COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 52 del 18/12/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 27 NOVEMBRE
2019.
L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di dicembre 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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

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.
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Deliberazione n. 52 del 18/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 27 NOVEMBRE
2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art.45 del Regolamento del Consiglio Comunale il Sindaco pone in approvazione i verbali
della seduta consiliare del 27 novembre 2019, consultabili sul sito del Comune e depositati presso
la Segreteria Generale ai sensi dell’art.10 del regolamento del Consiglio Comunale
Con 14 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Bignami e Veronesi assenti alla seduta del
27/11/2019) espressi per alzata di mano
APPROVA
- in ogni parte e per ogni effetto i verbali della seduta consiliare del 27 novembre 2019

***
Il Sindaco invita il Consiglio Comunale ad osservare un minuto di silenzio in memoria degli
studenti del Salvemini morti nel 1990 il 6 dicembre nel tragico incidente aereo.
Il Consiglio osserva un minuto di silenzio.

***
Il Sindaco annuncia che è pervenuto alla Presidenza la proposta di un Ordine del Giorno avente
ad oggetto il 50 anniversario della strage di Piazza Fontana a Milano. Dà la parola alla consigliera
Martini (Centro Sinistra per Sasso Marconi) la quale dà lettura dell’odg in oggetto.
Consigliera Martini (Centro Sinistra per Sasso Marconi): aggiunge che è doveroso ricordare le
parole del Presidente Mattarella e la sua sollecitazione a conservare memoria dei fatti del passato
al fine di combattere l’odio tra le fazioni da cui possono derivare nefaste vicende.
Consigliere Muratori (Lega per Salvini Premier) chiede di interrompere la seduta per avere la
possibilità come gruppi di minoranza di valutare il da farsi.
Consigliere Mastacchi (Capogruppo Dimmi Lista civica per Sasso Marconi) chiede la
convocazione di una conferenza dei capigruppo per discutere più del metodo che del merito. E’ già
la seconda volta che capita che un ordine del giorno viene presentato senza essere stato
preventivamente comunicato ai consiglieri.
Consigliere Lodi (Capogruppo Centro Sinistra per Sasso Marconi) chiede di discutere l’odg nel
corso della conferenza dei capigruppo essendo già stata convocata per domani.
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Consigliere Veronesi (Dimmi Lista civica per Sasso Marconi) d’accordo sulla discussione nella
capigruppo se viene ritirato l’odg proposto.
Consigliere Muratori: non ha senso discutere domani.
Consigliera Martini: se si vuole discutere il merito possiamo fare una capigruppo altrimenti no.
Consigliere Mastacchi: è una questione di metodo e di rispetto nei confronti della minoranza.
Annuncia voto di astensione perché si tratta di un odg politico sul quale, come già detto altre volte,
la lista Dimmi ha il mandato di astenersi.
Sindaco: nel metodo occorre discuterne nella capigruppo, ma non oggi. Domani nella conferenza
dei capigruppo si può approfondire il metodo.
Consigliere Veronesi: io ho un vincolo di mandato come consigliere di Sasso Marconi. Come tale
non ho il potere di esprimermi su questioni di carattere politico/nazionale. Anche condividendo in
astratto il contenuto dell’odg non ritengo che si materia di cui deve occuparsi il consiglio comunale.
Se avessimo dovuto votare un odg avente ad oggetto anche fatti di carattere nazionale ma
riguardante anche il territorio comunale (strage Italicus o i fatti accaduti vicino a noi nel 1944) avrei
discusso e votato. Per questione che non attengono al territorio no.
Consigliere Lodi: ribadisce che il Consiglio Comunale deve occuparsi anche di politica nazionale.
Sul metodo possiamo discutere ed anche correggere qualcosa, ma sul merito no.
Su questioni come queste nessuno può dire “me ne frego”
Il Consigliere Veronesi esce dall’aula.
Presenti n.15
Assessore Russo: Veronesi ha usato il termine “vincolo di mandato”. Neppure i parlamentari
hanno vincolo di mandato. Se si vuol dire che la lista ha posizioni variegate per cui è difficile avere
una posizione comune è un conto, altrimenti la posizione è incomprensibile. Un auspicio: il civismo
non deve significare essere agnostici o ignavi, ma esprimere anche posizioni “politiche” tanto più
che anche nelle scelte più banalmente amministrative c’è una sfaccettatura politica.
Consigliere Mastacchi: nessuno ha detto “me ne frego”. Semplicemente come ho già detto altre
volte non parteciperemo a discussioni di merito politico.
Sindaco: se la lista Dimmi sostiene che comunque non voterebbe alcun odg di carattere politico
per scelta, la questione di metodo che viene sollevata è del tutto pretestuosa. Pensare che la vita
amministrativa non abbia riflessi politici è del tutto fuorviante.
Consigliera Martini: concordo con il Sindaco. Mi dispiace che i Consiglieri non siano stati posti
nelle condizioni di approfondire la questione.
Consigliere Chillari (Dimmi Lista civica per Sasso Marconi): conferma la linea della propria lista di
non votare odg politici.
Con 12 voti favorevoli e 3 astenuti (Consiglieri Mastacchi, Chillari, e Bignami) espressi a mezzo
votazione palese il consiglio approva l’odg in allegato (All.A)

***
Rientra il Consigliere Veronesi.
Presenti n.16
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Il Sindaco dà notizia della presentazione di “Domande di attualità” ovvero definite tali dal gruppo
Dimmi. In realtà non lo sono e ad esse, anche per l’approfondimento che richiedono, sarà data
risposta in forma scritta nel dettaglio per tutte le questioni richieste.
Consigliere Veronesi (Dimmi Lista civica per Sasso Marconi): ribadisce la sua facoltà di porre
“Domande di attualità”.
Sindaco: si tratta di stabilire cosa debba intendersi per domanda di attualità.
Consigliere Veronesi:sul sito del Comune è apparso qualcosa sull’appalto degli impianti
semaforici.
Assessore Raschi: la gara degli impianti semaforici è partita il 28-11-2019 e sono in corso le
procedure di scelta del contraente.
Sindaco: va rispettato il metodo. Ogni problema va affrontato in maniera approfondita. Non
possiamo, né vogliamo per rispetto al Consiglio e ai cittadini affrontare le questioni in maniera
superficiale.
Consigliere Mastacchi (Capogruppo Dimmi Lista civica per Sasso Marconi): propone che il
Consigliere Veronesi dia lettura delle domande di attualità e poi il Sindaco risponda a quelle che
può.
Sindaco: il Consigliere Veronesi ha facoltà di leggere le sole domande riguardanti la nevicata del
13 dicembre, fatto occorso dopo la convocazione del Consiglio.
Il Consigliere Veronesi dà lettura della domanda di attualità in oggetto.
Il Sindaco dichiara di non rispondere immediatamente e di riservarsi di rispondere in forma scritta.
Il Consigliere Veronesi si dichiara insoddisfatto della risposta. Deciderà se presentare formale
interpellanza.
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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
PARMEGGIANI ROBERTO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 52 del 18/12/2019
Segreteria Affari Generali

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 27 NOVEMBRE
2019.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/01/2020, decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 10/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLI CLAUDIO
(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 Consiglio Comunale N. 52 del 18/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 27 NOVEMBRE
2019.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 20/01/2020 al 04/02/2020, 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, ${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA} L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
${documentRoot.certificato.FIRMATARIO}
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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