COMUNE di LONGIANO
Provincia di Forlì–Cesena

CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 30.09.2021

- SINDACO
Buonasera!
Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale e chiedo al Segretario di fare
l’appello.
Il Segretario Comunale procede con l’appello.
- SEGRETARIO COMUNALE
I presenti sono 11. È presente l’assessore Maroni Attilio.
- SINDACO
Nomino scrutatori i consiglieri Galbucci, Pazzaglia e Casaccio.
Diamo inizio alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.
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1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

- SINDACO
Vorrei ricordare ai consiglieri che dal 15 ottobre entrerà il vigore il D.L. 21 settembre
2021, n. 127, che impone a tutti gli Organi elettivi, oltre che ai dipendenti del Comune, di
avere il green pass, per cui nei Consigli Comunali che faremo da metà ottobre in poi
verificheremo la validità del green pass di tutti i consiglieri.
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2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

- SINDACO
Abbiamo tutti quanti ricevuto la trascrizione del Consiglio del 29 luglio scorso e penso
che l’abbiamo letto tutti. Se non ci sono errori o rilievi di sorta, propongo di mettere ai voti la
sua approvazione, come da trascrizione.
Pongo ai voti il punto n. 2.
Il Consiglio approva a maggioranza, con 2 astenuti (Casaccio e Maestri), in quanto
assenti.
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3. COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ART. 166 COM-MA 2
D.LGS. 267/2000 – TERZO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 2021
– DG 44 DEL 12/05/2021

- SINDACO
La parola al Vicesindaco Mauro Graziano.
- ASSESSORE GRAZIANO
Buonasera a tutti!
Si tratta di un prelievo dal Fondo di riserva dell’importo di 2.145,61 euro; un prelievo
che è stato effettuato con delibera di Giunta n. 44, del 12 maggio 2021. È stato effettuato
questo prelievo per incrementare lo stanziamento sul capitolo di spesa destinato a finanziare
le spese derivanti dalla sentenza 91, del 22 febbraio 2021, della Commissione Tributaria
Provinciale di Forlì per la vertenza “Procucci Dario – Comune di Longiano”, sentenza contro
la quale il Comune ha presentato istanza di ricorso al TAR di Bologna.
- SINDACO
Trattandosi di una comunicazione, ovviamente non si vota.
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4. RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 AI
SENSI DELL’ART. 175 COMMA 4” – ANNUALITÀ 2021-2022-2023 –
RICHIESTE DEL SETTORE PERSONALE

- SINDACO
Cedo la parola al Vicesindaco Mauro Graziano.
- ASSESSORE GRAZIANO
Si tratta di deliberare la ratifica di una variazione di Bilancio che è stata deliberata
dalla Giunta Comunale con delibera n. 76, del 4 agosto 2021.
Stiamo parlando di una variazione di Bilancio che si è resa necessaria per imputare in
modo corretto le risorse da destinare all’acquisizione di personale tramite somministrazione.
Sono quindi stati destinati al capitolo “Somministrazione personale cucina” 3.000 euro per
l’annualità 2021, mentre sono stati stornati 2.300 euro dal capitolo generico delle
“Retribuzioni al personale” e 700 euro dal capitolo “Contributi personale Scuola Materna”.
Sulla annualità 2022 sono stati invece destinati, sempre al capitolo “Somministrazione
personale”, 7.500 euro; sono stati sottratti dal capitolo “Retribuzione al personale generico”
5.800 euro e dal capitolo “Contributi personale Scuola Materna” 1.700 euro. Stessa cosa sulla
annualità 2023. Si tratta infatti di una variazione che interessa le tre annualità: 2021, 2022 e
2023.
- SINDACO
Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Poiché nessuno chiede di intervenire, pongo
ai voti il punto n. 4.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Pongo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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5. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 DI COM-PETENZA
E DI CASSA PER L’ANNUALITÀ 2021 E DI SOLA COM-PETENZA PER LE
ANNUALITÀ 2022 E 2023

- SINDACO
La parola al Vicesindaco Mauro Graziano.
- ASSESSORE GRAZIANO
Questa variazione di Bilancio prevede maggiori spese per 197.488,80 euro, maggiori
spese che vengono compensate con 50.304,50 euro di minori spese e 147.184,30 di maggiori
entrate.
Nello specifico, le maggiori spese riguardano:
- 8.750 euro il capitolo “Rimborso Segreteria associata Gambettola-Longiano”;
- 600 euro “Retribuzione personale Anagrafe”;
- 100 euro “Contributi personale Anagrafe”;
- 1.400 euro “Retribuzione personale Ufficio Tecnico”;
- 400 euro “Contributi personale Ufficio Tecnico”;
- 50 euro “Contributi personale assistenti domiciliari”;
- 1.500 euro “Retribuzione personale parchi”;
- 400 euro “Contributi personale parchi”;
- 300 euro “Contributi personale Polizia Locale”;
- 2.200 euro “Comando Ragioneria – rimborso Savignano sul Rubicone”;
- 8.650 euro “Fondo di riserva”;
- 108.910,55 euro “Compensazione TARI Covid”
La voce più importante delle variazioni riguarda le risorse che sono state destinate per
compensare la minore entrata TARI derivante dalla riduzione che è stata riconosciuta alle
attività commerciali.
- 8.200 euro “Manifestazioni”;
- 14.161 euro “Longiano dei Presepi”;
- 2.000 euro “Arredi scolastici”;
- 1.976 euro “Manutenzione strade”;
- 1.000 euro “Servizio Ufficio Tecnico”;
- 1.685 euro “Manutenzione strade”;
- 815 euro “Servizio sgombero neve”;
- 15.395,66 euro “Incentivi funzioni tecniche – compensi”;
- 5.412,36 euro “Incentivi funzioni tecniche – oneri”;
- 1.932,98 euro “IRAP su incentivi funzioni tecniche”;
- 5.685,25 euro “Acquisto attrezzature da fondo innovazione”;
- 4.000 euro “Retribuzione personale Ufficio Tecnico”;
- 1.250 euro “Contributi personale Ufficio Tecnico”;
- 95,00 euro “Fondo miglioramento ed efficientamento servizi”;
- 350 euro “IRAP personale”;
- 350 euro “Missione personale PM”;
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-

320 euro “Trasferimento all’ENPA”.

Come avete visto, la maggior parte delle maggiori spese sono relative a costi del
personale, quindi risorse che abbiamo trasferito all’Unione per far fronte a costi del personale.
Queste maggiori spese, come dicevamo, sono state compensate con minori spese per:
- 1.750 euro “Fondi per benefici contrattuali”;
- 2.800 euro “Retribuzione personale Segreteria”;
- 725,00 euro “Contributi personale Segreteria”;
- 1.905,15 euro “Fondo di riserva”;
- 500 euro “Contributi personale Ragioneria”;
- 500 euro “Contributi personale assistenti domiciliari”;
- 525 euro “Retribuzione personale di Polizia Locale”;
- 1.500 euro “Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi”;
- 300 euro “Oneri Fondo per il miglioramento ed efficienza dei servizi”;
- 4.800 euro “Retribuzione personale PM – art. 208”;
- 1.500 euro “Oneri personale PM – art. 209”;
- 144,85 euro “IRAP per il personale della PM”;
- 8.200 euro “Contributi ad Associazioni”;
- 342,19 euro “Quote associative”;
- 2.050 euro “Contributi Società Sportive”;
- 11.768,81 euro “Fondo di Riserva”;
- 3.000 euro “Trasferimento alla Provincia per la bretella”;
- 976 euro “Ristrutturazione case popolari Acer”;
- 3.500 euro “Servizio SGRUA”;
- 2.847,50 “Fondo di riserva”;
- 350 euro “Fondo di riserva”;
- 320 euro “Trasferimento all’ENPA”.
Abbiamo infine maggiori entrate per:
- 22.741 euro sul capitolo del “Recupero somme incentivi”, Legge 109/94;
- 5.685,25 euro “Recupero somme incentivi Fondo innovazione”;
- 2.847,50 euro “Rimborso per la convenzione dell’Ufficio Tecnico da parte del Comune
di Borghi”.
- SINDACO
Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 5.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Pongo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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6. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCI-ZIO 2020
AI SENSI DELL’ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E DELL’ART. 151
COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000

- SINDACO
Lascio la parola al Vicesindaco.
- ASSESSORE GRAZIANO
Il Bilancio consolidato è un adempimento normativo contabile previsto dall’art. 11-bis
del Decreto Legislativo 118/2011 e dall’art. 151, comma 8, del Decreto Legislativo 267/2000.
Si tratta di un Bilancio che l’Ente redige con i propri organismi strumentali, con le
proprie Aziende controllate e partecipate. Si compone del conto economico consolidato, dello
stato patrimoniale consolidato, della relazione sulla gestione consolidata e della relazione del
Collegio dei Revisori dei Conti.
Le Società partecipate che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di
Longiano sono:
- ATR Società Consortile, con una quota di partecipazione dello 0,322%;
- LEPIDA, con una quota di partecipazione di 0,00150%;
- ROMAGNA ACQUE – Società delle fonti, con una quota di partecipazione di
0,36676%;
- UNICA RETI, con una quota di 0,65%;
- AGENZIA MOBILITÀ ROMAGNA, quindi AMR, con una quota di partecipazione
di 0,122%.
Gli Enti strumenti partecipati invece dal Comune di Longiano sono:
- ACER Forlì-Cesena, con una quota di partecipazione dell’1,42%;
- ASP Rubicone, con una quota di partecipazione dello 0,01%
Come dicevano, il Bilancio consolidato si compone del conto economico consolidato,
che per l’anno 2020 prevede:
-

-

“Componenti positivi della gestione” per 6.287.292 euro e “Componenti negativi della
gestione” per 6.275.523 euro, per una differenza fra componenti positivi e negativi di
11.769 euro;
Proventi ed oneri finanziari in negativo per 7.464 euro;
Rettifiche di valori di attività finanziarie –5.196 euro;
Proventi ed oneri straordinari per 346.229 euro, per un risultato prima delle imposte di
345.338 euro.

Le imposte sull’esercizio ammontano a 72.451 euro, per un risultato di esercizio
positivo di 272.886 euro.
Lo stato patrimoniale consolidato prevede invece un totale a pareggio di 34.007.182
euro.
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Le principali poste dell’attivo sono le immobilizzazioni, che ammontano a 28.232.033 euro,
di cui immobilizzazioni immateriali per 82.413 euro e immobilizzazioni materiali per
27.941.958 euro. Le immobilizzazioni finanziarie ammontano invece a 207.662 euro. Il totale
dell’attivo circolante è di 5.761.343 euro.
Per quanto riguarda invece le voci del passivo, abbiamo un patrimonio netto di
25.449.372 euro, “Fondi rischi ed oneri” per 175.000 euro, “Ratei e risconti” per 4.580.029
euro, per un totale a pareggio di 34.007.182 euro.
- SINDACO
Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 6.
Il Consiglio approva a maggioranza, con 3 astenuti (Casaccio, Giannini e Rivellini).
Pongo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva a maggioranza, con 3 astenuti (Casaccio, Giannini e Rivellini).

COMUNE di LONGIANO
Provincia di Forlì–Cesena

7. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMA-ZIONE
(DUP) 2022/2024

- SINDACO
La parola all’assessore Mauro Graziano.
- ASSESSORE GRAZIANO
Il DUP è il più importante Documento di Programmazione economica del Comune. Si
compone di due sezioni. La prima è la sezione strategica, che ha come orizzonte temporale
quello del mandato e all’interno della quale vengono indicate tutte le strategie della
Amministrazione, quindi gli obiettivi di mandato del gruppo amministrativo.
Si tratta di un Documento nel quale vengono riportati anche gli obiettivi strategici degli
Organi superiori, quindi sia del Governo che della Regione.
Per quanto riguarda il Governo, il principale Documento di Programmazione è il DEF
(Documento di Economia e Finanza), nel quale vengono indicate tutte le strategie che il
Governo vuole perseguire. Stesso discorso per quanto riguarda la Regione.
Nel nostro Documento Unico riportiamo anche gli obiettivi strategici degli Enti
superiori, cercando naturalmente di armonizzarli con quelli del nostro Comune.
Oltre alla sezione strategica, abbiamo la sezione operativa, che ha invece come durata
temporale il periodo del Bilancio di previsione, quindi il triennio, in questo caso 2022-2024.
Nella sezione operativa vengono invece indicati quelli che sono gli obiettivi dal punto di vista
strettamente operativo, quindi prevalentemente per quanto riguarda gli interventi da
realizzare.
Nel corso di questi anni è stato più volte aggiornato, andando ad eliminare quelli che
sono stati gli interventi di volta in volta realizzati e sono rimasti quelli che ancora non sono
stati realizzati. Naturalmente in questa fase ci limitiamo ad elencarli, anche perché poi la fase
più decisiva è il momento nel quale andremo a realizzare il Bilancio di previsione e in
quell’occasione daremo poi copertura agli interventi che si deciderà di realizzare nella
annualità.
Provo a riepilogare i principali interventi sui quali abbiamo deciso di concentrarci:
-

-

-

La riqualificazione del passaggio pedonale Peep in Via Monte Paradiso. È stato
approvato in Giunta il progetto definitivo, quindi siamo in fase di affidamento dei
lavori.
Recupero della parte delle mura, quindi del Centro storico. È stato realizzato il primo
stralcio di riqualificazione delle mura e dei giardini. Dovrà invece essere realizzato il
secondo stralcio.
La ristrutturazione dell’arredo urbano del Centro storico. È stato ultimato il primo
stralcio che riguarda Via Borgo Fausto e stiamo lavorando al secondo stralcio. È stato
definito il finanziamento. Abbiamo il progetto. È stato ottenuto il parere della
Sovrintendenza, quindi a breve anche qui partirà la gara per l’affidamento
dell’intervento.
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-

-

La realizzazione della pista ciclo-pedonale nel centro della frazione di Crocetta, che
collegherà la frazione con il complesso scolastico di Balignano e a giorni dovrebbe
partire il primo stralcio. A seguire, procederemo con l’ulteriore secondo stralcio, che
verrà invece finanziato dal Comune. Il primo stralcio rientra nell’ambito di un accordo
pubblico-privato.
Ci stiamo infine dedicando al tema dell’ampliamento dei cimiteri. Dopo l’ampliamento
del cimitero di Badia, realizzato il primo anno del nostro mandato, è stato realizzato
un progetto per l’ampliamento del cimitero di Montilgallo ed è stato anche
formalizzato l’incarico per lo studio di un progetto preliminare per l’ampliamento del
cimitero di Massa. In questo secondo caso, si tratterà di un ampliamento che verrà
realizzato a stralci.

Occorre dire che questi interventi sono stati finanziati, quindi sono in fase di
definizione e di affidamento di servizi che in breve verranno realizzati.
- SINDACO
Ci sono interventi? La parola al consigliere Galbucci.
- CONSIGLIERE GALBUCCI
A breve inizierà il secondo stralcio. Si intende entro l’anno oppure l’anno prossimo?
- SINDACO
Adesso passa alla C.U.C. per l’individuazione della ditta a cui affidare i lavori, per cui
io presumo che partiranno all’inizio dell’anno nuovo.
Ci sono altri interventi? Poiché nessun altro chiede di intervenire, pongo ai voti il punto
n. 7.
Il Consiglio approva a maggioranza, con 3 contrari (Giannini, Casaccio e Rivellini).
Pongo ai voti l’immediata esecutività della delibera.
Il Consiglio approva a maggioranza, con 3 contrari (Giannini, Casaccio e Rivellini).
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8. ADOZIONE PIANO URBANISTICO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PRG:
COMPARTO D2 ISOLTEMA E ATTIGUA ZONA D2 RESI-DUALE VIA
RONCOLO

- SINDACO
La Società “Iniziative industriali” ha presentato una richiesta di approvazione del
Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata che interessi i terreni che sono
collocati a Ponte Ospedaletto, nell’incrocio tra la Via Roncolo e la Via Emilia.
Quest’area è individuata nel vigente PRG come zona urbanistica D2, sottoposta a
Piano Urbanistico Attuativo e lo strumento prevede che venga utilizzata come zona
commerciale non alimentari per una superficie di vendita di 1.500 metri quadrati e per la
restante capacità edificatoria possa essere utilizzata ad attività produttiva, artigianale,
direzionale e terziaria.
Il PUA presentato introduce una proposta di modifica al perimetro del comparto, in
modo da inglobare anche un’area destinata a zona D2 nel vigente PRG, che è in posizione
attigua all’area interessata dal PUA, concretizzando quella che sembra la soluzione più logica
come intervento, che prevede un’unica attività di progettazione unitaria, che ricomprende
entrambe le aree, quindi sia quella sottoposta a PUA che quella sottoposta ad intervento
edilizio diretto.
In questo caso si possono applicare le procedure stabilite per l’approvazione di PUA
in variante al PRG, che prevede l’adozione in Consiglio del PUA prima di sottoporlo a
deposito e pubblicazione e quindi al parere dell’Organo tecnico provinciale.
Il PUA si compone di tutti gli elaborati che sono elencati nella proposta di delibera,
pertanto proponiamo al Consiglio Comunale l’approvazione di un Piano Urbanistico di
Attuazione della zona D2, destinata in parte in zona commerciale non alimentare per 1.500
metri di superficie di vendita e per la restante capacità edificatoria come attività produttiva,
artigianale, direzionale e terziaria.
In secondo luogo, di adottare contestualmente al PUA anche la variante al PRG, che
introduce una variante solamente grafica di ampliamento del perimetro del comparto
originario, in modo da inglobare anche la zona D2 attigua.
Ci sono interventi? La parola al consigliere Giannini.
- CONSIGLIERE GIANNINI
Vorrei solo dire che siamo favorevoli a questa proposta, che abbiamo ben esaminato
ieri sia un Conferenza capigruppo che nella Commissione Territorio in quanto, in realtà, si
tratta più che altro di una modifica formale. Anche se non siamo qui chiamati a valutare il
progetto che è stato presentato in allegato, ci auguriamo che anche i lavori possano cominciare
in tempi brevi, vista la proposta allegata alla variante.
- SINDACO
Ringrazio il consigliere Giannini. La parola al consigliere Galbucci.
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- CONSIGLIERE GALBUCCI
… la stessa destinazione d’uso, la stessa continuità per cui, secondo me, si tratta di una
scelta logica. … (l’intervento del consigliere Galbucci è stato effettuato fuori microfono, per cui non è
comprensibile)…
- SINDACO
Come abbiamo visto anche ieri sera, in sede di Commissione Territorio, effettivamente
ciò che viene chiesto al Consiglio è di esprimersi sulla adozione in variante al PRG. Come
giustamente diceva Elisa Giannini, l’unica modifica al PRG è solo uno spostamento di una
linea che individua la perimetrazione dell’intero comparto, per far sì che tutto quanto sia
sottoposto ad un unico intervento unitario.
Sulla qualità faremo molta attenzione sia in esame … che in occasione
dell’acquisizione di tutti i vari pareri, affinché possa esserci, oltre al rispetto per tutte le norme,
anche l’accoglimento di tutte quelle sollecitazioni che possono arrivare, quindi quei pareri,
quelle proposte e quei suggerimenti che possono arrivare dagli Organi competenti. Questo
anche perché, per quanto riguarda l’opera pubblica, si deve rifare tutto il primo tratto di Via
Roncolo che, nata come strada di campagna, oggi è diventata una importante via di
collegamento tra la Via Emilia e il vicino Comune di Gambettola. Lo andiamo quindi a
sovraccaricare di traffico per l’accesso di questo nuovo comparto, per cui sarà veramente
molto importante studiare il potenziamento e l’allargamento di questo tratto di strada.
Pongo ai voti il punto n. 8.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Pongo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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9. AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN
DEROGA AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L.R. 15/2013 PER OPERE DI
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIA-MENTO DELLA
SACRESTIA E CANONICA DELLA CHIESA DI SAN LORENZO IN SCANNO
SITA IN VIA FELLONICHE N. 615

- SINDACO
Il parroco, legale rappresentante della Parrocchia di San Lorenzo in Scanno, ha
presentato richiesta di permesso di costruire in deroga per parte dell’immobile della
Parrocchia di San Lorenzo per la porzione che ospita la sagrestia e la canonica. In particolare,
viene chiesta la possibilità di demolizione e ricostruzione con modesto ampliamento in
difformità dell’attuale vincolo urbanistico di restauro e risanamento conservativo previsto dal
PRG.
Il progetto è accompagnato dal parere favorevole della Soprintendenza di Ravenna,
stante il fatto che l’immobile è comunque sottoposto al vincolo di tutela e conservazione da
parte della Soprintendenza.
La richiesta è stata motivata con la necessità di creare i presupposti per eseguire lavori
di recupero funzionale di tutti i locali della sagrestia e della canonica attualmente inagibili e
inutilizzati, con lo scopo finale di ridare vita a tutte le attività sociali e di aggregazione della
comunità longianese che hanno caratterizzato in passato tale luogo, oltre ovviamente al
recupero e al decoro del patrimonio edilizio esistente.
Gli articoli che disciplinano questa procedura sono l’art. 14 del DPR 380/2001 e l’art.
20 della Legge Regionale 15/2013, che stabiliscono che è possibile il rilascio del permesso di
costruire in deroga nel caso di edifici pubblici o di interesse pubblico previa deliberazione del
Consiglio Comunale e che nel rispetto delle regole igienico-sanitarie di sicurezza e dei limiti
inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali possono derogare ad altri parametri,
come la destinazione d’uso, la densità edilizia, l’altezza e la distanza tra i fabbricati.
Si chiede quindi al Consiglio Comunale di approvare il rilascio dell’autorizzazione in
deroga per l’intervento previsto nei locali della parrocchia di San Lorenzo, in particolare per
la parte ospitante la sacrestia e la canonica e, in particolare, l’intervento che viene richiesto è
quello di poter effettuare l’intervento di demolizione e ricostruzione con un modesto
ampliamento. Non tutti i consiglieri ieri sera erano presenti in Commissione Territorio, però
abbiamo visto che l’intervento di ampliamento è proprio modesto rispetto al fabbricato
esistente, quindi un modesto ampliamento in difformità da quello che è l’attuale vincolo
urbanistico, che prevede l’intervento di restauro e risanamento conservativo di tipo B.
Ci sono interventi? La parola al consigliere Galbucci.
- CONSIGLIERE GALBUCCI
... (L’intervento del consigliere Galbucci è effettuato fuori microfono, per cui è incomprensibile)...
- SINDACO
La parola al consigliere Giannini.
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- CONSIGLIERE GIANNINI
Mi associo a quanto detto dal collega Galbucci, nel senso che anche noi siamo
favorevoli, vista la finalità che ha questo intervento. Si tratta di un intervento che avrà
sicuramente riflessi sulla comunità, visto che viene a bonificarsi una struttura al momento
fatiscente e non utilizzabile. C’è inoltre il parere favorevole dalla Soprintendenza, per cui
anche noi siamo favorevoli.
- SINDACO
Ci sono altri interventi? Poiché nessun altro chiede di intervenire, pongo ai voti il punto
n. 9.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Pongo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Se nessun altro deve intervenire, vi ringrazio per la partecipazione e vi auguro una
buona serata.
Dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Buonasera a tutti!

