COMUNE di LONGIANO
Provincia di Forlì–Cesena

CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 19.12.2019

- SINDACO
Buonasera a tutti! Dichiaro aperta questa seduta di Consiglio Comunale e chiedo al
Segretario di fare l'appello.
Il Segretario Comunale procede all'appello
- SINDACO
Nomino scrutatori i conss. Maestri, Mosconi e Giannini.
Passiamo alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

- SINDACO
Non ho particolari comunicazioni da fare, però abbiamo una targa da consegnare. Jennifer
Michelacci, cittadina di Longiano, lo scorso mese di novembre, a New York, ha vinto il
Campionato Mondiale di Body Building femminile, per cui questa sera vogliamo riconoscere qui
in Consiglio Comunale la valenza dell'importante premio che ha ricevuto e significarle la
vicinanza e i complimenti dell'intera città di Longiano.
Le abbiamo chiesto se gradiva ricevere questo riconoscimento nella seduta del Consiglio
Comunale, che è il momento più importante della vita politica e amministrativa di una città e lei
ha accettato. La cosa ci fa molto piacere, quindi la invito a venire qui nella sala del Consiglio,
dove le consegnerò la targa. Dopo di che, se vorrà dire qualcosa le lascerò la parola.
Il sindaco consegna la targa a Jennifer Michelacci

2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

- SINDACO
Abbiamo tutti ricevuto i verbali della seduta del Consiglio Comunale del 28 novembre
scorso. Penso che non ci siano errori o particolari correzioni da fare, quindi, se nessuno chiede
di intervenire, propongo la loro approvazione, così come da trascrizione.
Metto ai voti il punto n.2.
Il Consiglio approva a maggioranza (10 voti a favore), con 1 astenuto (cons. Mosconi) in
quanto assente nella seduta.

3. RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 DEL 27/11/19

- SINDACO
Prima di lasciare la parola a Mauro Graziano, voglio ricordare che la seduta del Consiglio
di questa sera sarà pressoché dedicata all'approvazione del Bilancio di Previsione e a tutti i
documenti collegati. Stasera sono quindi con noi – e li ringrazio per la loro presenza – la dr.ssa
Giorgetti Daniela, che è, al momento, la Responsabile del Servizio di Ragioneria, anche se è
dipendente del Comune di Cesenatico. Ci piacerebbe averla a Longiano, però, al momento,
ricopre questo incarico. L'ho ringraziata già nel precedente Consiglio Comunale, assieme a tutto
il Comune di Cesenatico, per questo importante supporto che ci ha dato e questa sera lo faccio di
nuovo, in sua presenza. La ringrazio anche per essere qui con noi questa sera, così come ringrazio
il dr. Gelmetti, che è il Revisore del Comune di Longiano.
Pertanto, qualora i consiglieri volessero chiedere informazioni o fare approfondimenti,
abbiamo qui sia il Responsabile di Settore, sia il Revisore.
Lascio ora la parola a Mauro Graziamo per l'illustrazione del punto 3 all'ordine del giorno.
- ASS. GRAZIANO
Buonasera a tutti!
Ovviamente, mi unisco anch'io al ringraziamento alla dr.ssa Giorgetti e al Revisore, che
è presente qui con noi questa sera.
Giorgetti Daniela è la terza Responsabile dei Servizi Finanziari che si alterna nel nostro
Ufficio Ragioneria, quindi potete ben capire le difficoltà che stiamo affrontando per portare
avanti il nostro lavoro. Daniela, peraltro, è arrivata a metà ottobre, a ridosso di una scadenza
importantissima, quella cioè del Bilancio di Previsione. Desidero quindi riconoscere l'importanza
del suo lavoro.
Voglio ringraziare anche il Revisore, il dr. Gelmetti, che sta veramente collaborando con
Daniela, andandole incontro, proprio dal punto di vista della consulenza, più che del controllo.
Quindi, veramente grazie. Soprattutto, grazie a Daniela per il gran lavoro che sta portando avanti.
Questa è la ratifica di una variazione di bilancio che abbiamo deliberato in Giunta. Si tratta
di una variazione relativa ad un contributo che abbiamo ricevuto dalla Società Unica Reti S.p.A.
di 5.000 euro, nell'ambito dell'intervento Art Bonus 2019, contributo che abbiamo destinato al
restauro della Celletta Votiva di Via Lavatoio.

- SINDACO
Ci sono interventi? Poiché non ce ne sono, passiamo alla votazione.
Metto ai voti il punto n.3.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all'unanimità.

MOZIONE D'ORDINE

- SINDACO
Come abbiamo concordato in sede di Conferenza dei Capigruppo, lascerò la parola a
Mauro Graziamo, che illustrerà i punti dal n.4 al n.9 in un'unica presentazione. Dopo di che,
faremo un'unica discussione, per poi passare a votazioni singole.
Lascio quindi la parola a Mauro Graziano.

4. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020
5. VERIFICA DELLE AREE DE DEI FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA
RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE, DA CEDERE IN
DIRITTO DI PROPRIETA' O DI SUPERFICIE
6. APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI –
TRIENNIO 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020
7. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI
2020-2021
8. PROGRAMMA INCARICHI ESTERNI ANNO 2020
9. PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2020-2022

- ASS. GRAZIANO
Si tratta di una serie di delibere propedeutiche all'approvazione del Bilancio di Previsione.
Per quanto riguarda il punto n.4, i principali Servizi a Domanda Individuale offerti dal
Comune di Longiano sono:
- Mensa scolastica, con circa 350 utenti;
- Trasporto scolastico, con circa 200 utenti;
- Pre e post scuola, con circa 125 utenti;
- Utilizzo delle sale comunali, con 150 utenti;
- Gestione dell'Asilo Nido, con 50 utenti.
Non sono state previste variazioni nelle tariffe di questi servizi.
Per quanto riguarda le mense scolastiche, la previsione di entrata è di 245.000 euro,
mentre la previsione di spesa è di 324,879,23, con una percentuale di copertura del 75,41%.
Gestione Asilo Nido. Le previsioni di entrata ammontano a 131.500 euro, mentre le
previsioni di spesa a 392.700 euro, quindi con una percentuale di copertura del 33,49%.

Pre e Post Scuola e Trasporto Scolastico: previsioni di entrata per 37.000 euro e previsioni
di spesa per 141.000 euro, con una percentuale di copertura del 26,24%.
Utilizzo delle sale comunali: previsioni di entrata per 1.908 euro e previsioni di spesa per
9.000 euro, con una copertura del 21,20%.
La percentuale totale di copertura è del 47,88%.

Per quanto riguarda il punto n.5, da una verifica fatta dal nostro Ufficio Tecnico, emerge
che non sono disponibili, nel territorio del nostro Comune, aree o fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive o terziarie, ai sensi dell'art.172, comma 1, lettera c) del D.Lgs.
267/2000.
Circa il punto n.6, i principali lavori pubblici previsti nel triennio, ovviamente interventi
superiori ai 100.000 euro, sono:
Anno 2020:
- realizzazione di un nuovo padiglione per servizi, per una spesa prevista di 135.000 euro;
- riqualificazione del Borgo Fausto, primo stralcio, per una previsione di spesa di 250.000
euro.
Anno 2021:
- riqualificazione del centro storico di Longiano capoluogo, secondo stralcio, intervento
entro le mura, per una previsione di spesa di 130.000 euro;
- manutenzione straordinaria del Museo dell'Arte Contadina, per una previsione di spesa di
300.000 euro;
- recupero funzionale della Torre Civica, per una previsione di spesa di 120.000 euro.
Anno 2022:
- adeguamento sismico e manutenzione straordinaria della sede comunale, per una
previsione di spesa di 1.800.000 euro.

-

Per quanto riguarda il punto n.7., le forniture previste nel biennio sono:
servizio di pre e post scuola, per una previsione di spesa di 31.000 euro;
servizio di refezione scolastica, per una previsione di spesa di 260.000 euro;
servizio di gestione dell'Asilo Nido, per una previsione di spesa di 400.000 euro.

-

Circa il punto n.8, si prevedono, per il 2020, i seguenti incarichi esterni:
certificazione energetica: 1.000 euro;
indagini geologiche: 2.000 euro;
frazionamenti e accatastamenti: 2.500 euro;
sicurezza sul lavoro, medico competente, responsabile delle prevenzioni: 4.026 euro;
incarico per Biblioteca Antica: 2.000 euro;
supporto per pratiche anagrafiche: 3.800 euro;
supporto per la gestione del bilancio e della fiscalità locale: 4.500 euro.

Per quanto riguarda il punto n.9, si tratta di uno strumento per il monitoraggio degli
obiettivi e dei risultati di bilancio. Nell'Allegato troviamo le indicazioni degli indicatori e i loro
valori relativi agli anni 2020, 2021 e 2022.
- SINDACO

Apriamo la discussione. Chi chiede di intervenire? Prego, consigliera Palma Rivellini.
- CONS. RIVELLINI
Buonasera a tutti!
Come sempre, non condividendo la maggior parte delle scelte politiche che hanno portato
ai numeri illustrati, esprimeremo un voto di astensione su gran parte dei punti all'ordine del
giorno che riguardano il Bilancio e un voto contrario sul DUP.
- SINDACO
Io mi aspettavo anche le motivazioni, per il voto contrario.
- CONS. RIVELLINI
La motivazione è che non condividiamo la politica che è stata usata per queste cose. Non
condividiamo le scelte politiche.
- SINDACO
Pensavo ci fossero altre motivazioni più precise.
- CONS. GIANNINI
Posso intervenire?
- SINDACO
Prego!
- CONS. GIANNINI
Dato che è stata richiesta una motivazione, vorrei integrare con un esempio.
Per quanto riguarda il Programma Triennale dei LL.PP., abbiamo già avuto modo di
esprimerci, lo scorso anno, sempre in occasione dell'approvazione del Bilancio. In sostanza, noi
riteniamo che l'opera da fare per prima dovrebbe essere la scuola e non la casa comunale. Questo
ce l'eravamo già detto.
Capiamo le motivazioni per le quali sia necessario fare dei lavori di ristrutturazione nella
sede comunale, però riteniamo che il luogo in cui i ragazzini longianesi trascorrono la maggior
parte della giornata abbia priorità, nonostante il fatto che i finanziamenti ricercati non siano
arrivati. Riteniamo, insomma, che questo debba essere uno degli obiettivi prioritari del Piano dei
Lavori Pubblici.

- ASS. GRAZIANO
E' assolutamente una nostra priorità quella della scuola. Abbiamo indicato l'adeguamento
sismico della casa comunale nell'ultimo anno del nostro mandato, proprio perché nei prossimi
due anni vorremmo avere un progetto di sistemazione della struttura, con il quale poter cercare
dei finanziamenti e dei contributi.
Sull'adeguamento sismico della scuola, ci sentiamo ancora più avanti rispetto
all'adeguamento sismico del Comune, nel senso che sono stati già finanziati gli interventi di

edilizia scolastica. L'antro giorno il Responsabile ci ha fornito anche un po' di numeri riguardo a
risorse che sono state destinate alla Regione e che verranno divise fra il Comparto di Forlì e
quello di Cesena. In base a quanto ci è stato detto, abbiamo ottime possibilità di essere ammessi
a quel famoso contributo, essendo già in graduatoria. Non appena riceveremo quel contributo, ci
attiveremo subito per il co-finanziamento al contributo, per poi procedere all'intervento.
Credeteci, non vediamo l'ora di fare quell'intervento, proprio perché è una nostra priorità!
Speriamo di farlo molto ma molto prima dell'adeguamento della casa comunale. Ripeto che
siamo in attesa del contributo. Noi siamo pronti, ci riteniamo pronti, nel senso che il progetto già
c'è e la volontà c'è. Non appena arriverà il contributo, lavoreremo al co-finanziamento, appunto
perché è nostra volontà fare l'intervento.
- CONS. GIANNINI
Mi pareva di aver capito che noi fossimo in una situazione di Stand-by nella graduatoria.
- ASS. GRAZIANO
Dipende dalle risorse.
- CONS. GIANNINI
Non è detto, quindi, che venga finanziato.
- ASS. GRAZIANO
Magari non in questa trance di finanziamenti. Però ci sarà sicuramente un'altra trance,
visto che la graduatoria è triennale. Noi siamo al settimo posto e, visto che la graduatoria è
appunto triennale, abbiamo ottime possibilità. Anzi, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha detto
di tenerci pronti, proprio perché ci sono ottime probabilità di ottenere il finanziamento. Speriamo
quindi che arrivi!
- SINDACO
Ci sono altri interventi? Poiché non ce ne sono, passiamo alla votazione di tutti i punti,
uno ad uno.
Metto ai voti il punto n.4.
Il Consiglio approva a maggioranza (9 voti a favore), con 2 astenuti (conss. Rivellini e
Giannini).
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva a maggioranza (9 voti a favore), con 2 astenuti (conss. Rivellini e
Giannini).
Metto ai voti il punto n.5.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto ai voti il punto n.6.
Il Consiglio approva a maggioranza (9 voti a favore), con 2 astenuti (conss. Rivellini e
Giannini).

Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva a maggioranza (9 voti a favore), con 2 astenuti (conss. Rivellini e
Giannini).
Metto ai voti il punto n.7.
Il Consiglio approva a maggioranza (9 voti a favore), con 2 astenuti (conss. Rivellini e
Giannini).
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva a maggioranza (9 voti a favore), con 2 astenuti (conss. Rivellini e
Giannini).
Metto ai voti il punto n.8.
Il Consiglio approva a maggioranza (9 voti a favore), con 2 astenuti (conss. Rivellini e
Giannini).
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva a maggioranza (9 voti a favore), con 2 astenuti (conss. Rivellini e
Giannini).
Metto ai voti il punto n.9.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all'unanimità.

10. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)
NELLA SUA NOTA DI AGGIORNAMENTO, RIFERITO AL TRIENNIO 2020/2022

- SINDACO
Lascio la parola al vicesindaco, Mauro Graziano.

- ASS. GRAZIANO
Il DUP è il più importante documento di programmazione dell'Amministrazione. Si
compone di due sezioni: 1) Sezione Strategica, nella quale vengono indicate le linee di mandato,
le linee programmatiche dell'Amministrazione; 2) Sezione Operativa, in cui vengono indicati
gli obiettivi più a breve termine, che si intende perseguire. Mi concentrerei, quindi, un po' su
questa seconda parte, cioè sulla parte operativa, che ha un orizzonte più breve e su cui lavoreremo
quindi in modo più intenso nel prossimo anno.
Continueremo ad impegnarci:
- per favorire una sempre maggiore partecipazione dei cittadini tramite i Consigli di
Frazione;
- per mantenere inalterato lo standard dei servizi erogati, cercando di mantenere immutate
le tariffe;
- per potenziare il Controllo di Vicinato, che è stato attivato nel 2018, sul quale abbiamo
intenzione di lavorare per aumentare sempre più la sicurezza dei cittadini;
- per ultimare, sempre in tema di sicurezza, la videosorveglianza. Siamo ormai ai dettagli;
manca l'installazione, dentro il Comune, dei monitor per la videosorveglianza e
l'intestazione delle utenze, dopo di che potremo partire con il servizio;
- per promuovere il patrimonio artistico, culturale e storico del nostro Comune, mediante
forme di collaborazione pubblico/privato, favorendo l'organizzazione di eventi e
manifestazioni che coinvolgano i cittadini, al fine anche di valorizzare luoghi e
l'enogastronomia locale;
- per l'intervento di adeguamento antisismico della Scuola Media di Longiano capoluogo;
- per il sostegno alle Associazioni e al mondo del volontariato, un tema questo a cui
cerchiamo di essere molto attenti; eroghiamo infatti contributi alle principali Associazioni
di Volontariato del nostro territorio (AUSER, Protezione Civile, giusto per citarne
qualcuna);
- per creare eventi e situazioni attraverso cui elevare la capacità di attrarre più turisti a
Longiano, favorendo e valorizzando lo sviluppo del territorio e delle attività commerciali;
- per implementare la produzione di un'immagine di Longiano in grado di attrarre diverse
tipologie di turisti;
- per organizzare in modo strutturato tutti gli attori coinvolti, partecipando alle attività
culturali di interesse, attività di cui già si dispone (Teatro Petrella e Fondazione Balestra).
Per tutti questi punti, stiamo lavorando ad un progetto nuovo, il progetto "Longiano in
Love". E' una novità che dovrebbe promuovere Longiano come "Città dell'Amore", per cui
potrebbe attrarre un nuovo target di turisti, magari ragazzi più giovani e mettere in rete le attività

culturali e commerciali del nostro territorio. E' quindi una novità alla quale stiamo lavorando e
che dovrebbe tenersi in occasione di San Valentino.
Inoltre:
- sostenere le manifestazioni che si svolgono sul territorio, attraverso il coinvolgimento
della Pro Loco. Siamo riusciti a confermare anche per il 2020 il contributo alla Pro Loco,
sperando di darle una mano nell'organizzazione delle varie attività di cui si occupa.
Per quanto riguarda le Opere Pubbliche, i principali obiettivi sono:
- dedicare grande attenzione alla manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico;
- provvedere quindi all'adeguamento sismico del plesso scolastico di Longiano e
all'ampliamento della Scuola di Budrio; sono due progetti ammessi entrambi a contributo.
Per quanto riguarda il Capoluogo, gli obiettivi sono:
- riqualificare il passaggio pedonale PEEP in Via Monte Paradiso;
- costruire un manufatto in prossimità del Parco Maria Teresa di Calcutta, da destinare a
servizi pubblici;
- recuperare parte delle mura nel centro storico;
- ristrutturazione arredo urbano nel centro storico;
- ristrutturare ed adeguare normativamente l'immobile Museo del Territorio.
Per quanto riguarda la frazione di Felloniche, l'obiettivo è:
- continuare nella manutenzione straordinaria del Circolo di Montilgallo; è stato effettuato
l'intervento di manutenzione del tetto e l'obiettivo è quello di sistemare gli infissi e la parte
esterna.
Per quanto riguarda la frazione di Crocetta, gli obiettivi sono:
- realizzazione di una pista ciclo-pedonale dal centro della frazione a Via XI Settembre;
- sistemazione dell'incrocio di Via Gualdello-Via Malborghetto-Via Crocetta;
- realizzazione pista ciclo-pedonale dal centro della frazione al complesso scolastico di
Balignano; anche qui, siamo in una fase abbastanza avanzata, precisamente in fase di
realizzazione del progetto. Siamo riusciti ad individuare già le fonti di finanziamento di
quello che potrebbe essere un primo stralcio funzionale.
Per quanto riguarda Budrio e Ponte Ospedaletto, gli obiettivi sono:
- realizzazione di un marciapiede o percorso ciclo-pedonale protetto lungo la Via Emilia,
lato nord, da attraversamento pedonale semaforico fino a Via Viole;
- realizzazione di una pista ciclabile dalla Scuola Materna ed Elementare alla rotatoria di
Budrio;
- realizzazione di una tribunetta adiacente al Campo Sportivo;
- sistemazione del Campo Sportivo e sostituzione del Campo da Calcetto a 5 con un Campo
a 7 in sintetico;
- messa in sicurezza della pista ciclo-pedonale Via Fratta, zona orti, Via Giardino.
Per quanto riguarda Balignano e Massa, gli obiettivi sono:
- ampliamento del cimitero di Massa;
- completamento del marciapiede;

-

realizzazione di un percorso ciclo-pedonale protetto, dalla Casa del Popolo al cimitero;
realizzazione di un parcheggio in prossimità del cimitero.

Questi di cui sopra, sono i principali obiettivi, sia dal punto di vista operativo, sia dal punto di
vista delle opere che prevediamo di realizzare nel prossimo anno.
- SINDACO
Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, passiamo al voto.
Metto ai voti il punto n.10.
Il Consiglio approva a maggioranza (9 voti a favore), con 2 voti contrari (conss. Rivellini
e Giannini).
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva a maggioranza (9 voti a favore), con 2 voti contrari (conss. Rivellini
e Giannini).

11. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
- SINDACO
Lascio la parola a Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Il Bilancio di Previsione del Comune di Longiano prevede un totale, a pareggio, di
9.679.149,75 euro, di cui 4.343.833 euro da entrate tributarie, 213.927 euro da trasferimenti
correnti, 1.006.294 euro da entrate extratributarie, 180.000 euro di entrate in conto capitale e
385.000 da accensione di prestiti.
Abbiamo poi le due partite di giro, che sono l'apertura anticipazione di tesoreria per
2.127.607 euro e servizi in conto terzi per 1.422.487 euro.

-

Titolo I – Entrate tributarie. Le principali voci di entrata sono:
Imposta Municipale Propria, quindi l'IMU: 1.060.000 euro;
TASI: 680.000 euro;
Addizionale Irpef: 550.000 euro;
Recupero evasione IMU: 200.000 euro di previsione;
Recupero evasione TASI: 20.000 euro;
Imposta sulla Pubblicità: 80.000 euro;
Tassa occupazione permanente spazi ed aree pubbliche: 20.000 euro;
Tassa occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche: 10.000 euro;
Tassa sui rifiuti: 1.060.000 euro;
Recupero evasione TARI: 50.000 euro;
Fondo di Solidarietà Comunale: 610.833,41 euro.

Titolo II – Trasferimenti correnti. La voce più rilevante dei trasferimenti è quella che
riguarda il trasferimento dallo Stato per euro 140.000.
Titolo III – Entrate extratributarie. In totale, le entrate extratributarie ammontano a
1.006.294,23 e le voci più rilevanti sono quelle relative alle rette pagate per i Servizi a Domanda
Individuale, per cui abbiamo proventi da Mense Scolastiche per 245.000 euro; proventi da servizi
Asili Nido per 111.380,18 euro; proventi da Trasporto Scolastico per 26.500 euro.
Abbiamo poi entrate da fitti reali su terreni per 66.600 euro ed entrate da fitti reali di
fabbricati per 156.000 euro.
Altre entrate extratributarie sono quelle da proventi da contravvenzioni per violazioni al
Codice della Strada per 150.000 euro; recupero dell'evasione da sanzioni Codice della Strada per
40.000 euro; 32.000 euro derivanti da utili e diritti rendite patrimoniale, principalmente si tratta
dei dividendi delle nostre Società partecipate; 20.000 euro proventi da concessioni cimiteriali.
Titolo IV – Entrate in conto capitale. La voce più rilevante è quella dei proventi da
concessioni edilizie, quindi gli oneri. Inoltre, 15.000 euro da monetizzazione standard pubblici e
25.000 euro da sanzioni amministrative per violazioni urbanistiche.

-

Per quanto riguarda la spesa, abbiamo:
5.434.232,52 euro di spesa corrente;
603.328,98 euro di spesa in conto capitale, quindi destinata agli investimenti;

-

91.493.61 euro di rimborso prestiti;
due partite di giro, cioè la chiusura anticipata di tesoreria per 2.127.607,28 euro e servizio
in conto terzi per 1.422.487,36 euro.

Le principali voci di spesa del nostro bilancio sono:
- Servizi Scolastici, per un totale di previsione di 491.050 euro, di cui le voci più rilevanti
sono quelle della spesa per la gestione delle mense scolastiche (260.000 euro). Si tratta
del costo puro del pasto, a cui vanno poi aggiunte tutte le altre spese che sostiene
l'Amministrazione, relative al personale, alla gestione delle cucine, all'acquisto degli
arredi e a tutto il resto.
Inoltre, 31.000 euro di spese generali di funzionamento delle Scuole Elementari (pre e
post scuola).
110.000 euro per il contributo del Comune per il servizio di trasporto scolastico.
37.000 euro di spesa per la Scuola … (Parola non capita).
- Servizi Sociali. Questa è sicuramente un'altra voce rilevante di spesa per il nostro Comune,
spesa che ammonta a 866.910 euro, di cui 392.700 euro riguardano il costo di gestione per il
funzionamento dell'Asilo Nido; 105.210 euro per incarico professionale per educatore sostegno
handicap; 360.000 euro per risorse che trasferiamo all'Unione per la gestione associata dei servizi
sociali; sono risorse che vengono poi utilizzate per aiutare le persone maggiormente in difficoltà.
Inoltre, 9.000 euro per contributo alle Associazioni politiche e giovanili.
Abbiamo poi la parte relativa agli investimenti, parte su cui vorrei fare una precisazione.
Viste le difficoltà che abbiamo avuto anche nell'Ufficio Ragioneria, siamo arrivati un po' in
ritardo nel finanziamento e nella realizzazione di alcuni interventi. Dopo l'arrivo di Daniela,
siamo riusciti, in qualche modo, a fare uno sprint sul finire dell'anno, siamo riusciti a finanziare
alcuni interventi. Naturalmente, le risorse verranno destinate al Fondo Pluriennale Vincolato e,
subito all'inizio dell'anno, appena il tempo ce lo permetterà, inizieremo a realizzare questi
interventi:
- parcheggi di Via Matteotti per circa 30.000 euro;
- messa in sicurezza di Via Celle per 40.000 euro;
- rifacimento dei manti dei campi da tennis qui nel centro di longiano;
- manutenzione straordinaria di Via Cerreto per 120.000 euro;
- manutenzione dei campetti per 70.000 euro;
- primo stralcio del centro storico e del Museo. Proprio oggi è stato stipulato il mutuo, dopo
non poche vicissitudini. Anche per questo bisogna dal merito al lavoro della dr.ssa
Giorgetti.
Gli investimenti previsto per il 2020 sono:
- Intervento di riqualificazione del centro storico per 250.000 euro, secondo stralcio, quello
cioè relativo al giardino con la fontana;
- 135.000 euro per manutenzione impianti sportivi, vale a dire la realizzazione del
padiglione nel Centro Sportivo di Longiano capoluogo;
- 80.000 euro per manutenzione straordinaria degli immobili;
- 58.500 euro per sistemazione strade comunali e realizzazione marciapiedi, però sempre
relativamente a manutenzione straordinaria;
- 25.000 euro per allarmi e wifi nella scuola di Longiano capoluogo.

Per il 2021 gli interventi previsti sono:
- Riqualificazione del centro storico, secondo stralcio, per 130.000 euro;
- Torre Civica: 120.000 euro;
- Museo dell'Arte Contadina: 300.000 euro, di cui 198.000 euro da contributo che siamo
riusciti ad ottenere dalla Regione. A carico del Comune resta quindi la somma di 102.000
euro.
Per il 2022:
- l'intervento più importante previsto è quello di adeguamento sismico della sede comunale,
per una spesa di 1.800.000 euro.
- SINDACO
Ci sono interventi? Prego, cons. Galbucci.
- CONS. GALBUCCI
Vorrei fare una domanda riguardo ad un dato che mi è sfuggito in Commissione.
La somma di 200.000 euro di entrata da evasione tributaria su 1 milione di euro è un dato
paragonabile a quello dell'anno scorso? Lo chiedo perché un 20% di evasione mi sembra una
percentuale molto alta.
- ASS. GRAZIANO
Come dato di previsione abbiamo mantenuto quello dell'anno scorso. C'è da dire che
nell'ambito del recupero dell'evasione, avendo affidato la gestione del servizio ad una Società
esterna, si sta facendo un ottimo lavoro, quindi anche il recupero dell'evasione procede bene.
E' un dato che si sta ripetendo da un po' di anni, quindi sembra abbastanza in linea con
quello che è il reale flusso delle imposte e anche del recupero.
- CONS. GALBUCCI
I 200.000 euro sono anche quelli degli anni passati?
- ASS. GRAZIANO
Sì. Naturalmente, è sempre una previsione.
- CONS. GALBUCCI
Faccio un'ultima domanda.
Ci sono 150.000 euro di previsione da infrazioni al Codice della Strada, quindi un dato
leggermente più alto rispetto all'anno scorso. Mi viene da pensare che l'incremento sia dovuto
all'installazione del Velo OK. E' così?
- ASS. GRAZIANO
C'è da dire che quello di quest'anno è stato un dato molto prudente rispetto all'anno
precedente, anche perché il Responsabile del Servizio ha ritenuto di fare così. I Vigili, invece, ci
dicono che le entrate sono già abbastanza più alte, ovviamente relative al 2019. Già a settembre
mi sembra che questo dato sia stato superato, sempre relativamente al 2019. E' quindi una stima
molto ma molto prudente, quella relativa alle sanzioni da violazioni al Codice della Strada,

considerando anche l'utilizzo degli Autovelox, utilizzo che, naturalmente, fa prevedere un
aumento delle sanzioni.
- CONS. GALBUCCI
Chiederei, se potesse essere fornito un resoconto sull'utilizzo dei Velo Ok nel prossimo
Consiglio, magari non solo relativamente alle multe, ma anche per capire se siano serviti a far
diminuire l'incidentalità e la velocità.
- SINDACO
Fortunatamente, il Comune di Longiano non ha mai avuto strade con un alto indice di
incidentalità, per cui non avevamo particolari problemi legati agli incidenti. Avevamo, però,
molte segnalazioni da parte di cittadini che rilevavano il passaggio di macchine ad alta velocità.
Abbiamo quindi cercato di prevenire possibili incidenti collocando i Velo Ok laddove le
rilevazioni effettuate avevano evidenziato un maggior numero di passaggi di vetture ad alta
velocità.
Dalle rilevazioni fatte nelle medesime postazioni dopo la collocazione dei Velo Ok, da un
80% di passaggio di macchine oltre il limite di velocità si è scesi a circa un 30%, almeno mi
sembra di ricordare.
Vengono poi fatte periodicamente delle postazioni con i Vigili ed effettivamente vengono
comminate delle sanzioni, anche se non so in quale numero, perché questo è un dato che
dovremmo reperire presso il Comando di Polizia Municipale; credo però che si tratti di tutte
violazioni al limite di velocità contenute entro i 60 chilometri all'ora, velocità che supera il limite
del Codice della Strada, però sicuramente non eccessivamente elevata.
In questo momento, però, non ho il dato né sul numero di sanzioni effettuate, né quello
sul numero di incidenti. Sicuramente, però, eravamo già pressoché vicini allo zero prima, come
incidentalità sulle nostre strade. Sarà comunque nostra cura reperire i dati presso l'Ufficio di
Polizia Municipale, dopo di che, senza aspettare il prossimo Consiglio, ve li posso girare per
mail.
- CONS. GALBUCCI
Essere passati dall'80% al 30% mi sembra un buon dato.
- SINDACO
Sì. Il nostro obiettivo era appunto quello di ridurre la velocità nei punti più pericolosi,
laddove c'era particolari situazioni di pericolo, in particolare per gli abitanti del luogo.
Se non ci sono altre domande ed interventi, passerei alla votazione.
Metto ai voti il punto n.11.
Il Consiglio approva a maggioranza (9 voti a favore), con 2 astenuti (conss. Rivellini e
Giannini).
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva a maggioranza (9 voti a favore), con 2 astenuti (conss. Rivellini e
Giannini).

12. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20.
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175. COME MODIFICATO DAL DECRETO
LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017. N.100 – RICOGNIZIONE ORDINARIA
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – ANNO 2019

- SINDACO
Lascio la parola a Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Annualmente viene effettuata dall'Amministrazione una verifica, un'analisi dell'assetto
complessivo delle Società nelle quali si detengono delle partecipazioni, sia in via diretta, sia in
via indiretta.
Le Società partecipate dal nostro Comune sono:
- AMR;
- ATR;
- HERA;
- Lepida;
- Romagna Acque;
- Unica Reti.
E' stata fatta appunto questa verifica, dalla quale non sono emerse particolari criticità. Si
tratta di partecipazioni che il Comune ritiene strategiche in quanto sono Società che gestiscono
servizi pubblici. Riteniamo quindi utile, sebbene le percentuali di partecipazione siano molto
basse, partecipare a queste Società, anche per condividerne l'attività ed il funzionamento.
- SINDACO
Ci sono interventi? Poiché non ce ne sono, passiamo alla votazione.
Metto ai voti il punto n.12.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all'unanimità.

13. NULLA-OSTA PREVENTIVO AL RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN
DEROGA ALLE NORME DI PRG PER LA REALIZZAZIONE DI CABINA DI
TRASFORMAZIONE ELETTRICA A CARATTERE DI PUBBLICA UTILITA' DA
REALIZZARE IN VIA PELLICIANO

- SINDACO
E' stata presentata da parte della "Commercianti Indipendenti Associati" una richiesta di
Permesso di Costruire, in deroga alle norme di PRG, per l'intervento che stanno effettuando nella
villa sita a Montilgallo, denominata "Villa Tomba Vecchia". Ricorderete che in uno dei Consigli
Comunali di quest'anno abbiamo approvato lo Schema di Convenzione che disciplinava
l'esecuzione di determinati interventi, mettendo a disposizione dell'Amministrazione alcune
opportunità.
Questa richiesta riguarda appunto la realizzazione di una cabina, ad una distanza inferiore
ai 5 metri da Via Pelliciano. Sia la L.R. 15/2013 (Testo Unico dell'Edilizia), sia le nostre Norme
Tecniche ammettono la possibilità di rilascio del Permesso di Costruire in deroga, qualora venga
riconosciuto l'interesse pubblico dell'intervento.
Abbiamo allegato alla proposta di delibera una dichiarazione di Enel, in cui dice che la
cabina può essere utilizzata per una funzione di interesse pubblico, in quanto alimenterà anche
altre utenze, oltre a quella del fabbricato oggetto oggi di intervento, considerato anche che essere
più vicini alla strada consente di ridurre i costi anche di eventuali servitù su area privata per
allacciarsi.
Si propone quindi al Consiglio Comunale di concedere il proprio nulla-osta per il rilascio
del Permesso di Costruire per la realizzazione della cabina di trasformazione, ad una distanza
inferiore a 5 metri da Via Pelliciano.
Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione.
Metto ai voti il punto n.13.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all'unanimità.

14. AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
COMUNALI AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E RISCOSSIONE
SICILIA SPA

- SINDACO
Lascio la parola al vicesindaco, Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
La proposta è quella di affidare all'ente preposto alla riscossione nazionale, quindi
all'Agenzia delle Entrate, la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o
patrimoniali.
E' una soluzione che abbiamo adottato proprio perché eravamo privi di un soggetto che
potesse svolgere questo ruolo.
La delibera non contiene previsioni di spesa, in quanto l'eventuale costo che questo
servizio comporterà verrà definito nel momento in cui i vari uffici vedranno quali saranno i ruoli
da affidare all'Agenzia delle Entrate per la riscossione. Il costo, quindi, verrà definito in un
secondo momento.
Si tratta di una soluzione che potrebbe essere anche temporanea. Eventualmente,
lavoreremo poi successivamente, mediante anche evidenza pubblica, all'individuazione di un
soggetto, anche privato, che possa svolgere questo servizio con un rapporto, magari, più diretto
ed immediato.
- SINDACO
Ci sono interventi? Poiché non ce ne sono, passo alla votazione.
Metto ai voti il punto n.14.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all'unanimità.

Abbiamo esaurito la discussione su tutti i punti all'orine del giorno.
Prima di dichiarare chiuso il Consiglio Comunale, voglio augurare a tutti i consiglieri, al
Segretario, alla dr.ssa Giorgetti e a tutti quanti i migliori Auguri di un Buon Natale e di un Felice
Anno Nuovo, a voi e a tutte le vostre famiglie.
Colgo l'occasione anche per ricordarvi che domattina, insieme a tutti i dipendenti, faremo
qui un piccolo momento conviviale per farci gli auguri. Pertanto, i consiglieri che lo vorranno,
potranno essere presenti e saranno i benvenuti.
Grazie per la partecipazione, auguri di nuovo e buona serata.
Dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale.

