COMUNE di LONGIANO
Provincia di Forlì–Cesena

CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 28.01.2021
- SINDACO
Buonasera a tutti. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Invito il
Segretario a fare l'appello.
- SEGRETARIO COMUNALE
Grazie, sindaco e buonasera a tutti!
Il Segretario Comunale procede all'appello nominale
- SEGRETARIO COMUNALE
Sono presenti 12 consiglieri. Assenti: uno.
E' presente anche l'Ass. Maroni Attilio.
- SINDACO
Nomino scrutatori i conss. Maestri, Bottan e Giannini.
Procediamo alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

- SINDACO
L'unica comunicazione che ho è l'ennesima riguardo al servizio di Ragioneria.
Saprete che dal primo di settembre aveva preso servizio Mattei Gloria, come responsabile
del settore, la quale però il 28 di dicembre ha deciso di rinunciare all'incarico, per cui ha
presentato le proprie dimissioni dall'apicale Categoria D ed è rientrata in servizio nel
proprio ruolo di Categoria C.
Pertanto, con l'Ufficio Personale abbiamo cercato di accelerare il più possibile i
tempi di assunzione dell'ultima persona che è rimasta in graduatoria, la dr.ssa Laura
Galbucci, che ha preso servizio dal 14 gennaio. Ha quindi già preso possesso dell'Ufficio ed
abbiamo iniziato questa nuova esperienza con questo nuovo Responsabile. Speriamo, questa
volta, di arrivare fino alla fine, perché abbiamo veramente un continuo susseguirsi di
Responsabili all'interno dell'Ufficio.
Passiamo al punto n.2.
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2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2020

- SINDACO
Penso abbiate ricevuto tutti quanti la trascrizione del Consiglio del 30 novembre, per
cui se non ci sono rilevi od osservazioni, propongo di mettere ai voti la sua approvazione,
come da trascrizione.
Ci sono interventi? Poiché non ce ne sono, passiamo alla votazione, Segretario.
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.2
- SEGRETARIO COMUNALE
Favorevoli: 12.
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3. PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2021-2023 –
ED ELENCO ANNUALE 2021. AGGIORNAMENTO

- SINDACO
Lascio la parola a Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Buonasera a tutti!
La proposta è quella di fare un aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici, per il triennio 2021-2023, in quanto due interventi (realizzazione di nuovo
padiglione per servizi riqualificazione aree limitrofe, per un importo di 135.000 euro e
riqualificazione del Borgo Fausto, primo stralcio e primo lotto, per un importo di 250.000
euro, lo stralcio relativo al giardino con la fontana) che erano previsti nell'annualità 2020
non sono stati realizzati, pertanto li spostiamo nell'annualità 2021.
Non occorre procedere a variazioni di bilancio, in quanto la copertura finanziaria per
questi due interventi era già stata prevista nel Bilancio di Previsione 2021-2023. Non c'è
dunque la necessità di procedere a variazioni di bilancio, ma facciamo solo l'aggiornamento
del programma triennale dei lavori pubblici.
- SINDACO
Ci sono interventi o richieste di chiarimenti su questo punto? Poiché nessuno chiede
la parola, passerei alla votazione.
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.3
- SEGRETARIO COMUNALE
Favorevoli: 8. Contrari: 4.
- SINDACO
Dobbiamo mettere ai voti anche l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello dell'immediata
eseguibilità della delibera
- SEGRETARIO COMUNALE
Favorevoli: 8. Contrari: 4.
- SINDACO
E' entrato il cons. Ventrucci, Segretario, pertanto direi di darlo presente da adesso.
- SEGRETARIO COMUNALE
E' entrato dopo la votazione, quindi non ha votato. Sarà dunque presente dal
prossimo punto.
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4. PROGRAMMA BIENNALE
AGGIORNAMENTO

DI

FORNITURE

E

SERVIZI

2021-2022.

- SINDACO
Lascio la parola nuovamente al vicesindaco, Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Anche in questo caso, come per il punto precedente, abbiamo proceduto
all'aggiornamento del Piano Biennale di Forniture e Servizi per il biennio 2021-2023.
L'abbiamo fatto per rendicontare nell'annualità 2021 la gestione e custodia dei cimiteri
comunali.
Si tratta di un servizio in scadenza nel 2020. L'ufficio è stato impegnato a fare alcune
valutazioni su come continuare a gestire questa tipologia di servizio, soprattutto per quanto
riguarda la gestione dell'illuminazione votiva, quindi se continuare con una gestione esterna
oppure con una gestione in house.
Abbiamo dunque spostato l'intervento, quindi l'assegnazione del servizio,
all'annualità 2021.
Anche in questo caso, era già stata fatta la previsione di spesa, pari a 36.600 euro. La
cifra era già stata prevista nel Bilancio di Previsione 2021-2023, per cui non occorre
procedere a variazioni di bilancio.
Abbiamo provveduto anche ad allineare la previsione di bilancio di 380.000 euro, il
servizio di gestione Asilo Nido.
Abbiamo dunque proceduto all'aggiornamento del programma triennale di forniture e
servizi esattamente a queste spese, spese che avevamo già previsto nel Bilancio di
Previsione. C'era dunque già una copertura finanziaria, quindi si tratta solo di un
aggiornamento del programma biennale.
- SINDACO
Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede la parola, passerei alla votazione.
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.4
- SEGRETARIO COMUNALE
Favorevoli: 13
- SINDACO
Anche in questo caso mettiamo ai voti l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello dell'immediata
eseguibilità della delibera
- SEGRETARIO COMUNALE
Favorevoli: 13.
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5. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 A SEGUITO
DELL'AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DEL LAVORI PUBBLICI
E AL PIANO BIENNALE DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

- SINDACO
Lascio la parola a Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
In questo caso, si tratta semplicemente di una conseguenza dei due punti precedenti,
nel senso che bella Sezione Seconda del DUP sono presenti sia il Programma Triennale dei
LL.PP., sia il Programma Biennale delle Forniture e dei Servizi 2021-2022. Avendo
modificato questi due programmi, bisogna procedere all'aggiornamento del DUP.
La proposta, dunque, è di aggiornare la Sezione Seconda del DUP, nei punti relativi
alla programmazione del LL.PP. per il triennio 2021-2023 e al Programma Biennale delle
Forniture e dei Servizi 2021-2022, sulla base di quanto deliberato nei punti precedenti.
- SINDACO
Ci sono richieste di intervento? Poiché nessuno chiede la parola, passerei alla
votazione.
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.5
- SEGRETARIO COMUNALE
Favorevoli: 9. Contrari: 4.
- SINDACO
Dobbiamo mettere ai voti anche l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello dell'immediata
eseguibilità della delibera
- SEGRETARIO COMUNALE
Favorevoli: 9. Contrari: 4.
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6. AGGIORNAMENTO CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE
DI C.C. N.54 DEL 26.09.2018, RECANTE “AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO
DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AI SENSI DELL'ART.20 DELLA
L.R. 15/2013 PER PROGETTO DI RECUPERO CON CAMBIO D'USO E
AMPLIAMENTO
DI
SUPERFICIE
DI
VILLA
RURALE
E
RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA PARCO DI PERTINENZA, IN VIA
PELLICCIANO 35-37”.

- SINDACO
Come ricorderete, nel Consiglio Comunale del 26 settembre 2018 abbiamo
autorizzato il rilascio del Permesso di Costruire in deroga, per un intervento di recupero
dell'ex Villa Cocif – così la chiamavamo – a Montilgallo, che è stata trasformata in una
attività di ristorazione.
La Convenzione che fu approvata all'epoca dal Consiglio Comunale prevedeva la
possibilità di rendere pubbliche alcune pareti attrezzate all'interno del ristorante per
iniziative espositive da parte della Fondazione Tito Balestra, l'utilizzo di alcune aree del
parco esterno per la realizzazione di spettacoli durante il periodo estivo, dal primo aprile al
30 settembre, spettacoli organizzati dalle realtà culturali più importanti del nostro territorio
come la Fondazione Tito Balestra piuttosto che il Teatro Petrella o la Scuola. Inoltre, la
messa a disposizione dei servizi igienici per gli spettatori che frequenteranno il parco,
nonché finanziare, per un importo di 30.000 euro, i lavori di straordinaria manutenzione del
Centro Civico di Montilgallo. Infine, veniva anche garantito, fino ad un importo di 1.500
euro all'anno, un servizio di bus-navetta, dalla villa fino ai principali parcheggi di Longiano.
I lavori sono stati realizzati completamente, sono stati conclusi. Abbiamo anche fatto
l'inaugurazione ufficiale della nuova struttura. Purtroppo, il Covid ha interrotto quasi
immediatamente questa attività. Però, a questo punto, giunti alla fine del progetto, c'era la
necessità di apportare gli ultimi aggiornamenti sia alla Convenzione che agli impegni
assunti, che non incidono sostanzialmente su quelli che erano gli impegni presi a suo tempo.
Diciamo che forse la modifica più rilevante è la cessione e la messa a disposizione, nei
confronti del Comune, di una fetta di terreno leggermente più piccola, dove verranno
realizzati – lo potete vedere nell'Allegato B allo schema di Convenzione che avete
ricevuto – gli orti botanici. Ci sarà una superficie leggermente più piccola perché il
proprietario confinante, al momento della stipula del rogito, ha deciso di avvalersi del diritto
di prelazione, pertanto ha voluto acquistare lui una fetta di terreno.
Per il resto, le modifiche sono solo piccoli aggiustamenti, che non incidono
sostanzialmente sugli impegni che erano stati presi a suo tempo.
Ci sono interventi o richieste di chiarimento su questo punto? Mi sembra di non
vedere richieste di intervento per cui, Segretario, passerei alla votazione.
- SINDACO
Ci sono interventi o richieste di chiarimenti su questo punto? Poiché nessuno chiede
la parola, passerei alla votazione.
- SEGRETARIO COMUNALE
Scusi, sindaco, ma c'è il cons. Giannini che ha alzato la mano.
- SINDACO
Chiedo scusa, ma non l'avevo vista. Prego!
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- CON. GIANNINI
Per quanto riguarda la Corte di pertinenza e gli spazi che verranno utilizzati per
attività culturali, sportive, eccetera, sono già stati fatti i protocolli di intesa per procedere,
per poter dare avvio, ad esempio, anche agli Orti Botanici della scuola, gli Orti Didattici?
Immagino che sia previsto che vengano stipulati degli accordi aggiuntivi per il
funzionamento, appunto, di queste attività.
- SINDACO
Diciamo che al momento bisognava aspettare la conclusione di tutti i lavori per avere
l'agibilità di tutti gli spazi. Purtroppo, come ho detto prima, il Covid ha bloccato tutte le
attività che intendevamo realizzare, per cui non abbiamo ancora sottoscritto, con i tre
soggetti, alcun accordo; noi abbiamo infatti la disponibilità di questi spazi, per cui
dovremmo poi incontrare questi soggetti e vedere con loro quali iniziative mettere in campo,
con quali modalità e in quale periodo. Noi, dunque, ne abbiamo la disponibilità e aspettiamo
solo che si dissolva un po' la situazione di incertezza, anche di effettiva impossibilità di
realizzare qualunque attività a causa del Covid. Non appena potremo, vedremo di incontrare
questi soggetti per fissare con loro le modalità di utilizzo.
Proprio oggi pomeriggio io e Attilio Maroni eravamo con i titolari di Cronopios, la
Società che gestisce il Teatro Petrella e stavamo ipotizzando, anche per la prossima estate,
qualche spettacolo da realizzare appunto all'interno di questa struttura, visto che è all'aperto.
Però è tutto legato all'evolversi della pandemia e alle norme vigenti durante la prossima
estate.
Ci sono altre richieste di chiarimenti? Prego, Galbucci!
- CONS. GALBUCCI
Questi tre soggetti dovranno fare richiesta al Comune oppure ai proprietari della villa
per poter fare questi spettacoli? Ci sarà un programma ad inizio anno per tutto l'anno,
oppure man mano che ci sarà la possibilità di fare qualcosa, sia con il Teatro, sia con la
Fondazione che con la Scuola, faranno richiesta direttamente – immagino – ai proprietari
della villa?
- SINDACO
No. L'accordo viene preso con il Comune che gestisce, nel rispetto degli accordi che
sono stati sottoscritti tra il Comune e la proprietà della villa, accordi che sono contenuti
all'interno della Convenzione che è già stata sottoscritta e che adesso verrà aggiornata con le
ultime modifiche. All'interno di questo accordo, il Comune sa quali sono le disponibilità che
ha, per cui si incontra ed organizza con questi soggetti le varie manifestazioni. Anche la
stessa Scuola non l'abbiamo ancora incontrata, nella persona della Preside.
L'abbiamo dunque accennato, però non abbiamo ancora ritenuto di ipotizzare un
utilizzo di questi spazi, anche perché usare un bus-navetta per andare a questi Orti Botanici,
in questo momento è una cosa che è meglio evitare.
Non appena ci sarà un po' più di libertà di manovra e non appena avremo un po' più
di chiarezza su quelle che saranno le attività consentite lo faremo. Con la Fondazione e con
Cronopios ne abbiamo già accennato, abbiamo fatto anche già delle ipotesi; con la Scuola
stiamo aspettando di avere un po' più di sicurezza circa le attività ammesse, le attività
consentite.
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Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Prego, Segretario!
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.6
- SEGRETARIO COMUNALE
Favorevoli: 13.
- SINDACO
Mettiamo ai voti anche l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello dell'immediata
eseguibilità della delibera
- SEGRETARIO COMUNALE
Favorevoli: 13.
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7. AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI DEROGA AI SENSI DELL'ART.14 DEL
D.P.R. 380/2001 E DELL'ART.20 DELLA L.R. N.15/2013 PER DESTINAZIONE
A FARMACIA E LOCALE PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E
BEVANDE, DI PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN REALIZZANDO PUA
ANGOLO VIA EMILIA E VIA CASE MISSIROLI

- SINDACO
Con delibera di Giunta del 2018 è stato approvato il PUA (Piano Urbanistico
Attuativo) posto a Case Missiroli, tra la Via Emilia e la Strada Provinciale SP9, chiamato ex
Ediltubi.
Su questo comparto era ammessa la possibilità di realizzare una media struttura di
vendita alimentare di 1.500 metri ed un fabbricato da destinare ad attività artigianale di
servizio alla persona.
Da tempo è stato sottoscritto un contratto in base al quale sul secondo edificio,
destinato ad attività artigianali di servizio alla persona, si trasferirà la sede intercomunale
di AVIS, che attualmente ha sede a Calisese. Si sposterà, dunque, in questa nuova sede
entro pochi giorni.
ARCA, proprietaria dell'intero comparto, ha chiesto di poter derogare per quanto
riguarda la destinazione d'uso di alcuni spazi all'interno della stessa palazzina destinata ad
attività di servizio alla persona, per poter realizzare un bar ed un locale a farmacia.
Diciamo che quella del Bar è un'attività legata all'AVIS. Sappiamo infatti che chi si
reca a fare la donazione deve presentarsi a digiuno e che, dopo la donazione, deve poter fare
la colazione. Pertanto, laddove vengono fatte le donazioni, ci sono questi spazi. Hanno
quindi chiesto di poter realizzare un Bar.
Il questo caso, la deroga vene richiesta non tanto per la vera e propria destinazione,
ma viene chiesta perché ARPAE, in sede di approvazione dello strumento attuativo, aveva
posto la condizione che all'interno di quel PUA non si svolgessero attività rimorose per le
abitazioni, che sono decine.
Viene dunque proposto di autorizzare la realizzazione di un Bar, Bar che sarà
comunque sottoposto a limitazioni sia di orario che di attività, nel senso che, ad esempio,
non potrà svolgere attività tipo concerti oppure attività all'aperto.
La seconda deroga, invece, viene richiesta per i locali al piano terra, che dovranno
essere destinati al trasferimento della Farmacia di Ponte Ospedaletto, i cui titolari già da
tempo avevano fatto presente la necessità di trovare un'altra collocazione che fosse più in
vista, più centrale, perché il bacino di utenza attuale è molto limitato, esclusivamente ai
residenti della frazione. Visti gli investimenti che sono stati fatti, avevano dunque bisogno,
per potere continuare a sostenersi, di allargare il loro bacino di clienti. Avevano cercato altri
locali, perché so che da tempo stanno cercando ampi spazi in edifici posti in posizioni più
visibili dalla Via Emilia, però non erano mai riusciti a trovarne uno perché di liberi non ce
ne sono molti, soprattutto con le condizioni architettoniche adeguate per poter realizzare una
struttura quale la farmacia. L'hanno trovato in questi locali a Case Missiroli. Il luogo è posto
all'interno della perimetrazione che, come Comune, abbiamo fatto e la delimitazione che
abbiamo individuato per la seconda farmacia di Longiano. La prima, ovviamente, è quella
del Capoluogo e la seconda è quella che avevamo ipotizzato nella fascia compresa a ridosso
della Via Emilia. La deroga viene chiesta proprio perché le attività commerciali sono sì
ammesse all'interno di quel PUA, però quelle massime ammissibili sono state tutte assorbite
dal Supermercato che verrà realizzato.
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La legge consente al Consiglio Comunale la possibilità di derogare a questa
superficie qualora venga riconosciuto un interesse, una valenza pubblica dell'attività che si
deve insediare. La proposta che faccio al Consiglio Comunale è dunque quella di approvare
la deroga, perché riteniamo che sia importante poter continuare a mantenere una seconda
farmacia nel territorio comunale di Longiano. Per il fatto che la farmacia cerchi di spostarsi
in una zona che consenta di migliorare la sostenibilità di questa attività ed essendo una zona
ricompressa all'interno della perimetrazione dell'ambito che era stato individuato come
ambito ottimale per la collocazione della seconda farmacia, a mio avviso è una proposta che
merita l'accoglimento. La propongo, dunque, all'approvazione del Consiglio Comunale.
Ci sono interventi? Prego, Galbucci!
- CONS. GALBUCCI
Nel nostro gruppo, all'inizio c'erano molte perplessità nell'autorizzare questa deroga
per la delocalizzazione della seconda farmacia. La posizione attuale a Ponte Ospedaletto ci
sembrava, sulla carta, correttamente distante dalle altre, ma sicuramente meno in vista
rispetto all'asse della Via Emilia.
Gli attuali gestori della farmacia di Ponte Ospedaletto hanno fatto questa richiesta di
nuova localizzazione in virtù del fatto, come ha detto il sindaco, che l'attuale posizione non
permette loro di rendere sostenibile l'attività, per il numero insufficiente di clienti a causa
della poca visibilità.
Il nostro compito credo sia quello di individuare un ambito territoriale entro cui
localizzare la seconda farmacia e non quello di sostituirsi ai gestori, agli imprenditori per
decidere se sia più giusta o meno giusta la localizzazione. Credo che noi dobbiamo creare le
condizioni per mantenere in essere la seconda farmacia, scongiurandone la chiusura, visto
anche l'interesse pubblico di questo servizio.
Per queste motivazioni che ho appena elencato, il nostro. voto sarà favorevole.
- SINDACO
Grazie, Galbucci. Ci sono altro interventi, altrimenti passiamo alla votazione. Prego,
Segretario!
- CONS. MOGIUSTI
Scusa, ma avevo alzato la mano per fare un intervento.
- SINDACO
Scusa, non avevo visto. Prego!
- CONS. MONGIUSTI
Devo dire che c'è nella frazione stato un po' di rammarico per questa deroga, perché
la farmacia dava un valore aggiunto ad una frazione con pochi servizi. Lascia dunque un po'
di amarezza questo trasloco.
A nome del nostro gruppo, "Longiano Comune", voglio chiedere che venga valutato
un Piano per attivare le frazioni meno servite, che invogli le persone ad investire nella zona,
che non sia solo un contributo iniziale di 2.000 euro.
Il nostro voto, comunque, sarà favorevole.
- SINDACO
Il rammarico c'è anche da parte mia nello spostare questa farmacia da Ponte
Ospedaletto. Peraltro, vorrei anche ricordare che quando io sono diventato sindaco, la
seconda farmacia non era presente e fu istituita dalla Regione la possibilità alcuni anni fa.
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Noi localizzammo, come ambito idoneo per la localizzazione della seconda farmacia solo la
frazione di Ponte Ospedaletto, proprio perché speravamo che ma nuova farmacia si
collocasse all'interno di quell'area.
Purtroppo il primo bando e, forse, anche il secondo andarono deserti, per cui ci
ponemmo anche il problema di valutare se magari l'ambito che avevano individuato fosse
troppo ristretto, non rendendo quindi appetibile la partecipazione al bando.
Abbiano dunque ampliato la fascia in cui poter collocare la seconda farmacia
prendendo tutto l'asse lungo la Via Emilia. Questa volta il bando è stato aggiudicato a queste
persone. Guarda caso, queste persone avevano individuato come collocazione proprio i
locali di Ponte Ospedaletto su cui noi avevamo puntato. La soddisfazione, quindi, era tanta.
Però, purtroppo, se il rischio deve essere fra quello di rischiare che la farmacia debba
chiudere perché non le è stata concessa la possibilità di trovare una collocazione più
adeguata, mi sembra che dobbiamo superare questo problema e consentire a loro di
individuare questo nuovo spazio, con l'auspicio che consenta il mantenimento e il
sostentamento per l'attività.
Non ho capito – ti chiedo quindi se puoi ripetermelo – il riferimento ad incontri che
hai fatto. Questo non l'ho capito.
- CONS. MONGIUSTI
Avevo detto se magari di riesce a fare un Piano per favorire le persone ad investire
anche nelle frazioni più piccole.
- SINDACO
Su questo, assieme a Mauro Graziano, a tutta la Giunta e ad Attilio Maroni, che è
l'assessore al ramo, stiamo facendo una valutazione. Come vedremo dopo, riguardo ai
contributi abbiamo avuto un'economia, per cui stiamo cercando altre forme per investire ed
utilizzare queste risorse, da destinare ad altri soggetti del territorio.
Prendiamo dunque in considerazione questa proposta.
Passiamo quindi alla votazione. Prego, Segretario.
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.7
- SEGRETARIO COMUNALE
Favorevoli: 13.
- SINDACO
Dobbiamo mettere ai voti anche l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello dell'immediata
eseguibilità della delibera
- SEGRETARIO COMUNALE
Favorevoli: 13.
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8. INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA ORALE. RICHIESTA
DI AGGIORNAMENTI E INFORMAZIONI

- SINDACO
Lascio la parola al consigliere Elisa Giannini.
- CONS. GIANNINI
Do lettura dell’interrogazione.
“Con lapresente il Gruppo consiliare “Longiano Comune” è a richiedere
aggiornamenti e informazioni su:
1. stato di erogazione report consuntivo dei contributi a sostegno delle attività
economiche a fronte dei disagi derivanti dalla situazione sanitaria Covid-19;
2. andamento dei lavori in Borgo Fausto”.
- SINDACO
Magari dò una risposta io, poi se qualche assessore vuole integrare ulteriormente...
Per quanto riguarda il primo punto: “Stato di erogazione report consuntivo dei
contributi a sostegno delle attività economiche”, il termine per la presentazione delle
domande era scaduto il 6 novembre del 2020. È stata svolta l’attività istruttoria da parte
dell’ufficio e sono state fatte tutte le verifiche, anche a campione, sul 30% delle imprese che
hanno fatto richiesta, come previsto dal bando.
Alcune aziende avevano delle pendenze nei confronti del Comune, per cui è stato
dato anche questo avviso per far sì che potessero, nel termine di dieci giorni, proporre delle
proprie considerazioni. L’ufficio ha fatto la determina di liquidazione il 14 dicembre 2020.
Dalla determina risulta che sono state presentate cinquantun domande. Su cinquantun
domande, undici sono state escluse o perché non avevano i requisiti previsti dal bando o
perché non avevano adempiuto ad alcune prescrizioni. Per le rimanenti quaranta è stato
possibile liquidare a tutte quante l’importo massimo di duemila euro previsti dal bando.
Stiamo quindi parlando di 80.000 euro di contributi erogati a fronte dei 130.000 euro
che avevamo stanziato. Di qui la possibilità, quando avremo approvato il consuntivo, di
poter utilizzare i 50.000 euro per eventuali altri contributi che individueremo.
Come detto prima, la determina di liquidazione è del 14 dicembre, per cui siamo
arrivati nel periodo in cui la Tesoreria aveva chiuso tutte le liquidazioni e poi, come ho
accennato nelle Comunicazioni del Sindaco, a fine anno ci siamo trovati senza il
responsabile dell’Ufficio Ragioneria per poter firmare i mandati. Appena è entrata la nuova
Ragioniera, credo che fra i primi atti da lei firmati ci fossero proprio i mandati nei confronti
delle aziende meritevoli di ricevere il contributo. Mi risulta siano stati emessi tutti i mandati
e quindi le ditte hanno ricevuto il contributo previsto.
I lavori sul Borgo Fausto sono stati sospesi nel periodo delle festività natalizie e
sarebbero dovuti riprendere l’11 gennaio. C’è stata una verifica con la Sovrintendenza
Archeologica e poi ci si è fermati, in quanto occorreva fare il punto sul costo complessivo
degli scavi archeologici. Questo incontro era stato fissato per il 18 gennaio. Purtroppo c’è
stato un lutto per il Direttore dei Lavori, quindi abbiamo slittato di alcuni giorni e si è
passati al venerdì successivo. È stato fatto un incontro con la ditta, che ha portato a
concordare un avere da parte della ditta di altri 26.000 euro, che non debbono trovare altre
modalità di finanziamento, in quanto trovano spazio nel quadro economico complessivo
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utilizzato in ribasso d’asta. I lavori sono quindi ripresi lunedì 25 gennaio. Sono ripartiti un
po’ in sordina perché il Direttore dei Lavori ha ordinato all’impresa di riprendere il
riempimento di alcuni scavi, in quanto non è stato fatto terreno … per sostenere la nuova
pavimentazione. Attualmente stanno quindi asportando su alcuni scavi il materiale e lo
stanno sostituendo con altro. È ragionevole pensare che dalla prossima settimana partiranno
completamente i lavori di sbancamento all’interno di tutto il Borgo Fausto, per poi passare
al rifacimento di tutti le nuove pavimentazioni. Il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori
è previsto fra novanta giorni.
Queste sono le due informazioni che sono state richieste. Non so se l’assessore
Graziano, in particolare per i contributi, abbia qualcos’altro da aggiungere.
- ASS. GRAZIANO
L’obiettivo, come dicevi, è quello di utilizzare quei 50.000 euro di economia da
destinare alle aziende, ma valutavamo anche l’opportunità di poter coinvolgere varie
associazioni del territorio, soprattutto le associazioni sportive, in particolar modo quelle che
sono andate incontro alle famiglie in questo periodo di difficoltà, riconoscendo delle
scontistiche sulle rette e sugli abbonamenti pagati dai cittadini. Ultimamente abbiamo
ricevuto anche una richiesta di aiuto, quindi un allarme, da parte dei Centri Sociali, che
stanno vivendo un periodo di grossa difficoltà a causa della chiusura. Valuteremo quindi
anche la possibilità di poter andare incontro ai Centri Auser e ai vari Centri Sociali esistenti
sul nostro territorio. L’impegno è naturalmente di destinarlo sempre alle attività produttive e
alle associazioni del territorio.
- SINDACO
La parola al consigliere Galbucci.
- CONS. GALBUCCI
Vorrei una informazione tecnica.
Quando sarà previsto lo sbancamento dei lavori nella strada del Borgo Fausto? Verrà
fatta metà strada alla volta, quindi verrà lasciato un passaggio a senso unico della strada
oppure verrà chiusa completamente?
- SINDACO
La valutazione fatta è che non è rispetta le condizioni di sicurezza per poter operare
con un senso unico, quindi verrà chiusa tutta la strada, cercando di fare i lavori nel minor
tempo possibile. Questo per quanto riguarda lo sbancamento. Nel momento in cui saranno
poi stati fatti i lavori della strada e quindi la strada sarà transitabile, il completamento, le
opere di finitura e i marciapiedi verranno fatti garantendo il senso unico alternato. È chiaro
che adesso siamo nella fase clou, cioè quando si incomincia a sbancare in centro... Per
fortuna che la Sovrintendenza archeologica a questo punto ci ha dato il via, in quanto ha
ritenuto di aver concluso tutte le verifiche che aveva necessità di fare.
Tra l’altro ricordo che questo lavoro è stata anche l’occasione per poter rifare ex
novo tutti i sottoservizi. Viene rifatto anche un tratto di fognatura. È stata rifatta la rete del
gas e tutti gli allacci. È stato fatto l’acquedotto interamente nuovo. Stiamo parlando di uno
dei quei lavori che rimane tutto sottoterra e che magari non si vedrà, ma è un lavoro
importante per garantire che almeno in questo tratto non ci siano rotture, come invece
succede in altre parti del territorio.
Ci sono altri interventi? La parola al consigliere Giannini.
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- CONS. GIANNINI
Vorrei rispondere dicendo che sono soddisfatta della risposta, anche se mi permetto
di fare un piccolo appunto riguardante la tempistica per l’erogazione dei contributi, ma per
una motivazione che non riguarda la fruibilità in sé dei contributi, ma per un intoppo dovuto,
come sempre, ai problemi che ci sono nell’Ufficio Ragioneria, che speriamo siano risolti
una volta per tutti. Come infatti dicevi prima, dalla determina del 14 dicembre sono
effettivamente stati erogati circa un mese dopo.
Stessa cosa per quanto riguarda la tempistica dei lavori del Borgo, nel senso che
abbiamo raccolto parecchie richieste di “aiuto” da parte della popolazione per i disagi che
stanno vivendo in questi mesi. Come diceva prima il consigliere Galbucci, penso che la
richiesta di senso unico alternato arrivi anche da questo, nel senso che si tratta di una
situazione disagevole. Anche “La Longiano dei presepi”, sebbene sia stata fatta in forma
ridotta, è stata un po’ una gimkana nel centro e ciò proprio a causa dei lavori.
Gli unici appunti che mi sento di fare sono quelli relativi alle tempistiche e questo per
entrambi i punti.
- SINDACO
Faccio solo una precisazione e forse il Segretario mi saprà essere di aiuto in questo
caso.
Visto che il termine per la presentazione delle domande di contributo scadeva il 6
novembre, l’ufficio ha fatto la determina il 14 dicembre. È occorso un mesetto per fare tutte
le verifiche e i controlli, per cui mi sembra che si sia mosso in tempi veramente normali,
anzi direi quasi veloci. Purtroppo da metà dicembre (il 15 dicembre) la Tesoreria ogni anno
chiude, in quanto a fine anno ha bisogno di fare il punto della situazione, pertanto non può
ricevere mandati di pagamento. La determina è arrivata proprio il giorno prima, quindi
ritengo fosse stato anche inutile fare determine di liquidazione, in quanto la Tesoreria non
avrebbe liquidato.
A questo si è aggiunta l’ennesima situazione della Ragioneria. Purtroppo questo non
dipende da nessuno, però debbo dire che questa volta, essendoci una persona in graduatoria,
l’Ufficio Personale si è mosso tempestivamente e in tempi rapidi. Se infatti pensiamo che
praticamente l’attività è ripresa il 4 gennaio e il 14 gennaio avevamo già in servizio la nuova
responsabile, si può dire che è stato un tempo veramente rapido. Inoltre alla stessa
responsabile, che non conosceva tutte le vicende di Longiano, appena è arrivata le è stato
sottoposto questo atto come priorità assoluta e credo che anche questo sia stato firmato
abbastanza velocemente.
È vero che tra la determina e la liquidazione è passato un mese però, visto il periodo
che c’è stato nel mezzo e vista anche la vicenda della Ragioneria, alla fine è stato anche un
tempo molto rapido e veloce.
Per quanto concerne i lavori in centro, sono convinto anch’io che creino disagio però,
come ho detto ai commercianti quando li abbiamo incontrati, cercheremo di fare qualunque
cosa per fare in modo di limitare il disagio. Ovviamente si è sempre parlato di limitare il
disagio, però quando si fanno questi lavori è scontato che il disagio ci sia sempre. Mi sono
raccomandato anche con la Direzione Lavori, oltre che con l’ufficio, proprio per cercare di
arrecare meno disagio possibile, ma di essere veloci nell’esecuzione dei lavori. Questo è
forse l’unico modo per rendere il minor disagio possibile, quindi finire e rendere transitabile
tutto il Borgo nel più breve tempo possibile. Quando però si muovono ruspe, tenendo conto,
come ho detto prima, anche delle norme di sicurezza per garantire la sicurezza di tutti, il
disagio c’è ed è inutile negarlo.
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Credo che abbiamo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno.
- CONS. MONGIUSTI
Vorrei chiederti, Sindaco, se sai a che punto sono i lavori del parcheggio vicino a
casa mia, di Martini.
- SINDACO
Il titolo edilizio è stato rilasciato. Hanno firmato l’atto d’obbligo con il quale si sono
impegnati a fare non solo il parcheggio e il nuovo accesso dal parcheggio, ma anche la
chiusura del tornello lungo Via Olmadella. So per certo che questi atti sono stati fatti, quindi
lo dovranno realizzare. I tempi del permesso di costruire sono tre anni, però lo realizzano
prima. I tre anni di tempo sono per realizzare il loro intervento, ma questo è un normale
permesso di costruire. Loro debbono fare prima. Verificherò domani mattina e poi ti
manderò una comunicazione, in quanto al momento non ricordo se è stato fissato un termine
dell’atto d’obbligo che hanno sottoscritto, quindi bisogna che lo vada a vedere. I lavori del
parcheggio sono comunque andati avanti, se non sbaglio.
- CONS. MONGIUSTI
Sì, però ultimamente non si vede più niente. Adesso si parcheggia nella pista
ciclabile, nel bus... Insomma dappertutto, quindi è un po’ un disagio.
- SINDACO
Domattina verifico la tempistica, perché adesso non ricordo. Hanno portato pazienza
in tutti questi anni, però ormai siamo arrivati al capolinea.
Hai fatto bene a chiedere, solo che in questo momento... Non ho seguito la vicenda
fino al rilascio del titolo edilizio e fino alla firma dell’atto d’obbligo. Ho poi dato per
scontato che andasse avanti in piena autonomia, per cui non mi sono preoccupato di
guardare la tempistica entro la quale lo debbono realizzare. Domattina lo faccio e poi te ne
do comunicazione.
- CONS. MONGIUSTI
Grazie!
- SINDACO
Ci sono altre richieste?
- CONS. MOSCONI
Volevo solo collegarmi a ciò che stavamo dicendo prima riguardo la scomodità dei
lavori nel centro. La mia è una piccola considerazione. Il fatto che i lavori siano sempre
disagevoli lo sappiamo, però ritengo siano capitati nel momento migliore, in quanto
lasceranno un grande lavoro aggiunto al paese e in un momento in cui, purtroppo, molte
attività sono costrette a tenere delle restrizioni per ciò che stiamo vivendo, per cui di per sé
non hanno l’attività che viaggia al 100%. Essendoci quindi questa situazione, penso che sia
veramente la migliore, in quanto diamo un valore aggiunto al paese e togliamo il meno
possibile alle nostre attività.
La mia era solo una considerazione per dire che per me è una grande cosa.
- SINDACO
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Ringrazio il consigliere Mosconi.
Ci sono altri interventi? Poiché nessun altro chiede di intervenire, dichiaro chiusa la
seduta del Consiglio Comunale.

Ringrazio tutti quanti e vi auguro una buona serata! Speriamo di riuscire a fare
nuovamente i Consigli Comunale in presenza, in quanto così perdono di valore, a mio
avviso. Non so come dire, però è preferibile l’assemblea in cui ci si vede e ci si parla di
persona.
Buona serata a tutti!
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