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L’anno DUEMILAUNDICI, questo giorno di OTTO del mese di GIUGNO alle ore 19:30 in 

Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco e ad 
avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio 
Comunale in seduta ordinaria - pubblica. Risultano presenti: 
 
TOSELLI FABRIZIO P 
MARVELLI FILIPPO P 
LODI ROBERTO P 
VERGNANI ILARIA P 
GRAZIOLI LORENZO P 
PAZI LUCA P 
LODI LUIGI P 
DIEGOLI ANTONIO P 
SICILIA TEODORA P 

ROSSI RENZA P 
SCIMITARRA OLGA P 
SCHIAVINA MATTEO P 
TASSINARI SIMONE P 
BONORA ANNA P 
ANSALONI MAURO A 
SANTI MICHELE P 
FERRIOLI VITTORIO P 

 
 

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco. 
 
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale. 
 
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta. 
 
Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i sigg. consiglieri: 1) =  2) =  3) = . 



 
 
SINDACO – Se i capigruppo sono d’accordo farei una discussione unica per i punti che vanno dal 2 
al 7, come è stato fatto anche nel passato anno, dopo di che si faranno votazioni separate punto per 
punto. 
 
Il sindaco legge l’oggetto dei punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 poi passa la parola all’assessore al bilancio 
Antonio Diegoli. 
 
DIEGOLI ANTONIO – Questa sera presentiamo il bilancio previsionale 2011 per l’approvazione. 
E’  un bilancio impostato secondo una certa prudenza, tenuto conto anche della situazione socio-
economica in cui da tempo viviamo. Per tratti cerco di illustrare i punti fondamentali su cui si basa 
questo bilancio. Noi abbiamo, rispetto al 2010, una contrazione di entrate, e mi riferisco ai minori 
trasferimenti da parte dello Stato, cifre importanti, 148.000 euro, per l’azzeramento dell’indennizzo 
ambientale, altra cifra importante pari a 93.000 euro, inoltre poi questo è un fatto contingente, 
abbiamo rispetto all’anno scorso una minore entrata dovuta al lascito dell’ing. Lauro Lodi. Per 
quanto riguarda le previsioni del 2011 per quanto riguarda le entrate abbiamo previsto per 
l’impianto fotovoltaico una cifra di 220.000 euro; abbiamo previsto un gettito per le concessioni 
edilizie pari a circa 161.000 euro di cui 80.000 destinati al corrente e per quanto riguarda le sanzioni 
al codice della strada 171.000 euro. In più, per quanto riguarda i tributi ICI e IRPEF sono invariati, 
per quanto riguarda invece i servizi a domanda individuale, per esempio l’asilo nido abbiamo 
proposto un aumento del 3% sulla tariffe; invece per quanto riguarda il trasporto scolastico e la 
mensa abbiamo delle variazioni che poi verranno trattate nei punti successivi.  
A questo quadro in aggiunta diciamo anche che il gettito complessivo quindi il bilancio 
complessivo per quanto riguarda le entrate correnti e di conseguenza anche le spese correnti è di 
molto inferiore, oltre un milione di euro, rispetto al 2009, a causa soprattutto dell’accreditamento 
quindi dell’esternalizzazione della casa protetta di Dosso. Questo avrà poi una conseguenza che dirò 
dopo. Queste minori entrate hanno causato un contenimento delle spese e a parte le spese 
obbligatorie che non si possono toccare, per quanto riguarda invece le spese non obbligatorie quindi 
variabili la riduzione c’è stata. Per quanto riguarda il patto di stabilità abbiamo potuto, questa è la 
causa anche di questa serata che non ha seguito la data canonica del 30 aprile come termine ultimo 
ma in attesa del DPCM siamo andati oltre perché è stata prorogata al 30 giugno questa scadenza e 
questo ci ha consentito appunto di rispettare il patto di stabilità interno. Per quanto riguarda invece 
il personale, con questa riduzione delle entrate e quindi delle spese correnti avremo un punto critico 
per quanto riguarda le assunzioni perché il 40% della percentuale delle assunzioni rispetto al 
corrente difficilmente stando le cose così come stanno potrà essere rispettato per cui particolare 
attenzione dovremo avere su questo punto. Ci sono stati dei tagli ovviamente un po’ su tutti i 
capitoli di spese non obbligatorie. Consideriamo un altro fattore che è dovuto all’importante cifra 
che riguarda l’avanzo di amministrazione 2010 che ammonta a 181.000 euro di spese che sono 
ritenute libere, la parte dovuta ai debiti non esigibili quella è diminuita rispetto al passato di 74.000 
euro. Il totale dell’avanzo di amministrazione del 2010 è stato di 316.000 euro. Questa cifra ci 
consentirà nel caso ci sia necessità di utilizzarla come spesa corrente oppure se vengono rispettate le 
previsioni verranno destinate a investimenti. Per il momento mi fermerei, anche perché abbiamo 
fatto la commissione bilancio per cui nella commissione abbiamo trattato questi temi. Sono a 
disposizione, c’è anche il ragioniere capo Pasquini per eventuali domande tecniche da parte dei 
consiglieri. 
 
MARVELLI FILIPPO – Io passerò all’illustrazione dei punti 6 e 7 quindi parlerò sia di opere 
pubbliche 2011 che di modifica al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.  
Per quel che riguarda le opere 2011 investiremo 100.000 euro sugli arredi dell’ampliamento della 
casa protetta, che sono parte del lascito ing. Lodi che in totale ammontava a 450.000 euro, e 



verranno utilizzati per abbattere il mutuo che era stato contratto per i lavori di ristrutturazione e 
ampliamento della casa protetta. Poi ci sono 100.000 euro per quel che riguarda Gas Plus, il gas 
metano, questa è la 3^ rata che paghiamo a Gas Plus per il riscatto dell’impianto del Comune ora 
gestito da ENEL. 45.900 euro per interventi sulla viabilità così finanziati: 34.000 circa verrà fatto 
un bando e poi venduto un appartamento ex ACER di Dosso; uscirà un bando a breve perché questo 
immobile si è liberato nelle scorse settimane e intendiamo alienarlo e poi utilizzarlo per sostenere i 
lavori pubblici del 2011. Altri 11.000 che vanno a completare questa cifra di 45.900 euro circa ci 
arrivano invece dalla Provincia di Ferrara che ha mantenuto come l’anno scorso un finanziamento 
del 25% su interventi eventuali che l’amministrazione avrebbe realizzato per la viabilità. Poi ci sono 
23.100 euro contributi per realizzazione di impianti sportivi, in realtà sono contributi vari elargiti 
alle associazioni sportive sul territorio. Anche questi fondi sono finanziati con una porzione della 
vendita di questo appartamento di cui dicevo prima. Vi elenco diversi piccoli interventi, ne ricordo 
uno per tutti, forse il più significativo: 9.000 euro circa per la caldaia della palestra della vecchia 
scuola elementare che il CS S.Agostino ha allestito per l’allenamento invernale dei bambini piccoli. 
Hanno avuto questa spesa, i bambini adesso d’inverno hanno un posto anche nelle giornate più 
fredde dove il freddo è più fangoso e impraticabile, hanno un posto dove poter praticare la propria 
attività in sicurezza e in un ambiente anche confortevole. Proseguendo nell’elenco abbiamo: 
manutenzione straordinaria del patrimonio per 40.000 euro, tutti finanziati con oneri di 
urbanizzazione, speriamo che questa voce venga confermata perché è da qui che tiriamo fuori molti 
dei fondi per realizzare i piccoli e medi interventi di manutenzione del nostro patrimonio che 
realizziamo annualmente. Abbiamo messo 40.000 euro speriamo di poterne spendere veramente 
altrettanti. Poi una parola sul fotovoltaico poi entreremo nel dettaglio in uno dei punti successivi: 
l’amministrazione ha fatto questa scelta di puntare sulle energie rinnovabili, di dare una indicazione 
etica e morale se vogliamo anche ai comuni vicini e ai nostri cittadini, non nascondiamo 
ovviamente che questa operazione riteniamo che ci possa consentire anche di ottenere dei fondi, che 
altrimenti non avremmo, da destinare ad esempio proprio alla manutenzione del patrimonio, 
comunque ad investimenti. Passerei brevemente a illustrare la delibera n. 7 all’o.d.g.: la nostra 
amministrazione ha un piano dove vengono inseriti i beni immobili non strumentali all’esercizio 
delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione e di dismissione. Sostanzialmente si tratta 
di immobili in questo momento non utilizzati dall’amministrazione oppure da enti strumentali o 
collegati che l’amministrazione deve per legge inserire in questo piano. Al momento abbiamo l’ex 
scuola elementare di S.Agostino e il centro civico di Dosso che rimangono in questo elenco. Tra 
l’altro sul centro civico di Dosso avrete visto dal bilancio che l’abbiamo tolto, abbiamo cambiato 
idea per quel che riguarda la vendita. Abbiamo deciso, visti anche alcuni contatti che c’erano stati 
con associazioni del territorio, di non venderlo quindi lo dobbiamo comunque inserire in questo 
elenco però abbiamo deciso di mantenerlo in capo all’amministrazione comunale, poi vedremo 
nelle prossime settimane e nei prossimi mesi gli sviluppi. La delibera praticamente riguarda la 
modifica di questo piano, nel senso che viene aggiunto l’appartamento di cui vi parlavo prima, 
prima gestito in convenzione con ACER come gli altri 31, questo era il trentaduesimo, si trova in 
via F. Coppi 9 a Dosso, e dal momento che non è stato riassegnato guardando la graduatoria 
dell’ACER, neppure immediatamente viene alienato o viene gestito in altro modo, deve essere 
inserito per legge in questo piano. Questo è tutto per adesso. 
 
SINDACO – Aggiungo due particolari che poi sono già stati detti anche da chi mi ha preceduto. In 
questo bilancio troviamo due significative voci che sostanzialmente spariscono: una che è 
l’indennizzo ambientale, e qui è stato un impegno preso da questa amministrazione e da questo 
consiglio comunale anche durante una seduta consigliare aperta in cui chiunque ha potuto 
esprimersi per quanto riguarda la discarica molino boschetti; l’amministrazione ha dichiarato che è 
arrivato il momento di chiudere quel sito, che chiaramente comporta una minore entrata per l’ente 
perché l’indennizzo ambientale non ci sarà più e nel bilancio 2011 vediamo realmente 
concretizzarsi questa volontà politica perché in effetti l’entrata dovuta all’indennizzo ambientale 



non è più prevista e non sarà più prevista nemmeno negli anni successivi perché è ferma volontà di 
questo comune di andare avanti sulla chiusura definitiva del sito di Molino Boschetti. L’altra voce 
significativa riguarda la casa protetta. Con l’accreditamento regionale la casa protetta è sparita dalle 
voci all’interno del bilancio sia in entrata che in uscita, quindi non troviamo più le rette pagate dagli 
utenti come non troviamo più l’appalto e le spese. Ora il servizio è in mano direttamente a un 
soggetto privato, chiaramente il comune ha ancora un compito di controllo e quindi vigila sul 
servizio. Questo comporta che siamo riusciti finalmente ad arrivare anche a quella richiesta che 
negli anni passati era stata portata avanti anche dai diversi consiglieri sia di maggioranza che di 
minoranza di arrivare a un punto in cui il nostro comune pagava la differenza della retta soltanto ai 
propri cittadini. Prima come funzionava la casa protetta? Prima avevamo una struttura, tutti 
pagavano una retta, questa retta non copriva interamente i costi. Per i cittadini che non riuscivano a 
pagare la retta ovviamente i singoli comuni andavano a integrare la quota, ma quella percentuale 
che la retta non copriva era a carico di tutta la collettività di S.Agostino, quindi su 20 ospiti 10 
erano fuori comune, su quei 10 la differenza la pagava il cittadino di S.Agostino per un cittadino 
che non era residente nel nostro comune. Era un problema sollevato sia dal consigliere Tartari o 
comunque dalla minoranza e dalla maggioranza, con l’accreditamento tutto questo non succede nel 
senso che il soggetto primato le entrate coprono le spese e ovviamente i comuni intervengono per 
quegli utenti che non sono in grado di coprire la retta. Quindi il cittadino di S.Agostino chiederà al 
comune di S.Agostino, il cittadino di Cento chiederà al comune di Cento, ecc.. Quindi con questa 
formulazione arriveremo appunto a questo risultato. L’altro risultato, quest’anno non vediamo nulla, 
dagli anni prossimi avendo dato questo servizio a un privato questo ci pagherà anche un affitto della 
struttura e della sede che noi diamo, quindi dagli anni prossimi vedremo a bilancio questa entrata 
perché è prevista anche dalla normativa regionale e quindi anche quello sarà un risultato più che 
positivo. Perché non lo vediamo a bilancio? Perché nel momento in cui è stato fatto questo 
passaggio dell’accreditamento era stato previsto un affitto dal punto di vista dell’accreditamento 
quindi dalla legge regionale, dall’altro canto la legge regionale prevedeva un certo numero di ore di 
assistenza degli operatori di base, noi avevamo una struttura che già dava molto di più in termini di 
ore e di servizi rispetto a quanto previsto dalla legge regionale sull’accreditamento. Potevamo fare 
due scelte: o abbassare il numero delle ore, come dice la legge regionale e quindi peggiorare la 
qualità del servizio e incassare l’affitto 2011 o fare invece un discorso diverso: mantenere quel 
numero di ore già attivo in questo momento nella struttura e mantenendo anche quel personale, 
perché ovviamente calando il numero delle ore la cooperativa avrebbe messo a casa del personale. 
Abbiamo preferito mantenere gli stessi parametri, la stessa qualità del servizio, lo stesso personale, 
quindi abbiamo trovato un accordo equilibrato in modo tale che tuteliamo i posti di lavoro, 
tuteliamo la qualità del servizio e ci accontentiamo nei prossimi anni di prendere un affitto un 
pochino più basso, ovviamente quando entreremo a regime nel 2013 prenderemo l’intero affitto, 
soprattutto perché come voi sapete quest’anno si sta procedendo ad arredare la nuova struttura, si 
completeranno i lavori sulla vecchia, nei primi mesi dell’anno 2012 è prevista questa struttura a 32 
posti anziché 20. Quindi è stato fatto tutto un percorso che ci porterà ad avere secondo me un buon 
equilibrio. Era importante dirlo perché è un fatto importante nel bilancio comunale.  
 
FERRIOLI VITTORIO – Devo dire che trovo singolare che ci troviamo qui questa sera che è l’8 di 
giugno per fare una discussione in merito al bilancio preventivo 2011. E vorrei fare subito una 
domanda, e mi piacerebbe un commento politico, non solo legato a questo bilancio ma un chiaro 
commento politico sul perché quest’anno abbiamo dovuto aspettare 6 mesi per poter vedere e 
discutere il bilancio di previsione. Perché il nostro comune, a differenza di molti se non di tutti i 
comuni del nostro territorio, non è riuscito a proporre e approvare il documento nei primi mesi 
dell’anno? Sapendo che la risposta tecnica sarà per aspettare il decreto di modifica del patto di 
stabilità completo la domanda con: perché solo noi nel nostro territorio per chiudere il bilancio, 
abbiamo dovuto aspettare questa modifica? Aspetto, ripeto, una risposta di tipo politico, non 
tecnico.  



SINDACO – E’ un po’ difficile non dare una risposta di tipo tecnico perché qui c’è anche il 
ragioniere che potrà sicuramente dire, perché ne abbiamo parlato anche negli anni passati, è legato 
molto ed esclusivamente ad un aspetto tecnico, perché il famoso patto di stabilità confrontandolo a 
un determinato anno ha consentito a questo comune negli anni passati di rispettare tranquillamente 
il patto e di non fare invece come tanti altri comuni del territorio che hanno fatto investimenti e ci 
sono aziende che è un anno e mezzo che aspettano i soldi perché non possono pagare. Perché questo 
è anche un altro dato, cioè in tutti questi anni il comune di S.Agostino ha sempre fatto perché 
proprio questi conteggi di questi parametri erano tali per cui eravamo avvantaggiati rispetto a questo 
anno di riferimento e quindi ci ha consentito di fare degli anni dove i lavori vengono fatti e vengono 
pagati; altri comuni vicini a noi, conosciuti dal segretario comunale, hanno invece avuto difficoltà 
maggiori. Abbiamo letto sui giornali di comuni che hanno fatto accordi con le banche per pagare le 
imprese. E’ chiaro che l’aspetto e un aspetto tecnico, nel senso che il bilancio è due mesi e mezzo 
che è pronto, non è un problema di tipo economico, è un problema di tipo…questa stravaganza 
legata ai patti di stabilità, allora se ti devo rispondere politicamente ti dico che io credo e non sono 
d’accordo su quello che è stato impostato un po’, oltre che da questo governo anche da chi ha 
preceduto questo governo, perché il patto di stabilità e tutte queste leggi sulle spese di personale, 
tutti questi vincoli, lacci e lacciuoli ci sono ormai da diversi anni. Quindi io credo sia arrivato il 
momento un po’ di lasciare fare agli enti pubblici perché se i comuni non fanno investimenti, se i 
comuni non sono messi nelle condizioni di lavorare, credo che si fermi l’economia, come si è visto 
in questi anni. Perché anche coi piccoli lavori che i comuni non riescono a fare, perché se andiamo a 
vedere anche il bilancio 2010 del nostro comune rispetto ad altri comuni, qui abbiamo fatto 
investimenti per un milione di euro, ci sono altri comuni che non hanno fatto neanche quelli, 
proprio legato al patto di stabilità e a determinate normative. Quindi politicamente dico che non ci 
sono problemi da un punto di vista economico, abbiamo dovuto aspettare questo DPCM che è 
arrivato lunghissimo, ma come noi tanti comuni, ad esempio Bologna, ci sono diversi comuni che 
devono ancora approvare anche loro sempre per questi aspetti; altri comuni hanno aspettato il 
DPCM per lo sblocco anche delle addizionali comunali IRPEF, perché dentro a questo DPCM c’è 
anche lo sblocco delle addizionali comunali per quei comuni che erano sotto allo 0,4, quindi ci sono 
dei comuni che invece hanno dovuto aspettare lo sblocco di queste addizionali per fare il bilancio, 
per chiudere il bilancio. Quindi la mia risposta è che politicamente non ci sono problemi, è un 
aspetto esclusivamente tecnico. Poi c’è anche il ragioniere che se si vuole chiedere lo possiamo far 
accomodare e possiamo perdere forse anche ore ed ore a parlare di questo patto di stabilità. E’ 
chiara una cosa, l’avevamo detto anche nei consigli precedenti; mi ricordo il consigliere Ansaloni 
che era molto attento a questo dibattito sul patto di stabilità, sul fatto che non avremmo potuto 
rispettarlo perché il comune doveva generare un avanzo enorme, intorno ai 7-800.000 euro, che era 
praticamente impossibile che un comune potesse generare un avanzo, quindi noi tutti ci 
aspettavamo che venisse fatta una modifica al patto di stabilità, la modifica c’è stata, un po’ a 
rilento perché è chiaro che il Governo poteva farla molto prima, e se l’avesse fatta prima avremmo 
approvato il bilancio molto prima. Noi eravamo pronti già da un paio di mesi, tanto che la Giunta 
l’ha approvato agli inizi di aprile. Anche perché era giusto comunque approvarlo perché, come 
diceva l’assessore al bilancio, c’erano e ci sono, anche se in questi due mesi alcune voci si stanno 
sistemando di entrata, le sanzioni amministrative piuttosto che altre voci legate agli oneri di 
urbanizzazione. Due mesi fa quando facemmo il bilancio c’erano alcune incertezze e queste 
incertezze oggi stanno svanendo e quindi era importante approvarlo due mesi fa a livello di giunta 
perché finché non si approva il bilancio si ragiona in dodicesimi, però i dodicesimi dell’anno prima 
possono essere diversi dal bilancio perché la politica può fare una scelta quindi in quel capitolo che 
l’anno scorso aveva 100.000 euro un comune può dire che quel capitolo l’anno dopo ne deve avere 
10.000. Se gli uffici lavoravano sui dodicesimi dell’anno prima ovviamente si sforava il capitolo 
dell’anno precedente. Quindi politicamente ti ho dato questa risposta. 
 



FERRIOLI VITTORIO – Prendo atto. Vorrei proseguire entrando nel merito del bilancio di 
previsione, dove abbiamo cercato di capire quale visione prospettica ha questa amministrazione 
comunale in merito allo sviluppo del territorio, delle attività produttive che stanno continuando ad 
avere grossi problemi di tenuta, legati alla crisi che stenta ad allentare la propria morsa, alle attività 
di sostegno alle famiglie che risentono anch’esse della crisi, in particolare le giovani coppie con 
figli che frequentano le scuole, gli anziani e tutte quelle persone che stanno entrando piano piano 
nel cono d’ombra della povertà, come viene evidenziato anche dal centro caritas parrocchiale, che 
vede sempre più famiglie, soprattutto italiane, bussare alla propria porta per ricevere un aiuto 
alimentare, non avendo risorse per pagare nemmeno le bollette. Ora, per rispondere a questa 
sollecitazione che viene dalla cittadinanza, voi, la vostra giunta che cosa ha in mente di fare? 
E andando avanti ancora notiamo che si sono praticati aumenti di tariffe per i servizi legati 
all’infanzia, alla scuola e allo sport, anche se diamo atto che certi adeguamenti tariffari, come ad 
esempio quelli delle palestre e l’utilizzo della sala polivalente Bonzagni sono in parte condivisibili. 
Vi sono consistenti tagli di spese in tutti i comparti che denotano in maniera palese la mancanza di 
fondi per far funzionare la macchina organizzativa. A questo punto mi viene da chiedere: 
politicamente come commentate le due passate legislature di bilanci, diciamo così, spumeggianti, 
che hanno visto la vostra amministrazione, perché siete in quella posizione da due legislature e 
mezzo, utilizzare le risorse comunali per monumentali opere costosissime e, aggiungo, di dubbia 
utilità, messe in capo ai cittadini per almeno 20 anni. Non pensate che una più attenta spesa avrebbe 
avuto il pregio di usufruire di altre risorse per gestire meglio e più efficacemente questa 
congiuntura? Analizzando poi tutte le voci di entrata del bilancio, siamo andati alla ricerca di quelle 
voci che, per le loro dimensioni e la loro struttura, qualificano il bilancio. Abbiamo trovato 
sostanzialmente 4 voci che sostengono gli investimenti: gli introiti da sanzioni amministrative per 
violazioni del codice della strada, che prevede un introito derivante soprattutto dagli strascichi del 
pagamento di sanzioni rilevate nell’anno 2010 in quanto col nuovo codice della strada le 
apparecchiature automatiche sono state spente. La n. 2 è l’introito derivante appunto dalla vendita 
dell’appartamento sito a Dosso di proprietà del comune, operazione che, se fatta per forza entro il 
corrente anno, anche se in presenza di una timida ripresa del mercato immobiliare, costringerà 
l’amministrazione certamente ad una svendita, con conseguente ulteriore impoverimento del 
patrimonio comunale. Il terzo punto può essere dato dagli introiti derivanti dall’impianto 
fotovoltaico, operazione onerosissima per l’anno 2011 e per i successivi 20 anni. Operazione che, 
come ha scritto anche il revisore dei conti, dr. Bonazzi, occorrerà monitorare attentamente durante i 
lavori di costruzione; infatti i tempi dovrebbero essere strettamente osservati per arrivare a portare 
qualche mese di introiti. Dovrà inoltre monitorata la permanenza delle condizioni di redditività 
degli impianti perché, come abbiamo visto anche nei mesi precedenti, il governo prima ha tolto poi 
ha rimesso questo capitolo rendendosi conto che avrebbe fatto un danno incredibile all’economia, 
ma questo sta a dire che come si dà poi si può anche togliere.  
L’introito dovuto agli oneri di urbanizzazione: ottimistici, perché il mercato immobiliare è 
comunque sostanzialmente fermo, c’è una leggera ripresa ma non possiamo pensare che si possa 
tornare agli anni 2007-2006 eccetera, l’economia non tira perciò non ci sono movimenti di 
popolazione da un’area ad un’altra, quando quest’ultima non ha capacità catalizzante da parte del 
sistema produttivo. E purtroppo anche S.Agostino è in questa situazione, non è che è diversa dalle 
altre situazioni del nostro territorio. Quindi corrisponde al vero che 3 delle 4 voci di entrata da cui 
intendete ricavare le poche risorse che vi serviranno per fare solamente una manutenzione ordinaria 
minimale, sono voci non strutturali, poco affidabili, e anche la quarta voce legata al conto energia 
creerà un piccolo introito per l’anno 2011, non certo sufficiente a garantire un minimo di 
investimenti che indirizzino il comune ad un maggior benessere dei cittadini, secondo noi. 
Poi che tempi di realizzo avete per la sistemazione dell’incrocio di via Provinciale-via Cavo-via 
Mazzini? Faccio questa ulteriore domanda perché ce ne saranno altre e i miei colleghi poi 
seguiranno, ma questa è una voce importante per la sicurezza e la viabilità e mi sento di farla come 
introduzione a questo tipo di domande proprio perché non abbiamo visto nulla di messo a bilancio 



relativamente a questa voce. Leggendo la relazione del revisore dei conti si capisce che ogni singola 
voce di spesa deve essere attentamente analizzata prima di essere effettuata, perché vi è il rischio 
che la copertura prevista non sia adeguata a causa delle risicate ed estemporanee risorse recepite. 
Per l’anno 2011 anche il servizio di cura degli anziani della casa protetta di Dosso viene appaltato a 
ditta privata, perciò all’amministrazione comunale rimane solamente la gestione della macchina 
comunale, rendendo il bilancio direi un bilancio di manutenzione ordinaria, non più altro. 
 
SINDACO – Visto che alcune domande si agganciano anche a regolamenti, perché alcune domande 
riguardavano aumenti tariffari sostanzialmente di alcuni servizi, che sono poi i punti che vengono 
dopo il punto 7, allora a questo punto ovviamente faremo un discorso generale perché adesso la 
risposta del vice sindaco sarà legata comunque, visto che il consigliere Ferrioli ha chiesto alcune 
motivazioni legate agli aumenti tariffari, parleremo anche dei regolamenti poi andremo a rivederli 
nei punti successivi, quindi già un po’ la discussione la faremo adesso. 
 
TASSINARI SIMONE – Fermo restando la possibilità di dibattito anche dopo. 
 
SINDACO – Quello si, però è chiaro che se diciamo al consigliere Ferrioli che rispondiamo dopo  
mi sembrerebbe assurdo, dopo è chiaro che riprendiamo l’argomento in maniera diversa. Quindi ora 
do la parola al vice sindaco Lodi per quello che riguarda il suo settore, Marvelli per le strade poi 
dopo eventualmente o rispondo io o l’assessore ai servizi sociali, quindi cerchiamo di darti una 
risposta completa.  
 
LODI ROBERTO – Io non entro nel merito specifico perché tanto entreremo dopo, mi limito a dare 
una risposta di carattere politico e di programmazione economica. E’ chiaro che gli aumenti tariffari 
sono stati fatti tenendo conto delle difficoltà economiche che investono la finanza pubblica e che 
rendono doverosamente ritengo necessaria un’attenta revisione delle modalità di erogazione di 
contribuzione dei servizi pubblici, chiaramente secondo i principi che sono quelli di economicità, di 
efficacia e di efficienza. Tutto questo ha lo scopo di ottenere un miglior rapporto di costi-benefici 
che sono stati fatti tenendo conto anche della salvaguardia del diritto dell’utenza. Per cui non ci 
sono aumenti tariffari veri e propri, ci sono delle introduzioni di quote fisse, perché le tariffe sono 
rimaste invariate, sono state introdotte solo delle quote fisse sia sul trasporto scolastico sia sulla 
mensa che sono state fatte per garantire una maggiore stabilità dei fruitori e anche una migliore 
programmazione organizzativa e finanziaria. Sostanzialmente il succo della manovra era questo poi 
successivamente entreremo nel merito. 
 
MARVELLI FILIPPO – Do una breve risposta innanzitutto sull’appartamento di Dosso 
rassicurando il consigliere Ferrioli che non abbiamo nessuna intenzione di svenderlo. E’ vero, lo 
stabile è abbastanza datato però si tratta di 75 mq circa, si tratta di Dosso, l’appartamento è molto 
ben tenuto, siamo andati a vederlo, quindi non abbiamo affatto intenzione di svenderlo ma di 
venderlo assolutamente al giusto prezzo. Per quel che riguarda l’incrocio via del cavo-via 
provinciale-via Mazzini l’intervento dobbiamo ancora decidere se finanziarlo con i 45.900 euro 
degli interventi sulla viabilità, nel senso che questo intervento costa circa 34-35.000 euro, 
potremmo scegliere di effettuarlo, e lo decideremo nei prossimi giorni o al massimo nelle prossime 
settimane, con questi 45.900 euro e poi eventualmente destinare il rimanente di 10.000 euro circa 
alla segnaletica orizzontale. Abbiamo diversi punti sul territorio, soprattutto stop e segnali di dare 
precedenza che sono in condizioni critiche quindi potrebbe essere questo il binomio, però dobbiamo 
ancora decidere. Una parola sul discorso degli asfalti delle strade comunali: piacerebbe a me, 
all’amministrazione e all’ufficio lavori pubblici poterci presentare con tanti lavori e tanti asfalti in 
progetto, purtroppo la situazione contingente ce lo impedisce e cerchiamo quindi di fare al meglio 
con i pochi fondi che abbiamo. 
 



DIEGOLI ANTONIO – Per quanto riguarda la situazione delle famiglie e delle situazioni 
economiche il comune non è che sia in grado di dare una risposta come vorremmo tutti, cioè di 
risolvere questi problemi perché saremmo veramente nell’utopia pura, visto che le risorse sono in 
diminuzione. Vi ho accennato prima che solo dallo Stato abbiamo un minor trasferimento di 
148.000 euro, quindi questo è già un segnale che vi dice la situazione. Certamente noi dobbiamo 
stare attenti a queste situazioni, cercare nel miglior modo possibile di affrontare le più, diciamo 
così, con una graduatoria di più difficoltà, quelli che sono appunto i casi peggiori con le risorse che 
abbiamo. Ma le risorse di un comune derivano soprattutto dagli oneri di urbanizzazione che, a 
differenza degli anni che accennava il consigliere, sono di molto diminuiti. Quindi tutto questo 
discorso si può rimettere in movimento se riprende l’economia. E’ ovvio che non siamo in grado se 
non di utilizzare al meglio quelle poche risorse che abbiamo, non riusciamo a poter fare di più. E’ 
ovvio che anche sulle sanzioni al codice della strada anche quella è un’entrata che non è che si 
voglia fare da cassa, ma si vuole praticamente poter incrementare quelle che sono le condizioni 
della viabilità, le condizioni che sono obiettivamente scarse ma anche quello che riguarda la 
sicurezza, per inteso la segnaletica sia orizzontale che verticale. Per quanto riguarda 
l’esternalizzazione della casa protetta non è che la casa protetta abbia prodotto un utile e quindi 
sta…(cambio nastro)…abbiamo ridotto la capacità del comune come bilancio. Anzi, se voi ben 
ricordate, a parte il lascito, tutti gli anni per appianare il bilancio della casa protetta il comune 
interveniva con circa 70.000 euro. 
 
SINDACO – Per quanto riguarda le passate legislature ovviamente alcuni di noi erano qui e quindi 
la domanda del consigliere Ferrioli è sicuramente legittima. Noi come abbiamo sempre detto siamo 
convinti che gli interventi e gli investimenti che sono stati fatti sono stati comunque tutti interventi 
che crediamo siano stati utili, poi si può discutere, si può valutare se potevano essere fatti in un 
modo o in un altro, se il monumento si poteva fare così o in un altro modo, su quello si può 
ragionare e non è un problema, però per quanto riguarda la politica di questi 10 anni S.Agostino 
comunque è cambiato, anche in questi ultimi 2 anche se con difficoltà sicuramente a livello di 
bilancio diverse, è vero che negli anni dal 2002-2003 fino al 2007-2008 nel momento in cui ogni 
anno avevi dai 500-600.000 euro di entrate, di oneri, e oggi ne hai 160.000, la matematica non è 
un’opinione, vuol dire che c’erano 440-450.000 euro da poter investire sulle strade, sulle opere, sul 
patrimonio, e quindi sicuramente erano anni in cui la capacità di spesa era superiore a quella che c’è 
oggi. Oggi i comuni sono tutti in grosse difficoltà perché si sono fermati tutti i comuni, anzi 
S.Agostino devo dire anche che nei prossimi mesi avremo alcuni insediamenti produttivi quindi non 
è nemmeno un comune che si è fermato ma non si è fermato più degli altri. Sicuramente guardando 
gli anni passati il dato è evidente, non lo si può negare. E’ anche vero che non è che S.Agostino sia 
un comune così devastato, come ogni tanto sento dire, anche perché, notizia dell’altro giorno, un 
giornale diceva che addirittura S.Agostino era tra i borghi più felici d’Italia. Non l’ho detto io, l’ha 
detto Il Sole 24 Ore, è stata fatta una indagine tra tutti i borghi d’Italia e siamo insieme a Cento gli 
unici due comuni della provincia di Ferrara ad essere dentro a questa particolare classifica. Non sarà 
tutto merito dell’amministrazione perché è una classifica che va dalla cultura al volontariato, alla 
dinamicità di questo territorio e quindi, per carità, non è merito solo dell’amministrazione 
comunale, però è merito anche dell’amministrazione comunale. Quindi se noi siamo tra i borghi più 
felici gli altri 24 comuni della provincia di Ferrara chissà come sono messi.  
Per quanto riguarda le 4 voci che citava per gli investimenti il consigliere Ferrioli ha perfettamente 
ragione, le sanzioni, gli oneri sono tutte quelle voci che hanno consentito negli anni passati di fare 
investimenti, di mettere mano alle strade e al patrimonio. Per quanto riguarda gli oneri, nel 
momento in cui era stato fatto il bilancio era stata fatta una stima comunque prudenziale, perché la 
somma che era stata prevista a bilancio quest’anno è una somma più bassa anche di quella prevista 
nel bilancio dell’anno scorso. A differenza forse di altri enti che l’hanno prevista in aumento, quindi 
vuol dire che comunque è stato fatto un bilancio attendibile. Quando si mette a bilancio 
170.000/180.000 euro di oneri per S.Agostino, è un dato credibile, attendibile. Due mesi fa, come 



dice giustamente il cons. Ferrioli e come ho detto anche in precedenza, avevamo qualche timore 
perché pur mettendo una cifra più bassa rispetto all’anno precedente è chiaro che è da monitorare. 
In questo ultimo mese ci sono stati alcuni sviluppi, alcune note positive, e quindi crediamo di poter 
rispettare questa voce di 174.000 euro. La stessa cosa sulle sanzioni amministrative: crediamo che si 
possa raggiungere la cifra o quantomeno arrivarci molto vicino. Quindi anche su questa voce direi 
che dubbi si stanno dissolvendo. Per quanto riguarda l’impianto fotovoltaico, credo che, oltre che ad 
un punto di vista etico, sia una scelta giusta da parte dell’amministrazione comunale, una scelta che 
andrà monitorata continuamente, verificata, valutata, però credo che in Italia troppa gente parla e 
dice che è a favore delle fonti rinnovabili ma poca gente fa. In questi giorni i quesiti: siamo contro il 
nucleare e a favore delle fonti rinnovabili, poi quelle stesse persone casomai sono quelle che quando 
vai a chiedere le autorizzazioni per fare un impianto fotovoltaico ti mettono tutti i paletti del mondo 
possibili. Allora io credo che un po’ di coerenza sia giusta e si debba avere, quindi io personalmente 
sono stra-favorevoli alle fonti rinnovabili e quindi questa amministrazione va avanti su questa 
strada, andremo avanti su questo impianto, su questo progetto che, devo dire la verità, i tecnici 
hanno svolto un lavoro impeccabile. Un progetto che la settimana scorsa abbiamo avuto il sindaco 
di Ascoli Piceno che è venuto a S.Agostino per copiare questo bando. Altri comuni quali Vigarano 
l’hanno preso ad esempio, quindi credo sia un merito ed un vanto degli uffici aver pensato di 
provare a percorrere questa strada, che è una strada bella, pulita e che può avere un ritorno 
economico. Poi con il vecchio decreto del governo rendeva sicuramente molto di più, il dato è 
quello; personalmente sono contrario a quello che è stato fatto da questo governo perché non si può 
bloccare un’economia o comunque un mondo che stava funzionando perché la green-economy stava 
andando quindi anche le aziende sulle fonti rinnovabili stavano creando comunque posti di lavoro e 
muovevano l’economia ed è stato creato un danno enorme all’economia e in questo caso al comune 
di S.Agostino perché quel margine che era molto alto prima, sicuramente si è ridotto, però il 
margine c’è ancora e credo che comunque l’amministrazione debba dare anche l’esempio, debba 
essere un esempio, quindi dal punto di vista etico. Quindi credo che sul fotovoltaico si debba andare 
avanti, e bisogna andare avanti anche per un altro motivo che accennavo in commissione bilancio, e 
ci tengo a dirlo perché voglia che venga messo a verbale: tutti noi sappiamo che c’è il protocollo di 
Kyoto, l’Italia, come tutti gli altri paesi, dovrà rispettarlo. L’Italia è quasi ormai appurato che non lo 
rispetterà, e nel 2020 succederà che l’Italia verrà sanzionata, e queste sanzioni chi le pagherà? Io ho 
il terribile dubbio che lo Stato non le pagherà e le pagherà come sempre l’ente inferiore, o la 
Regione, o la Provincia, o il Comune, con tagli sui trasferimenti o addirittura con 
compartecipazioni. Questa chiaramente è una mia supposizione e vedremo nel 2020 cosa succederà, 
anzi vedrete perché io non ci sarò neanche più in Consiglio comunale, e quindi nel 2020 vedremo 
che cosa succederà, credo che quei comuni che con lungimiranza avranno percorso questa strada 
saranno quei comuni che probabilmente nel 2020 non dovranno pagare nulla, quei comuni che 
invece non hanno fatto questo tipo di scelta sono probabilmente i comuni che dovranno contribuire 
anche loro a questa mancanza di coraggio o comunque anche di idea. Quindi io credo che il 
Comune di Sant’Agostino con questo intervento, che credo non debba essere l’unico, perché 
abbiamo le scuole medie dove abbiamo bonificato l’anno passato il tetto e abbiamo predisposto già 
il nuovo tetto per un impianto fotovoltaico, credo che anche sui tetti degli edifici pubblici è arrivato 
il momento di procedere all’installazione di pannelli fotovoltaici. Abbiamo partecipato fra l’altro in 
Regione al bando sul piano energetico regionale, alcune settimane fa sono andato in Provincia a 
sottoscrivere, abbiamo ricevuto un contributo del 5% da parte della Regione, per un importo di 600-
700.000 euro, ovviamente procederemo, vedendo anche qual è lo strumento finanziario tale per cui 
non ricadiamo nel famoso patto di stabilità, però credo che sia il caso di procedere, anche perché è 
l’unico investimento che se costa 10 ti rende 12. Quindi l’assurdo in questo momento è che i 
comuni non possono fare mutui per via del patto di stabilità, non possono fare mutui neanche per 
quelle opere o per quegli investimenti qual è può essere il fotovoltaico che addirittura è una rendita, 
nel senso che il mutuo si paga ampiamente e ti da anche qualcosa in più. Quindi questa è una 
impostazione che personalmente non condivido a livello generale, a livello nazionale, però su 



S.Agostino abbiamo ritenuto giusto procedere e andiamo avanti sempre più convinti e credo che il 
fotovoltaico possa essere uno strumento da riprendere in mano anche per quanto riguarda la 
discarica Molino boschetti. Quindi con gli altri sindaci e col nuovo sindaco di Cento credo ci 
rimetteremo nei prossimi mesi a lavorare perché è un’opportunità da valutare quantomeno. Poi 
vedremo a livello economico se in effetti anche su una discarica può avere una resa e possa essere 
un’opportunità. Io credo di si.  
 
SANTI MICHELE – La invito a fermarsi, sig. sindaco, nelle sue critiche al governo, altrimenti 
quest’altra volta tocca candidarla con Progetto Aperto.  
 
SINDACO – Bisogna essere obiettivi. Quando si sbaglia bisogna dire che si sbaglia, quando si fa 
bene bisogna dire che si fa bene. Bisognerebbe che valesse anche il contrario, che qualcuno dicesse 
che non si sbaglia solo ma a volte si fa anche bene. Io sono fatto così. 
 
SANTI MICHELE – Parto da quest’altra volta a dire che avete fatto bene. So che lunedì a Dosso, 
dopo la presentazione del bilancio vi siete fatti una passeggiata in via Verdi quindi avete preso 
visione della situazione che, tra l’altro, adesso è anche ordinata, visto che hanno appena tagliato 
l’erba, un po’ era quello il problema che era stato segnalato dai cittadini presenti alla serata, quindi 
un pubblico non politico. Vorrei soffermarmi su alcuni punti che sono usciti che sono correlati al 
bilancio. Abbiamo verificato la totale mancanza di investimenti, specialmente per Dosso, dove tutte 
le opere che erano state previste in sede di programma elettorale sono state dimenticate. Ma non 
solo questo, è emerso anche un altro dato che è quello che è stato maggiormente criticato dal 
pubblico presente che non era un pubblico politico ma erano cittadini. Quello che è stato verificato 
è la mancanza di controllo sulle attività di competenza del comune. Perché è vero che molti servizi 
sono stati esternalizzati, anche se c’è stata una grossa critica a questo tipo di attività che non è del 
tutto coerente con le scelte fatte, però il comune, pur nelle sue limitate possibilità di intervento, ha 
comunque delle facoltà e degli obblighi nei confronti di quei servizi che hanno dei costi per la 
collettività. Allora, la situazione di via Verdi l’avete verificata e non vi è sembrata neanche degna di 
nota nonostante che più di una persona si sia lamentata, ma a parte la passeggiata abbiamo membri 
della Giunta che sono di Dosso quindi la situazione la conoscono, anche su altre problematiche non 
legate al bilancio tipo la situazione dell’olio delle discariche, ma però dovete anche, come 
promesso, fare anche un giro al campo sportivo, al cimitero dove tra l’altro è stata segnalata anche 
quella situazione di pericolo legata alla grondaia che è stata fissata da una persona che c’era l’altra 
sera che era insieme a me, tra l’altro anche prendendosi una “bega” che non era nemmeno di sua 
competenza. Poi è emerso un altro fatto: la questione dei maceri, di cui mi era stata assicurata 
l’emanazione di una ordinanza nei confronti degli enti competenti per la situazione che riguarda lo 
sfalcio dell’erba, lei non so se ha verificato l’emanazione di questa ordinanza che l’altra sera non mi 
sapeva appunto dare una risposta. Per quel che riguarda la vendita dell’appartamento credo che la 
base d’asta, viste le indicazioni fornite dall’assessore competente non siano molto coerenti con il 
prezzo, oltre al fatto che il momento storico non è il più propizio per la vendita di un immobile.  
Stessa cosa riguarda la manutenzione della casa del popolo di Dosso, che ha dei grossi problemi e 
che proprio stamattina un cittadino mi ha segnalato che anche lì c’è il prossimo distacco di pezzi 
d’intonaco e anche lì c’è una grondaia che sta venendo giù. Quindi vi invito a farvi una passeggiata 
anche lì. Non sto neanche a citare le opere che erano state previste come la strada di collegamento e 
l’incrocio della via Statale che presenta grossi problemi dovuti alla caoticità del traffico. Però 
adesso mi sto preoccupando del fatto che questa voce delle sanzioni amministrative che sono state 
messe a bilancio e che credo impegneranno la polizia municipale in un’attività di controllo e di 
sanzionamento, distoglierà la stessa polizia municipale dal fare alcune attività di controllo della 
sicurezza stradale in quella zona, che è molto pericolosa. E mi riferisco all’incrocio sulla via Statale, 
dove, oltretutto, c’è anche un problema di parcheggio legato al fatto che le cattive abitudini portano 
ad una situazione poco controllata nei pressi dell’incrocio. Quindi questo sarebbe secondo me un 



problema, oltre che umiliare la professionalità degli agenti della polizia municipale, andare a fare 
un’attività finalizzata solo a far cassa rispetto ad un’altra attività che invece ha una finalità ben 
diversa, perché possiamo dire quello che vogliamo, questo non richiede una risposta politica, questo 
è un dato di fatto. Poi vorrei anche sottolineare invece a fattor comune, ma anche questo l’avevo 
ribadito, invece qui lei sig. sindaco è in linea con la politica del governo, cioè l’umiliazione 
dell’attività culturale nel comune di S.Agostino. Lei prima  ha detto che il comune di S.Agostino è 
probabilmente per i fatti culturali che siamo un borgo felice, ma allora forse non si rende conto del 
problema che hanno le associazioni a poter fare la loro attività, perché queste attività richiedono 
anche un supporto da parte di una istituzione se è sensibile, naturalmente nel limite delle possibilità 
però non a queste percentuali. Perché le percentuali che sono state investite in questo settore sono 
veramente sottostimate rispetto a quelle che sono le necessità. Concludo dicendo che la casa di 
riposo che è stata tolta dal bilancio rientra in quelle attività che necessitano di un forte controllo da 
parte della macchina comunale, perché se lei l’altra sera ha camminato fino alla casa di riposo ha 
visto che anche il portone ha dei grossi problemi. Quindi quello che si chiede, in mancanza di una 
politica lungimirante e di investimento è che almeno le cose che sono già state poste in essere 
vengano controllate in maniera che quel poco che si spende non venga speso male o comunque in 
maniera inutile. 
 
LODI ROBERTO – Alcune considerazioni di carattere squisitamente tecnico: non credo che 
l’attività della polizia municipale sia umiliata e non credo nemmeno che la nostra polizia 
municipale vada in giro a fare cassa. Credo anche che non ci siano, come è stato detto dal sindaco, 
tutte questi cali e questi errori di programmazione, per cui l’attività della polizia municipale non è 
mai stata volta a fare cassa, noi l’abbiamo sempre affermato, i nostri autovelox hanno portato a un 
risultato eccellente, perché sulla via Statale dove prima c’erano molti incidenti dei quali parecchi 
mortali, da quando ci sono i velox incidenti non ce ne sono praticamente più stati. Non abbiamo 
ammazzato nessuno depauperandolo con delle multe selvagge, non l’abbiamo mai fatto, non 
continuiamo a farlo. Le previsioni mi pare che tutto sommato siano state abbastanza, nonostante ci 
siano state in corso d’opera sicuramente delle entrate in vigore di norme che ci hanno costretto, 
nostro malgrado, e lo dico con amarezza, a dover spegnere gli autovelox non tanto perché non 
incassiamo più soldi ma solamente per questioni di sicurezza. Noi gli autovelox con il solo scopo di 
aumentare la sicurezza delle nostre strade e stiamo continuando a perseguire degli obiettivi di 
sicurezza, tant’è che stiamo cominciando a interloquire per riuscire a rimettere i velox in altre 
posizioni dove attualmente succedono incidenti, per cui non ci siamo fermati in questa lotta al 
garantire una maggior sicurezza dei nostri cittadini, non ci fermeremo certo di fronte a quello che è 
successo. Tant’è che neanche le previsioni che abbiamo fatto, e sono previsioni, e qui devo dare 
merito al nostro comandante della polizia municipale, che le previsioni nonostante tutto non le ha 
sbagliate, anzi siamo abbastanza vicini, nonostante abbiamo dovuto spegnere i velox, e questo 
avrebbe potuto essere un danno enorme invece siamo riusciti a rispettare e rispetteremo quasi le 
previsioni, non ci sarà un grosso scostamento. Parimenti sicuramente i nostri agenti continuano, 
come hanno sempre fatto, non cambia di una virgola, la loro sorveglianza del territorio, per cui non 
saranno umiliati a fare multe ma continueranno a presidiare con tutte le forze che hanno, perché voi 
dovete considerate che abbiamo 5 agenti, e io qui colgo l’occasione per ringraziarli della 
disponibilità e della sagacia e anche del senso del dovere che hanno perché mai hanno fatto mancare 
la loro presenza sul territorio facendo anche notevoli sacrifici. Mi riferisco ad esempio anche a ieri 
sera quando abbiamo, in tempo quasi reale, istituito un servizio serale per poter garantire la 
sicurezza a una manifestazione al Palareno per la festa di fine anno delle scuole medie. Per cui 
assolutamente non mi riconosco e non riconosco neanche alla polizia municipale nelle parole del 
consigliere Santi. Poi per quello che mi compete penso di aver esaurito la risposta. 
 
MARVELLI FILIPPO – Sono stato chiamato in causa da diversi punti di vista quindi cercherò di 
essere breve per ognuno. Intanto la passeggiata che abbiamo fatto l’altra sera non ha rivelato il 



quadro disastroso che era invece emerso durante la serata. Sembrava che via Verdi fosse la savana 
amazzonica e invece così non era. Poi magari erano passati da poco però effettivamente le aiuole 
erano ben tenute e lo stesso parco di via dei Mille non era assolutamente in condizioni pessime, 
c’era l’erba un pochino alta ma questo vuol dire che lo sfalcio qualche settimana fa era stato fatto. 
E’ chiaro che in questo parco mancano dei giochi, questa sicuramente è una mancanza, però a 
livello di sicurezza e di tenuta del verde non mi sembra assolutamente tenuto male. Per quel che 
riguarda i lavori pubblici su Dosso chiaramente siamo carenti su Dosso come siamo carenti sulle 
altre frazioni. Ricordo che l’anno scorso abbiamo fatto un solo asfalto e peraltro a Dosso, quindi 
questo a onor di cronaca su via Verdi. Credo che comunque i conti, nell’ambito di una legislatura, 
soprattutto così difficile, si debbano fare alla fine, quindi aspetterei il 2014 per dare giudizi così 
categorici negativi come ha dato il consigliere Santi. Sul cimitero è vero che i cimiteri di Dosso e 
S.Agostino hanno grossi problemi, però, punto n. 1: nell’ambito di pochi mesi faremo un bando per 
l’assegnazione della gestione, quindi questa penso che sarà l’occasione per mettere in questo bando 
anche nuovi lavori da fare per il nuovo gestore; seconda cosa: comunque nell’immediato stanno per 
partire dei lavori sia al cimitero di Dosso che al cimitero di S.Agostino, e proprio su Dosso verrà 
fatto un piccolo intervento sui tetti e sulla lattoneria. Quindi i due problemi più evidenti in questo 
momento verranno tamponati se non sanati. 
Il valore dell’appartamento di Dosso che vedete a bilancio a finanziamento dei lavori pubblici è una 
stima prudenziale. E’ evidente che il bando non potrà partire da un valore così basso, perché 
comunque 75 mq., a Dosso il nuovo credo che sia 1600-1700 euro al mq., questo nuovo non è, però 
facendo le dovute proporzioni non potrà essere 60.000 euro certamente. Sul centro civico di Dosso 
sono state segnalate delle criticità che non conoscevo quindi io penso che già nei prossimi giorni 
faremo le nostre verifiche e del caso interverremo e ci prodigheremo per intervenire. Sul portone 
della casa protetta, ho chiesto adesso all’ing. Gessi e non mi risultano allo stato problemi, mi risulta 
che quest’inverno è stato fatto un intervento di manutenzione e quindi la situazione mi risulta sotto 
controllo. Questo è tutto. 
 
LODI ROBERTO – Solo una nota per quel che riguarda gli sfalci dell’erba: probabilmente il cons. 
Santi ha letto male la risposta del sindaco, nella quale non era esplicitato assolutamente nessuna 
emissione di ordinanza, ma semplicemente in base all’ordinanza sulla zanzara-tigre è stata inviata 
una nota raccomandata con invito di sfalciare l’erba e, mi diceva proprio stamattina la nostra 
responsabile, che il lottizzante, dopo diversi solleciti, finalmente ha risposto, anche perché noi gli 
abbiamo dato veramente poche ore per poter eseguire il lavoro, diversamente sarebbe scattata una 
sanzione.  Per cui stamattina si è impegnato nel breve a ritornare, perché sapete che là, a seguito di 
tutta una questione che è in capo a una conferenza di servizi per il piano di caratterizzazione della 
zona per capire il livello di inquinamento della zona, lì è ancora tutto in itinere, è tutto un attimo 
recintato chiuso con delle questioni anche chiaramente in cui ci sono legali, impedimenti delle varie 
controparti per poter entrare per fare dei rilievi; comunque chiudendo il discorso entro pochi giorni 
dovremmo aver ottenuto il risultato di sfalciare la zona. 
 
GRAZIOLI LORENZO – Vorrei rispondere al consigliere Santi in merito ai rilievi che ha fatto, 
soprattutto nei confronti del sindaco. Porterò qui a breve gli investimenti che sono stati fatti negli 
ultimi 5-6 anni sia come comuni che come associazioni sul nostro territorio, e credo che non ci 
siano eguali. Tu parli di quest’anno? Per quanto riguarda il bilancio 2011 io concordo con te, però 
tu sai, perché tu fai sempre riferimento alla tua associazione che è un’associazione che organizza 
sempre cose molto importanti e di grande spessore, e tu sai bene quanto costa la musica. Anche a 
me piacerebbe predisporre durante l’anno con gli amici della musica 4-5 concerti, ma non è 
possibile farlo, sarà molto difficile riuscire a farlo quest’anno. Quindi credo che al di là dell’articolo 
che è apparso ieri e che ha sottolineato l’opera che è stata fatta in questi anni dal comune di 
S.Agostino credo che non possa essere ignorata. Io non voglio alcun merito perché il merito 
secondo me va dato alle associazioni che operano con noi e un piccolo merito probabilmente ce 



l’abbiamo anche noi, anche perché questo è un dato riportato da un giornale molto serio che è Il 
Sole 24 Ore e credo che non si discuta.  
In merito invece alla questione degli sfalci, il parco di via dei Mille è stato sfalciato non perché 
siamo passati noi ma perché era nella programmazione di CMV. Io credo sia un parco che meriti 
magari un po’ di attrezzature, qualche miglioria sicuramente ma non lo vedo una zona dove ci sono 
delle erbacce ecc.; concordo con te quando tu puntualizzi il discorso di quei due contenitori che 
abbiamo già da tempo discusso con CMV e stiamo vedendo di trovare una soluzione perché non è 
facile, perché portarli via da lì io il giorno dopo mi trovo 20 famiglie in comune che mi vengono a 
chiedere il motivo di questo spostamento, dovremo trovare una soluzione. 
Per quanto riguarda le aiuole di via Verdi io delle grosse erbacce non le ho viste, ho visto della 
terra, ho visto qualche cespuglio, in qualcuna ci sono dei fiori, un po’ di erba alta un po’ più avanti 
ma non ho visto dei grossi problemi. E’ chiaro che piacerebbe a tutti piantumarle nel periodo 
primaverile con le primule eccetera ma costa molto e c’è anche molta manutenzione.  
Quindi non voglio difendere né l’operato mio né l’operato della CMV servizi però credo che in 
previsione anche di una ottimizzazione delle spese vengono anche calmirati i vari interventi, però io 
ho chiesto per il parco di Dosso come per tutti i parchi, quelli più frequentati, un intervento più 
attento e tra l’altro ho visto che si verificava la necessità di intervenire su alcuni rami secchi di 
questo parco e lo faranno qui a breve, compatibilmente con il regolamento comunale. 
 
SINDACO – Mi riallaccio al parco di via dei Mille, l’intervento verrà fatto e i cassonetti non 
verranno spostati da lì, verrà semplicemente aperta una parte dell’aiuola, il cassonetto verrà 
insaccato dentro questa aiuola, con una cordolatura a terra in modo tale che rimanga dentro allo 
spazio, tale per cui possa consentire quei 2 metri e mezzo alla gente di poter accedere nel parco, in 
modo da mantenere i cassonetti comunque in una posizione di non pericolo, perché su via Isonzo ad 
esempio se si volessero posizionare lì sarebbero direttamente sulla strada, perché una volta erano lì 
e sono stati spostati. Quindi credo che una soluzione di equilibrio possa in effetti essere quella 
mantenerli lì ma di consentire comunque l’accesso al parco da parte delle persone.  
Per quanto riguarda i cimiteri ho fatto il giro anche con i tecnici, ne avevamo già fatti alcuni e su 
Dosso in effetti abbiamo visto la grondaia attaccata con il nastro e quindi abbiamo fatto già alcune 
verifiche; sui cimiteri dico una cosa molto secca: nel programma elettorale nostro c’era un punto 
che parlava di una rivisitazione di tutte le convenzioni fatte con CMV, convenzioni che sono state 
fatte nel 2005. Queste convenzioni furono fatte perché anche lì il patto di stabilità prevedeva che i 
comuni dovevano ridurre le spese dei propri bilanci, e quindi tutti i comuni fecero la scelta di 
esternalizzare questi servizi e fecero la scelta di andare tramite CMV che era la società comunque a 
capitale pubblico di cui i comuni erano soci. Sui cimiteri dico una cosa: io personalmente di CMV 
sono scontentissimo sui cimiteri, quindi la scelta che ha fatto questa amministrazione è che i 
cimiteri CMV non li avrà più, ed è anche vero che ci sarà una gara e CMV potrà anche partecipare 
però ci sarà una gara che sarà comunque strutturata e studiata in modo tale da prevedere anche gli 
investimenti mirati con annualità chiare, precise. Abbiamo una perizia sia per quanto riguarda il 
cimitero di Dosso che del cimitero di S.Agostino, richiesta e consegnata fra l’altro qualche mese fa, 
in cui abbiamo tutti i lavori che devono essere eseguiti sui cimiteri quindi andiamo da Dosso al 
problema anche delle luci votive, i fili che sono un po’ volanti, i tetti che chiaramente devono essere 
comunque manutentati; stessa cosa a S.Agostino abbiamo i problemi della cinta muraria, abbiamo il 
problema dei tetti, abbiamo il problema sul lato centro ippico che l’acqua si infiltra da sotto, quindi 
stiamo valutando eventualmente di prendere 2-3 metri sul fianco. Stiamo valutando alcuni aspetti, 
però la vera novità è che oggi abbiamo comunque questi lavori con la parte economica, quindi 
sappiamo con 210.000 euro + IVA si fa una manutenzione del cimitero di Dosso completa, quindi si 
fa una ristrutturazione del cimitero totale. Devo dire la verità che i vialetti non ci sono in questo 
preventivo però una delle mie idee sarà anche quella di rimettere comunque mano anche ai vialetti 
perché in effetti sia a S.Agostino che a Dosso abbiamo dei vialetti orrendi. Su S.Agostino abbiamo 
importi un pochino più alti perché siamo oltre i 500-600.000 euro per fare un certo tipo di lavoro. E’ 



anche vero che il cimitero di S.Agostino è anche più grande. Alcuni interventi piccoli cominceranno 
già nelle prossime settimane, però questi grossi interventi dovranno essere inseriti in questo bando 
che stiamo guardando e studiando perché nei prossimi 3 anni io voglio che il cimitero di Dosso e di 
S.Agostino sia ridato a dei livelli decenti o che venga comunque manutentato, che venga abbellito 
perché comunque sia quello di Dosso, soprattutto quello di S.Agostino da un punto di vista 
architettonico sono comunque de patrimoni importanti per la comunità. Per quanto riguarda la 
strada di collegamento, anche qui abbiamo detto che la strada di collegamento per il cimitero di 
Dosso è un’opera prioritaria, l’abbiamo detto in campagna elettorale. E’ vero che è una di quelle 
opere che ormai è 20 anni che se ne parla, forse anche più, tutti dicono la strada del cimitero, io 
sono convinto e certo di essere il sindaco che realizzerà questa strada di collegamento.  
Le cose non si fanno in 2-3 mesi, c’è un lavoro da fare, abbiamo un contributo che è arrivato dal 
Ministero dell’ambiente, non è arrivato per caso, 250.000 euro; la settimana scorsa abbiamo 
incontrato il CER per fare un ragionamento col CER, addirittura di chiusura del CER all’interno del 
tratto di Dosso; venerdì avremo, proprio per la trasparenza, un incontro con il direttore del CER e il 
tecnico che ci faranno avere il costo di questi lavori, proprio di chiusura e magari di realizzare una 
bella ciclopedonale sopra. L’idea è quella di non solo collegare il cimitero ma eventualmente di 
collegare anche da via Verdi a via Banche, in modo tale che quelle persone che in bicicletta o a 
piedi fanno via Banche e vanno verso Cento non devono più passare per la provinciale ma possono 
andare su via Banche. Ho chiesto anche il costo dell’altra parte del CER, perché l’anno scorso una 
ragazzina è anche finita dentro, è scivolata all’interno del CER nel tratto di via Coppi-via Verdi, 
sono 400 metri, 200 metri quel tratto e 200 metri l’altro. Venerdì avremo l’effettivo costo, abbiamo 
questi 250.000 euro che noi siamo disposti a dare al CER per questo intervento, è chiaro che al CER 
io ho chiesto comunque un contributo. Quelli sono lavori che comunque il CER dovrà effettuare, 
abbiamo trovato questo finanziamento, ci proviamo, sicuramente i 250.000 euro serviranno per fare 
il collegamento, vediamo se riusciamo a fare anche qualcosa di più, quindi dall’idea del semplice 
collegamento del cimitero potrebbe anche partire un progetto e un disegno che invece è molto più 
grande perché comunque quel canale all’interno di Dosso è un canale che praticamente divide in 
due Dosso, quindi un domani la possibilità di dare a chi abita in via Coppi o che abita in via 
Gallerani, la possibilità di poter andare direttamente alla fermata della corriera senza dover fare un 
giro chilometrico secondo me sarebbe una cosa non bella ma bellissima che forse andrebbe a 
ripagare dal fatto che le aiuole casomai non sono così tanto tenute bene, nel senso che è un’opera 
sicuramente che sarebbe gradita. Quindi io credo che la strada di collegamento, lo dico, io voglio 
essere il sindaco che la realizza quindi a differenza dei passati 30 anni voglio dire: l’ho fatta, e in 
più stiamo anche guardando, in virtù di questo contributo, un progetto diverso che riguarda proprio 
il CER, che se ne parlava anche negli anni passati, vedo l’amico Renzo Rossi qui tra il pubblico, è 
una vecchia discussione, un vecchio progetto che se ne è sempre parlato, potrebbe e dico potrebbe 
perché dopo mi si dice hai detto e non hai fatto, quindi potrebbe essere anche presa  in 
considerazione e venerdì abbiamo questo incontro. 
Ne approfitto visto che è intervenuto Michele di Dosso, volevo dare anche l’altra notizia, che 
all’interno di un ragionamento che abbiamo fatto con CMV e in questo caso anche con la passata 
legislazione del comune di Cento, e credo che non ci saranno problemi anche con la nuova 
amministrazione, è stata individuata un’area in prossimità di via Canne, che è la strada che 
praticamente collega la strada da Pilastrello, Renazzo con la curva Viaggi, è stata prevista una 
nuova stazione ecologica attrezzata, che possa servire insieme gli abitati di Cento e l’abitato di 
S.Agostino. Quindi un domani ovviamente la parte di Dosso che si trova più vicino a quella 
stazione ecologica avrà uno stimolo in più per andare a conferire all’interno di questa stazione 
ecologica attrezzata, anche perché i dati che abbiamo della stazione ecologica attrezzata di 
S.Agostino sono dati molto positivi in termini di conferimento e anche di utenti che si recano 
all’interno di questa stazione ecologica. Sono dati che però anche che ci hanno fatto riflettere perché 
i dossesi che si recano su via del Fantino sono chiaramente molto pochi, perché comunque il 
dossese ma anche un po’ il santagostinese è proiettato verso Cento, anche come far la spesa, andare 



a lavorare, e allora abbiamo pensato insieme anche al comune di Cento di individuare appunto una 
stazione ecologica attrezzata che possa servire al meglio l’abitato di Dosso e anche le frazioni di 
Cento, una stazione ecologica attrezzata che vedrà anche un’area per gli agricoltori. Anche questo 
era un impegno che mi ero preso anche nella passata legislatura e mi sono ripreso in questa, dare la 
possibilità agli agricoltori di avere comunque una zona dove poter conferire i teli, quindi tutto il 
materiale agricolo. Era una richiesta delle associazioni di categoria, credo che sia giusto portarla a 
compimento, con il nuovo sindaco di Cento parleremo anche di questo, quest’opera è già nella TIA 
2011, quindi uno degli aumenti, la famosa tariffa che è aumentata è chiaramente aumentata anche 
perché è stato previsto l’acquisto e la realizzazione di quest’area. Quest’area secondo me consentirà 
al comune di S.Agostino di migliorare ancora di più in quella che è la percentuale della raccolta 
differenziata insieme a quella sperimentazione che comunque si comincerà su Dosso e quindi 
riteniamo che sia comunque un investimento importante per l’abitato di Dosso. 
 
SANTI MICHELE – Volevo dire all’assessore alla cultura che la mia critica non era rivolta al suo 
operato. Intanto mi riferivo al bilancio 2011, che peraltro non è tanto differente da quello del 2010. 
Non mi riferivo alla mia associazione, che non è mia perché tanto noi i concerti li facciamo lo 
stesso in autofinanziamento, coi soldi miei, quello si, quindi comunque quello non fa parte. Mi 
dispiace solo che le mie segnalazioni non sono segnalazioni politiche, sono segnalazioni di 
problematiche che tra l’altro non dovrei fare neanch’io perché abbiamo anche due assessori a Dosso 
quindi non mi dovreste neanche ascoltare, ancora meno di quello che mi ascoltate. E poi volevo dire 
al sig. vicesindaco che non mettevo in dubbio la sua filantropia nei confronti della sicurezza 
stradale, e poi volevo anche ricordargli che la polizia municipale sono colleghi miei, quindi 
mettergli in mano un telelaser per arrivare a quell’obiettivo, che sicuramente è un obiettivo di 
sicurezza, ma lo trovo umiliante da gente che è abituata a fare la polizia giudiziaria.  
Non so se il vicesindaco ha fatto il militare, però a Roma si dice: l’ha buttata in caciara. Tutte le 
volte che uno fa un intervento lui va sempre a finire che sono tutti bravi. Ma noi siamo i primi a dire 
che la polizia municipale è brava, che i tecnici del comune sono bravi, il problema non è quello, il 
problema è politico e non tecnico. 
 
LODI ROBERTO – Faccio una premessa: ho fatto il militare, ed ero in un corpo specializzato per 
cui so cosa vuol dire la vita militare e so cosa vuol dire la disciplina. Il mio intervento non era di 
difesa, non hanno bisogno di essere difesi, io volevo solo specificare, magari chiamo il comandante 
Grigoli qui fra i banchi un attimo perché mi risulta che i nostri agenti il telelaser lo usino pochino, 
vedo che dice di no, magari hai visto agenti di qualche altra polizia municipale che avevano il laser 
in mano e non certamente i nostri. Dico bene comandante? Utilizzate il telelaser? 
 
GRIGOLI CARLO – (non si sente la registrazione) 
 
SINDACO – Voglio anche chiarire, visto che c’è un pubblico presente. Come dice il comandante 
noi abbiamo fatto la scelta di acquistare appunto i cassoni che contenevano l’apparecchio, 
l’apparecchio non c’è più perché in termini di legge noi l’abbiamo tolto. Il cassone è lì perché 
comunque a livello di deterrente per noi comunque è importante che la gente vada piano. 
Ovviamente in questi mesi si sparge la voce e poi visto che è uscito in consiglio comunale a livello 
ufficiale domani ognuno dirà che l’autovelox non ci sarà più, però faccio anche una premessa: la 
legge potrebbe cambiare e quindi non vorrei che qualcuno che stasera ha sentito che non c’è, fra due 
masi casomai si trova la multa e dice: ma mi avevano detto che non c’era.  
 
TASSINARI SIMONE – Probabilmente scapperà anche qualche ripetizione ma nell’insieme credo 
che la potrete sopportare. Gli approfondimenti tecnici li abbiamo visti nelle commissioni, negli 
incontri pubblici, anche quando abbiamo avuto modo di incontrarci, e diciamo che la prima critica 
che ho già avuto modo di fare durante gli incontri pubblici è legata appunto alla formula con la 



quale si organizzano gli incontri pubblici primo perché sono molto poco pubblicizzati e la riprova 
ne è la scarsissima partecipazione, secondo perché dovrebbero essere a mio parere degli 
appuntamenti in cui esce più la previsione e la prospettiva politica dell’amministratore rispetto alla 
cronaca dei numeri, che vuol dire tutto sommato anche abbastanza poco. Mi interessa stasera 
approfondire assieme alla maggioranza ma ne abbiamo già iniziato da un paio d’ore almeno, quelli 
che sono gli indirizzi politici che questa giunta e questa maggioranza dichiarano di voler perseguire 
con l’approvazione di questo bilancio. E’ un bilancio di manutenzione, anzi di scarsa manutenzione 
che molto probabilmente risulterà insufficiente. Vorrei sottolineare, ma lo ha già fatto anche l’ass. 
Marvelli nel suo intervento, che ci sono alcune situazioni che gridano vendetta come appunto gli 
asfalti di via Cavo, sia verso Bondeno che verso Galliera, via 4 Torri, via 8 marzo, via Rossini, 
Mazzini, Angelini, Prampolini, e se volete vado avanti, e queste sono tutte segnalazioni che non 
arrivano da nostre interpretazioni ma che ci arrivano dai cittadini. Quindi stasera ho conservato un 
po’ tutte le comunicazioni tra e-mail e posta che mi arrivano, e le ho riassunte per l’intervento. 
Mancano le barriere di protezione sul marciapiede tra via Statale dalla vecchia scuola elementare 
alla chiesa, che un’altra delle proposte che facemmo l’anno passato. I marciapiedi di corso Roma, 
quelli di via Verdi, ci sono diverse situazioni che in effetti sono carenti e che purtroppo, visti gli 
stanziamenti sicuramente non si riuscirà a realizzare. Aggiungo poi che alcune delle opere previste 
sono quelle di cui parliamo da un paio d’anni, che sono quelle che una volta vengono rinviate per il 
tempo, un’altra volta perché manca la copertura, sono il mitico incrocio via Cavo-Statale-Mazzini, 
la segnaletica orizzontale e verticale. Abbiamo avuto modo insieme all’assessore Marvelli di 
approfondirlo ed in effetti il dubbio sul fatto che la copertura finanziaria per la realizzazione di 
queste opere non si trovi nei prossimi 6 mesi è grande, e quindi temo che anche quest’anno 
dovremo fare di necessità virtù. Per concludere ma è già stato ampiamento discusso: il cimitero, che 
secondo me rappresenta un po’ l’incapacità di controllare il gestore del servizio che chi ha 
governato questo comune in questi anni ha dimostrato. C’è un altro punto, sempre riferendomi alla 
premessa, che è il taglio e il recupero delle risorse spesso a carico delle famiglie. E qui l’invito è 
quello a limitare il contenuto demagogico degli indirizzi politici. Mi riferisco ad esempio alla 
lodevole iniziativa che il PDL locale ha organizzato sul quoziente familiare, al quale ahimè non ho 
potuto partecipare, ecco, va benissimo la discussione, andrebbe meglio se poi la politica seguisse 
quelli che sono i buoni propositi.  
Le entrate: le entrate di questo bilancio poggiano su capisaldi piuttosto fragili e incerti. L’abbiamo 
detto, l’ha detto prima il consigliere Ferrioli, l’impianto fotovoltaico, multe, oneri di urbanizzazione 
e la vendita dell’appartamento. Voglio rispecificare quello che un po’ il gruppo di minoranza 
sostiene rispetto a questa vendita. In una fase decisamente difficile per il mercato e quindi con 
prezzi sicuramente poco soddisfacenti per chi vende, vendere un appartamento non significa che 
contestiamo la cifra che è stata messa a bilancio ma significa che purtroppo è come dire: vendo 
perché ho l’acqua alla gola, quindi svendo per fare cassa. Poca serietà o solo illusione nel valutare 
le previsioni 2012-2013: questa è una cosa che tutti gli anni facciamo notare. Il bilancio dell’anno 
corrente, dell’anno su cui verte principalmente il bilancio, è un bilancio lacrime e sangue. Gli anni 
successivi vengono ipervalutati. L’ho definito carnevale, nel senso che vengono definite delle stime 
che sappiamo già essere talmente ottimistiche che saranno sicuramente irrealizzabili. Manca ad oggi 
un progetto a lungo termine. Va bene risolvere i problemi e tenere i cordoni della borsa, ma perché 
non farlo con l’ambizione di proporre qualcosa di nuovo e di innovativo? Che fine anno fatto alcune 
delle proposte a basso costo uscite in questi anni anche dalla minoranza? E mi riferisco ad esempio 
alla riduzione del numero degli assessori, misura già obbligatoria per legge in comuni molto più 
grandi e complessi del nostro. La completa copertura del territorio con la linea ADSL, problema 
importante oggi che limita di molto la possibilità dei cittadini sia di intraprendere attività produttive 
e anche quello di comunicare. Le riprese video delle sedute consiliari che ritengo essere una misura 
estremamente civile in un mondo come questo che è connesso e sempre più attento a quella che è 
l’informazione. Informatizzazione serie della gestione della macchina comunale. So che in questo 
caso non ci dobbiamo nascondere, possono rivelarsi costi anche molto alti, sicuramente non è un 



investimento da poco, però con la competenza necessaria ci sono tanti accorgimenti che 
consentirebbero di recuperare importanti risorse. Ad esempio: comunicazioni mail tra uffici e 
consiglieri, credo che tutti i consiglieri utilizzino la casella di posta elettronica, e l’utilizzo della 
posta elettronica certificata. Sono passaggi che non si ottengono in un mese, in una settimana o in 
poco tempo, ma che anche solo poter iniziare a vedere questo tipo di indirizzo sarebbe sicuramente 
un sollievo per chi a queste tecnologie crede. Poi ho sentito molto parlare di etica stasera relativa 
all’impianto fotovoltaico sul quale comunque avremo modo di discutere nei prossimi punti. Voglio 
sottolineare questo aspetto dell’etica perché è un aspetto che faccio mio quando il gruppo Progetto 
Aperto propone il progetto serio di raccolta differenziata porta a porta. E’ vero che il sindaco ha 
appena spiegato che a Dosso è previsto questo investimento sull’isola ecologica, allo stesso tempo 
noi crediamo e siamo supportati da dei dati che abbiamo avuto modo di discutere quando facemmo 
la proposta, ma che anche oggi ci confermano che non è più vera la proporzione tra raccolta 
differenziata porta a porta e aumento della TIA. Anzi, le misurazioni dicono che più questo motodo 
viene assunto dai cittadini e quindi eticamente entra a far parte del bagaglio del cittadino, più anche 
i costi della TIA riescono a diminuire. Prendiamo atto e riteniamo importante sottolineare ai 
cittadini a questo punto alcuni dei capitoli scomparsi dalla programmazione della giunta, ma che 
come dice l’ass. Marvelli, aspettano, ovviamente possono sorprenderci e arrivare fino alla fine della 
legislatura. Mi va in questo caso di ribadirli durante un consiglio comunale legato a un bilancio, 
perché credo che comunque facciano parte integrante di quella che è la programmazione non solo 
annuale di un comune. Progetto di accorpamento di servizi pubblici con i comuni limitrofi, 
consentirebbe sicuramente un recupero di risorse. E’ un passaggio del quale avevamo sentito anche 
parlare, avevamo sentito parlare di una riorganizzazione che negli effetti c’è stata, una 
riorganizzazione interna, ma allo stesso modo purtroppo ci vediamo anche in questo caso costretti a 
sottolineare che anche quello sarebbe un passaggio che probabilmente consentirebbe un recupero di 
risorse. Progetto di rivalutazione dell’edificio della sede della vecchia scuola elementare di 
S.Agostino, era un progetto che avevamo messo entrambi i gruppi nel programma elettorale. Lo 
stesso sindaco ricordo che aveva più volte manifestato l’intenzione di procedere con qualcosa di 
realmente utile per i cittadini. E allora noi oggi ci chiediamo se esistono progetti, idee che possano 
avere anche solo un inizio di programmazione. Per concludere: la nuova caserma dei Carabinieri. 
Abbiamo saputo dal vicesindaco Lodi che è ormai imminente questo progetto legato alle telecamere 
sul territorio, verso il quale avremo modo di discuterne sicuramente, vediamo una piccola parte di 
risoluzione di problemi ma sicuramente tanti altri rimangono all’ordine del giorno. Ci chiediamo, 
tornando al discorso dei Carabinieri, qual è la situazione per quel che riguarda la nuova caserma 
prevista; se siete ancora intenzionati a farla o era semplicemente un’idea elettorale. E ne approfitto, 
visto che si parla di forze dell’ordine, che chi mi ha preceduto ha già dibattuto anche di polizia 
municipale, chiedo qual è la situazione del corpo unico di polizia municipale? La comunicazione di 
marzo, che è arrivata anche ai capigruppo, in cui uno dei sindacati della polizia municipale 
denunciava anche per il nostro comune alcune problematiche, tra cui la mancanza di una gestione 
congiunta finalizzata a razionalizzare le risorse sia umane che strumentali, e sottolineava che alcuni 
amministratori stanno concordando in maniera autonoma servizi e relative retribuzioni aggiuntive 
manifestando un chiaro disinteresse a proposito del coordinamento. Mi interesserebbe capire le 
intenzioni della giunta rispetto appunto al procedere di questa idea di corpo unico di polizia 
municipale.  
 
LODI ROBERTO – Per quello che riguarda la poca serietà e le previsioni carnevalesche rispetto ai 
bilanci credo che possa rispondere il sindaco o l’ass. al bilancio, per cui vado direttamente alla 
copertura del territorio con l’ADSL, così approfondiamo un argomento che era molto sentito. Se vi 
ricordate nel novembre del 2009 noi abbiamo proceduto ad una raccolta di firme e ad inviarla 
all’ente preposto. L’ente preposto ci ha risposto che al di là di tutto, pur apprezzando la 
segnalazione e la raccolta di firme però non aveva alcuna intenzione di fare alcun investimento per 
potenziare il servizio di ADSL sul territorio, che in alcune parti sappiamo benissimo che è molto 



carente o addirittura assente, a questo punto ci siamo attivati e abbiamo valutato di sottoscrivere una 
convenzione con una ditta che fa un servizio utilizzando le vecchie bande militari. Per cui nei 
prossimi giorni, poi magari se volete delle delucidazioni maggiori l’arch. Melloni che sta seguendo 
l’iter di tutta la procedura, nei prossimi giorni comincerà l’installazione di questo sistema nuovo e 
che dovrebbe garantire una ottima copertura con dei costi molto competitivi a tutte quelle persone 
che ho hanno una ADSL lenta oppure non ce l’hanno. A questa carenza del nostro territorio direi 
che abbiamo già cominciato a dare delle risposte abbastanza precise e concrete e speriamo che il 
servizio sia funzionante. Questa nuova ditta, tra l’altro, ha illustrato la propria serietà che è quella, 
al di là di un contratto, di verificare, per cui chiunque ne farà utilizzo, per cui sottoscriverà un 
contratto con questa azienda, che tra l’altro è della provincia di Bologna, questo servizio è già 
utilizzato da diversi comuni del bolognese con ottimi risultati e anche con ottima soddisfazione dei 
propri cittadini, anche a livello di servizio rapporto qualità-prezzo; è una ditta seria perché se 
sottoscriverete un contratto con questa azienda, l’operatore verrà nell’abitazione, installerà, proverà 
immediatamente il servizio che funziona con delle antenne che trasmettono fra loro la banda, se non 
dovesse funzionare senza alcun costo aggiuntivo si smonta tutto. Perché a volte può succedere che 
ci siano delle interferenze fra le antenne, diciamo che dovrebbero essere casi abbastanza sporadici e 
limitati però per dirvi di come questa azienda si proporrà con serietà nelle case dei nostri cittadini. 
Per quello che riguarda la copertura del territorio con ADSL non essendoci queste prospettive 
abbiamo optato per questa soluzione i cui lavori dovrebbero cominciare a brevissimo. Chiaramente 
non è solo per i cittadini ma può garantire copertura a tutti, per cui aziende e cittadini. Per cui le 
aziende, soprattutto nella zona di Dosso che sono completamente scoperte da questo servizio, 
potranno utilizzare questo nuovo sistema che garantisce una velocità molto maggiore. 
Sulla informatizzazione del comune direi che rispetto alla situazione di 10 anni fa ci siamo 
parecchio evoluti e abbiamo investito parecchio, tant’è che non siamo sicuramente un comune 
troglodita come potevamo essere ante’99, in cui l’informatizzazione era una mera utopia. Si è 
proceduto a fare formazione e a dotare di strumenti informatici tutta la macchina comunale e direi 
che non saremo i migliori ma non siamo neanche i peggiori, direi che siamo in linea con tutto quello 
che stanno facendo le altre amministrazioni comunali. 
Per quel che riguarda l’utilizzo della PEC direi che qualcosa abbiamo per cui non è che non 
abbiamo la posta elettronica certificata, la PEC il comune di S.Agostino ce l’ha già.  
Sul progetto della vecchia scuola elementare lo dice il sindaco perché la stiamo seguendo insieme la 
vicenda ma ci stiamo lavorando.  
Sulla nuova caserma dei Carabinieri c’è un bando che è già assegnato in via provvisoria, è chiaro 
che purtroppo in questa fase, a causa delle ristrettezze economiche del ministero dell’interno, non 
era possibile percorrere una strada che non potesse prevedere un intervento diretto dei comuni, 
tant’è che noi stiamo facendo sinergie, c’è già una delibera di giunta di indirizzo dei comuni di 
Mirabello e S.Agostino, stiamo definendo i particolari tecnici e finanziari dell’intervento. C’è già 
un’approvazione da parte della Prefettura del progetto della caserma. Noi siamo andati a Roma già 
diverse volte con il sindaco proprio per affinare determinate strategie, direi che nei prossimi mesi, 
salvo imprevisti, dovremmo concludere un accordo economico che prevede l’intervento dei comuni 
di S.Agostino e Mirabello, perché purtroppo senza l’intervento diretto dei comuni di S.Agostino e 
Mirabello la nuova caserma dei Carabinieri non si potrebbe realizzare. Per cui il nostro comune, 
parlo per noi poi il comune di Mirabello ha fatto una delibera di giunta per cui contiamo e speriamo 
che mantenga fede almeno all’indirizzo che si è dato, per cui noi crediamo assolutamente necessaria 
una caserma dei Carabinieri, tant’è che vedrete nel futuro quello che il comune di S.Agostino ha 
previsto con un intervento finanziario anche a livello di intervento proprio economico per 
supportare la costruzione della caserma. Per cui per quanto riguarda la caserma stiamo andando 
avanti, non siamo arrivati all’atto finale ma quasi. 
Sul corpo unico della polizia municipale la situazione è questa: il corpo unico della polizia 
municipale non dobbiamo nasconderci che ha sicuramente qualche difficoltà. Il corpo unico della 
polizia municipale sicuramente è uno strumento utilissimo e bellissimo per i territori. Ci sono 



diverse problematiche, una delle quali è la mancanza di personale. Il corpo unico si era previsto con 
un numero di agenti, poi per le note vicissitudini di tagli e di impossibilità di assumere, è rimasto 
sott’organico. Per cui l’obiettivo che ci si era prefissi di poter attivare il corpo unico nella sua 
interezza, per cui c’è una centrale operativa che funziona, ci sono già dei servizi che noi svolgiamo 
in maniera comune, però non possiamo al momento attuale per carenza di personale riuscire a 
realizzare l’interezza del progetto. Questo porterebbe a delle gravissime mancanze di presenza sui 
rispettivi territori comunali di presidi, mancano 5 agenti e questo non ci consente di poter realizzare 
quello che è nelle more. E’ chiaro che non nascondo che se non riusciremo a supplire, almeno 
questo è il mio parere personale, a queste carenze difficilmente riusciremo a vedere la realizzazione 
al 100% del progetto del corpo unico della polizia municipale. Ci sono state sicuramente degli 
accordi territoriali per alcuni servizi. In effetti il comandante Ansaloni, comandante del corpo unico 
della polizia municipale dell’alto ferrarese ha assunto il comando anche della polizia municipale di 
Mirabello, di Poggio Renatico, per cui probabilmente il consigliere Tassinari si riferiva a quegli 
accordi. Sono degli accordi che chiaramente hanno portato anche alla lettera dei sindacati di 
lamentela proprio perché ci sono delle vicissitudini che riguardano anche il discorso proprio del 
sindacato di polizia municipale. Allo stato attuale è stato dato incarico al comandante Ansaloni di 
procedere alla trattativa sindacale per vedere di uniformare le tariffe dei servizi dei vari corpi della 
polizia municipale, che attualmente non sono uniformi. E’ per quello che il sindacato ha risposto in 
maniera molto pesante a questi accordi e a queste tariffe che non sono uniformi. Questo è un po’ lo 
stato dell’arte. Poi è chiaro che nelle prossime conferenze dei sindaci all’ordine del giorno c’è il 
corpo unico della polizia municipale, perché è chiaro che così funziona non a pieno regime. Queste 
sono le motivazioni, poi se ho dimenticato qualcosa sono a disposizione.  
 
SINDACO – Mi aggancio all’ultima parte del corpo di polizia municipale. C’è anche un altro 
aspetto che durante una recente riunione che c’è stata tra i sindaci e le parti sindacali è emersa: c’è 
un problema che su 5 comuni, 4 la polizia municipale armata, un comune che è Vigarano Mainarda 
non l’ha armata. Allora questo è un altro punto importante, perché ovviamente i 4 comuni quindi gli 
operatori, i vigili stessi che oggi sono armati avrebbero difficoltà a fare servizi invece con chi 
armato non lo è. Quindi anche questo è un aspetto che assolutamente con il nuovo sindaco di 
Vigarano si dovrà ragionare e prendere in esame perché anche questo è un aspetto che anche i 
sindacati hanno chiaramente messo in rilievi, quindi per uniformare un servizio lo devi comunque 
uniformare totalmente, oltre agli aspetti dell’indennità di servizio, che il comune di S.Agostino dà 
un certo importo, il comune di Bondeno ne dà un altro, quindi bisognerà uniformare tutto quello che 
è il servizio, partendo da punti di partenza diversi. Quindi gli incontro che si stanno facendo vanno 
nella direzione di trovare comunque un punto di accordo e di equilibrio.  
Per quanto riguarda la scuola elementare di S.Agostino era uno dei punti dove in effetti anche in 
campagna elettorale entrambe le parti contrapposte avevano portato nell’opinione pubblica l’idea 
comunque di rivalutare la vecchia scuola, realizzando una struttura che potesse essere di carattere 
sanitario, quindi che potesse comunque essere utilizzata dalla collettività. Si è fermato questo 
progetto sempre per quegli aspetti che si diceva prima. Sicuramente il momento economico è tale 
per cui chi comunque aveva in mente di fare un investimento di questo tipo ha negli anni passati un 
attimo rallentato. Noi abbiamo avuto tra l’altro anche degli incontri recentemente con il direttore 
prov.le dell’ASL e anche il direttore del distretto proprio su questo argomento, perché una casa 
della salute o comunque un polo sanitario è un progetto che rimane attuale. Recentemente fra l’altro 
abbiamo avuto un incontro anche assieme ad Antonio coi sindacati che seguono la parte anziana, 
diciamo i pensionati e abbiamo concordato con loro, visto che anche loro hanno considerato il 
progetto di una casa della salute, un progetto estremamente importante e significativo, l’idea di 
creare anche un tavolo o comunque una commissione anche con i sindacati e anche con gli altri 
comuni all’interno del distretto, perché possa diventare S.Agostino  un po’ il centro di tutta un’area. 
Nel senso che non avrebbe senso avere tanti piccoli poli ma probabilmente S.Agostino, essendo 
baricentrale, avendo già un’attività anche privatistica, mi riferisco alla fisiatria o comunque 



un’attività che comunque sta andando molto bene, si potrebbero unire le due cose, magari 
realizzando anche una medicina di gruppo, quindi i medici di base riuniti in un’unica struttura, 
ampliare quindi quello che è l’orario per i pazienti. Insomma è un lavoro che sta andando avanti, è 
un po’ più indietro rispetto al collegamento della strada del cimitero di Dosso, sicuramente siamo 
ancora agli inizi, però credo che sia uno di quei progetti da non abbandonare e magari anche tutti 
insieme perché anche quello è uno di quei progetti che fra l’altro era condiviso quindi credo sia 
auspicabile anche per il bene della comunità. 
Dico qualcosa anche sulle riprese video: abbiamo istituito una commissione, abbiamo già fatto 
alcuni incontro con il segretario e la Daniela per la modifica del regolamento consiliare. All’interno 
di questa modifica anche adesso il segretario mi diceva che nei prossimi giorni o comunque in un 
breve periodo convocheremo la commissione perché andremo a riesaminare un po’ la modifica del 
regolamento e valutare appunto l’aspetto di queste riprese che già ne avevamo discusso. Io non ho 
nessun problema, l’ho detto anche l’altra volta ne abbiamo scritto anche nel nostro programma, a 
consentire appunto che le riprese possano essere fatte, bisogna solo vedere come poterle fare, legate 
alla privacy, però credo che quella sia una strada già avviata che porteremo sicuramente a 
conclusione. Anche in commissione con il consigliere Ansaloni abbiamo chiaramente detto: 
costruiamo e vediamo poi quelli che sono i costi di realizzo. Quindi c’è comunque molta flessibilità, 
però l’idea è quella di arrivarci. 
 
MARVELLI FILIPPO – Anch’io dico alcune cose su alcuni punti che sono stati citati dal 
capogruppo Tassinari. Innanzitutto per quel che riguarda le barriere sui marciapiedi a S.Agostino, 
comunico che verranno posti non più davanti dalle parti delle scuole elementari vecchie ma davanti 
alla farmacia. Aspettiamo solo l’ok della provincia però è un intervento che verrà fatto ovviamente 
a tutela dell’ampio passaggio pedonale che c’è da quelle parti durante la giornata.  
Poi per quel che riguarda il pluriennale dei lavori pubblici 2011/2013 è vero, ci sono cifre grosse, 
esorbitanti, però è normale che in un bilancio pluriennale succeda questo. Per quello che riguarda è 
il primo anno quello che “fa fede” delle vere intenzioni dell’amministrazione, gli anni successivi 
sono indicativi di una intenzione, di una progettualità, quella che delle volte ci viene contestata, 
diciamo che non abbiamo.  
Ancora sull’appartamento di Dosso ribadisco che verrà fatta una stima molto precisa dagli uffici, 
eventualmente anche interpellando tecnici esterni se è necessario. Infatti dobbiamo stare molto 
attenti al danno erariale, cioè nel momento in cui l’amministrazione intende alienare un proprio 
immobile deve farlo a prezzi assolutamente trasparenti e inattaccabili.  
Segnaletica orizzontale: sono d’accordo con quanto è stato detto, nel senso che la situazione è 
critica ma ho anche detto che spero che quest’anno qualche intervento verrà fatto. Ricordo però che 
nel settembre 2009 12.000 euro sono stati investiti su questa voce, quindi questa amministrazione 
avrebbe potuto fare di più, coi fondi che avevamo non era però possibile e comunque un intervento 
in questo senso dall’inizio della legislatura è già stato portato a termine. Vorrei sottolineare un altro 
aspetto perché si è parlato di manutenzione del patrimonio, di tante situazioni anche piccole e 
critiche trascurate, i nostri cantonieri sono in giro giornalmente sul territorio col proprio 
camioncino, a volte mandati da me, dal sindaco, da altri amministratori, a volte dall’ing. Gessi, e 
cercano, con le risorse che hanno di sistemare il buco piuttosto che la sbrecciatura nel marciapiede. 
Quindi la situazione è monitorata, poi evidentemente nel momento in cui tornano in ufficio e mi 
vengono a dire che per fare un tipo di intervento occorre un investimento di 5.000 euro, in quel 
momento è chiaro che ci dobbiamo fermare, però il monitoraggio sicuramente c’è ed è continuo. 
Infine sono stati citati diversi asfalti da fare e anche qui non posso che essere d’accordo. Do una 
notizia positiva in questo senso: via del Cavo, adiacente al bosco, che ricordo è una strada 
provinciale, verrà asfaltata quest’estate. La Provincia ha fatto nei mesi scorsi un giro nelle strade 
anche comunali e siamo riusciti a strappare questo asfalto. Avevamo anche chiesto il guard-rail 
ovviamente già che c’eravamo, però pare che in questa prima fare questo tipo di intervento non 
verrà fatto, però l’asfalto ci hanno già assicurato che quest’estate verrà fatto. In tutto il tratto, quindi 



praticamente dall’incrocio con la strada provinciale fino alle chiuse, quindi anche un intervento 
importante. 
 
GRAZIOLI LORENZO – Volevo fare un piccolo inciso e rispondere al consigliere Tassinari, 
capogruppo di Progetto Aperto, in merito ad una questione che abbiamo già dibattuto diverse volte 
in questa sede ed è il discorso della raccolta differenziata. La scelta che noi abbiamo fatto in merito 
a questo sistema dell’ingegnerizzazione del cassonetto rispetto alla proposta che voi avevate fatto 
non è soltanto frutto di una divergenza politica sulla questione, ma è frutto di un’attenta analisi che 
è stata fatta tenendo conto dell’esperienza di molti comuni di questa regione, dalla provincia di 
Bolzano, del Veneto e della Lombardia, che hanno adottato questo sistema un po’ diverso ma più o 
meno simile. Questo sistema che noi adotteremo con la sperimentazione di Dosso prevede anche il 
rilevamento del livello di riempimento dei cassonetti, in modo tale da ottimizzare i passaggi degli 
automezzi, oltre al discorso dell’identificazione dell’utente e dei vari passaggi mensili che farà. 
Questo è il volantino che viene inviato in questi giorni a tutte le famiglie, le due date delle serate 
sono il 16 il 23 giugno, nella sala sportiva di Dosso; ci sarà anche uno stand in occasione della fiera 
di Dosso che io ho voluto che predisponessero. Quindi noi crediamo in questa sperimentazione e 
visto e considerata l’esperienza degli altri comuni crediamo che possa portare ad arrivare ben oltre 
al 65% di raccolta differenziata.  
 
LODI ROBERTO – Era solo un’integrazione su via del Cavo. Siccome io ero presente a quella 
riunione in provincia in cui c’era l’ass. Nardini, e in questa sede ci tengo a precisare e a promettere 
una cosa che farò certamente che è quella di sicuramente contestare questa scelta della provincia, 
perché all’epoca noi avevamo segnalato con forza la pericolosità di via del Cavo anche in funzione 
della mancanza di guard-rail e anche un geometra e un ingegnere della provincia, per cui due 
tecnici, ci avevano dato ragione e nei giorni scorsi io ho scoperto con rammarico che la provincia fa 
l’asfalto ma non mette il guard-rail, la cosa non mi piace e sicuramente noi contesteremo questa 
scelta perché riteniamo che non sia giusto dare la possibilità alle macchine, è chiaro che adesso la 
strada è dissestata per cui c’è un disincentivo ad andare forte, se noi asfaltiamo la strada ex novo 
senza mettere il guard-rail io non vorrei poi che ci trovassimo a piangere qualcuno poi che finisce 
nel canale e perde la vita. Per cui sicuramente sarà una mozione forte che noi faremo nei confronti 
della provincia, solo questo. 
 
TASSINARI SIMONE – Mia fa piacere che facciate questa forte azione di convincimento. Prendo 
la parola solo per segnalare alcuni punti che mi interessavano e di cui non ho avuto nessun 
riscontro, cioè il progetto di accorpamento di uffici pubblici con comuni limitrofi, e riduzione del 
numero di assessori.  
 
SINDACO – Per quanto riguarda il progetto di accorpamento abbiamo portato avanti una 
riorganizzazione interna che come i consiglieri sanno è già entrata a regime, abbiamo un 
caposettore in meno all’interno del nostro comune, quindi un settore in meno, e quindi questa è stata 
una riorganizzazione che ha chiaramente comportato un risparmio o comunque una 
riorganizzazione appunto dell’amministrazione. Per quanto riguarda accorpamenti con altri comuni 
è chiaro che si sta guardando e si sta valutando anche queste opzioni. E’ ovvio che c’era un comune 
importante come il comune di Cento che era ad elezioni e anche il comune di Vigarano che 
comunque è un comune grosso e importante che fra l’altro ci vede anche legati da convenzioni 
diverse, ad esempio di segreteria, anche loro erano ad elezioni quindi sicuramente è una strada che 
bisogna perseguire, è una strada che bisognerà guardare e studiare come è stato fatto negli anni 
passati per l’ufficio personale convenzionato tra i 5 comuni dell’alto ferrarese escluso Cento, credo 
che sia comunque un percorso da portare avanti, da guardare, quindi stiamo già procedendo. Per 
quanto riguarda la riduzione degli assessori non ci sarà. Nel momento in cui è stato previsto un 
assessore in più il sindaco si è ridotto lo stipendio, quindi abbiamo fatta la scelta di mantenere 



sostanzialmente invariato quello che è il costo complessivo quindi cercare di non aumentare quella 
che era la spesa per la collettività ma di fare una scelta diversa, perché comunque credo che se 
vogliamo presidiare il territorio come in effetti ci viene chiesto, possa essere comunque importante 
anche avere qualche assessore in più. Le deleghe comunque sono impegnative perché in questi anni 
sono molto aumentate le riunioni, gli incontri, anche questo discorso dell’associazione 
intercomunale che vede associati diversi servizi ha portato chiaramente a un maggior numero di 
incontri anche a livello politico tra i sindaci e assessori. Quindi gli impegni sono aumentati e la 
scelta che è stata fatta è questa e quindi per rispondere in maniera diretta se è prevista una riduzione 
degli assessori dico di no.  
 
VERGNANI ILARIA – Questa sera mettiamo in approvazione il bilancio di previsione 2011, che 
risente sia dei ritardi a livello legislativo ma redatto secondo i principi di efficacia e di efficienza e 
soprattutto di veridicità, una veridicità prudenziale fatta di cifre molto verosimili. La crisi, così 
come preannunciato, quest’anno ha fatto ricadere i suoi effetti più pesanti, legati alla situazione 
economica-finanziaria ma anche ai vincoli di stabilità posti dall’alto. Le condizioni nelle quali 
versano le casse comunali non si discosta di molto da quelle che si verificano negli altri comuni 
italiani e anche nella gran parte delle famiglie italiane. L’intento politico è stato quello di utilizzare 
al meglio le pochissime risorse disponibili mettendo in campo nuove forme per introitare denari, 
come può essere la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Ciò su cui occorre fare attenzione 
d’ora in poi è la gestione equilibrata ed efficiente della macchina comunale e dell’azione 
amministrativa. Questo è il momento di proseguire sulla strada che stiamo già percorrendo, quella 
cioè di stare vicini alla gente e ai propri bisogni, non promettendo nulla perché non ne saremmo in 
grado, ma anche il poco può diventare molto. Idea Comune vota favorevolmente al bilancio 2011. 
 
TASSINARI SIMONE – Parto con questa considerazione e vorrei far notare che fino adesso non ho 
ancora tirato fuori il famoso convincimento del gruppo di minoranza ma per consentirvi di non 
perdere l’abitudine lo ripeto nella dichiarazione di voto, e cioè che negli anni d’oro, quello delle 
vacche grasse, si è potuto spendere e sperperare da cattivi papà di famiglia, e da quando è iniziata 
questa legislatura si chiede ai cittadini di stringere la cinghia, di aspettare che passi la nottata. 
Speriamo anche noi per il bene dei nostri cittadini che la nottata passi in fretta. Oggi ero a corto di 
fantasia e ho trovato qualcuno da cui attingere per fare la dichiarazione di voto e per fare un po’ il 
bilancio della discussione. E mi rifaccio quindi alla lettera e alla relazione del revisore dei conti del 
nostro comune, che scrive: “Considerato che gli investimenti saranno attivabili soltanto previo 
accertamento dei relativi finanziamenti, evidenzia il revisore dei conti la necessità di verificare 
costantemente l’andamento della particolare operazione di realizzazione di impianto fotovoltaico, 
delle sanzioni stradali e delle concessioni edilizie, dalle quali deriva un consistente utile per il 2011. 
Evidenzia la possibile situazione di criticità derivante dai numerosi e consistenti tagli operati agli 
stanziamenti di spesa. Invita l’ente a procedere prudentemente all’impiego della spesa corrente in 
modo da consentire di rivedere al ribasso alcuni stanziamenti.” Modifico ovviamente le conclusioni: 
tutto ciò premesso il gruppo Progetto Aperto esprime parere non favorevole all’approvazione del 
bilancio di previsione 2011. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che il D.M. 16/3/2011 ha differito al 30/6/2011  il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2011 previsto dall’art.151, comma 1 del TUEL 
D.Lgs.267/2000; 
       
 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 6/4/2011 avente ad oggetto 
l’approvazione dello schema di bilancio previsionale 2011 e relativi allegati.Art.174 
D.Lgs.267/2000”; 
 
 Vista la successiva deliberazione n.37 del 28/4/2011 che modifica di alcuni stanziamenti 
contenuti nello schema di bilancio previsionale 2011 senza intervenire sui totali e sugli equilibri 
complessivi; 
 

Visti i seguenti elaborati: 
 
1) Relazione previsionale programmatica per il triennio 2011/2013 della quale si allega una sintesi 
alla presente deliberazione sotto la lettera a); 
 
2) Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011, nelle seguenti risultanze definitive espresse in 
Euro: 
 
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE     
 
Tit. 1 - Entrate tributarie 2.025.550,00    
Tit. 2 - Trasferimenti dallo stato, Regioni, ecc. 1.026.342,00 
Tit. 3 - Entrate extratributarie 1.093.298,00 
Tit. 4 - Alienaz.  di beni patrimoniali             342.145,00 
Tit. 5 - Accensione di prestiti    1.000.000,00 
Tit. 6 – Entrate da servizi per conto di terzi  908.000,00     
                  ____________ 
TOTALE DELLE ENTRATE             6.395.335,00 
Avanzo di amministrazione 2010 0,00 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE              6.395.335,00 
 
 
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE    
 
Tit. 1 - Spese correnti                                                             3.843.125,00 
Tit. 2 - Spese in conto capitale  354.145,00 
Tit. 3 - Spese per il rimborso di prestiti 1.290.065,00 
Tit. 4 – Spese per servizi per c/di terzi 908.000,00 
                  ____________ 
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 6.395.335,00 
 
 
3) Bilancio pluriennale per gli anni  2012/2013 avente le seguenti risultanze; 
 
 
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE  Anno 2012 Anno 2013 
Tit. 1 - Entrate tributarie 2.053.553,01 2.076.818,10 
Tit. 2 - Trasferimenti dallo stato, Regioni, ecc. 912.240,13 923.810,75 
Tit. 3 - Entrate extratributarie 1.365.397,48 1.374.878,49 



Tit. 4 - Alienaz.  di beni patrimoniali 1.746.000,00 2.196.000,00 
Tit. 5 - Accensione di prestiti 1.000.000,00 1.000.000,00 
TOTALE  7.077.190,62 7.571.507,34 
Avanzo di amministrazione                                                                0,00 0,00 
  -------------------- ----------------------
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.077.190,62 7.571.507,34 
 
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE  Anno 2012  Anno 2013 
 
Tit. 1 - Spese correnti 3.971.125,62 4.165.442,34 
Tit. 2 - Spese in conto capitale 1.816.000,00 2.116.000,00 
Tit. 3 - Spese per il rimborso di prestiti 1.290.065,00 1.290.065,00 
  --------------------- --------------------- 
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.077.190,62 7.571.507,34 
 
 

Viste le proprie precedenti deliberazioni odierne riguardanti: 
- la determinazione del prezzo di vendita aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 

alle attività produttive ecc.; 
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 
- la determinazione delle aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili; 
- conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale Irpef allo 0,4%; 

 
 Dato atto che a decorrere dal 1/1/2006 alcuni servizi comunali sono stati esternalizzati alla 
società CMV Servizi con le proprie seguenti deliberazioni:  

- n.81 del 23/12/2005 di istituzione della tariffa di igiene ambientale a far data dal 
1/1/2006 e contestuale affidamento della gestione del ciclo di trattamento rifiuti alla 
CMV Servizi srl; 

- n.82 del 23/12/2005 di affidamento alla CMV Servizi srl della gestione dei servizi 
cimiteriali; 

- n.84 del 23/12/2005 di affidamento alla CMV Servizi srl del servizio di gestione delle 
caldaie presenti nei fabbricati comunali; 

- n.85 del 23/12/2005 di affidamento alla CMV Servizi srl del servizio di illuminazione 
pubblica; 

- n.86 del 23/12/2005 di affidamento alla CMV Servizi srl del servizio di pronta 
reperibilità sul territorio comunale  

 
 Dato atto che il servizio idrico integrato è effettuato sull'intero territorio comunale dalla 
Hera s.p.a. e che ad essa spetta la determinazione delle tariffe relative a tali servizi; 
 
 Dato atto che a decorrere dal 1/1/2011 la gestione della casa protetta di Dosso è stata 
esternalizzata, in ossequio a legge regionale, mediante il processo di accreditamento della 
soc.coop.Ancora. Si veda al proposito delibera di Giunta n.152 del 28/12/2010 e determinazione 
n.375 del 30/12/2010; 
  
 Rilevato che i seguenti principali fattori condizionano in partenza gli stanziamenti 
previsionali di bilancio: 
 

a) impossibilità di stanziare in partenza l’avanzo di amministrazione a sostegno del bilancio 
corrente. Nel 2010 tale sostegno è risultato di € 129.000; 

b) riduzione di circa 32.000 euro della previsione di entrata ICI in considerazione del fatto che 
nel corso del 2010, a causa di carenza di organico, l’ufficio tributi non ha svolto la consueta 
attività di controllo;   

c) riduzione per 10.000 euro della previsione di entrata per addizionale IRPEF a seguito della 
crisi economica che colpisce i redditi delle persone fisiche; 



d) riduzione di circa 148.000 euro di trasferimenti ordinari dello stato quale primo step dei tagli 
previsti dal DL 78/2010; ridotto anche il contributo compensativo per minore Ici fabbricati 
di cat.D; 

e) riduzione di circa 10.000 euro delle previsioni di entrata per proventi derivanti dal rilascio di 
concessioni edilizie destinati al bilancio corrente, a seguito della costante flessione 
dell’attività edificatoria sul territorio comunale; 

f) riduzione di 5.000 euro dei trasferimenti regionali per le funzioni socio-assistenziali 
g) riduzione di circa 20.000 per minore entrata una-tantum 2010 legata alla concessione della 

rete gas; 
h) minore entrata di 93.000 per azzeramento indennizzo ambientale in quanto a seguito 

dell’esaurimento della discarica; 
i) conseguenze del processo inflattivo monetario reale sul costo dei beni e servizi con 

particolare incremento delle spese energetiche e sull’acquisto di beni e servizi; 
 

Ritenuto pertanto indispensabile adottare la seguente politica fiscale e tariffaria necessaria al 
perseguimento del pareggio di bilancio:  
 
Esercizio 2011: 
 
Tributi:  

- Invariate al 6 per mille l’aliquota ICI ordinaria ed al 7 per mille  l’aliquota per le seconde 
case, le relative pertinenze ed i terreni edificabili.  

- Invariata allo 0,4% l’aliquota della addizionale comunale sull’irpef. 
- Invariate le tariffe dell’imposta sulla pubblicità 

 
Tariffe e rette: 

- Asilo nido: aumento del 3% a partire da settembre 2011. 
- Palestre sportive (escluso Palareno): tariffa base invariata. Revisione regolamento ivi 

compresa la tabella delle agevolazioni con decorrenza settembre 2011; 
- Affitto dei centri civici e sale riunioni: aumento del 3% a decorrere dal 1/1/2011; 
- Le tariffe della mensa scolastica seguiranno l’andamento del costo dei pasti in 

considerazione del fatto che è in corso l’espletamento di gara per l’aggiudicazione del 
servizio nei prossimi quattro anni scolastici. Si propone inoltre al Consiglio la revisione del 
regolamento con l’introduzione di una quota fissa da corrispondere indipendentemente dalla 
situazione reddituale. Decorrenza dal prossimo anno scolastico. 

- Trasporto scolastico: tariffe invariate con proposta al Consiglio la revisione del regolamento 
con l’introduzione di una quota fissa da corrispondere indipendentemente dalla situazione 
reddituale. Decorrenza dal prossimo anno scolastico. 

- Le tariffe delle vacanze anziani saranno calcolate tenendo conto di un contributo comunale 
massimo di 300 euro sulle spese dirette del servizio. 

- Canone Occupazione Spazi ed aree pubbliche: aumento del 5% con decorrenza 1/1/2011. 
 
Altre entrate: 
Si evidenziano alcune entrate di particolare importanza, che finanziano la spesa corrente, il cui 
andamento dovrà essere costantemente monitorato nel corso dell’anno: 

- Ris.1011 – ICI : € 1.459.000 
- Ris.3165 e 3166 – Introiti da fotovoltaico : 220.000 
- Ris.3008 – Sanzioni per violazioni codice della strada: € 171.856 
- Ris.4035 – proventi da concessioni edilizie: € 165.145 

 
Spese correnti: 
La minore disponibilità di risorse ha reso necessario intervenire in riduzione sulla quasi totalità 
delle voci che compongono il bilancio  
 
Investimenti:  
Nel 2011 sono previsti sostanzialmente interventi di manutenzione straordinaria finanziati dal 
ricavato di alienazioni patrimoniali, dalle concessioni edilizie, da contributi della provincia. La 
realizzazione dei lavori dovrà necessariamente attendere l’effettivo accertamento delle voci di 
entrata corrispondenti.  



 
Patto di Stabilità: 
L’obiettivo 2011, calcolato secondo il DPCM 23/3/2011, correttivo della legge di stabilità, è 
costituito da un saldo positivo di + € 277.379,98. Preventivamente questo obiettivo risulta 
raggiungibile anche in considerazione del fatto che le somme da pagare in conto opere pubbliche si 
bilanciano con le somme da incassare perché provenienti da altri enti. Tuttavia si rende 
indispensabile un attento monitoraggio dell’andamento delle entrate correnti e dei flussi di cassa 
degli investimenti. In particolare, per questi ultimi, sarà necessario adottare una tempistica nella 
realizzazione delle opere pubbliche tale per cui i pagamenti avvengano nello stesso esercizio nel 
quale si incassano i relativi finanziamenti. Non sarà possibile, cioè, anticipare fondi non ancora 
incassati a causa del ritardo degli enti finanziatori. 
 
Spese di Personale: 
Come dettagliatamente illustrato nell’elaborato tecnico, per l’anno 2011 la previsione delle spese di 
personale, calcolate come previsto dall’art.1, comma 557 della L.27/12/2006 n.296 e successive 
circolari interpretative,  ammonta ad € 1.353.929 e quindi in riduzione rispetto al consuntivo 2010 
di € 1.384.738. Ciò è dovuto sostanzialmente alla minore necessità di sostituzione di personale 
presso l’asilo nido. 
 
Per quanto riguarda la previsione del comma 9 dell’art.14 del DL 78/2010, convertito nella 
L.122/2010, in relazione alle possibilità assunzionali di qualsiasi natura, si formulano le seguenti 
osservazioni:  
 
- il testo della norma richiamata è il seguente: 
9.  Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente: 
«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% 
delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia 
tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 
20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del 
presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni 
verificatesi nell'anno 2010. 
- in merito alla interpretazione del suddetto comma si sono espresse in maniera difforme alcune 
sezioni regionali della Corte dei Conti e soltanto di recente, con parere n.27 del 12/5/2011, le 
Sezioni riunite in sede di controllo hanno fornito le linee guida definitive; 
- in alcuni passaggi di tale parere la Corte ritiene che: 

- ai fini della determinazione della percentuale di incidenza delle spese di personale 
rispetto alle spese correnti, sia preferibile impiegare i dati, in termini di competenza, 
scaturiti dalla approvazione del rendiconto di gestione 2010 in quanto unico riferimento 
certo, visto che l’assunzione dei dati iscritti a bilancio 2011 costituirebbero una semplice 
indicazione trattandosi di dati di stima i cui margini di opinabilità risultano ampi; 

- per “spese di personale” vadano intese anche quelle sostenute per i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il 
personale di cui all’art.110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati 
senza esinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente 
denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, con ciò riconducendo il calcolo 
degli oneri ai criteri stabiliti nella circolare del MEF n.9 del 17/2/2006 senza, però, 
sottrarre le voci escluse ai fini dell’applicazione del comma 557 dell’articolo unico della 
LF per il 2007 (legge 296/2006); 

 
- applicando i principi contenuti nel citato parere si ottengono le seguenti risultanze: 
 
Voci di Spesa Consuntivo 2010 Stanziamenti 2011 



Spese di personale . Int.1 1.471.841,47 1.441.157,00 
Co.Co.Co. 46.571,94 36.776,26 
Irap 62.602,00 63.426,00 
Quota di spese di personale per la gestione 
associata dei servizi sociali  

77.911,00 
 

80.529,91 
 

Spese per la mensa dei dipendenti 5.000,00 5.000,00 
Oneri per compensi incentivanti previsti da leggi 
speciali (art.15, comma 5, lett.K CCNL + Diritti 
di segreteria) 

- 18.700,00 - 9.200,00 

Somme interamente rimborsate da altri enti per 
personale comandato 

- 31.232,02 - 30.815,00 

Somme interamente rimborsate da altri enti per 
incarico direttore Associazione Intercomunale 

- 38.776,26 - 38.776,26 

TOTALE SPESA DI PERSONALE 1.575.218,13 1.552.108,91 
   
SPESA CORRENTE – TIT.1 5.080.451,38 3.843.125,00 
A dedurre somma equivalente a quanto sottratto 
dalle spese di personale   

- 88.708,28 - 78.791,26 

SPESA CORRENTE RAFFRONTABILE 4.991.743,10 3.764.333,74 
PERCENTUALE INCIDENZA 31,56%  41,23% 
 
- assumendo quindi come riferimento la percentuale del 31,56% ricavata sui dati del rendiconto di 
gestione 2010 risulta ancora possibile effettuare assunzioni di personale nell’anno in corso, tenuto 
conto anche del fatto che nel corso dell’anno si rendono necessarie assunzioni di personale a tempo 
determinato per garantire le sostituzioni e quindi il funzionamento del servizio di Asilo Nido;  
 
- la percentuale del 41,23% risultante dagli stanziamenti del bilancio 2011 dovrà essere 
attentamente monitorata nel corso del 2011 e si dovrà tendere al contenimento della stessa, a 
consuntivo, al di sotto del 40% in modo da conservare anche nel 2012, la possibilità di effettuare 
assunzioni di personale a tempo determinato;   
 
Esercizio 2012 e 2013: 
La proiezione dei dati sul bilancio pluriennale tiene conto, in particolare, di due fattori compensativi 
quali l’ulteriore riduzione dei trasferimenti statali ed il funzionamento a regime dell’impianto 
fotovoltaico.    
 
 Visti i verbali della Commissione Consiliare Bilancio riunitasi in data  23/5 u.s.; 
 

Visto il parere favorevole espresso in data 3/5/2011 dal Revisore dei Conti sullo schema di 
bilancio approvato dalla Giunta;  
 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del TUEL approvato con 
D.Lgs.267/2000; 
 

Visto che, ai sensi del 2° comma, art.57 dello Statuto per l'approvazione del bilancio di 
previsione necessitano i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati a 
questo Comune; 
 

Dopo ampia discussione; 
 

 Con voti n. 12 favorevoli e n. 4 contrari (minoranza cons.) 
 

D E L I B E R A 
 



1) Di approvare il Bilancio di Previsione 2011, la Relazione Previsionale e Programmatica 
triennio 2012/2013 ed il Bilancio Pluriennale nelle risultanze in narrativa descritte e nei prospetti di 
sintesi allegati sotto le lettera “A”  alla presente deliberazione; 
 

2) di demandare alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti attuativi degli indirizzi 
in materia fiscale e tariffaria espressi in premessa che trovano corrispondenza nelle previsioni di 
bilancio 2011; 
 

3) Di dare atto che: 
 

a) le indennità di carica percepite dagli Amministratori sono stabilite con delibera di 
Giunta n.16 dell’1/2/2011 in applicazione del D.M.Interno n.119 del 4/4/2000; 

 
b) non esistono i Consigli Circoscrizionali; 

 
c) gli importi iscritti in bilancio per trasferimenti regionali attinenti alle funzioni 

trasferite non sono superiori a quelli accertati nell'anno precedente; 
                                              

d) i trasferimenti statali, in parte assorbiti dalla compartecipazione IRPEF, sono stati 
previsti secondo le disposizioni presenti nel DL 78/2010 e Legge di Stabilità 2011; 

 
      e) è stato iscritto in bilancio l'apposito "fondo incentivante la produttività" previsto 
dall'art.31 del CCNL 22/1/2004 quantificato provvisoriamente in 119.000 €uro, oltre agli 
oneri riflessi;      
 

f) la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale è prevista al 
58,72%; 
 
 g) gli stanziamenti di competenza del bilancio 2011 rispettano le norme in materia di 
patto di stabilità interno come evidenziato nel prospetto che si allega sotto la lettera “B” ;  

 
 h) gli stanziamenti di competenza del bilancio 2011 rispettano il limite di spesa di 
personale previsto dall’art.1, comma 557 della L.27/12/2006 n.296 e confermato anche negli 
esercizi successivi fino al presente; 
 

 
4) di autorizzare l’ufficio personale a proseguire nella effettuazione di assunzioni  a tempo 

determinato per garantire il funzionamento del servizio Asilo Nido per le ragioni dettagliatamente 
espresse in premessa in relazione alle possibilità assunzionali di qualsiasi natura disciplinata dal 
comma 9 dell’art.14 del DL 78/2010, convertito nella L.122/2010; 
 
 5) di dare atto che il limite massimo della spesa per l’anno 2011 per incarichi di 
collaborazione, come previsto dal comma 3 dell’art.46 della L.133/2008 e dal vigente regolamento 
per il conferimento degli incarichi esterni, con esclusione degli incarichi conferiti in relazione alla 
L.163/2006 (lavori pubblici) ed il patrocinio legale, è fissato nel bilancio preventivo come segue: 



 
 
6) di dare atto che gli stanziamenti del bilancio 2011 rispettano le prescrizioni previste dal DL. 
78/2010 in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento ai compensi 
spettanti agli organi di indirizzo e controllo (art.6 comma 3), alle spese per studi ricerche e 
consulenze (art.6 comma 7), alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e 
rappresentanza (art.6 comma 8), alle spese per missioni del personale (art.6 comma 12), alle spese 
per la formazione del personale (art.6 comma 13); 
 
 
 
Con successiva e separata votazione per alzata di mano con il medesimo esito, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 

Limite di spesa per gli incarichi professionali. Ar t. 3 c. 56 della L. 22/12/2007 n. 244
(Art.3, comma 56 L. 244/2007 come modificato dall'a rt.6, comma 3, Legge 133/2008)

Int. cap. Servizio Importo stanziato
110103 324 Direzione generale associazione alto ferrarese 36.233,00€             
101603 370 Ufficio Lavori Pubblici 9.500,00€               
104503 325 Mense scolastiche - incarichi per gara 1.000,00€               
109103 370 Ufficio Urbanistica (gestione ordinaria) 2.000,00€               
109503 370 Ufficio ambiente 2.000,00€               
112103 370 Ufficio Urbanistica - controllo rete Gas 5.000,00€               
112603 393 Fotovoltaico - incarichi diversi 13.500,00€             
201506 370 Ufficio Urbanistica (strumenti urbanistici) 20.000,00€             

89.233,00€             



Allegato “A” alla delibera consiliare del 8 Giugno 2011 
 
 
 

  Comune di Sant'Agostino 
 
 
 
 

Relazione Previsionale e 
Programmatica per il 
triennio 2011/2013 

 
(sintesi)



Sezione 2 – Analisi delle risorse 



 

 
Sezione 3 – Programmi e Progetti 

 
 



Allegato “B” alla delibera consiliare del 8 giugno 2011 

 
 
 
 
 
 
 

Dimostrazione rispetto 
patto di stabilità 
2011/2013 

 



 
 

 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 CC N. 14  DEL 08/06/2011 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2011, RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2011/2013. 
ARTT. 42, 162 E 174 D.LGS 267/2000 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 03/06/2011 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
S. Agostino, lì 03/06/2011 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 28/06/2011 all’albo pretorio. 
 
Addì 28/06/2011 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 28/06/2011 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 
- E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità. 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


