COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 45 del 06/11/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA CONSILIARE DEL 24 SETTEMBRE 2019.

L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di novembre 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
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PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

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. 45 del 06/11/2019
Il Sindaco in apertura di seduta dà comunicazione che alle 17.41 di oggi sono pervenute dal
Gruppo Consiliare Dimmi a firma del consigliere Chillari due richieste di informazioni circa attività
da svolgersi da parte della amministrazione. Tali istanze aventi ad oggetto l’una il Progetto dei
lavori di via Vizzano e l’altra la situazione dei lavori sulla strada Badolo-Brento sono state
qualificate quali “domande di attualità”. Nel ribadire che ai sensi dell’art. 51 del Regolamento sul
Funzionamento del consiglio comunale possono essere qualificate “domande di attualità” solo
quelle riferite a “fatti sopravvenuti alla convocazione del consiglio” - circostanza non rilevabile in
alcuno dei due casi esposti – nondimeno si forniscono le seguenti precisazioni:
- Progetto chiusura di Via Vizzano, lato passaggio a livello, modifiche della viabilità stradale: il
progetto non è stato variato e rimarrà carrabile
- Situazione lavori stradali Badolo-Brento: si sta procedendo alla progettazione dell’intervento.

***
Il Sindaco chiede al Consiglio Comunale la possibilità di modificare l’ordine del giorno della seduta
inserendo l’approvazione di un ordine del giorno - nel testo allegato - per chiedere al Parlamento di
porre particolare attenzione – anche con finanziamenti specifici – al settore della “non
autosufficienza”. Trattandosi di una richiesta di SPI CGIL. FNP CISL e UILP UIL e non avendo il
tema un precipuo rilievo di carattere amministrativo tale da richiedere un procedimento istruttorio
da parte degli uffici del comune, ne chiede la approvazione da parte del consiglio in modo da poter
supportare l’iniziativa in corso in questi giorni da parte delle organizzazioni richiedenti.
Invita intanto il Vicesindaco Russo ad illustrarne i contenuti.
Udita la illustrazione del Vicesindaco chiedono la parola i consiglieri:
Muratori (capogruppo Lega per Salvini Premier); non si sente in grado di prendere una posizione
in quanto non ha avuto tempo di esaminarne i contenuti di quanto proposto.
Chillari (gruppo Dimmi-Lista civica per Sasso Marconi): lo stesso vale per il consigliere Chillari.
Rappresenta anche la necessita di approfondimento anche con il proprio gruppo consigliare, che
oggi conta alcune assenze.
Lodi (capogruppo Centro Sinistra per Sasso Marconi): in Emilia-Romagna esiste un fondo per
l’autosufficienza che la Regione finanzia da anni. L’odg presentato va a sollecitare il Parlamento a
provvedere con una legislazione nazionale ad hoc. Annuncia voto favorevole
Martini (gruppo Centro Sinistra per Sasso Marconi): sottoscrive quanto detto dal cons. Lodi. Invita
la minoranza ad esprimere anch’essa un voto favorevole.
Chillari: l’odg è stato votato dalla Città Metropolitana il 23/10/2019 quindi il tempo per consentire
un approfondimento ai consiglieri comunali poteva essere trovato.
Il Sindaco afferma che ai Comuni il testo è arrivato all’ultimo istante e non c’è stato il tempo
materiale per estenderne la conoscenza ai consiglieri .
Muratori: lo scarso tempo non ci consente i necessari approfondimenti. Annuncia la propria uscita
dall’Aula e la non partecipazione al voto.
Esce il Consigliere Muratori i presenti sono 12
Con 11 voti favorevoli e 1 astenuto (Cons. Chillari) espressi per alzata di mano il Comune di Sasso
Marconi approva l’odg su “Legge non autosufficienza” di cui all’allegato A) quale parte integrante e
sostanziale della presente delibera.

***
Rientra il Consigliere Muratori
I presenti sono 13
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA CONSILIARE DEL 24 SETTEMBRE 2019

visto l’art.45 del Regolamento del Consiglio Comunale il Sindaco pone in approvazione i verbali
della seduta consiliare del 24 settembre 2019, consultabili sul sito istituzionale del Comune e
depositati presso la Segreteria Generale, ai sensi dell’art.10 del regolamento del Consiglio
Comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con 13 voti favorevoli espressi con votazione palese
APPROVA
- in ogni parte e per ogni effetto i verbali della seduta consiliare del 24 settembre 2019.

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

