COMUNE di LONGIANO
Provincia di Forlì–Cesena

CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 22.12.2020
- SINDACO
Apriamo la seduta del Consiglio Comunale. Prego il Segretario di fare l'appello.
- SEGRETARIA COMUNALE
Grazie, sindaco, e buonasera a tutti!
La Segretaria Comunale procede all'appello
- SEGRETARIA COMUNALE
E' presente l'Ass. Maroni Attilio.
- SINDACO
Grazie, Segretario.
Nomino scrutatori i cons. Galbucci, Mosconi e Rivellini.
Passiamo alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

COMUNE di LONGIANO
Provincia di Forlì–Cesena

1.

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

- SINDACO
Ho due comunicazioni che derivano da richieste che mi sono state fatte nella
Conferenza dei Capigruppo di venerdì scorso 18 dicembre.
La prima riguarda il problema del trasporto scolastico e dell'obbligo, da parte dei
ragazzi, di entrare a scuola.
Ho approfondito l'argomento con gli uffici competenti del Comune e la proposta, che
era stata avanzata da Elisa Giannini, capogruppo, che riportava poi le esigenze e le richieste
da parte di alcuni genitori, non può essere accolta.
La richiesta sostanzialmente proponeva di rilasciare una liberatoria da parte dei genitori, che
consentisse ai ragazzi, una volta arrivati a Longiano con il pullman, di poter aspettare
l'ingresso a scuola, di non essere obbligati ad entrare direttamente nell'edificio scolastico.
Questo, a detta dei nostri uffici, non è possibile, proprio perché chi usufruisce del servizio di
trasporto scolastico ha l'obbligo, una volta arrivato a Longiano, di entrare a scuola, perché
altrimenti la responsabilità, dal momento in cui si scende dal pullman al momento in cui si
entra a scuola, è sempre del Comune e di chi gestisce il servizio di trasporto scolastico.
Attualmente i ragazzi, quando arrivano a Longiano, quelli delle scuole elementari
entrano immediatamente a scuola, quindi il problema per loro non sussiste.
Per quanto riguarda i ragazzi delle Scuole Medie, vengono accolti da alcuni educatori
ed accompagnati a scuola. Di fatto, si configura come un servizio di pre-scuola, che è già
compreso nel servizio del trasporto scolastico, proprio perché non si possono lasciare liberi
ragazzi minori di 14 anni senza accompagnarli nel percorso che va dalla fermata dell'autobus
all'ingresso a scuola.
Come dicevo, attualmente vengono accolti da alcuni educatori ed accompagnati poi
all'ingresso a scuola. A seconda della classe che frequentano ci sono degli ingressi diversi.
Dopo di che, all'interno della scuola, vengono accolti nei locali che sono stati messi a
disposizione della scuola e che sono l'ex mensa e l'atrio, dove c'è la gradinata di ingresso della
Scuola Media.
Non è quindi ammissibile ricevere liberatorie da parte dei genitori, che autorizzino i
figli a non entrare a scuola. L'unica cosa possibile è che i genitori decidano di rinunciare al
servizio di trasporto scolastico, proprio per una questione di sicurezza e responsabilità
riguardo al percorso che i ragazzi fanno da quando salgono sull'autobus a quando vengono
accompagnati a scuola.
A questo punto, se ci sono domande, mi fermo per aprire un po' una discussione e
rispondere ad eventuali domande.
- CONS. GIANNINI
Mi era venuto il dubbio che effettivamente ci fosse un problema di questo tipo, però,
dato che non si può fare diversamente, io credo che sia il caso di specificare alle famiglie
questa cosa, perché, comunque sia, quest'anno non si era mai parlato dell'obbligo di entrare a
scuola. Come infatti dicevamo in Conferenza, i ragazzini quando arrivano vanno al forno a
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comprare la merenda oppure giocano a calcio. Probabilmente, bisogna quindi informare
ulteriormente le famiglie. Evidentemente ci sarà scritto nel contratto che viene stipulato per
il trasporto scolastico, però, in realtà, io credo che non siano consapevoli di questa cosa, né le
famiglie, né i ragazzini. Ritengo quindi che sia necessario ribadire questa obbligatorietà di
entrare a scuola e, soprattutto, di vedere se sia il caso di riorganizzare lo spazio in cui vengono
accolti i ragazzi, dato che, da quanto ho capito, c'è anche un problema di assembramento, nel
senso che i ragazzini sono tanti e gli spazi sono ridotti.
- SINDACO
Prego, cons. Galbucci!
- CONS. GALBUCCI
Vorrei sapere se questo è il primo anno che gli accompagnatori accompagnano i
bambini dal pullman fino alla scuola. Gli anni scorsi, erano infatti spesso in giro per Longiano.
- SINDACO
Sì. Infatti questo è stato confermato anche dagli uffici. C'è stata magari una verifica
più approfondita sugli obblighi e le responsabilità e quest'anno, grazie anche a questi
accompagnatori, abbiamo potuto garantire l'accompagnamento a scuola e, di conseguenza,
far sì che questo percorso venga fatto in estrema sicurezza.
Per quanto riguarda la richiesta del cons. Giannini, magari verificheremo, già a partire
da domattina – mi riferisco in particolare a Marika, che è l'assessore competente – con l'ufficio
per vedere se sia il caso di fare un'ulteriore comunicazione alle famiglie, per renderle edotte
di questo obbligo che ha il Comune, assieme alla ditta che garantisce il servizio di trasporto
scolastico. Pertanto, domattina magari verificheremo se sia il caso di fare una ulteriore
comunicazione a tutte le famiglie che usufruiscono del trasporto scolastico.
Ci sono altre domande su questo punto? Poiché non ce ne sono, passo alla seconda
comunicazione.
Anche questa è una richiesta che è stata presentata formalmente dal gruppo "Longiano
Comune" e riguarda la proposta di consegnare una placca di ringraziamento all'Officina L.G.
di Budrio di Longiano.
Nell'ultimo incontro dei Capigruppo, che c'è stato venerdì scorso, avevo manifestato,
così come anche in occasione della Commissione Consiliare sul bilancio che abbiamo avuto
con alcuni consiglieri, alcune perplessità su questa proposta, non per quanto riguarda la
professionalità, la competenza e l'operato svolto dai titolari di questa ditta. La mia perplessità
nasceva dal fatto che innanzitutto riguardava una ditta che non ha sede nel territorio del
Comune di … [breve interruzione della registrazione] ambito sportivo e culturale, dove aveva
raggiunto importanti risultati. In questo caso si trattava di consegnare un riconoscimento ad
un'attività che chiudeva per il raggiungimento dell'età della pensione.
Confrontandomi poi con diverse persone, soprattutto con anche alcuni consiglieri che
mi hanno contattato e mi hanno chiesto di procedere alla consegna di un attestato, proprio
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perché la ditta L.G. è una ditta che svolge la propria attività da diversi anni, che si è sempre
resa disponibile nei confronti dei clienti a risolvere tutti gli inconvenienti e che ha sempre
dimostrato una grande competenza e professionalità; ma soprattutto, pur avendo la sede
ufficiale nel Comune di Cesena, è stata sempre un importante punto di riferimento per un
territorio ben più ampio, che abbraccia sicuramente i Comuni di Cesena e Gambettola, ma
anche e soprattutto di Longiano, proprio perché è esattamente sulla strada che segna il confine
fra Cesena e Longiano. Quindi è ed è stato in questi anni un punto di riferimento importante,
estremamente importante anche per il nostro territorio.
Ne abbiamo poi parlato anche come Giunta ed abbiamo quindi deciso di accogliere la
proposta della consigliera Valentina Mongiusti di consegnare una targa a detta attività. Non
potendolo fare in Consiglio Comunale, come abbiamo sempre fatto, per gli ovvi motivi per i
quali stiamo appunto facendo il Consiglio in videoconferenza, li ho invitati per domani
mattina nel mio ufficio, per la consegna di questo riconoscimento.
Loro mi hanno dato la disponibilità di venire domattina verso le 11:30, per cui invito i
consiglieri che potranno ad essere presenti, in modo tale che la consegna possa avvenire anche
alla presenza di un certo numero di consiglieri comunali, proprio in rappresentanza del
Consiglio Comunale di Longiano. Ripeto, quindi, per chi potrà, domani alle 11:30 nel mio
ufficio.
Ci sono interventi su questo punto?
- CONS. MONGIUSTI
Mi fa molto piacere l'accoglimento di questa richiesta, perché mi è sembrato essere
stato un buon servizio per tutti i longianesi, anche se l'azienda era fuori dal nostro Comune,
comunque al confine fra Cesena e Longiano. Inoltre è un'attività che esiste da quarant'anni e
si è dimostrata sempre disponibile. Ben venga che ce ne siano anche altre che durino così
tanto!
- SINDACO
Senz'altro! Abbiamo voluto proprio significare questo. Non è infatti che questo atto
riconosca e dia per scontato che ogni qualvolta ci sia un'attività che chiude, perché vanno in
pensione i titolari, il Comune di Longiano sia obbligato a conferirgli questo riconoscimento.
Direi che in questo caso, proprio per la particolarità dell'azienda, per l'atteggiamento che
hanno sempre avuto i titolari e per il punto di riferimento che hanno veramente costituito per
tutto il territorio, che va oltre i confini comunali, sia giusto riconoscere loro questo piccolo
attestato, proprio per il servizio che hanno prestato in tutti questi anni.
Vi invito nuovamente, per chi potrà, domattina alle 11:30 presso il mio ufficio in
Comune.
Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno.
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2. COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ART.166, COMMA 2 D.LGS.
267/2000 PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 2020. DG 101 DEL
4.12.2000.

- SINDACO
Lascio la parola al vicesindaco, Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Buonasera a tutti.
Si tratta di una semplice comunicazione al Consiglio. Con delibera di Giunta n.101 del
4.12.2020, si è proceduto ad un prelievo dal Fondo di Riserva per fare fronte a dei contributi
ex ACES.
- SINDACO
trattandosi di una Comunicazione, ovviamente non si procede alla votazione, quindi
passiamo ai punti successivi.
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MOZIONE D'ORDINE

- SINDACO
Come concordato nella Conferenza dei Capigruppo di venerdì scorso, a questo punto
il vicesindaco, Mauro Graziano, procederà ad una presentazione dei punti all'ordine del giorno
che vanno dal n.3 al n.8, che sono, di fatto, tutti gli atti propedeutici al Bilancio di Previsione,
che dovremo votare questa sera.
Successivamente, faremo su questi punti un'unica discussione, dopo di che, alla fine,
passeremo alla votazione di ogni singolo punto.
Lascio quindi la parola al vicesindaco, Mauro Graziano, che illustrerà i punti dal n.3
al n.8.

3. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2021
4. VERIFICA DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA
RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE, DA CEDERE IN
DIRITTO DI PROPRIETA' O DI SUPERFICIE
5. APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI –
TRIENNIO 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 202
6. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI
2021-2022
7. PROGRAMMA INCARICHI ESTERNI 2021
8. APPROVAZIONE MOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2021-2023

- ASS. GRAZIANO
Come diceva il sindaco, sono tutti punti propedeutici all'approvazione del Bilancio.
Partiamo dal punto n.3, che sono i Servizi a Domanda Individuale anno 2021.
I Servizi a Domanda Individuale previsti per l'anno 2021 sono:
- le mense scolastiche, con una previsione di entrata di 245.000 euro, a fronte di una
previsione di spesa di 325.004,23 euro, per una percentuale di copertura del 75,38%;
- gestione Asilo Nido, con una previsione di entrata di 100.000 euro ed una previsione
di spesa per 180.000 euro, con una percentuale di copertura del 26,32%;
- pre e post scuola: previsione di entrata di 10.500 euro ed una previsione di spesa di
31.000 euro, con una percentuale di copertura del 33,87%;
- utilizzo sale comunali: previsione di entrata di 400 euro e previsione di spesa di
1.886,79 euro, per una percentuale di copertura del 28,20%.
Pertanto, per quanto riguarda i Servizi a Domanda Individuale per l'anno 2021 si
prevede un totale di entrate di 355.900 euro, a fronte di un totale di spese di euro 737.891,02,
per una percentuale media di copertura del 48,23%, quindi inferiore al 50%.
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Per quanto riguarda il punto n.4, da una verifica effettuata dall'Ufficio, si dà atto che
non risultano disponibili nel territorio comunale aree o fabbricati da destinarsi alla residenza
i alle attività produttive e terziarie, ai sensi dell'art.172, primo comma, lett. c) del D.Lgs.
267/2000, da cedersi in diritto di proprietà o di superficie.
Questa è una verifica che viene fatta annualmente dall'Ufficio Tecnico.
Il punto n.5 riguarda l'approvazione del Programma Triennale del LL.PP., triennio
2021-2023.
Per quanto concerne i LL.PP., le previsioni sono le seguenti. Per il 2021 abbiamo
previsto:
- 130.000 euro di spesa per la riqualificazione del Centro Storico, secondo stralcio, per
un intervento dentro le mura, il cui primo stralcio è in fase di ultimazione in questi
giorni;
- 300.000 euro per la manutenzione straordinaria del Museo dell'Arte Contadina, di cui
200.000 euro circa di contributo regionale e 100.000 euro di risorse dell'ente;
- recupero della Torre Civica per 120.000 euro;
- realizzazione della pista ciclo-pedonale dalla scuola di Ponte Ospedaletto fino alla
frazione di Crocetta, per 170.000 euro.
Per l'anno 2022 abbiamo previsto:
- adeguamento sismico del complesso scolastico di Longiano Capoluogo, per una spesa
complessiva di 1.990.000 euro;
- 150.000 euro per manutenzione straordinaria strade.
Per l'anno 2023 abbiamo previsto:
- 1.800.000 euro di spesa per l'adeguamento sismico della sede comunale;
- 150.000 euro per manutenzione straordinaria delle strade.
Il punto n.6 riguarda l'approvazione del Piano Triennale di forniture e servizi, per il
2021 e il 2022.
I servizi che prevediamo di acquistare nel corso dell'anno 2021-2022 sono:
- il servizio di gestione Asilo Nido, per una spesa di 400.000 euro, per il primo e il
secondo anno;
- servizio sfalcio parchi ed aree verdi per 55.000 euro;
- servizio sfalcio banchine stradali ed aree [parola non capita] per 36.600 euro;
- gestione pre e post scuola per 31.000 euro;
- servizio di refezione mensa scolastica per 250.000 euro;
- servizi assicurativi per 57.800 euro.
Questi servizi sono relativi sia al 2021 che al 2022, quindi per il biennio.

-

Il punto n.7 riguarda il Programma degli Incarichi Esterni per l'anno 2021.
Gli incarichi esterni che si prevede di affidare per l'anno 2021 sono:
certificazione energetica per 1.000 euro;
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-

indagini geologiche per 3.000 euro;
frazionamenti e accatastamenti per 5.000 euro;
sicurezza sul lavoro, medico competente, responsabile per la prevenzione: 1.000 euro;
incarico per la Biblioteca Antica: 3.000 euro.

Il punto n.8 riguarda l'ultimo aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
(DUP), documento che si compone di una parte strategica, che individua un orizzonte
temporale di 5 anni e nella quale vengono indicate le linee dell'Amministrazione, e di una
parte operativa, che individua un orizzonte di tre anni, pari al Bilancio di Previsione, nella
quale vengono riportate le attività che l'ente svolgerà nel triennio.
Naturalmente, vedremo poi nel punto successivo, quello del Bilancio di Previsione, in cui
daremo copertura alle principali previsioni.
Ho terminato
- SINDACO
OK Passiamo allora alla discussione. Ci sono interventi? Prego, cons. Galbucci
- CONS. GALBUCCI
Solo una dichiarazione di voto.
I dubbi li abbiamo un po' chiariti nella Commissione Bilancio, per cui il voto del nostro
gruppo sarà favorevole.
- SINDACO
Grazie!
Ci sono altri interventi? Non mi sembra di vedere mani alzate, per cui passerei alla
votazione di ogni singolo punto all'ordine del giorno, partendo. Dal punto n.3.
Prego, Segretario

Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.3 e
dell'immediata eseguibilità della delibera.
- SINDACO
Il Consiglio approva all'unanimità (12 voti a favore)
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello per l'immediata
eseguibilità della delibera.
- SINDACO
Il Consiglio approva all'unanimità (12 voti a favore)
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Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.4
- SINDACO
Il Consiglio approva all'unanimità (12 voti a favore)
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello per l'immediata
eseguibilità della delibera.
- SINDACO
Il Consiglio approva all'unanimità (12 voti a favore)

Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.5
- SINDACO
Il Consiglio approva a maggioranza (8 voti a favore), con 4 voti contrari (minoranza)
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello per l'immediata
eseguibilità della delibera
- SINDACO
Il Consiglio approva a maggioranza (8 voti a favore), con 4 voti contrari (minoranza)

Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.6
- SINDACO
Il Consiglio approva all'unanimità (12 voti a favore)
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello per l'immediata
eseguibilità della delibera.
- SINDACO
Il Consiglio approva all'unanimità (12 voti a favore)

Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.7
- SINDACO
Il Consiglio approva a maggioranza, con 4 astenuti (minoranza)
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello per l'immediata
eseguibilità della delibera.
- SINDACO
Il Consiglio approva a maggioranza, con 4 astenuti (minoranza)
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Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.8
- SINDACO
Il Consiglio approva a maggioranza (8 voti a favore), con 4 voti contrari (minoranza)
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello per l'immediata
eseguibilità della delibera.
- SINDACO
Il Consiglio approva a maggioranza (8 voti a favore), con 4 voti contrari (minoranza)
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9. APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI

- SINDACO
Questo è il punto più importante dell'ordine del giorno del Consiglio di questa sera.
Lascio la parola al vicesindaco, Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Dopo avere approvato i precedenti punti propedeutici, arriviamo a quello che è il vero
schema di bilancio, che prevede un totale a pareggio di 9.590.933,04 euro.
Le entrate si distinguono in entrate correnti di natura tributaria, quindi tributi che
vengono corrisposti dai contribuenti, dai cittadini e che ammontano a 4.203.117 euro.
Abbiamo poi i trasferimenti correnti da altri enti per 240.144 euro.
Entrate extratributarie: 1.036.430 euro.
Entrate in conto capitale: 720.506 euro.
Accensione di prestiti: 55.000 euro.
Apertura anticipazione di tesoreria: 1.436.000 euro.
Servizi in conto terzi: 1.399.735 euro.
Come vedremo, queste ultime due voci sono due partite di giro, che troveremo per pari
importo anche nelle entrate. Ovviamente, non sarà apertura ma sarà chiusura di tesoreria.
Le voci principali delle entrate tributarie sono:
- Imposta Municipale Propria, la nuova IMU, che va a sostituire quelle che erano in
precedenza IMU e TASI. Non avremo dunque più, come nel Bilancio precedente, due
voci (IMU e TASI), ma abbiamo un'unica voce, cioè Nuova IMU, con una previsione
di entrata di 1.740.000 euro;
- Entrate da evasione per il recupero IMU degli anni precedenti per 150.000 euro;
- Addizionale Comunale Irpef per 550.000 euro;
- Tassa sui Rifiuti (TARI) per 1.060.000 euro;
- Recupero evasione TARI per 70.000 euro.
- Abbiamo previsto 20.000 euro di recupero TASI degli anni precedenti.
- Il Fondo di Solidarietà Comunale, che è il trasferimento ordinario più importante che
viene dallo Stato per tutti i Comuni, è pari a 610.000 euro
per un totale di entrate tributarie di 4.203.117 euro.
Il Titolo II prevede i trasferimenti correnti, quindi i trasferimenti da altri enti. Abbiamo
previsto 140.000 euro di contributi dallo Stato; 68.000 euro da altri enti, prevalentemente
dalla Regione; 10.000 euro di contributi per Borse di Studio, sempre provenienti dalla
Regione; contributi per iniziative culturali e turistiche per 12.300 euro.

-

Il Titolo III riguarda le entrate extratributarie. Come voci rilevanti abbiamo:
proventi delle mense scolastiche, quindi le rette pagate per le mense, per un importo di
245.000 euro;
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proventi
del
servizio
dell'Asilo Nido, quindi i proventi dalle rette pagate dagli utenti per 100.000 euro;
- fitti reali sui terreni: 66.600 euro;
- fitti reali sui fabbricati: 140.000 euro;
- canone di concessione rete gas: 30.000 euro;
- proventi da concessioni cimiteriali: 20.000 euro:
- proventi da contravvenzioni per violazione del Codice della Strada di parte corrente:
100.000 euro;
- recupero coattivo violazioni al Codice della Strada: 30.000 euro;
- canone unico patrimoniale: 96.000 euro;
- 32.500 euro da utili, diritti e rendite patrimoniali diverse;
- 25.000 euro da rimborso imposte, quindi riversale di giro contabile dell'IVA per quanto
riguarda l'ente,
per un totale di entrate extratributarie pari a 1.036.430 euro.
Il Titolo IV riguarda le entrate in Conto Capitale, tra cui abbiamo:
- sanzioni amministrative per violazioni urbanistiche: 35.000 euro;
- contributi regionali: 404.000 euro;
- contributi dallo Stato: 70.000 euro. Si tratta del contributo per l'efficientamento
energetico, che arriba dallo Stato per il secondo anno;
- 163.500 euro da proventi per il rilascio di concessioni edilizie;
- 35.000 euro da monetizzazione standard pubblici
per un totale di entrate in Conto Capitale previste pari a 720.506 euro.

-

Le spese, che pareggiano naturalmente le entrate per 9.590.000 euro, sono distinte in:
spese di parte corrente, cioè le risorse necessarie per il funzionamento ordinario
dell'ente, pari a 5.370.783 euro;
spese in conto capitale, quindi destinate agli investimenti: 1.275.506 euro;
rimborso prestiti: 108.907 euro;
chiusura di anticipazione di tesoreria: 1.436.000 euro;
servizi in conto terzi: 1.399.735 euro.

Le principali voci di spesa che incidono sul nostro bilancio sono quella per i servizi scolastici,
per un totale di 523.000 euro, di cui 31.000 euro destinati al servizio di pre e post scuola;
260.000 euro sono destinati alla spesa per la mensa scolastica; praticamente sono le risorse
necessarie per acquistare i pasti dalla Cooperativa che si è aggiudicata l'appalto. A questi
260.000 euro bisogna poi aggiungere il costo del personale, quindi dei cuochi che lavorano
presso le mense, i costi di manutenzione ordinaria della cucina e tutti i costi relativi alla
gestione dell'HTCP, quindi dal punto di vista igienico-sanitario.
Abbiamo poi 110.000 euro di spesa per il trasporto scolastico.
Spese per acquisto libri di testo per i ragazzini delle Scuole Elementari: 15.000 euro.
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14.500 euro riguardano un contributo che diamo all'Istituto Comprensivo ogni anno, che viene
destinato per corrispondere degli incentivi ai collaboratori scolastici statali delle scuole
materne, per svolgere il servizio di sporzionamento e del pre-scuola.
10.000 euro di contributi per libri e Borse di Studio.
63.162 euro è il Fondo Crediti di dubbia esigibilità, che abbiamo destinato ai servizi scolastici,
quindi a copertura di eventuali mancati incassi relativamente alle rette dei servizi scolastici.
Un'altra voce di spesa rilevante nel Comune di Longiano è rappresentata dai Servizi Sociali.
Al Sociale vengono destinati 868.210 euro distinti in 380.000 euro per il funzionamento degli
Asili Nido; 105.210 per incarico professionale per gli educatori a sostegno handicap; 23.000
euro per i contributi alle Associazioni politiche giovanili; 360.000 euro rappresentano
l'importo che trasferiamo all'Unione per la gestione associata dei Servizi Sociali. In questi
360.000 euro sono comprese sia le risorse che vengono destinate poi sotto forma magari di
contributo affitti, di rimborso bollette e per tanti altri sistemi di assistenza per le famiglie
indigenti, sia le spese per la gestione del servizio, ad esempio autovetture utilizzate ed altre
spese connesse alla gestione associata del servizio in Unione.
Abbiamo poi le spese destinate agli investimenti. Abbiamo spese sia di parte corrente, cioè
quelle spese che vengono destinate alle manutenzioni ordinarie, quindi la manutenzione degli
immobili e mobili comunali per 25.000 euro; spese per disinfestazione e derattizzazione:
24.000 euro; spese per manutenzione aree verdi: 55.000 euro; spese generali per il
funzionamento del servizio di nettezza urbana per 916.000 euro, che non è un costo a carico
del Comune in quanto viene poi recuperato dal pagamento della TARI, però va considerato
tra le spese correnti di funzionamento dell'ente, perché viene anticipato, come pagamento, dal
Comune.
Abbiamo poi 227.000 euro di concessione per il servizio di illuminazione pubblica, quindi il
costo dell'illuminazione pubblica e 40.000 euro di manutenzioni ordinarie.
Queste sono le spese correnti dedicate alla parte investimenti.
Abbiamo poi le spese in conto capitale, sempre relative agli investimenti, che sarebbero le
spese per le opere realizzate oltre i 100.000. Come abbiamo visto nel precedente Piano
Triennale degli interventi, abbiamo previsto, per il 2021, 130.000 euro per intervento di
riqualificazione del Centro Storico; 250.000 euro per la riqualificazione del Borgo Fausto,
secondo stralcio relativo all'area giardino, quindi all'area con il rifacimento della fontana;
120.000 euro per la Torre Civica; 300.000 euro per il Museo del Territorio; 135.000 euro per
la realizzazione del padiglione sportivo a Longiano Capoluogo: 170.000 euro per la
realizzazione della pista ciclopedonale dalla Scuola di Ponte Ospedaletto fino alla frazione di
Crocetta.
Queste sono le principali voci per quanto riguarda la parte investimento.
Ho terminato.
- SINDACO
Ci sono interventi? Non vedo mani alzate per richieste di intervento, quindi direi di
passare alla votazione.
Prego, Segretario
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Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.9
- SINDACO
Il Consiglio approva a maggioranza (8 voti a favore), con 4 astenuti (minoranza)
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello per l'immediata
eseguibilità della delibera.
- SINDACO
Il Consiglio approva a maggioranza (8 voti a favore), con 4 astenuti (minoranza)
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10. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2019 E
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
RAZIONALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS. 175/2016 –
APPROVAZIONE
- SINDACO
Lascio di muovo la parola al vicesindaco, Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Si tratta di una revisione che viene fatta periodicamente riguardo alle partecipazioni
del Comune.
Il Comune detiene delle partecipazioni in Società che non hanno sicuramente una
finalità speculativa, anche se bisogna dire che negli ultimi anni alcune di queste Società hanno
prodotto anche degli utili per il bilancio del Comune. Ad ogni modo, la finalità è quella di
poter partecipare a queste Società, che sono strategiche per lo svolgimento di servizi di
pubblica utilità. Tali Società sono:
- UNICA Reti, in cui il Comune detiene una quota di partecipazione dello 0,65%;
- HERA S.p.A., con una quota di partecipazione dello 0,00001%;
- ATR, con una quota di partecipazione dello 0,322%;
- AMR, con una quota di partecipazione dello 0,122%;
- Lepida: 0,0015%;
- Romagna Acque: 0,266%; … [Breve difetto di registrazione].
Queste sono quindi le Società nelle quali il Comune ha delle partecipazioni.
Nel 2018 è stata dimessa la …
- SINDACO
Mauro, ti si sente a tratti. Non so se sia un problema di microfono, però non ti si sente
bene.
- ASS. GRAZIANO
Forse sta finendo la batteria. Mi sentite meglio adesso?
Il 29.11.2018 è stata dimessa la partecipazione nella filiera ortofrutticola, perché non
l'abbiamo ritenuta più strategica.
- SINDACO
Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione.
Prego, Segretario!
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.10
- SINDACO
Il Consiglio approva all'unanimità.

COMUNE di LONGIANO
Provincia di Forlì–Cesena

11. MODIFICA ARTICOLI 4, COMMA 5 E 34, COMMA 3 DELLO STATUTO
DELL'UNIONE RUBICONE MARE

- SINDACO
Come tutti sapete, il primo aprile del 2014 è stato sottoscritto dai sindaci l'Atto
Costitutivo dell'Unione Rubicone e Mare.
Il sindaco del Comune di Gatteo a recentemente presentato un'istanza, con la quale ha
chiesto la modifica dello Statuto per posticipare il termine in cui presentare eventuali istanze
di recesso dall'Unione.
Inoltre si è resa opportuna l'esigenza di procedere all'istituzione, all'interno
dell'Unione, del sub-ambito tra i Comuni storici della precedente Unione. Sappiamo che la
prima Unione fu costituita fra i Comuni di Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro
Pascoli. Questo sub-ambito dovrebbe prevedere la gestione dei servizi che storicamente sono
stati in capo all'Unione a tre, come ad esempio i servizi scolastici e il servizio Urbanistica.
L'art.2 dello Statuto vigente dispone che le modifiche dello Statuto siano approvate su
proposta del Consiglio dell'Unione dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione,
con le medesime modalità previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto stesso.
Considerato che il Consiglio dell'Unione, con propria deliberazione n.13 del 28 luglio
2020, ha deliberato di proporre ai Consigli Comunali aderenti le modifiche all'art.4, comma
5 e all'art.34, comma 3, dello Statuto dell'Unione Rubicone e Mare,
con la presente delibera si propone di prendere atto dell'intervenuta approvazione e del
relativo contenuto dispositivo di deliberazione del Consiglio dell'Unione Rubicone e Mare
n.13 del 2020 e, conseguentemente, di approvare la modifica dello Statuto dell'Unione
Rubicone e Mare, proposta dal Consiglio dell'Unione è
- di approvare quindi la formulazione dell'art.4, comma 5 e dell'art.34, comma 3 come
segue. L'art.4, comma 5, recita: "Fatto salvo quanto disposto dall'art.3, il recesso deve
essere deliberato e comunicato entro il mese di luglio e ha effetto a partire dal primo
gennaio dell'anno successivo all'adozione della delibera di recesso … [Difetto di
registrazione];

-

di modificare inoltre l'art.34, comma 3: "In seguito può essere attivato un sub-ambito
relativo ai tre Comuni dell'Unione Storica del Rubicone, in particolare per la gestione
dei servizi educativi e dell'Urbanistica, nonché per tutte le funzioni … [Difetto di
registrazione] La costituzione del nuovo sub-ambito e le modifiche … [Difetto di
registrazione] sono approvate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei
voti".

La proposta, quindi, prevede queste due modifiche allo Statuto dell'Unione Rubicone e Mare.
Ci sono interventi? Poiché non ce ne sono, passiamo alla votazione. Prego Segretario!
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.11
- SINDACO
Il Consiglio approva all'unanimità.
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12. ACCORDO FRA I COMUNI DEL COMPRENSORIO CESENATE PER LA
GESTIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE CANINA
RANDAGIA E VAGANTE E PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE
DI RIO EREMO

- SINDACO
Lascio la parola all'Ass. Maestri Valentina.
- ASS. MAESTRI
Buonasera a tutti!
Questa sera chiediamo al Consiglio di approvare l'accordo fra i Comuni del
Comprensorio Cesenate per la gestione degli interventi relativi alla popolazione canina
randagia e vagante e per la gestione del canile comunale di Rio Eremo.
I Comuni aderenti a questo accordo sono 14 compreso Longiano e il Comune capofila
è Cesena. Cesena, fin dal 1994 è stato capofila per la gestione di tutti gli atti relativi alla
cattura, al ricovero e al ristoro di cani e alla gestione del canile comunale di Cesena, nella
zona di Rio Eremo.
Si è deciso di aderire a questa Convenzione, anche in linea con le norme previste dalla
L.R. n.27 del 7 aprile 2000, che prevede appunto da parte dei Comuni interventi per la tutela
della popolazione canina … del randagismo.
Inoltre stabilisce che i Comuni … [Difetto di registrazione]
Stabilisce inoltre di esercitare la vigilanza sul territorio per prevenire il randagismo o
segnalazioni … [Difetto di registrazione]
Come dicevo, è dal 1994 che questo servizio viene gestito in forma associata … per
cui stasera si propone di fare un accordo valido 7 anni, con il Comune di Cesena in qualità di
capofila …
Viene richiesto ai Comuni aderenti un impegno ad attuare il controllo sul territorio …
E' previsto per i Comuni un impegno di spesa finanziario per il prossimo anno di
9.429,70 euro. La quota è stabilita in base alla popolazione residente nei Comuni, che viene
aggiornata ogni anno in base ai dati Istat. Il riferimento è quello di gennaio 2020. Ho fatto un
controllo e la cifra che Longiano ha messo a bilancio si è sempre aggirata su questo valore.
Nel 2019 erano 9.457,05 euro e nel 2018 erano 9.402 euro.
Ecco, questa è la proposta per la gestione del servizio assieme ad altri Comuni, anche
perché per noi sarebbe molto difficile come Comune singolo gestire il tutto. [L'intero intervento
presenta difetto di registrazione, quindi la trascrizione non è ottimale].

- SINDACO
Ci sono richieste da parte dei consiglieri? Poiché non ce ne sono, passiamo alla
votazione. Prego, Segretario!
Il Segretario Comunale procede alla votazione nominale con appello del punto n.12
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- SINDACO
Il Consiglio approva all'unanimità.
Abbiamo approvato all'unanimità anche questo ultimo punto all'ordine del giorno di
quest'ultimo Consiglio Comunale di quest'anno.

- SINDACO
Ci sono interventi o richieste da parte di qualche consigliere? Prego, cons. Rivellini
- CONS. RIVELLINI
Ci sono notizie sull'elenco delle aziende che si sono attribuite il contributo di 2.000
euro?
- SINDACO
Mi viene un dubbio: ho inviato l'elenco provvisorio?
- CONS. RIVELLINI
No!
- SINDACO
Chiedo scusa! Mi lasci l'indirizzo, che te lo giro adesso?
Il problema è sempre lo stesso. Onestamente non ho verificato con l'ufficio se ha fatto
la Determina.
Abbiamo un elenco delle domande pervenute e di quelle che sono state escluse perché
non hanno i requisiti. Tra quelle ammesse ce ne sono alcune che avevano ancora in sospeso
dei debiti con il Comune dai quali abbiamo chiesto di rientrare. Dobbiamo quindi fare l'ultima
verifica. Abbiamo lasciato tempo massimo per consentire a queste aziende di poter rientrare
ad avere il contributo, saldando prima il debito che hanno con l'Amministrazione Pubblica,
anche perché spesso sono debiti veramente modesti.
Avevo promesso la stesa cosa, se non sbaglio, anche dopo la Commissione Consiliare
che abbiamo fatto, però me ne sono poi completamente dimenticato, cosa di cui chiedo quindi
scusa. Lo faccio quindi adesso immediatamente, nel senso che appena ho un minuto di tempo
ti giro l'elenco. Mi puoi lasciare l'indirizzo?
- CONS. RIVELLINI
Te lo giro su whatsapp.
- SINDACO
Perfetto
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Chiedo scusa, comunque domattina verificheremo, anche perché venerdì scorso avevo
sollecitato l'ufficio a chiudere un po' la pratica e a procedere alla liquidazione di tutti quelli
che ne avevano diritto.

- CONS. RIVELLINI
Grazie
- SINDACO
Ci sono altri interventi? Prego, Attilio Maroni.
- ASS. MARONI
Quest'anno UNICA Reti, così come ha regalato le borracce a tutti i bambini che
frequentano le nostre scuole, ha riservato una borraccia anche a tutti i dipendenti e agli
amministratori comunali, borracce che sono state consegnate e che sono qui in ufficio. Tutti
coloro che non l'avessero ancora fatto, se sono interessati, possono quindi venire, da Stefania
o qui dove siamo noi, e vi verrà consegnata questa borraccia, che UNICA Reti ha destinato ai
consiglieri comunali.
Inoltre, è stato pubblicato un volume su Scipione Sacco, che è un pittore del nostro
territorio, nato a Sogliano e vissuto a Longiano per 13 anni e che ha lavorato anche sul nostro
territorio. Per chi volesse, abbiamo un po' di copie di questo volume da destinare ai consiglieri
comunali.
- SINDACO
Grazie, Attilio
Ci sono altri interventi? Prego, Sara Mosconi.
- CONS. MOSCONI
Voglio solamente chiedere se siate riusciti a fare quella verifica della graduatoria per
il finanziamento dell'adeguamento sismico della scuola.
- SINDACO
Io non mi ero preso questo impegno, quindi non lo so. Però non l'ho fatto.
- CONS. MOSCONI
OK! Non ti preoccupare, era solo una curiosità.
- SINDACO
Prima mi sono ricordato che avevo preso l'impegno, ma che poi me n'ero proprio
dimenticato. In questo caso, proprio non me lo ricordavo. Chiedo scusa, ma me n'ero
dimenticato. Ad ogni modo, mercoledì il Responsabile dell'Ufficio Tecnico sarà in servizio a
Longiano, per cui farò la verifica riguardo alla posizione in graduatoria del Comune di
Longiano per ricevere i contributi per l'adeguamento sismico della scuola del Capoluogo.

COMUNE di LONGIANO
Provincia di Forlì–Cesena

- CONS. MOSCONI
Grazie mille

- SINDACO
Chiedo scusa anche a te, però di questo me n'ero proprio dimenticato.
- CONS. MOSCONI
Non ti preoccupare. Grazie
- SINDACO
Invece di confidare nella memoria, forse sarà meglio che le cose me le scriva!
Ci sono altri interventi? Poiché nessun altro chiede di intervenire, direi che possiamo
chiudere la seduta del Consiglio Comunale, quest'ultima seduta del 2020, un anno molto
strano e particolare.
Colgo l'occasione per fare a tutti voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di un Buon
Natale e di un Felice Anno Nuovo.
Visto che non potremo girare in altri Comuni ma, ben che vada, dovremo rimanere nel
Comune di Longiano, almeno facciamo una bella passeggiata in centro per visitare la
"Longiano dei Presepi", seppure in versore ridotta, perché comunque girare per Longiano è
pur sempre una bella passeggiata, che merita di essere fatta.
Grazie di nuovo a tutti. Saluto il Segretario. Saluto Elisa che ringrazio per la sua
disponibilità. Di nuovo, tanti auguri a tutti quanti.
Buonasera!

