COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 28 del 03/07/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI
ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL MANDATO AMMINISTRATIVO 2019/2024.
L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di luglio alle ore 19:00 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

Risulta presente l'Assessore esterno: Rossi Gianluca.
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. 28 del 03/07/2019

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI
ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL MANDATO AMMINISTRATIVO 2019/2024
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’articolo 46 comma 3 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000 che prevede
che, entro il termine fissato dallo statuto, il Sindaco, sentita la giunta, presenta al Consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
Visto l’art. 31 dello Statuto comunale che prevede fra l’altro:
Entro il termine di 120 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta
al Consiglio Comunale il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato, per la sua approvazione. Ciascun consigliere ha la
facoltà di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli
adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti;
Il Sindaco dà lettura di un intervento, con il quale fornisce anche risposta orale a due
interrogazioni presentate dal gruppo consiliare Dimmi riservandosi di formulare risposta scritta in
occasione del prossimo consiglio comunale:
“Buonasera.
La nostra amministrazione ha scelto di impostare il proprio progetto attorno ad alcune paroleconcetto che rappresentano, per noi, un metodo di lavoro.
Partecipazione, sostenibilità, inclusione, pari opportunità sono i parametri a partire dai quali
misureremo tutte le azioni che metteremo in campo nei prossimi cinque anni.
Un metodo di lavoro collaborativo che ha l’obiettivo di innovare l’approccio alla gestione
amministrativa e che ci porta oggi a non fare un elenco di singole iniziative, ma a presentare le
linee programmatiche per aree di interesse, una visione di città appunto collaborativa, nella quale
tutti i cittadini possano sentirsi protagonisti, sostenibile e quindi attenta alle esigenze attuali ma
anche future, inclusiva cioè capace di offrire opportunità eque e mettendo al centro le pari
opportunità come prima forma di non discriminazione.
Come si evince dal documento che abbiamo presentato, sono state individuato 4 aree generali
all’interno delle quali svilupperemo i singoli temi con progettualità specifiche che vi presenteremo
in modo più dettagliato nei prossimi mesi, secondo un modello collaborativo e non impositivo,
aperto cioè alle istanze che i gruppi consiliari di minoranza e i cittadini vorranno proporre e che
potranno andare a integrare cioè a cui avremo pensato. Non quindi delle linee chiuse, ma uno
spazio aperto in cui tutti possano sentirsi partecipi; non delle decisioni precostituite ma un percorso
il più possibile condiviso.
Le aree di interesse che trovate poi dettagliate nel documento che abbiamo presentato sono
quattro.
La qualità della vita raccoglie i temi che hanno a che fare con i servizi e le politiche che
coinvolgono direttamente le persone. Siamo intenzionati a lavorare partendo da un’idea di città
aperta e accogliente, che metta al centro le persone in tutte le fasi della loro vita, dalle scuole ai
centri per anziani, valorizzando le esperienze formative e di tempo libero dei giovani ma non solo,
garantendo una sicurezza a 360 gradi, incentivando l’impegno civico come uno dei parametri
migliorativi della qualità della vita.
Come ci piace dire, essere una città continuando a valorizzare le qualità di un paese.
L’area territorio raccoglie la nostra pianificazione territoriale, non considerando i diversi aspetti
come separati ma tenendo conto dell'interconnessione necessaria alla sostenibilità generale.
Parlare di territorio significa parlare di relazioni e di futuro. Secondo questa logica progetteremo la
città dei prossimi anni – anche attraverso la predisposizione del PUG Piano urbanistico generale -

con un’attenzione particolare alle questioni ambientali ed energetiche, progettando una viabilità
sostenibile, all’innovazione tecnologica come strumento di miglioramento delle condizioni di vita e
alla partecipazione dei cittadini come forma di governo condiviso della città.
Legato a questo c’è lo sviluppo del territorio che noi intendiamo secondo la metafora dell’albero:
radici salde in città e rami ampi e folti che coprano tutti. Lo sviluppo e la crescita, da un punto di
vista economico, turistico e commerciale, va sostenuto, innovato e rafforzato perché il territorio ne
abbia un vantaggio – da un punto di vista economico ma non solo, sarà nostra cura valutare le
ricadute ambientali e sociali delle scelte che ci troveremo a fare. Lo sviluppo, per come lo
intendiamo noi, deve essere un vantaggio soprattutto per i cittadini, tutti, perchè ognuno, secondo
le proprie condizioni, possa contribuire e di beneficiarne. La vocazione turistica della nostra città,
con le eccellenze territoriali, con la figura internazionale di Guglielmo Marconi, con il bellissimo
borgo di Colle Ameno e l’unicità dell’Oasi di San Gherardo, saranno un volano davvero importante
per favorire uno sviluppo complessivo della nostra città. Attenzione particolare verrà data sia ai
commercianti sia agli agricoltori ce sono un’eccellenza del nostro territorio, da promuovere e
sostenere.
Infine nell’area organizzazione abbiamo identificato, appunto, il metodo di lavoro. Per realizzare
qualsiasi progetto è necessario non solo aver chiara la meta ma definire anche con precisione in
che modo si intende raggiungerla. Un progetto comunicativo che renderà più efficiente lo scambio
di informazioni con la cittadinanza, una ricerca fondi sempre più incisiva, promuovendo in unione
dei comuni la creazione di un ufficio Europa e la valorizzazione del patrimonio immobiliare come
spazi restituiti ai cittadini sono tre punti forti dell’azione amministrativa che intendiamo portare
avanti per i prossimi cinque anni. Inoltre ci impegneremo per una migliore programmazione delle
manutenzioni che ci permetterà di migliorare la cura della nostra città.
Per concretizzare le idee, i progetti, gli obiettivi identificati, come dicevo all’inizio, utilizzeremo un
metodo di lavoro che ci porterà a valutare ogni decisione sotto la lente di ingrandimento di queste
parole-concetto:
partecipazione: l’unione fa la forza e insieme si va più lontano, non sono solo slogan ma un vero
e proprio modello di città. A partire dagli organi e dalle consulte già previste dai regolamenti
comunali, implementeremo strumenti di collaborazione e partecipazione civica, sia per la gestione
del territorio (come i patti di collaborazione) che per le scelte che maggiormente avranno impatto
sui cittadini (ad esempio attraverso il bilancio partecipato). Partecipare significa aumentare la
responsabilità civile dando risposta al desiderio di collaborazione dei tanti cittadini che hanno a
cuore il bene della nostra città;
sostenibilità: tutte le scelte e i progetti che metteremo in campo dovranno essere sostenibili, cioè
capaci di rispondere ai bisogni e alle necessità del presente ma con un impatto positivo anche in
prospettiva. Non possiamo più permetterci di rimandare interventi decisi sulla tutela dell’ambiente,
sull’uso di materiali difficilmente recuperabili, sulla qualità dell’aria. Sarà importante, insieme,
favorire comportamenti che migliorino la qualità dell’ambiente, a tutti i livelli.
inclusione: uno spazio accessibile, che cioè permetta a tutti di farne parte in maniera attiva, è uno
spazio più democratico perché garantisce il diritto alla realizzazione personale e sociale. Pensare
a scelte e azioni inclusive significa tenere conto di tutti, offrendo equamente le stesse possibilità di
accesso e partecipazione. Attraverso il lavoro, la formazione, l’organizzazione ma anche con
strumenti comunicativi o di riduzione delle barriere, promuoveremo una città davvero aperta e
accogliente;
pari opportunità: la non discriminazione – di genere, culturale, economica – è un obiettivo
importante per la nostra amministrazione. Anche in questo caso promuoveremo azioni e
progettualità che non solo siano rispettose di tutte le differenze ma che abbiano anche la capacità
di generare contesti sociali equi, liberi e non discriminatori. A partire dai regolamenti che
vorremmo implementare e condividere ad ampio raggio con tutte le realtà presenti sul territorio per
ampliare la capacità di creare contesti che non discrimino, anche quando inconsapevolmente,
promuoveremo attività educative e formative specifiche.
Seguiremo queste linee chiedendo ovviamente la collaborazione di tutti, secondo i diversi ruoli ma
consapevoli che l’obiettivo comune di tutti è il benessere, la sicurezza e la qualità della vita dei
nostri concittadini. Se questo rimarrà l’orizzonte di tutti, riusciremo a non creare falsi allarmismi,
spesso basati su dicerie o informazioni consapevolmente manipolate, che tendono a sviare
l’attenzione dalla giusta soluzione dei problemi - che si può ottenere solo collaborando

A tal proposito, avviandomi a concludere, vorrei rispondere verbalmente a un’interrogazione e una
richiesta urgente, generica ma urgente, giunta dal gruppo consigliare Dimmi.
Rispetto all’interrogazione sulla sicurezza nelle scuole di Sasso Marconi, che richiede risposta
scritta e discussione in consiglio, vista la nostra intenzione di rispondere dettagliatamente, come
per altro è stato fatto nei mesi scorsi rispetto ad alcuni plessi specifici, rimanderemo la risposta e la
discussione al prossimo consiglio, anche per poter permettere all’architetto Lavinia De Bonis che
segue il tema di rientrare dalle ferie e formulare una risposta precisa. Posso però anticipare che, a
sostegno dell’affermazione che ho fatto nel precedente consiglio, in cui sostenevo che le scuole di
Sasso sono sicure, oltre alle informazioni che sono in possesso dei nostri uffici e che vi
dettaglieremo nel prossimo consiglio, esiste il sito ediliziascolastica.regione.emilia-romagna.it, al
quale possono accedere anche le dirigenti scolastiche, nel quale sono inserite tutte le certificazioni
necessaria a stabilire la sicurezza degli stabili adibiti a scuola e che anche i consiglieri, insieme ai
nostri tecnici, possono visitare. I documenti inseriti nel sito sono anche il riferimento per il MIUR nel
momento della valutazione per l’assegnazione dei fondi. Rispetto all’affermazione “nonostante
negli ultimi anni non risulta che siano stati effettuati interventi di adeguamento degli istituti” è facile
verificare che ciò non è vero. Sia per quanto riguarda lavori di manutenzione, adeguamento o
miglioramento sismico (dal 2009 ad oggi circa 1.350.000 euro), sia per le dichiarazioni di
conformità o prevenzioni incendi, c’è un piano di lavoro ben definito seguito dai nostri uffici. A
riprova di ciò, è stato deliberato in giunta un intervento di adeguamento statico e di miglioramento
sismico per la scuola primaria di Capoluogo, intervento dovuto alle indagini realizzate nei mesi
scorsi e programmate da tempo. La scuola, sia come sicurezza degli edifici sia come progettualità
didattica, è un tema che abbiamo molto a cuore – anche per questo ho deciso di tenerne io la
delega. Avremo modo di entrare nel dettaglio e di dialogare durante il prossimo consiglio nel quale
presenteremo risposta scritta all’interrogazione indicando anche quali saranno le linee politiche
che seguiremo nei prossimi anni.
Rispetto, invece, alla richiesta urgente relativa al caldo, genericamente riferita alle scuole e ai
centri in cui sono accolte le persone anziane, abbiamo verificato la situazione, sia tramite gli uffici
competenti, sia con visite in loco. I servizi scolastici, dal nido alle scuole secondarie hanno
terminato le loro attività. Sono attivi nei plessi i centri estivi. Le strutture sono adeguate ad
accogliere i bambini e nonostante il forte caldo dei giorni scorsi, che ha creato alcuni disagi per le
alte temperature, non si sono creati problemi sulla sicurezza degli utenti. Ho incontrato
personalmente le educatrici del nido presso il Nido Girasole e con loro ragioneremo su interventi
migliorativi. Per quanto riguarda i centri che accolgono persone anziane, è presente un sistema di
aria climatizzata che permette di mitigare il caldo eccessivo quando necessario.
Invito tutti i cittadini, qualora notassero situazioni di disagio o pericolo, a informare gli uffici
competenti, anche attraverso gli assessori, perché si possa intervenire efficacemente e
puntualmente, rispetto a casi specifici e non generici.
Grazie e buon lavoro a tutti!”
Cons. Mastacchi (Capogruppo Dimmi Lista civica per Sasso Marconi): dà lettura del seguente
intervento
“Abbiamo letto con interesse la relazione del Sindaco e, al di là del modo di scrivere che riteniamo
molto “narrativo” , crediamo che all’interno della relazione ci siano molti punti di contatto – come
peraltro nei programmi elettorali – condivisibili.
Alcune osservazioni e domande:
Al punto 1.1 Scuola:
Su questo punto riteniamo che manchi concretezza rispetto ad alcuni aspetti fondamentali, per
esempio sul tema della sicurezza sismica dei fabbricati per la quale abbiamo presentato specifica
interrogazione, alla quale contiamo di avere risposta nel prossimo consiglio comunale.
È assolutamente condivisibile l’approccio contenuto nell’apertura del paragrafo: Occuparsi di
scuola significa occuparsi di futuro, per questo promuovere una scuola che cammina con i
cittadini e le cittadine di tutte le età, inserita in un sistema capace di raccogliere bisogni e
promuovere diritti, significa decidere quale futuro desideriamo per la nostra città.(ecc. ecc.)
Ci aspettavamo una posizione più concreta per gli aspetti organizzativi e strutturali senza i quali
anche gli annunci fatti possono perdere di concretezza.
Alcune domande:


Cosa si intende più nel dettaglio quando si afferma che “le scelte non possono che essere
guidate che dall’idea di dare valore alla diversità”?

Cosa si intende quando si afferma che “ottimizzeremo le risorse destinate agli alunni con
Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali”? - oggi non è già così? –
noi lo davamo per scontato.

Chiediamo poi di essere più precisi e di meglio specificare cosa si intende fare nella pratica
quando si dice che “Per questo verranno attivati e resi di facile fruizione percorsi informativi e
formativi che si occupano di problemi che i ragazzi e le ragazze vivono nel loro percorso di
crescita: sessualità, autonomia, trasgressione, dipendenze, affettività, orientamento, socialista, e
isolamento.”? – Alcuni temi sono molto sensibili, il tema della sessualità e dell’orientamento, per
esempio, potrebbero essere visti come invasioni nelle sfere specifiche della famiglia che,
normalmente, non gradisce che la scuola, - men che meno la “politica” entrino. Bisogna poi fare
molta attenzione ai “confini” fra quelle che sono le specificità del Comune e le autonomie didattiche
degli Istituti Comprensivi nelle quali l’Amministrazione e bene che entri meno possibile.
Al punto dove si afferma “’attenzione particolare verrà ovviamente riservata all’edilizia scolastica.
Allo stato attuale, alcuni edifici della nostra città non sono più totalmente adeguati allo svolgimento
delle attività didattiche degli studenti.” Riteniamo sia il caso di meglio chiarire quale sia la posizione
di questa amministrazione, se intende avviare un percorso di adeguamento sismico degli edifici
attuali o se mantenere la prospettiva futura di costruzione del polo scolastico, cosa si intende
quindi quando si afferma si provvederà alla definizione di un progetto che permetta di superare
l’annosa diatriba sul polo scolastico.” In questa sede programmatica vorremmo sentire dal
Sindaco una dichiarazione netta su quale strada intende imboccare, anche perché sia in un caso
che nell’altro ci saranno delle ulteriori implicazioni programmatiche, esempio cosa sarà dell’area
oggi destinata al polo se tale progetto verrà abbandonato?
Anche perché al punto successivo delle opere pubbliche si afferma “Verrà data priorità all’edilizia
scolastica per consentire entro il presente mandato (2019-2024) di razionalizzare e adeguare, per
tutti i plessi che ne hanno necessità, gli spazi esistenti sia dal punto di vista normativo e di
sicurezza”
E ancora: Si può essere innovativi ricercando una precisa identità tipologica sia ristrutturando che
costruendo nuove scuole.
Non si capisce bene quali siano le vere intenzioni, ristrutturare o realizzare il polo
scolastico?
Al punto 1.2 Welfare:
Riteniamo sia un’ottima scelta quella di andare nella direzione di “incentivare gli investimenti sulla
domiciliarità per una risposta al bisogno il più possibile efficace, efficiente e attenta alle risorse sia
umane che economiche, mettendo al centro il contrasto alla solitudine che riguarda, sempre più
spesso, i nostri concittadini.” Crediamo anche noi che sia molto meno costoso aiutare le persone e
le loro famiglie nelle loro case piuttosto che in strutture residenziali, è sicuramente una risposta
molto più umana oltre ad avere dei costi molto più bassi che consente così di allargare la platea
delle persone aiutate, questa è una buona esperienza già fatta nei comuni confinanti
dell’appennino che sicuramente bisogna mutuare.
Crediamo invece che sia da dare per scontata “la connessione tra servizi sociali e sanitari” che
devono lavorare assieme e con “modalità di lavoro integrato” , se così oggi non fosse ci sarebbe
sicuramente da preoccuparsi.
Condivisibile anche il punto dove si parla di risolvere il tema della barriere architettoniche, unica
osservazione che possiamo fare è che bisogna farlo in modo scientifico dopo aver mappato la
situazione complessiva e dandosi degli obietti specifici per risolvere, iniziando dai casi più critici.
Sul tema della “valorizzazione e miglioramento dell’adozione e dell’affido non solo per minori ma
anche per situazioni di fragilità” siamo d’accordo con la raccomandazione di fare molta attenzione
su due specifici punti: 1 la formazione del personale che deve valutare i casi – 2 mettere in atto
sistemi di controllo per evitare situazioni come quelle gravi che sono sulle pagine della cronaca in
questi giorni. Allontanare un minore dalla sua famiglia è sempre una scelta difficilissima che deve
essere sempre ponderata in modo molto approfondito.
Al punto 1.3 Garantire Sicurezza:
Una sola sottolineatura che crediamo sia di estrema importanza, riteniamo che gli impianti più
urgenti da realizzare - perché più efficaci - siano quelli installati “in tutte le principali

direttrici di accesso al nostro comune, e alle aree industriali, non ancora presidiate, al fine
diincrementare il controllo degli accessi\uscite veicolari dal territorio comunale” ed è importante
che siano da subito collegati al Comando dei Carabinieri.
Chiediamo di poter verificare in commissione il bando di riqualificazione dell’illuminazione pubblica,
ci risulta che in quello attuale non sia prevista una totale riqualificazione ma solo interventi di
miglioramento a carico del gestore che no risolverebbe in toto le problematiche degli impianti.
Anche sul tema dell’abbandono dei rifiuti probabilmente non saranno sufficienti le azioni previste,
cioè “Al fine di combattere in maniera efficace il deplorevole fenomeno dell’abbandono rifiuti,
cheinduce nei cittadini un forte senso di degrado e di conseguenza l’incremento della percezione
diinsicurezza, incrementeremo il ricorso in maniera coordinata con la Polizia Locale alle Guardie
Ecologiche Volontarie per il presidio organizzato del territorio e il controllo delle zone
maggiormente esposte agli “abbandoni”. A questa misura affiancheremo il dispiegamento di nuove
telecamere sviluppate specificatamente per il contrasto a questi comportamenti di grave inciviltà.”
Siamo certi che serviranno ulteriori azioni, ma per questo credo ci sia il tempo di verificare i risultati
delle azioni sopra esposte prima di prevederne eventualmente altre.
Al punto 1.6 Sport:
Condivibile l’affermazione iniziale che riteniamo muova tutte le conseguenti azioni politiche
“praticare un’attività sportiva significa crescere come persone e come cittadini” e anche che lo
sport “è un meraviglioso strumento di integrazione, un’eccellente forma
di educazione” Tanto è il lavoro da fare sul fronte delle manutenzioni alle strutture e le risposte da
dare alla Associazioni che gestiscono gli impianti, riteniamo sia la strada giusta quella di “mappare
lo stato di manutenzione di tutte le strutture e censire le convenzioni in essere, per elaborare un
piano di interventi da realizzare in sinergia con le associazioni.
Non abbiamo capito bene cosa si intende nei fatti quando si dice “redarre un nuovo regolamento
del verde urbano che valorizzi la funzione delle aree verdi in termini di mitigazione degli effetti dei
cambiamenti climatici”. Chiediamo un piccolo approfondimento.
Al punto 2.4 Pianificazione Urbanistica:
Oltre al corretto impegno di “mappare le aree dismesse e avviarne la riqualificazione coinvolgendo
le proprietà private” sia necessario avviare la stessa attività anche sulle costruzioni abitative
avviate e non ultimate che risultano essere anche loro dei piccoli futuri ecomostri.
Al punto 2.5 Il territorio e la sua cura:
Oltre a tutto quanto espresso nel punto, dove si afferma che ”la nostra città sarà più accogliente e
sicura quanto più la sapremo curare e rendere accessibile. - Curare le piccole cose “ ecc. ecc. si
debba procedere anche per le numerose frane che mettono in discussione la viabilità comunale a
“procedere a un piano di manutenzione programmato, efficiente che consenta il pieno utilizzo degli
spazi in sicurezza, valorizzandone la bellezza e la fruibilità”.
Al punto 2.6 Opere Pubbliche:
Su questo punto crediamo ci sia molto da dire in particolare sul tema viabilità, “Rispetto alla
viabilità riteniamo necessario adottare un piano complessivo che risponda alle esigenze di
continua manutenzione della viabilità, che sia integrato, strutturale, rivolto verso le nuove
tecnologie, non più seguendo la sola urgenza. In questo senso ci muoveremo sia per la
manutenzione dei manti stradali che degli impianti semaforici.” A nostro parere non è sufficiente, i
problemi sono tanti e non possono essere liquidati con queste poche righe, esempio:

cosa fare della “vecchia Porrettana” ?

come riqualificare le rotonde per rendere più accoglienti gli accessi al territorio?

Che posizione ha questa Amministrazione rispetto al PASSANTE SUD?
3.3 Commercio
OK presenteremo presto una proposta di miglioramento dell’accessibilità alle attività commerciali –
esempio sostituendo i parcheggi a pagamento con parcheggi regolamentati da disco orario
In ultimo due domande:

Energia adesione al patto dei sindaci finanziato dalla Regione per un approccio più
organico sia dell’amministrazione che dei cittadini?

Anticipazione o meno della delibera sull’uso della plastica ?
Ass. Raschi: Informa che è stata avviata la istruttoria per la adozione di un regolamento per lo
streaming che dovrà essere esaminato dalla commissione regolamenti appena istituita e poi
sottoposto alla approvazione del consiglio comunale)

Sindaco: la risposta all’interpellanza sulla scuola sarà all’odg del prossimo consiglio comunale.
Pagamenti: è in corso una procedura di riduzione dei tempi.
Valore delle diversità: individui singoli che apprendono in modo differente tutti da mettere sullo
stesso livello
DSA – Disturbi specifici apprendimento – attivare un progetto specifico
Formazione: identificare i temi necessari per la crescita – affiancamento alle famiglie – non
percorsi di formazione che sostituiscono le famiglie.
Adeguamento/miglioramento sismico: già in corso
Plastica: si costruirà un percorso partecipativo con la cittadinanza che possa portare ad un minor
uso della plastica.
Ass. Raschi: sicurezza: 10 telecamere nelle principali direttive 3 Borgonuovo - 2 Rupe - 2 Ponte 3 Ganzole
Sindaco: per i parcheggi verificheremo. Passante sud: per martedì prossimo è programmato un
incontro al Ministero dei Trasporti
Cons. Muratori (Capogruppo Muratori Sindaco): chiede notizie in merito: alla Alfa Wasserman/Art
Science Centre; alla ipotesi di impiegare la Polizia Locale per la tutela degli animali; la attivazione
della Guardia Medica compreso la pediatrica dalle ore 20,00 alle 8,00
Sindaco: Alfa Wasserman sono in corso colloqui con il Comune di Casalecchio di Reno per una
adeguare il progetto al mutato quadro generale – per la Polizia Municipale: proposta da prendere
in considerazione – Guardia Medica: da valutare
Ass.Russo: è già stato fatto incontro con dirigenti del distretto socio-sanitario. E’ allo stato
improbabile pensare di attivare una Guardia Medica pediatrica h.24. Si sta lavorando su una
distribuzione sul territorio di vari servizi. C’è un processo avviato da condividere con gli altri
Comuni del Distretto Socio-sanitario
Cons. Veronesi Gruppo Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi: una considerazione politica.
Per la prima volta il Sindaco non è espressione del partito di maggioranza relativa. Un Sindaco che
si è definito tuttavia civico.
Alcune domande su quanto esposto nelle Linee Programmatiche
Mettere al primo punto la scuola. Attivare gruppi di volontari della scuola e organizzare gli interventi
dei titolari del reddito di cittadinanza. Che cosa si intende?
Welfare: Casa della Salute riorganizzazione generale. Cosa vuol dire? Un obiettivo potrebbe
essere quello di riportare i prelievi per le donazioni.
Residenze solidali: si pensa a luoghi per immigrati?
Sicurezza: c’è il collegamento con la stazione carabinieri? Chiede se è possibile per i consiglieri
visitare il centro operativo di controllo del sistema di videosorveglianza. Pronti a collaborare per
gestire la sicurezza
Giovani: consulta e centro giovanile diffuso è casa Papinsky? Consiglio comunale dei ragazzi: c’è
la volontà di attivarlo?
Il treno di mezzanotte per l’Appennino non deve rimanere solo un sogno.
Proponiamo un incubatore di start-up nei locali di Colle Ameno.
Cultura: demandata a collaborazioni esterne come nel passato o vi sarà dedicato un assessore? E
se esterno perché non affidarlo a un giovane?
Sport: Si potrebbe pensare all’organizzazione ogni anno di uno sport.day, un incontro tra ragazzi
delle scuole e le associazioni sportive; i piccoli centri sportivi sono luoghi importanti di svago ed
incontro per i ragazzi e meritano una cura particolare.
Volontariato: Ci sono 80 associazioni, ma alcune debbono avere la priorità nella considerazione
della Amministrazione come per esempio la Pubblica Assistenza.
Ambiente: non abbiamo trovato nulla nelle linee sulla Comunità Solare
Colle Ameno: patata bollente. Sono necessari interventi di salvaguardia degli immobili. Cosa si
pensa di fare?

Urbanistica: una visione nuova, per fortuna . Nel vecchio PSC erano previsti 1000 alloggi una sfida
perduta. Abbiamo perso 10 anni.
Ciclopedonale: Fontana-Capoluogo il tracciato sulla strada statale
Trasporti: nuova Porrettana chiediamo di essere coinvolti come minoranza nella definizione degli
interventi
Marconi: tutto ciò che è scritto ci stupisce, lo condividiamo e lo sosterremo. Presso Villa Grifone
non c’è un parcheggio per autobus, non ci sono bagni, non c’è un punto di marketing. Non
riusciamo a far nulla con il personaggio che ha dato il nome al nostro Paese. Marconi è stato per
troppo tempo avvolto da un tabù anacronistico e controproducente.
Per concludere il programma sembra frutto di altri autori politici non qui presenti ed è, grigio, poco
stimolante.
Sindaco: la nostra azione è politica a 360°. Io sono rappresentante anche del partito democratico.
Se il programma è triste è colpa mia, non ci sono autori occulti.
Gruppi volontariato a scuola: i genitori hanno collaborato nella costruzione dei giochi.
La consulta dei giovani non è il consiglio comunale dei ragazzi. Preferiamo la consulta come
organo flessibile ad un organismo strutturato come sarebbe il Consiglio
Centro diffuso: già c’è va migliorato il progetto.
Treno di mezzanotte: tentiamo ancora
L’Assessore alla cultura è il Sindaco e i giovani debbono essere coinvolti.
Volontariato: si ci sono priorità ma si può mettere in atto un sistema che non tralasci nessuno.
Colle Ameno: progetto tra i più importanti. Sarà uno dei luoghi su cui investiremo.
Marconi: un passo in avanti migliorando le iniziative che già ci sono puntando in alto cercando di
creare attorno a Marconi un pezzo di sviluppo del nostro Comune.
Ass. Raschi: per quanto riguarda le comunicazioni la fibra è stata posata. E’ ora necessario un
intervento di lepida per accenderla. L’accesso alle videocamere è garantito alla PM. Se è
normativamente possibile sarà consentito l’accesso anche alla minoranza.
Ass. Russo: gruppi di volontari per la scuola: le scuole sono enti autonomi che in un sistema
integrato possono essere “aiutate” dal Comune e dalle famiglie.
Residenze solidali: intendiamo un sistema di distribuzione dei servizi sociali socio-sanitari.
Strutture che possono accogliere senza ospedalizzare.
Sport: più coordinamento con le Associazioni Sportive.
Volontariato: priorità alle emergenze
Cons. Muratori: sicurezza partecipata? Ronde?
Ass. Raschi: nel 2018 abbiamo registrato seicento aderenti al controllo di vicinato. Non ronde ma
rete di sicurezza. Gli Assistenti civici sono previsti nel programma di mandato
Cons. Lodi (Gruppo Centro Sinistra per Sasso Marconi): annuncia di essere stato indicato come
Capogruppo del gruppo di maggioranza. Ringrazia tutti i componenti il Consiglio Comunale e la
Giunta per il dibattito che si è sviluppato stasera. Chiede comunque per il futuro di rispettare i
tempi degli interventi (15 minuti e 5 per le repliche)
Cons. Mastacchi: annuncia voto di astensione del proprio gruppo
Cons. Muratori: annuncia voto di astensione del proprio gruppo
Cons. Lodi: annuncia voto favorevole del proprio gruppo
Acquisito il parere 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;
Presenti n.17

Con 12 voti favorevoli e 5 astenuti (Mastacchi, Chillari, Veronesi, Bignami e Muratori) espressi per
alzata di mano

DELIBERA
- di approvare il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti
da realizzare nel corso del mandato 2019-2024 che si allega.

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

