COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 2 del 30/01/2020
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 20202022 E RELATIVA NOTA DI AGGIORNAMENTO.
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di gennaio 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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

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. 2 del 30/01/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 20202022 E RELATIVA NOTA DI AGGIORNAMENTO
Il Sindaco propone al Consiglio di provvedere ad una unica trattazione dei punti all’ordine del
giorno relativi al bilancio di previsione e ad un unico dibattito salvo poi votare ciascun punto
singolarmente.
Il Consiglio approva.
Entra la consigliera Martini
I presenti sono 15
Il Sindaco illustra la manovra di bilancio dando atto che lo stesso è stato sottoposto all’attenzione
della Commissione bilancio, al parere del Revisore che è anche presente in aula per rispondere ad
eventuali chiarimenti e richieste dei Consiglieri.
Il bilancio non è solo un documento contabile, ma anche un documento di indirizzi per lo sviluppo
sociale, economico e culturale della città.
Illustra le principali caratteristiche del bilancio, dà atto che tutte le tariffe e imposte sono rimaste
invariate. L'unica variazione riguarda la soglia di esenzione dal versamento della addizionale Irpef
che è stata portata a 12.000 euro dai precedenti 15.000.
Illustra poi dettagliatamente gli interventi previsti in conto capitale tutti finanziati.
Consigliere Mastacchi (Capogruppo Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): dà lettura del
proprio intervento:
“Come abbiamo avuto modo di affermare in occasione delle varie approvazioni di variazione al
bilancio 2019, con l’approvazione del bilancio di previsione 2020 si possono realmente vedere le
vere intenzioni di questa amministrazione, quale via vuole imboccare. Bilancio 2020 e
programmazione triennale: Pronti, partenza…via! Prendiamo volutamente queste ultime parole,
riprese dal titolo dell’ultimo numero del notiziario comunale “Cose in Comune” perché crediamo e
riteniamo che questo momento politico, di cui ci apprestiamo alla sua discussione, sia veramente il
punto di partenza di quella “visione”, di quel “vero viaggio” che ha come attore principale sia Sasso
Marconi che i suoi cittadini. Un Bilancio che va di pari passo con la programmazione triennale, di
cui ci avete fornito esaustiva documentazione e che descrive quelle che saranno le “scommesse”,
ovvero le opere e le attività pubbliche da realizzare nel prossimo futuro. Ci preme evidenziare
ancora una volta che la nostra lista civica cercherà di aiutare e suggerire a questa Amministrazione
migliorie, sempre in una prospettiva costruttiva e propositiva, per fare di Sasso Marconi il reale
collegamento tra la città e la montagna; con uno sguardo particolare alle future generazioni; per le
quali in questo Bilancio si iniziano a mettere dei “punti di partenza” per coloro che saranno i
cittadini ed i bambini del prossimo decennio e oltre. Arriviamo subito al punto politico ed
infrastrutturale tra i più importanti: il Polo Scolastico dell’ex Area Metalplast. Tra le righe leggiamo
di oltre 3 milioni di Euro che saranno dedicati alla sua realizzazione e ci chiediamo:
- Quanti soldi realmente serviranno per la sua costruzione?
- Che cosa comprenderà al suo interno? Quali tipi e gradi di scuole?
- Si realizzerà quel tanto auspicato “campus scolastico” che possa unire in strutture edilizie vicine
le giovani generazioni di Sasso Marconi?
- Ci sarà una reale bonifica, non solo delle coperture in amianto ora presenti sui tetti dei capannoni
ex Metalplast, ma anche di tutti i terreni circostanti che potrebbero avere sotto il suolo dei
riversamenti o presenza di sostanze di dubbia provenienza?
- Quando presenterete a questo Consiglio Comunale un progetto di massima, coinvolgendo anche
questo Istituto Collegiale in un progetto tanto importante per la nostra comunità?
Legato a tutto ciò, ci sono poi i soldi che nel prossimo biennio saranno dedicati all’adeguamento
sismico e strutturale delle principali scuole di Sasso Marconi.

Ci sembra di ricordare circa € 500.000,00, ovvero mezzo milione di Euro.
A tal proposito ricordiamo la nostra interrogazione con la quale abbiamo chiesto notizie più
esaustive rispetto al tema complessivo. Non c’è il pericolo di disperdere energie investendo su più
fronti non scegliendo una strada certa fin dall’inizio e indirizzando in tal senso tutte le risorse?
Quindi:
- Concentrare le forze e le risorse economiche nella direzione del polo scolastico come soluzione
definitiva al “problema” strutturale delle scuole?
- O riqualificare le scuole esistenti realizzando il cosiddetto “POLO SCOLASTICO DIFFUSO”
investendo le energie e le risorse economiche in questa direzione?
- Con questa impostazione che avete dato non si corre il rischio di disperdere le forze in più
direzioni rischiando di non realizzare ne una ne l’altra soluzione in modo completo?
Sicurezza: sicurezza è poi Luce, illuminazione pubblica, impiantistica semaforica, installazione di
sistemi di videosorveglianza, manutenzione delle strade, prevenzione delle frane.
Su questi temi sappiamo che è incorso (o forse già completata) la procedura di affidamento ad un
nuovo gestore tramite CONSIP, speriamo che i miglioramenti auspicati siano ben visibili da subito.
Sapete che su questo fronte siamo critici, a nostro parere era una soluzione molto migliore quella
di utilizzare una modalità più drastica, partendo da subito con un progetto di riqualificazione
complessiva che consentisse di risolvere sia i problemi del consumo, sul quale sappiamo che ci
sono grandissimi spazi di miglioramento, ma anche dal punto di vista tecnico, eliminando quelle
anomalie impiantistiche che creano tanti problemi e che danno spazio a tante giustificazioni, e
relativi costi, ai gestori. Per non parlare poi dell’occasione persa per l’installazione della rete di
videosorveglianza perimetrale dei confini comunali che, in collaborazione con le forze dell’ordine,
avrebbe consentito un grande controllo sugli accessi al territorio comunale con conseguente
miglioramento della sicurezza reale e percepita.
Per le strade e le frane vorremo chiedere al Sindaco se è in corso una mappatura delle vecchie
frane sulle quali intervenire e parallelamente, sul fronte della prevenzione, se è intenzione
dell’amministrazione di mappare le situazioni “in bilico” sulle quali intervenire con modalità
preventiva al fine di evitare future frane molto più costose e con conseguenti interruzioni alla rete
stradale. Nel caso si intenda procedere in tal senso noi vorremmo dare il nostro contributo, magari
lavorandoci in sede di commissione ambiente e territorio.
Per quanto riguarda i vari contributi per finanziare lo sviluppo culturale e turistico del territorio,
capitolo del bilancio che assorbe una “bella fetta” del bilancio comunale, ci piacerebbe che i vari
contributi e le sovvenzioni che il Comune destina a varie realtà territoriali fossero monitorate in
maniera puntuale per verificare che siano proporzionali ai risultati e che queste non vengano
percepite come “consuetudine” ma devono servire a migliorare le prestazioni delle singole entità in
modo misurabile.
Bisogna che ci sia una sorta di auto responsabilizzazione a camminare con le proprie gambe…il
Comune fa già del suo mettendo a disposizione strutture e materiali comunali, così come aree
comunali per la realizzazione di vari eventi. Eventuali risparmi potrebbero essere indirizzati alla
manutenzione e alla cura del verde e degli arredi urbani molto bisognosi di interventi. Sappiamo,
per esempio, che in varie aree degli abitati i rami degli alberi ormai entrano dalle finestre delle
abitazioni private, urge pertanto un piano di manutenzione: (vedi via Helston)
Un altro argomento che ci preme sottolineare è la gestione dei nostri cari defunti e delle strutture
cimiteriali. Non sappiamo ad oggi quale sia la situazione della “camera mortuaria” in comune, nel
senso comunitaria, di cui siamo venuti a conoscenza nell’estate scorsa. Avete notizie da darci? I
lavori di completamento dei loculi che dovevano essere terminati entro il Natale scorso, sono poi
stai conclusi?
Infine, Hera! Quale è la vostra azione politica su questo argomento? Che intenzione avete sulle
azioni Hera ancora in possesso del Comune di Sasso Marconi? A tal proposito vi anticipiamo che è
intenzione del nostro gruppo di presentare in uno dei prossimi consigli una mozione che impegni
l’amministrazione a vendere azioni Hera solo nel caso in cui il ricavato delle stesse sia investito in
attività o strutture che consentano un risparmio sulla spesa corrente pari o superiore al dividendo
che verrebbe perso con la loro cessione, ci volete anticipare cosa ne pensate?
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. 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 aspettiamo 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, prima di faro bisogna necessariamente
attivare tutte le possibilità di aiuto alla famiglia naturale.
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 di
incrementare il controllo degli accessi\uscite veicolari dal territorio comunale” ed è importante che
siano da subito collegati al Comando dei Carabinieri. Ribadiamo quanto affermato
precedentemente quando si è parlato di illuminazione pubblica, crediamo si sia persa
un’occasione.
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 probabilmente non risolveranno in toto le problematiche
degli impianti, generando nuovi costi.
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, che
induce nei cittadini un forte senso di degrado e di conseguenza l’incremento della percezione di
insicurezza, 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, anche su questo fronte siamo
disponibili a collaborare in sede di commissione.
A 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 investimenti 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.
A 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
presenteremo presto una proposta di miglioramento dell’accessibilità alle attività commerciali –
esempio sostituendo i parcheggi a pagamento con parcheggi regolamentati da disco orario
Due domande:
- Risparmio energetico e ambiente, avete intenzione di aderire al nuovo patto dei sindaci
finanziato dalla Regione per un approccio più organico a questo argomento sia da parte
dell’amministrazione che dei cittadini?
- Altro tema: che posizione avete in merito all’eventuale anticipazione della delibera sull’uso della
plastica in applicazione della direttiva europea?
In ultimo: non abbiamo trovato cenno in merito al tema dei tempi di pagamento, noi crediamo sia
un tema importante da affrontare. Un Comune con una buona immagine come ha Sasso Marconi
non può permettersi di essere maglia nera in questo ambito, noi crediamo sia necessario
realizzare un piano di assestamento del bilancio che consenta di riassorbire quelle poste di
bilancio, che voi sapete bene esserci, ma che non avete assolutamente toccato, ne nella relazione,
ne nelle scelte programmatiche, ma che inevitabilmente dovranno essere affrontate non appena
l’ufficio tornerà nella sua piena attività dopo il pensionamento della responsabile che, con
l’occasione approfittiamo per salutare e ringraziare per il lavoro svolto in questi anni per il Comune,
anche attraversando periodi molto difficili sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista
economico come quelli recenti dal 2011 a qualche anno fa.
Speriamo pertanto che l’amministrazione si dia l’obiettivo di portare Sasso Marconi nella posizione
di classifica che merita.
Anche su questo tema siamo disponibili a collaborare in sede di commissione per dare il nostro
contributo alla soluzione di questo problema.”
Sindaco: Sul Polo scolastico: il tema è ovviamente complesso, il progetto è datato anche in
relazione alle proiezioni demografiche e all'evidente calo di nascite registratosi negli ultimi anni . E'
necessario un periodo di riflessione per adeguare la soluzione alle nuove esigenze.
Per quanto riguarda il tema della concessione di contributi è d’accordo nel rapportarli ad una
valutazione delle tipologie delle iniziative ed al merito delle medesime.
Hera: non c’è intenzione di vendere ed è condivisibile il ragionamento di investire per interventi che
riducano la spesa corrente nella misura dei minori dividendi.
Valorizzare le diversità: vuol dire permettere a tutti i bambini qualunque sia la loro situazione
sociale ed economica di apprendere. Occorre una didattica personalizzata in relazione alle abilità
di ciascuno – progetti formativi che non sostituiscano il ruolo delle famiglie ma che affianchino le
famiglie.
Tempi di pagamento: stiamo approntando misure organizzative in merito per accelerare gli
adempimenti e già alcuni accorgimenti sono stati adottati.
Assessore Raschi: nel bilancio e negli strumenti di programmazione sono previsti investimenti
notevoli in sicurezza con telecamere nelle zone perimetrali e nelle direttrici principali.
Assessore Russo: Nel comune insistono 13 cimiteri. Ci rendiamo conto del fatto che sono
necessari interventi urgenti ed è per questo che abbiamo messo in campo azioni forti nei confronti
del concessionario, fino a minacciare la risoluzione del contratto.
Nel campo dei Servizi Sociali obiettivo è quello di costruire una sorta di Casa della Salute diffusa
integrando e migliorando i servizi soprattutto nel settore della prevenzione.
Assessora Bernabei: stiamo lavorando alla realizzazione del PAESC, patto redatto a livello di
Comune, seppur curato dall’Unione – Stiamo pensando ad un Regolamento del verde urbano
redatto dall'Unione e a valenza sovracomunale. Per quanto riguarda l'uso della plastica: è a nostro

avviso necessario approfondire le conseguenze del divieto e trovare le soluzioni per la sostituzione
del materiale.
Consigliere Lodi (Capogruppo Centro Sinistra per Sasso Marconi): sottolinea gli interventi previsti
per la Piazza e per la illuminazione pubblica – Nessun aumento tasse o tariffe – Pedibus ottimo ma
da spingere ulteriormente – Sicurezza rilanciata e forte adesione ai gruppi di vicinato sono gli
elementi di forza che questa proposta contiene. Pieno sostegno dal gruppo di maggioranza
Consigliera Martini (Centro Sinistra per Sasso Marconi): sulla partecipazione vogliamo puntare
molto. Dai cittadini è già stato percepito un cambio di passo in questa direzione. Auspico che
vengano attuati i Patti di partecipazione. In materia di ambiente e sostenibilità - New Green Deallavoriamo in questa direzione.
Consigliere Veronesi (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): il bilancio dovrebbe prevedere
nuove iniziative sul fronte della illuminazione pubblica e della videosorveglianza. Un maggiore
controllo al rispetto del codice della strada (revisioni, assicurazioni, bolli). Revisione dei semafori
con count-down e l'uso di tutte le migliori tecnologie. Polo scolastico: dopo vent’anni siamo ancora
al palo e le risorse accantonate all’epoca non saranno più sufficienti per la costruzione di quanto
pensato allora. Non credo che la soluzione sia l’utilizzo degli immobili ex Metalplast in quanto
hanno coperture in eternit. Occorre pensare a una nuova piazza che costituisca una vera agorà
corredata da edicola, gelateria ecc… Penso ad una “vecchia Porrettana” ciclabile, floreale fruibile
per passeggiare in tranquillità. Immagino un rilancio dei centri sportivi ed un coordinamento delle
associazioni sportive. La figura di Marconi come fulcro del marketing territoriale e la valorizzazione
delle altre evidenze storiche e culturali. Non penso ad ulteriore sviluppo urbanistico e ci crea
preoccupazione la notizia che possa ripartire l’Area Alfa-Wasserman. Penso ad una nostra
autonomia regionale al raggiungimento della quale anche l’amministrazione comunale dovrebbe
dare il suo contributo.
Sindaco: qualunque cosa verrà costruita alla Metalplast presuppone ovviamente la bonifica totale
degli edifici.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa, a regime, al 31
luglio di ciascun anno il termine per la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte temporale
almeno triennale;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 in data 31/7/2019 con la quale è
stato adottato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
TENUTO PRESENTE che il Consiglio Comunale nella seduta del 24/9/2019 (atto n. 40) ha
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 come formulato dalla Giunta
Comunale con la deliberazione n. 68 avanti citata, riservandosi di provvedere, con successivo
provvedimento propedeutico al bilancio di previsione 2020-2022, all’approvazione della Nota di
Aggiornamento, in coerenza con i contesti normativi di riferimento e con la programmazione
finanziaria che l’Ente adotterà per il triennio 2020-2022;
VISTA la Nota di Aggiornamento che si è reso necessario approvare con deliberazione della
Giunta Comunale n. 99 in data 18/12/2019 , in quanto lo schema di DUP precedentemente
adottato non era più corrispondente alle esigenze di programmazione formalizzate ed in
particolare:
Piano delle OO PP 2020-2022 e Annuale 2020
Programmazione Fabbisogno Personale;

Programma biennale di acquisto di beni e servizi pari o superiori a € 40.000 per gli anni
2020-2021 di cui all’art. 21 del D. Lgs 50/2016;
e non coordinato con l’evoluzione normativa riferita al bilancio di previsione finanziario armonizzato
periodo 2020-2022;
RILEVATO che unitamente alla Nota di aggiornamento per il triennio 2020 – 2022 col presente
atto viene approvato il Dup Integrato relativo al “Sistema di programmazione integrata e
coordinata D.U.P, Bilancio e P.E.G. e della performance dell’Unione e dei Comuni”, documento
che, partendo dall’attuale governance dell’Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia, indica le
condizioni per attuare in concreto l’integrazione organizzativa e programmatoria tra i Comuni
dell’Unione e l’Unione stessa;
DATO ATTO che la Nota di Aggiornamento è stata messa a disposizione dei Consiglieri Comunali
il giorno 18/12/2019 con prot 23171 mediante deposito in apposito link di Google Drive,
presentata al Consiglio Comunale nella seduta del 18/12/2019 ed illustrata alla Commissione
Consiliare Bilancio nella seduta del 30 dicembre 2019;
PREMESSO che:
-secondo quanto previsto dal D. Lgs 118/2001 e dal primo principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio, uno dei documenti fondamentali su cui orientare
l’attività dell’Ente è il Documento Unico di Programmazione di seguito DUP;
- il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed
organizzative;
- il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
- il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO), la
prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la
seconda pari a quello del bilancio di previsione;
- la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato ed
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente, con un
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
- la Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella
SeS, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a supporto della
predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione gestione
quali il Piano esecutivo di gestione ed il Piano delle performance;
DATO ATTO che in ossequio a quanto previsto dall’art. 46 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il
Sindaco Roberto Parmeggiani in data 3/7/2019 (atto n. 28) ha presentato al Consiglio comunale
le linee programmatiche e di governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato politico – amministrativo 2019 – 2024, linee da cui discende la pianificazione strategica
per il mandato, che costituisce la sezione strategica del Documento Unico di Programmazione
citato;
DATO ATTO CHE:
-la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:
• a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto
del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
• sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione;
• previo coinvolgimento della struttura organizzativa;
- la pianificazione strategica trova evidenza nelle missioni del bilancio 2020-2022
DATO ATTO inoltre che:
- lo schema di DUP e la nota di aggiornamento contengono gli elementi minimi indicati nel principio
di programmazione sopra richiamato e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica
al momento vigenti;

- lo schema di DUP e la relativa nota di aggiornamento devono essere approvati contestualmente
allo schema del bilancio di previsione;
TENUTO PRESENTE che con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 in data 18/12/2019 e’
stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale e dato atto che con
decorrenza dal 2019 la stessa costituisce allegato obbligatorio al DUP;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U. n. 295 del 17/12/2019 che
differisce dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e della Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il parere dell’Organo di Revisione espresso con verbale n.1 in data 20/1/2020
Presenti n. 15
Con 12 voti favorevoli e 3 contrari (Consiglieri Mastacchi, Chillari e Veronesi) espressi in forma
palese
DELIBERA
-

di approvare nel suo complesso ed in ogni sua parte il Documento Unico di Programmazione
2020-2022 e la relativa Nota di Aggiornamento di cui in premessa comprendente:

A) la programmazione triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e Piano Annuale 2020
B) la programmazione triennale del fabbisogno del personale
C) il programma biennale delle forniture e dei servizi pari o superiori a € 40.000 per gli anni 20202021;
D) D.U.P. integrato relativo al “Sistema di programmazione integrata e coordinata D.U.P, Bilancio
e P.E.G. e della performance dell’Unione e dei Comuni”,
secondo gli schemi approvati dalla Giunta Comunale con deliberazioni n 68 in data 31/7/2019 e
n. 99 in data 18/12/2019 ed allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale.
Con successiva votazione palese dal seguente esito: voti favorevoli 12 voti favorevoli e 3 contrari
(Consiglieri Mastacchi, Chillari e Veronesi) dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267

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.
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

