COMUNE di LONGIANO
Provincia di Forlì–Cesena

CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 13.11.2020

- SINDACO
Buonasera a tutti! Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale e invito
il Segretario a fare l'appello.
Il Segretario Comunale procede all'appello
- SINDACO
Nomino scrutatori i cons. Simonetti, Bottan e Casaccio.
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1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO
- SINDACO
Vi ringrazio per la presenza. Avevamo pensato di fare questo Consiglio in
presenza. Poi questa mattina c'era stata una richiesta di poterlo fare in
videoconferenza. Abbiamo provato a valutare la cosa, però il link con Meet non
permette più di fare la registrazione del Consiglio, per cui dobbiamo attivare una
procedura con Lepida, per la quale l'ufficio CED ci ha chiesto qualche giorno. In
più, non volevamo rischiare di fare qualche procedura non corretta che potesse
invalidare la seduta del Consiglio Comunale facendo tutto di fretta.
Dalla prossima seduta di Consiglio Comunale – da qui a Natale dovremo
fare altri due Consigli Comunali – faremo sia le Commissioni, sia le sedute del
Consiglio in videoconferenza.
E' inutile che ne parliamo qui, nel senso che sappiamo che la situazione è
abbastanza critica, non solo a livello nazionale. Anche a Longiano, infatti, abbiamo
avuto il primo decesso. In questo momento non ho l'ultimo dato aggiornato,
comunque abbiamo circa 25-26 persone positive al Coronavirus e una quarantina
di persone in isolamento cautelare. Già da un po' di tempo viaggiamo su questa
media. A livello comprensoriale, in questo periodo, siamo oltre i 100 nuovi contagi
giornalieri.
Anche se qui in sala riusciamo a rispettare tutte le condizioni del
distanziamento, dell'igienizzazione delle mani e tutto il resto, dal prossimo
Consiglio è però meglio rimanere in videoconferenza, per evitare qualsiasi forma
di rischio.
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2.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

- SINDACO
Avete avuto i verbali delle sedute consiliari del 31 agosto e del 29
settembre. Se non ci sono interventi, propongo dunque di passare alla loro
approvazione, come da trascrizione che avete ricevuto.
Facciamo due votazioni separate.
Metto ai voti il verbale della seduta del 31 agosto.
Il Consiglio approva a maggioranza, con un astenuto (cons. Maestri
Valentina).
Metto ai voti il verbale della seduta del 29 settembre.
Il Consiglio approva a maggioranza, con un astenuto (cons. Pazzaglia
Valentina), in quanto non era presente.
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3.

RATIFICA 10° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020-2022 AI SENSI DELL'ART.175, COMMA 4

- SINDACO
Lascio la parola al vicesindaco, Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Buonasera a tutti!
Si tratta della ratifica di una variazione di bilancio che abbiamo adottato in
Giunta.
Maggiori spese:












12.007,86 euro sul capitolo del recupero alloggi ERP. Sono quindi risorse
che verranno destinate ad ACER (Azienda Casa Emilia Romagna), che
provvederà poi a fare degli interventi di manutenzione straordinaria sugli
alloggi del nostro Comune;
1.676,70 euro è una somma che è stata trasferita all'Unione per la Pista
Ciclabile che dovrebbe collegare il mare alla collina;
3.400 euro vengono trasferiti sempre all'Unione per il PUMS (piano Urbano
Mobilità Sostenibile), che dovrà essere realizzato, per cercare di attingere a
contributi pubblici sempre per la realizzazione della pista;
10.500 euro sul capitolo manutenzioni immobili comunali;
3.000 euro per contributi alle Associazioni per politiche giovanili. In pratica
verrà fatto un bando per assegnare al Terzo Settore la gestione del Centro
Giovani di Budrio. Verrà trasferito all'ente che si aggiudicherà il bando
l'onere di sostenere i costi delle utenze;
18.062,81 euro per i Centri Estivi. Si tratta di risorse che verranno erogate
ai Centri Estivi che sono rimasti aperti e che hanno svolto l'attività durante
la stagione;
11.760 euro come contributo Centri Estivi per le famiglie. E' il contributo
che verrà dato alle famiglie che hanno usufruito dei Centri Estivi.

Minori spese:





5.066,70 euro sul capitolo del PUG;
10.500 euro, gestione calore;
2.258,30 euro, Assicurazione automezzi comunali;
741.70 euro, Assicurazione RCTO.

Maggiori entrate:



12.007,86 euro: contributo regionale che abbiamo ricevuto per il recupero
degli alloggi ERP e che abbiamo girato ad ACER;
18.062 euro: contributo che riceviamo dalla Regione per finanziare i Centri
Estivi;
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11.770 euro: contributo ricevuto dalla Regione, da erogare alle famiglie che
hanno usufruito dei Centri Estivi.

- SINDACO
Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, 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.
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER
L'ESERCIZIO 2019, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA
GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA
INTEGRATIVA
- SINDACO
Lascio la parola di nuovo a Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Il Bilancio Consolidato non è altro che il consolidamento del bilancio del
Comune con quello degli Enti strumentali e delle Società Partecipate. In pratica,
viene quindi realizzato un nuovo Bilancio, che è una sorta di armonizzazione fra il
bilancio del Comune e quelli delle Società partecipate.
Le Società partecipate del Comune di Longiano rientrano quindi nel
perimetro di consolidamento e vanno a costituire il Gruppo di Amministrazione
Pubblica del Comune di Longiano e sono:
 ACER Forlì-Cesena, che è un Ente strumentale partecipato dal Comune con
una quota dell'1,426%;
 ASP Rubicone, anche questo un Ente strumentale partecipato con una quota
dello 0,01%;
 Unica Reti S.p.A., che è una Società Partecipata con una quota dello 0,65%;
 ATR, che è una Società partecipata con una quota dello 0,32%;
 Lepida, partecipata dal Comune con una quota dello 0,0015%;
 Romagna Acque, con una quota dello 0,366%;
 AIMERE, Società Consortile: 0,12%.
Queste sono le Società partecipate dal Comune, nelle quali il Comune ha
appunto delle quote di partecipazione.
Negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo, abbiamo ricevuto da alcune anche
degli utili importanti, quindi si ritiene di continuare. Sono tutte Società che
forniscono fondamentalmente dei servizi di pubblica utilità, per cui possiamo dire
che l'interesse dell'ente a parteciparvi ricade proprio in questo, cioè nel fatto di
poter fare parte, seppure con quote minimali, a Società che erogano servizi
strettamente necessari per la collettività.
- SINDACO
Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede la parola, passiamo alla
votazione.
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.
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5. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023 –
APPROVAZIONE
- SINDACO
Lascio la parola a Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Il DUP è il principale documento di programmazione dell'ente, anche se
parlare di programmazione in una situazione di incertezza quale quella che stiamo
vivendo non è certamente facile. Però, come vedremo anche dal Bilancio di
Previsione che andremo ad approvare prima di Natale, noi abbiamo destinato tutte
le risorse necessarie per poter continuare a garantire i servizi, così come è stato
fatto in tutti gli altri anni, sia i servizi scolastici, sia i servizi sociali e tutto il
necessario per il regolare svolgimento delle attività del Comune.
Vedremo un attimino come andranno le cose. Vedremo poi, anche nel
Bilancio di Previsione, perché non siamo riusciti, in questa fase, a prevedere tutte
le risorse necessarie per poter svolgere un Piano delle Manifestazioni e delle
attività culturali come avremmo voluto, anche a causa di questo clima di
incertezza, nel senso che non sappiamo cosa succederà nella prossima primavera,
quindi ciò che si potrà o non si potrà fare. Vedremo poi al momento se ci sarà la
possibilità di fare degli eventi e, in tal caso, cercheremo di trovare le risorse.
Il DUP, come è noto, si compone di due sezioni: 1) Sezione Strategica, che
ha un orizzonte temporale pari al mandato dell'Amministrazione, quindi di cinque
anni, in cui vengono indicate le linee-guida, le linee programmatiche
dell'Amministrazione; 2) Sezione Operativa, che ha un arco temporale di 3 anni,
quindi del Bilancio di Previsione, in cui viene poi data anche copertura economica
agli obiettivi strategici.
Non mi dilungherò più di tanto, ma prenderò in considerazione solo le
principali Missioni, anche perché siamo in vista del Bilancio di Previsione, in cui
entreremo un po' più nel dettaglio dei singoli capitoli, analizzando anche la
copertura finanziaria, che, a mio avviso, è la parte fondamentale.
Per quanto riguarda la prima Missione, cioè la Pubblica Amministrazione
Vicina ai Cittadini, quindi la partecipazione dei cittadini, fin dall'inizio abbiamo
cercato in qualche modo di favorire la partecipazione dei cittadini tramite i
Consigli di Frazione. Inizialmente, abbiamo avuto una buona partecipazione poi,
mano a mano, anche a causa di tutto quello che è successo, gli incontri e le attività
dei Consigli di Frazione sono diminuiti. Devo dire che è stato molto utile il lavoro
dei consiglieri sul territorio, che ci hanno riportato quelle che sono un po' le
problematiche dei cittadini, sia i nostri colleghi di maggioranza, ma anche i
consiglieri di minoranza che infatti hanno dimostrato in questo periodo un'ottima
collaborazione. Soprattutto devo riconoscere loro una grande lealtà politica, in un
momento in cui sarebbe anche stato facile fare della demagogia e del populismo.
Si sono invece sempre dimostrati collaborativi, leali e, in alcuni casi, ci hanno
anche segnalato delle problematiche del territorio. Questo mi sento veramente di
riconoscerlo.
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Ordine Pubblico e Sicurezza. Abbiamo attivato il Controllo di Vicinato.
Abbiamo ultimato l'impianto di videosorveglianza. Dopo un periodo di relativa
calma, ultimamente si sono purtroppo verificate, soprattutto nella frazione di
Budrio, alcune situazioni poco belle di atti vandalici; ci sono delle indagini da parte
sia delle nostre Forze dell'Ordine, sia da parte dei Carabinieri, per cercare di
individuare gli autori ed eventualmente verificare se ci siano anche le condizioni
per non far gravare sulla collettività i danni causati, ma su chi effettivamente li ha
prodotti.
Istruzione e Diritto alla Scuola. Da sempre abbiamo cercato di essere attenti
alla Scuola, sia in termini di servizi scolatici, sia in termini di qualità dei servizi
stessi.
Siamo riusciti, fino ad oggi, a mantenere in casa la gestione delle mense.
Abbiamo i nostri cuochi che cucinano nelle mense, cosa che riteniamo possa
essere sinonimo di qualità e di garanzia, dal punto di vista del cibo che viene
fornito ai ragazzi.
Abbiamo ultimato proprio in questi giorni la gara per il trasporto scolastico,
cercando di apportare anche delle migliorie al servizio. Abbiamo chiesto degli
autobus nuovi, almeno Euro 5. Verrà istituita una sorta di collegamento satellitare
che permetterà alle famiglie, tramite un'applicazione, di monitorare il percorso
degli autobus, avendo quindi comunicazione degli orari, della posizione, quindi
del momento in cui l'autobus arriva nella fermata di competenza. Insomma, tutta
una serie di migliorie che potrebbero andare a rendere il servizio più efficiente e
anche più sicuro per l'utenza.
Sempre riguardo ai servizi scolatici, siamo riusciti, fino ad oggi, a
mantenere inalterate le rette. Oramai, qui a Longiano abbiamo rette fra le più basse,
se non le più basse, ad eccezione di Sogliano, del nostro territorio. Sembra che
ormai sia divenuto quasi un diritto acquisito per gli utenti, però posso garantire che
ogni anno si fa sempre molta fatica a trovare tutte le risorse necessarie per
evitare di mettere mano alle tariffe delle rette. Fino ad oggi ci siamo riusciti.
Un altro aspetto è quello dei plessi, plessi che sono abbastanza nuovi, di
recente realizzazione. Abbiamo due obiettivi che stiamo portando avanti, sperando
di poterci arrivare, due obiettivi che richiedono degli investimenti importanti.
Come è ormai noto, uno è l'adeguamento sismico del plesso di Longiano
capoluogo, mentre l'altro è l'ampliamento della Scuola di Budrio, che sta
diventando sempre più impellente. Sono due investimenti importanti, soprattutto
quello di Longiano capoluogo, che il Comune da solo, con le proprie forze, fa fatica
a fare. Parliamo di un investimento di oltre un milione e mezzo di euro, quindi una
cifra che difficilmente il Comune riesce ad affrontare senza ricevere dei contributi.
Questi, comunque, sono due obiettivi che cercheremo ancora di perseguire,
cercando di ottenere dei finanziamenti da parte degli enti superiori.
Turismo e Cultura. Abbiamo cercato in questi anni di confermare, di
mantenere tutte le iniziative e le attività fatte nel passato. Abbiamo anche cercato
di inserirne qualcuna di nuova. Quest'anno abbiamo dovuto fare un po' di necessità
virtù, quindi abbiamo fatto quello che si è potuto. Anche i Presepi quest'anno
saranno in una forma molto ridotta, a causa delle note vicende. Cercheremo
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comunque di fare tutto ciò che sarà possibile, almeno per dare al Borgo un aspetto
consono alle festività natalizie.
Nello stesso tempo stiamo cercando di portare avanti dei lavori di
riqualificazione del Borgo per renderlo, dal punto di vista estetico, più attrattivo,
in modo di far sì che possano esserci delle opportunità nuove anche per le varie
attività.
Lavori Pubblici. Nel DUP, ovviamente, troverete tutti quelli che erano gli
obiettivi prefissati. Per il 2021 ci concentreremo su alcuni di questi, uno dei quali
è il secondo stralcio del centro storico. Parliamo di centro storico all'interno delle
mura. E' in fase di ultimazione il primo stralcio. Il secondo stralcio, per un importo
di 120.000 euro, l'abbiamo messo in programma per il 2021.
C'è poi il secondo stralcio del Borgo Fausto. Stanno partendo i lavori del
primo stralcio, che prevede i lavori dal Museo dell'Arte Sacra fino alla parrocchia.
Il secondo stralcio è quello che prevede la riqualificazione dei giardini con la
fontana.
C'è poi la realizzazione del Padiglione Sportivo qui nel Centro Sportivo di
Longiano Capoluogo ed il rifacimento della Torre Civica.
Questi sono gli interventi di importo superiore ai 100.000 euro che
prevediamo di fare nel 2021 per quanto riguarda il Capoluogo.
Per quanto riguarda le frazioni, dopo avere realizzato la pista ciclopedonale
di collegamento fra Budrio e Badia e quella di collegamento fra Ponte Ospedaletto
e la scuola, per il 2021 puntiamo alla realizzazione del collegamento fra la scuola
e Crocetta e fra Crocetta e la Zona Industriale di Via XI Settembre.
Questi sono, a grandi linee, i lavori che contiamo di realizzare nel corso del
2021. Sono tutti aspetti che vi ho riassunto in modo sommario, sui quali potremo
comunque ritornare in modo più dettagliato in occasione del Bilancio di
Previsione, con tutte le coperture economiche e finanziarie.
- SINDACO
Ci sono domande o richieste di chiarimento.? Poiché nessuno chiede la
parola, passiamo alla votazione.
Metto ai voti il punto n.5.
Il Consiglio approva a maggioranza, con 3 voti contrari (conss. Casaccio,
Giannini e Rivellini).
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva a maggioranza, con 3 voti contrari (conss. Casaccio,
Giannini e Rivellini).

Abbiamo esaurito la discussione dei punti dell'ordine del giorno.
Il cons. Giannini chiede di intervenire.
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- CONS. GIANNINI
Avevamo chiuso il precedente Consiglio dicendo che avremmo parlato nel
Consiglio seguente degli eventuali aggiornamenti sulla vicenda del Caffè del
Teatro. Chiedo quindi a voi se ci sono aggiornamenti.
- SINDACO
Il Caffè del Teatro ha tolto completamente le macchinette o slot machine,
in base a come le vogliamo chiamare. Ha pagato tutte le spese legali a cui è stato
condannato dal Tribunale e ha chiesto di poter proseguire con il contratto di
locazione che aveva in essere. Anzi, forse formalmente è un nuovo contratto, che
prevede il tempo mancante alla scadenza dei primi sei anni, sempre con la
possibilità di rinnovo per ulteriori sei anni, come era previsto nel contratto
originale.
Ha fatto quindi questa richiesta, ha comunicato tutti gli adempimenti che
gli avevano richiesto e, a questo punto, si sta formalizzando il perfezionamento di
questo contratto.
Ci sono altre richieste? Poiché non ce ne sono, dichiaro chiusa la seduta del
Consiglio Comunale. Vi ringrazio per la disponibilità e collaborazione.
Buona serata a tutti!
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