COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 24 del 13/06/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI E CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEI
PROPRI COMPONENTI, GIURAMENTO DEL SINDACO E COMUNICAZIONE DELLA
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di giugno alle ore 20:45 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI ROBERTO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 24 del 13/06/2019

OGGETTO: ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI E CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEI
PROPRI COMPONENTI, GIURAMENTO DEL SINDACO E COMUNICAZIONE DELLA
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito il Sindaco, il quale informa che, come prescritto dall'art.41 del T.U. Enti Locali approvato
con D.Lgs n.267/2000, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni e prima di deliberare
su qualsiasi oggetto, il consiglio comunale, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve
esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una
delle cause previste dagli artt. 55 e seguenti del medesimo Testo Unico.
Ricorda che l’art.10 del d.lgs. n.235/2012 elenca le cause di incandidabilità alle elezioni comunali
derivanti dalla condanna definitiva per specifici reati.
I candidati, insieme con l’accettazione della candidatura, hanno già reso dichiarazioni attestanti
l'insussistenza di tali cause di incandidabilità, che sono soggette a verifica.
Il Segretario dà lettura dei nomi degli eletti a seguito delle elezioni comunali del 26 maggio 2019,
come risulta dal verbale della Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali trasmesso alla
Segreteria comunale:
SINDACO Roberto Parmeggiani
LISTA N. 2 Centro Sinistra per Sasso Marconi Roberto Parmeggiani
Luciano Russo
Marilena Lenzi
Chiara Armaroli
Irene Bernabei
Silvia Martini
Franca Lolli
Federico Feliziani
Matteo Vincenzi
Alberto Venturi
Alessandro Raschi
Simone Lodi
LISTA N. 1 Lista Civica per Sasso Marconi Dimmi
Marco Mastacchi
Achille Chillari
Marco Veronesi
Claudio Bignami
LISTA N. 3 Muratori Sindaco
Mauro Muratori
Invita quindi i presenti a procedere all’esame della condizione dei consiglieri eletti;
Accertato che non sussistono condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità per
alcuno dei consiglieri eletti ai sensi del titolo III capo II del citato Testo Unico Enti Locali e
dell’art.10 e seguenti del d.lgs. n.235/2012;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta, ai sensi dell’art.49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000;
Con voti favorevoli e unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di convalidare l'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali elencati in premessa.
*****
Visto l’art.50, comma 11 del citato Testo unico Enti Locali, che prescrive che il sindaco presti
giuramento davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento;
Visto l’art.38 dello Statuto comunale;
Il Sindaco alzatosi in piedi pronuncia davanti al Consiglio la formula del giuramento:
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana e le leggi dello Stato”
Sindaco: Buona sera a tutti. Ammetto di essere molto emozionato, soprattutto dopo aver giurato
sulla Costituzione, un impegno che assumo con grande rispetto.
Non ho preparato un lungo discorso, ma volevo cogliere questo momento per salutare tutti voi che
avete deciso di partecipare a questo primo consiglio in cui vengono insediati gli organi
amministrativi e di governo della città.
I consiglieri eletti che qua sono riuniti sono i rappresentanti della collettività comunale e hanno un
ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Sono il primo alleato del sindaco e della giunta
perché potranno, con suggerimenti e critiche, aiutarci a mantenere l’impegno assunto con i cittadini
durante la campagna elettorale.
Sono personalmente convinto che una buona idea sia una buona idea, sempre. E con questo
atteggiamento intendiamo portare avanti il nostro mandato amministrativo, auspicando una
collaborazione fruttuosa con tutti i consiglieri.
Colgo anche l’occasione per ringraziare pubblicamente Marco Mastacchi e Mauro Muratori,
avversari ma non nemici, che hanno partecipato a queste elezioni comunali mettendosi al servizio
della comunità e permettendo così a tante persone di potersi sentire rappresentate oggi in questo
luogo. Anche con loro mi auguro sarà possibile lavorare, seppur con diversi ruoli, per il bene di
Sasso Marconi.
Come forse hanno intuito le tante persone che ho incontrato in questi giorni, sia in comune che per
strada, abbiamo intenzione di dare spazio all’ascolto e alla partecipazione della cittadinanza come
pratica di governo in modo che si possa allargare un sentimento di collettività che è alla base del
benessere di una società.
Un saluto e un ringraziamento, infine, va in particolare ai dipendenti comunali, tutti, che in questi
giorni mi hanno offerto il loro supporto, sostenendomi nelle prime azioni amministrative. Come ho
avuto modo di dire altre volte, sarà un piacere lavorare in squadra, mettendo in comunione le tante
competenze, umane e professionali, di cui il comune è ricco.
Ci impegneremo, ve lo assicuro, per i cittadini della nostra città. Una città bellissima, ricca di
relazioni, di storia, di memoria, ma anche di futuro e di speranza. Ci impegneremo dando
attenzione alle diverse esigenze, ai luoghi, ai progetti, alle attività, alle imprese, ma soprattutto alle
persone secondo la logica che ci spinge a pensare che non sia necessario scegliere tra qualcuno
e qualcun altro e che anzi occuparsi di qualcuno non significa escludere qualcun altro, perché in
fono ognuno è importante, piccolo o immenso.
Grazie a tutti"
Procede quindi alla lettura della composizione della Giunta Comunale e delle relative deleghe:

Luciano RUSSO
Vicesindaco e assessore alle politiche socio-sanitarie
Marilena LENZI
Assessora alla promozione del territorio, casa e pari opportunità
Irene BERNABEI
Assessora alla partecipazione, all'associazionismo e all'ambiente
Alessandro RASCHI
Assessore alle attività produttive, commercio e agricoltura, alla sicurezza e all'innovazione
tecnologica
Gianluca ROSSI
Assessore all’urbanistica, lavori pubblici, cura del territorio
Il Sindaco mantiene la titolarità nelle seguenti materie:
- Scuola, politiche educative e giovani
- Cultura
- Programmazione economica e finanziaria dell’Ente
- Unione dei Comuni, Città metropolitana e governance delle politiche pubbliche.
Consigliere Mastacchi: Saluto il Sindaco, la giunta, i consiglieri comunali e i cittadini presenti,
auspico che presto il consiglio comunale si possa vedere in diretta streaming, come succede nella
maggioranza dei comuni della nostra zona, cosi anche chi non ha la possibilità di partecipare in
prima persona potrà seguire i lavori del consiglio comodamente da casa.
Come prima cosa vorrei ringraziare di cuore i 2886 cittadini di Sasso Marconi che ci hanno votato
e dato fiducia. A loro garantiamo il nostro lavoro per i prossimi cinque anni nel ruolo che ci è stato
riconosciuto, quello di opposizione. Anticipo già a loro e a tutti voi che saremo un’opposizione
anomala, non saremo contro tutto e contro tutti come succede nella maggior parte dei casi che io
conosco, saremo un’opposizione di controllo si, ma principalmente di stimolo e propositiva affinché
la gran parte dei punti programmatici che coincidono coi nostri programmi elettorali vengano
realizzati, attività come: lo sviluppo territoriale attraverso la valorizzazione della figura di Marconi;
la riqualificazione urbana della piazza e della “vecchia Porrettana” e delle rotonde; la
manutenzione del territorio, delle strade, dei giardini pubblici; la promozione ed incentivazione
delle attività produttive e del commercio; la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica
e la videosorveglianza avanzata; la corretta manutenzione dei cimiteri; il processo di sistemazione
del bilancio comunale che oggi ha caratteristiche tali da portare Sasso Marconi agli ultimi posti
come peggior pagatore della Città Metropolitana.. e tanto altro.
È emerso palesemente durante la campagna elettorale che le “cose” da fare a Sasso Marconi
sono queste, crediamo che la differenza che ci contraddistingue nelle proposte di soluzione siano,
più che la sostanza, le modalità di approccio, più ideologiche per l’attuale maggioranza, più
pragmatiche e dirette alla cose da fare le nostre. Questo è già emerso in maniera forte alle prime
uscite del Sindaco vestito in forma ufficiale, con la fascia tricolore ha partecipato ad una protesta
per contrastare la chiusura dell’HUB di via Mattei a Bologna, decisione conseguente a politiche
governative che il Sindaco può o meno condividere ma che in veste di ufficiale di governo sul
territorio deve applicare, il nostro parere è che il Sindaco debba lavorare sempre nel rispetto delle
leggi dello Stato e della Costituzione, cosi come ha giurato di fare, anche quando si è in
disaccordo con esse. Le battaglie politiche vanno fatte in altra sede altrimenti si mescolano i ruoli e
si crea solo inutile confusione. Per quanto mi riguarda, nella mia esperienza passata ho sempre
fatto questo quando si affrontavano argomenti analoghi a quello oggetto della protesta del
Sindaco, quello della gestione dei migranti, sono fermamente convinto che sia giusto e corretto
operare così, una separazione netta delle attività amministrative indirizzate al territorio e ai cittadini
da quelle politiche e ideologiche che ognuno di noi deve sviluppare in altra sede.
In campagna elettorale abbiamo tenuto un profilo costruttivo e propositivo e non abbiamo mai
citato e criticato nulla di tutto questo, delle attività delle precedenti amministrazioni delle quali
l’attuale Sindaco rappresenta la continuità, contrariamente agli addetti della maggioranza che non
hanno lesinato critiche al sottoscritto, agendo in modo scorretto e utilizzando anche argomenti falsi
– come l’ipotetico dissesto del bilancio del Comune che ho amministrato negli ultimi 10 anni –

argomenti che, per come sono stati rappresentati, hanno rasentato la diffamazione. Ci sono atti e
documenti ufficiali che provano tutto questo.
Ci aspettiamo e auspichiamo una collaborazione basata sul rispetto reciproco per il bene della
Comunità.
A proposito del Bilancio Comunale, mi rivolgo al Segretario comunale e formulo formale richiesta di
avere copia della “verifica straordinaria della cassa e della gestione del servizio degli agenti
contabili interni a seguito del mutamento della persona del Sindaco a norma di quanto previsto
dall’art. 224 del d.lgs 267/2000” per una più puntuale valutazione del bilancio comunale. Su questo
punto la maggioranza dovrà fare una scelta netta, se continuare a “vivere al di sopra delle sue
possibilità” come dichiarato dal Prof. Emanuele Padovani dell’Alma Mater che ha realizzato uno
studio in tal senso, o se concretizzare un piano pluriennale di sistemazione dei conti per far tornare
Sasso Marconi nella posizione che merita di rappresentare. Noi crediamo fermamente che serva
percorrere la seconda strada, saranno necessari sacrifici ma crediamo che sia l’unica strada
coerente possibile.
Il Sindaco, sempre in campagna elettorale, ha sempre dichiarato di mettere al primo posto la
partecipazione e la comunicazione. Credo che anche su questo punto servirà una svolta rispetto al
passato, ascolto e capacità di risposta ai bisogni espressi, non comunicazione unidirezionale,
questo è quello che i cittadini si aspettano. Sasso Marconi è sempre stato un comune che ha
investito tanto nella comunicazione, tanto da costruirsi un’immagine non corrispondente alla realtà,
le testimonianze dei Cittadini lo certificano e i punti critici che abbiamo citato sopra lo testimoniano
nei fatti. Comunicazione significa anche mettere al centro i territori più lontani dal capoluogo che
inevitabilmente si sentono spesso dimenticati.
Ci sono poi i temi ambientali, i buoni risultati ottenuti con il sistema di raccolta dei rifiuti sono
sicuramente un ottimo punto di partenza, ora è necessario lavorare per attenuare tutti gli impatti
negativi che questo sistema ha generato, uno per tutti gli abbandoni di rifiuti sul territorio che
drammaticamente feriscono il bellissimo ambiente rurale di Sasso Marconi e le vie di
comunicazione.
Due parole le vogliamo spendere anche sul tema della sicurezza, tre sono i punti che riteniamo
irrinunciabili, 1) l’installazione di un sistema di videosorveglianza perimetrale che controlli gli
accessi di veicoli segnalati o rubati nel territorio comunale collegato direttamente con le forze
dell’ordine, per prevenire i crimini e non per indagare dopo che sono già stati commessi 2)
l’attivazione di un sistema di allertamento rapido con chiamate telefoniche massive in caso di
emergenze, 3) l’approvazione urgente di un piano di protezione civile comunale attuale e coerente
con i piani degli enti sovra ordinati.
Prima di chiudere vogliamo parlare delle scuole, non perché siano ultime per importanza, tutt’altro,
crediamo fortemente che sia il primo e più importante punto da affrontare, è indispensabile attuare
molto rapidamente un piano di riqualificazione degli edifici scolastici per metterli in sicurezza sia
dal punto di vista normativo ma, cosa molto più importante, dal punto di vista della sicurezza reale,
in particolare per gli aspetti della sicurezza sismica. Sono certo che siete d’accordo con me
quando dico che il bene più prezioso che abbiamo, sia individualmente che a livello di comunità,
siano i bambini ed è a loro che dobbiamo dare tutte le nostre priorità ed energie disponibili.
Sarebbero ancora tante le cose da dire (progetto per piano energetico – aree degradate –
manutenzione degli impianti sportivi – sociale – cultura ecc.) ma non vogliamo dilungarci troppo,
abbiamo davanti cinque anni per lavorare e realizzare quanto atteso dal territorio e dai Cittadini di
Sasso Marconi.
È su queste cose che ci giocheremo e vi giocherete la credibilità, i Cittadini di Sasso Marconi vi
hanno dato ancora fiducia più per aspetti ideologici che risultati concreti. Se realmente sarete
coerenti con quanto promesso troverete in noi collaborazione, la nostra finalità è quella di
migliorare la qualità del territorio e della vita reale dei cittadini di Sasso Marconi e metteremo in
campo tutte le nostre forze per andare in questa direzione.
Auguro al Sindaco e alla giunta buon lavoro, ne avrete bisogno perché avete davanti tanti problemi
da risolvere e tante aspettative dei cittadini di Sasso Marconi alle quali rispondere.
Consigliere Muratori: chiede chi sono i capigruppo. Ringrazia i cittadini che lo hanno votato. Un in
bocca al lupo a tutti.

Consigliera Martini: buona sera a tutti. Mi sento di augurare buon lavoro a tutto il Consiglio
Comunale. Voglio cogliere la parte dell’intervento di Mastacchi nel quale auspica
una
collaborazione fattiva e leale.
Sindaco: mi preme dire che la scuola è sicuramente al centro del nostro programma. Le scuole
sono certamente sicure e in costante monitoraggio. Sarà nostro impegno seguire il nostro
programma.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: favorevole unanime si dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4’ comma del TUEL
267/2000.

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
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

