COMUNE di LONGIANO
Provincia di Forlì–Cesena

CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 15 GIUGNO 2021

- SINDACO
Buonasera a tutti! Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale e chiedo al Segretario
Comunale di fare l'appello.
- SEGRETARIA COMUNALE
Grazie, sindaco, e buonasera a tutti.
La Segretaria Comunale procede all'appello
- SEGRETARIA COMUNALE
Sono presenti 12 consiglieri.
- SINDACO
Nomino scrutatori i conss. Galbucci, Pazzaglia e Casaccio.
Invito tutti quello che non hanno la parola a tenere il microfono spento, altrimenti diventa un
delirio ascoltare chi sta parlando.
Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno.
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1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO
- SINDACO
Non ho comunicazioni da dare perché, sostanzialmente, le comunicazioni che intendevo dare
sono racchiuse nell'interrogazione presentata dal gruppo consiliare di opposizione, "Longiano
comune". Pertanto, rimandiamo alla discussione sull'interrogazione.
Vedo che è collegato anche il dr. Righini, il nostro Responsabile del Servizio di Ragioneria,
che ringrazio per la sua partecipazione questa sera.
Passiamo al punto n.2.
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2.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 30.04.2021 E DEL 14.05.2021

- SINDACO
Tutti quanti abbiamo ricevuto la trascrizione dei verbali delle due sedute del Consiglio
Comunale.
Chiede di intervenire la consigliera Mosconi Sara. Prego!
- CONS. MOSCONI
Chiedo se si può fare l'approvazione disgiunta dei due verbali, perché nella seduta del 30
aprile io ero assente.
- SINDACO
Sì.
Mettiamo ai voti il verbale del 30.04.2021, come da trascrizione.
La Segretaria Comunale procede alla votazione nominale con appello del verbale della seduta
consiliare del 30.04.2021.
- SEGRETARIA COMUNALE
Il Consiglio approva a maggioranza (9 voti a favore), con 3 astenuti (conss. Mosconi,
Giannini e Casaccio)
Mettiamo ai voti il verbale del 14.05.2021, come da trascrizione.
La Segretaria Comunale procede alla votazione nominale con appello del verbale della seduta
consiliare del 14.05.2021.
- SEGRETARIA COMUNALE
Il Consiglio approva a maggioranza (11 voti a favore), con 1 astenuto (conss. Casaccio).
Mi scusi, sindaco, nel fare l'appello non abbiamo dato atto della presenza anche dell'Ass.
Maroni, che dovrebbe appunto essere presente, anche se io non riesco a vederlo.
- ASS. MARONI
Non so se mi vediate o meno, però ci sono!
- SEGRETARIA COMUNALE
Sì, adesso l'abbiamo vista.
- SINDACO
Passiamo al punto n.3.
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3. PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE
APPROVAZIONE SECONDO AGGIORNAMENTO

E

SERVIZI

2021-2022.

- SINDACO
Lascio la parola al vicesindaco Mauro Graziano per l'illustrazione.
- ASS. GRAZIANO
Buonasera a tutti!
Si tratta del secondo aggiornamento del Programma Biennale di Forniture e Servizi biennio
2021-2022.
Alla luce di questo aggiornamento, le forniture di beni e servizi per il primo anno sono:
1. Servizio di gestione Asilo Nido, per una spesa di 142.800 euro;
2. Servizio di gestione del pre e post scuola, per una spesa di 31.000 euro.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Per l'annualità 2022, le forniture previste sono:
Gestione custodia dei cimiteri comunali, per una spesa prevista di 36.600 euro;
Servizio di gestione dell'Asilo Nido, per una spesa di 392.700 euro;
Servizio di sfalcio dei parchi e delle aree verdi per 55.000 euro;
Servizio di sfalcio delle banchine stradali ed aree estensive per 36.600 euro;
Servizio di gestione del pre e post scuola, per 31.000 euro;
Sevizio di refezione scolastica, per 260.000 euro;
Servizi assicurativi, per 56.530 euro.
Ho finito.

- SINDACO
Ci sono interventi su questo punto? Non vedo richieste di intervento, quindi direi di passare
alla votazione del punto n.2.
Lasciando la parola al Segretario, ne approfitto per dire una cosa. Nella proposta di delibera
non è prevista l'immediata eseguibilità della delibera, però mi sembrerebbe opportuno dichiararla.
Quindi, direi di iniziare con l'approvazione della delibera e poi della sua immediata eseguibilità.
Prego, Segretario.
La Segretaria Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.3.
- SEGRETARIA COMUNALE
Il Consiglio approva all'unanimità (12 voti a favore).
La Segretaria Comunale procede alla votazione nominale con appello dell'immediata
eseguibilità della delibera
- SEGRETARIA COMUNALE
Il Consiglio approva all'unanimità (12 voti a favore).
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4. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA NOTA DI AGGIORNA-MENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021/2023 A SEGUITO DEL
SECONDO AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E
SERVIZI
- SINDACO
Lascio di nuovo la parola al vicesindaco, Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Molto brevemente.
Questo secondo punto è la conseguenza del punto precedente. Una volta provveduto al
secondo aggiornamento del Programma Biennale delle Forniture e dei Servizi, di conseguenza si è
proceduto con le modifiche alla Sezione II della nota di aggiornamento al DUP, dove appunto è
riportato il Programma Biennale dei Servizi e delle Forniture. Avendo modificato il Piano delle
Forniture e Servizi, di conseguenza si è reso necessario andare ad aggiornare anche la nota di
aggiornamento. del DUP.
- SINDACO
Ci sono interventi su questo punto? Non vedendo richieste di intervento, lascerei la parola al
Segretario per la votazione del punto n.4 e della sua immediata eseguibilità.
La Segretaria Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.4.
- SEGRETARIA COMUNALE
Il Consiglio approva all'unanimità (12 voti a favore).
La Segretaria Comunale procede alla votazione nominale con appello dell'immediata
eseguibilità della delibera
- SEGRETARIA COMUNALE
Il Consiglio approva all'unanimità (12 voti a favore).
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5.
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.175 COMMA
8 DEL D.LGS. 267/2000 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI
DELL'ART.193 DEL D.LGS. 267/2000
- SINDACO
Lascio la parola a Graziano Mauro.
- ASS. GRAZIANO
La norma prevede che almeno una volta all'anno, entro il 31 luglio, l'ente debba dare atto del
mantenimento degli equilibri generali di bilancio. Nel caso di accertamento negativo, devono essere
poste in essere tutte le misure necessarie per ripristinare il pareggio di bilancio.
Si è dunque provveduto alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di
bilancio.
Contestualmente, abbiamo effettuato l'applicazione dell'avanzo di amministrazione.
Nel Consiglio Comunale n.26 del 14 maggio del 2021 era stato approvato il Rendiconto della
Gestione dell'esercizio finanziario 2020, da cui è risultato un avanzo di amministrazione di
complessivi 3.663.476,29 euro, di cui 2.160.875,24 euro di parte accantonata; 957.528,50 di parte
vincolata; 27.886,56 euro di parte destinata agli investimenti e 517.186,02 di parte libera.
Si è proceduto ad una applicazione dell'avanzo di amministrazione per euro 814.834,97, di cui
370.697,97 di avanzo libero; 244.137 euro di avanzo vincolato di parte investimenti e 200.000 euro
di avanzo vincolato di parte corrente COVID.
Come sono state destinate queste risorse?
Per quanto riguarda l'avanzo libero:
 20.000 euro sono stati destinati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali
 11.000 euro sono stati destinati per la copertura straordinaria del …(termine non capito)
 13.500 euro per acquisto autocarro;
 14.539,28 per adeguamento della Scuola Materna di Longiano;
 15.000 euro per forniture di arredo urbano, cioè acquisto di giochi e panchine per i
nostri parchi;
 7.000 euro per la bonifica straordinaria dei rifiuti in Via Campolungo;
 10.492 euro per la riqualificazione degli alloggi ACER, stante il bonus 110%;
 12.202,85 euro per l'acquisto di un Autovelox;
 70.000 euro per la sistemazione del passaggio pedonale del PEEP;
 5.000 euro per la rassegna Cinema Estivo;
 4.600 euro per la rassegna dei burattini;
 10.000 euro per "La Longiano dei presepi";
 65.000 euro per la rassegna estiva cultura;
 8.200 euro per contributi per eventi sempre di natura culturale;
 2.000 euro di contributo per la "Strada dei Vini";
 15.000 euro di contributi per attività culturali;
 4.000 euro per rassegna "Borgo sonoro";
 1.800 euro per il Progetto Cartapesta;
 6.500 euro per contributi manifestazioni sportive;
 12.000 euro per il pre e post scuola educatori;
 26.500 euro per il trasporto scolastico;
 20.000 euro per contributo disagio centro storico; si tratta di un tributo che verrà
erogato tramite bando alle attività presenti lungo il tratto di Via Borgo Fausto
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interessati
lavori

dai
di

riqualificazione, lavori che naturalmente hanno creato disagi alle attività insediate in
quel tratto;
 4.491,93 euro di trasferimento all'Unione per il PUG-PAI;
 5.359,11 euro di trasferimento all'Unione per la Protezione Civile;
 321,12 euro per il Consorzio di Bonifica;
 3.519,68 per contributo AMR;
 2.040 euro per contributo sviluppo economico;
 100 euro per addestramento personale PM;
 532 euro gestione defibrillatori.
Questa è la parte di avanzo libera applicata per un totale di 370.697,97 euro.
La parte di avanzo vincolata applicata ad investimenti ammonta a 244.137 euro, di cui:
 70.460,72 euro per l'adeguamento della Scuola Materna di Longiano Capoluogo;
 156.853 euro per il trasferimento alla Provincia per la bretella San Giovanni;
 12.797,15 euro per acquisto Autovelox;
 4.016,13 euro per manutenzione straordinaria cimitero di Massa.
Infine, abbiamo 200.000 euro di avanzo vincolato COVID, così destinati:
 40.000 euro per contributi alle Associazioni Sportive e Ricreative;
 40.000 euro per i contributi alle Associazioni di Promozione Sociale;
 20.000 euro per acquisto di beni per il COVID;
 20.000 euro per acquisto di prestazioni di servizio; abbiamo dunque destinato in totale
ulteriori 40.000 euro per acquisto di beni e servizi, che verranno destinati sempre alla
prevenzione del COVID, quindi per acquisto di prodotti e servizi quali interventi di
igienizzazione, sanificazione, eccetera, eccetera;
 80.000 euro per il sostegno alle attività commerciali per l'emergenza COVID.
Con questa applicazione dell'avanzo, possiamo dire che le risorse le abbiamo destinate
principalmente alla gestione della stagione degli eventi estivi, che sembra si possano fare. La parte
principale l'abbiamo invece destinata per il sostegno sia alle Associazioni, sia alle aziende, sempre
per quanto riguarda l'emergenza COVID.
Ho terminato.
- SINDACO
Ci sono interventi su questo punto? Prego, cons. Galbucci.
- CONS. GALBUCCI
Vorrei dire due parole su questo avanzo, che mi sembra abbastanza corposo e vorrei fare i
complimenti perché i soldi mi sembra siano stati ben spesi, bene utilizzati.
Al di là di quelli vincolati, anche i 200.000 euro destinati all'emergenza COVID, di cui 80.000
per le attività commerciali e 20.000 per i disagi del centro storico riguardanti le attività del centro,
sono una bellissima cifra.
Inoltre, c'è l'acquisto di un autocarro con la parte di avanzo libero e l'acquisto di un Autovelox,
quindi soldi spesi in beni strumentali che dureranno nel tempo e daranno tante soddisfazioni.
Per quanto riguarda la Cultura e gli eventi, mi sembra un bel segnale in quanto si tratta di più
di 100.000 euro, visto anche che la gente è stata in casa fino ad adesso e gli eventi non si sono più
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potuti fare. Speriamo che questa estate di riesca a realizzarli tutti e a portare la gente fuori di casa,
anche perché la gente ha voglia di partecipare e di divertirsi.
Il nostro voto sarà favorevole a questa destinazione dell'avanzo.
- SINDACO
Ci sono altri interventi? Non so se anche il dr. Righini, vista la sua presenza, ritenga di dover
integrare quanto già detto dall'Ass. Mauro Graziano, oppure se ritenga esauriente l'illustrazione fatta
dal vicesindaco sia stata sufficientemente esauriente. Oppure ci sono richieste di chiarimento da parte
degli altri consiglieri?
- DR. RIGHINI
Se non ci sono altri interventi, due parole io le vorrei dire, innanzitutto perché sono tornato.
Questo, per quanto mi riguarda, è un passaggio estremamente positivo, perché l'ho fatto con molto
piacere. Su questo comunque chiudo, perché non è che debba dire altro.
Per quanto riguarda l'atto di salvaguardia, si tratta di un atto molto importante, che
normalmente si svolge e si realizza a cavallo del mese di luglio, stoppando un pochino l'iniziativa
dell'ente e facendo una fotografia al 30 di giugno, dopodiché ci sono i tempi tecnici per procedere
alla salvaguardia degli equilibri.
Qui siamo di fronte ad un'anticipazione dei tempi derivata da alcuni aspetti fondamentali.
Uno, chiaramente, è quello dell'urgenza. Noi, infatti, sappiamo tutti da quale periodo usciamo,
perché l'emergenza COVID ha colpito tutti, sia le famiglie, sia le attività commerciali, sportive,
culturali e quant'altro. E' quindi chiaro che qualsiasi Amministrazione – io parlo da Responsabile
finanziario, quindi non certamente da politico – in questo momento, deve farsi carico di andare
incontro alle necessità dei cittadini, intesi come cittadinanza, quindi aprire un pochino i cordoni della
borsa, per un rilancio delle attività che dovranno essere poste in campo.
E' chiaro che noi qui applichiamo l'avanzo di amministrazione in una maniera abbastanza
pesante e consistente, però con un occhio di riguardo agli investimenti e al rilancio delle attività,
anche di parte corrente.
L'altro motivo dell'anticipazione di questa partita è il fatto che siamo in fase di scadenza con
l'incarico del Revisore, il dr. Gelmetti, che ci lascerà per altri lidi, perché appunto sta giungendo alla
fine del proprio mandato. Avendo io conoscenza quasi personale del dr. Gelmetti, quindi con una
fiducia reciproca che si è ormai consolidata nel tempo, ho avuto piacere di procedere alla salvaguardia
degli equilibri di bilancio, ricevendo ovviamente il suo parere positivo, anche perché se fosse stato
negativo sarebbe stato un problema. Il suo parere, quindi, è positivo. Proprio per questo abbiamo
chiesto al dr. Gelmetti la sua disponibilità a prorogare di 45 giorni il suo mandato, cosa che è possibile
e fattibile a norma di legge. Lui ha dato la disponibilità e quindi siamo arrivati alla decisione di
presentare al Consiglio l'atto di salvaguardia degli equilibri, con praticamente un mese di anticipo.
Mi sono sentito di portare avanti un discorso di questo genere anche perché ho verificato
personalmente l'adeguatezza dei fondi di accantonamento. Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità, che
è il tormentone della contabilità armonizzata, ho visto che è ampiamente finanziato, per cui non
presenta particolari problematiche.
E' stata verificata anche l'assenza di debiti fuori bilancio, per cui io mi sento
fondamentalmente, dal punti di vista contabile ed amministrativo, di sostenere questo atto di
salvaguardia degli equilibri nel modo più positivo possibile, ringraziando anche il Revisore, dr.
Gelmetti, che ha collaborato fattivamente con noi, visto che ha dedicato una giornata in presenza al
Comune di Longiano, presso il mio ufficio, ed insieme abbiamo concordato le modalità più idonee,
opportune e responsabili per la destinazione dell'avanzo di amministrazione, sia quello libero, sia

COMUNE di LONGIANO
Provincia di Forlì–Cesena

quello vincolato, tenendo presente che l'avanzo libero può essere applicato solo in sede di
salvaguardia degli equilibri. Sarebbe stata quindi anche una condizione sine qua non per applicare
l'avanzo di amministrazione libero e non solo quello destinato.
A questo punto chiudo, perché, chiaramente, non devo dire altro. Però, se qualcuno ha bisogno
di qualche chiarimento, per quanto potrò, volentieri.
Grazie!
- SINDACO
Altri interventi? Sara Mosconi, Prego!
- CONS. MOSCONI
Buonasera a tutti!
Mi volevo unire alle considerazioni fatte dai colleghi prima sulla destinazione dell'avanzo di
bilancio, che ritengo veramente essere stata una scelta d'eccezione in questa situazione.
Soprattutto, voglio ringraziare tutta la Giunta per l'attenzione che è stata data anche ai
bambini. Mi riferisco al discorso deI laboratori che si riusciranno a svolgere durante l'orario
scolastico, sperando di non essere più in questa situazione il prossimo inverno. Abbiamo visto che i
bambini sono stati tra le categorie più provate a causa di questa pandemia, quindi con l'opportunità
di dare loro un momento di spazio e di svago collettivo, per trovare dentro di loro delle risorse diverse
rispetto a quello che era il loro solito agire, avete veramente dimostrato una sensibilità d'eccezione.
Voglio quindi ringraziarvi.
- SINDACO
Ci sono altri interventi? Nessun altro chiede di intervenire.
Prima di passare alla votazione, voglio collegarmi a quanto diceva un attimo fa il dr. Righini
circa il lavoro svolto dal nostro Revisore dei Conti, dr. Gelmetti. Non avevo pensato questa sera di
porre particolari ringraziamenti, perché volevo farli nella prossima seduta di Consiglio Comunale,
quando dovremo prendere atto dell'insediamento del nuovo Revisore. A questo punto, però, ritengo
anch'io di dovermi unire alla valutazione e alla stima nei confronti del dr. Gelmetti, come appena
riconosciuto del dr. Righini, perché ha preso il Comune di Longiano in un periodo difficile, visti
anche i vari avvicendamenti del Responsabile di un settore importante come quello della Ragioneria.
Credo che il dr. Gelmetti sia stato sempre ligio e rispettoso degli obblighi di legge ma, allo stesso
tempo, anche prodigo di consigli e suggerimenti nei confronti dei Responsabili che, al momento,
ricoprivano quel ruolo. Inoltre, ha dimostrato anche una buona pazienza, perché non sempre
riuscivamo a rispettare i tempi, per cui arrivavamo all'ultimo momento. Ha comunque sempre
collaborato per poter rilasciare i pareri nel più breve tempo possibile.
Ad ogni modo, lo ringrazierò anche nel prossimo Consiglio Comunale. Visto però che Righini
ha accennato alla questione, non volevo far pensare che ci fossimo dimenticati di ringraziare il dr.
Gelmetti. Sarà solo rimandato al prossimo Consiglio Comunale.
A questo punto, passiamo alla votazione. Prego, Segretario!
La Segretaria Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.5.
- SEGRETARIA COMUNALE
Il Consiglio approva a maggioranza (9 voti a favore), con 3 voti contrari.
- SINDACO
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Votiamo anche l'immediata eseguibilità della delibera.
La Segretaria Comunale procede alla votazione nominale con appello dell'immediata
eseguibilità della delibera
- SEGRETARIA COMUNALE
Il Consiglio approva a maggioranza (9 voti a favore), con 3 voti contrari.
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6.
COSTRUZIONE, DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE, DI NUOVA LINEA
ELETTRICA 15 KV IN CAVO AD ELICA VISIBILE SOTTERRANEO PER
ALLACCIAMENTO ALLE CABINE ELETTRICHE DENOMINATE PEEP LONGIANO
N.593824 E RIPOSO N.468698 IN COMUNE DI LONGIANO – ESPRESSIONE PARERE AI
SENSI DELL'ART.3 COMMA 4 DELLA L.R. N.10 DEL 22.02.1993
- SINDACO
Con nota ricevuta in data 24 novembre 2020, acquisita al Protocollo Generale al n.15224,
ARPAE Forlì-Cesena ha trasmesso un progetto riguardante la costruzione, da parte di Enel
Distribuzione, di una nuova linea elettrica da 15 KV, in cavo ad elica visibile sotterraneo, per
allacciamento alle cabine elettriche, denominato "PEEP Longiano" e "Riposo".
Il tracciato della linea è completamente sotterraneo e risulta, dagli elaborati allegati, a distanza
ed interessa aree attualmente private e pubbliche destinate alla viabilità.
La competenza comunale, per cui viene interessato il Consiglio Comunale, riguarda la
conformità urbanistica dell'intervento.
Dalla relazione di ENEL Distribuzione si evince che, al fine di salvaguardare e migliorare la
qualità del servizio, ENEL Distribuzione ha messo in programma consistenti interventi di
manutenzione e sviluppo dei propri impianti, in grado di renderli più sicuri e performanti rispetto ad
eventi atmosferici particolarmente intensi o in caso di guasto accidentale.
L'intero intervento è interamente in cavo sotterraneo e si sviluppa prevalentemente su viabilità
urbana di interesse comunale e provinciale esistente e su terreni agricoli come carraie, strade di
campagna e vicinali ad uso pubblico.
La fascia di asservimento sulle aree private, viste le caratteristiche dell'impianto, è da
considerarsi pari a 2 metri per parte, quindi 4 metri complessivi dall'asse dell'elettrodotto. Tale fascia
non sarà in alcun modo delimitata fisicamente.
Nella fascia asservita non potranno essere eseguite opere che ostacolino o diminuiscano il
regolare esercizio in sicurezza dell'elettrodotto.
Per quanto riguarda le proprietà comunali, i mappali interessati sono di fatto strade asfaltate e
aree pubbliche, per le quali verrà presentata apposita istanza di richiesta di scavo e non verranno
stipulati atti di servitù.
Visto quanto sopra, si chiede al Consiglio Comunale:

1. di esprimersi in merito alla localizzazione della nuova linea elettrica da 15 KV, in cavo
sotterraneo per l'allacciamento delle cabine elettriche denominate "PEEP Longiano" e
"Riposo", come risulta dal progetto che i consiglieri hanno ricevuto;
2. di dare atto che lo Strumento urbanistico comunale attualmente non contiene la previsione
delle opere in progetto, il cui recepimento cartografico verrà elaborato alla conclusione del
procedimento previsto dalla L.R. n.10 del 1996. Quindi, concluso il procedimento dell'iter
previsto da questa legge, ci sarà anche l'aggiornamento dello Strumento Urbanistico comunale
di Longiano, con l'inserimento in mappa del tracciato di questo nuovo elettrodotto.
Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi da parte dei consiglieri?
Non vedo richieste di intervento, per cui prego il Segretario di passare alla
votazione.
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La Segretaria Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.6.
- SEGRETARIA COMUNALE
Il Consiglio approva all'unanimità (12 voti a favore)
- SINDACO
Votiamo anche l'immediata eseguibilità della delibera.
La Segretaria Comunale procede alla votazione nominale con appello dell'immediata
eseguibilità della delibera
- SEGRETARIA COMUNALE
Il Consiglio approva all'unanimità (12 voti a favore)

COMUNE di LONGIANO
Provincia di Forlì–Cesena

7.

INTERROGAZIONE

- SINDACO
Il gruppo consiliare "Longiano comune", in data 8 giugno 2021, prot. 7497, ha presentato
un'interrogazione con richiesta di risposta orale.
A questo punto, lascerei la parola al capogruppo Elisa Giannini per la lettura
dell'interrogazione, a cui verrà data risposta di seguito, in questa seduta di Consiglio.
- CONS. GIANNINI
Mi sentite? Io sto urlando, ma forse ci sono problemi di audio. In tal caso potrebbe leggere
l'interrogazione il cons. Rivellini.
- SINDACO
Vedete voi. Per noi è indifferente. In questo momento ti sentivamo, però, se vuole leggere il
cons. Rivellini, va benissimo.
- CONS. GIANNINI
Se mi sentite, leggo.
- SINDACO
Perfetto! Se non ti sentiamo, te lo diciamo.
- CONS. GIANNINI
OK!
"Interrogazione con richiesta di risposta orale.
Con la presente, il gruppo consiliare <Longiano comune> è a richiedere aggiornamenti e
informazioni su:
1. stato dei lavori in Borgo Fausto. Nel Consiglio del 28.1.2021 ci è stato comunicato che la
data di fine lavori sarebbe dovuta avvenire entro 90 giorni dal 25 gennaio 2021, data di
riapertura dei lavori, ma a tutt'oggi il cantiere risulta ancora aperto. Vorremmo quindi
conoscere i motivi di questo ritardo e sapere quando il cantiere sarà chiuso ed il borgo sarà
di nuovo accessibile in maniera funzionale;
2. situazione dell'Ufficio Servizi Finanziari. Chiediamo se è stata finalmente trovata una
modalità organizzativa per identificare un nuovo Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari,
visto l'esaurimento della graduatoria del concorso relativo alla ricerca di questa figura.
Vorremmo inoltre sapere se sono state pianificate azioni preventive o correttive, per fare in
modo che abbia termine la diaspora di addetti e responsabili dell'ufficio;
3. contributo COVID alle aziende e attività del territorio. Chiediamo se sia già stata
calendarizzata e con quali modalità sarà organizzata l'erogazione degli ulteriori contributi
del fondo vincolato. Siamo a sollecitare l'avvio di tale procedimento, qualora non sia già
stato pianificato, perché lo reputiamo prioritario per dare un aiuto e un respiro di sollievo
per la ripartenza delle attività del territorio;
4. vorremmo sapere quali azioni concrete siano già state messe in atto per la Tampon Tax, alla
luce della proposta del gruppo di maggioranza, approvata nel Consiglio del 14 maggio
2021".
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Noi abbiamo presentato l'interrogazione qualche giorno prima che il Borgo Fausto venisse
riaperto, quindi l'interrogazione si risponde un po' da sola, per una parte, vista la situazione.
- SINDACO
Sì. Proprio per questo motivo, prima ho letto il protocollo della vostra interrogazione.
Effettivamente, è stata protocollata l'8 giugno, quindi prima della riapertura ufficiale del cantiere.
Al punto delle "Comunicazioni del Sindaco", ho detto che le comunicazioni che avrei dato
riguardavano sostanzialmente i contenuti dell'interrogazione che avevate presentato, così uniamo le
due cose.
Per quanto riguarda il punto 1 dell'interrogazione, risponderò io. Riguardo ai punti 2 e 3
risponderà l'Ass. Mauro Graziano, mentre sul punto 4 risponderà l'Ass. Valentina Maestri.
Relativamente allo stato dei lavori del Borgo Fausto, i lavori sono stati consegnati il 15 ottobre
2020, esclusivamente per fornire assistenza agli scavi archeologici preliminari, che dovevano essere
svolti in Piazzetta Martiri.
I lavori furono poi sospesi con verbale in data 27 novembre 2020, sia per le avverse condizioni
meteorologiche del periodo, sia perché gli archeologi potevano svolgere la loro attività senza la
necessità dell'assistenza tecnica di supporto dell'Impresa, sia anche per il particolare periodo che si
stava avvicinando, quello cioè delle festività natalizie e di fine anno.
Ad ogni modo, nonostante i lavori fossero stati sospesi il 27 novembre, nel frattempo sono
stati svolti da altre ditte gli interventi sui sottoservizi, gestiti direttamente da HERA. Più precisamente,
è stato rifatto l'acquedotto in Via Borgo Fausto, con i lavori iniziati il 23 ottobre 2020 e ultimati a
gennaio 2021, oltre alla bonifica della rete gas, in Piazzetta Martiri, con i lavori iniziati i primi di
dicembre 2020 ed ultimati il 27 gennaio 2021.
Con verbale in data 25 gennaio 2021, dovendo completare gli ultimi interventi richiesti dalla
Sovrintendenza, sono stati ripresi i lavori per la sistemazione della Piazzetta Martiri e, solo con
verbale in data 8 febbraio 2021, i lavori sono stati consegnati in via definitiva, con l'obbligo di
rispettare il termine contrattuale di 120 giorni per il loro completamento, termine che scadeva il 7
giugno 2021.
I lavori sono stati ultimati il 7 giugno 2021, come da verbale sottoscritto, ed il giorno 9 giugno
la strada è stata riaperta al pubblico.
Sostanzialmente, cosa è successo? Sono andato a rileggermi il verbale del Consiglio del 28
gennaio, in cui effettivamente avevo dato la comunicazione che i lavori erano ripresi e che dovevano
essere ultimati in 90 giorni. Perché questo è successo? Perché il 28 gennaio era stato appena
sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori di Piazzetta Martiri e sapevo che sarebbe stata imminente
la consegna di tutto il cantiere, come effettivamente è avvenuto l'8 febbraio. Avendo ricevuto garanzia
da parte dei tecnici che, qualora non ci fossero stati imprevisti, i lavori potevano anche concludersi
con 20-30 giorni di anticipo, nel Consiglio del 28 gennaio ho sicuramente peccato di ottimismo,
sperando che non sorgessero ulteriori complicazioni e che quindi si potessero completare i lavori nei
termini del 90 giorni, anziché nel 120 giorni contrattuali.
In realtà, comunque, degli imprevisti ci sono stati, ad esempio un tratto di fognatura
completamente mancante, che quindi è stato necessario completare e sistemare in pieno centro.
Comunque, nonostante questo imprevisto, i lavori fortunatamente si sono conclusi entro i termini
contrattuali, cioè entro il 7 giugno.
Questa è la risposta al primo punto dell'interrogazione.
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Lascio la parola a Mauro Graziano per la risposta ai punti 2 e 3.
- ASS. GRAZIANO
Per quanto riguarda la situazione dell'Ufficio Servizi Finanziari, ad oggi, come testimoniato
anche dalla sua presenza qui in Consiglio Comunale con noi, il nostro Responsabile è il dr. Righini,
che, se lo riterrà opportuno, potrà anche integrare su questo punto. Penso infatti che nessuno, meglio
di lui, possa avere il polso della situazione dell'ufficio e anche di quanto è successo negli ultimi anni.
Assieme al dr. Righini, che è qui da noi due giorni alla settimana, stiamo cercando di lavorare
alla pianificazione e riorganizzazione dell'ufficio. La riorganizzazione prevede l'assunzione di un
Istruttore Direttivo di categoria D e di un Istruttore Amministrativo di Categoria C. Abbiamo già dato
mandato all'Ufficio Personale dell'Unione di procedere con queste assunzioni, naturalmente nel
rispetto di quelle che sono le norme, considerando anche quelle che sono le priorità, le graduatorie
disponibili e tutto il resto.
Riguardo a ciò che è successo nell'Ufficio Ragioneria, mi pare che il sindaco i tutti i Consigli
precedenti abbia sempre fatto il punto della situazione.
Mi sento di dire che l'Amministrazione ha sofferto molto l'alternanza di Responsabili
Finanziari che si è verificata negli ultimi anni, anche dal punto di vista della gestione ordinaria, perché
in un Comune delle dimensioni di Longiano la Ragioneria è un po' il fulcro di tutta l'attività ordinaria
dell'ente. Il Ragioniere, dunque, rappresenta un po' il riferimento anche per gli altri Responsabili. Noi,
a Longiano, abbiamo tre Responsabili, quindi non tantissimi, pertanto, il fatto di avere un rapporto
diretto con il Ragioniere, che è un po' il supervisore di tutta l'attività, è qualcosa di molto importante.
Inoltre, il Ragioniere è importante anche per la programmazione delle attività amministrative.
Per noi amministratori, il fatto di avere avuto diversi interlocutori, diversi Ragionieri in questo
periodo non ha reso certamente facile la nostra pianificazione, la programmazione della nostra attività
amministrativa.
Proprio per questo motivi, abbiamo sempre cercato di fare tutto quanto di nostra competenza,
per poter mettere tutti i Responsabili che si sono succeduti nelle migliori condizioni per poter svolgere
i propri servizi. Questa è una cosa che continueremo sempre a fare.
Continueremo dunque a relazionarci con l'Ufficio Personale affinché vengano espletate nei
tempi più rapidi possibili le procedure per poter assestare il nostro ufficio, in modo da poter avere un
organico che possa essere funzionale e che possa permettere al Responsabile e a tutti i componenti
dell'ufficio di lavorare nelle condizioni migliori.
Vorrei aggiungermi anch'io al ringraziamento del sindaco e del dr. Righini al nostro Revisore,
che termina il suo mandato di Revisore. Come Assessore al Bilancio ho avuto modo di relazionarmi
molto con il dr. Gelmetti in questi anni. Se, da un lato, abbiamo avuto la "sfortuna" di avere avuto
tanti Responsabili finanziari che si sono alternati, c'è da dire che abbiamo avuto la fortuna di un
Revisore attento, preciso ed assolutamente competente. Questa per noi è stata garanzia di tranquillità
dal punto di vista della bontà e della correttezza di tutti gli atti che siamo andati a fare. Questo ci ha
fatto sempre operare in massima tranquillità. Il fatto di avere un Revisore competente e attento come
il dr. Gelmetti, oltre che la nostra Segretaria che verifica gli atti che vengono fatti, per noi, come
amministratori, è stata veramente sempre una garanzia. Dall'altro lato, come diceva il sindaco, si
è dimostrato in alcuni casi comprensivo e sempre disponibile e pronto a darci delle
indicazioni. Quindi, un ringraziamento al dr. Gelmetti, anche da parte mia.
Per quanto riguarda i contributi COVID alle Aziende e alle attività del territorio, il 9 giugno
– se non ricordo male – abbiamo incontrato le Associazioni di Categoria, con le quali abbiamo
condiviso il bando per erogare dei contributi alle attività commerciali. Si tratta di un bando abbastanza
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simile a quello che abbiamo già proposto alla fine dell'anno scorso, alla fine del
2020. Come dicevo prima, abbiamo stanziato l'importo di 80.000 euro e sarà previsto un contributo
per un massimo di 2.500 euro per le aziende che presenteranno alcuni requisiti, che poi, naturalmente,
verranno indicati nel bando.
Ultimato il Consiglio di questa sera e approvata la destinazione dell'avanzo, gli uffici avranno
a disposizione le risorse per poter procedere con gli atti, quindi con la determina e con la
pubblicazione del bando.
Subito a ruota, patirà il bando per i contributi per i disagi causati dai lavori nel centro storico.
Ho detto "subito a ruota" perché è il medesimo ufficio che dovrà gestire i due bandi. In tutti gli uffici,
il personale è quello che è, quindi si dedicherà prima all'ultimazione del bando per le attività
commerciali e, subito dopo, partirà quello per i disagi nel centro storico.
Lo stesso discorso vale per i contributi alle Associazioni Sportive e alle Associazioni di
Promozione Sociale. Si aspettava il Consiglio di stasera per destinare le risorse. Gli uffici stanno già
lavorando ai bandi, quindi giusto i tempi tecnici per fare le varie determine e pubblicare questi bandi.
Noi solleciteremo perché, come diceva prima il dr. Righini, se abbiamo voluto anticipare l'atto
di salvaguardia degli equilibri, è stato anche e soprattutto per poter avere a disposizione queste risorse
e quindi poterle destinare alle aziende, in questo momento in cui ne hanno veramente bisogno.
Abbiamo quindi cercato di anticipare i tempi il più possibile.
- SINDACO
Prima di passare la parola a Valentina Maestri per la risposta al punto n.4, voglio ritornare un
attimo su quanto detto da Mauro Graziano sulla situazione dei Servizi Finanziari. Domani mi debbo
sentire con il dr. Righini, un po' anche per la sua posizione di chi è al termine della carriera lavorativa,
visto appunto che il dr. Righini andrà in pensione ad inizio 2022, quindi fra meno di un anno.
Abbiamo poi ancora vacanti dei posti di Categoria D1 ed avremmo tutte le condizioni per
poter assumere in quella posizione un'altra persona, però, in questo momento, non ci sono graduatorie,
non solo nella nostra Unione, ma neppure nelle Unioni confinanti, con persone che abbiano questo
profilo da poter assumere. Abbiamo provato con una graduatoria della Bassa Romagna e c'è capitata
una persona laureata – se non sbaglio – in Relazioni Internazionali, che quindi di Ragioneria forse ne
sapeva quanto me. Ad ogni modo, avremmo fatto un colloquio anche con questa persona, che però
poi non si è resa disponibile. Abbiamo dunque un posto vacante, però non ci sono in giro graduatorie
alle quali poter attingere.
Questa è una parte della situazione. L'altra novità del servizio del Servizio di Ragioneria è che
abbiamo attualmente in P.O. due persone di Categoria C, una delle quali ha rassegnato le proprie
dimissioni, mi sembra con decorrenza da metà luglio, perché ha in programma l'assunzione presso un
altro Comune.
Per coprire questa figura di Categoria C abbiamo già avvisato l'Ufficio Personale, che
provvederà all'assunzione di una nuova figura Categoria D, ma a tempo determinato. Non sarà la
figura che rimarrà definitivamente a Longiano, perché gli accordi sindacali prevedono che per sei
mesi la persona che ha rassegnato le proprie dimissioni possa conservare il posto, con diritto di
ritornare a ricoprirlo qualora non si trovi bene nella nuova situazione. Noi, dunque, per sei mesi,
potremo fare un'assunzione a tempo determinato e poi, alla scadenza dei sei mesi, potremo riprendere
indietro la persona dimissionaria se deciderà di non rimanere nel nuovo ente, oppure assumere
un'altra persona a tempo indeterminato che, molto probabilmente, sarà una persona diversa da quella
che verrà per questi sei mesi a tempo determinato.
Ho letto nell'interrogazione l'augurio che abbia termine la diaspora. Io sarei pienamente
d'accordo, però quando si ha a che fare con disposizioni di legge, con garanzie assicurate a tutti i
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dipendenti, con facoltà di poter andare da una parte all'altra e con, dall'altra parte, un'Amministrazione
che, anche laddove può assumere, si trova in difficoltà in quanto non può assumere perché non ci
sono graduatorie alle quali poter attingere, è veramente difficile. L'ho detto forse anche in altre
occasioni: se qualcuno conosce qualche Ragioniere che sia in qualche altro ente e che voglia muoversi
in mobilità o, viceversa, che ci siano persone che abbiano tutti i requisiti e che siano in graduatorie
da qualche parte d'Italia, fatemelo sapere che proviamo di andare a cercarlo. Diversamente, non
sappiamo dove andare a cercare.
Questo è un problema che – ripeto – si ripresenterà quando Righini il prossimo anno andrà in
pensione. Su questo, comunque, adesso stiamo cercando di accodarci al Comune di Forlimpopoli,
che sta facendo un bando per l'assunzione di una Categoria D per coprire questo ruolo. Anche noi,
quindi, ci accoderemo a questo bando, nella speranza di avere una graduatoria sufficientemente
capiente per garantirci una verta tranquillità e la possibilità di assumere delle persone che poi siano
non solo capaci e preparate nella propria materia, ma che sappiano gestire anche l'Ufficio. Chi coprirà
il ruolo del dr. Righini, ricoprirà il ruolo di Responsabile del Settore, per cui dovrà avere anche la
capacità di gestire il Settore e tutto il personale che ne fa capo.
Ho voluto integrare ciò che ha detto Mauro, proprio perché voglio tenere tutti i consiglieri
informati su tutto ciò che succede, sulle difficoltà con le quali ci troviamo quotidianamente a fare i
conti, che sono appunto quelle che ho appena accennato.
Se su questi tre punti non ci sono domande, lascerei la parola a Valentina Maestri per la
risposta al punto n.4. Poi, magari, alla fine vedremo se ci saranno domande o richieste di
chiarimenti.
Prego, Valentina!
- ASS. MAESTRI
Buonasera a tutti!
Vorrei ringraziare per la sollecitazione riguardo al tema della Tampon Tax, perché è un tema
che sta molto caro anche a me. Grazie, quindi, per farci stare sul pezzo. E' passato un mese dal
Consiglio in cui l'abbiamo approvata e, praticamente, il mese è letteralmente volato via. Non per
trovare delle giustificazioni, però quando ci riuniamo ci sono 4.000 argomenti di cui parlare, quindi
questa sollecitazione che ci avete fatta è uno stimolo in più per portare avanti la cosa
celermente.
Innanzitutto, posso dire che ho preparato una lettera, da visionare in Giunta per sentire se
siamo tutti d'accordo, lettera da inviare poi a Farmacie e Supermercati del territorio. Questo era infatti
il primo punto della Mozione, che chiedeva appunto di prendere azione a livello locale per
promuovere delle scontistiche su assorbenti e pannolini ad uso igienico; questo anche per sondare un
po' il terreno e vedere se con aziende e farmacie si potesero fare delle iniziative di sensibilizzazione.
Nel secondo punto della Mozione c'era la sollecitazione a Governo e Parlamento affinché
venissero prese delle azioni per abbassare o addirittura eliminare questa tassa, che prevede appunto
la tassazione come beni di lusso degli assorbenti femminili, cosa che è assurda. Invieremo, quindi,
come Comune di Longiano, come Amministrazione, una lettera al Governo e al Parlamento nelle
prossime settimane. So che negli ultimi anni ci sono state delle proteste a livello parlamentare, però,
purtroppo, non sono mai andate a buon fine. Tra l'altro, leggevo che proprio il 10 maggio, quindi
qualche giorno prima che approvassimo la Mozione nel nostro Consiglio, c'era stata una proposta di
legge da parte di Ricchetti, proposta che prevede l'abbassamento al 4% dell'IVA sugli assorbenti e
che promuove anche una sorta di fondo per le donne fra i 18 e i 50 anni d'età, oltre che la distribuzione
gratuita di prodotti igienici nelle scuole. Sono tutte cose che assolutamente mi trovano d'accordo,
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perché ritengo giusto che nei luoghi pubblici ci siano a disposizione assorbenti e materiale igienico
femminile.
La nostra Mozione, inoltre, parlava anche di una sollecitazione nei confronti della Regione
Emilia Romagna, per cui procederemo anche in questo senso.
Infine, si parlava di organizzare un'iniziativa. Io, ancor prima che nel 2020 partisse il periodo
della pandemia, ero già entrata in contatto con un'Associazione che si occupa di promuovere l'utilizzo
di pannolini lavabili, che dal punto di vista ambientale sono più sostenibili. Potrei quindi riprendere
i contatti e incontrare qualcuno che si occupi più nello specifico della promozione o dell'informazione
sull'utilizzo di prodotti alternativi rispetto agli assorbenti per le donne.
Ecc o, questo è praticamente tutto ciò che vorrei e che vorremmo fare nel prossimo futuro,
nelle prossime settimane. Come prima cosa, comunque, partiremo con la lettera alle Farmacie e ai
Supermercati del territorio, partendo da quelle e da quelli del nostro territorio comunale.
Grazie!
- SINDACO
A questo punto, lascerei la parola al gruppo "Longiano comune", per sentire se abbiano
qualcosa da dire o da chiedere.
- CONS. GIANNINI
Io vi ringrazio per le risposte articolate che ci avete fornito. E' indubbio che, tanto per citare
l'espressione dell'assessore, vogliamo che rimaniate sul pezzo riguardo a tante cose, soprattutto circa
l'Ufficio Ragioneria. Ci eravamo infatti lasciati nella Conferenza dei Capigruppo preparatoria allo
scorso Consiglio dicendo che avreste fatto in modo di trovare una strategia per risolvere il problema.
A nostro parere, quindi, era necessario avere un aggiornamento su questo.
Stessa cosa per la Mozione presentata dal gruppo di maggioranza, proprio perché era piena di
belle parole, per cui non volevamo che rimanessero solo belle parole, ma che fosse messo nero su
bianco, che seguisse qualcosa di concreto alla proposta.
Per quanto riguarda il contributo del fondo vincolato COVID, non vorremmo che si
ripresentasse il problema che si è presentato nello scorso bando, anche per motivi legati alle vicende
dell'Ufficio Ragioneria, quello cioè dei tempi un po' lunghi per l'erogazione dei contributi.
Gradiremmo quindi avere aggiornamenti costanti su queste tematiche.
Per quanto riguarda i lavori sul Borgo Fausto, come dicevo, la nostra interrogazione è arrivata
proprio nel giorno in cui è stato riaperto il Borgo. Comunque ci stava la spiegazione del ritardo
rispetto a quanto il sindaco ci aveva comunicato.
Per il momento, possiamo ritenerci soddisfatti. Come dicevo, attendiamo comunque
aggiornamenti nei prossimi Consigli, belle prossime Commissioni o Conferenze, insomma nei
momenti di incontro e di discussione fra di noi.
Grazie!
- SINDACO
L'invito è certamente più che giusto e condivisibile e vedremo quindi di rispettarlo. Laddove
dovessimo mancare, siamo sicuri che ci pungolerete voi per mantenere questi impegni.
Direi che siamo arrivati alla conclusione del Consiglio Comunale, con un auspicio. Ne
abbiamo parlato nella Conferenza dei Capigruppo dell'altra mattina, di lunedì mattina, e sembra che
siamo tutti d'accordo, qualora sia possibile e non ci siano condizioni che lo impediscano, di fare il
prossimo Consiglio Comunale in presenza nella sala consiliare, ovviamente con tutti gli accorgimenti
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del caso relativi al distanziamento e quant'altro. Lo faccio quindi presente anche al Segretario, qualora
sia possibile per il prossimo Consiglio Comunale, molto probabilmente a fine giugno, perché abbiamo
altre scadenze legate ai tributi. Il prossimo Consiglio di fine giugno speriamo quindi di poterlo fare
in presenza, trovandoci assieme nella sala del Consiglio.
Se non ci sono altre richieste di intervento, auguro a tutti voi una buona serata e dichiaro
chiusa la seduta del Consiglio Comunale.
Buona sera a tutti.

