COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 10 del 08/04/2020
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI 30 GENNAIO 2020 E 12
FEBBRAIO 2020.
L’anno duemilaventi addì otto del mese di aprile alle ore 18:00 nella Residenza Municipale, sita
in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l’osservanza di quanto disposto dall’art. 73 del D.L.
n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO - Sindaco

Presente

e in collegamento da remoto tramite videoconferenza i consiglieri :
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

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

E’ inoltre presente in videoconferenza l’Assessore esterno Gianluca Rossi
E’ presente in aula il Segretario Generale Dott. Claudio Poli per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco Roberto Parmeggiani,
assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa
articolata dall’Ufficio comunale settorialmente competente e resa disponibile mediante inserimento
in apposito link su Google Drive
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Deliberazione n. 10 del 08/04/2020
In apertura di seduta il Sindaco – come preannunciato con una nota integrativa all’odg del
Consiglio fatta pervenire al domicilio dei consiglieri – rende una comunicazione in merito alla
situazione attuale nel Comune dell’emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19.
La comunicazione, le considerazioni e le richieste avanzate dai consiglieri intervenuti (Muratori –
Gruppo consiliare Lega per Salvini Premier – Mastacchi, Veronesi e Chillari (gruppo consiliare
Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi), Lodi, Martini e Raschi (Gruppo consiliare Centro-sinistra
per Sasso Marconi), sono riportate di seguito sinteticamente e sono reperibili integralmente
mediante accesso al sito del Comune di Sasso Marconi al seguente link:
http://www.comune.sassomarconi.bologna.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?
idSezione=18737&idArea=18738&idCat=27946&ID=32430&TipoElemento=categoria

Sindaco: informata la popolazione su tutte le precauzioni da adottare. La media del contagio del
Comune è pari a quella dell’Unione e della Città Metropolitana. Ci sono stati purtroppo alcuni
deceduti fra i cittadini residenti, ma anche alcune persone guarite.
Il percorso per uscire da questa situazione è ancora lungo. A livello metropolitano c’è un
coordinamento e un confronto proficuo con la possibilità di ciascuno di portare il proprio contributo.
Il virus ha sorpreso tutta la comunità anche quella scientifica.
Nell’immediato stiamo presidiando i luoghi di ricovero di anziani che sono attenzionati
quotidianamente e nei quali non si riscontrano anomalie rispetto al numero dei contagi. Asl ha
attivato unità mobili con un geriatra che può essere contattato dalla struttura per qualunque
esigenza. Si sono verificati alcuni casi di positività nelle strutture che però sono stati prontamente
gestiti.
Sono stati attivati da subito numeri telefonici comunali di riferimento organizzando l’intervento della
Pubblica Assistenza e di altre associazioni di volontariato.
Abbiamo attivato e promosso la consegna a domicilio di medicinali e generi alimentari. Abbiamo
attivato un servizio telefonico informativo gestito da dipendenti comunali anche nelle giornate
festive.
Stiamo attivando i buoni spesa attraverso un contributo dello Stato di circa 79.000 euro; la richiesta
può essere fatta dagli aventi diritti compilando anche on line una autocertificazione dello stato di
necessità dell’utente. Abbiamo posto unicamente il limite del possesso di un importo di €. 8.000
detenuto con deposito bancario o postale. Non si tratta solo di nuclei o singoli già seguiti dai servizi
sociali ma anche di altri colpiti dalle chiusure decretate dal Governo. Già da domani i buoni
verranno consegnati nella misura di 150 euro per ogni persona cui si aggiungono 50 euro per ogni
componente del nucleo familiare fino ad un massimo di 300 euro per nucleo.
La richiesta assume la forma di una autocertificazione quindi le false dichiarazioni in essa
contenute costituiscono reato.
Verrà attivato un conto corrente per eventuali donazioni dedicate a far fronte alle necessità dei
nuclei più colpiti.
Sono arrivatele mascherine chirurgiche che il Comune consegnerà al domicilio delle famiglie.
Altre azioni verranno messe in campo dal Comune anche in ordine alla misura e ai tempi di
pagamento delle imposte tasse e tariffe di competenza comunale sia per le famiglie che per le
imprese.
Infine i dati di oggi: 47 persone positive (come ieri); 30 (-1 rispetto a ieri) le persone in isolamento;
Nel nostro Distretto i casi positivi sono una percentuale di 21,20 su 10.000 abitanti.
Consigliere Muratori (Capogruppo Lega per Salvini Premier) : le dotazioni DPI al comune per
operai e P.M. ci sono? E’ possibile che un Sindaco chieda tamponi e test? Verrà fatta disinfezione
di aree pubbliche? Quale piano strategico per ripartire dopo?
Sindaco : per i dipendenti comunali (operai, dipendenti che lavorano in presenza e personale della
P.M.) i DPI sono stati forniti dal Comune e da alcune aziende del territorio;
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- tamponi e test sierologici è possibile richiederli, ma la competenza spetta ad ASL.
- disinfezione: l’Istituto Superiore di sanità dice che non è azione da generalizzare su tutto il
territorio. Viene monitorata ogni situazione
- piano strategico occorrerà rimodulare il bilancio comunale attraverso un dialogo anche con la
minoranza
Consigliere Mastacchi (Capogruppo Dimmi Lista civica per Sasso Marconi): raccomanda un
occhio di riguardo per le Case di Riposo con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti
laddove ci siano all’interno dei casi di positività;
- chiede se corrisponde al vero che ci sono attività Alberghiere che lavorano in deroga con operai
che nel fine settimana rientrano presso la loro Regione (il Veneto) per poi tornare il lunedì
successivo;
- in paese ci sono molte persone che si muovono sopratutto in Capoluogo. Occorre incentivare i
controlli da parte della PM
- Sarebbe interessante avere, per il territorio di Sasso, il dato dei decessi nel periodo febbraiomarzo degli anni precedenti rispetto a quello del 2020;
- condomini: preoccupa avere all’interno casi positivi senza saperlo. E’ possibile trovare un modo
per tranquillizzare la popolazione nonostante i limiti previsti dalla Privacy?
Sindaco: la sanificazione delle Case di Riposo non è possibile finché ci sono persone ricoverate
- i rifiuti speciali da Covid sono trattati diversamente. Si impegna comunque a fare una verifica
- strutture alberghiere: possono essere attive se ospitano persone per lavoro. Se hanno un
ristorante interno possono fornire pasti solo agli ospiti. I lavoratori non possono tornare a casa nel
fine settimana a meno che non abbiano una motivazione prevista dalla legge. Assicura una verifica
specifica.
- presenza di persone: ci sono luoghi da presidiare maggiormente come i supermercati e alcuni
luoghi adibiti a passeggiate. Invita chiunque veda situazioni non conformi ad informare le forze
dell’ordine.
- sul territorio alcune aziende si sono convertite per produrre soluzioni idro-alcoliche o mascherine
- condomini: la sanificazione va fatta sempre in tutti i condomini perché tutti siamo possibili
contagiatori o contagiabili.
Consigliere Lodi (Capogruppo Centro Sinistra per Sasso Marconi): La Regione Emilia-Romagna
ha stanziato 320 milioni di euro di cui 65 milioni per un incentivo di 1000 euro per ciascun
operatore sanitario personale sanitario e socio-sanitario. Iniziativa da giudicare assai
positivamente. Raccomanda attenzione particolare per l’avvio della c.d. fase due quella del riavvio
delle attività economiche e produttive .
Sindaco come giunta stiamo già lavorando per capire come affrontare il dopo Covid-19
Consigliera Martini (Centro Sinistra per Sasso Marconi): ringrazia Sindaco e Giunta per aver
immediatamente reagito con informazioni e servizi di ascolto. E’ tempo di cominciare a pensare
alla fase 2 soprattutto per coloro che si troveranno privi di lavoro o che avendo avviato da poco
l’attività sono stati penalizzati dall’epidemia.
Sindaco condivide l'osservazione.
Consigliere Veronesi (Dimmi Lista civica per Sasso Marconi): il futuro appartiene ai bambini: in
particolare a loro va il nostro pensiero e la nostra attenzione perché dovranno tornare a
socializzare. L’estate se possibile dovrà esser riempita con attività anche organizzate dal Comune.
Questa situazione ha messo in evidenza alcuni limiti del nostro territorio: avere un luogo strutturato
e dedicato alla Protezione civile. Adesso il punto di raccordo è il Parco Marconi, ma non ci sono
strutture fisse. Cerchiamo di creare le strutture per avere una zona di primo intervento con un
edificio con servizi (cucina, bagno ecc.). Al fine di monitorare gli spostamenti occorre far
funzionare i sistemi di controllo delle targhe degli autoveicoli
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Buoni spesa: già presentate 150 domande non saranno sufficienti i 79.000 euro del fondo statale.
Proposta: i contributi economici alle associazioni per avvenimenti dovrebbero essere stornati per
alimentare questo fondo
Sindaco: aggiungo ai ringraziamenti fatti al personale sanitario anche quelli per gli educatori. Sui
bambini convengo che sia una emergenza, anzi per la fase 2 saranno l’emergenza delle
emergenze.
Protezione civile: non c’è attualmente una struttura fissa. Da tempo le associazioni lo propongono:
è una riflessione che la giunta deve fare.
Assessore Raschi: per l’uso delle telecamere abbiamo parlato anche con il comando dei
Carabinieri. Segnalo che sono stati elevati circa 40 verbali a Sasso Marconi.
Consigliere Chillari (Dimmi Lista civica per Sasso Marconi): chiede su che base è stato stabilito il
contributo attribuito ai Comuni per i buoni spesa;
Sindaco: la cifra è stata stabilita direttamente dal Governo che ha definito una cifra specifica per
ogni Comune. Calcolata in base alla popolazione del Comune e all’indice che valuta redditività e
povertà della popolazione del territorio: 80 % popolazione – 20% indice povertà.
Assicura che il Consiglio Comunale sarà costantemente informato della evoluzione della
situazione.
Successivamente si procede allo svolgimento dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale

***
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI 30 GENNAIO 2020 E 12
FEBBRAIO 2020
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art.45 del Regolamento del Consiglio Comunale il Sindaco pone in approvazione i verbali
della seduta consiliare del 30 gennaio 2020 e del 12 febbraio 2020, consultabili sul sito del
Comune e depositati presso la Segreteria Generale ai sensi dell’art.10 del regolamento del
Consiglio Comunale;
Presenti n.17
Con 15 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Martini e Bignami assenti alla seduta) espressi per
alzata di mano
APPROVA
- in ogni parte e per ogni effetto i verbali della seduta consiliare del 30 gennaio 2020 e del 12
febbraio 2020
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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

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 10 del 08/04/2020
Segreteria Affari Generali

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI 30 GENNAIO 2020 E 12
FEBBRAIO 2020.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/05/2020, decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 06/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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