COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 17 del 06/02/2019
OGGETTO: ESAME DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL BILANCIO DI PREVISIONE
2019-2021
L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di febbraio alle ore 15:30 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE POLI CLAUDIO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 17 del 06/02/2019

OGGETTO: ESAME DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL BILANCIO DI PREVISIONE
2019-2021
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con e-mail inviata ai Consiglieri Comunali in data 22/1/2019 prot 1227 è stato comunicato il
deposito in apposito link dei documenti costituenti il bilancio di previsione dell’esercizio 2019 -2021
e la nota integrativa al DUP ;
- che a termini di regolamento sia i gruppi consigliari che i consiglieri comunali potevano
presentare emendamenti entro le ore 12 del giorno 5 febbraio 2019 ;
Preso atto che il giorno 6 febbraio 2019 è pervenuta dal Gruppo Consiliare Lista Civica un’Altra
Sasso, la nota allegato A) al presente provvedimento;
Ritenuto formulare in merito a detto richieste le osservazioni di cui all’allegato B);
Acquisito il parere di regolarità tecnica sul presente atto ai sensi dell’art. 49 del Tuel n° 267/2000 e
smi
Con voti favorevoli ed unanimi
DELIBERA
- di formulare sulle richieste di cui all’allegato A) presentate dal gruppo consigliare Lista Civica
Un’Altra Sasso le osservazioni a risposte di cui all’allegato B);
- di dare mandato all’assessore al bilancio avv. Mirco Turrini di illustrare al Consiglio comunale il
parere della Giunta alle richieste formulate.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO
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COMUNE DI SASSO MARCONI
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Piazza dei Martiri, 6 – 40037
www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
C.F. 01041300375 P. IVA 00529971202

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Il tema della educazione alla cittadinanza e della cittadinanza attiva è sentito non solo da parte
dell’amministrazione di questo comune che ha aderito all’iniziativa di ANCI per la presentazione
della legge, ma anche dal mondo della scuola che ha intrapreso questo percorso attraverso
progetti indirizzati alle competenze nei diversi gradi di scuola del nostro territorio.
Il protagonismo dei bambini e dei ragazzi è un obiettivo fondamentale su cui fondare gli interventi
degli adulti di riferimento e degli educatori. I progetti, di seguito elencati, vengono realizzati per
perseguire questa finalità.
Ecco alcuni esempi (indicativi ma non esaustivi) di progetti svolti, in parte finanziati con contributo
economico dell’amministrazione, in parte sostenuti dai bandi PON (Programma Operativo
Nazionale) con i fondi strutturali del MIUR in parte con fondi Europei.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Progetto protezione civile anche con unità cinofile
Progetto raccolta differenziata
Progetto GIRA E RIGIRA di educazione stradale (nostri vigili)
Progetto i mestieri e il territorio (conoscenza dei negozi di Sasso Marconi e della loro attività)
Progetto di educazione alimentare
Progetto nati per leggere
Ecc.ecc.
SCUOLA PRIMARIA
Protezione civile anche con unità cinofile e guardia di finanza
Educazione stradale (nostri vigili)
Educazione alla legalità (carabinieri)
Educazione ambientale e rispetto del territorio
Cittadinanza partecipata con “costruisci la tua scuola”
Cooperazione Internazionale (Civiltà e condizioni di vita dei bambini Saharawi e confronto con la
nostra- vedi pubblicazione)
Educazione alimentare
Educazione al lavoro (gli artigiani)
Educazione al rispetto di genere e alla appartenenza ad una comunità
Progetti intergenerazionali di rapporto tra bambini ed anziani anche sul tema della tradizione e
della memoria
Ecc. ecc.
SCUOLE SECONDARIE
Progetti sulla legalità (carabinieri), visite a San Patrignano, alla Rupe, approfondimenti sull’uso di
sostanze (testimonianze video)
Non fumatevi la vita (progetto contro il fumo)
Donazione di Organi e sangue (AVIS AIDO) con borse di studio
Progetti con la pubblica assistenza
Progetti sull’ambiente e il riciclo dei rifiuti
Progetti sul giorno della memoria, viaggi di istruzione ai campi di sterminio, Progetti sul giorno del
ricordo (quest’anno borgo nuovo farà letture al momento della commemorazione)
Progetti sull’uguaglianza di genere e di sensibilizzazione all’affettività 8 marzo e 25 novembre
Progetti sull’uso consapevole dei social e sui rischi.
Progetti con la polizia postale
Progetti sul bullismo ecc. ecc.
Inoltre progetti dedicati all’inclusione di soggetti fragili in ogni ordine di scuola.
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A questo vanno aggiunti temi formativi dedicati alle famiglie che insieme alla scuola sono l’altro
pilastro di una educazione civica efficace.
Questo percorso, che deve essere visto nel suo insieme, ha lo scopo di arricchire le competenze
sociali di adulti e ragazzi.
Inoltre, sempre per favorire la partecipazione attiva e consapevole degli adulti che frequentano il
mondo scuola e che di fatto sono il tramite indispensabile ad un patto educativo efficace per la
formazione di cittadini autonomi e consapevoli, da due anni abbiamo iniziato un percorso guidato
dallo psicologo, dello sportello d’ascolto, le Querce di Mamre, che comprende genitori, insegnanti,
istituzione.
Questa è un po’ la panoramica non certo esaustiva (es. Progetto QUO VADIS di Borgo Nuovo)
della precisa intenzione e della direzione che rispetto a quanto auspicato da ANCI è in essere sul
nostro territorio e nelle nostre scuole, direzione fortemente avallata e sostenuta
dall’amministrazione.
Per quanto riguarda il CONSIGLIO DEI RAGAZZI
In un incontro fatto tra insegnanti, genitori rappresentanti di classe, e psicologo, proprio per capire
la fattibilità di intraprendere questa strada, ho ricevuto alcune obiezioni che riporto:
I progetti fin qui descritti coinvolgono già i bambini ed i ragazzi con i mezzi educativi adatti alla loro
età per l’ Educazione alla Cittadinanza.
Un Consiglio Comunale dei Ragazzi potrebbe essere proposto alle scuole secondarie di primo
grado, purchè seguito da una insegnante disponibile. Viene sconsigliato che eventuali lezioni di
educazione civica siano gestite da rappresentanti politici dell’amministrazione.
Sono invece già avvenute visite al Comune, di ragazzi delle nostre scuole, che hanno avuto modo
di vedere la Sala del Consiglio e di avere risposte istituzionali rispetto a problematiche sollevate,
come ad esempio il trattamento della qualità dell’aria, o il regolamento sugli animali.
Un progetto sulla rappresentanza, cioè che cosa si intenda quando si parla di rappresentanza,
quali gli organi rappresentativi, come funzionino e dentro quale cornice si muovano, è un forum già
attivo tra gli adulti del mondo scuola che si incontrano per condividere il senso dell’essere eletti
rappresentanti di classe o di Istituto. Potrebbe sembrare un discorso distante dalla richiesta di
istituire un Consiglio Comunale dei Ragazzi, invece è proprio perché il rapporto tra scuola e
famiglia soffre di una non chiarezza di ruoli e competenze, confusione che i ragazzi introiettano,
che per educare alla partecipazione e alla rappresentanza il lavoro deve comprendere tutte le parti
dello stesso ambiente in cui viene svolto un ruolo educativo.
In ultimo la creazione del Consiglio Comunale dei ragazzi dovrebbe partire dal basso, cioè dai
ragazzi stessi che opportunamente sensibilizzati, ritengano di voler sperimentare questa forma
partecipativa. Per l’età che i ragazzi hanno quando frequentano la scuola secondaria, è molto più
efficace se l’interesse a costruire il Consiglio Comunale dei ragazzi non viene imposto come un
obbligo, ma presentato come una opportunità.
In questo focus operativo scuola famiglia istituzione si parla anche di questa eventuale opportunità.
Per quanto riguarda la cifra da mettere in campo, il progetto in sé non richiede sostegno
economico, ma quel patto condiviso tra scuola famiglia istituzione a cui stiamo lavorando.
MARCONI POINT
L'emendamento evidenzia la proposizione di una tematica importante per la nostra comunità ma
non presenta una progettualità chiara e precisa sulla quale potere esprimere una valutazione di
fattibilità. E' evidente che una tematica così importante esula unicamente dalle possibilità
finanziarie e organizzative del solo ente locale e necessità di una visione sovra
comunale/metropolitana più ampia . Per questo motivo il tema "Marconi" è stata inserita nel Piano
strategico metropolitano.
Inoltre lo scorso anno, proprio nell'ottica di maggiore conoscenza e promozione della figura di
Guglielmo Marconi abbiamo proposto alla Fondazione Marconi un progetto complessivo di
valorizzazione del Museo (progetto dell'Associazione "Succede solo a Bologna" in collaborazione
con il CityRedbus) che avrebbe notevolmente implementato l'apertura del Museo e le visite allo
stesso; purtroppo la Fondazione ha ritenuto di non dare seguito al progetto.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 66
Bilancio
OGGETTO: ESAME DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 20192021

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06/02/2019

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 66
Bilancio

OGGETTO: ESAME DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 20192021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.

Lì, 06/02/2019

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 17 del 06/02/2019
Bilancio

Oggetto: ESAME DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 20192021.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 27/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 17 del 06/02/2019

Oggetto: ESAME DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 20192021.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 15/05/2019 al 30/05/2019, ai sensi dell’art 124 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 06/08/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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