COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 4 del 28/01/2021
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI CENTRO SINISTRA
PER SASSO MARCONI - DIMMI LISTA CIVICA PER SASSO MARCONI - LEGA PER SALVINI
PREMIER "SOSTEGNO A RISTORATORI, PUBBLICI ESERCIZI E ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
DURAMENTE COLPITI DALL'EMERGENZA SANITARIA".

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di gennaio alle ore 18:30, previa l’osservanza di
quanto disposto dal Regolamento del consiglio comunale, 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
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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PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

E' presente l'Assessore esterno Rossi Gianluca.
E’ presente il Segretario Generale PAOLO DALLOLIO 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
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Capogruppo Lodi (Centro Sinistra per Sasso Marconi): il documento è stato pienamente condiviso
e viene proposto congiuntamente da tutte le componenti del consiglio. Ne dà lettura.
Capogruppo Mastacchi (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): in emergenza è giusto
regolamentare i comportamenti delle persone, il Governo invece sembra accanirsi su alcune
categorie economiche individuate in base all’attività svolta e non al rischio concreto di contagio.
Abbiamo assistito a campagne mediatiche allarmistiche nei confronti di bar e ristoranti, che
generano smarrimento fra i cittadini. A livello locale bisogna impegnarsi concretamente per il
sostegno a queste categorie. Le competenze del Comune sono limitate ma già l’anno scorso
l’Amministrazione ha disposto la concessione gratuita di spazi all’aperto. Una iniziativa che si può
ripetere e che può essere affiancata da altre misure che invita tutti a proporre. Rileva che anche
sulle vaccinazioni l’informazione è quanto meno contraddittoria riguardo a molti aspetti; manca una
precisa conoscenza dell’epidemia che genera incertezza.
Sindaco: quelle del capogruppo di Dimmi sono considerazioni non contenute nell’odg che,
personalmente, non condivide e ritiene non aiutino a superare l’emergenza. Assicura invece
grande impegno a proseguire nel sostegno a queste attività sia direttamente che attraverso
un’azione di stimolo per altre istituzioni. Il dovere primario però è il rispetto delle misure di
prevenzione e dell’azione del Servizio Sanitario Nazionale.
Il documento verrà trasmesso alle categorie interessate quale segnale di attenzione e di impegno
dell’intero consiglio.
Capogruppo Muratori (Lega per Salvini Premier): esorta il Sindaco ad assumere l’iniziativa nelle
sedi opportune, nella consapevolezza che il Governo centrale debba dare di più.
Capogruppo Lodi: appena possibile, invita i cittadini a ritornare nei bar e nei ristoranti del territorio
per riprendere le abitudini sociali e per sostenere l’economia locale.
Consigliera Martini (Centro Sinistra per Sasso Marconi): Mastacchi ha dipinto uno scenario fosco;
l’Amministrazione ha sempre manifestato la vicinanza alle attività produttive più colpite con misure
concrete, partendo dal dialogo e dall’ascolto.
Ass. Raschi: ricorda che la gratuità dell’occupazione esterna era prevista dalla legge nazionale e
sottolinea che l’Amm. Comunale deve agire nel rispetto del quadro normativo.
Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale il consiglio comunale approva il
seguente ordine del giorno
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
- che la pandemia ha richiesto misure emergenziali per il contenimento dei contagi e la tutela
della salute pubblica che hanno portato a prescrizioni e limitazioni indispensabili per gestire
la veloce avanzata del contagio e il rischio di collasso del Sistema Sanitario Nazionale;

-

che la tutela sanitaria è prioritaria e che va intesa come salute integrale dell'individuo, nella
sua interezza fisica, psicologica e sociale;
che la responsabilità individuale e il rispetto personale delle prescrizioni restano il primo
strumento per la gestione dell’emergenza sanitaria e la tutela della comunità;
che, nonostante la campagna vaccinale in corso, nell’ambito della quale la nostra regione è
tra le prime in Europa in termini di numero di somministrazioni, sarà necessario mantenere
alcune limitazioni ancora per diverse settimane;

Considerato:
- che l’impatto che le limitazioni parziali o totali hanno avuto sullo svolgimento dell’attività
lavorativa di molte categorie economiche, tra le quali particolarmente ristoratori e pubblici
esercizi, è rilevante;
- che il governo e la Regione Emilia-Romagna hanno stanziato risorse specifiche volte a
compensare e ristorare, anche se solo parzialmente, le minori entrate o le maggiori spese
di tali esercizi;
- che l’ente locale può agire solo nel rispetto delle leggi e dei decreti nazionali e ha
competenze principalmente amministrative nonchè di autorità sanitaria territoriale;
- che tali attività versano in uno stato di grave difficoltà e sono in taluni casi a rischio di
chiusura;
- che la chiusura di un’attività ha una ricaduta non solo su chi la gestisce e chi ci lavora, ma
su tutta la filiera;
- l'impegno degli operatori che cercano, tra mille difficoltà, un dialogo con le istituzioni per
avere un sostegno non solo economico ma anche strategico per non depauperare la
ricchezza produttiva e sociale del territorio;
Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Sasso Marconi:

-

-

esprime la propria vicinanza a tutte le attività economiche del territorio e particolarmente
agli esercizi maggiormente colpiti dalla pandemia;
invita Sindaco e Giunta a continuare il confronto diretto con le attività produttive del
territorio, in particolare con quelle di somministrazione di alimenti e bevande, per definire
insieme azioni di rilancio, rivolte in particolare al sostegno nel momento della riapertura
a farsi portavoce delle loro istanze nelle sedi competenti e nel dibattito sociale, al fine sia di
individuare nuove strategie per consentire una veloce riapertura in sicurezza, anche in
considerazione degli adattamenti fisici e organizzativi già messi in atto anche con
investimenti diretti, sia di continuare nella ricerca di soluzioni di sostegno economico per
calmierare costi di servizi che, vista la chiusura degli esercizi, dovrebbero essere
riproporzionati;
a valutare misure di facilitazione e sostegno in termini di semplificazione da parte
dell’amministrazione comunale.
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