COMUNE di LONGIANO
Provincia di Forlì–Cesena

CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 29.07.2020
- SINDACO
Buonasera a tutti!
Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale e prego il Segretario di
fare l'appello.
Il Segretario Comunale procede all'appello
- SEGRETARIO COMUNALE
Sono presenti 11 consiglieri.
- SINDACO
Nomino scrutatori i conss. Bottan, Maestri e Rivellini.
Passiamo ora alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.
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1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

- SINDACO
Non ho particolari comunicazioni degne di rilievo. Passerei quindi al
punto n.2.
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2. APPROVAZIONE REGOLAMENTO TRIBUTO IMU

- SINDACO
Lascio la parola all'Ass. Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Grazie e buonasera a tutti!
L'art.1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 ha abolito la IUC,
l'Imposta Unica Comunale che, come sappiamo, era composta da IMU, TASI e
TARI. Di conseguenza, la TARI rimane come contributo a se stante, la TASI
scompare e l'IMU viene sostituita dalla "Nuova IMU".
Alla luce di ciò, è stato aggiornato il Regolamento dell'IMU, nel senso che
è stato redatto un nuovo Regolamento. Come poi vedremo nel prossimo punto,
sono state anche riviste le tariffe relative alla "Nuova IMU".
Per quanto riguarda il Regolamento, in effetti l'unica variazione, l'unica
novità presente è quella dell'introduzione dell'art.7 "Attività di Controllo e
Accertamento e Istituti deflativi del contenzioso". L'attività di controllo e
accertamento nonché gli istituti deflativi del contenzioso sono disciplinati dal
Regolamento Generale delle Entrate, In pratica, quindi, anche per quanto
riguarda l'IMU, così come per tutte le altre entrate tributarie, si applicano, sia per
quanto riguarda l'attività di controllo, sia per l'accertamento e sia per il
contenzioso le regole valide per tutti gli altri tributi, dunque sia per quanto
riguarda gli interessi attivi e passivi, sia per quanto concerne tutto ciò che
disciplina il contenzioso.
- SINDACO
Passiamo alla discussione. C'è qualcuno che chiede di intervenire? Prego,
cons. Giannini!
- CONS. GIANNINI
Questo punto e il punto successivo sono stati trattati ieri sera in
Commissione, quindi non c'è bisogno di ulteriori specifiche. Peraltro, ne abbiamo
parlato anche stamattina nella Conferenza dei Capigruppo.
- SINDACO
OK! Passiamo quindi alla votazione.
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. APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO IMU

- SINDACO
Lascio di nuovo la parola a Mauro Graziano, poi passeremo
immediatamente alla votazione.
- ASS. GRAZIANO
Come dicevamo prima, ante abolizione IUC avevamo l'IMU, con
l'aliquota dello 0,76% per tutti gli immobili, ad esclusione delle abitazioni
principali, e l'aliquota ridotta dello 0,45% per le abitazioni principali, però di
Categoria catastale A1, A8 e A9, le cosiddette "Abitazioni di lusso".
Per quanto riguarda la TASI, invece, avevamo un'aliquota del 3,3 per
mille per le unità immobiliari destinate all'abitazione principale, con una
detrazione di 100 euro, sempre per le abitazioni principali, maggiorata poi di 50
euro per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni. Avevamo poi l'aliquota dell'1
per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale e l'aliquota del 2 per mille per
tutti gli altri immobili, ad esclusione delle abitazioni principali.
Con l'introduzione della nuova IMU, come abbiamo detto, scompare la
TASI, quindi avremo, per l'anno 2020:
- un'aliquota dello 0,6% per le abitazioni principali delle Categorie A1, A8
e A9;
- un'aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- l'aliquota dello 0,1% l'avremo per i fabbricati costruiti dalle Imprese e
destinati alla vendita fino a quando non verranno venduti e non destinati
ad altro, quindi non destinati a locazione;
- un'aliquota dello 0.96% per i fabbricati di gruppo catastale D;
- un'aliquota dello 0,96% per i fabbricati diversi da quelli elencati finora;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,96% per le aree fabbricabili.
- SINDACO
Passiamo quindi alla votazione, vista la dichiarazione fatta prima dal
Capogruppo.
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. RATIFICA QUINTA VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022

- SINDACO
Lascio la parola all'Ass. Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Si tratta della ratifica di una variazione di bilancio, che abbiamo deliberato
con delibera di Giunta Comunale n.44 del 17 giugno 2020.
E' una variazione di bilancio che prevede:
Maggiori spese:
- 6.835 euro sul capitolo "Conto spese benefici contrattuali", quindi relativo
al costo del personale;
- 10.000 euro per il contributo a famiglie per la frequenza dei Centri Estivi;
- 47.580 euro per i servizi di organizzazione delle manifestazioni estive;
- 18.000 euro per il trasferimento all'Unione delle risorse per il secondo giro
dei bonus-spesa, per le famiglie più bisognose;
- 10.600 euro per il rimborso del servizio trasporto scolastico, relativo al
periodo di interruzione dovuto all'emergenza Covid;
- 7.500 euro per il rimborso del servizio pre e post scuola, relativo sempre
alla sospensione per il medesimo periodo;
- 4.335 euro per il commando del Settore Ragioneria, quindi per il
prolungamento del commando dell'attuale Responsabile dei Servizi
Finanziari;
- 3.895,30 euro per trasferimenti proventi dal Codice della Strada.
Abbiamo minori spese per:
-

-

33.100 euro derivanti dai risparmi per la sospensione delle quote capitale
dei mutui accesi con il MEF; è una delibera che abbiamo fatto nel
precedente Consiglio Comunale e sono risorse che, come previsto dalla
normativa, abbiamo destinato all'emergenza Covid;
3.143 euro da retribuzione personale di Ragioneria;
9.024 euro: oneri personale di Ragioneria;
268 euro: Irap.

Maggiori entrate:
-

-

-

25.000 euro per il rimborso di imposte; è una partita di giro che si
compensa con i 25.000 euro di minori entrate dell'IVA a credito, quindi
una partita di giro relativa alla gestione fiscale del Riverse Charge;
13.000 euro di donazioni. Si tratta delle risorse che sono state donate
all'ente da alcune aziende di Longiano, che abbiamo destinato per i buonispesa;
1.193,36 euro da trasferimenti per Asili Nido;
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-

57.116,94 euro, che è l'avanzo di amministrazione che ci è stato trasferito
dall'Unione.

- SINDACO
Ci sono interventi? Alessandro Galbucci, prego!
- CONS. GALBUCCI
Se non ricordo male, è stato fatto un primo giro a marzo dei buoni-spesa e
mi sembra che le richieste siano state tutte esaudite.
I 18.000 euro sono già stati spesi oppure no?
- SINDACO
Il Comune di Longiano, come ho detto l'altra volta, è uno dei pochi
Comuni ad essere riuscito a soddisfare tutte le richieste di rilascio buoni-pasto
con le risorse che aveva ricevuto dallo Stato.
Poi abbiamo avuto un importante contributo da parte delle aziende private,
per cui abbiamo deciso di fare un secondo giro di buoni-pasto. Però, mentre con
la prima andata avevamo soddisfatto tutte le richieste, quindi anche i livelli di
priorità più alti, con il secondo giro abbiamo accolto le istanze dei primi due
livelli, quindi i Livelli 1 e 2, che sono quelli che avevano una maggiore necessità
di ricevere questo contributo.
Proprio in questi giorni sono arrivati, per gli appartenenti alle priorità 1 e 2,
le ricariche sulla Tessera Sanitaria per il secondo buono-pasto, dopo poi una
successiva verifica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali dell'Unione, che ha
provveduto a rivedere tutti i requisiti che avevano dichiarato al momento della
presentazione delle istanze.
[Intervento del cons. Galbucci senza utilizzo del microfono: non comprensibile]

- SINDACO
E' stata fatta una graduatoria dopo la prima richiesta, con un ordine di
priorità.
Come ho detto, nella prima fase sono stati accolti tutti i livelli di priorità, a
parte proprio quelli che presentavano delle situazioni che non erano sostenibili.
Nel secondo giro di buoni-pasto che abbiamo fatto, sono state soddisfatte solo le
richieste dei livelli di priorità 1 e 2.

Ci sono altri interventi? Poiché nessun altro chiede di intervenire,
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. SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE QUOTE CAPITALE IN
SCADENZA NELL'ANNO 2020 DEL TRIBUTO CONCESSO DA
CREDIT AGRICOLE ITALIA: PRESA D'ATTO.
- SINDACO
Lascio di nuovo la parola all'Ass. Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Grazie all'accordo siglato fra ABI, ANCI e l'Unione delle Province, è stata
data la possibilità agli enti pubblici di sospendere il pagamento delle quote
capitale dei mutui in scadenza nell'anno 2020.
Il nostro ente ha un mutuo contratto con Credit Agricole nel 2009 per un
importo di 140.000 euro, destinato ad interventi di edilizia scolastica. Nel 2020
ha un residuo di 70.000 euro e nell'anno 2020 la quota di capitale in scadenza è di
7.000 euro. E' stato quindi sospeso il pagamento delle quote capitale, dunque
l'ente nel 2020 ha un risparmio di 7.000 euro, quota che verrà poi pagata
prorogando la durata del mutuo di un ulteriore anno, in coda al piano di
ammortamento. Naturalmente, queste risorse verranno destinate all'emergenza
Covid, così come tutte le altre risorse dai risparmi delle quote dei mutui.
- SINDACO
Ci sono richieste di intervento? Prego, cons. Giannini.
- CONS. GIANNINI
Come ha detto il Vicesindaco, questi fondi risparmiati verranno destinati
per la gestione dell'emergenza. Avete già deciso come destinarli? C'è un piano di
distribuzione e quali priorità ci si è dati?
- ASS. GRAZIANO
Queste sono risorse che verranno prese in considerazione nel momento in
cui andremo a fare la salvaguardia degli equilibri. In quell'occasione, quindi, si
farà una valutazione di quelle che erano le previsioni delle entrate e le previsioni
di spesa. Si farà il punto di quello che è stato l'andamento nel corso dell'anno. Si
prenderà atto di eventuali risparmi, come possono essere questi, e dell'avanzo di
amministrazione. Dopo di che, sulla base di tutte queste minori spese che sono
emerse, si deciderà la destinazione, insieme all'avanzo di amministrazione.
Naturalmente, bisognerà prima valutare la copertura delle minori entrate dell'ente,
che sicuramente ci saranno state. Mi viene da pensare, ad esempio, ai proventi da
Codice della Strada, riguardo ai quali già gli uffici ci hanno segnalato un
ammanco di circa 50.000 euro.
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Dovremo vedere anche l'andamento delle entrate tributarie, perché può
darsi che ci sia stato anche lì un calo di entrate. Abbiamo, ad esempio,
posticipato il pagamento della TARI e prevediamo anche di fare delle riduzioni.
Ecco quindi che una volta fatto il punto delle minori entrate e delle
maggiori spese, ciò che avanzerà lo destineremo. L'impegno che avevamo preso
in Conferenza dei Capigruppo era quello di valutare insieme come poi destinare
queste ulteriori risorse, naturalmente dando priorità all'emergenza Covid.
- SINDACO
Tra l'altro, anche con la Scuola stamattina ci siamo sentiti nella
Conferenza dei Capigruppo. A Longiano, fortunatamente, non abbiamo
particolari problemi. Sembra anche confermato stamattina dalla Preside, che ho
sentito dopo il nostro incontro, che l'unica difficoltà l'abbiano con l'aula di
musica. Ci hanno chiesto la disponibilità della Sala Pertini proprio per adibirla a
sala musica, onde poter mantenere il distanziamento, che viene richiesto dai
protocolli.
Tutto questo vale fino al primo di settembre, quando mi sembra che
l'Istituito Superiore della Sanità dovrebbe uscire con delle nuove procedure, con
dei nuovi protocolli. Non sappiamo quindi se tutto quello che sarà fatto fino al
primo di settembre verrà riconfermato o meno. Se dovessimo fare nuovi
interventi, acquisto di nuovi materiali, eccetera, tutto ciò potrà essere sostenuto
grazie anche a queste risorse che noi stiamo accantonando e tenendo lì in vista di
quelle che saranno, oltre alla spesa già sostenuta, le future esigenze che
potrebbero derivare dall'emergenza Coronavirus, con particolare attenzione alla
scuola, proprio perché al momento credo sia il settore che presenta maggiori
incertezze e dal quale potrebbero arrivare maggiori difficoltà. Stiamo quindi
particolarmente attenti anche se – ripeto – che stamattina ho avuto la conferma
della Preside che a Longiano, vuoi per i plessi abbastanza nuovi, vuoi per le aule
di dimensioni molto grandi, sembra che al momento non abbiamo particolari
situazioni di criticità.
Poiché non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione.
Metto ai voti il punto n.5.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all'unanimità.
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6. AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI – TRIENNIO 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020

- SINDACO
Lascio la parola a Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
L'aggiornamento del Programma Triennale dei LL.PP. si è reso necessario
perché abbiamo inserito nel primo anno, quindi nell'anno 2020, un nuovo
intervento. Si tratta dei lavori di urbanizzazione in Via Monte Paradiso.
In Via Monte Paradiso c'erano due lotti di proprietà di un privato. E' stata
stipulata una Convenzione, quindi un accordo fra il pubblico e il privato, sulla
base del quale il privato ha ceduto al Comune uno dei due lotti, che il Comune ha
destinato all'edilizia residenziale pubblica. Nella Convenzione c'è stato l'accordo
di finanziare, fra il Comune ed il privato, l'intervento di urbanizzazione
dell'intera area.
L'importo totale dell'intervento di urbanizzazione è di 123.000 euro, di cui
77.950 a carico del Comune e 43.050 a carico del soggetto privato.
Alla luce di questo aggiornamento, il Piano delle Opere prevede per il
primo anno:
- realizzazione di un nuovo padiglione dei servizi di riqualificazione
dell'area. E' il padiglione da realizzare nella zona del Centro Sportivo di
Via Cannella per 135.000 euro;
- riqualificazione del Borgo Fausto, ultimo stralcio. E' lo stralcio del
giardino con la fontana, per 250.000 euro.
Nel secondo anno, cioè il 2021, si prevede:
- riqualificazione del Centro Storico, secondo stralcio, quindi l'intervento
dentro le mura, che verrà ultimato nei prossimi mesi;
- manutenzione straordinaria del Museo dell'Arte Contadina per 300.000
euro, di cui 200.000 deriveranno da un contributo che riceveremo dalla
Regione;
- recupero della Torre Campanaria per 120.000 euro. Si tratta quindi di tutti
interventi previsti nell'area del centro storico.
Nel terzo anno abbiamo previsto:
- adeguamento sismico della struttura comunale.
- SINDACO
Ci sono interventi? Prego, Galbucci!

- CONS. GALBUCCI
Dopo il recupero, la Torre Campanaria sarà poi accessibile al pubblico?
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- SINDACO
Al momento c'è solo un Progetto Preliminare molto sommario, approvato
alcuni anni fa. L'intenzione è quella di sviluppare un Progetto Esecutivo che
consenta la visibilità di quella Torre, non con una apertura continua al pubblico,
però che possa essere visitabile e frequentabile. In sede di progettazione
esecutiva vedremo quindi come poter garantire questa fruibilità e visitabilità.
Anche perché, sebbene siamo aperti a tutte le proposte, non penso che ci possa
essere una funzione diversa da quella attuale da collocare all'interno di quella
struttura, quella cioè di una semplice visita quale punto panoramico, senza quindi
attribuirle funzioni particolari, legate ad esempio all'attività della Fondazione e
cose del genere.
Passiamo alla votazione.
Metto ai voti il punto n.6.
Il Consiglio approva a maggioranza, con 3 astenuti (conss. Mongiusti,
Giannini e Rivellini).
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva a maggioranza, con 3 astenuti (conss. Mongiusti,
Giannini e Rivellini).
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7. AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E
SERVIZI 2020-2021

- SINDACO
Lascio la parola a Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Abbiamo proceduto all'aggiornamento del programma biennale delle
forniture e dei servizi perché c'è una gara in scadenza, quella relativa
all'affidamento per la gestione della custodia dei cimiteri comunali.
E' una gara che verrà espletata nel 2021. L'importo a base d'asta sarà di
36.600 euro. Si tratta, appunto, della gestione dei servizi cimiteriali, che esula
dalla gestione dell'illuminazione votiva. Sono quindi due partite separate.
Si tratta di gare che hanno ormai una certa anzianità, che sono a scadenza
e che quindi vanno rivalutate. Abbiamo dunque aggiunto ulteriori risorse per
cercare in qualche modo anche di migliorare il servizio che andremo a chiedere
in sede di base d'asta.
Ripeto che si tratta di una gara che verrà espletata nell'anno 2021, quindi
nel secondo anno.
- SINDACO
Ci sono interventi o richieste di chiarimenti su questo punto? Poiché
nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione.
Metto ai voti il punto n.7.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all'unanimità.
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8. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE – VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022

- SINDACO
La parola a Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
Questa variazione di bilancio si è resa necessaria per dare copertura
finanziaria ai due aggiornamenti dei programmi, quindi sia quello del Programma
dei LL.PP., sia quello delle forniture e dei servizi. Lo abbiamo fatto utilizzando
la parte di avanzo di amministrazione destinata agli investimenti. Come
sappiamo, la parte di avanzo destinata agli investimenti può essere utilizzata solo
con quella destinazione e non per coprire spese di parte corrente. Non potendo
dunque essere utile per i discorsi che facevamo prima, quindi per poterci dare
una mano in sede di salvaguardia oppure per finalità legate all'emergenza, li
abbiamo destinati appunto a copertura dell'intervento di urbanizzazione di Monte
Paradiso e, in parte, anche a copertura della gara di cui dicevamo prima, quella
che verrà svolta per i servizi cimiteriali.
Per il 2020 avremo quindi:
maggiori spese per
- 123.000 euro per l'intervento di urbanizzazione di Monte Paradiso;
- 9.000 euro per l'impianto Wi-Fi della Scuola di Budrio;
- 13.005,40 euro per contributo abbattimento barriere architettoniche.
Questa voce, quindi, è compensata da un contributo che riceveremo dalla
Regione; si tratta, dunque, di una partita neutra, che non richiede risorse
dell'ente;
- 40.000 euro per l'adeguamento normativo delle scuole a fronte
dell'emergenza Covid. Anche in questo caso abbiamo ricevuto un
contributo dallo Stato, che va quindi a neutralizzare questa maggiore spesa.
Maggiori entrate:
- 43.050 euro di contributo dal privato, per la realizzazione
dell'urbanizzazione di Monte Paradiso;
- 28.000 euro di maggiore entrata sul capitolo delle monetizzazioni.
Minori entrate:
- 28.000 euro sul capitolo dei proventi delle concessioni.
Gli uffici si sono resi conto che avevamo maggiori entrate sulla
monetizzazione e invece minori entrate sul capitolo dei proventi da oneri, quindi
è stata fatta questa nuova stima delle previsioni di entrata.
Per il 2021 avremo:
maggiori spese:
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-

-

prestazione dei servizi cimiteriali, quindi la gara di cui parlavamo prima
per la gestione dei servizi cimiteriali, quindi maggiori spese per 6.600
euro. Sono solo 6.600 euro perché i 30.000 euro li avevamo già previsti
nella previsione che avevamo già fatto per la gara ordinaria;
85.000 euro di acquisti funzionamento urbanistica.

Minori spese:
- 6.685 euro sul capitolo manutenzioni parchi e giardini.
Lo stesso discorso vale per il 2022.
- SINDACO
Ci sono interventi su questo punto? Poiché nessuno chiede di intervenire,
passiamo alla votazione.
Metto ai voti il punto n.8.
Il Consiglio approva a maggioranza, con 3 astenuti (conss. Mongiusti,
Giannini e Rivellini).
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva a maggioranza, con 3 astenuti (conss. Mongiusti,
Giannini e Rivellini).
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9. RINNOVO CONVENZIONE CON L'UNIONE VALLE SAVIO PER LA
GESTIONE
DELLE
ATTIVITA'
DI
COORDINAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPORTELLI UNICI PER L'EDILIZIA E LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE.

- SINDACO
Già dal 1998 la legge prevede che tutte le pratiche relative alle attività
produttive debbano passare attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive
(SUAP).
In questi anni, tutti i Comuni di quella che poi è diventata la nostra Unione
hanno sottoscritto delle Convenzioni prima con il Comune di Cesena, in qualità
di Comune capofila. Successivamente, il Comune di Cesena ha conferito la
funzione dello Sportello Unico all'Unione Valle Savio, per cui le funzioni sono
state trasferite appunto a quest'ultima.
La Convenzione attualmente in essere andrà a scadenza il 20 dicembre del
2020.
Si propone quindi al Consiglio Comunale l'approvazione di una nuova
Convenzione che, come quelle del passato, prevede che i singoli enti mantengano
in capo a loro stessi la gestione dei procedimenti amministrativi e la
predisposizione dei provvedimenti conclusivi. Rimane invece in capo all'Unione
Valle Savio, quale ente capofila, la gestione in forma unificata della modulistica
e della presentazione on line delle istanze. L'Unione Valle Savio gestisce inoltre i
contratti con le società fornitrici dei software e, soprattutto, affianca i
collaboratori dei singoli Comuni per la formazione e l'operatività dei supporti
informatici.
Questa Convenzione ha validità di 4 anni e prevede una spesa complessiva
di 75.000 euro all'anno, di cui 3.082,02 a carico del Comune di Longiano.
Si sottopone quindi ai voti l'approvazione di questa delibera e del relativo
Schema di Convenzione con l'Unione Valle Savio.
Ci sono interventi o chiarimenti? Prego, cons. Giannini!
- CONS. GIANNINI
Voglio solo dire che questa Convenzione va nell'ottica di dare uniformità
di procedure modulistiche per le attività produttive in tutto il nostro territorio
allargato, dunque è un buon esempio di collaborazione tra enti, così come
dovrebbe essere anche con l'Unione e tutto il resto.
- SINDACO
Sarebbe auspicabile in questo settore, dove, in questo caso, abbiamo
praticamente due Unioni, con Capofila l'Unione Valle Savio.
Per quanto riguarda invece la Valle del Rubicone, non è stata conferita la
funzione. Non è quindi l'Unione a sottoscrivere la Convenzione. Però ci sono
tutti i nove Comuni dell'Unione.
Di fatto, quindi, abbiamo due Unioni che condividono lo stesso software,
la stessa modulistica e le stesse procedure. Riteniamo che questa sia sicuramente
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una forma di semplificazione e di aiuto alle attività produttive, che possono
quindi accedere a tutti i Comuni applicando la medesima modulistica e i
medesimi procedimenti.
Passiamo alla votazione.
Metto ai voti il punto n.9.
Il Consiglio approva all'unanimità.
In questo caso, la proposta non prevedeva l'immediata eseguibilità della
delibera, però il Segretario mi ha chiesto di mettere ai voti l'immediata
eseguibilità, perché la delibera deve essere trasmessa entro domattina o venerdì
all'Unione.
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all'unanimità.

Abbiamo ultimato la discussione di tutti i punti all'ordine del giorno. Se non ci
sono particolari interventi o richieste – non ne vedo – dichiaro chiusa la seduta di
questo Consiglio Comunale e vi ringrazio per la partecipazione.
Buona serata a tutti quanti. Grazie!
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