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OGGETTO: ART. 28 REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE.
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L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno di TRENTUNO del mese di LUGLIO
alle ore 21:00 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
MARVELLI FILIPPO
SCIMITARRA OLGA
MASTRANDREA MARIA
TASSINARI SIMONE
BONAZZI SILVIA
BONALDO GIOVANNI
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MARGUTTI MARCO
VERGNANI ILARIA
AGAROSSI STEFANIA
SANDRI OLINDO
VACCARI CINZIA
BARUFFALDI LORENZO
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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.

Punto 15
SINDACO – Adesso abbiamo 4 punti presentati dal gruppo Valore e Rispetto, che richiamano al
funzionamento del Consiglio comunale. Do la parola al Consigliere Agarossi.
AGAROSSI STEFANIA – Ai sensi del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale
chiediamo il rinvio della trattazione del punto 17 relativo alla richiesta di trattazione del seguente
argomento: Nomina componenti consulte attività culturali, sport ed educazione fisica, ambiente,
poiché dalla Conferenza dei capigruppo, svoltasi ieri, sono emersi dei punti che necessitano
maggior approfondimento da tutte le parti, e questa decisione è stata condivisa da tutti.
SINDACO – Quindi, se non ci sono problemi, sentito anche il Segretario, ritiriamo al 17mo punto
all’ordine del giorno.
Dopo di che AGAROSSI STEFANIA legge gli altri tre punti.
AGAROSSI STEFANIA – Prendendo spunto e riprendendo ciò che questa sera ha detto il nostro
Sindaco riguardo alla funzione delle Commissioni, ricordando che è facoltà del Sindaco nei Comuni
come il nostro di farle o meno; ricordando anche l’importanza che noi riconosciamo alla
Commissione, come luogo di confronto costruttivo tra le parti di maggioranza e minoranza, noi
auspichiamo che venga rinnovato, in continuità con la precedente amministrazione, di cui sono
presenti i rappresentanti, anche il Vicesindaco Tassinari che per primo ha sempre difeso
l’importanza e la democraticità di strumenti di condivisione e confronto come questi, che vengano
al più presto possibile create appunto le commissioni, quelle del bilancio; per quanto riguarda
l’urbanistica e le attività produttive il Sindaco, in sede di conferenza dei capigruppo aveva suggerito
un’unione di queste due, nessunissimo problema a valutare la cosa, e per quanto riguarda i servizi
sociali e la sanità, in un primo momento il Sindaco aveva auspicato, essendo materia futura
dell’Unione, di non convocarla, noi abbiamo solo richiamato la necessità invece di mantenerle
perché nel tempo necessario perché diventi operativa quella dell’Unione, ci potrebbe essere la
necessità della discussione di questa commissione.
Poi allo stesso modo riteniamo importantissimo mantenere la Commissione Speciale per la
realizzazione dell’Autostrada Cispadana, per ciò che sta capitando e per tutte le cose portate
all’attenzione del Consiglio comunale da Massa Comune e anche per quanto riguarda l’indirizzo
politico alla valutazione dei progetti della ricostruzione, in quanto riteniamo sia ,per gli stessi
identici motivi per la quale è stata fortemente voluta e richiesta e difesa dal Vicesindaco Tassinari,
un momento importantissimo di confronto e anche di condivisione di obiettivi perché, se l’obiettivo
è lavorare insieme per il territorio, non ci dev’essere solo una comunicazione, ma è necessario
anche un confronto e un dialogo, e la commissione diventa il momento istituzionale principe.
Questo è legato anche al discorso di una ricerca di una migliore razionalizzazione e organizzazione
del calendario dei Consigli comunali, perché nei Consigli comunali vengono portate le tematiche
trattate anche nell’ambito delle commissioni, si ritiene che, nel rispetto del grande impegno messo
da tutti, sia molto importante mettere in condizione tutti di poter essere disponibili nel momento del
bisogno.
Il Sindaco, ieri pomeriggio, presenti i capigruppo, ha portato un’idea e una proposta che
personalmente e come Valore e Rispetto condividiamo, di cercare anche di apportare delle
modifiche al regolamento del Consiglio comunale, per far sì che questi strumenti siano operativi e
apportino dei risultati, perché per la popolazione non è importante la commissione, la commissione
deve portare dei risultati positivi. Quindi noi auspichiamo che venga realizzato questo strumento e
quindi che venga quanto prima, o attraverso una commissione costituita, ma ancor più anche
attraverso un gruppo informale, come aveva suggerito il Sindaco, composto dai Capigruppo, da

persone dei gruppi consiliari che desiderano partecipare e dai Capi Settore, dove riunirsi
velocemente per raggiungere un obiettivo che potrebbe essere anche per la prossima seduta
consiliare per portare all’approvazione del nuovo regolamento che tenga presente di tutti questi
punti.
Noi ci permettiamo di dire che ci sarebbe piaciuto poter proporre all’attenzione del Sindaco e a una
futura discussione in sede consona il discorso, proprio in virtù dei futuri processi molto importanti,
sia della fusione che dell’unione, l’istituzione se non di una commissione ma di un gruppo di lavoro
in cui siano presenti tutti i gruppi consiliari per la vigilanza sulla gestione dei servizi, in quanto i
servizi, sia nel caso dell’unione che nel caso della fusione, saranno il tema centrale, cioè cercare di
ottimizzare e migliorare al massimo i servizi. Quindi sapendo bene, conoscendo bene le proprie
potenzialità, magari anche il valore aggiunto, che potrebbe essere l’apporto anche nei confronti
degli altri Comuni, sicuramente avremmo uno strumento di valutazione ma anche di valorizzazione
di quanto è stato fatto da questa amministrazione nel ricercare le soluzioni più idonee per il nostro
Comune, che magari potrebbero essere anche condivise in futuro da altri Comuni.
Un’altra cosa importante, ci piacerebbe che venisse fatta una riflessione anche per poter fare una
commissione, un gruppo di lavoro specifico sul Bosco della Panfilia, perché siamo l’unico Comune
dell’Alto Ferrarese che ha un bosco di grande valore, importantissimo dal punto di vista ambientale,
durante il terremoto ha subito anch’esso gli esiti terrificanti di quello che è accaduto sul territorio; è
molto importante dal punto di vista del controllo e della situazione idrogeologica; è anche
importante come punto di raccordo e di valorizzazione non solo del patrimonio locale del territorio
ma anche quale opportunità di indotto, sia di valorizzazione turistica e anche produttiva, sempre nei
sensi e seguendo tutta la legislazione che esiste in questo momento.
Per quanto riguarda invece le attività produttive, sappiamo il progetto della maggioranza, quindi
non c’è necessità, ha già provveduto la maggioranza a portare avanti quest’idea che ci sembra
condivisibile perché le attività produttive hanno quanto mai bisogno del nostro aiuto e della nostra
attenzione.
SINDACO – Hai detto praticamente quasi tutto se non, come Sindaco, ribadire il concetto che le
commissioni consiliari sono importanti, quindi le commissioni consiliari permanenti, le
commissioni speciali su temi specifici, le abbiamo istituite quindi uno deve essere coerente, era
condivisa sia da chi faceva parte della maggioranza sia da chi faceva parte dell’opposizione, è
chiaro che continuiamo a condividerla, non è che adesso diciamo che non le facciamo più,
l’abbiamo sempre detto, le commissioni le facciamo così come le consulte, però nella conferenza
dei capigruppo si è comunque detto, ed è qui il motivo per cui nell’ultima riunione dei capigruppo
abbiamo detto: facciamo questo tavolo informale perché, a parte i capigruppo, nella discussione che
facevamo, ad esempio Margutti Marco, il Consigliere, avrebbe piacere anche lui sulle consulte di
poter ragionare. Ci sono tante cose avviate, perché abbiamo tante consulte, tanta gente e forse è il
caso di rivedere un po’ gli strumenti, i regolamenti, senza istituire una commissione ad hoc,
facciamola come l’abbiamo fatta l’altra volta sulla Commissione ricostruzione ci siamo trovati,
abbiamo deciso di adottarla dopo di che siamo andati in Consiglio. Qui secondo me va fatta la
stessa cosa valutando bene e guardando anche quelli che sono i regolamenti anche delle
Commissioni consiliari, trovandoci e capendo, perché su questo tema c’è chi dice che invece fare
tante commissioni: autostrada, ricostruzione, facciamone una sola, c’è chi dice no, facciamone due
separate perché sono due materie diverse; ci vediamo, vediamo se riusciamo a trovare un punto di
incontro, se riusciamo bene, se non riusciamo chiaramente anche lì c’è una maggioranza che dirà:
facciamo la commissione ricostruzione, la commissione autostrada, comunque le facciamo,
insomma le faremo. Quindi l’idea che è emersa ieri che secondo me è l’idea giusta, quella di
lavorare e fare in modo di prenderci come obiettivo in effetti, a fine agosto-primi di settembre,
quando ci ritroveremo per fare un prossimo Consiglio comunale, essere pronti sostanzialmente a
nominare e a rendere operative le commissioni, perché è giusto che comincino a lavorare. Quindi
questo mese di agosto prendiamocelo come un tavolo informale per guardare, regolamenti alla

mano; in quel caso lì possiamo anche fermarci, dopo due secondi e dire: i 4 martedì di agosto o i 4
mercoledì di agosto ci vediamo e cominciamo ad andare un po’ nel profondo, articolo per articolo,
per arrivare ai primi di settembre per approvarlo. Quindi noi da questo punto di vista rinnoviamo
ovviamente la volontà di farlo. Si è detto anche che sulle consulte invece magari c’è tempo, è un
pochino più complesso da fare, anche perché sulle consulte noi vorremmo, come gruppo di
maggioranza, anche presentare una nostra proposta sulle consulte di frazione. Abbiamo detto due
mesi fa che entro l’autunno volevamo fare una proposta al Consiglio comunale per cercare di fare in
modo che ci sia poi partecipazione alla base e quindi anche le frazioni e quindi anche magari queste
consulte di frazione in cui noi crediamo può essere anche un oggetto di discussione per vedere se si
può trovare una condivisione, e anche in quel caso trovare gli strumenti migliori per renderla il più
funzionale possibile. Le tempistiche per le consulte secondo me non saranno fine agosto-primi di
settembre ma saranno un po’ più lunghe.
MARGUTTI MARCO – Il Sindaco ha già tirato fuori un po’ l’argomento delle consulte che
avevamo proposto come gruppo di maggioranza. Io volevo dire una cosa: esistono già da anni,
chiamiamole come vogliamo, commissioni, consulte, ecc., alcune non hanno mai funzionato, alcune
posso dire che non sono mai state riunite in una legislatura, perché sappiamo il valore che possono
avere le consulte e le commissioni; ripeto, all’inizio della partecipazione se ne vede, ma più ci si
distanzia dal periodo elettorale, si vedono sempre le solite 3-4 facce; allora non vorrei che ci fossero
le 3-4 facce che si trovano nelle commissioni, ci si trova nella consulta del paese, poi ci si trova
nella commissione ambiente, poi ci si trova nella commissione Bosco Panfilia; allora io dico:
razionalizziamole, non facciamone un numero esagerato, facciamone poche, cerchiamo di farle
funzionare bene perché di troppo si muore. Non è che dobbiamo sempre trovarci per fare dei tavoli
di discussione, perché sappiamo poi che alla fine servono per fare le proposte, ma poi anche come
esperienza personale poi alla fine quello che conta sono le decisioni di Giunta; le commissioni
possono esprimere dei pareri, però come questa sera voi avete praticamente votato contro a tante
proposte perché non eravate sufficientemente informati, per risultare poi: ah, ne abbiamo parlato in
commissione, nelle consulte però la Giunta non ha recepito e quindi io voto contro. E’ tutto bello
sulla carta e poi praticamente ci sono dei grossi problemi. La realtà è un po’ diversa, quindi posso
capire che tu, Agarossi, lo sappiamo che sei propositiva e che inizi la vita politica forse con questi
primi mesi, ma chi l’ha già vissuta sappiamo che a distanza tutto si spegne e si smorza e dopo
rimangono sempre le stesse facce e ci si vede sempre.
AGAROSSI STEFANIA – Una battuta: la speranza è l’ultima a morire.
SINDACO – Quindi ci lasciamo che magari decidiamo un calendario per quanto riguarda le
commissioni. Come ho risposto l’altro giorno, non è possibile calendarizzare i Consigli comunali
perché i Consigli comunali cambiano a seconda delle urgenze e delle emergenze; sappiamo che ci
sono dei periodi che entro il 30 aprile c’è l’approvazione del consuntivo, entro il 30 settembre c’è la
salvaguardia, a cavallo di quella data sicuramente un Consiglio comunale si fa, però non è possibile
calendarizzare, anche perché abbiamo un Segretario che è su tre Comuni quindi non si riesce a
calendarizzare quindi l’ultimo punto mi viene da dire che si fa fatica ad accoglierlo; si può pensare
invece, come abbiamo detto ieri, di calendarizzare quelle che sono le Commissioni consiliari
permanenti quindi quella del bilancio, quindi si può tranquillamente mettere nero su bianco che due
settimane prima del 30 aprile e del 30 settembre è obbligatoria la convocazione della commissione,
quella si, però andare a dire oggi diventa difficile ma non come sindaco ma anche parlando con i
tecnici e con i capi settore che anche loro dicono: non è che possiamo inchiodarci, magari fra due
settimane abbiamo un’emergenza o un’urgenza e dobbiamo andare in Consiglio comunale. Quindi è
sempre difficile, non conosco Comuni che abbiano fatto una calendarizzazione dei Consigli
comunale, delle Commissioni si.

AGAROSSI STEFANIA – Infatti non ho trattato il punto perché la discussione avuta ieri in
conferenza dei capigruppo era stata esauriente e soddisfacente.
SINDACO – Per correttezza era giusto anche che rimanesse a verbale. Bene, io do una
comunicazione ai Consiglieri dell’Unione: il 17 settembre ci sarà il primo Consiglio dell’Unione dei
Comuni a Cento, presso Casa Pannini, arriverà comunque la convocazione. Invece a livello di
Consiglio Comunale di S.Agostino probabilmente i primi di settembre ci ritroviamo, anche per
vedere di istituire ufficialmente anche le commissioni e poi eventualmente per avere altri punti
all’o.d.g.
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A T T E S T A
che la presente deliberazione:
-

E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 19/09/2014 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.

