelline che subirà, inevitabilmente nel momento in  
cui  sarà  chiuso il  ponte,  degli  aumenti  di  traffico,  su  questa cosa  noi  cerchiamo di  
sollecitare la Provincia, avevamo fatto quella riunione in Provincia in cui c’era stato  
ventilato quell’intervento di rialzamento degli argini che erano piombati a causa del  
passaggio dei  mezzi  pesanti,  su questo magari  posso fare un passaggio ulteriore in 
Provincia  per  capire,  perché  quello  che  mi  avevano  detto  l’ultima  volta  che  avevo 
chiesto era stato che questo intervento di tamponamento fosse stato fatto.
(Segue intervento fuori microfono)
Ecco  …  Quello  che  la  Provincia  mi  ha  detto,  però,  ripeto  su  questo  posso  fare  un 
passaggio  in  più,  perché  dopo  avere  chiesto  l’altra  volta,  non  sono  più  tornata  “a 
tambur  battente”  su  questo  tema,  la  Provincia  quello  che  mi  aveva  detto  l’ultima 
volta che io avevo chiesto era stato: “Gli interventi che avevamo pianificato di fare,  
quindi,  quello  della  …  sono  stati  effettivamente  eseguiti”  e  ovviamente  loro  mi 
avevano detto eseguiti  a regola d’arte.  Ora se questi  interventi  non si  sono rivelati  
risolutivi possiamo anche fare un passaggio ulteriore, è chiaro che finché non ci sarà  
il  tema  del  ponte,  quindi,  del  cantiere  capisco  anche  che  per  loro  sia  un  po’  un  
animale  zoppo  intervenire  su  un  punto,  quando  dopo  magari  dopo  sei  mesi  devi  
chiudere  la  viabilità  da  un’altra  parte,  quindi  verosimilmente  terranno l’intervento 
coordinato, però su questo posso fare un passaggio in più.
Passo a Godo. Allora se vi ricordate, noi abbiamo fatto una convenzione, ovviamente 
prevista  dalla  legge,  ma  un  po’  atipica  chiedendo  sostanzialmente  che  fossero 
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anticipate  le  opere  di  sviluppo  del  comparto  rispetto  al  comparto.  Speriamo 
vivamente, ci sono stati dei rallentamenti, io speravo di inaugurare la rotonda prima 
della  Fira,  ci  sono stati  dei  rallentamenti  un po’  lì  perché il  cantiere  è un cantiere  
dove  partecipano  due  parti:  Hera  per  la  parte  fognaria,  Ar.Co.  Lavori  per  la  parte,  
invece, di sviluppo della viabilità.
Ci  sono stati  anche lì  dei  rallentamenti  dovuti  agli  approvvigionamenti  di  materiale  
per  la  parte  fognaria,  c’è  stata  la  Provincia  che  è  intervenuta  sulla  parte 
illuminotecnica  della  rotonda,  facendo presente  che  voleva  l’illuminazione  fatta  in  
un altro modo rispetto a come l’aveva disegnata Ar.Co. Lavori. Siamo arrivati alla fine  
delle  eccezioni,  quindi  speriamo vivamente che  la  viabilità,  per  quanto  riguarda la 
rotonda e la parte che cinge l’area artigianale dello Studio T, diciamo così, in via dei  
Mestieri,  eccetera  sia  ultimata  entro  il  mese  di  ottobre,  quindi,  entro  un  mese  
dovrebbe essere finita la rotonda e la parte venendo da Russi e andando a Ravenna 
a sinistra.
Per  lo  sviluppo  del  comparto  Ar.Co.  Lavori  non  ha  ancora  depositato  il  progetto, 
quindi  non  ve  l’abbiamo  fatto  vedere,  perché  effettivamente  non  ce  l’abbiamo  in 
mano,  loro  hanno,  mi  sembra,  cinque  anni  per  poter  sviluppare  il  progetto.  Io  ho 
parlato con il loro tecnico Enrico Conti, il Presidente di Ar.Co. Lavori è Battistini, loro  
hanno intenzione di  svilupparlo, cioè questo è una sorta di  certezza,  che mi hanno 
dato,  quindi  ci  aspettiamo  è  chiaramente  un  progetto  che  deve  passare  da  una  
Conferenza di Servizi complessa, perché c’è una parte commerciale davanti, c’è una 
parte sociosanitaria dietro. Nella parte sociosanitaria c’è anche quell’edificio che poi  
loro cederanno al Comune e che sarà a destinazione verosimilmente a centro civico.
Detto, questo ancora di depositato non abbiamo nulla, di nulla e questo è il motivo  
per  il  quale non ve l’abbiamo fatto vedere.  Loro sono ampiamente nei  termini  per  
poter  depositare  tutto  quello  che  è  necessario,  quindi  appena  ci  sarà  qualcosa  di  
depositato insomma convochiamo una Commissione per farvi vedere i documenti.
(Segue intervento fuori microfono)
No. Sì, lo sviluppo del comparto è ogni cinque anni…
(Segue intervento fuori microfono)
Anche di più, volendo.
(Segue intervento fuori microfono)
L’intendimento  che  mi  sembra  di  avere  inteso  e  avrebbe  anche  senso,  sarebbe 
scorporare  la  parte  commerciale  e  farla  procedere  in  maniera  un  po’  più  celere, 
quanto meno per recuperare l’investimento che loro hanno fatto sulla viabilità, che  
comunque è un investimento da quasi mezzo milione, tutto sommato, no è di più di  
mezzo  milione  perché  sono  670.000,00  Euro,  mi  pare  di  ricordare  così,  quindi 
l’intenzione pareva essere, partiamo dalla parte commerciale, quindi dalla parte che  
dà sulla  san Vitale e,  in un secondo momento sviluppiamo il  comparto più difficile  
perché è quello socio sanitario, tra l’altro c’è una fascia di rispetto c’è tutta una serie  
di questioni anche più approfondite da dover trattare.
C’è  tutto  il  tema  dell’accreditamento  dei  servizi  alla  persona,  che  mi  sembra, 
scadono nel  2023 è una roba del  genere e loro erano interessati  alle  procedure di  
accreditamento, quindi, ci sono tutti i ragionamenti più complicati. Detto, questo in  
questo  momento non hanno depositato  una pagina,  neanche per  lo  sviluppo della 
parte commerciale, agli  atti  del Comune di Russi a oggi non c’è nulla dello sviluppo 
del  comparto,  però  loro  stanno  lavorando  secondo  i  tempi  dati,  quindi  abbiamo 
fiducia  che,  avendo  anticipato  le  opere  pubbliche  sviluppino  anche  il  comparto,  
diciamo così.
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PRESIDENTE
Grazie, Sindaco.

Pagina 10 di 17



COMUNE DI RUSSI                                                                                                    SEDUTA CONSILIARE DEL 29.09.2022

Punto 3 all’O.d.G.: APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI 

PRESIDENTE
Passiamo al punto numero 3: “Approvazione dei verbali delle sedute precedenti”. Se  
non ci sono osservazioni sui verbali passiamo immediatamente al voto. 
Favorevoli? Unanime. Grazie.

Esito Votazione: Presenti n. 16 – Favorevoli n. 16 

Esito Votazione immediata eseguibilità:       Presenti n. 16 – Favorevoli n. 16 
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Punto  4  all’O.d.G.:  RATIFICA  DELLA  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 
2020/2022 - ART. 175, C. 4, D.LGS. 267/2000 ADOTTATA CON DELIBERA DI GIUNTA N. 88 
DEL 01/08/2022 

PRESIDENTE
Punto numero 4: “Ratifica della  variazione al  bilancio di  previsione 2020/2022”.  Ci 
relaziona l’Assessore Monica Grilli. A Monica la parola.

ASSESSORE GRILLI
Intanto buonasera a tutti  e con questa delibera andiamo a ratificare una variazione 
di  urgenza,  che  abbiamo  fatto  in  aggiunta  alla  fine  di  luglio,  perché  non  c’erano  i  
tempi  tecnici  per  passare  dal  Consiglio  Comunale  e  perché  questa  variazione 
necessitava il fatto di rimpinguare i conti, per quanto riguarda le spese delle elezioni  
politiche che ci  sono appunto state il  25 di  settembre,  per  cui  non c’erano i  tempi 
tecnici per andare nel Consiglio Comunale che c’era appunto in quei tempi.

PRESIDENTE
Grazie, Monica. Ci sono osservazioni? Ci sono interventi? No?

CONSIGLIERE CELLINI
Scusa, ne abbiamo parlato in Commissione. Io do per scontato, poi andrò a vedere, 
io  voto  favorevole,  perché  non  è  un  costo  per  noi,  da  quello  che  ho  capito  io,  ci  
viene risarcito tutto, no? Quindi, se è così, il mio intervento è positivo.

ASSESSORE GRILLI
Prendo  un  attimo  la  parola,  Presidente.  Lo  confermo  essendo  elezioni  politiche  lo  
Stato rimborsa completamente tutte le spese sostenute dal Comune di Russi, per cui  
diciamo  che  questa  variazione  in  gergo  “gira  a  pareggio”  ovviamente,  quindi  tanti  
costi avuti, tante coperture di questi costi avute dallo Stato.

PRESIDENTE
Grazie, Assessore. Passiamo al voto. Favorevoli? 14 (quattrodici). Contrari? Astenuti?  
2 (due). Immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? 2 (due).

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)
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Punto  5  all’O.d.G.:  APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  CONSOLIDATO  RELATIVO 
ALL'ESERCIZIO 2021 

PRESIDENTE
Passiamo  al  punto  numero  5:  “Approvazione  del  bilancio  consolidato  relativo 
all’esercizio 2021”. Ci relaziona l’Assessore Grilli Monica. A te Monica.

ASSESSORE GRILLI
Anche di questa delibera ne abbiamo già parlato in Commissione e siamo appunto a 
richiedere ai  Consiglieri  l’approvazione del  bilancio consolidato del  2021 del  nostro 
Ente. Praticamente in base al  Decreto Legislativo del  2011, in cui tutti  gli  Enti sono 
soggetti  all’obbligo  dell’armonizzazione  dei  sistemi  contabili,  fondamentalmente  si  
va a definire qual è il raggio di azione rispetto alle aziende e agli Enti, il cui Comune  
di Russi ha delle partecipazioni e, come indicato in delibera, gli  Enti in cui abbiamo  
delle  partecipazioni  sono:  ASP  per  il  33%,  Acer  per  il  2,47%,  invece  come  Società 
Partecipate:  Ravenna  Holding  per  lo  0,66,  Team  per  l’8,70  e  Lepida  per  una 
pochissima percentuale.
Alla  fine  del  risultato  il  bilancio  vede con un  segno negativo  di  143.000,00  Euro  a  
fronte comunque di un netto miglioramento già del consolidato del 2020, che aveva  
un disavanzo e un segno negativo di 800.000,00 Euro.

PRESIDENTE
Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Passiamo allora al voto.

CONSIGLIERE CELLINI
Scusa,  soltanto,  se  in  questo  momento  è  migliorato  un  po’  800.000,00…  siamo 
sempre  negativi,  però  insomma  mi  sembra  che  ci  fossero  delle  Partecipate  che  
dovevano dare un po’ più di utili, per me rimane un grande buco nero un po’ tutto il  
sistema  delle  Partecipate,  come  vengano  gestite  dalle  farmacie  e  Company  quindi 
noi votiamo contrario.

PRESIDENTE
Grazie. Passo la parola a Donata.

CONSIGLIERE DONATA?
Cellini,  ti  volevo  spiegare,  che  questo  punto  l’abbiamo  affrontato  molto,  molto  in  
modo  esaustivo  durante  la  Commissione,  per  cui  mi  sembra  un  intervento  fuori  
luogo  veramente,  spero  che  tu  abbia  capito  bene,  perché  ne  abbiamo parlato  per  
un’ora con Omar e con l’Assessore, che sono stati molto, molto esaustivi, per cui far  
passare  questa  perdita  come  una  cosa  del  Comune,  dove  ti  hanno  spiegato 
benissimo la funzione del bilancio consolidato, lo trovo un colpo basso che, secondo 
me, ne potevi fare a meno. Grazie.
PRESIDENTE
La parola a Cellini.

CONSIGLIERE CELLINI
Siamo in democrazia io, al di là non tiro in ballo il discorso del bilancio consolidato,  
perché ho capito benissimo com’è, però sta, di  fatto,  come vengono gestiti,  perché  
questo è un bilancio consolidato che deriva anche dalla gestione di tutti gli altri Enti.  
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Io  sono  sempre  stato  contrario  alla  gestione  dell’Ente,  che  gestisce  le  nostre 
Partecipate,  per  cui  il  contesto,  gli  utili  e  come  vengono  gestiti  quei  soldi  lì  che  
fanno  parte  in  totale  del  bilancio  consolidato  e  di  tutte  le  altre  cose,  quindi,  mi  
sembra che dire “colpo basso”, robe varie, non so io non ho offeso nessuno e qui mi  
sembra che qualcuno ha perso la bussola ed è uscito dalle rotaie.

CONSIGLIERE DONATA?
Non  era  mia  intenzione  offendere,  neanche  la  mia,  la  parola  l’hai  detta,  bilancio 
consolidato  che  non  è  un  bilancio,  quindi,  io  direi  che  quando  una  volta  che  hai  
capito  il  bilancio  consolidato,  tutto  quello  che  hai  detto  dopo  è  inutile,  ma  non  
volevo  offendere  nessuno.  Mi  sembra  più  una  continua  discussione,  visto  che 
facciamo  delle  Commissioni  completamente  esaustive,  ritengo  veramente 
inopportuno,  in  Consiglio  ribadire continuamente gli  stessi  punti,  però va bene,  se 
non riesci a comprenderli, li rispiegheremo, insomma. Grazie.

PRESIDENTE
Prego, Fabrizio.

CONSIGLIERE FABRIZIO
Io  faccio  una  brevissima  dichiarazione  di  voto,  ovvero  essendo  contrari  a  buona 
parte del metodo gestionale delle Partecipate, il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE
Grazie, Fabrizio. Altri interventi? Passiamo al voto. 
Favorevoli?  12  (dodici).  Contrari?  4  (quattro).  Astenuti?  Nessuno.  Immediata  
eseguibilità. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Grazie.

Esito Votazione: Presenti n. 16 – Favorevoli n. 12 – Contrari n. 4 (Zannoni, Fabrizio,  
Cellini , Mazzoli)

Esito Votazione immediata eseguibilità:       Presenti n. 16 – Favorevoli n. 12 – Contrari 
n. 4 (Zannoni, Fabrizio, Cellini , Mazzoli)
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Punto  6  all’O.d.G.:  MODIFICA  AL  PROGRAMMA  BIENNALE  PER  L'ACQUISIZIONE  DI 
FORNITURE E SERVIZI PER IL PERIODO 2022-2023  

PRESIDENTE
Passiamo al punto numero 6: “Modifica al programma biennale per l'acquisizione di  
forniture e servizi per il periodo 2022-2023”. Ci relaziona il Sindaco. A te la parola.

SINDACO
Modifichiamo  questa  sera  una  cosa  semplicissima.  Il  gestore  della  nostra  linea  di  
trasporto scolastico attuale, Airbus, il nuovo affidamento doveva partire dal mese di  
settembre  2022,  con  questa  modifica  chiediamo  di  concedere,  invece,  che 
l’affidamento  nuovo  parta  dal  mese  di  gennaio  2023.  Questo  perché  abbiamo 
riconteggiato i tempi del gestore, in virtù di tutte le sospensioni e delle giornate di  
mancato servizio  legate al  Covid,  quindi  semplicemente nuovo affidamento,  invece 
che farlo partire da settembre ’22 si fa partire da gennaio ’23. Questa è la modifica 
che vi proponiamo di approvare.

PRESIDENTE
Grazie, Sindaco. Cellini?

CONSIGLIERE CELLINI
Capire… ho capito,  ovviamente,  il  servizio,  abbiamo un’idea di  quanti  chilometri  ci  
vengono  forniti  e  se  abbiamo  un’idea  anche  quant’è  il  numero  dei  passeggeri  che 
trasportiamo?

SINDACO
Un’idea ce l’hanno gli  Uffici,  se vuoi, me lo segno e te lo faccio sapere al  prossimo  
Consiglio, perché purtroppo so che li  hanno calcolati perché dovendo fare, il  nuovo  
affidamento hanno tarato tutto il chilometraggio.
Il  numero  di  utenti  è  molto  variabile  perché  sono  sostanzialmente  i  bambini  che  
vengono  a  scuola,  principalmente.  Hai  un  dato  Segretario  lì  a  portata  di  mano?  Il  
Segretario ha un dato a portata di mano, quindi adesso ce lo dice.
Qui noi abbiamo, se voi avete presente, abbiamo scelto, questo lo dico non c’entra  
niente con la delibera, la Regione Emilia-Romagna ha deliberato di rendere gratuite  
le  linee del  trasporto locale.  A Russi,  questa cosa determinava un po’  una stortura 
tra i bambini di Godo e quelli di san Pancrazio perché sostanzialmente la linea Godo-
Russi  è  linea  di  trasporto  locale  e  quindi  resa  gratuita  dalla  Regione,  la  linea  san  
Pancrazio-Russi  è  linea  di  trasporto  scolastico  e  quindi  cosa  succede?  Che  per 
omogeneità di atteggiamento anche noi abbiamo deciso di renderla gratuita.
E’  chiaro  che,  mentre  l’una  non  grava  sul  nostro  bilancio,  perché  è  una  scelta 
regionale,  l’altra  grava  sul  nostro  bilancio,  però  ci  sembrava  corretto,  per  una 
questione di parità ed equità tra bambini, che comunque vanno tutti e due a scuola  
rendere  tutte  e  due  le  linee,  anche  se  una  è  di  trasporto  pubblico  e  l’altra  è  di 
trasporto scolastico, tutte e due gratuite, in virtù della delibera di Giunta Regionale.  
Lascio la parola al Segretario che ha lì i dati a portata di mano.

SEGRETARIO GENERALE
Gli iscritti sono 47, l’ultimo dato disponibile è il 2021, ma mi risulta che il volume è il  
medesimo erano 36 nel 2018, per cui c’è stato un incremento che rispetto ai numeri  

Pagina 15 di 17



COMUNE DI RUSSI                                                                                                    SEDUTA CONSILIARE DEL 29.09.2022

non è banale,  quasi  del  25%, i  chilometri  percorsi  all’anno sono 6.000 erano 6.000 
attualmente sono 6.270. Abbiamo anche il dato delle corse giornaliere, ma in questo 
momento  non  l’ho  immediatamente  sottomano,  ma  ve  lo  possiamo  fornire  al  
prossimo Consiglio.

SINDACO
Sì,  lì  facciamo questa precisazione, si  tratta del  percorso appunto frazione-scuola e 
in più ci sono anche le gite. Ci sono una serie di gite scolastiche coperte dal servizio,  
secondo  la  convenzione  con  la  scuola,  quindi  questi  6.000  chilometri  sono  la 
sommatoria di alcune gite, più il percorso sostanzialmente frazione-scuola.
(Segue intervento fuori microfono)
Sì, sì…

PRESIDENTE
Grazie,  Segretario.  Grazie,  Sindaco.  Ci  sono  altri  interventi?  Dichiarazioni  di  voto?  
Allora passiamo al voto. 
Favorevoli?  12  (dodici).  Contrari?  Astenuti?  4  (quattro).  Immediata  eseguibilità.  
Favorevoli? 12 (dodici). Contrari? Astenuti? 4 (quattro).
A questo punto si conclude il Consiglio di oggi, scusate… il Sindaco.

SINDACO
No,  no  i  punti  sono  finiti.  Mi  sono  dimenticata  una  comunicazione  e  non  so  
Presidente  se  te  la  fossi  segnata  tu  sul  prossimo  Consiglio.  Nelle  comunicazioni  
iniziali, adesso mi è venuto in mente adesso, che vi dovevo dire che noi solitamente  
facciamo  il  Consiglio  Comunale  l’ultimo  giovedì  del  mese.  Nel  mese  di  ottobre 
abbiamo bisogno di fare un Consiglio il 13, quindi il prossimo Consiglio sarà giovedì  
13 ottobre, perché dobbiamo approvare, non mi ricordo cosa, legato al PNRR o a un  
fondo,  forse… un progetto… ve l’avevamo detto che con il  PNRR poteva essere che 
succedesse  che  avevamo  bisogno  di  qualche  scadenza  intermedia,  abbiamo  una 
scadenza  poco  dopo,  mi  sembra  il  15  o  il  16  ottobre,  quindi,  bisogna  che  il  13  
facciamo un Consiglio Comunale.
Vi anticipo anche già che può essere, e anche qui forse il Segretario è più preparato  
di  me,  ma  che  quello  del  13  ottobre  sia  l’unico  Consiglio  del  mese  di  ottobre,  
verosimilmente riusciamo ad anticipare, se abbiamo qualche delibera, che avremmo 
fatto  a  fine  mese,  riusciamo  ad  anticiparla  di  due  settimane,  in  questo  modo  in 
ottobre non faremo due  Consigli  Comunali,  ma verosimilmente  faremo solo  quello  
del 13 ottobre, salvo ovviamente urgenze ed emergenze che dovessero rendersi note 
da qua alle prossime settimane.
Comunque, è già ufficiale,  potete già segnarvi il  Consiglio Comunale del  13 ottobre  
va  fatto  inequivocabilmente,  insomma  quindi  quello  segnatevelo,  13  ottobre  alle 
19.00. Va bene? Mi ero dimenticata, scusate.

PRESIDENTE
Grazie.  Sei  l’unica  che  si  è  ricordata.  Quindi,  vi  saluto.  Buona  serata  a  tutti.  Ci  
rivediamo il 13 di ottobre. Grazie.

Esito Votazione: Presenti n. 16 – Favorevoli n. 12 – Astenuti n. 4 (Zannoni, Mazzoli,  
Cellini, Fabrizio)
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Esito Votazione immediata eseguibilità:       Presenti n. 16 – Favorevoli n. 12 – Astenuti 
n. 4 (Zannoni, Mazzoli, Cellini, Fabrizio)
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