COMUNE di LONGIANO
Provincia di Forlì–Cesena

CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 25.02.2021
- SINDACO
Buonasera a tutti!
Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale e invito il Segretario di fare
l'appello.
Il Segretario procede all'appello
- SEGRETARIO COMUNALE
E' presente l'Ass. Maroni Attilio.
- SINDACO
Nomino scrutatori i conss. Ventrucci, Pazzaglia e Casaccio.
Passiamo alla discussione dei punti all'ordine del giorno.
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1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

- SINDACO
Ho una prima comunicazione che mi è stata affidata dal Segretario Comunale, che
riguarda la relazione sui controlli di regolarità amministrativa, in base all'art.9 del
Regolamento dei controlli interni.
E' stata predisposta questa relazione, che si riferisce ai controlli relativi agli atti del
primo semestre 2020. E' stato fatto il controllo sul 10% delle Determinazioni, quindi 14
Determinazioni. E' stato poi inserito un contratto di natura privata, un'Ordinanza, un
Permesso di Costruire e una SCIA.
Dal controllo effettuato sul campione non sono emersi nel primo semestre difetti tali
da rendere necessarie azioni correttive. Le irregolarità riscontrate sono di numero molto
contenuto e continuano ad essere essenzialmente di carattere formale, per cui i responsabili
di settore sono stati informati, attraverso l'inoltro di mail, dell'esito dei controlli, al fine di
fornire loro i suggerimenti, le osservazioni e le indicazioni di carattere generale, volte al
miglioramento della procedura e/o dell'atto.
E' emersa comunque la conformità degli atti adottati agli indicatori di controllo,
individuati dall'art.8 del Regolamento dei controlli interni, tradotti nelle schede di
valutazione sulla base degli standard predefiniti, in particolare; 1) regolarità delle procedure;
2) rispetto dei tempi; 3) correttezza formale dei provvedimenti emessi; 4) affidabilità dei
dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 5) rispetto delle normative legislative
e regolamentari in generale; 6) conformità al Programma di Mandato, Relazione
Previsionale e Programmatica, PEG, Atti di programmazione e Atti di indirizzo e
di …(brevissimo difetto di registrazione) interno.
Questo è, sostanzialmente, il risultato di questa verifica relativa agli atti emessi nel
primo semestre del 2020.
Ho poi una seconda comunicazione che mi è stata chiesta in sede di Conferenza dei
Capigruppo mercoledì mattina, relativa all'andamento dei contagi, dei positivi nel nostro
Comune, oltre ad una informativa relativa ai focolai, cioè se ci sono dei focolai, oppure se si
tratta di tutti casi sporadici.
Avevo estratto alcuni dati e mi preparavo a dire questa sera che la posizione di
Longiano era assolutamente allineata all'andamento del Covid dal mese di ottobre ad oggi.
Poi però, proprio oggi pomeriggio, i dati arrivati e relativi alla giornata di oggi sono i
peggiori da quando siamo in situazione di emergenza.
Oggi abbiamo avuto 12 casi positivi su 166 casi complessivi rilevati nella provincia
di Forlì-Cesena.
Per fare un esempio, cito solo i dati relativi al mese di febbraio, partendo da oggi e
andando a ritroso. Oggi, 12 casi su 166. Ieri, 4 casi su 206. 6 casi su 126 il giorno 23. Un
caso su 170 il 22 febbraio. Due casi su 151 il 21 febbraio. Zero casi su 149 il 20 febbraio.
Cinque casi su 143 il 19 febbraio. Quattro casi su 106 il 18 febbraio. Un caso su 109 il 17
febbraio. Tre casi su 106 il 16 febbraio. Un caso su 159 il 15 febbraio e così via. Ci siamo
dunque sempre assestati su un caso o due al giorno, fatta eccezione il 9 febbraio quando ne
avevamo avuti otto e il 2 febbraio, quando ne avevamo avuti sette. Oggi, dunque, è stata
veramente una giornata del tutto eccezionale per quanto riguarda il numero dei positivi.
Riferendoci ai dati di tutto il mese di febbraio, abbiamo avuto complessivamente 80
nuovi positivi su 3.501 casi complessivi a livello regionale. Di questi 80 nuovi casi positivi,
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32 sono stati classificati dall'ASL come casi sporadici, mentre 48 sono stati classificati come
focolai. Dei 48 casi considerati come focolai, 35 sono stati individuati come focolai in
ambito domiciliare o familiare; 3 come focolai relativi a scuola di ogni, ordine e grado; 3 in
ambito lavorativo e 3 non noti.
Appare quindi evidente che riguardo a casi sporadici e focolai siamo abbastanza
vicini come numeri, nel senso che il 40% dei casi sono sporadici, mentre il 60%
appartengono a focolai. Ciò che però salta agli occhi con estrema evidenza è il fatto
dell'ambito domiciliar o familiare, dove avviene il 73% dei focolai. Abbiamo infatti 35 casi
su 48 che fanno riferimento a focolai in ambito domiciliare o familiare.
Ripeto che per quanto riguarda Longiano abbiamo un andamento che è assolutamente
allineato a quello che è sempre stato fin dalla seconda ondata. Da ottobre ad oggi, quindi, ci
siamo mantenuti sui 3-4 casi al giorno, con picchi di 7-8 casi. Oggi, invece, è stata
veramente la giornata peggiore. Non ho verificato bene tutti i numeri a ritroso fino ad
ottobre, però a memoria quella di oggi mi sembra la giornata peggiore e l'ambito domiciliare
e familiare è quello in cui si verificano i casi più frequenti di focolai. Inoltre, abbiamo anche
una buona presenza di casi sporadici, presi singolarmente.
Ieri abbiamo avuto la consegna dei vaccini per i medici di base e per tutto il
personale delle scuole. La prossima settimana, molto probabilmente, verrà avviata la
vaccinazione di tutto il personale insegnante e non delle scuole del Comune anche di
Longiano. Non appena finito il Consiglio Comunale, alle 20:45 mi collegherò con la
Regione, da cui l'Ass. Donini ci darà informazioni relativamente alla vaccinazione nella
nostra regione.
Questi sono i dati che ho estrapolato a fronte della richiesta che mi è stata presentata
dai Capigruppo mercoledì mattina. Non so se sono stato sufficientemente chiaro oppure se
io abbia tralasciato di dare alcune informazioni. A questo punto, dunque, chiederei ai due
Capigruppo cosa ne pensano.
- CONS. GIANNINI
Ti ringrazio. L'analisi è stata chiara. La mia richiesta era proprio quella di capire se ci
fossero dei focolai sul territorio. Hai detto che il 73% dei focolai è di origine familiare.
Sporadici sono i contagi nella scuola visto che la percentuale di positivi è molto bassa.
Ti ringrazio per l'analisi.
- CONS. GALBUCCI
Tutto chiaro. Mi preoccupa il dato di oggi, però probabilmente è conseguenza di un
numero maggiore di tamponi rispetto ai giorni scorsi.
- SINDACO
Sì. Adesso vedremo come sarà l'andamento nei prossimi giorni, però il fatto è che
oggi Longiano ha avuto 12 positivi su 166 casi positivi complessivi a livello provinciale.
Ad esempio, il 22 febbraio abbiamo avuto un caso, quando a livello provinciale erano stati
ancor di più, cioè 170. Così come il 3 febbraio c'erano 162 casi a livello provinciale, mentre
a Longiano solo due.
Ecco quindi che, a fronte di questi 12 positivi su 166 positivi a livello provinciale,
dovremo vedere se sia un caso sporadico, quindi la classica eccezione che conferma la
regola, oppure se stia a significare che c'è in atto una maggiore disattenzione da parte dei
longianesi. Non lo so! Non so come verificarlo. E' un dato di oggi pomeriggio. Lo terremo
sotto controllo e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.
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- CONS. GALBUCCI
Ti volevo chiedere una cosa, Ermes. C'è un limite sopra il quale il sindaco può
prendere provvedimenti per aumentare o diminuire, cioè passare da Zona Arancione a Zona
Gialla, oppure da Zona Arancione a Zona Rossa?
- SINDACO
No! Questo non spetta al sindaco, ma sono provvedimenti che arrivano dal Ministero
o dalla Regione. Se il sindaco ritiene che ci siano particolari situazioni emergenziali, deve
prima confrontarsi con l'ASL, dopo di che poi segnalarle alla Regione ed eventualmente fare
poi un'ordinanza.
Non è, quindi, che il sindaco possa autonomamente decidere di istituire Zone Rosse o
altro.
- CONS. GALBUCCI
Quindi la decisione per i singoli Comuni l'ha presa la Regione? Ci sono infatti alcuni
Comuni che sono in Zona Rossa mente la Regione è in Zona Gialla.
- SINDACO
Sì, c'è la Regione in Zona Gialla, però c'è un provvedimento della Regione Emilia
Romagna, c'è un Decreto del Presidente della Regione riguardo a Comuni del bolognese
decretati in zona Arancione Scuro. Così come c'è un provvedimento che individua ulteriori
limitazioni nelle zone Arancione. E' però un provvedimento del Presidente della Regione.
- CONS. MOSCONI
Posso chiedere una cosa anch'io?
- SINDACO
Prego, Sara!
- CONS. MOSCONI
Su questi dati, c'è la specifica della Variante Inglese? C'è qualche informazione in più
nel merito?
- SINDACO
No! Questi dati sono gli unici che ci permette l'ASL quotidianamente. Ci permette
questi numeri a livello provinciale. Oltre ai dati relativi al Comune di residenza, se trattasi
di caso sporadico o di focolaio e la relativa appartenenza del focolaio, ci dà solamente le
iniziali, la data di nascita del contagiato e niente di più.
Non abbiamo quindi elementi ulteriori rispetto a quelli di cui ho detto.
- CONS. MOSCONI
Grazie!
- SINDACO
Per quanto riguarda invece la situazione delle scuole di Longiano, ogni volta che si
presenta un caso, l'ASL trasmette una comunicazione sia alla Preside, sia al sindaco. C'è
quindi una particolare concentrazione sulla scuola, Fino ad oggi, ogni volta che c'è stato un
caso positivo, l'ASL ha fatto una comunicazione specifica con cui andava a segnalare quello
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che era stato accertato e, di conseguenza, andava a dettare tutte le prescrizioni che dovevano
essere osservate per i controlli successivi, sia sugli operatori, sia sui ragazzi.
Se non ci sono altre richieste su queste comunicazioni, passerei al punto successivo.
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2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 22.12.2020

- SINDACO
Avete ricevuto tutti la trascrizione della seduta del 22 dicembre. Se non ci sono
osservazioni, passerei alla sua approvazione, come da trascrizione.
Chiedo dunque al Segretario di procedere alla votazione.
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.2
- SEGRETARIO COMUNALE
Favorevoli: 11.
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3. COMUNICAZIONE AL CONS. COMUNALE ART. 166 COMMA 2 D.LGS.
267/2000 – PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 2021 – DG 14/2021
DEL 17/02/2021

- SINDACO
Lascio la parola al vicesindaco, Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Buonasera a tutti!
Con delibera della Giunta Comunale n.14 del 17 febbraio 2021, è stata prelevata la
somma di euro 1.896,86 euro dal Fondo di Riserva per l'anno 2021, per la copertura di un
debito fuori bilancio.
- SINDACO
Essendo una comunicazione, non c'è votazione, per cui passerei al punto successivo.
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4. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART.194,
COMMA 1, LETTERA A, DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA
ESECUTIVA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
FORLI'. PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA DI PRELIEVO DAL
FONDO DI RISERVA

- SINDACO
Lascio la parola al vicesindaco, Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Si tratta del debito fuori bilancio, a copertura del quale abbiamo effettuato il prelievo
dal Fondo di Riserva di cui abbiamo detto al punto precedente.
Questo debito fuori bilancio è stato generato da una sentenza della Commissione
Tributaria provinciale, che ha accolto il ricorso di un contribuente in materia di Imposta
Comunale sugli Immobili, relativa all'anno 2012.
A seguito di un accertamento IMU relativo all'annualità 2013, emesso dal Comune di
Longiano, il contribuente ha impugnato l'accertamento stesso, ricorrendo appunto alla
Commissione Tributaria. La Commissione Tributaria provinciale ha accolto il ricorso del
contribuente e ha condannato il Comune di Longiano al rimborso delle spese legali per euro
1.896,86.
- SINDACO
Ci sono interventi su questo punto? Poiché non vedo mani alzate, passerei alla
votazione.
Prego, Segretario!
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.4
- SEGRETARIO COMUNALE
Favorevoli: 8.
Astenuti: 3.
- SINDACO
Bisogna mettere ai voti l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello dell'immediata
eseguibilità della delibera
- SEGRETARIO COMUNALE
Favorevoli: 8.
Astenuti: 3.
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5. ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE E AUTORIZZAZIONE ALL'ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA NONCHE' DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'UTILIZZO DELLE AREE DESTINATE A MERCATI REALIZZATI ANCHE
IN STRUTTURE ATTREZZATE. APPROVAZIONE REGOLAMENTO
PROVVISORIO

- SINDACO
Lascio la parola al vicesindaco, Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
L'art.1, comma … (brevissimo difetto di registrazione) … settembre 2019, n.160, stabilisce
che, a decorrere dal primo gennaio 2021, il Comuni debbano istituire il Canone patrimoniale
di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria, naturalmente in sostituzione
della Tassa per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'Imposta comunale sulla
Pubblicità.
Si tratta quindi di un nuovo canone, che va a sostituire due imposte già precedenti.
Si propone quindi al Consiglio Comunale di istituire questo nuovo Canone e di
approvare il Regolamento provvisorio. E' stato infatti redatto un Regolamento provvisorio,
per la disciplina del Canone in questa fase transitoria, L'approvazione del Regolamento
definitivo è prevista entro la data ultima per l'approvazione del Bilancio di Previsione, che
al momento è fissata per il 31 marzo 2021. In questo Regolamento provvisorio vengono
richiamate, per quanto riguarda le procedure di autorizzazione e concessione, tutte le
normative vigenti già al 31 dicembre e presenti nel Regolamento TOSAP e nel
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità.
Nel momento in cui verrà redatto il Regolamento definitivo, verranno poi dettagliate
tutte le varie peculiarità e caratteristiche del nuovo Canone, anche per quanto riguarda le
aliquote, che non potranno essere aumentate, rispetto a quelle già previste per le precedenti
imposte.
Abbiamo già previsto, nel Bilancio di Previsione, l'Imposta del Canone Unico
Patrimoniale, che equivale alla somma di Occupazione di Suolo pubblico e dell'Imposta
sulla Pubblicità.
- SINDACO
Ci sono interventi o richieste di chiarimenti? Poiché nessuno chiede di intervenire,
passerei alla votazione.
Prego, Segretario.
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.5
- SEGRETARIO COMUNALE
Favorevoli: 8.
Astenuti: 3.
- SINDACO
Passiamo all'immediata eseguibilità della delibera.
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Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello dell'immediata
eseguibilità della delibera
- SEGRETARIO COMUNALE
Favorevoli: 8.
Astenuti: 3.
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6. HERA SPA: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI
DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI AZIONARI SOCI PUBBLICI E
CONTRATTO DI SINDACATO DI II LIVELLO PER L'AREA ROMAGNA

- SINDACO
Lascio la parola a Mauro Graziano.
- ASS. GRAZANO
Con questa proposta di delibera si chiede al Consiglio Comunale di approvare il Patto
di Sindacato degli azionisti pubblici di HERA 2021-2024. Si tratta di un Patto di Sindacato
che va a sostituire quello vigente ad oggi, cioè il Patto 2018-2021, che a sua volta era stato
discusso tra i sindaci degli enti soci pubblici di HERA, quindi tra i sindaci dei Comuni che
partecipano la Società HERA.
Questo nuovo Patto è sostanzialmente conforme al precedente ed è strutturato su due
livelli. Il primo è un livello generale, che prevede appunto un Patto fra gli Enti Locali
azionisti della Società. Il Patto di II livello, invece, è un Patto fra gli Enti Locali dell'area
territoriale Romagna, della quale fa parte il Comune di Longiano. E' quindi un secondo
Patto, un po' più ristretto all'Ambito Territoriale Romagna, che è uno dei vari ambiti che
partecipano alla Società.
Questo Patto è volto prevalentemente a coordinare il voto dei soci pubblici di HERA
nelle varie assemblee, quindi in sede assembleare, quindi per cercare di mantenere la
prevalenza pubblica nell'ambito della governance della Società ed è volto anche a
regolamentare il trasferimento delle quote azionarie fra le varie Società.
Si propone di dare mandato al sindaco o ad un suo delegato per la sottoscrizione dei
Patti allegati alla delibera.
- SINDACO
Ci sono richieste o interventi su questo punto? Non ce ne sono, quindi passiamo alla
votazione.
Prego, Segretario!
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.6
- SEGRETARIO COMUNALE
Favorevoli: 8.
Astenuti: 3.
- SINDACO
Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello dell'immediata
eseguibilità della delibera
- SEGRETARIO COMUNALE
Favorevoli: 8.
Astenuti: 3.
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- SINDACO
Abbiamo esaurito la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno. Chiedo se ci sono
richieste o altre proposte, altrimenti dichiarerei chiusa la seduta del Consiglio Comunale.
Vedo che sull'altro collegamento è già iniziato il discorso dell'assessore regionale
Donini, per cui mi collego con la Regione, come dicevo prima, per le ultime informazioni
sulle vaccinazioni.
Dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale e auguro una buona serata a tutti.
Buonasera!

12

