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CONSIGLIO COMUNALE DI RUSSI DEL 26.01.2023
TRASCRIZIONE INTEGRALE 

PRESIDENTE
Siamo pronti? Benvenuti  a tutti,  abbiamo anche degli  ospiti  questa sera e questa è  
una cosa molto bella. Prima di iniziare il  Consiglio io volevo fare un ringraziamento  
al  nostro Sindaco per la sua sensibilità e per aver condiviso un comunicato stampa 
con tutto il  paese per ricordare i  fatti  che sono accaduti  il  17 febbraio del  1923,  è 
spiegato molto bene dal Sindaco l’evento e le cose che sono accadute, però io ve le 
ricordo un attimo. 
In  quella  data una squadra fascista obbligò l’allora Sindaco Arturo Babini  a  dare le 
dimissioni  e  questo  gesto  fu  accompagnato  da  una inaudita  violenza,  anche  tutti  i  
Consiglieri furono obbligati a dimettersi da un Commissario fascista. Questo ricordo,  
che il nostro Sindaco ha condiviso con tutti noi e con tutti i cittadini di Russi, ci deve  
aiutare in modo che questi fatti  non accadono più e a creare in noi delle riflessioni  
su quanto è avvenuto.
Vi  ringrazio  tanto  per  avermi  ascoltato  e  ora  visto  che  abbiamo  degli  ospiti  così  
importanti da premiare, passo la parola all’Assessore Jacta Gori... No, scusate, devo 
far fare prima l’appello al Segretario Comunale. Grazie. A lei Segretario la parola. 

SEGRETARIO GENERALE
Grazie. Buona sera a tutti. 
(Procede all’appello nominale)
Sono presenti  13 (tredici) Consiglieri. Sono presenti  anche...  dunque, il  Vicesindaco  
è assente. Gli Assessori Gori, Grilli, Frega e Donati.
Buon lavoro a tutti.

PRESIDENTE
Grazie  Segretario.  Nomino  gli  scrutatori:  Fabrizio  Nicola,  Vitali  Roberto  e  Ugolini 
Donatella. A questo punto, passo la parola all’Assessore Jacta Gori. A te la parola.

ASSESSORE GORI
Grazie, Presidente. Buona sera a tutte e buona sera a tutti. Questa sera come ha già  
accennato la nostra Presidente sono qua presenti nel pubblico degli ospiti che sono i  
vincitori del contest natalizio, “Natale in uno scatto” che anche quest’anno appunto 
abbiamo  organizzato  e  quest’anno  le  categorie  erano  tre  e  abbiamo  premiato  la 
migliore  foto  per  ogni  categoria  e  per  questo  motivo  voglio  chiamare  qua  Maria  
Deleciani  che  era  nella  giuria,  che  è  della  Proloco  di  Russi  e  fa  parte  anche  del  
gruppo fotografico Proloco di Russi. Ciao Maria Adele. Buona sera. 
Stai attenta, se passi da qui, stai attenta al filo. No, ma adesso ci mettiamo in piedi.  
Ci mettiamo in piedi. Funziona? Funziona. Okay. Chiedevo.
Ecco, appunto Maria Adele era nella giuria con me e con Adele Musiani che chiamo 
qua  con  noi,  Adele  è  dell’Ufficio  Cultura  e  ha  seguito  tutto  quanto,  tutti  quanti  i  
lavori  e ha ricevuto tutte le  foto.  Ciao Adele,  buona sera anche a te.  Praticamente 
Adele ha fatto tutto il  lavoro di  raccolta delle foto e ce le ha appunto inviate e noi  
però,  vero  Maria  Adele  eravamo  all’oscuro  dei  nomi,  quindi,  noi  abbiamo  proprio 
solo votato la foto, non sapevamo di chi era appunto, chi era appunto il fotografo e 
quindi siamo andato proprio con il cuore, con la testa a votare queste bellissime foto  
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che adesso vedrete. Io voglio ringraziare appunto Adele per lo splendido lavoro tutto 
l’ufficio e passo la parola a Maria Deleciani della Proloco. 

DELECIANI MARIA 
Allora,  io  faccio  i  complimenti  ai  partecipanti  che  sono  stati  molto  bravi  e 
ovviamente  ancora  di  più  i  vincitori.  Questi  eventi  come  un  foto  contest  mi  
sembrano molto importanti  perché favoriscono la partecipazione delle persone alla  
vita  della  nostra  comunità  e  del  nostro  paese  e  le  foto  prodotte  cristallizzano  la 
nostra vita di comunità, della nostra vita privata, in questo caso le feste natalizie e  
quindi mi sembra molto importante e comunque è sempre molto divertente vedere  
le foto degli altri.

ASSESSORE GORI
Grazie, Maria Adele. Infatti, ognuno ha il suo punto di vista del Natale, il suo punto 
di vista di vedere le cose nella nostra città, perché infatti le tre categorie quest’anno,  
erano proprio decorazioni natalizie che potevano andare sia dai presepi, i biscotti...  
Vero  Adele?  Gli  alberi  di  Natale,  le  lucine,  qualsiasi  cosa.  L’altra  categoria  era  gli  
eventi,  era  quattro  passi  per  Russi,  quindi,  tutti  gli  eventi  che  abbiamo  fatto  per  
Natale sul nostro territorio e la categoria amici animali, visto che insomma vediamo 
spesso  fotografati  tutti  i  nostri  amici  a  quattro  e  due  zampe  abbiamo  pensato  di  
creare questa categoria apposta perché, insomma ci faceva molto piacere. 
Io,  quindi,  non  perderei  troppo  tempo  perché  ci  sono  i  nostri  ospiti  qui  che  ci  
aspettano.  Cosa  dite,  passiamo  alla  premiazione?  Noi  abbiamo  preparato  anche 
delle  slide per  far  vedere appunto anche a voi  le  foto vincitrici  nei  nostri  schermi.  
Ecco,  allora  andiamo  a  premiare,  io  chiamo  Elisa  Moretti,  per  la  categoria 
“Decorazioni natalizie” e questa è la sua foto che adesso ci andrà anche un attimo a  
raccontare.
Elisa  bellissima  la  tua  foto,  è  stupenda.  Complimenti,  hai  preso  proprio  una  parte 
della nostra città che piace moltissimo, sia l’albero...

MORETTI ELISA
Devo dire che tutti gli anni è oggetto delle mie foto. Però la caratteristica era che era  
una notte tutta buia ed era la Vigilia di Natale, quindi a dare evidenza della luce era 
stato proprio l’aiuto del buio che c’è stato, insomma come tagli ai consumi. Passavo 
per  la  piazza,  era  la  vigilia  mi  sono  girata  e  ho  visto  questa  grande  luce,  come  di  
solito  non si  vede mai,  perché bene o male ci  sono le  luci  della piazza.  No,  dicono 
che non c’è luce se non c’è buio e c’erano tutte e due, quindi grazie. 

ASSESSORE GORI
Ad Elisa come premio va un abbonamento per la stagione teatrale...
(Segue intervento fuori microfono)
È  la  stagione  del  contemporaneo,  sì.  Bene,  grazie  e  complimenti  ancora.  Adesso 
chiamiamo l’altro vincitore della categoria “Quattro passi per Russi”, Hendrik Conti.  
Ciao Hendrik. Ciao. Complimenti. Ecco, spiegaci un attimo la tua foto. 

CONTI HENDRIK
Diciamo che è venuta un po' per caso, perché mi ricordavo del, quest’anno al contest 
praticamente non avevo partecipato, poi ho visto queste befane che correvano, sono 
andato a controllare che fossero negli  eventi e ho detto... No, però era l’unica cosa  
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natalizia  in  quell’evento,  perché  gli  altri  correvano  tutti  come sempre  e  quindi  ho 
pensato di abbinare le cose, ecco tutto qui.
(Segue intervento fuori microfono)
Grazie mille. 

ASSESSORE GORI
Anche  per  Hendrik  l’abbonamento  alla  stagione  del  teatro  contemporaneo. 
Complimenti  ancora  per  la  foto.  Bravo.  Grazie.  Ed  ora  premiamo  invece  per  la 
categoria “Amici animali”. Premiamo Benedetta Tarroni e Benedetta ha fotografato il  
suo gatto immagino. Beh, così Benedetta ci spiega anche la sua foto.

TARRONI BENEDETTA
Beh, diciamo che la mia foto è abbastanza emblematica, perché la preoccupazione di 
chiunque abbia degli animali in casa è che gli alberi di natale, le decorazioni possano  
arrivare al 6 gennaio e Remy fortunatamente pesa 8 chili, quindi non riesce a salire  
sull’albero,  però  mi  ha  stupito,  l’ho  voluto  immortalare...  adesso,  diciamo che  per 
urto lo può ribaltare, saltare salire no perché è troppa fatica e la cosa, un po' si vede 
dalla  foto,  la  cosa  che mi  ha  stupito di  più  è  che le  lucine dell’albero  quasi  non si  
vedono  ma  sono  riflesse  nei  suoi  occhi  che  è  diciamo,  l’obiettivo  finale  dei  gatti.  
Remy ha desistito,  perché era troppo fatica poter arrancare  su un albero e  quindi,  
niente è stato immortalato ed è per merito suo se poi il merito è arrivato.
(Segue intervento fuori microfono)
Lo porterò a teatro, sì tanto più o meno il posto di una sedia lo occupa pienamente,  
quindi va benissimo. 

ASSESSORE GORI
Bene.  Complimenti  Benedetta.  Ecco  il  tuo  premio,  l’abbonamento.  Bravissima, 
complimenti e continua a fotografare. Grazie. 
Bene, io ringrazio i vincitori ma ringrazio anche tutti quelli che hanno partecipato al  
contest perché comunque sono state foto molto belle e in alcune abbiamo fatto un 
po' fatica a scegliere, ma sui primi classificati...
(Segue intervento fuori microfono)
Sì, il problema sui primi classificati eravamo anche abbastanza...
(Segue intervento fuori microfono)
Esatto, concordi. Adele, vuole dire qualcosa?

MUSIANI ADELE 
Come  c’è  scritto  poi  sul  coupon  per  avere  l’abbonamento  bisogna  recarsi  verso  la 
biglietteria del  teatro durante gli  orari  di  apertura e il  coupon verrà convertito con 
l’abbonamento.

ASSESSORE GORI
Bene,  allora  grazie  di  nuovo.  Ai  vincitori,  complimenti  continuate  a  fotografare  mi  
raccomando.  Grazie.  Grazie,  a  Maria  Adele  per  aver  partecipato  come  giuria  e  ad 
Adele per il lavoro svolto.  
  
PRESIDENTE
Grazie,  per essere  stati  qui  con noi  questa sera.  Grazie,  per  le  belle  fotografie  che 
avete fatto. 
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Punto  3  all’O.d.G.:  ESPRESSIONE  DI  INDIRIZZO  PER  L’APPROVAZIONE  DEL  BUDGET 
2023 DELLA SOCIETÀ RAVENNA HOLDING S.P.A.

Il Presidente propone di discutere ad inizio seduta i punti iscritti all'Ordine del Giorno n. 3, 4 
e 5; il Consiglio accoglie la richiesta.

PRESIDENTE
Adesso  noi  partiamo  con  l’Ordine  del  Giorno  del  Consiglio  Comunale.  Se  siete 
d’accordo Consiglieri,  salterei il primo e il secondo punto e passerei subito al terzo,  
perché sarà in collegamento con noi la dottoressa Mara Roncuzzi che ha un limite di  
tempo. Siete d’accordo? Perfetto. 
A questo punto il terzo punto parla: “Espressione di indirizzo per l’approvazione del  
budget 2023 della Società Ravenna Holding”. All’Assessore Mirco Frega, la parola. 

ASSESSORE FREGA
Avendo la dottoressa Roncuzzi  dei  tempi  molto stretti,  avendo un altro impegno di  
Consiglio  Comunale,  le  lascio  subito  la  parola.  Noi  abbiamo  già  discusso  il  punto, 
presentato il punto durante la Commissione martedì e quindi, lascio la parola a Mara 
Roncuzzi per la presentazione del budget 2023 di Ravenna Holding. Grazie.

DOTTORESSA RONCUZZI 
Buona sera.  Buona sera a tutti  e a tutte.  Vi  ringrazio per aver invertito l’ordine dei  
lavori  purtroppo ho un altro impegno sempre in Consiglio Comunale e quindi  c’era 
questa  esigenza,  io  proverò  ad  aiutarmi  con  una  illustrazione,  con  alcune  slide.  
Provo quindi a condividere lo schermo, ecco dovreste vedere...
(Segue intervento fuori microfono)
Perfetto,  procedo.  Dunque,  come  di  consueto  e  in  questo  periodo  dell’anno  viene 
presentato  il  budget  di  Ravenna  Holding  e  delle  Società  Controllate  e  Partecipate 
dalla stessa. Per iniziare diciamo, con una slide sinteticamente riassumo la struttura 
di  Ravenna  Holding,  quindi  la  partecipazione  data  dai  soci  e  la  partecipazione  di  
Ravenna Holding stessa all’interno delle Società Controllate e Partecipate del gruppo 
per  le  quali  diciamo,  come  cambiamento  rispetto  all’annualità  precedente  segnalo 
soltanto l’incremento di  partecipazione nelle  Società  Sapir  e  Acqua Ingegneria  che  
oggi  contano  rispettivamente  una  partecipazione  di  Ravenna  Holding  al  29,45% di  
Sapir  e  al  23%  di  Acqua  Ingegneria,  per  il  resto  le  partecipazioni  dalle  annualità 
precedenti sono rimaste immutate. 
La  premessa  rispetto  alla  presentazione  del  preconsuntivo  e  del  budget  è  che 
nell’annualità 2022 quando ormai si sperava che fossero superate le difficoltà legate 
alla pandemia, si è come tutti sapete abbattuta sull’intera Europa, la crisi energetica 
causata  dal  conflitto  in  Ucraina  e  questo  ha  diciamo,  condizionato  quindi  
l’incremento del prezzo del gas e dell’elettricità e quindi ha avuto dei riflessi anche 
su Ravenna Holding e le sue Società in particolare oltre, le ricadute sono state che a  
seguito di  questi  incrementi  c’è  stato l’innescarsi  dei  meccanismi inflattivi,  il  rialzo 
dei  tassi  di  interesse  e  le  difficoltà  di  approvvigionamento  per  quanto  riguarda  le 
materie  prime,  che si  sono verificate  in  particolare  nel  corso dell’anno 2022 e  che  
purtroppo  si  prevede  che  abbiano  ancora  dei  riflessi  anche  sul  2023.  Nonostante  
questi i risultati del 2022 per l’intero gruppo si prefigurano quasi totalmente positivi  
e  la  Società,  in  particolarmente  Ravenna  Holding  chiude  in  positivo  con  una 
previsione che ora vedremo.
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Ho evidenziano  nel  preconsuntivo  soltanto  le  voci  principali  su  cui  porto  la  vostra  
attenzione,  in  particolare  si  prevede  di  raggiungere  un  risultato  netto  di  oltre  12 
milioni  di  Euro  per  l’annualità  2022,  in  leggero  decremento  rispetto  al  budget  a 
causa nella  mancata entrata in  vigore della  motivata istanza che invece partirà  nel  
2023,  che ha quindi  dato luogo a minori  introiti  dalle  reti  del  ciclo idrico integrato 
solo parzialmente compensato da una diminuzione dei costi operativi e da ancora un  
risultato  positivo della  gestione finanziaria  rispetto  alla  previsione  dell’incremento 
dei  tassi  di  interesse  che  invece vedremo nell’annualità  2023  a  seguire  previsto  in  
forte rialzo. 
Per quanto riguarda quindi le previsioni ad oggi sono quelle di una chiusura positiva 
che quindi,  su richiesta dei  soci  porterebbe a un dividendo di  Ravenna Holding per 
l’annualità  2022  sul  2023,  di  oltre  10,8  milioni  di  Euro  rispetto  agli  8,2 
precedentemente  preventivati.  Questo  perché,  diciamo,  con  le  difficoltà  di  cui 
parlavo nell’introduzione naturalmente sono molto più evidenti negli Enti Locali che 
hanno difficoltà a far fronte a questi incrementi e dunque hanno chiesto uno sforzo 
maggiore  a  Ravenna  Holding,  così  come  è  avvenuto  anche  in  alcuni  degli  esercizi  
precedenti  per  far  fronte  alla  pandemia  e  in  questo  caso  per  fare  fronte  agli 
importanti costi legati agli incrementi dell’energia.
Per quanto riguarda il budget 2023 dal punto di vista diciamo, di alcuni numeri della  
programmazione  finanziaria,  Ravenna  Holding  come  sempre  raccoglie  come 
indicazione  l’esigenza  indicata  dai  soci  di  rimborsare  nel  tempo  il  debito  già  
contratto,  di  distribuire  i  dividenti  richiesti  e  nello  stesso  tempo  consentire  il  
finanziamento  degli  investimenti  immobiliari  programmati.  Per  far  fronte  a  questa 
situazione  naturalmente  si  prevede  prudenzialmente  di  fare  ricorso  a  nuovi 
finanziamenti  bancari  pur  continuando  progressivamente  a  diminuire  l’esposizione 
complessiva e anche di dismettere un milione di azioni di HERA per oltre che alcune 
azioni di patrimonio per poter far fronte a questa, diciamo, situazione straordinaria. 
Per  quanto  riguarda  gli  obiettivi  che  sono  stati  diciamo,  riassunti  sinteticamente 
nella tabella che diciamo, non sto ad illustrare nel dettaglio, così come nella tabella 
che ho riportato in questa slide, ci sono la valutazione dei rischi e dei valori soglia a  
cui  la  società  si  sottopone  rispetto  alle  indicazioni  dei  soci.  Come  si  può  vedere 
rispetto a tutti gli indicatori e ai valori soglia sia il preconsuntivo 2022 che il budget 
2023-2025 rispettano le soglie indicate dai soci. 
Per quanto riguarda sinteticamente le linee operative di Ravenna Holding si prevede  
alcuni  interventi  sull’assetto  organizzativo per  fronte  alle  carenze di  personale  con 
l’introduzione di una nuova risorsa nel settore Affari Generali e di una più operativa  
che  possa  dare  una  mano  nello  sviluppo  delle  attività  immobiliari,  in  ogni  caso  il  
meccanismo di  Ravenna Holding è  sempre quello  di,  sostanzialmente ribaltare  una 
quota parte dei  costi  incrementati  dei  dividendi  personali  sulle  Società Controllate  
perché  svolge  sempre  un  approccio  di  gruppo,  quindi  le  persone  che  operano  in 
Ravenna Holding,  sono sempre a disposizione anche di  tutte  le  Società Controllate  
per diciamo, attuare in maniera coordinata e puntuale, le varie normative e politiche 
che vengono date, indicate dai soci.
L’altro  importante  diciamo,  indirizzo  sulle  linee  operative  è  quello  relativo  alla  
gestione  e  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare.  Alcuni  soci,  in  particolare  i  
soci  di  maggioranza dato il  verificarsi  di  questi  importantissimi incrementi  dei  costi  
dei materiali di costruzione, come già accennavo in precedenza, hanno ritenuto che 
alcuni  degli  interventi  previsti  potessero essere diciamo, posticipati  in attesa di  un 
auspicabile rientro di questo incremento molto considerevole del costo dei materiali  
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in  modo  da  diciamo,  non  impegnare  troppe  risorse  pubbliche  in  questi  interventi.  
L’annualità  2023  quindi,  si  configura  un  po'  da  questo  punto  di  vista  come  una 
annualità  di  attesa,  in  ogni  caso  alcuni  di  questi  interventi  vengono  confermati  
nonché  gli  interventi  legati  alla  motivata  istanza  e  quindi  gli  investimenti  legati  al  
servizio  idrico  integrato,  per  cui  il  fabbisogno  stimato  nel  triennio  per  gli  
investimenti  è  comunque  di  23  milioni  di  Euro,  quindi  un  fabbisogno  molto 
importante. 
Molto rapidamente gli interventi immobiliari che vengono diciamo confermati, sono 
quelli  per  la  realizzazione  dello  studentato  a  Ravenna  il  servizio  dell’università  il  
progetto “Revamp a Faenza” per la realizzazione di laboratori al servizio Certimac, la 
valorizzazione di alcune aree di proprietà di Ravenna Holding per la realizzazione, la  
prevista  realizzazione  di  impianti  fotovoltaici,  mentre  dall’altra  parte  si  prevede  la  
dismissione  del  terreno  in  via  Rossini  non  funzionale  alle  attività,  mentre  le  due  
caserme, dei Carabinieri e della Polizia Locale, sono quelle a cui facevo cenno prima 
come  investimenti  che  slittano  nel  tempo  su,  proprio  per  attendere  diciamo,  
l’evoluzione del mercato dal punto di vista dei costi dei materiali.
Passando ai numeri, nel budget 2023 anche qui ho evidenziato diciamo, le principali  
voci  che  differenziano  rispetto  alle  annualità  precedenti  il  conto  economico 
riclassificato, si prevede un maggior incremento dalle reti sia dal 2023 ma poi anche  
in  maniera  importante  nel  2024  e  2025  a  seguito  della  entrata  in  vigore  della 
motivata istanza da parte di Atersir e le altre due voci importanti sono la previsione  
di  una plusvalenza di  circa mezzo milione di  Euro legata alla vendita delle azioni  di  
Hera  e  alla  vendita  di  una  porzione  di  terreno  come  dicevo,  non  strategica  fra  le  
proprietà  di  Ravenna  Holding  e  quindi,  questa  come  voce  è  positiva,  mentre  ci  si  
attende purtroppo un impatto importante di  850.000,00 Euro rispetto agli  interessi  
passivi,  quindi  collegati  agli  incrementi  importanti  del  costo  del  denaro,  infatti  i  
continui rialzi da parte della BCE rispetto al fatto che Ravenna Holding è una Società 
che ha comunque diversi  mutui aperti, prefigurano nella annualità 2023 e in quelle  
successive,  salvo che non vengano cambiate questo tipo di  politica,  un incremento 
importante dei flussi in uscita per interessi  bancari. Nonostante ciò, la previsione è 
quella, comunque, di chiusura con un risultato netto di oltre 10.500.000,00 di Euro. 
La parte più significativa a cui ho fatto cenno prima che, sulla quale mi soffermo solo  
un altro momento è quella appunto della entrata in vigore della motivata istanza che 
prevede sì  un incremento di  diciamo, di  liquidità che è riconosciuta per i  canoni  di  
ammortamento dei beni già in possesso di, facente parte del patrimonio di Ravenna 
Holding,  ma  richiede  anche  che  questi  fondi  vengano  periodicamente  su  base 
annuale, reinvestiti  per la realizzazione e lo sviluppo sul territorio di nuovi impianti  
sempre al servizio del ciclo idrico integrato. 
Per  quanto  riguarda  invece  lo  stato  patrimoniale  della  Società,  la  Società  ha  un  
patrimonio netto che qui si  vede di  oltre, si  aggira attorno ai  480 milioni  di  Euro e 
l’altra  voce  che  ho ritenuto  utile  evidenziare,  quella  della  progressiva  diminuzione 
dell’indebitamento seppur di  poco, nonostante l’accensione di  nuovi  mutui perché, 
si tratta di una indicazione data in maniera chiara dai soci. Lo vediamo diciamo qui,  
all’interno  del  rendiconto  finanziario,  abbiamo  una  voce  molto  importante  di 
investimenti progressivi come dicevo, legati sia alle immobiliari che agli investimenti  
per  la  motivata  istanza,  nel  2023  in  particolare  la  quota  legata  ai  disinvestimenti  
legati appunto alle azioni di Hera e alla parziale vendita, insomma, auspicata da una  
parte del patrimonio non strategico. La previsione di accensione di nuovi mutui che 
ammonta a circa 17 milioni di Euro nel triennio e inoltre ho evidenziato l’importante  

Pagina 6 di 17



COMUNE DI RUSSI                                                                                                    SEDUTA CONSILIARE DEL 26.01.2023 

diciamo,  flusso  di  dividenti  che  nell’annualità  2023  prevede  una  uscita  di  cassa  di 
oltre 10.800.000,00 Euro, nonostante comunque diciamo il mantenimento di tutti gli  
indirizzi  date  dai  soci,  si  mantiene  anche una posizione  netta  di  tesoreria  seppure  
decrescente nel tempo.
Per quanto riguarda infine diciamo, l’ultima parte più specifica riguardo alle Società 
Partecipate naturalmente le premesse sono le stesse fatte per Ravenna Holding. Per 
quanto  riguarda  Ravenna  Entrata  la  previsione  è  quella  di  un  preconsuntivo  che 
chiude  in  positivo  e  meglio  delle  aspettative  con  un  risultato  di  esercizio  quasi  il  
doppio  rispetto al  previsto  seppure le  attività  che sono riprese,  di  riscossione non 
sono  ancora,  non  si  sono  ancora  attivate  diciamo  nel  2022,  dunque  non  hanno 
permesso  di  raggiungere  il  valore  della  produzione,  che  invece  si  prevede  venga  
raggiunto nelle successive annualità, prudenzialmente si è comunque previsto anche 
negli anni 2023-2025 un risultato di esercizio che si aggira intorno ai 50.000,00 Euro.
La novità diciamo, principale che riguarda la Società per quanto riguarda il 2023 è il  
fatto  che  prenderà  in  carico  progressivamente  nel  2023-2024  anche  la  riscossione  
per conto della provincia di Ravenna.
Per  quanto  riguarda  invece  Ravenna  Farmacie,  abbiamo  anche  qui  un  risultato  di  
preconsuntivo superiore in maniera importate rispetto al budget, perché nonostante 
diciamo,  non  sia  stato  raggiunto  il  valore  della  produzione  legato  sia  al  mancato  
diciamo, concretizzarsi della gestione che si pensava di acquisire di una farmacia sia 
perché il  mercato farmaceutico ha ancora importanti  difficoltà legate in particolare  
alla fornitura di medicinali, nonostante questo la buona politica e nonostante anche 
il  rialzo  diciamo,  dei  costi  sia  energetici  ma  anche  dei  carburanti  che  influiscono 
sulla distribuzione dei  medicinali  legati alla e-converse, diciamo che comunque una 
attenta  gestione  dei  costi  e  l’efficientamento  progressivo  hanno  comunque 
permesso di ottenere un risultato positivo e come dicevo, superiore alle aspettative.  
In  via prudenziale per le  annualità  successive si  è  previsto diciamo, un incremento 
del  valore della produzione proprio per il  previsto superamento di  queste difficoltà 
nell’approvvigionamento di materiali,  ma naturalmente sono stati inseriti  anche dei  
costi  ulteriormente  crescenti,  perché  non  si  sa  diciamo,  quando  la  situazione 
energetica  e  del  costo  dei  carburanti  potrà  rientrare  e  dunque  riportarsi  sui  costi  
previsti  nelle  annualità  precedenti.  Per  quanto  riguarda  gli  indirizzi  di  Ravenna  
Farmacie c’è, diciamo quello principale è sempre quello di cercare collaborazioni sul  
territorio  ed  in  particolare  con  aziende  pubbliche,  ma  anche  private  per  diciamo, 
riuscire sempre ad incrementare il proprio raggio di azione. 
Per quanto riguarda Acqua Ingegneria. Acqua Ingegneria è una società che ha visto 
nel  2022  il  suo  primo anno completo  di  attività,  svolge  una  attività  al  servizio  dei  
soci diretti,  quindi,  Ravenna Holding ha una attività di  sistema portuale e Romagna 
Acque,  una  attività  di  progettazione  e  non  ha  nella  sua  mission  diciamo,  la 
produzione di dividendi, ma soltanto quella di svolgere il più rapidamente possibile  
queste progettualità al servizio del territorio. Dall’annualità, dalla fine del 2022 con 
l’iscrizione  ad  ANAC  della  Società,  come  Società  in  house  in  maniera  diciamo, 
ufficiale  e  compiuta,  si  è  potuto  anche  sviluppare  il  ragionamento  rispetto  alla 
possibilità dei soci indiretti, quindi i Comuni che fanno parte di Ravenna holding e di  
Romagna  Acque,  quindi  con  la  possibilità  che  anche  loro  assegnino 
progressivamente, se lo ritengono, delle commesse alla Società in particolare quelle  
diciamo,  urgenti  legate  ai  bandi  del  PNRR  o  comunque  a  delle  progettualità 
importanti che richiedono tempi rapidi per il  loro sviluppo. Nell’annualità 2022 non 
si è diciamo, raggiunto il budget perché c’è stato uno slittamento nelle assegnazioni 
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delle  commesse  ma  anche  qui  l’utilizzo  oculato  delle  risorse  interne  invece  del  
ricorso  previsto  anche  a  progettisti  esterni  laddove  necessario,  ha  permesso  una 
chiusura  positiva  e  per  le  annualità  successive  diciamo,  si  prevede  anche  un  
incremento di valore della produzione e una chiusura sempre in equilibrio.
Per  quanto  riguarda  Romagna  Acque,  abbiamo  un  preconsuntivo,  anche  qui 
migliorativo rispetto al risultato di esercizio previsto in particolare grazie al fatto che  
ARERA,  l’Ente  di  regolazione  nazionale,  ha  riconosciuto  un  premio  di  oltre 
4.200.000,00  Euro  alla  Società  per  l’ottima  performance  nelle  perdite  di  rete  che 
sono  molto,  molto  basse  nell’annualità  2018  e  2019  a  livello  nazionale.  Quindi,  è  
stata riconosciuto questa somma dall’autorità  nazionale che la  Società ha dedicato 
in  maniera  parziale  ma  importante  all’abbassamento  delle  tariffe  dell’acqua  e 
dunque la  tariffa  media all’ingrosso è inferiore  di  circa oltre  un punto percentuale  
rispetto  a  quello  dell’annualità  2021  e  il  valore  della  produzione  è  superiore  alle 
aspettative.  Nonostante questo,  però abbiamo una situazione di  difficoltà  diciamo,  
che  si  potrebbe  ritrovare  anche  nelle  annualità  successive  legate  ai  costi,  
all’incremento  altissimo  dei  costi  energetici  e  dei  prodotti  chimici  per  la 
potabilizzazione delle acque che nell’annualità 2022 hanno inciso per oltre 6 milioni 
di Euro. 
 Nel,  il  budget  come  si  può  vedere  è  stato  sviluppato  quest’anno  soltanto  per 
l’annualità  2023  perché  si  è  in  attesa  per  l’uscita,  della  pubblicazione  da  parte  di  
ARERA  per  il  nuovo  metodo  tariffario  che  permetterà  di  capire  come  andare  a 
recuperare  i  costi  energetici  rispetto,  che slittano nelle  due,  come riconoscimento,  
nelle due annualità successive rispetto all’anno in corso. Dunque, non avendo ancora 
tutti  gli  elementi  in  mano  per  poter  decidere,  la  Società  ha  impostato  soltanto 
l’annualità 2023 con una previsione del risultato di esercizio di 1,7 milioni di Euro. 
Passando  rapidamente  alle  Società  non in  house,  abbiamo ASER che  chiude  a  una 
previsione  di  chiusura  anch’essa  positiva  rispetto  al  budget  preventivato  di  oltre  
250.000,00  Euro  anche,  così  come  una  previsione  positiva  per  le  annualità  2023-
2025. 
Per  quanto  riguarda  Azimut,  anch’essa  ha  una  previsione  oltre  le  aspettative 
nonostante anche qui ci  sia stato un importante incremento dei  costi dell’energia e 
del gas che hanno comunque influito sulla Società, tuttavia diciamo i nuovi servizi di  
sosta e del verde legati soprattutto ai Comuni di Cervia e Ravenna, hanno permesso  
di  raggiungere comunque un risultato positivo oltre le  aspettative che invece nelle 
annualità  2023-2025  si  riconduce  più  o  meno alle  previsioni  del  budget  2022  anzi  
anche  in  decremento  proprio  per  tenere  una  linea  prudenziale  rispetto 
all’incremento dei costi energetici. 
La  Società  Sapir  che  gestisce  appunto  traffici  portuali  ha  visto  una  annualità,  
prevede  nel  2022  di  chiudere  un  risultato  positivo  in  linea  con  i  risultati  2021  si  
aggirano  intorno  ai  3,5  milioni  di  Euro  e  così  anche  ha  impostato  un  budget  2023 
anch’esso più o meno in linea con queste previsioni nonostante appunto la chiusura 
del  traffico  delle  argille  dall’Ucraina,  abbiano  in  una  prima  parte  influenzato  in  
maniera importante le attività però la Società è riuscita a far fronte cercando nuovi  
approvvigionamenti  da  altri  paesi  e  dunque  bisognerà  vedere  come  procederà 
l’annualità 2023 ma si prevede appunto di riuscire a far fronte alla situazione legata 
al conflitto in Ucraina.
La  Società  Start  invece  è  quella  che  più  risente  dell’andamento  in  particolare  dei  
carburanti e ancora più in particolare del costo del metano perché la flotta di Start è  
particolarmente, utilizza in modo particolare il metano che come sapete ha avuto un  
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incremento veramente  vertiginoso e  dunque la  chiusura  del  preconsuntivo  2022 si  
potrà effettuare in pareggio soltanto laddove vengano effettivamente riconosciute le 
promesse, risorse statali che sono state appunto stanziate per tutte sostanzialmente 
gli  operatori  a  livello  nazionale,  perché  naturalmente  il  Trasporto  Pubblico  Locale  
non ne risente soltanto nella Società Start romagnola ma che come dicevo, su tutto 
il  territorio  nazionale,  dunque  il  Governo  ha  promesso  comunque  di  fare  fronte  a  
questa  difficoltà  per  l’annualità  2022  e  le  annualità  2023-2025  si  prefigurano 
comunque difficili,  se  dovessimo mantenere  lo  stesso  tipo  di  appunto,  andamento 
del  costo  del  carburante  in  realtà  ha  comunque  previsto  di  continuare  il  proprio  
piano  di  efficientamento  acquistando  moltissimi  autobus  a  basse  emissioni,  se  ne 
prevedono 252 nuovi mezzi nei prossimi 4 anni grazie a diciamo, risorse arrivate da 
livello  europeo,  nazionale  o  regionale,  quindi  con  contributi  quasi  totalmente  a  
fondo  perduto.  Tuttavia,  la  Società  ha  dovuto  aprire  delle  importanti  linee  di 
finanziamento perché si tratta di contributi che vengono erogati su rendicontazione,  
quindi  è  necessario  prima pagare  i  fornitori  e  poi  recuperare  nel  tempo le  somme 
spese,  dunque,  è  stato necessario aprire delle  linee di  credito per  questo.  Le  altre  
due linee importanti che ha Romagna, scusate, Start Romagna nel prossimo periodo 
sono  quelle  di  preparare  la  procedura  di  proroga  alla  richiesta  del  contratto  al  
31/12/2026  grazie  all’entrata  di  legge  che  lo  permette  e  parallelamente  Start  ha 
avviato un tavolo di  lavoro insieme alle  altre  Società del  Trasporto Pubblico Locale 
dell’Emilia-Romagna  per  ragionare  su  una  possibile  integrazione,  una  fattibilità  di  
una Holding regionale del Trasporto Pubblico Locale. 
Infine, la Società Hera, dunque per quanto riguarda la vendita delle azioni abbiamo 
già  detto.  La  Società  Hera  ha,  diciamo  nel  2022  dovuto  far  fronte  alla  situazione 
straordinaria anche questa legata alla guerra in Ucraina, per cui ha acquistato oltre  
800  milioni  di  Euro  di  gas  da  stoccare  su  richiesta  del  Governo  per  mettere  in  
sicurezza  gli  approvvigionamenti  nazionali  dunque  ad  effettuare  un  importante 
temporaneo indebitamento del quale potrà rientrare solo soltanto man mano che la 
stagione  invernale  dunque,  che  il  gas  verrà  consumato  e  pagato  dagli  utenti. 
Nonostante questa insomma criticità importante, i risultati previsti  per la Società si  
mantengono positivi seppure con un risultato netto previsto leggermente inferiore a  
quello  dell’annualità  precedente  continuando  comunque  ad  investire  sul  territorio 
con importanti investimenti impiantistici.
Quindi,  concludendo  sostanzialmente  la  Società  prevede  una  posizione  finanziaria 
netta  nel  prossimo  triennio  sostenibile  garantendo  i  flussi  in  entrata  e  in  uscita  e  
conferma,  comunque,  un  obiettivo  e  si  conferma  comunque  un  obiettivo  non 
derogabile  e  allo  stesso  tempo  facendo  fronte  al  progressivo  rimborso  del  debito,  
alla  distribuzione  dei  dividendi  e  al  finanziamento degli  investimenti  programmati.  
Dividendo previsto come dicevo in apertura è quello da 10,8 milioni di Euro nel 2023 
per tornare invece agli 8,3 milioni nel 2024-2025. 
Vi ringrazio per l’attenzione e sono a disposizione per eventuali domande. 

PRESIDENTE
Grazie, dottoressa Roncuzzi. Ci sono interventi, dichiarazioni di voto? A te la parola. 

CONSIGLIERE FABRIZIO 
Io  faccio una brevissima dichiarazione di  voto ovviamente e fermamente contraria.  
Questa continua svendita di  beni  comuni  la troviamo inaccettabile,  come troviamo 
inaccettabile l’ennesima vendita di azioni di Hera, quindi chiedo e vi chiedo. Quando 

Pagina 9 di 17



COMUNE DI RUSSI                                                                                                    SEDUTA CONSILIARE DEL 26.01.2023 

smetteremo di privatizzare beni di prima necessità? Cioè una Società per Azioni che 
guadagna  indirettamente  dall’acqua  tramite  tubazioni  da  altro,  quindi  un  bene  di  
prima necessità sempre più come profitto, davvero mi viene da pensare che manca  
solo l’incamerazione dell’area per la vendita a metro cubo della stessa, cioè per noi  
è inaccettabile continuare a vendere azioni di Hera. 

PRESIDENTE
Grazie, Nicola. Altri interventi? Passiamo al voto.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi, 3 (tre) contrari e 10 (dieci) favorevoli. 
Immediata eseguibilità.
Favorevoli? 10 (dieci). Contrari? 3 (tre). Astenuti? Nessuno. 

Esito Votazione: Presenti n. 13 – Favorevoli n. 10 – Contrari n. 3 (Zannoni, Mazzoli,  
Fabrizio)

Esito Votazione immediata eseguibilità:       Presenti n. 13 – Favorevoli n. 10 – Contrari 
n. 3 (Zannoni, Mazzoli, Fabrizio)
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Punto  4  all’O.d.G.:  MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ RAVENNA FARMACIE 
S.R.L. - APPROVAZIONE.

Punto  5  all’O.d.G.:  MODIFICA  DELLA  SOCIETÀ  ROMAGNA  ACQUE  SOCIETÀ  DELLE 
FONTI S.P.A. – APPROVAZIONE.

Il Presidente propone di discutere insieme i punti iscritti all'Ordine del Giorno n. 4 e  
5; il Consiglio accoglie la richiesta. 
Seguiranno votazioni distinte.

PRESIDENTE 
Passo la parola all’Assessore Frega...
(Segue intervento fuori microfono)
L’ho fatta l’immediata eseguibilità.

ASSESSORE FREGA
Passo  ancora  la  parola  alla  dottoressa  Roncuzzi  che  ci  illustrerà  le  modifiche  allo 
Statuto  della  Società  Ravenna  Farmacie  e  Romagna  Acque  e  per  praticità  ce  li  
illustrerà assieme questi due punti.  

DOTTORESSA RONCUZZI
Grazie,  sarò  molto  rapida.  Per  quanto  riguarda  la  Società  Romagna  Acque  le 
modifiche sono modifiche veramente di minima, che si introduce semplicemente da  
Statuto la possibilità  di  effettuare le assemblee e le  riunioni  del  Collegio Sindacale 
dei vari organi anche in modalità di videoconferenza. Fino ad oggi questa modalità è 
stata  attuata  senza  problemi  grazie  diciamo  alle  deroghe,  alle  norme  introdotte 
legati  all’emergenza sanitaria  dovuta al  Covid-19,  venendo meno questa situazione 
di  emergenza  era  necessario  effettuare,  prevedere  questa  possibilità  da  Statuto  e 
quindi la proposta semplicemente è di inserirlo come possibilità tecnica. Quindi, non 
si tratta di modifiche in nessun modo sostanziali rispetto alla Società.
Per  quanto  riguarda  Ravenna  Farmacie,  si  tratta  anche  qui  di  introdurre  le  stesse 
modifiche  per  rendere  più  agevoli,  insomma,  le  riunioni  degli  organi  ed  oltre  a 
questi  diciamo,  vengono  inserite,  vengono  recepite  alcune  piccole  osservazioni  di 
forma fatte dalla Corte dei Conti e diciamo, le modifiche più significative sono quelle 
di  cui  all’articolo  2  dell’oggetto  sociale,  dove  sostanzialmente  si  vanno  a  meglio 
specificare alcune delle attività che già svolgono le farmacie.  Da una parte si  va ad  
evidenziare  la  gestione  integrata  del  magazzino  delle  farmacie,  dall’altra  parte  si  
prevede  già  che  a  seguito  diciamo,  di  eventuali  modifiche  normative  successive  a 
quelle effettuate nel 2017, sia possibile prendere in gestione delle farmacie private, 
al  momento  diciamo  la  cosa  non  è  possibile,  ma  effettivamente  effettuando  già  
questa  modifica  qualora  vi  fossero  novità  normative,  non  sarebbe  necessario 
ritoccare  nuovamente  lo  Statuto  e  diciamo,  dall’altra  parte  anche  qui  si  inserisce 
sempre in Statuto la possibilità che illustravo anche nelle linee operative che ormai 
caratterizza  da  molti  anni  gli  indirizzi  dei  soci  rispetto  a  Romagna  Farmacie,  la 
possibilità  di  stringere  accordi  pubblici  e  privati  per  diciamo,  consolidare  il  suo 
raggio di azione, quindi con collaborazioni a vario titolo con altri Enti. 
Infine,  nell’articolo  8  vengono  specificati  meglio  diciamo,  che  cosa  si  intendono 
alcune  definizioni  di  nuovi  servizi  pubblici  o  nuovi  servizi,  che  rappresentano 
soltanto diciamo,  l’apertura  di  nuove farmacie,  mentre  non si  configurano rispetto  
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alle  forniture  e  lavori.  Questi  sono  sostanzialmente  le  modifiche  che  vengono 
portate oggi all’attenzione del Consiglio Comunale. 

PRESIDENTE
Grazie, dottoressa Roncuzzi. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? No. Passiamo  
al voto. 
Favorevoli? 10 (dieci). Contrari? 3 (tre).
Immediata eseguibilità. 
Favorevoli? 10 (dieci). Contrari? 3 (tre).
Questo è il punto: “Modifiche allo Statuto della Società Ravenna Farmacie”. 
Passiamo  al  punto  numero  5:  “Modifiche  dello  Statuto  della  Società  Romagna 
Acque”. 
Favorevoli? 10 (dieci). Contrari? 3 (tre).
Immediata eseguibilità.
Favorevoli? 10 (dieci). Contrari? 3 (tre). Perfetto.
Ci  siamo  sbagliati?  Salutiamo  la  dottoressa  Roncuzzi.  Grazie,  per  la  sua 
collaborazione. Buona serata. Buon lavoro. 

DOTTORESSA RONCUZZI
Arrivederci. Buon lavoro a tutti. 

Esito Votazione Punto 4: Presenti n. 13 – Favorevoli n. 10 – Contrari n. 3 (Zannoni,  
Mazzoli, Fabrizio).

Esito Votazione immediata eseguibilità Punto 4:       Presenti n. 13 – Favorevoli n. 10 – 
Contrari n. 3 (Zannoni, Mazzoli, Fabrizio).

Esito Votazione Punto 5: Presenti n. 13 – Favorevoli n. 10 – Contrari n. 3 (Zannoni,  
Mazzoli, Fabrizio).

Esito Votazione immediata eseguibilità Punto 5:       Presenti n. 13 – Favorevoli n. 10 – 
Contrari n. 3 (Zannoni, Mazzoli, Fabrizio).
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Punto  1  all’O.d.G.:  COMUNICAZIONI  DEL  SINDACO,  INTERPELLANZE, 
INTERROGAZIONI, ORDINI DEL GIORNO.

PRESIDENTE
Adesso  partiamo  dal  punto  numero  1:  “Comunicazioni  del  Sindaco,  interpellanze,  
interrogazioni, Ordini del Giorno”. Al Sindaco la parola. 

SINDACO
Molto rapidamente, torno un attimo. Torno un attimo sulla questione che ha citato  
la  Presidente  prima  solo  per  ricordare  a  tutti  che  domani  è  il  27  gennaio.  Il  27  
gennaio è la Giornata della Memoria,  tra  l’altro ho sentito,  poi  l’ho anche letto un 
intervento ieri che mi ha molto commosso che diceva, fra qualche anno la giornata 
della  memoria  sarà  una  riga  sui  libri  di  storia,  perché  stiamo  perdendo  tutti  i  
testimoni  diretti  ovviamente  dell’olocausto.  Quindi,  credo  che  fosse  importante, 
insomma, che il Consiglio Comunale potesse quantomeno dire, ci  saranno una serie 
di  iniziative  sul  territorio  tra  cui  una  è  stata  ieri,  oggi  è  giovedì.  Quindi,  una  si  è  
tenuta  ieri  sera  presso  il  teatro  comunale,  sabato  mattina  invece  alle  10:30,  Jacta 
dimmi se sbaglio, in biblioteca alle 10:00, in biblioteca ci sarà una iniziativa appunto,  
tra  l’altro,  molto  interessante  di  approfondimento  e  di  studio  organizzato 
unitamente ad ANPI, che cercherà di analizzare il fenomeno della deriva nazifascista 
a  partire  dalla  Germania,  insomma,  degli  anni  20.  Ovviamente  invito  tutti  i 
Consiglieri  Comunali  che  riescano,  che  riusciranno  insomma  a  partecipare 
all’iniziativa e mi sembrava importante insomma farvi un invito ufficiale all’iniziativa  
di  sabato  mattina  che  si  inserisce  nel  contesto  delle  iniziative  che  sono  state 
organizzate appunto in memoria di questa giornata. 
Io dovrei non avere, non dovrei avere risposte, interpellanze o questioni in attesa di 
risposta.  Se  avete  altre  questioni...  Hai  delle  comunicazioni?  Passo  la  parola 
all’Assessore Donati.

L'Assessore  Donati  comunica  al  Consiglio  Comunale  l'assunzione  del  Piano 
Urbanistico Generale (PUG), con i contenuti illustrati alla competente commissione  
consiliare nelle sedute di dicembre.
Dal 1 febbraio 2023 inizierà il  periodo di pubblicazione del piano e presentazione 
delle  osservazioni.  L'assessore  prosegue  illustrando  l'iter  definito  dalla  L.R.  
24/2017 per la definitiva approvazione del piano urbanistico.

ASSESSORE DONATI
Buona  sera.  Faccio  una  comunicazione  in  merito  al  nuovo  Piano  Urbanistico, 
appunto volevo comunicare al Consiglio Comunale che in data 29/12/2022 la Giunta 
ha assunto il nuovo Piano Urbanistico, durante il percorso di costruzione sono state,  
è  stata  convocata  più  volte  la  3^  Commissione,  quindi,  che  ha  visto  man  mano 
insomma l’evolversi  del  Piano,  quindi che sono state presentati  diciamo, nei  diversi  
step  le  varie  fasi  di  avanzamento.  A  dicembre  abbiamo  fatto  appunto  due 
Commissioni  in  cui  è  stata  illustrata  la  strategia  del  piano.  Il  1°  febbraio  il  piano  
verrà pubblicato nel,  diciamo nel  Bollettino Ufficiale della  Regione e quindi,  dal  1°  
febbraio partono i 60 giorni per presentare le osservazioni. 
Abbiamo previsto diciamo, nella seconda metà di  febbraio probabilmente verranno 
fatti tre incontri pubblici e in particolar modo, insomma, uno dedicato specialmente 
diciamo,  alla  cittadinanza  e  al  mondo  del  volontariato,  uno  più  dedicato  ai 
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professionisti  e  uno  dedicato  diciamo,  al  mondo  imprenditoriale  e  alle  attività 
commerciali. Dal 1° febbraio sul sito sarà disponibile appunto e consultabile il piano 
sia  in  forma,  in  modalità  statica,  quindi,  attraverso  i  classici  file  in  Pdf  oppure  
diciamo in modalità più dinamica, attraverso insomma il portale, il web, il sito che è  
stato implementato in questi anni, eventualmente ci sarà disponibilità a una visione 
cartacea  presso  gli  uffici  con  appuntamento,  verranno  poi  anche  spiegate  le 
modalità  con cui  sarà possibile  presentare  queste osservazioni.  Il  decorso diciamo,  
quindi  dei  60  giorni  che  eventualmente  poi  l’Amministrazione  può  valutare  di  
prorogare,  ci  sarà  un  ulteriore  periodo  di  60  giorni  in  cui  l’Ente  dovrà  apporre  le  
cosiddette considerazione, quindi all’esito delle quali appunto verrà ripresentato un 
nuovo  piano  con  le  modifiche  introdotte  dalle  controdeduzioni  e  verrà  sottoposto 
quindi  all’adozione  del  Consiglio  Comunale,  una volta  che  si  arriva  all’adozione  da 
parte del Consiglio Comunale questo Piano viene inviato al Comitato Urbanistico che 
è composto da Regione, Provincia e ARPA che farà sostanzialmente diciamo l’ultima 
istruttoria, eventualmente verranno fatte delle osservazioni, nuovamente ci saranno 
le  controdeduzioni  da  parte  dell’Ente,  per  poi  arrivare  all’approvazione.  In  realtà 
questo  Comitato  Urbanistico  durante  tutto  il  percorso  di  costruzione  è  stato 
insomma  spesso  coinvolto,  nel  senso  che  abbiamo  fatto  diversi  incontri  sia  con 
Provincia  e  Regione,  per  cui  c’è  stato  sempre  un  momento  di  scambio,  di 
condivisione  di  un  percorso  per  cui  questo  Comitato  verosimilmente,  insomma  si  
troverà poi ad analizzare un Piano che ha visto, insomma crescere e nascere durante 
le varie fasi che abbiamo percorso. Questo è quanto.

PRESIDENTE
Grazie, Donati. Ci sono altre comunicazioni, interrogazioni? Nulla.
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Punto 2 all’O.d.G.: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.

PRESIDENTE
Passiamo al punto numero 2 che è l: “a Approvazione verbali  sedute precedenti”.  Se 
non ci sono osservazioni, votiamo subito.
Favorevoli? Unanime. Grazie. 

Esito Votazione: Presenti n. 13 – Favorevoli n. 13.

Esito Votazione immediata eseguibilità:       Presenti n. 13 – Favorevoli n. 13.
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Punto  6  all’O.d.G.:  CONVENZIONE  PER  LA  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  DI  RECUPERO, 
RICOVERO  E  MANTENIMENTO  DEI  CANI  VAGANTI  RINVENUTI  SUL  TERRITORIO  DEL 
COMUNE DI RUSSI PER L’ANNO 2023.

PRESIDENTE
Punto numero 6:  “Convenzione per  la  gestione del  servizio  di  recupero,  ricovero  e 
mantenimento  dei  cani  vaganti  rinvenuti  sul  territorio  del  Comune  di  Russi  per  
l’anno 2023”. Ci relaziona, l’Assessore Alessandro Donati.

ASSESSORE DONATI
Questa  è  un  Convenzione  che  sostanzialmente  è  identica  a  quella  precedente,  in  
questo caso appunto si parla sempre di ricovero e mantenimento dei cani vaganti o 
quei cani per i  quali  i proprietari richiedono appunto la rinuncia alla proprietà. Che 
cosa fa sostanzialmente il canile di Ravenna. Accoglie diciamo il cane, i cani appunto  
che  vengono  ritrovati,  alla  struttura,  segue  un  periodo  di  quarantena,  vengono  
effettuati  le  varie  profilassi  e  poi  sostanzialmente  il  cane  entra  a  far  parte  della  
struttura.  Ovviamente quindi,  obbligo e dovere del  canile  è mantenere i  cani  nelle 
migliori  condizioni  possibili,  quindi  si  parla  del  mantenimento  eventualmente 
insomma  delle  esigenze  legate  di  tipo  veterinario,  la  stessa  struttura  si  occuperà 
anche  di  comunicare  all’Ente  eventuali  adozioni  da  parte  dei  cittadini  dei  cani 
appunto provenienti dal nostro territorio e in più si occuperanno anche di quelle che  
sono le  pratiche legate appunto a quei  percorsi  per cui  il  proprietario rinuncia alla 
proprietà  del  cane.  L’importo  di  questa  Convenzione  ha  un  importo  forfettario 
identico al  precedente è pari  a  9.000,00 Euro.  Invece l’attività di  recupero dei  cani  
che non è oggetto di questa Convenzione, in questo momento viene appunto svolto 
sostanzialmente  dalla  clinica  veterinaria  di  Russi.  Quindi,  il  recupero  del  cane  
vagante o del cane, insomma incidentato, viene effettuato dalla clinica che appunto 
diciamo, lo preleva, lo porta in struttura, rileva attraverso il microchip il proprietario 
e  lo  contatta,  diciamo  che  il  cane  rimane  in  struttura  per  un  giorno,  quindi  se  si  
riesce a rintracciare il proprietario o se non si riesce a rintracciare insomma dopo 1  
giorno  questo  cane  se  non  viene  recuperato  dal  proprietario  viene  portato  in  
struttura, al canile e quindi da qui parte il percorso di inserimento.

PRESIDENTE
Grazie, Alessandro. Ci sono interventi? Passiamo al voto. 
Favorevoli? 11 (undici). Contrari? Astenuti? 2 (due).
Immediata eseguibilità.
Favorevoli? 11 (undici). Contrari? Astenuti? 2 (due). 

Esito  Votazione:  Presenti  n.  13  –  Favorevoli  n.  11  –  Astenuti  n.  2  (Zannoni,  
Fabrizio).

Esito Votazione immediata eseguibilità:       Presenti n. 13 – Favorevoli n. 11 – Astenuti 
n. 2 (Zannoni, Fabrizio).
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Punto  7  all’O.d.G.:  CONVENZIONE  TRA  IL  NUOVO  CIRCONDARIO  IMOLESE  E  IL 
COMUNE  DI  RUSSI  PER  LA  GESTIONE  ASSOCIATA  DELLE  FUNZIONI  IN  MATERIA 
SISMICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2008 – ANNO 2023.

PRESIDENTE
Passiamo  al  punto  numero  7:  “Convenzione  tra  il  nuovo  circondario  imolese  e  il  
Comune di  Russi  per la gestione associata delle funzioni  in materia sismica ai  sensi  
della Legge Regionale per l’anno 2023”. Ci relaziona, l’Assessore Alessandro Donati. 

SINDACO
No, in realtà relaziono io, ma è scritto male...

PRESIDENTE 
Non c’è problema. La parola al Sindaco. 

SINDACO
Allora,  sulla  sismica  noi,  se  vi  ricordate  già  nel  2021  facemmo  un  accordo  con  il  
Comune di Imola perché gestiamo unitamente a loro la parte dell’istruttoria sismica,  
questo  ci  ha  permesso  sostanzialmente  di  essere  più  celeri  perché  con  la  nuova 
normativa  sismica  noi  abbiamo  pochissime  pratiche  che  effettivamente  debbano 
affrontare una istruttoria sismica e quindi  strutturare un Ufficio Sismica all’interno 
del Comune di Russi, era poco significativo era più opportuno appoggiarci, dall’altro 
lato  abbiamo  creato  con loro  una  quadratura  molto  favorevole  che  ci  permette  di  
essere celeri  e di  pagarvi  solo effettivamente la dico così,  per le  consulenze che ci  
danno.
L’avevamo  già  approvata  questa  delibera  io  non  ricordo  più  se  nel  2021,  2022  ma 
c’era un disallineamento sui tempi, nel senso che la loro, approvata al loro Consiglio 
arrivava  al  31/12/2023  la  nostra  invece  scadeva  prima.  Quindi,  semplicemente 
andiamo  a  riallineare  i  tempi  con  l’approvazione  di  stasera,  sostanzialmente 
discipliniamo  che  per  tutto  quest’anno  la  sismica  proceda  come  effettivamente  è 
avvenuta  negli  ultimi  due anni  a  questa  parte.  I  costi  sono rimasti  completamente 
inalterati così come inalterato è rimasto il meccanismo di confronto. Abbiamo anche  
avuto modo di verificare con i tecnici coinvolti in questo percorso, se questo sistema 
per loro funzioni, perché ovviamente non gli  chiediamo di andare ad Imola ma i tre  
quarti  delle  consulenze si  fanno online  salvo  necessità  particolari,  i  feedback  sono 
positivi e quindi, riteniamo di poter proseguire così.

PRESIDENTE
Grazie, Sindaco. Interventi? Dichiarazioni di voto? No. Passiamo al voto.
Favorevoli? 11 (undici). Contrari? Astenuti? 2 (due).
Immediata eseguibilità.  
Favorevoli? 11 (undici). Contrari? Astenuti? 2 (due).
Con  questo  punto  abbiamo  concluso  il  Consiglio  Comunale  di  oggi,  vi  auguro  una  
buona serata. Grazie a tutti. 

Esito Votazione: Presenti n. 13 – Favorevoli n. 11 – Astenuti n. 2 (Zannoni, Fabrizio)

Esito Votazione immediata eseguibilità:       Presenti n. 13 – Favorevoli n. 11 – Astenuti 
n. 2 (Zannoni, Fabrizio).
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