COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 20 del 27/05/2020
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: RISPOSTA INTERROGAZIONE PROT.N.6331 DEL 20/04/2020 PRESENTATA DAL
GRUPPO CONSILIARE DIMMI - LISTA CIVICA PER SASSO MARCONI.
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
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Assente
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Presente
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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

Deliberazione n. 20 del 27/05/2020
OGGETTO: RISPOSTA INTERROGAZIONE PROT.N.6331 DEL 20/04/2020 PRESENTATA DAL
GRUPPO CONSILIARE DIMMI - LISTA CIVICA PER SASSO MARCONI
Il Capogruppo Mastacchi (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi) dà lettura dell’interrogazione
(All.A).
Il Sindaco dà lettura della risposta scritta formulata dalla Asl e dal Comune (All.B)
Capogruppo Mastacchi: serve molta responsabilità da parte di tutti. Al netto di ciò che è successo,
della capacità di mettere in campo azioni preventive, ciò che risulta questa sera è che a livello di
informazione qualcosa non ha funzionato. Se è vero che solo alcuni giorni dopo la dichiarazione
del Sindaco – che non v’era alcuna situazione di allarme – è scoppiato il caso Villa Teresa è
evidente che l’informazione non è stata corretta e continua a non esserlo perché i dati che a noi
risultano sono diversi da quelli enunciati anche questa sera. Ci aspettavamo poi una risposta del
Sindaco, non solo una risposta tecnica dell’ASL che già conosciamo. Ci riserviamo di richiedere un
ulteriore approfondimento sulla situazione attuale.
Sindaco: concordo sul fatto che serva responsabilità. Occorre stare molto attenti anche a non
confondere il piano della discussione di piazza dai dati ufficiali. Ciò di cui ho riferito in data 8 aprile
2020 era il frutto dei dati ufficiali che in quel momento gli organismi preposti fornivano. Le
informazioni ufficiali sull’esistenza di un focolaio sono state fornite a partire dal 9 aprile giorno nel
quale ho immediatamente convocato la cabina di regia per monitorare la situazione coinvolgendo i
vertici dell’ASL, la Protezione Civile, il livello regionale, la Prefettura. Al momento la situazione si è
stabilizzata. Al giorno 26 maggio Villa Teresa conta da inizio epidemia 25 deceduti per Covid-19. A
Villa Teresa sono rientrati da Villa Nobili alcuni ospiti. Attualmente a Villa Teresa sono presenti 33
ospiti nessuno con positività.
Capogruppo Mastacchi: non si lavora su chiacchiere di paese, ma su dati ufficiali che mi riservo di
comunicare al Sindaco.
Consigliere Veronesi (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): tema sensibile. Espone un ordine
cronologico di eventi e chiede se sono stati fatti tamponi e test sierologici agli operatori delle Case
di Cura. Si chiede come mai se il 26 marzo sono stati fatti tamponi il Sindaco sia stato informato
solo il 9 aprile. Dal 14 aprile 30 ospiti erano ricoverati presso la struttura e sono stati trasferiti
altrove. Quali sono le loro condizioni di salute?
Sindaco: dal 24 febbraio la chiusura è stata disposta per obbligo di legge. Per un mese la
situazione è stata gestita dal gestore e dall’ASL in maniera non pubblica. Il sopralluogo del 3 aprile
è stata una iniziativa di ASL in via preventiva. Il numero di persone contagiate è risultato rilevante a
partire dalla settimana antecedente la Pasqua. Nel momento in cui si è percepita la gravità si sono
attivate le misure di emergenza. Certo occorrerà capire a 360 gradi che cosa è successo, perché il
focolaio si è manifestato in una struttura piuttosto che in altre.
Consigliera Martini (Centro Sinistra per Sasso Marconi): mi associo alla premessa che è stata
fatta relativa ad una situazione molto delicata. La minoranza cita dati che dice ufficiali, senza dare
le fonti e afferma che i dati non verranno forniti se non in via riservata al Sindaco. E’ un metodo
che non condivido e che non mi pare rispettoso e corretto verso questo consesso. Certo qualcosa
non ha funzionato qui come nel resto del mondo perché nessuno era preparato ad affrontare le
fase 1 della pandemia in modo corretto.
Consigliere Chillari (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): sulle RSA propone di realizzare un
incontro tra il Comune (maggioranza e minoranza), Villa Teresa ed ASL.

Vicesindaco Russo: il Sindaco ha seguito giornalmente la situazione. Aggiungo che il Comune ha
chiesto più volte l’intervento delle Autorità Sanitarie. Sul cosa non ha funzionato ci sarebbe un libro
da scrivere: il primo elemento è la gestione pubblica o privata della sanità, la bontà della scelta di
abbandonare l’assistenza sanitaria territoriale e privilegiare l’ospedalizzazione. Un altro tema
riguarda la regionalizzazione o meno della gestione sanitaria. Ciò che era possibile per Sasso
Marconi è stato fatto.
Capogruppo Mastacchi: la consigliera Martini ha portato la discussione sulla polemica. Quando l’8
aprile il Sindaco risponde che non ci sono problemi di nessun tipo e il 10 si apre la cabina di regia
qualcosa non ha funzionato davvero. Respinge la parola scorrettezza e la rimanda al mittente.
Sono i fatti oggettivi che testimoniano che quantomeno sul piano della comunicazione qualcosa
non ha funzionato. Probabilmente perché si voleva tranquillizzare la popolazione o perché si
pensava di tenere sotto controllo la situazione. Oggi poi parlare di autonomia regionale di
competenza della sanità pubblica o privata è fuorviante. Occorre stare nel locale e vedere di
risolvere i problemi che siamo in grado noi di affrontare. Quando ho parlato di dati da condividere
in via riservata è per usare un metodo di lavoro reso a dare una mano e non un approccio
minaccioso.
Sindaco: strano che chi dice di non voler fare polemica concluda con un accusa nei confronti del
Sindaco. La velocità con cui la pandemia ha operato nella settimana antecedente la Pasqua è
stata tale da non consentire di avere dati in tempo reale. Tengo a ribadire che se siamo sul piano
della correttezza è inaccettabile accusare velatamente di scorrettezza e di tenere nascosta la
verità alla popolazione. Nel momento in cui sono avute le informazioni ufficiali si sono date.
Capogruppo Lodi (Centro Sinistra per Sasso Marconi): un evento di questo tipo non si verificava
da 100 anni. Una discussione di questo tipo svilisce il dibattito. Non sono d’accordo con la
proposta del Consigliere Chillari ed in generale con il fatto che si mettano in discussione dati
ufficiali.
Consigliere Chillari: ribadisce la sua proposta per capire l’oggettività dei dati.
Sindaco: non ci sono diversità di dati ma dati che hanno diversa origine: gli uni sono dati relativi
all’epidemia forniti dall’ASL, gli altri dall’anagrafe del Comune. Sottoporrò la richiesta alla Direzione
dell’ASL e poi comunicherò la riposta al consigliere.
Capogruppo Mastacchi: al Consigliere Lodi sulla anomalia segnalata c’era l’accordo nella
Conferenza dei Capigruppo. Una richiesta: pianificare una Conferenza dei Capigruppo per
approfondire la questione. Due domande: 1) si è pensato di prevedere qualcosa per le scuole
paritarie; 2) ampliamento dell’utilizzo del suolo pubblico per pubblici esercizi come si intende
procedere?
Sindaco: 1) sulle scuole paritarie è già stato previsto un contributo ordinario che verrà
commisurato a tutto l’anno a prescindere dal periodo di chiusura; 2) occupazione suolo pubblico
per pubblici esercizi è già stato approntato un provvedimento per consentire l’estensione
dell’occupazione.
Assessore Raschi: l’atto di agevolazione della TOSAP è stato adottato venerdì scorso ed è attivo
da sabato. Si trova sul sito del Comune.
Il Consiglio Comunale prende atto del contenuto della interrogazione, della risposta del Sindaco e
del dibattito svolto.
La riunione ha termine alle ore 21:15.

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

