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 CONSIGLIO COMUNALE DI RUSSI  DEL 29.07.2021
TRASCRIZIONE INTEGRALE 

PRESIDENTE
Buona sera a tutti. Passo la parola al Segretario per l’appello.
Segretario, a lei la parola.

SEGRETARIO GENERALE
Buona sera a tutti. 
(Procede all'appello nominale)
Come ho detto, il Consigliere Mazzoli aveva comunicato la sua assenza giustificata, e
vedo  che  non  è  presente  neanche  il  Capogruppo  Flamigni  Andrea,  che  appunto
aveva giustificato la sua assenza. Per cui sono presenti 15 (quindici) Consiglieri.
Chiamiamo anche i componenti della Giunta.
(Prosegue appello nominale) 

PRESIDENTE
Manca l’Assessore Donati.

SINDACO
Sì, ma è assente, questa sera non c’è.

PRESIDENTE
Okay. Va bene.
Segretario, il numero dei presenti è legale per iniziare la seduta?

SEGRETARIO GENERALE
Si con 15 (quindici) (…)

PRESIDENTE
Perfetto.  Comunico  il  nome  degli  scrutatori:  Donatella  Ugolini,  Zannoni  Gianluca,
Mazzoli, non c’è… quindi Cellini Angelo. Perfetto. 

Punto  1  all’O.d.G.:  COMUNICAZIONI  DEL  SINDACO,  INTERPELLANZE,
INTERROGAZIONI, ORDINI DEL GIORNO. 

PRESIDENTE
Passiamo al primo Punto all’Ordine del Giorno: “Comunicazioni del Sindaco”. 
A te Valentina la parola per eventuali Comunicazioni.

SINDACO
Grazie,  Presidente.  Io  avevo  delle  risposte  che  avevo  già  dato  verbalmente  alle
interpellanze sia del  Consigliere Zannoni,  che del  Consigliere Flamigni,  risposte che
avevo  già   dato  verbalmente  in  occasione  del  Consiglio  Comunale  del  28  giugno,
però visto che c’era la richiesta di risposta scritta, ve le rileggo. 
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Poi  io  volevo  fare  una  richiesta  alla  Capigruppo  in  maniera  tale  che  la  possiate
discutere. Visto che siete soliti fare richiesta di risposta scritta ma poi solitamente le
risposte  vi  vengono  date  anche  già  in  sede  di  Consiglio  Comunale,  se  riusciamo  a
trasmettervele  prima,  cioè  piuttosto  che  rileggervi  le  cose  che  vi  ho  già  detto  al
Consiglio,  giusto per evitare duplicazione di  lavoro,  per le prossime volte Gianluca,
poi vi  accordate alla Capigruppo, se siete d’accordo, se io vi  do risposta verbale  al
Consiglio,  poi  vi  trasmetto  la  risposta  scritta,  non  ve  la  rileggo  al  Consiglio
successivo, se no diventa veramente dirvi quaranta volte le stesse… Hai capito quello
che sto dicendo? Non ti sento…

CONSIGLIERE ZANNONI
(…) d’accordo. …  però, se le riceviamo bene, io molte volte la risposta scritta non le
ricevo,  quindi…  Per  me  non  c’è  nessunissimo  …  per  esempio  di  queste  cinque  ho
fatto, me ne è arrivata solo una. Io se mi dai risposta durante il  Consiglio,  e poi  mi
mandate la risposta scritta, per me non c’è nessunissimo tipo di problema.

SINDACO   
No, no,  pensavo ti fossero arrivate tutte in realtà. Va bene, non c’è problema.

CONSIGLIERE ZANNONI
Se non me la son smarrita io, io ne ho vista solo una. 

SINDACO
Io le ho scritte tutte e cinque e le ho già protocollate tutte e cinque. Comunque non
é un problema, cioè era solo per evitare di essere… era per favorire il lavoro di tutti,
semplicemente evitare di…. ma non c’è problema visto che le ho scritte. 
Adesso le leggo intanto,  partiamo da oggi  poi  per le prossime volte vediamo. Se la
risposta scritta ti è già arrivata, mi dici se la ritieni esauriente o no, e parliamo solo
del profilo successivo. Hai capito…?

CONSIGLIERE ZANNONI
Si, si.

SINDACO
Allora, però adesso per oggi parto dalle mie risposte.  

CONSIGLIERE ZANNONI
A me è arrivata solo la risposta delle 9.

SINDACO
Beh, visto che le ho fatte tutte, le leggo tutte. Innanzitutto c’era una 8 forse che era
della Vicesindaco

ASSESSORE BAGNOLI
L’ho spedita, non ti è arrivata Gianluca… la 8?
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SINDACO
Allora leggila grazia, per favore. 

ASSESSORE BAGNOLI
Okay, okay, quindi allora leggo la mia adesso? 

SINDACO 
Parti dalla tua, visto che la tua è la risposta numero 8.

ASSESSORE BAGNOLI
Okay,  okay.  Allora  vado:  ”Interpellanza  del  20/06  numero  8/2021  presentata  dal
Consigliere Gianluca Zannoni. 
In  riferimento  alla  Sua  interpellanza,  rubricata  come  in  oggetto,  la  scrivente
Amministrazione rappresenta quanto segue: 
per il Progetto Educare,  rivolta alla riqualificazione dell’  Area ex FAEDI, erano state
destinate  150.000,00  Euro.  Nella   variazione  di  bilancio  del  28  giugno  2021,  Euro
10.000,00 hanno subito una diversa destinazione, nello specifico: 6.000,00 Euro per
arredi  scolastici,  4.000,00  Euro  per  l’impianto  di  aria  condizionata  del  Centro
Stampa,  riferimento  alla  missione  12.  Quindi  sono  rimasti  150.000,00  Euro  così
destinati.  Risorse già investite per un importo di  50.000,00 Euro ripartiti  in questo
modo:  7.000,00  Euro  e  spiccioli  diciamo,  realizzazione  del  livellamento  del  manto
per  l’installazione  della  pista  skatepark;  2.562,00  Euro  fornitura  e  posa  della
fontanella  movibile,  sempre  nella  zona  ex  FAEDI;  30.000,00  Euro,  30.650,00
realizzazione dello skatepark; 6.000,00 Euro per l’impianto di illuminazione.
Quindi i restanti 90.000,00 Euro sono a disposizione per ulteriori investimenti, alcuni
dei quali sono già stati individuati, che adesso quelli individuati vado ad elencare.
Attività artistica di  Street-art:  percorsi  educativi  rivolti  a sviluppare il  senso critico,
l’attenzione al  bene comune,  al  bisogno della  comunità  civile,  e  la  conoscenza del
territorio,  e  del  relativo  patrimonio  culturale  e  artistico  locale.  Sono  avviati  tre
percorsi:  un percorso per il  nido, 0-3 anni,  quindi  la didattica e Street-art,  per fare
entrare  l’arte  urbana  a  scuola.  I  genitori  insieme  ai  bambini  ed  alle  educatrici,
realizzeranno semplici  disegni  tratti  dalla  letteratura  infantile  da  riprodurre  in  una
parete  dell’Asilo  nido;  un  percorso  per  bimbi  e  ragazzi,  quindi  ci  saranno  un
insegnamento  di  tecniche  con  la  collaborazione  di  professionisti,  per  dipingere  i
muri,  sempre  nella  zona che  andiamo a  riqualificare.  I  ragazzi  saranno coinvolti  in
prima persona nella  progettazione,  dove si  proporranno le  tematiche da  realizzare
per la valorizzazione del territorio. 
Percorso educativo di  attività di  disegno,  attraverso varie tecniche dal  fumetto alla
illustrazione  digitale.  Con  l’organizzazione  di  mostre  di  Street-art,  tempi  e  luoghi
ancora da definire.
Inoltre,  organizzazione  di  attività  sportive,  corsi  di  skate  per  principianti  e  non.
Quindi  un’attività  ludica,  più  che  sportiva,  per  incrementare  l’aspetto  motorio,
aumento dell’equilibrio, quindi cercare di dare proprio ancora un surplus alle attività
sportive.  Organizzazione esperienze motorie, ludico-sportive, legate al pattinaggio”.
Queste,  diciamo,  iniziative  sono  veramente  proprio  rivolte  per  incrementare
insomma la zona, e quindi dare un senso più ampio ai nostri giovani. 
Dimmi se vuoi sapere altro?   
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CONSIGLIERE ZANNONI
Mi ritengo soddisfatto.

ASSESSORE BAGNOLI
Okay, okay. Poi chiaramente, ovviamente facendo i conti, sono rimasti, è un progetto
in via di sviluppo, e man mano che andiamo avanti vediamo,  come tutti i progetti, di
inserire cose sempre rivolte a migliorare quella zona. E,  se ti  ricordi,  in quella zona
era  comunque  stato  fatto  anche  un  lavoro  insieme  alla  cittadinanza,  e  quindi
avevamo fatto un lavoro insieme, per vedere quali erano i desideri dei nostri giovani.

SINDACO
Vado io. Io ho la risposta all’interpellanza numero (…). Donatella per favore chiuditi
il microfono, okay grazie. 
Dicevo,  io  parto  dalla  risposta  all’interpellanza  numero  9,  allora:  “In  riferimento
all’interpellanza,  presentata  sempre  al  Consiglio  del  28  giugno,  La  scrivente
Amministrazione rappresenta quanto segue. 
Nell’ambito  della  concertazione  provinciale,  volta  a  definire  la  destinazione  delle
risorse di cui alla Legge 41 del 1997, l’Amministrazione scrivente si è aggiudicata per
il  corrente anno la destinazione delle risorse relative alla progettualità di  azione 2,
così  come  definito  dalla  medesima  norma.  Tale  Legge  dispone  che  vadano
sottoscritte,  unitamente  alle  Associazioni  di  Categoria,  con  le  quali   il  percorso
progettuale è già stato intrapreso,  delle  vere e proprie convenzioni  di  destinazione
delle risorse. Allo scopo di rendere più performante ed efficace questo percorso, la
scrivente  ha  condotto  con  i  rappresentanti  delle  Associazioni  di  Categoria…  che  il
percorso  concordato,  chiedo  scusa,  con  i  rappresentanti  delle  Associazioni,  che  il
percorso  strategico  riguarderà  non  solo  il  corrente  anno,  ma  più  in  generale  un
percorso  di  riqualificazione  generale  del  centro  storico  che  si  snoderà
inevitabilmente  in  più  annualità.  Gli  interventi  dovranno  tenere  conto  di  tutte  le
necessità, tanto quanto dei commercianti del centro storico, quanto dei cittadini che
sono  ivi  residenti,  motivo  per  il  quale  non  sarà  possibile  aprire  più  cantieri  in
contemporanea, ma il progetto dovrà avere un respiro più ampio. 
Tanto  premesso,  la  concertazione  con  le  Associazioni  non  è  ancora  definitiva,  ma
attualmente  l’idea  progettuale  proposta  prevede  di  partire  da  interventi  che
riguardano:  la  riqualificazione  dell’arredo  urbana  del  centro  storico,  la
riqualificazione della facciata del  mercato coperto, il  rifacimento, ivi  rigorosamente
incluso  l’abbattimento  di  barriere  architettoniche,  nonché  la  tutela  dei  percorsi
ciclopedonali, di alcuni tratti di manto stradale e di carreggiata, che permettano una
viabilità più fruibile nell’ambito dell’anello di viabilità che conduce al centro storico.
Posto  che  la  concertazione  come  detto  non  è  ancora  stata  definita,  quelle  sopra
dovranno  essere  considerate  come  proposte,  che  verranno  portate  al  Tavolo  di
lavoro con le rappresentanze. 
Tutto  quanto  sopra  richiamato,  si  ritiene  di  aver  esaustivamente  risposto
all’interpellanza.”
Questa  era  l’interpellanza  sulla  destinazione  delle  somme  iscritte  per  il  centro
storico. 
Gianluca ti passo la parola.
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CONSIGLIERE ZANNONI
Mi  ritengo  parzialmente  soddisfatto  della  risposta.  Mi  auguro  che  sempre  di  più
anche  le  Commissioni  Consiliari  e  i  Consiglieri  vengano  debitamente  informati  su
quelle  cose  qui  prima  di  dover  fare  delle  interpellanze,  perché  comunque  in
Commissione  noi  di  queste  cose  qui  non  abbiamo  mai  parlato.  Magari  non  dico
seguirne il percorso pedissequamente, ma almeno venirne a conoscenza. Comunque
mi ritengo parzialmente soddisfatto. 

SINDACO
Capisco,  è  anche  vero  che  la  Legge  41  ce  la  siamo  aggiudicati  esattamente  tre
settimane fa, di conseguenza… vado avanti…

CONSIGLIERE ZANNONI
Scusami  Valentina,  però la  questione del  centro  storico  come investimento era già
finito a bilancio di previsione per il ’21, quindi bene o male un’idea di fondo…
(Seguono interventi sovrapposti)
Un’idea di fondo comunque c’era.

SINDACO
Sì certo (…) vogliamo lavorare, prendo spunto. 
Vado  avanti  con  la  risposta  all’interpellanza  numero  10,  che  era  quella  sui
390.000,00 Euro. 
“In  riferimento  all’interpellanza,  la  scrivente  Amministrazione  rappresenta  quanto
segue.
La  somma  di  Euro  390.899,00  citata  nell’interpellanza  è  destinata  a  Palazzo  San
Giacomo,  ed  in  particolare:  quanto  ad  Euro  375.000,00  costituiscono  avanzo
vincolato  alla  progettualità  di  risanamento  e  restauro  di  Palazzo  San  Giacomo,
derivanti  dall’accordo  di  riconversione  stipulato  con  PowerCrop  Adam,  quanto  ad
Euro  15.899,00  si  tratta  di  economie  relative  ad  incarichi  di  progettazione  che
verranno  conseguentemente  sfruttate  per  il  medesimo  sito  culturale.  L’intervento
attualmente  in  essere  si  concluderà,  varianti  incluse,  nella  primavera  del  2022,  a
quell’epoca  sarà  possibile  identificare  la  destinazione  di  eventuali  risorse  residue.
Tutto quanto sopra richiamato, si ritiene di aver esaustivamente risposto”. 
Ti passo la parola Gianluca. 

CONSIGLIERE ZANNONI
Mi ritengo soddisfatto.

SINDACO
Vado avanti, questa era la 10. La 11 , un momento che la apro…
Allora, la 11 era sul percorso di valorizzazione dell’area perimetrale della Casa della
Salute.  Allora,  io  rispondo:  “In  riferimento alla  sua interpellanza rubricata come in
oggetto l’Amministrazione rappresenta quanto segue.
Anzitutto  è  doveroso  evidenziare  che  la  missione  prevista  dal  DUP  ‘Valorizzazione
dello stato perimetrale esterno della Casa della Salute’,  che dovrà necessariamente
sviscerarsi in più anni, è stata fin da subito avviata dalla scrivente Amministrazione.
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Preme  infatti  precisare  che  seppure  l’area  esterna  sia  meritevole  di  ulteriori
interventi,  già  molto  è  stato  fatto  in  questo  anno,  nonostante  le  grandissime
difficoltà dettate dalla pandemia, che hanno reso la nostra Casa della Salute un hub
vaccinale, con un numero quotidiano di accessi in nessun modo prevedibile. 
Ciò  premesso,  come detto,  il  progetto  di  valorizzazione  dello  spazio  perimetrale  è
partita  da  quella  che  era  in  assoluto  l’urgenza  più  sentita  dalla  cittadinanza,
ovverosia  la Camera Mortuaria.  I  locali  in  uso al  Comune di  Russi,  ma di  proprietà
dell’Azienda  Sanitaria,  risultavano  infatti  idonei  all’uso  convenuto,  ma  non
adeguatamente  dignitosi  e  decorosi.  Per  questo  motivo  il  Comune  di  Russi,  con
proprie  risorse  che  dovranno  poi  in  seguito  compensarsi  con  quanto  dovuto
all’Azienda per l’occupazione dei locali, ha provveduto a: 
-  Installare pompa di calore caldo/freddo presso la Camera Mortuaria; 
-  Installare  all’esterno  della  zona  delle  targhe  che  permettano  di  identificare  la
persona deceduta senza dover necessariamente accedere alla Camera Mortuaria; 
-  Rivestire  con  idonea  piastrellatura  i  muri  delle  stanze,  e  rimbiancare  gli  stessi
rendendoli decorosi; 
-  Aprire  una porta  di  accesso dall’esterno sì  che le  stanze  della  Camera Mortuaria
non  abbiano,  come  prima  accadeva,  un  unico  accesso  esterno  ma  siano  ciascuna
indipendenti l’una dall’altra; 
-  Sostituire  le  porte  di  accesso  alle  stanze,  rendendole  maggiormente  accessibili
anche ai portatori di disabilità motoria; 
- Installare più decorose illuminazioni presso le stanze. 
La  missione  de  quo  proseguirà  anche  nelle  prossime  annualità  con  gli  spazi  del
giardino, e verosimilmente bisognerà andare nella direzione indicata dal Consigliere
Zannoni. 
Tutto  quanto  è  stato  ora  richiamato,  si  ritiene  di  aver  esaustivamente  risposto
all’interpellanza”. E  ti passo la parola, Gianluca.   

CONSIGLIERE ZANNONI
Mi ritengo soddisfatto quando saranno fatti i lavori, sperando o in un autunno mite,
o  comunque  che  vengano  fatti  prima  dell’autunno/inverno,  almeno  qualche  cosa.
Grazie.

SINDACO  
Qui  aggiungo una cosa,  giusto per  replicare,  qui  il  problema sono nei  contatti  con
l’Azienda Sanitaria,  che oggi ovviamente è presa da altre priorità,  e di  conseguenza
definire con loro accordi,  perché ovviamente per lavorare in casa loro è necessario
definire  degli  accordi,  purtroppo  in  questa  fase  storica  non  è  per  nulla  semplice,
quindi, pur essendo d’accordo sul fatto che l’intervento debba esse fatto, dobbiamo
tenere  purtroppo  in  considerazione  anche  quelle  difficoltà  che  l’ASL  in  questo
momento  ha.  Comunque  quelli  sono  interventi  che  dovranno  essere  fatti,  e  lo
condivido. 
Forse me ne manca una,  allora la 12 era di  Flamini  quindi,  pur avendo risposto mi
viene da pensare che risponderemo a lui;  ma Gianluca aveva depositato… ecco, noi
abbiamo dato alla tua nota su Lea Bendandi  la forma di interpellanza, Gianluca, pur
essendo rivolta al  Presidente del  Consiglio,  e anche agli  altri  membri  del  Consiglio.
Non so se fosse la forma che tu intendevi esprimere. 
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CONSIGLIERE ZANNONI
Sì ho preferito trasformarla così  in…

SINDACO 
Okay.  Allora  la  prima  parte,  vabbè,  chiedevo  appunto  che  non era  dato…  scrivevo
appunto…  se  hai  già  chiarito  questa  parte  di  Lea  Bendandi…  “Non  è  dato
comprendere  l’esattezza  della  forma  iuris,  si  ritiene  di  qualificare  con
un’interpellanza rivolta all’Amministrazione.   
Ritenendo  che  possa  trattarsi  di  un’interpellanza  l’Amministrazione  rappresenta
quanto segue…”
Io ho scritto: ”Lea è stata una donna valorosa, coraggiosa, forte, autentica, tenace e
tanto altro di  più.  Chi  di  noi  ha avuto l’onore e la fortuna di  conoscerla e di  poter
godere della sua saggezza e delle sue narrazioni, non potrà che pensare che Lea sia
più che meritevole, e in realtà per l’Amministrazione sarà un vero onore, di vedersi
intitolata un’area della mostra città. 
Lea,  con  il  suo  impegno  umano,  sociale,  politico,  di  trasmissione  dei  valori
dell’antifascismo  e  della  memoria,  ha  rappresentato  per  chi  scrive  un  esempio  di
vita,  di  fierezza  e  di  virtù.  Il  Consigliere  deve  essere  però  edotto  del  fatto  che  la
Legge  1188  del  1927,  che  regola  la  materia,  prevede  che  l’intitolazione  di  nuove
strade,  piazze  pubbliche,  la  variazione  del  nome  in  quelle  già  esistenti,  nonché
l’approvazione  di  targhe  e  monumenti  commemorativi  a  persone  decedute,  può
avvenire  solo previa  autorizzazione  del  Prefetto,  e  decorso  il  termine  di  dieci  anni
dalla  morte.  Diverso è  che  si  provveda a  un’installazione  temporanea ‘in  memoria
di’,  quindi non con un’intitolazione ufficiale, per la quale l’assenso della Prefettura
resta essenziale. 
Tanto  premesso,  come  accaduto  per  Nino  Bogni  e  per  Tino  Liverani,  la  scrivente
Amministrazione  provvederà con una delibera di Giunta, perché così è previsto dalla
legge - ovverosia che si provveda con  delibera di Giunta - ad approvare la richiesta
intitolazione,  subordinando  l’efficacia  della  delibera  alla  condizione  dell’assenso
prefettizio. Lea avrà nella nostra città il posto che merita, come aveva già anticipato
peraltro  al  Presidente  Bianchi  Enzo Bolognesi,  e  in  pari  modo,  oltre  a  ciò,  invito  il
Consiglio Comunale, e ci dovremmo  tutti quanti impegnare a preservare quanto Lea
ci  ha  lasciato  di  più  importante:  i  suoi  valori  e  la  sua  eredità  storica  di  partigiana
resistente”. 
Ti passo la parola Gianluca. 

CONSIGLIERE ZANNONI
Mi  ritengo  soddisfatto,  perché  alla  fine  quello  che  volevo  poi  raggiungere,
conoscendo  le  difficoltà,  che  però  negli  anni  erano  state  superate  da  diverse
amministrazioni prima della vostra, era non un intento da parte della Giunta, ma una
delibera di  Giunta che vincolasse,  perché tra due anni  e mezzo non sappiamo cosa
succede.  Quindi  una volta che abbiamo la delibera di  Giunta,  come è successo nel
2003 per Pezzi Luciano, nel 2001 per Savini, il  dottor Savini, a Godo, per Montanari
Pellegrino nel 2008, insomma tutti personaggi che con delibera di Giunta si è deciso
di impegnare le Amministrazioni anche a venire di intitolargli una strada. 
A proposito dell’eredità di Lea, dopo avrei anche un’interpellanza. 
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SINDACO
Io direi, Gianluca, che se non mi sbaglio le tue interpellanze precedenti erano finite,
quindi io ho una  risposta inevasa, ma è di Flamigni, quindi aspetteremo il prossimo
Consiglio. Le tue erano tutte risposte, io non ne ho più giusto? 

CONSIGLIERE ZANNONI
Sì.

SINDACO
Okay. Quindi passo la parola alla Presidente: Gianluca ha delle interprellanze.

PRESIDENTE
Grazie, Valentina. Mi sembrava di avere visto Angelo Cellini alzare la mano, ho visto
bene.?

CONSIGLIERE CELLINI
Hai  visto bene.  Volvo approfittare  per non fare  interpellanze e  perdere del  tempo,
adesso,  così,  mi  interessava di  fare  due domande alla  Valentina,  tanto  so  che è  in
grado di rispondermi on-line. 
Uno, visto che noi l’altra volta abbiamo fatto quel Consiglio Comunale urgente per il
discorso del comparto della Monaldina, volevo sapere com’è lo stato dell’arte li e se
per caso c’è una programmazione dei tempi.
Poi mi interessava sapere, visto che non se ne è più saputo, ma è da tanto che sono
pianificati  stì  lavori,  il  rifacimento del  ponte sulla Molinaccio, con la chiusura della
Molinaccio,  e  la deviazione di  tutto il  traffico sulla Fringuellini  di  Godo,  che creerà
un  bel  po’  di  problemi  anche  di  sicurezza.  Ecco,  volevo  sapere  che  cosa  si  sa  di
questo, e quali sono le tempificazioni. Grazie.

PRESIDENTE
Valentina vuoi rispondere?

SINDACO
Sì, rispondo subito… ho perso …  Cellini ci sei ancora?

VICESEGRETARIO GENERALE
Cellini è uscito.

SINDACO
E infatti, mi sa che li è caduta la linea. Aspetto che si riconnetta, Presidente.

PRESIDENTE
Intanto Piera vi fa una comunicazione. 
Ecco, parla di qua.
VICESEGRETARIO GENERALE
Dunque,  io  ho  verificato.  Noi  stamattina  abbiamo  inviato  al  Conigliere  Zannoni  le
risposte  scritte  delle  interpellanze.  Non  ti  sono  arrivate?  Giusto  per  una  verifica,
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perché  sono  andata  a  controllare,  la  mia  collaboratrice  le  aveva  inviate.  Avevi
guardato?

CONSIGLIERE ZANNONI
Vado a guardare nelle Spam, Piera. Nello spam francamente non ho guardato.

VICESEGRETARIO GENERALE
No perché stamattina… ma le altre mail  che ti abbiamo inviato le avevi ricevute? 

CONSIGLIERE ZANNONI
Mi  sono  arrivate  tutte,  io  nello  Spam  non  ho  niente,  a  parte  quelle  che  mi  sono
arrivate in questo istante qui…

VICESEGRETARIO GENERALE
Vabbè, adesso provo…

CONSIGLIERE ZANNONI
Solo una trasmissione di interpellanza 9/’21 inviatami stamattina alle 9,57.

VICESEGRETARIO GENERALE
Ecco, che sono risposte no? Successivamente te le abbiamo inviate tutte. Quindi ti è
arrivata la prima sostanzialmente, la prima risposta.

CONSIGLIERE ZANNONI
Adesso ne vedo un’altra, poi vedo quelle della Valentina delle 19,11.

SINDACO
No ma le mie non fanno testo perché te le ho mandate ma è l’Ufficio che deve fare
la trasmissione, io le ho mandate in…

CONSIGLIERE ZANNONI 
Si, no, stavo guardando che…

VICESEGRETARIO GENERALE
Perché… quindi  se hai  ricevuto,  no,  giusto per fare una verifica,  per capire,  perché
noi stamattina le abbiamo girate alla tua mail, però se non ti sono arrivate… 

CONSIGLIERE ZANNONI
Adesso vedo anche la 11 che non avevo visto.

VICESEGRETARIO GENERALE
Okay. No, no, era giusto una verifica, perché se c’è un problema poi devo sistemarlo.
Verifica se manca qualcosa poi comunque ci  sentiamo, ecco,  magari.  Secondo noi…
secondo  me  stamattina  dovrebbero  essere  state  inviate  tutte  quelle  che  erano
indirizzate a te, insomma le risposte alle interpellanze che tu avevi presentato. Se c’è
qualcosa magari mi mandi una mail, che…
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CONSIGLIERE ZANNONI
Ne ho vista un’altra che prima non vedevo,  e  mi  è arrivata,  adesso mi  è comparsa
con attaccate a quelle della Valentina, mandate…

VICESEGRETARIO GENERALE
Okay.

CONSIGLIERE ZANNONI
Adesso. Però… 
 
VICESEGRETARIO GENERALE
No,  no  va  bene,  era  solo  perché  volevo  capire  com’è  il  sistema  di  trasmissione.
Facciamo  così  controlli  se  ci  sono tutte,  se  manca qualcosa  mi  scrivi,  se  non  è  un
problema. Va bene, grazie Gianluca. 

CONSIGLIERE ZANNONI 
Grazie a te, Piera.

PRESIDENTE
Grazie Piera.
Vedo che è ritornato Angelo Cellini, se vuoi rispondere Sindaco?

SINDACO
Si, si, si, rispondo, mi ero interrotta perché ti era caduta la linea, Angelo. Allora sulla
questione  Moraldina  il  Segretario  in  realtà   è  più  aggiornato  di  me  sui  tempi.
Comunque il  tema è questo:  il  22 luglio -  Segretario  correggimi  se sbaglio -  hanno
sottoscritto l’accordo,  giovedì della scorsa settimana, e di conseguenza prevediamo
che il cantiere per le opere pubbliche parta nell’autunno, di quest’anno ovviamente,
quindi  ottobre–novembre  2021.  Devono fare  la  prima parte  delle  opere,  almeno il
50%,  quell’affidamento  entro  un  mese  dalla  sottoscrizione  dell’atto;  quindi,  loro
bisogna che entro l’estate facciano l’affidamento. Comunque anche l’Amministratore
Delegato della società ci ha garantito che, al di là degli impegni contrattuali assunti,
che  entro  l’autunno  sarà  cantierato  il  tratto.  Quindi,  la  Conferenza  dei  Servizi  la
chiudiamo  questa  settimana sulle  opere  pubbliche,  e  si  riaprirà  la  Conferenza  dei
Servizi  poi  invece per il  progetto successivo,  che è quel  progetto di  Polo Sanitario,
noto.  Quindi  questo è l’evoluzione del   progetto della  Monaldina.  Con uno stralcio
per cui ci aspettiamo di vedere realizzato verosimilmente entro la primavera–estate
del 2022, tanto la rotonda, quanto strada di collegamento all’Euro Company, mentre
per  lo  sviluppo  del  comparto  sociosanitario,  ovviamente  hanno  i  tempi  del
permesso,  quindi  hanno  cinque  anni  di  attività,  come  poi  è  per  qualsiasi  altra
attività, e il geometra  che ci sta lavorando, il tecnico incaricato è  Enrico Conti. Loro
hanno  ovviamente  necessità  di  trovare  collegamenti,  il  gestore,  insomma  di
sviluppare anche un business plan e quindi noi  nel  frattempo ci  portiamo a casa le
opere pubbliche che sono anni che aspettiamo. Questo era (…) Moraldina, Angelo. 
(Segue intervento fuori microfono)
L’altra  domanda  che  mi  avevi  fatto  era  quella  sul  ponte  di  San  Pancrazio.  Lì
sostanzialmente,  mi  dispiace che non ci  sia Donati,  perché l‘ultimo contatto con la
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Provincia  ce  lo  ha  avuto  Donati,  però  noi  avremmo  avuto   garanzie,  perché  ce  lo
chiedeva  Coldiretti  e  più  in  generale  l’associazione  di  categoria,  perché  li  c’è  il
problema della  vendemmia,  cioè  vengono…  quando c’è  la  vendemmia portano  poi
l’uva alla nostra cantina. Allora, abbiamo avuto  garanzie che non ci sarà la chiusura
del  ponte  prima  dell’autunno.  In  realtà  però  stavano  andando  a  rilento  con
l’affidamento  e  quindi  non  ci  hanno  ancora  comunicato  esattamente  quando
prevedono  da  cantierare.  Quindi  non  sarà  prima  di  ottobre,  ma  non  sanno  dirci
quando sarà ancora  con esattezza.  Donati  stava prendendo contatti  con Nobili  per
avere  un  po’  più  di  certezze,  ma  ancora  non  avevamo  date  precise.  Non  sarà
comunque prima del mese ottobre/novembre.   

CONSIGLIERE CELLINI 
Quindi non inizieranno i lavori nemmeno quest’anno, diciamo.

SINACO
Secondo me no.

CONSIGLIERE CELLINI
Okay, perfetto. Grazie. 

SINDACO
Prego. 

PRESIDENTE
Grazie,  Valentina.  Ci  sono  altre  interpellanze,  interrogazioni,  Ordini  del  Giorno  da
presentare?
C’è  un’interpellanza  di  Flamigni,  ma  essendo  assente  ovviamente  la  presenterà  la
volta prossima. 
Da parte vostra ci sono interpellanze? 

SINDACO
Ha alzato la mano Gianluca. 

PRESIDENTE
Gianluca a te la parola.

CONSIGLIERE ZANNONI
Come dicevo prima, per rimanere sul  lascito di Lea ai  cittadini e al Comune, facevo
questa interrogazione con richiesta di risposta scritta.
“Premesso che circa quindici  anni  fa  la  signora Lea Bendandi  donò al  Comune una
preziosa  collezione  di  conchiglie,  con  l’impegno  da  parte  dell’Amministrazione
Comunale di  collocare tale collezione in spazi  adeguati,  da poter essere fruibile dai
cittadini. 
Considerato che con delibera 275 del 29/12/2007 furono stanziati Euro 8.000,00 per
la  catalogazione  delle  conchiglie  e  per  la  predisposizione  di  cartelloni  a  valenza
didattica. 
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Considerando che alcuni anni fa il  Sindaco Retini  senza alcuna motivazione dispose
di  destinare  tale  somma  per  altri  progetti,  disattendendo  gli  impegni  assunti
dall’Amministrazione Comunale al momento della donazione. 
Tenuto  conto  che  attualmente  tale  collezione  è  collocata  nell’Aula  Magna  delle
scuole medie a Baccarini, pertanto difficilmente fruibile da parte dei cittadini. 
Tenuto  conto  che  a  tutt’oggi  gli  esemplari  di  conchiglie  non  sono  stati  ancora
catalogati, e non si è a conoscenza del loro numero;
I  sottoscritti  Consiglieri  Comunali  interrogano  il  Sindaco,  per  conoscere  quali
provvedimenti  intende  assumere  l’Amministrazione  Comunale,  sia  per  la
classificazione  e  catalogazione  delle  conchiglie,  sia  per  l’individuazione  e
predisposizione di locali idonei ad una fattiva fruibilità della collezione  da parte dei
cittadini.
I sottoscritti chiedono risposta scritta a tale interrogazione”.

PRESIDENTE
Grazie, Zannoni. Angelo Cellini hai chiesto di intervenire?

CONSIGLIERE CELLINI
Sì  perché  ai  miei  tempi,  molto  tempo  fa,  quindi  Giunta  Retini,  io  avevo  fatto
un’interpellanza.  Perché  io  sono  andato  a  vedere  la  collezione  di  conchiglie,  l’ho
guardata, l’avevo anche tutta fotografata, poi avevo chiesto se poteva anche essere
spostata  da  qualche  altra  parte,  in  modo  tale  che  fosse  fruibile  un  po’  da  tutti,
perché li, eccetto che uno non venga invitato, è difficile poter andare, poi non c’era
neanche  lo  spazio,  diciamo  che  si  fatica  anche  a   per  girare  per  vedere,  e  c’erano
delle conchiglie. alcune conchiglie erano rare e anche belle, quindi visto che anch’io
a casa mia ho una collezione di  conchiglie,  però ho creato i  suoi  spazi  opportuni  e
così  via,  ecco sarebbe bello.  Quella  è  molto più  bella,  e  appunto se  c’era  modo di
trovare uno spazio. Allora, a suo tempo mi dissero che lei l’aveva donata alla scuola,
però,  ecco,  così  però  in  effetti,  sono  d’accordo  anche  con  Gianluca,  è  impossibile
vederla. Se fosse possibile anche metterla eventualmente nel nostro museo, non so
se è possibile. Okay è tutto qui. 

PRESIDENTE
Grazie, Cellini. 
Se  non  ci  sono  altre  domande,  interpellanze,  interrogazioni  o  Ordini  del  Giorno,
passerei al punto numero due.

Punto 2 all’O.d.G.: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI. 

PRESIDENTE
Allora, nel punto Numero 2 andiamo ad approvare i verbali delle sedute del 27/05 e
del 28/06. Se non ci sono osservazioni su questi verbali, passerei al voto.  
Osservazioni? Nessuna. 
Li  votiamo  tutte  e  due  in  contemporanea,  Piera?  Segretario  tutte  e  due  in
contemporanea? Okay, perfetto.
(Segue votazione per appello nominale)
Andiamo avanti poi ripe...
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(Prosegue appello nominale)
Segretario in questi casi cosa facciamo?

SEGRETARIO GENERALE
Proprio  in  questi  casi  si  può,  bisogna  darla  come  assente  alla  votazione.  Magari
chiedo a Piera se ha mandato un messaggio sul cellulare, anche se poi in realtà era
collegata tramite cellulare, direi. Ma provate a contattarla per dirle di,  o si scollega
e riprova, oppure ci contatta in qualche modo. 

PRESIDENTE
Grazie Segretario, la sta chiamando Piera. 

SEGRETARIO GENERALE
Comunque si può procedere, ecco diciamo.

PRESIDENTE 
Allora,  procediamo,  andiamo  quindi….  no  com’è?  Favorevoli  all’unanimità,  esclusa
Donatella Ugolini che cerchiamo di rintracciare.

Punto 3 all’O.d.G.: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 TUEL E
ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  EX  ART.  175  TUEL  –  VARIAZIONI  AL
BILANCIO 2021/2023. 

PRESIDENTE 
Passiamo al punto numero 3: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex articolo 193
Tuel e assestamento generale di bilancio ex articolo 175, sempre TUEL - variazioni al
bilancio 2021/202”3. Ci relaziona Monica Grilli. 
A te Monica la parola.  

ASSESSORE GRILLI
Buona  sera  a  tutti.  Vado  alla  presentazione  della  variazione  di  bilancio  di  luglio,
nonché,  come  dice  praticamente  il  nostro  Regolamento  di  Contabilità,  entro  il  31
luglio di  ogni anno, andiamo anche a verificare la salvaguardia di bilancio, cioè che
tutti  i  conti  siano  in  ordine,  e  che  praticamente  tutte  le  variazioni  effettuate  nel
corso dei primi sei mesi portino poi a un bilancio a pareggio. Effettivamente portano
a un bilancio a pareggio, per cui diciamo che sta  andando tutto nella normalità. 
È   arrivato  anche  ovviamente  il  parere  favorevole  del  nostro  nuovo  Revisore  dei
Conti,  e tale variazione l’abbiamo anche discussa in Prima Commissione Consiliare.
E  quindi  ve  la  vado  a  presentare.  Per  quanto  riguarda  le  variazioni  delle  entrate,
abbiamo una variazione di 42.000,00 Euro per quanto riguarda l’avanzo del fondone,
che va utilizzato per l’acquisto di mascherine e gel, nonché l’allestimento per la sala
del  Consiglio  per  effettuare  le  riprese  del  Consiglio  Comunale,  quando  appunto
queste  saranno  in  vivo.  Poi  ci  sarà  una  variazione  in  diminuzione  per  quanto
riguarda  le  entrate  correnti  di  natura  tributaria  e  contributiva  per  circa  14.000,00
Euro,  è una diminuzione di previsione. 
Poi,  per  quanto  riguarda  invece  i  trasferimenti  correnti,  abbiamo  un  aumento  di
circa 10.000,00 Euro che riguardano: 3.200,00 Euro  sono i trasferimenti statali  che
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riguardano  il  trasporto  scolastico,  invece  6.500,00  Euro  riguardanti  sempre  un
trasferimento statale per l’Istat.  
Andando  invece  nelle  uscite,  nella  missione  1  Servizi  Istituzionali  Generali  di
Gestioni,  maggiori  spese  per  quanto  riguarda  l’anno  2021  di  9.300,00  Euro  per
l‘assunzione a tempo determinato dell’Ufficio Comunicazione. 
Andando a diciamo importi un po’ più consistenti, andiamo al programma 4, che è la
gestione  delle  entrate  tributarie  e  servizi  fiscali,  una  diminuzione  di  spese  di
4.000,00 Euro che riguardano economie di incarichi legate ai legali dei tributi.  
Nel  programma 8,  Statistiche e sistemi informativi,  maggiori  costi  di  6.500,00 Euro
ma sono riguardanti le rilevazioni Istat, che li abbiamo ritrovati anche nelle variazio -
ni  di  entrata perché sono stato dei  trasferimenti  statali.  Nel  programma 8,  sempre
Statistica e sistemi informativi, un aumento di 15.000,00 Euro che praticamente ser -
viranno per l’allestimento della Sala del Consiglio appunto per mandare in streaming
le sedute del Consiglio Comunale. 
Per quanto riguarda invece la missione 3,  Ordine pubblico e sicurezza,  minori  costi
per 6.200,00 Euro che riguardano economie del personale.
Per quanto riguarda invece il  programma 6,  Servizi  ausiliari  all’istruzione,  maggiori
costi  di  3.200,00 Euro che riguardano i  trasporti  scolastici,  che sono poi  quelli  che
abbiamo trovato anche nelle entrate. 
Nella missione 5 tutte le valorizzazioni dei beni e delle attività culturali, maggiori co -
sti  di 10.000,00 Euro che sono iniziative date dallo skatepark, come diceva appunto
prima il nostro Vicesindaco in risposta all’interrogazione, e minori spese di 3.700,00
Euro che riguardano economie di personale. 
Andando in  missione invece 12 abbiamo minori… missione 12 scusate  che è Diritti
sociali  e  politiche  sociali  della  famiglia,  abbiamo  maggiori  costi  per  3.500,00  Euro
che  riguardano acquisti  per  il  nido,  invece  abbiamo una  diminuzione  per  2.000,00
Euro che riguardano  una diminuzione sul contratto sempre per la gestione del nido.
Poi andiamo nell’ultima pagina, che è la missione 20, che sono I fondi e accantona -
menti, un aumento di costi di 4.000,00 Euro, che praticamente siamo andati a ripri -
stinare il fondo di riserva. 
Questa è la variazione di luglio, che poi va appunto in relazione alla salvaguardia del
bilancio 2021. Avrei terminato l’esposizione.

PRESIDENTE
Grazie, Monica. Ci sono interventi? Zannoni, mi pare. Zannoni a te la parola. 

CONSIGLIERE ZANNONI
(…)  da  chiedere  all’Assessore.  Colgo  l’occasione  per  fare  dichiarazione  di  voto,
voteremo in maniera contraria ovviamente, come abbiamo sempre fatto al bilancio e
alle  varie variazioni. L’unica cosa, apprendiamo con gioia e gaudio i 15.000,00 Euro
per le dirette streaming e la messa in rete del Consiglio Comunale quando saremo in
presenza,  quindi  avrò  un’interpellanza,  una  interrogazione  in  meno  da  fare  il
prossimo anno. Grazie.
PRESIDENTE
Altri interventi? Cellini. Cellini, a te la parola. 

CONSIGLIERE CELLINI
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Comunque ci aveva già chiarito l’Assessore Grilli in Commissione, direi che dei dubbi
non ce ne sono. Noi voteremo no al bilancio, ma perché non ho chiaro ancora  tutti i
vari punti, ovvero i dettagli, cioè quindi... Una cosa sono le spese annunciate li, poi
dopo  bisogna  vedere  se  quelle  in  effetti  son  vere  rispetto  alle  delibere  e  alle
determine che ci sono in giro, le sto scaricando, inizierò a guardarci a questo punto.
Per  il  momento voto contro,  anche se  ovviamente quella  lì  è  una cosa  dovuta  che
dobbiamo fare tutti. Okay. 

PRESIDENTE
Grazie, Cellini. Se non ci sono altri interventi? No. Passiamo al voto. 
Prima  di  tutto  recuperiamo  il  voto  per  l’approvazione  dei  verbali  delle  sedute
precedenti del 27/05 e del 28/06 riguardo a Donatella Ugolini.

SEGRETRIO GENERALE 
No, no. Direi di no Presidente, quella votazione è stata chiusa per cui non è…

PRESIDENTE
Quindi lasciamo stare.

 
SINDACO 
… come assente.

PRESIDENTE
Segniamo come assente. Grazie, grazie Segretario.  
Quindi passiamo a votare  il punto numero 3. Anche l’immediata eseguibilità
(Segue votazione per appello nominale)
Quindi 12 (dodici) favorevoli…

VICESEGRETARIO GENERALE
E 3 (tre) contrari.

PRESIDENTE
12 (dodici) favorevoli e 3 (tre) contrari. Perfetto. 

Punto 4 all’O.d.G.:  RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI –
AGGIORNAMENTO AL 30/06/2021. 

PRESIDENTE
Il  punto numero 4 e numero 5 ha una variazione, non sarà Monica Grilli  il  relatore,
ma sarà il Sindaco Valentina Palli.
Punto  numero  4:  “Ricognizione  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi.  Aggiorna -
mento al 30/06/2021”. Passo la parola al Sindaco. Valentina a te la parola.

SINDACO
Grazie, Presidente. Allora, su questa delibera in realtà non ho molto da dire, nel sen -
so che potremmo aprire cinquanta parentesi ma cerco di riassumere. 
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Allora,  i  principi  contabili  della  programmazione prevedono sostanzialmente che si
faccia la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, ovverosia che si vada
a verificare la compatibilità tra l’operato della Pubblica Amministrazione e le scelte
politiche di mandato, e la compatibilità e, come posso dire, il  rispetto di tali  politi -
che con da una parte i bilanci dell’Ente e dall’altra la verifica di quello che viene fat -
to, di quello che viene eseguito, di quello che è in opera e di quello che è in fase di
realizzazione. 
Questo lo dico in maniera prodromica anche al punto successivo, che è il Documento
Unico di Programmazione. Ovverosia, nel 2019 quando noi abbiamo, e ci siamo dati
delle  linee  programmatiche  di  mandato,  mai  avremmo  potuto  immaginare  che
avremmo vissuto non qualche mese ma ormai un anno e mezzo abbondante di pan -
demia, con lo stato di emergenza che ad oggi è prorogato al 31/12/2021, e quindi di -
ventano due anni pieni.  Ovviamente questo lo dico per dire cosa? Non per dire che
ce ne stiamo con le mani in mano, anzi è l’esatto contrario, ma abbiamo dovuto rive -
dere  in maniera importante quelle  che erano le  priorità,  ciò  nonostante credo che
l’operato dell’Amministrazione, e soprattutto una volta in più devo ringraziare gli uf -
fici, perché non è stato facile per nessuno questo anno e mezzo, neanche per la Pub -
blica Amministrazione,  stia  andando comunque nella  direzione che ci  eravamo dati
con il programma di mandato. 
La delibera di cui stiamo discutendo con i vari,  “Condizione sullo stato di attuazione
dei programmi” l’avrete vista, si riassume sostanzialmente in una verifica di attuazio -
ne, per cui vi trovate per ogni singolo punto, che adesso vi rileggo, un cheek, che è
veramente un punto strategico declinato in obbiettivi operativi, per ogni singolo ob -
biettivo operativo una previsione del 2021, con un preconsuntivo alla data di oggi.
I  punti  sui  quali  ci  siamo da sempre,  da sempre… le  aree strategiche sulle  quali  ci
siamo da sempre concentrati sono stati: il  lavoro, su questo anticipo che nei prossi -
mi mesi, verosimilmente, tenendo le dita incrociate, ci  saranno importanti sviluppi,
spero già per il Consiglio di settembre di potervi dare aggiornamenti; “Cultura tutti i
giorni” l’avevamo chiamata,  e credo che anche solo guardando il  calendario che ha
redatto l’Assessore Bagnoli  per l’estate 2021, nel  quale ci  si  perde, l’obbiettivo non
sia stato più che centrato; “il  rispetto dell’ambiente e del territorio, come patrimo -
nio di  comunità”, e anche in questo caso stiamo andando a lavorare, anche qui per
settembre conto di farvi avere importanti novità, al di là del fatto che è stato  messo
online il portale di monitoraggio dello SME, al di là del fatto che abbiamo concretiz -
zato la posizione della centralina mobile, al di là del fatto che sono state fatte anche
tante altre cose, a settembre conto che ci saranno anche importanti novità per la di -
scarica a Calderana, quindi, ritengo che anche il punto strategico 3 sia un punto sul
quale  si sta lavorando quotidianamente; in tema di welfare l’area strategica l’aveva -
mo chiamata “Riparo, sostegno e supporto, questa è Russi”, io credo che su questo,
se sugli altri ci può essere un minimo margine di discussione, dopo un anno e mezzo
di Covid sul welfare di Russi io credo che ci sia poco da dover dire. E l’ultimo punto,
che era quello dell’investimento sul futuro, in particolare sulla fascia di età giovani -
le,  l’avevamo chiamata “La città attiva,  aggregativa e attrattiva”,  e anche in questo
caso si stanno facendo degli importanti investimenti, tra i quali uno è sicuramente il
progetto Educare  sul  quale  l’Assessore  Bagnoli  ha  rendicontato  prima,  ma credo al
tempo stesso che varie  attività  culturali,  fra  le  quali   dico  una su  tutte  il  “Festival
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della curiosità”, vadano nella direzione di coinvolgimento dei giovani, assolutamente
favorevole e positivo. 
Altra cosa, sulla quale poi sarà l’Assessore Bagnoli che prossimamente magari vi farà
un intervento  più preciso, è la valorizzazione, che continua ad essere costante e im -
plementata dei nostri servizi educativi. In particolare mi rivolgo in primis al  Centro
Paradiso, ma penso anche all’asilo nido, nel quale, andate in pensione delle balie, in -
somma delle educatrici che erano assunte dal Comune di Russi, l’Amministrazione ha
scelto di continuare a percorrere il percorso dell’assunzione di personale alle dirette
dipendenze del Comune di Russi. E allo stesso modo è stato fatto per la Coordinatri -
ce Pedagogica, di conseguenza si è scelto di creare, sì, un Tavolo delle politiche edu -
cative, sul quale ripeto l’Assessore Bagnoli è molto più ferrata di me perché il lavoro
è stato il suo, ma io vi sto rendicontando solo per dirvi che ritengo che anche l’ulti -
ma area strategica, quindi che è quella che va verso più la gioventù e comunque l’in -
fanzia, sia un’area sulla quale l’Amministrazione sta lavorando con grandissima visio -
ne. 
Vi ripeto, la delibera prevede che ogni obbiettivo strategico sia declinato in obbietti -
vi  operativi,  ora sono nove pagine,  non credo di  dovervi  leggere tutti  gli  obbiettivi
operativi. Se avete qualche obbiettivo operativo in particolare sul quale avete piace -
re che io concentri il mio intervento, lo faccio più che volentieri, mi interessava solo
dirvi  quelli  che sono le,  ricordarvi   più che altro,   quelli  che sono gli  obbiettivi  sui
quali  stiamo  concentrando  il  lavoro  dell’Amministrazione.  Sono  a  disposizione  per
chi ha domande.

PRESIDENTE
Grazie, Valentina. Ci sono interventi, dichiarazioni di voto?

VICESEGRETARIO GENERALE
Zannoni.

PRESIDENTE
Okay. Gianluca a te la parola.

CONSIGLIERE ZANNONI
Solo per fare una dichiarazione di voto. Ovviamente noi non siamo così d’accordo col
Sindaco, quindi per forza di cose voteremo contro a questa delibera, come abbiamo
sempre fatto per i  DUP, per le variazioni,  per il  bilancio, per tutto. È la prima volta
che lo vedo,  perché l’anno scorso non mi  ricordavo avessimo fatto una checklist  si
questo genere, molto interessante, ho trovato tanti spunti. Ovviamente non sto qui
a fare la lista oggi, ma piano piano durante l’anno sicuramente qualche dubbio, con
qualche interrogazione, interpellanza me lo troverò. Comunque nel complesso siamo
contrari. 

PRESIDENTE
Grazie, Gianluca.  Passo la parola ad Angelo Cellini. 
CONSIGLIERE CELLINI
Io  sono subentrato  da  poco tempo no,  quindi  ho  visto  soltanto… ho letto  un  po’  i
vari  punti.  Attendo adesso  di  vedere  gli  sviluppi  che  ci  ha  annunciato  la  Valentina
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per  settembre,  aspettiamo per  la  Calderana,  e  anche quelli  per  la  Centrale.  Ovvia -
mente noi siamo contrari  al  documento. Però apprezziamo un tot di  cose che sono
state fatte bene.

PRESIDENTE
Grazie, Cellini. Segretario, a lei la parola.

SEGRETARIO GENERALE
Si io volevo solo dire al Consigliere Zannoni che lo scorso anno e anche in alcuni anni
precedenti, almeno da quando l’obbligo è stato inserito, la ricognizione dei program -
mi era allegata alla presentazione del DUP, per cui non era, diciamo, espressamente
deliberata, ma poi abbiamo ritenuto più coerente, rispetto a quelle anche che sono
le disposizioni, di scindere le due cose, di fare una delibera ad hoc, anche perché ba -
nalmente la presentazione del DUP non é una delibera, ma è solamente appunto una
presentazione.

PRESIDENTE
Grazie, Segretario.

CONSIGLIERE ZANNONI
Son contento che sia fatta così, è molto più semplice da leggere, non dover andare a
cercare tutto quanto all’interno del  DUP, di  89 pagine; quindi,  mi rende soddisfatto
questo nuovo modo di affrontare, questa checklist.

PRESIDENTE
Okay. Grazie Segretario, grazie Gianluca.
Passiamo alla votazione…

SINDACO
Presidente, ti  interrompo un secondo solo. Ha scritto Anna Liverani, si  è disconnes -
sa,  cioè  non  riesce  più  a  riconnettersi,  di  conseguenza  verosimilmente  non  potrà
partecipare. Adesso sta arrivando in Comune, però non aspettiamola per questa  de -
libera, andiamo avanti, però sta arrivando in Comune.  Sei in muta.

PRESIDENTE
Quindi procediamo lo stesso alla votazione. Perfetto. Andiamo. Questo punto richie -
de il voto per la delibera e l’immediata eseguibilità.
(Segue votazione per appello nominale)
Liverani Anna aspettiamo.

SINDACO
Assente, no, no.

PRESIDENTE 
La segnammo assente addirittura.
(Prosegue votazione per appello nominale)
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SEGRETARIO GENERALE
Non ho sentito il voto, scusate, del Consigliere Saporetti.

PRESIDENTE
Saporetti ripeti.
(Riprende la votazione per appello nominale)

PRESIDENTE
Quindi abbiamo 3 (tre) contrari…

VICESEGRETARIO GENERALE
Quindi siamo 12 (dodici) favorevoli e 3 (tre) contrari.

PRESIDENTE 
12 (dodici) favorevoli e 3 (tre) contrari

VICESEGRETARIO GENERALE
No 11 (undici ) favorevoli e 3 (tre) contrari.  

PRESIDENTE
11 (undici ) favorevoli e 3 (tre) contrari.  Perché manca Liverani.

Punto 5 all’O.d.G.: PRESENTAZIONE DEL D.U.P. 2022/2024.  

PRESIDENTE
Perfetto. Passiamo al punto numero 5: “Presentazione del D.U.P. 2022/2024”. Ci rela-
ziona il Sindaco.  A te Valentina la parola.

SINDACO
Allora, anche qui, se volessimo presentare il D.U.P. in maniera analitica, stiamo par -
lando di 219 pagine di documento. Ora verosimilmente io non credo che nessuno di
voi sia stato così  attento da leggerle tutte, perché oggettivamente è un documento
complesso  il  Documento  Unico  di  Programmazione.  Quello  che  preme  rilevare  è
quello che in realtà riferivo anche prima. Cioè è chiaro che la programmazione, che
è iniziata nel 2019,  nel 2024, andando in una direzione, ha subito, non tanto a livel -
lo di scelte politiche, ma a livello di necessità contingibili e urgenti, cioè quando non
puoi fare diversamente ti  organizzi.  E di  conseguenza noi  nell’ultimo anno e mezzo
abbiamo dovuto  stravolgere  la  nostra  agenda,  ma non,  ripeto,  a  livello  ideologico,
ma più che altro a livello economico. Quelle che sono state le difficoltà le conoscia -
mo tutti, il fatto che ci siano state delle difficoltà nel versare banalmente l’IMU piut -
tosto che la TARI,  lo sappiamo tutti  che l’Ente ha dovuto intervenire abbattendo la
TARI l’anno scorso per 150.000,00 Euro, e quest’anno idem con patate, lo sappiamo
tutti, quindi è pacifico che il Documento Unico di Programmazione, e più in generale
le  missioni  strategiche,  le  strategie  dell’Ente,  hanno  conosciuto  in  questo  anno  e
mezzo delle  ansie inaspettate.  Io comunque ripeto quello che ho detto prima,  cioè
credo che nonostante questo,  si sia andati in maniera netta verso la direzione di as -
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secondare e soprattutto sviluppare i programmi strategici che ci siamo dati nel 2019,
credo che alla fine dei conti, saremo in grado, nonostante la pandemia, di portarci a
casa dei risultati eccellenti. 
Il  D.U.P. ne rappresenta alcuni, ma ovviamente quelli che sono in corso d’opera non
possono  ancora  essere  concretizzati,  nel  senso  che  le  cose  poi  si  gioisce  quando
sono finite  e non quando sono in corso,  almeno per noi  funziona così,  e  di  conse -
guenza ritengo che tutto quello che era pianificazione strategica del 2019, pur aven -
do subito una sferzata importante, sia comunque stato portato avanti. 
Il  documento riassume, riassume è un vocabolo sbagliato perché sono 219 pagine,
rappresenta la compatibilità tra quello che vi sto dicendo e tutta la parte finanziaria
dell’Ente.  È  chiaro  che,  come  vi  dicevo  prima,  la  parte  economico-finanziaria  è  la
parte che ha subito i più bruschi e inevitabili curvamenti nel giro dell’ ultimo anno e
mezzo.  L’anno scorso mi  sembra che la delibera sulla  TARI  la  votammo tutti  quanti
all’unanimità, insomma ci sono stati provvedimenti che abbiamo assunto tutti di co -
mune accordo,  perché ci  siamo resi  conto  di  quanto  fossero  inevitabili  ed  urgenti.
Sono provvedimenti  che portano l’ente a dover fare delle  sterzate importanti,  per -
ché chiaramente la coperta è quella, se la usi per coprirti i piedi, può essere  anche
che ti restino scoperte le spalle. Sono due anni che abbiamo abbattuto integralmen -
te  le  occupazione  di  suolo  pubblico,  questo  per  permettere  ai  nostri  esercenti  di
espandersi in territori pubblici, perché sul territorio privato noi non ci possiamo fare
niente, e di  conseguenza capite anche voi  che sono stati  due anni in cui   le nostre
politiche sono state dettate prima di tutto dalla necessità di dover far fronte alle ur -
genze e ai bisogni dei nostri cittadini, e in secondo luogo, appena si è potuto guarda -
re un po’ più in là e un po’ più oltre, abbiamo comunque continuato a perseguire le
missioni  strategiche che ci siamo dati  col  programma di mandato. Questa è sostan -
zialmente la presentazione che vi faccio, ma con la logica sempre, che ho usato an -
che prima, di  essere sempre completamente a vostra disposizione, laddove abbiate
qualche domanda in particolare su qualche missione, su qualche strategia e su qual -
che programma. 

PRESIDENTE
Grazie, Valentina. Ci sono domande? Io qua nel monitor non vedo mani alzate, non
vedo niente. Quindi vuol dire che non ci sono… aspetta, sì. Paolo Cantagalli ha chie-
sto  di intervenire. A lei Segretario la parola.

SINDACO
Mi si era disconnesso il PC (…)

SEGRETARIO GENERALE
Scusate stasera troppi interventi, ma solo una precisazione, in questa fase di presen -
tazione del D.U.P., vi ricordo rapidamente l’iter: la Giunta ha approvato oggi lo sche -
ma,  questa  sera  il  D.U.P.  viene,  il  D.U.P.  del  triennio  ‘21/’24  viene  presentato,  poi
verrà approvata la nota di aggiornamento della Giunta grosso modo a fine di novem -
bre, e da li ricorreranno i termini per la presentazione degli emendamenti su quello
che è già il  testo sostanzialmente finale, e un ultimo passaggio è l’approvazione da
parte del Consiglio, diciamo, di norma a fine anno. Tuttavia in questa fase e fino al
30 settembre, su questo documento, che è un documento ancora diciamo solamente
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(…),  i  Consiglieri  possono  inviare  proposte,  indicazioni,  emendamenti,  che  poi  la
Giunta ovviamente valuterà. Poi ci sarà la fase dell’emendamento formale, ecco que -
sto volevo solo precisare i due momenti.

PRESIDENTE 
Grazie, Segretario. Interventi? Angelo Cellini, a te la parola.

CONSIGLIERE CELLINI
In base a quello che ha detto appunto Cantagalli, mi interessava, visto che io avevo
una richiesta poi da fare no, quindi adesso produrrò una documentazione, eventual -
mente dopo. Quali sono le modalità, a chi lo devo presentare, sotto che forma? Un
eventuale punto da aggiungere al programma, quindi… Poi la Giunta valuterà no, se
metterlo o meno, ma io sotto che forma lo devo presentare?

SEGRETARIO GENERALE
Lei lo può presentare indicando… diciamo, il testo vi verrà inviato, non so se, chiedo
a Piera Ghirardini se lo abbiamo già inviato ai Consiglieri. Ovviamente  il testo verrà
inviato a tutti i  Consiglieri, il testo del D.U.P. presentato questa sera.  Dopo lei può
inviarci  la  richiesta di  integrazione,  indicando in  che punto del  documento intende
inserirlo, se in aggiunta o in sostituzione a quanto già presente nel documento. 

PRESIDENTE
Piera.

VICEPRESIDENTE GENERALE
Allora il D.U.P. verrà reso disponibile nell’area riservata. Peraltro volevo fare proprio
un appello, adesso non siete tutti. Noi vorremmo, come dire, non inviarvi più le pro -
poste  di  delibera,  ma renderle  consultabili  nell’area riservata  alla  quale  voi  potete
accedere con le password, e se non ve le ricordate ve le rinviamo, proprio anche per,
come dire, snellire l’invio, ma anche per non appesantirvi la vostra mail, e quindi il
D.U.P.  sarà reso disponibile,  dopo questa serata,  nell’area riservata consultabile  da
tutti. Questo per quanto riguarda anche i documenti. 
Vorremmo avviare, chiaro che non potrà essere oggi  in un modo, e domani diretta -
mente  in  un  altro,  però  avviare  l’utilizzo  dell’area  riservata  per  voi  Consiglieri.  Se
avete qualche problema, magari ce lo comunicate, se non vi ricordate la password ve
le possiamo, anzi facciamo un rinvio a tutti delle password così ve le rinfreschiamo.
Dopo di che, se qualcuno se la dimentica, ci  date un colpo di telefono, ve la diamo
immediatamente, ecco, anche perché la password è abbastanza semplice. Noi prove -
remmo a fare così, cioè a non inviarvi più il materiale quando convochiamo il Consi -
glio ma renderlo… vi ricordiamo che è disponibile nell’area del sito.  Se c’è qualcosa
in contrario, magari me lo fate sapere. 

PRESIDENTE
Grazie, Piera. Ci sono altri interventi? No non mi sembra. Allora, a questo punto l’Or -
dine del  Giorno non richiede votazione,  per cui  si  conclude così  il  nostro Consiglio
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Comunale. Vi saluto, vi auguro una buona serata, e chi andrà in ferie, buone ferie e
buon riposo. 

CONSIGLIERE CELLINI
Un’indicazione sul prossimo Consiglio?

PRESIDENTE
Ci vediamo a settembre. Okay?

CONSIGLIERE CELLINI
Okay, quindi saltiamo agosto.

SINDACO
Si agosto lo saltiamo, vi anticipo che avrò necessità probabilmente di fare una Com -
missione Consiliare 3^ la prima settimana di settembre. Vi arriverà la convocazione,
però  ipotizzavo,  forse  mi  ero  già  ipotizzata,  adesso  ve  lo  anticipo...  Ipotizzavo che
potesse essere martedì 7, per parlare di Calderana. Martedì 7 settembre. Adesso te -
netela come data ancora da confermare perché non ho la conferma dagli uffici, però
potrebbe essere di  sicuro la prima settimana di  settembre c’è bisogno di  una Com -
missione. Il Consiglio invece sarà a fine settembre, ad agosto salta. 

CONSIGLIERE CELLINI
Okay. 

PRESIDENTE
Grazie, Valentina, buone ferie a tutti, se no buon riposo a tutti, cerchiamo di riposar -
ci un po’.
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