COMUNE di LONGIANO
Provincia di Forlì–Cesena

CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 30.06.2021

- SINDACO
Buonasera a tutti! Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale, finalmente di
nuovo in presenza.
Prego il Segretario di fare l'appello.
Il Segretario Comunale procede all'appello
- SEGRETARIA COMUNALE
Sono presenti 11 consiglieri E' presente anche l'assessore Maroni Attilio.
- SINDACO
Nomino scrutatori i conss. Ventrucci, Bottan e Rivellini.
Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno.
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1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

- SINDACO
Ci tengo a leggere, in Consiglio Comunale, la mail che mi è stata inviata dal Revisore
dei Conti che, da oggi, di fatto cessa il suo rapporto di collaborazione con il Comune di
Longiano.
"Buongiorno, architetto.
Purtroppo non potrò essere presente mercoledì 30 in Consiglio per impegni contestuali. La
prego di portare il mio saluto di fine incarico ai consiglieri e alla Giunta, unitamente al
ringraziamento per la proficua collaborazione ricevuta da parte dell'ente in questi tre anni.
Conserverò un ottimo ricordo del Comune di Longiano, della sua Amministrazione e del suo
personale.
La ringrazio sin d'ora.
Giovanni Gelmetti".
Già nell'ultimo Consiglio Comunale avevamo un po' tutti rivolto i nostri ringraziamenti
al Revisore dei Conti, ma mi sento di rinnovare il mio ringraziamento e quello di tutta
l'Amministrazione Comunale nei confronti del dr. Gelmetti, per la grande professionalità, la
grande competenza e per l'attenzione che ha sempre avuto nei nostri confronti, soprattutto in
un momento particolarmente difficile e complesso come quello che abbiamo vissuto e stiamo
tuttora vivendo nell'Ufficio di Ragioneria.
Lo ringrazio e faccio un grosso "In bocca al lupo" al nuovo Revisore dei Conti che, di
fatto, inizierà il suo incarico da domani e la cui nomina sarà oggetto dell'ultima delibera del
Consiglio di questa sera.
Passiamo alla discussione dei punti all'ordine del giorno.
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2. MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI – ADEGUAMENTO ALLE DIRETTIVE
EUROPEE IN MATERIA DI RIFIUTI ED AL D.LGS. N.152/2006 (TESTO UNICO
AMBIENTALE, T.U.A.)
- SINDACO
Lascio la parola al vicesindaco, Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Buonasera a tutti!
Sono state apportate delle modifiche al Regolamento TARI, al fine di adeguarlo alle
Direttive Europee in materia di rifiuti e al D.Lgs, 152/2006, che è appunto il Testi Unico
Ambientale (T.U.A.).
Le modifiche riguardano sostanzialmente l'art.10, "Esclusione per produzione di rifiuti
non conferibili al pubblico servizio". Ci si riferisce a quelle utenze non domestiche che
producono rifiuti speciali. Per queste utenze non domestiche, nella determinazione della
superficie tassabile, non viene presa in considerazione l'area all'interno della quale questi
rifiuti speciali vengono prodotti.
Per quanto riguarda invece le aree promiscue, le zone promiscue, la superficie verrà
ridotta in base a delle percentuali che sono appunto indicate nell'art.10.
L'altra novità riguarda l'art.11, "Uscita dal servizio", che è prevista dalla normativa per
le utenze non domestiche, quindi sempre per le attività commerciali, che dà la possibilità di
conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Per poter usufruire di questa
alternativa, bisogna comunicare al Comune entro il 31 maggio la volontà di avvalersi di
gestori privati per la raccolta dei rifiuti. La comunicazione dovrà riguardare un periodo non
inferiore a 5 anni, per cui l'utenza non domestica, che decida di avvalersi di un gestore privato
per la raccolta dei rifiuti, lo potrà fare per un periodo non inferiore ai 5 anni. Naturalmente, il
gestore del servizio pubblico può, sempre su richiesta dell'utenza, riprendere l'erogazione del
servizio anche prima della scadenza dei 5 anni.
Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, l'utenza non domestica che decida di
avvalersi di un gestore diverso da quello del servizio pubblico, dovrà comunicare all'ente una
rendicontazione dei rifiuti urbani recuperati in autonomia.
Queste di cui ho detto, sono le modifiche più rilevanti fatte al Regolamento.
- SINDACO
Apriamo la discussione. C'è qualcuno che chiede di intervenire? Poiché non ci sono
interventi, passiamo alla votazione per alzata di mano.
Metto ai voti il punto n.2
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all'unanimità.
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3. TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA
E DETERMINAZIONE RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO 2021 ALLA LUCE
EMERGENZA COVID-19
- SINDACO
Lascio di nuovo la parola al vicesindaco, Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Per quanto riguarda la manovra tariffaria della TARI, il costo totale del servizio, che
rappresenta poi la base per la determinazione delle tariffe, è stato coperto per il 47,52% dalla
TARI relativa alle utenze domestiche e per il 52,48% dalla TARI relativa alle utenze non
domestiche. C'è quindi una leggera prevalenza delle utenze non domestiche nella copertura
del costo complessivo del servizio.
Questa ripartizione ci ha permesso di mantenere pressoché inalterate le tariffe per le
utenze domestiche, quindi per le famiglie, per il 2021 rispetto al 2020. Ci sono state delle lievi
variazioni in aumento o in diminuzione nelle 6 sottocategorie relative al numero dei
componenti del nucleo familiare, però sono appunto variazioni lievi. In media, comunque, per
le utenze domestiche abbiamo avuto una riduzione di circa il 3% delle tariffe.
Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche, delibereremo delle scontistiche,
che verranno riconosciute appunto a queste utenze, scontistiche che permetteranno riduzioni
della TARI che vanno, in termini percentuali, da un 28% per le utenze non domestiche che
non sono state "costrette a chiudere" alla luce dei provvedimenti adottati dal Governo per
l'emergenza Covid, che però, naturalmente, hanno avuto delle ripercussioni in termini di
fatturato e di produttività, per via della limitazione della circolazione di mezzi e persone.
Pertanto, anche se non sono state costrette a chiudere, hanno avuto ugualmente delle riduzioni
di attività e, di conseguenza, una riduzione di produzione di rifiuti. Per tutte queste attività, la
riduzione è quindi del 28%.
Per le aziende che invece sono state "costrette a chiudere", la riduzione sarà pari al
55% della quota fissa e variabile.
Queste riduzioni non avranno ripercussioni sulle altre utenze, in quanto le minori
entrate sono state finanziate con entrate di bilancio destinate proprio alla riduzione TARI.
Queste entrate di bilancio sono le risorse assegnate al Comune di Longiano dal D.Lgs.
76/2021, che è appunto il "Decreto Sostegni bis", per 81.837,29 euro. L'altra voce che è stata
utilizzata per finanziare queste agevolazioni è quella dell'avanzo vincolato TARI 2020, per
un importo di 108.910,55 euro.
- SINDACO
Ci sono interventi o richieste di chiarimenti? Prego, Elisa Giannini!
- CONS. GIANNINI
Al di là del contenuto del Regolamento, sul quale noi voteremo favorevolmente, vorrei
fare un piccolo appunto riguardo alla TARI del 2021, dato che sono slittate le scadenze e che
sono state deliberate in Giunta già da un po'. Dico che lo si sarebbe potuto comunicare ai
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cittadini, che poi vanno in ansia perché non si vedono arrivare la lettera con le vecchie
scadenze del 30 giugno, del 30 settembre e del 31 dicembre. Sarebbe bastato un trafiletto per
avvisare appunto i cittadini dello slittamento delle date.
- SINDACO
C'è da dire che volevamo fare una comunicazione che comprendesse un po' anche gli
argomenti del Consiglio di questa sera, quindi anche le riduzioni. Però, giustamente, se
l'avessimo pubblicato magari anche solo sul sito del Comune, sarebbe stata un'informazione
utile per i cittadini.
Passiamo alla votazione.
Metto ai voti il punto n.3
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all'unanimità.
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4. NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2021-2024

- SINDACO
Lascio la parola a Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Come ha accennato il sindaco nelle sue comunicazioni, in data 23 maggio 2021 è
scaduto l'incarico del Revisore dei Conti, dr. Giovanni Gelmetti. L'incarico è stato prorogato
fino a tutto il 30 giugno del 2021.
Dal verbale di estrazione trasmesso dalla Prefettura, risultano come nominativi la
dr.ssa Maiello Anna, designata per la nomina; la dr.ssa Zeppa Grazia, come prima riserva e
la dr.ssa Buratti Ilde come seconda riserva.
In data 23 giugno 2021, la dr.ssa Anna Maiello ha comunicato la disponibilità
all'incarico di Revisore dei Conti presso il Comune di Longiano. Ha dichiarato l'inesistenza
di cause di ineleggibilità e incompatibilità all'incarico, ai sensi dell'art.236 del D.Lgs.
267/2000, nonché il rispetto dei limiti dell'art.238 del D.Lgs. 267/2000, in materia di cumulo
di carico.
Alla luce di tutto ciò, si propone di nominare la dr.ssa Anna Maiello Revisore dei Conti
del Comune di Longiano, con decorrenza dall'1.7.2021, per il triennio 2021-2024, fino al 30
giugno 2024.
Il compenso annuo per il Revisore Unico sarà di 10.150 euro, sulla base di quanto
previsto dal Decreto Interministeriale del 21 dicembre 2018 ed eventuali spese di viaggio
effettivamente sostenute, come previsto dal D.M. Interno del 20 maggio 2005.
- SINDACO
Ci sono interventi su questo punto? Visto che nessuno chiede di intervenire, prima di
passare alla votazione vorrei fare gli auguri alla dr.ssa Maiello, augurandoci che abbia la
stessa competenza, disponibilità e pazienza del dr. Gelmetti e auspicando anche che la
situazione dell'Ufficio di Ragioneria possa risolversi entro pochi mesi.
Metto ai voti il punto n.4
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all'unanimità.

Abbiamo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno. Ci sono interventi? Prego, Palma
Rivellini!
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VARIE ED EVENTUALI

- CONS. RIVELLINI
Vorremmo solo dei chiarimenti.
Nel precedente Consiglio Comunale avete comunicato che una persona della
Ragioneria s'è dimessa. Quante persone rimarranno all'Ufficio Servizi Finanziari?
La dimissionaria di che cosa si occupa? Come verrà sostituita la stessa? E' stato
previsto un affiancamento?
Il Responsabile, dr. Righini, perché è a Longiano solo per due giorni alla settimana?
Inoltre, nello stesso Consiglio avete detto che, per un accordo sindacale, per 6 mesi, la
persona che va via potrebbe rientrare, nel caso in cui non si dovesse trovare bene nel nuovo
posto. E' stato sottoscritto un accordo ad hoc per questa persona? E' un favore fatto a questa
persona? Oppure è il Contratto Collettivo che prevede la conservazione del posto?
- SINDACO
Parto dalla situazione dell'Ufficio Ragioneria, dall'ultimo punto.
La titolare del posto, Categoria C, s'è dimessa, perché il Comune di Savignano, avendo
necessità di assumere un Funzionario Categoria D, attinge dalla graduatoria dov'era prima la
persona che è in servizio da noi. Quindi, verrà assunta dal Comune di Savignano dalla
graduatoria formatasi a seguito di regolare concorso. Per fare questo si è dimessa dal Comune
di Longiano e le norme relative al personale prevedono l'obbligo di conservazione del posto
per un periodo di 6 mesi. Non c'è quindi nessun favore a titolo personale da parte di nessuno.
Questa persona verrà assunta per il periodo di 6 mesi di prova, per i quali ha diritto alla
conservazione del posto. Questa posizione verrà coperta con una Categoria C a tempo
determinato, perché sarà appunto un'assunzione a tempo determinato per i 6 mesi di durata
del periodo di prova a Savignano. Qualora ritorni in servizio, ovviamente rientrerà nel suo
posto la dipendente del Comune di Longiano; qualora decida invece di mantenere il posto a
Savignano, potremo allora coprire quel posto definitivamente a tempo indeterminato, con una
Categoria C.
L'altra figura, Categoria C, rimane.
La posizione del dr. Righini è a comando al Comune di Forlimpopoli dall'inizio
dell'anno, mi sembra, perché avevamo nel frattempo coperto il posto di Responsabile del
settore con una Categoria C, per cui, al momento, abbiamo ritenuto di mantenere questo
comando per alcuni giorni alla settimana al Comune di Forlimpopoli.
Abbiamo un'altra figura, Categoria D1, prevista in Pianta Organica, che possiamo
coprire. Stiamo guardando tutte le graduatorie che ci sono in giro, ma al momento non ce n'è
nessuna. Abbiamo anche avuto un incontro questa mattina con il Segretario e con la
Responsabile del personale dell'Unione, ma al momento non ci sono graduatorie disponibili
alle quali poter attingere per assumere delle persone.
Ci sono dei concorsi, uno dei quali è già stato bandito e sono già state espletate le prove
scritte, presso il Comune di Mercato Saraceno. Ne sta bandendo uno il Comune di
Forlimpopoli e noi cercheremo di attingere, di assumere da quella graduatoria.
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Nel frattempo, abbiamo nesso a disposizione dell'ufficio tutte quelle forme di supporto e di
aiuti da parte di Società che svolgono questa attività, nella misura in cui il Responsabile ha
ritenuto opportuno. Ci sono quindi delle forme di supporto e di collaborazione con l'ufficio.
Proprio nell'incontro di questa mattina, facevamo l'esempio del Settore Tecnico, perché
a breve potremmo andare a coprire anche una Categoria D all'interno del Settore Tecnico. Si
sta facendo un concorso nel Comune di Bellaria dove, a fronte della necessità di assunzione
di 6 persone, sembra che le iscrizioni a quel concorso siano sei o sette. Stiamo peraltro
parlando di iscrizioni, tenendo quindi conto che, normalmente, si presenta poi il 50% degli
iscritti. Dopo di che, da quel 50% ne viene escluso un ulteriore 50%. Ciò significa che forse
non bastano gli iscritti per coprire i posti disponibili. E' una situazione che sembra strana, ma
che comunque, a detta dell'Ufficio Personale, è comune a tante altre realtà, tant'è vero che
anche noi, come Unione, siamo subissati di richieste di graduatorie da parte di altri enti, che
hanno la necessità e la possibilità di assumere, però non ci sono persone e graduatorie idonee
per poter fare le assunzioni.
Ritornando alla nostra Ragioneria, io spero, a fine estate, di avere risolto la situazione
con l'assunzione a tempo determinato, quindi con la copertura a tempo determinato, con la
collocazione definitiva di Righini. Con Righini, infatti, stiamo anche valutando una
Convenzione con il Comune di Forlimpopoli, quindi la possibilità di utilizzare personale
anche del Comune di Forlimpopoli, a sopporto del nostro personale. Stiamo quindi lavorando
anche su questo percorso e non è escluso che nel Consiglio di luglio possiamo chiamarvi a
votare una Convenzione che preveda questo.
Stiamo dunque muovendoci su più fronti, però dobbiamo fare i conti con le graduatorie
e con la disponibilità di personale che c'è.
Non so se nel mio intervento abbia dimenticato qualcosa. .
- ASS. GRAZIANO
No. Dal punto di vista tecnico, sei stato abbastanza esauriente. Faccio una semplice
riflessione.
Vorrei che fosse chiaro che a fronte di tutte queste vicissitudini, tutte queste cose che
stanno succedendo nella Ragioneria, noi, come Amministrazione, siamo "parte lesa", perché
amministrare in una situazione del genere non lo auguro a nessuno. Avere questa alternanza
di Ragionieri, quando in un Comune piccolo come Longiano ruota tutto attorno alla
Ragioneria, diventa quasi impossibile programmare ed organizzare un lavoro a lungo termine.
Pertanto, i primi ad auspicare una soluzione della situazione della Ragioneria siamo proprio
noi. Purtroppo, in questi anni, come Amministrazione non abbiamo potuto fare altro che
prendere atto delle scelte e delle valutazioni fatte dal personale, che appunto ha fatto delle
valutazioni e delle scelte sacrosante e legittime, permesse appunto dal contratto, scelte che
noi non abbiamo potuto fare altro che rispettare.
Ci stiamo attivando, sempre nei limiti di quello che cu permette la legge, per cercare
di assestare un po' l'ufficio. Però, credeteci che questa situazione la stiamo subendo noi sulla
nostra pelle, quindi ne faremmo volentieri a meno.
- CONS. RIVELLINI
Non capisco come possa andare avanti un Ufficio di Ragioneria con nessuno!
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- SINDACO
In questo momento, però, ci sono tre persone, cioè le due persone di Categoria C,
entrambe in servizio, e il Responsabile di Settore, dr. Righini, anche se è vero che è a mezzo
servizio. Inoltre, come ho detto prima, ci sono gli ausili dei supporti esterni, che abbiamo
comunque a supporto dell'Ufficio.
Ripeto che in questo momento c'è da de finire la questione di Righini.
Visto che hai parlato anche di affiancamento, ti dico che stiamo appunto valutando la
possibilità, assieme all'Ufficio Personale, di assumere ai primi di luglio questa persona,
proprio per affiancarla alla persona che si è dimessa, per fare almeno un breve periodo di
affiancamento.
C'è poi la Categoria D che – ripeto – possiamo assumere immediatamente. Tra l'altro,
attraverso le ultime verifiche fatte, siamo stati riconosciuti come Comune virtuoso dal punto
di vista del personale, in base alle normative previste, quindi abbiamo un buon margine per
poter assumere. Le condizioni, dunque, le abbiamo tutte e, se avessimo le graduatorie a cui
attingere, non avremmo questo problema.
Ripeto poi che, a copertura del C che se ne va, dobbiamo assumere per 6 mesi un C a
tempo determinato, che potrebbe non essere quello che poi verrà assunto a tempo
indeterminato fra 6 mesi. Questo sono le modalità con cui ci dobbiamo muovere rispetto alle
norme di oggi. E' per questo che dico che tutti quanti auspichiamo, entro la fine dell'estate, di
essere riusciti a dare un'assestata a quell'ufficio, in maniera abbastanza definitiva.
Ad ogni modo, vi terrò continuamente aggiornati sull'evoluzione della situazione.
- CONS. RIVELLINI
OK! Grazie!
- SINDACO
Ci sono altre richieste? Non ce ne sono.
Vi ringrazio per la partecipazione e buona serata a tutti.
Dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale.

