COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 15 del 27/05/2020
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA CONSILIARE 8 APRILE 2020.
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di maggio alle ore 18:20 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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

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. 15 del 27/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA CONSILIARE 8 APRILE 2020
Il Sindaco ricorda che oggi ricorre un anno dalla data di elezione del Consiglio Comunale. Un
anno travagliato, sopratutto in questo periodo di Covid-19, ma che reputa comunque proficuo.
Il Sindaco dà notizia di aver ricevuto un ordine del giorno (Allegato A) da parte del gruppo di
maggioranza e due domande di attualità da parte dei gruppi di minoranza “Dimmi Lista civica per
Sasso Marconi” (Allegato B) e “Lega per Salvini Premier” (Allegato C) in merito alla vicenda della
ditta Fiac.
Dà lettura dell’odg proposto dal gruppo “Centro Sinistra per Sasso Marconi”(All. A)
Capogruppo Mastacchi (Dimmi Lista civica per Sasso Marconi): chiede, vista l’intesa intervenuta
in sede di conferenza dei Capigruppo, che l’odg sia adottato come proposto dall’intero Consiglio
Comunale. Invita a coinvolgere anche i Comuni limitrofi.
Capogruppo Muratori (Lega per Salvini Premier): condivide la proposta del Consigliere Mastacchi.
Consigliera Martini (Centro sinistra per Sasso Marconi): apprezzamento per l’adesione dei gruppi
di minoranza. Propone di inserire nell’o.d.g. l’invito a coinvolgere gli altri Comuni limitrofi.
Consigliere Veronesi (Dimmi Lista civica per Sasso Marconi): auspica che l’Amministrazione con il
Sindaco e l’Assessore alle Attività Produttive possano prendere contatto con le altre aziende del
territorio (esempio Kemet, Basf, Manz) per verificare la situazione sul territorio.
Sindaco: i contatti con le Aziende del territorio sono continui, ma questa è stata una decisione
improvvisa, tenuta riservata fino all’ultimo.
Assessore Raschi: l’attività di
dell’assessorato.

monitoraggio è una delle azioni principali e più assidue

Capogruppo Mastacchi: d’accordo con la Consigliera Martini per implementare l’o.d.g. con il
coinvolgimento degli altri Comuni.
Sindaco: d’accordo con l’integrazione.
Consigliere Feliziani: invita i colleghi a rimanere ancorati all’oggetto specifico dell’odg presentato.
Presenti n.15
Il consiglio comunale approva all’unanimità l’odg nel testo che segue (Allegato D)
“No al trasferimento della FIAC a Torino
La società Atlas Copco che gestisce la FIAC compressori di Pontecchio Marconi ha annunciato ieri
il trasferimento a Torino dell’attività di questa storica azienda del nostro territorio.
E’ una decisione inaccettabile perché significa privare la nostra comunità e quelle limitrofe di
un’importante realtà produttiva, con l’inevitabile perdita di lavoro per quasi 200 lavoratori tra
dipendenti e indotto, di fatto forzati al trasferimento con modalità di tipo ricattatorio.
Il Consiglio Comunale di Sasso Marconi:
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•

•

•

•

plaude all’intervento tempestivo delle istituzioni che ha portato al congelamento della
proposta e invita il sindaco, la giunta e tutto il Consiglio Comunale ad impegnarsi affinché il
progetto della proprietà di FIAC sia accantonato a favore di un piano di rilancio dello
stabilimento di Pontecchio Marconi;
sostiene altresì l’iniziativa della Regione di attivare un tavolo istituzionale con le parti sociali
avente l’obiettivo di far ritirare definitivamente alla multinazionale questa proposta
irricevibile;
è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati nella difficile lotta a difesa del posto di
lavoro e di questa importante unità produttiva in un momento molto delicato per l’economia,
sia locale che nazionale
invita gli altri Comuni del territorio con particolare riferimento ai Comuni che compongono
l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia a sostenere le iniziative che questo
Consiglio Comunale porrà in essere”

***
Nel merito delle Domande di attualità formulate Il Sindaco risponde: l’Amministrazione non era a
conoscenza della situazione. Il Sindaco ne è venuto a conoscenza ieri mattina alle ore 12,00 e si è
recato sul posto dove i lavoratori erano già usciti dall’Azienda. Immediatamente è stata coinvolta la
Regione Emilia-Romagna nella persona dell’Assessore Colla. L’assessore ha attivato un tavolo
regionale che si svolgerà il 3 giugno.
L’Azienda ha comunque acconsentito a rinunciare alla procedura di trasferimento immediato dopo
un incontro con Sindacati e RSU. A partire da oggi il Sindacato ha attivato forme di sciopero a
scacchiera. E’ prevista già una manifestazione per venerdì 5 giugno.
Il Comune è subito intervenuto per presidiare in tutte le forme la situazione. I soggetti principali da
coinvolgere saranno la Regione e il MISE.
Consigliere Chillari (Dimmi Lista civica per Sasso Marconi): propone un confronto diretto con un
dirigente dell’Azienda che controlla la FIAC
Sindaco: una proposta da tenere inconsiderazione sia pur di difficile praticabilità
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art.45 del Regolamento del Consiglio Comunale il Sindaco pone in approvazione i verbali
della seduta consiliare dell’8 aprile 2020, consultabili sul sito del Comune ai sensi dell’art.10 del
regolamento del Consiglio Comunale e prende atto del dibattito svoltosi e approva l’odg nel gesto
allegato D) al presente verbale.
Successivamente con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese
APPROVA
in ogni parte e per ogni effetto i verbali della seduta consiliare dell’8 aprile 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
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Comune di Sasso Marconi
CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi
Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

ALLEGATO D)
IL CONSIGLIO COMUNALE DI SASSO MARCONI
NELLA SEDUTA DEL
27 MAGGIO 2020
APPROVA IL SEGUENTE ODG
NO AL TRASFERIMENTO DELLA FIAC A TORINO
La società Atlas Copco che gestisce la FIAC Compressori di Pontecchio Marconi ha
annunciato ieri il trasferimento a Torino dell’attività di questa storica azienda del nostro
territorio.
E’ una decisione inaccettabile perché significa privare la nostra comunità e quelle limitrofe
di un’importante realtà produttiva, con l’inevitabile perdita di lavoro per quasi 200 lavoratori
tra dipendenti e indotto, di fatto forzati al trasferimento con modalità di tipo ricattatorio.
Il Consiglio Comunale di Sasso Marconi:


plaude all'intervento tempestivo delle istituzioni che ha portato al congelamento
della proposta e invita il sindaco, la giunta e tutto il Consiglio Comunale ad
impegnarsi affinchè il progetto della proprietà di FIAC sia accantonato a favore di
un piano di rilancio dello stabilimento di Pontecchio Marconi;



sostiene altresì l’iniziativa della Regione di attivare un tavolo istituzionale con le
parti sociali avente l'obiettivo di far ritirare definitivamente alla multinazionale questa
proposta irricevibile;



è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati nella difficile lotta a difesa del
posto di lavoro e di questa importante unità produttiva in un momento molto delicato
per l’economia, sia locale che nazionale;



Invita gli altri Comuni del territorio con particolare riferimento ai comuni che
compongono l’Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia a
sostenere le iniziative che questo Consiglio Comunale porrà in essere.

Approvato all’unanimità.
Sasso Marconi, 27 maggio 2020
U
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 del 27/05/2020
Segreteria Affari Generali

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA CONSILIARE 8 APRILE 2020.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/06/2020, decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 22/06/2020

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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