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L’anno duemilanove il giorno ventidue del mese di Aprile alle ore 20:00, nella sala delle adunanze
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT. PISACANE ALFONSO
Il Presidente BIZZOCCHI MASSIMO dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto.

Sono presenti all’appello iniziale il Sindaco e 14 consiglieri.
Alla deliberazione n. 43 sono presenti il Sindaco e n. 15 consiglieri in quanto entra il consigliere
Saccani Chiara;
Alla deliberazione n. 44 sono presenti il Sindaco e n. 14 consiglieri in quanto esce il consigliere
Saccani Chiara;
Alla deliberazione n. 46 sono presenti il Sindaco e n. 15 consiglieri in quanto entra il consigliere
Davoli Giovanni;
Alla deliberazione n. 47 sono presenti il n. 14 consiglieri in quanto escono il Sindaco Giovannetti
Angelo e il consigliere Ruozzi Roberto;
Alla deliberazione n. 48 sono presenti il Sindaco e n. 15 consiglieri in quanto rientrano il Sindaco
Giovannetti Angelo e il consigliere Ruozzi Roberto;
Sono presenti gli Assessori: Pedroni Claudio, Zini Angela, Di Nicola Rossano, Burani Lorenzo e
Manelli Gianluca.
E’ presente il Presidente del Collegio dei Revisori Gianni Morlini.

DELIBERAZIONE C.C. N. 50 DEL 22/04/2009
OGGETTO: TRASCRIZIONE DISCUSSIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 22/04/2009.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Nell’odierna seduta del 22/04/2009 svolge la discussione che interamente trascritta dalla
registrazione magnetica è qui di seguito riportata:
Massimo Bizzocchi - Presidente del Consiglio Comunale:
“Propongo al Consiglio di osservare un minuto di silenzio a ricordo delle vittime del terremoto dell'Aquila. Siamo un
po' in ritardo, ma questo è il primo Consiglio comunale dopo quella tragedia. “
IL CONSIGLIO COMUNALE OSSERVA UN MINUTO DI SILENZIO.
Consigliere Gianluca Ganassi:
“Poiché penso che questo sia l'ultima seduta di Consiglio della legislatura, desidero donare, come gruppo Lega Nord,
questi tre libri alla Biblioteca comunale. Si tratta di opere di Gianfranco Miglio: "Padania Italia", "La questione
settentrionale" e "Federalismo e secessione". E' un dono che facciamo alla Biblioteca con la speranza che nessuno abbia
nulla a ridire, pertanto li consegno all'Assessore. “
Punto n. 1: “Approvazione verbali seduta precedente del 31.03.2009”.
Massimo Bizzocchi - Presidente del Consiglio Comunale:
“Metto in approvazione i verbali della seduta consiliare del 31 marzo 2009. (Approvati all'unanimità).
Favorevoli

n. 15

Contrari

n. 00

Astenuti

n. 00

Punto n.02: “Comunicazioni del Sindaco””.
Il Sindaco comunica di non avere alcuna comunicazione da dare al Consiglio Comunale.
Punto n. 3: "Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare "Lega Nord per l'Indipendenza della
Padania" in merito alla realizzazione di tre rotonde lungo la strada ora denominata Pedemontana".
Consigliere Gianluca Ganassi:
“Considerato che sono state realizzate n. 3 rotonde lungo la strada denominata "Pedemontana", una all'intersezione con
la strada provinciale Pratissolo-Baiso, una all'intersezione tra Via Mazzini e Via Ubersetto, una all'intersezione con Via
Brolo;
Considerato che solo per le rotonde di Via Mazzini e Via Brolo sono in corso di realizzazione i sottopassaggi
ciclopedonali i cui lavori di realizzazione dovrebbero essere già terminati;
Rilevato che il mancato completamento dei sottopassaggi ciclopedonali e l'apertura al traffico delle tre rotonde
sopraccitate stanno creando situazioni di serio pericolo per ciclisti e pedoni;
Il sottoscritto capogruppo consiliare interroga per sapere:
−

quando è in previsione di terminare i lavori presso i sottopassaggi di Via Mazzini e Via Brolo al fine di ripristinare
le condizioni di sicurezza per ciclisti e pedoni;

−

richiede inoltre se è intenzione dell'Amministrazione di codesto Comune di intervenire presso l'Amministrazione
Provinciale di Reggio Emilia allo scopo di realizzare un sottopassaggio ciclopedonale anche in corrispondenza
della rotonda posta all'intersezione tra la Pedemontana e la strada Provinciale Pratissolo-Baiso in considerazione
del fatto che già allo stato attuale la presenza della rotonda rende l'attraversamento per ciclisti e pedoni difficoltoso
e pericoloso.

Rilevandosi inoltre che è in previsione un aumento del traffico veicolare lungo la Pedemontana, si ritiene che sia
indispensabile provvedere, al fine di consentire a ciclisti e pedoni l'attraversamento in condizioni di sicurezza, tenendo
presente che molti servizi della frazione sono concentrati su di un unico lato della strada".
Assessore Lorenzo Burani:
“Per quanto riguarda il primo quesito sull'ultimazione dei lavori di competenza di ANAS, con particolare attenzione al
sottopasso in corrispondenza del Brolo e di Ca' de Caroli, si sottolinea che è costante il dialogo tra gli uffici preposti del
Comune ed i tecnici dell'ANAS per sollecitare il completamento di queste e di altre opere che per Scandiano
rappresentano una importante soluzione alle problematiche viabilistiche e di attraversamento della nostra città sull'asse
pedemontano. In particolare, proprio gli attraversamenti delle rotatorie hanno creato molte aspettative nei nostri
cittadini perché già prima della realizzazione delle rotatorie stesse l'attraversamento era particolarmente difficoltoso,
aspettative poi deluse dall'abbandono dei cantieri specifici da almeno due anni. Per questo motivo nel mese di febbraio
di quest'anno è stato da noi richiesto uno specifico incontro con il Capo del Dipartimento dell'ANAS, ing. Lelio Russo,
dipendente direttamente dal Ministero dei Lavori Pubblici, nel corso del quale si è sollecitata l'ultimazione di questi
lavori. A voce, poi con lettera scritta, ci ha risposto quanto vado a leggere: "In riferimento alla nota a prot. 5559 del
24.03.2009, inerente l'interpellanza a risposta orale avente in argomento i lavori in oggetto, per quanto di competenza di
questa stazione appaltante si comunica che l'apertura dei sottopassi ciclopedonali in prossimità delle rotatorie Ubersetto
e Chiozza avverrà congiuntamente all'apertura del traffico dell'asta viaria in costruzione, e cioè entro il mese del luglio
2009". (Per la verità, a voce ci aveva detto giugno, poi evidentemente, per iscritto ha preferito meglio luglio.
Comunque, è imminente). Per quanto riguarda il collegamento ciclopedonale - quindi il secondo quesito - tra il quartiere
di Via Almansi e Via Beneventi con Via delle Scuole, ed anche altre problematiche, è già dal 2008 che è in corso un
dialogo fattivo con i residenti di quelle due vie. Nei primi mesi del 2009 essi si sono uniti ad altri cittadini per sostenere
e promuovere iniziative che possano rendere più sicure le strade di Bosco e di Pratissolo, con particolare attenzione alla
mobilità dolce alternativa all'automobile. Alla specifica richiesta di una soluzione della problematica ripresa anche dagli
interpellanti, si era già coinvolta allora la Provincia di Reggio Emilia, che è l'ente proprietario delle due arterie che
confluiscono nella rotatoria, la quale ha mandato anch'essa una nota scritta al riguardo: "L'Amministrazione Provinciale
di Reggio Emilia si è attivata in collaborazione con il Comune di Scandiano dal momento in cui si è evidenziata la
mancanza di un attraversamento pedonale sulla nuova rotatoria S.P.7 e S.P. 37 Pedemontana. Gli uffici stanno
redigendo una proposta progettuale ed attuativa per la realizzazione di un percorso ciclopedonale avente una
dimensione trasversale di 2,5 metri lungo il tracciato della S.P.7 che corre parallelamente a Via Almansi sul lato Est
fino alla nuova rotatoria dove, sfruttando una delle aiuole spartitraffico, consentirà di attraversare la Pedemontana
S.P.37, qui verrà realizzato un passaggio a raso adottando metodiche realizzative che lo rendano particolarmente
evidente e sicuro: segnaletica luminosa e pavimentazione colorata. Attraversata la Pedemontana, il percorso si
congiungerà con l'esistente percorso situato lungo Via delle Scuole. La strettoia che si evidenzia tra la rotatoria e
l'angolo della proprietà Prodi potrà essere superata in quanto il signor Prodi, per interessamento diretto

dell'Amministrazione di Scandiano, ha concesso di occupare una piccola parte dei suoi terreni proprio per favorire la
realizzazione della pista ciclopedonale, evitandoci in questo modo di procedere ad un esproprio che avrebbe protratto
molto i tempi. Questa opera, inizialmente non prevista dal progetto dei nuovi interventi sulla Pedemontana, potrà essere
realizzata entro il 2009, il costo presunto è stimato in 80.000 euro che verranno reperiti da due fonti principalmente: il
ribasso d'asta delle barriere fonoassorbenti che sono appena state realizzate ed installate sulla Pedemontana, opere
realizzate con un finanziamento del Comune di Scandiano, e per la restante parte, un finanziamento che avevamo
destinato all'interno del protocollo d'intesa per la messa in sicurezza della S.P. 467 alla sistemazione del parcheggio
lungo la Statale di fronte all'attuale autoconcessionaria in corrispondenza del sottopasso per i Cappuccini; all'interno del
protocollo avevamo deciso di sistemare quell'area con un intervento finanziato dalla Provincia per 30.000 euro. Questo
lavoro non è che non si farà, sarà realizzato in convenzione con un privato, quindi il Comune ha fatto una convenzione
con un privato che lo realizzerà direttamente, per cui abbiamo chiesto alla Provincia di destinare questi fondi ai lavori
che saranno realizzati per permettere il passaggio del ciclopedonale sulla rotatoria a raso. “
Consigliere Gianluca Ganassi:
“Non sono assolutamente soddisfatto. Capisco che per le tre rotonde il Comune non abbia una responsabilità specifica;
per i due sottopassaggi non ultimati, ha detto l'assessore che gli è stato comunicato che probabilmente a luglio 2009
saranno terminati, poiché ci separano tre mesi da quella data, dubito fortemente che in tre mesi si possa riuscire a
terminarli. Mi sorprende che si scriva sul giornalino di Scandiano che l'opera dovrebbe essere consegnata a ciclisti e
pedoni entro la fine dell'anno; questa è una dichiarazione pubblicata sia sul giornalino di Scandiano, sia sui quotidiani
locali. Penso che vi dovrebbe essere maggior cautela quando si fanno certe affermazioni. Ho il timore che anche questa
volta si siano pubblicate notizie non vere. Mi sorprende inoltre che siano stati fatti due passaggi sottopedonali in Via
Mazzini e in fondo a Via Brolo e che il Comune non abbia previsto con la Provincia di fare un altro sottopassaggio nella
rotonda in fondo a Pratissolo, per cui ora cerca di recuperare realizzando semplicemente un passaggio a raso che sarà
molto pericoloso. Pensate che quella sia un rotonda di serie B, oppure che i cittadini che passano da lì non abbiano gli
stessi diritti degli altri? In altre parti vengono fatti due sottopassaggi, soprattutto quello che va a Brolo, che non collega
nessun quartiere; mentre a Pratissolo collegherebbe un quartiere con attività essenziali quali la scuola, il panificio ed
altre attività di cui usufruiscono i cittadini della frazione. Rilevo, inoltre, che le barriere poste, che sono a raso, vengono
di solito urtate dai camion; e coloro che si servono della bicicletta o vanno a piedi corrono davvero dei grossi rischi.
Ricordo che è nei programmi del Comune realizzare una nuova circonvallazione che da Bosco porterà direttamente alla
frazione di Borzano, un arteria che contribuirà notevolmente ad aumentare il traffico, per cui mi chiedo perché si faccia
solo ed esclusivamente un passaggio a raso su di una strada che sarà veramente molto trafficata. Penso che sarebbe
opportuno che il Comune di Scandiano cercasse di ottenere un sottopassaggio pedonale anche in questa rotonda. Per
questi motivi non mi ritengo soddisfatto della risposta e mi batterò ancora per migliorare le condizioni di viabilità. “
Punto n. 4: "Variazione al bilancio di previsione 2009, alla relazione previsionale e programmatica 2009-2011, al
bilancio pluriennale 2009-2011, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e integrazione della deliberazione di
Consiglio n. 32 del 31.03.2009".
Assessore Gian Luca Manelli:
“La variazione di bilancio prende le mosse fondamentalmente da due variazioni di entrata, che sono: l'accoglimento in
bilancio del maggior dividendo deliberato da Enìa e da AGAC Infrastrutture, e le variazioni comunicate dal Ministero
quale contributo sviluppo e investimenti che viene ridotto di 32.000 euro e del fondo indistinto delle politiche sociali
che viene ugualmente ridotto di 33.000 euro. Tra le entrate, vi è anche un contributo del Ministero di 49.000 euro per la
mostra su Nicolò dell'Abate. Contestualmente, c'è una serie di variazioni di minori entità che riguardano vari settori, con
un saldo complessivamente positivo. Li riassumo brevemente. Diritti di segreteria e accesso agli atti: 4.000 euro in più
di entrata; 1.600 euro in meno di spese per accertamenti sanitari; 1.000 euro in meno di acquisto arredi uffici per servizi
generali non inventariabili; 4.480 euro in meno di spese per liti ed arbitraggi; 5.470 euro in meno di straordinari sul
fondo miglioramento efficienza, che vanno a finanziare 14.000 di oneri di personale non di ruolo Servizi Generali,
retribuzioni, oneri diretti, oneri riflessi e IRAP per 4.000 e 1.000 euro complessivamente, che sono una sostituzione di
personale in maternità; più 1.557 euro per un incarico professionale ai Servizi Generali che viene confermato per altri
tre mesi; interessi attivi su somme erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti, viene attuata una previsione di entrata di 4000
euro. I dividendi di Enìa, come dicevo, sono aumentati di 187.173 euro per un totale di 591.000 euro, come da
comunicazione della Società; i trasferimenti sul contributo sviluppo e investimenti, come da comunicazione del
Ministero, vengono ridotti di 32.000 euro; il fondo indistinto delle politiche sociali, come da comunicazione del
Ministero, viene ridotto di 33.000 euro; i dividendi di AGAC Infrastrutture vengono aumentati di 6.218 euro; 1.000
euro in meno sulla manutenzione degli automezzi ai servizi socio-assistenziali. Inoltre, una serie di spese per il Centro
Giovani, per il Giudice di Pace, per il magazzino e deposito automezzi per 1.200 euro vengono tolti dalle spese locali
per Servizi Generali per essere spostati sui servizi che dicevo prima; 4.000 euro in più per la pulizia della biblioteca
comunale; 1.000 euro in più di spesa per la manutenzione degli automezzi del Centro Diurno; un piccolo aggiustamento
di 150 euro per il trasporto pubblico ACT linea Bagno-Rubiera-Centro Scandiano; 1.800 euro di un finanziamento
regionale per gli alberi monumentali per una quercia in Via della Riva; 49.000 euro del contributo ministeriale per la

mostra di Nicolò dell'Abate; 2.000 euro in più di spesa per manifestazioni, spettacoli teatrali e manifestazioni culturali;
4.150 euro in più di spesa per spettacoli teatrali e manifestazioni culturali diverse finanziate da riduzione di spesa per
collaudi e progettazioni di 5.000 euro e spese diverse per la biblioteca per meno 4.150 euro; riduzione di 4.080 euro sul
canone di locazione, anzi, azzeramento del canone di locazione per il Centro Sociale Anziani. La parte corrente si
chiude con un avanzo complessivo di 131.000 euro che viene destinata alla parte investimenti, dove questi soldi
vengono allocati: 25.000 euro sull'informatizzazione dell'ente; 20.000 euro per interventi sugli edifici comunali;
vengono tolti 117.000 euro da interventi per opere finanziarie e la somma risultante di 203.592 euro viene destinata ad
interventi per la viabilità. “
Massimo Bizzocchi - Presidente del Consiglio Comunale:
“Poiché nessuno chiede di intervenire, metto in votazione il punto n. 4 all'ordine del giorno. (Approvato a
maggioranza.)
favorevoli

n. 11;

contrari

n. 00

astenuti

n. 04 (consiglieri: Filippini Fabio, Nironi Alessandro, Pagliani Giuseppe rispettivamente Capogruppo
e componente Popolo della Libertà Scandiano, Ganassi Gianluca capogruppo Lega Nord per
l’)ndipendenza della Padania).

Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. (Approvata a maggioranza).
favorevoli

n. 11;

contrari

n. 00

astenuti

n. 04 (consiglieri: Filippini Fabio, Nironi Alessandro, Pagliani Giuseppe rispettivamente Capogruppo
e componente Popolo della Libertà Scandiano, Ganassi Gianluca capogruppo Lega Nord per
l’Indipendenza della Padania).

Punto n. 5: "Nomina Collegio dei Revisori per il triennio 21 maggio 2009-20 maggio 2012 e determinazione impegno
del compenso ai sensi degli artt. 234 e 235 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267".
Assessore Gianluca Manelli:
“Dobbiamo procedere alla votazione del nuovo Collegio dei Revisori in quanto quello che giunge a scadenza, avendo
espletato il numero di mandati previsto, non può essere ulteriormente rinnovato, quindi dobbiamo votare il nuovo
Collegio. Era stato aperto un bando per la presentazione delle proposte, bando che si è chiuso con la presentazione di
diversi curricula che sono stati messi a disposizione dei consiglieri per la valutazione. Per quanto riguarda le proposte
del compenso dei Revisori manteniamo fermo quanto esistente, quindi, visto che la pratica è abbastanza usuale, direi di
passare subito alla votazione poichè se n'è parlato anche nella pre-consiliare, per cui credo che una prima indicazione su
come muoversi vi sia già. “
Massimo Bizzocchi - Presidente del Consiglio Comunale:
“Ricordo che ogni consigliere può esprimere il voto su due nominativi. Sono nominati scrutatori Guidetti, Simonini e
Nironi.
Dallo spoglio delle schede risultano avere ottenuto voti:
Paolo Leonardi

n. 11,

Renzo Bigi

n. 8,

Mauro Macchiaverna

n. 3,

Costetti

n. 1.

Come da regolamento, colui che ha ottenuto il maggior numero di voti è Presidente del Collegio, perciò Paolo Leonardi
è Presidente del Collegio.
Metto in votazione l'atto che contiene anche la misura del compenso dei Revisori. (Approvato all'unanimità).
Favorevoli

n. 15

Contrari

n. 00

Astenuti

n. 00

Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. (Approvata all'unanimità).

Favorevoli

n. 15

Contrari

n. 00

Astenuti

n. 00

Assessore Gian Luca Manelli:
“Vedremo i nuovi Revisori al prossimo Consiglio comunale, ovviamente, che saranno - come da nostro regolamento anche Revisori dell'Istituzione dei Servizi scolastici ed educativi. Non so se è chiaro a tutti qual è il lavoro di revisione,
è un lavoro in gran parte normato dalla legge, ma devo dire che con i Revisori che abbiamo avuto - mi rivolgo in
particolare al Collegio di Revisione che ci ha seguito in questi anni - il rapporto ancorché formalmente sempre corretto,
sempre limpido, è anche stato estremamente collaborativo. Il Revisore ha un compito difficile, c'è una normativa spesso
difficile da interpretare e deve anche aiutare l'Ente Locale a crescere, e questo compito è stato svolto pienamente.
Voglio, quindi, ringraziare il Collegio dei Revisori nella persona del Presidente Morlini, che è con noi questa sera, per il
lavoro svolto in maniera professionalmente ineccepibile, per l'aiuto che il Collegio ha dato al Comune di Scandiano, per
la collaborazione anche fattiva che abbiamo avuto in tutti questi anni veramente grazie.”
Dott. Morlini:
“Ringrazio l'Assessore per le parole che ci ha rivolto. Approfitto della presenza di questa sera perché mercoledì
prossimo vi sarà un'ulteriore seduta di Consiglio comunale per l'approvazione del bilancio, ed è quasi doverosa la nostra
presenza, ma vi saranno i miei due colleghi perché sembra che vi sia stato un virus per la provincia per cui tutti i
Comuni hanno convocato il Consiglio per l'esame del bilancio mercoledì 29 aprile. E siccome il dono dell'ubiquità
ancora non lo posseggo, doverosamente e moralmente mi sento di andare in un Comune dove sono Revisore Unico, qui
siamo in tre, quindi gli altri due colleghi saranno presenti. Questo è dunque l'ultimo Consiglio a cui ho il piacere di
partecipare. Noi ci siamo trovati bene, penso che anche l'Amministrazione abbia contribuito a questo nostro …(cambio
bobina)… c'è una serie di attività, ed è il Comune più grosso della provincia dopo Reggio Emilia, per cui,
effettivamente, non è una passeggiata fare il Revisore a Scandiano. Quindi, rivolgo loro i migliori auguri di buon lavoro
e ringrazio voi e tutti gli organi del Comune. “
Massimo Bizzocchi - Presidente del Consiglio Comunale:
“Propongo di anticipare la discussione sul punto n. 9 all'ordine del giorno in quanto l'Assessore è costretta ad assentarsi
per problemi personali. Metto in votazione la proposta. (Approvata all'unanimità).
Favorevoli

n. 16

Contrari

n. 00

Astenuti

n. 00

Punto n. 6: "Approvazione regolamento di funzionamento dei servizi comunali per l'infanzia e contestuale approvazione
nuovi criteri di attribuzione punteggi per definizione graduatorie".
Assessore Nadia Lusetti:
“Si tratta del rinnovo del regolamento che disciplina il funzionamento dei servizi educativi e scolastici del Comune di
Scandiano e, contestualmente, i criteri per il punteggio delle graduatorie delle scuole dell'infanzia e dei nidi. Dico
contestualmente perché, naturalmente, i criteri devono essere coerenti con ciò che stabilisce il regolamento. Vengono
quindi abrogati i precedenti regolamento e criteri. Il regolamento che andiamo a sostituire era stato deliberato nel 1998 e
i criteri nel 2002. Il percorso che abbiamo fatto per arrivare a queste modifiche ha visto il coinvolgimento dei Comitati
di Gestione in una riunione che si è tenuta all'inizio del 2009 e in due successive apposite Commissioni il 3 febbraio e il
7 di aprile. Il coinvolgimento ha visto anche la partecipazione degli educatori. Naturalmente, le proposte che sono uscite
tengono conto delle opinioni espresse da tutti coloro che sono stati consultati. L'importanza di arrivare a modificare
questo regolamento e successivamente i criteri, deriva dal fatto che, comunque, la società e la situazione in questi dieci
anni è andata modificandosi consistentemente, soprattutto per quello che riguarda il lavoro delle persone. Se volete, vi
dico anche, punto per punto, le modifiche che abbiamo fatto, altrimenti posso dire in termini generali che la prima
modifica sostanziale deriva dal fatto che le richieste di ammissione non sono più articolate come nel precedente
regolamento, ma suddivise in tre gruppi: residenti, domiciliati e non residenti, quindi si accede alla graduatoria dei
domiciliati e dei non residenti successivamente quando sarà esaurita la prima fascia, il primo gruppo. Inoltre, ci sono
state alcune modifiche che - come ho detto - sono state viste in Commissione, io me le sono puntualizzate e, se volete,
posso essere più dettagliata. Siccome è stato un percorso completamente condiviso, tutti sono al corrente di ciò che
abbiamo fatto. “
Consigliere Fabio Filippini:

“Voglio ringraziare l'Assessore perché finalmente vi è stato un percorso condiviso in maniera assolutamente trasparente
ed anche perché in un qualche modo alcune nostre osservazioni sono state accolte quando, naturalmente, sono state
ritenute ragionevoli, non penso infatti che siano state accolte soltanto perché le abbiamo dette noi per farci contenti.
Penso che il regolamento, soprattutto riguardo all'assegnazione dei punteggi, sia diventato attuale, rispecchia
esattamente il mondo del lavoro, quindi era necessaria - a nostro avviso - questa rinfrescata, una rinfrescata sostanziale
che accoglie anche quelle proposte di modifica che abbiamo fatto noi nell'ultimo anno. Al proposito, raccolgo anche
quella delibera di Giunta che è stata fatta in merito all'equiparazione, anche questo tema è stato discusso e condiviso
prima in Commissione. E' un atto di Giunta che apprezziamo perché la metodologia adottata ha riconosciuto le
multiutenze anche alle scuole parificate. Di questo vi ringrazio, siamo contenti anche noi, come gruppo Popolo delle
Libertà, per le modifiche che sono state apportate che ritenevamo doverose; l'Amministrazione sostanzialmente le ha
accolte, ha aggiunto anche del suo, naturalmente, e per questo il nostro voto sarà assolutamente favorevole.”
Massimo Bizzocchi - Presidente del Consiglio Comunale:
“Poiché nessun altro chiede di intervenire, metto in votazione il punto all'ordine del giorno. (Approvato all'unanimità).
Favorevoli

n. 16

Contrari

n. 00

Astenuti

n. 00

Punto n. 7: "Approvazione della convenzione per la gestione delle farmacie comunali con l'Azienda speciale "Farmacie
Comunali Riunite" di Reggio Emilia".
Assessore Gian Luca Manelli:
“Come è noto, il Comune di Scandiano è titolare di due farmacie, quelle di Scandiano e di Ventoso, che sono gestite
con personale del Comune di Scandiano, sono pienamente nella titolarità del Comune di Scandiano, ma per migliorare e
per ottenere la specializzazione necessaria per la gestione di questi due punti, da diversi anni il Comune di Scandiano ha
una convenzione, chiamata "gestione per conto", con le Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia. Questa
convenzione consiste nel fatto che le Farmacie Comunali Riunite, oltre che essere uno dei magazzini - uno, non l'unico
magazzino da cui si servono le due farmacie di Scandiano per l'acquisto di farmaco e del parafarmaco - fornisce alle
nostre farmacie una serie di servizi che sono: i servizi informatici, i servizi di contabilità, i servizi di aggiornamento, il
servizio legale, il servizio di trasporti, il servizio di logistica, il servizio di forniture di progettazione, di arredi e
quant'altro, quindi il personale nostro non si appoggia tanto alla struttura del Comune di Scandiano ma principalmente
alle strutture di FCR che sono, ovviamente, estremamente specializzate nel settore, quindi in quella che è tutta la
normativa che riguarda le farmacie, in tutte quelle che sono le problematiche delle farmacie, gestendo in proprio
numerose farmacie. Questa convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Scandiano e le Farmacie Comunali
Riunite ha durata triennale, era in scadenza al 31.12.2009, quindi alla fine di quest'anno, proponiamo di portarla al
rinnovo un po' anticipatamente per una serie di motivi: innanzitutto perché la convenzione che presentiamo
all'approvazione questa sera propone una serie di miglioramenti sui farmaci e sui parafarmaci che andiamo ad
acquistare da FCR; ripeto: noi non siamo obbligati ad acquistare la totalità dei farmaci da FCR, il Direttore di farmacia
ha la facoltà, sulla base dei migliori prezzi che spunta sul mercato, di rivolgersi anche altrove, ma il grosso degli
acquisti comunque viene fatto su FCR e lì abbiamo una scontistica sul prezzo definito dalle case farmaceutiche, una
scontistica del 31% per quanto riguarda il farmaco e una maggiorazione sul prezzo lordo, quindi sul prezzo all'ingrosso
del parafarmaco dell'8%. In precedenza erano rispettivamente del 30%, quindi la scontistica è aumentata dell'1%, la
maggiorazione era del 9%, quindi anche questa è diminuita di un ulteriore 1%, dunque, condizioni migliorative. Un'altra
motivazione per cui proponiamo di rinnovare anticipatamente la convenzione è il fatto che l'anno scorso abbiamo
ristrutturato la farmacia comunale di Scandiano, così come d'accordo con FCR: FCR ha anticipato i costi della
ristrutturazione e il Comune li restituisce in un periodo massimo di tre anni trattenendoli di fatto dagli utili della
farmacia, quindi essendo l'opera stata fatta nel 2008, rinnovare un po' anticipatamente la convenzione dà coerenza tra
quelle che sono le durate dell'impegno che abbiamo preso del ritorno triennale dell'investimento di 41.000 euro all'anno
e la durata della convenzione. La terza motivazione è una riscrittura in maniera un po' più precisa di quello che riguarda
l'utilizzo di personale specializzato informatico e di formazione all'interno della farmacia comunale di Scandiano che è
normato in maniera più rispondente alla normativa attuale, prevedendo che questo personale risponda all'organizzazione
delle FCR e che quindi non si configuri per essere personale all'interno delle nostre farmacie. “
Massimo Bizzocchi - Presidente del Consiglio Comunale:
Poiché nessuno chiede di intervenire, metto in votazione il punto all'ordine del giorno. (Approvato a maggioranza).
favorevoli
n. 10;
contrari

n. 00

astenuti

n. 04 (consiglieri Filippini Fabio , Pagliani Giuseppe e Nironi Alessandro rispettivamente
capogruppo e componente Popolo della Libertà, Ganassi, Gianluca capogruppo Lega Nord
per l’Indipendenza della Padania).

Punto n. 8: "Approvazione modifiche alla convenzione con l'Associazione "L'Azzurra" di Scandiano per la realizzazione
di una piscina coperta e ristrutturazione spogliatoi".
Assessore Gian Luca Manelli:
“Tutto il complesso delle piscine coperte e scoperte che sono attualmente in gestione alla piscina "L'Azzurra" di
Scandiano è costruito in diritto di superficie su terreno comunale. Tale diritto di superficie è commisurato agli
investimenti che la Cooperativa ha effettuato per la realizzazione delle infrastrutture e deve tornare, alla fine del periodo
convenzionale, nella piena disponibilità del Comune di Scandiano, salvo modifiche convenzionali che vi sono già state
in passato a fronte di investimenti ulteriori che la Cooperativa svolge all'interno della piscina. La Cooperativa
"L'Azzurra" ha presentato un progetto di ristrutturazione degli spogliatoi, che sono effettivamente e fortemente
deficitari, per l'ampliamento, il riammodernamento e per la suddivisione operazionale degli stessi, progetto che ha un
costo da capitolato di 540.000 euro. Chiede, in cambio, l'allungamento della convenzione di 20 anni rispetto a quanto
previsto in precedenza. Valutata la necessità dell'intervento, valutato il costo dello stesso e il beneficio pubblico che
complessivamente ne deriva nel deciso miglioramento delle infrastrutture sportive del Comune di Scandiano, si propone
di accogliere questo allungamento convenzionale, stabilendo già da ora che per ulteriori investimenti che sono stati
proposti contestualmente a questi, e che per il momento non sono stati approvati, qualora approvati non si procederà ad
ulteriore allungamento della durata della convenzione.”
Massimo Bizzocchi - Presidente del Consiglio Comunale:
“Poiché nessuno chiede di intervenire, metto in votazione il punto all'ordine del giorno. (Approvato a maggioranza).
favorevoli
n. 12;
contrari

n. 00

astenuti

n. 04 (consiglieri Filippini Fabio , Pagliani Giuseppe e Nironi Alessandro rispettivamente
capogruppo e componente Popolo della Libertà, Ganassi, Gianluca capogruppo Lega Nord
per l’Indipendenza della Padania).

Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. (Approvata a maggioranza.)
favorevoli

n. 12;

contrari

n. 00

astenuti

n. 04 (consiglieri Filippini Fabio, Pagliani Giuseppe e Nironi Alessandro rispettivamente
capogruppo e componente Popolo della Libertà, Ganassi, Gianluca capogruppo Lega Nord
per l’Indipendenza della Padania).

Punto n. 9: "Approvazione nuovo regolamento del Comitato per i gemellaggi e le relazioni internazionali".
Assessore Rossano Di Nicola:
“Il primo regolamento del Comitato per i Gemellaggi venne portato all'attenzione del Consiglio comunale nel 1988;
l'ultima modifica apportata allo stesso è stata fatta nel 1996. Nell'ultima seduta di Consiglio comunale abbiamo
approvato il calendario delle iniziative per il 2009 che è estremamente corposo ed articolato. A seguito di un lavoro
svolto dal Comitato Gemellaggi ci è stato proposto un nuovo regolamento più funzionale alle attività del Comitato
Gemellaggi stesso, un regolamento che vede un'articolazione tale che permette di far funzionare al meglio l'attività.
Nello specifico, si propone che l'organo del Comitato Gemellaggi sia composto dal Presidente, da un Comitato
Esecutivo che coordina e gestisce le varie iniziative, e da un'assemblea generale. Il Comitato Esecutivo organizza i
gruppi di lavoro che si occuperà dei vari temi. Come sapete, ci sono anche le relazioni internazionali che hanno
intensificato l'attività del Comitato Gemellaggi, quindi non si svolgono più soltanto iniziative relative ai tre paesi con
cui siamo gemellati, ma l'adesione alla rete del SERN ed altre iniziative messe in campo richiedono un funzionamento
migliore del Comitato. Per questi motivi portiamo alla vostra attenzione questo nuovo Regolamento con l'intenzione di
migliorare i rapporti e la funzionalità del Comitato stesso.”
Consigliere Gianluca Ganassi:
“Il testo di nuovo regolamento del Comitato Gemellaggi è stato visto poco tempo fa in Commissione. Era stato
proposto, in un primo momento, di togliere un rappresentante per ogni gruppo consiliare; su mia proposta ora è stato
rimesso, pertanto il testo di regolamento presentato mi va bene. Voglio ricordare ciò che proposi anche ad inizio
legislatura riguardo ai principi e alle finalità delle attività di gemellaggio, avevo chiesto di attivarsi per giungere ad un

rapporto di gemellaggio con una città o paese di lingua anglosassone. Spero che in futuro vi sia una tale possibilità, che
i gruppi di lavoro si impegnino in tal senso perché effettivamente - come tutti sanno - la lingua inglese è utilizzata dalla
maggior parte dei paesi a livello internazionale. Auspico, dunque, che si possa arrivare a stabilire rapporti di
gemellaggio anche con paesi di lingua inglese. Come ho detto, il testo del regolamento mi trova d'accordo.”
Massimo Bizzocchi - Presidente del Consiglio Comunale:
Poiché nessun altro chiede di intervenire, metto in votazione il punto all'ordine del giorno. (Approvato all'unanimità).
favorevoli

n. 16;

contrari

n. 00

astenuti

n. 00.

-------Come è stato detto all'inizio, è pervenuta la proposta di devolvere i due gettoni di presenza del mese di aprile a favore
delle vittime dei terremotati di Abruzzo.
Assessore Angela Zini:
“L'Amministrazione comunale, come è solita fare nei casi di calamità, collabora con l'Amministrazione provinciale e la
Protezione Civile per organizzare gli aiuti che si intendono portare a favore delle comunità colpite. Al proposito, avrete
già visto un volantino con cui ci si rivolge alla cittadinanza per chiedere l'adesione alle iniziative che si intendono
portare avanti. Immediatamente dopo l'accadimento, la Protezione Civile è stata allertata ed ha collaborato agli aiuti che
la situazione in quel momento richiedeva. In particolare, il punto di riferimento in Abruzzo è il Comune di San
Demetrio Nevestini, che è un Comune che fa un po' da capofila del territorio aquilano. In particolare, il Sindaco di quel
Comune ha chiesto una serie di apparecchi, di attrezzature, di derrate alimentari, il tutto naturalmente nuovo, per
sopperire alle prime necessità. La Protezione Civile ha immediatamente organizzato la raccolta di quanto richiesto
utilizzando allo scopo uno dei capannoni dell'ente fiera. In concomitanza con questo, come accade per ogni evento, si è
iniziata anche una raccolta di denaro, perché i primi aiuti servono a risolvere i problemi dell'urgenza-emergenza, poi
occorre pensare alla ricostruzione. La Regione Emilia Romagna si è mobilitata insieme ad altre quattro Regioni per
intervenire in alcuni Comuni. I vari Comuni colpiti sono stati praticamente suddivisi e affidati ad alcune Regioni, in
particolare noi siamo chiamati ad aiutare il Comune di San Demetrio. Come ho detto, è stato spedito un container con
generi di prima necessità; ora è stato aperto dalla Provincia un conto corrente su cui versare somme di denaro, allo
scopo sono stati invitati gli Enti, le scuole, le famiglie e le singole persone; il numero di conto corrente può essere
fornito a tutti coloro che hanno interesse a fare versamenti. A seguito di quanto sarà deciso questa sera dal Consiglio, si
pensa di uscire domani con un comunicato stampa che riporterà notizia delle iniziative intraprese. E' possibile effettuare
il versamento avvalendosi della propria banca, perché è stato previsto che non vi debba essere nessuna commissione per
questo tipo di operazione. La Provincia ha fatto sapere che per le primissime necessità sono già partiti rappresentanti
della Protezione Civile, della Croce Rossa, del volontariato, ma queste sono notizie che avete trovato anche sui giornali.
Quindi, la comunità scandianese, in base a ciò che sarà deciso da questo Consiglio, ha messo in atto un primo aiuto di
emergenza-urgenza, poi raccoglierà denaro per la ricostruzione, che si spera possa avvenire prima dell'inverno, per
agevolare il ritorno alla vita normale di quelle popolazioni. “
Consigliere Fabio Filippini:
“Sostanzialmente, si invita a fare un bonifico sul conto corrente della Provincia; mi pare che sia questa la modalità che
il Vice Sindaco suggerisce.”
Angela Zini - Vice Sindaco:
“Ho dimenticato di dire che l'Amministrazione verserà, intanto, 2.000 euro su quel conto corrente. In seguito, se
riusciremo, ne verseremo altri. Invito i consiglieri a verificare l'opportunità di versare il corrispettivo dei gettoni di
presenza privatamente o attraverso il Comune. “
Massimo Bizzocchi - Presidente del Consiglio Comunale:
“Propongo di seguire il criterio che è sempre stato utilizzato: a chi dà il proprio consenso, in forma scritta, saranno
trattenuti direttamente i gettoni di presenza che poi saranno versati su quel conto corrente.”
Consigliere Giuseppe Pagliani:
“E' ciò che volevo suggerire. Questa proposta in qualche modo l'abbiamo fatta noi, lo dico anche se non voglio certo
fare una gara per stabilire da chi è partita l'iniziativa. Noi abbiamo fatto questo tipo di proposta, può darsi che
probabilmente l'abbia pensata anche qualcun altro. Come diceva giustamente il Presidente del Consiglio comunale,
ritengo giusto distribuire un modulo su cui ognuno firma il consenso a trattenere i gettoni di presenza. Noi proponiamo

di devolvere tutti i gettoni, a partire dall'inizio dell'anno, che devono ancora esserci liquidati. Se saranno versati
direttamente dall'Amministrazione sul conto corrente, non figureranno nemmeno nel CUD ed il loro importo sarà in tal
modo maggiore perché non saranno soggetti a tassazione. Ricordo che altre volte abbiamo fatto il versamento nella
forma da me suggerita proprio perché, non essendo soggetti a tassazione, si devolve la somma lorda. “
Angelo Giovannetti – Sindaco:
“Voglio solo specificare, perchè ho sentito parlare di due gettoni o di più gettoni di Consiglio. Nel modulo vanno
previste le diverse possibilità, poi ognuno liberamente e autonomamente deciderà ciò che intende versare. Questo per
sottolineare il fatto che come Sindaco ho aderito anch'io, naturalmente, e chiederò la decurtazione della mia indennità in
misura simile al numero di gettoni che sarà deciso dai consiglieri, inviterò ovviamente tutta la Giunta a partecipare, così
come abbiamo sempre fatto. Penso di parlare a nome di tutti nel ribadire che parteciperemo tutti anche in questa
occasione.”
Consigliere Giuseppe Pagliani:
“Non voglio contraddire nessuno e nemmeno entrare in contrasto con altri colleghi, desidero però ribadire che la
proposta originaria è di devolvere tutti i gettoni che sono maturati dall'inizio dell'anno, di conseguenza tutto ciò che non
ci è stato liquidato è - a nostro avviso - impegno nostro di metterlo a disposizione dell'emergenza terremotati; eguale
richiesta la facciamo a tutti i consiglieri comunali, agli assessori e all'Ente, chiediamo cioè l'impegno di versare tutti i
gettoni maturati e non ancora liquidati, compresi quelli di aprile.”
Consigliere Rinaldo Rino Simonini:
“Non voglio entrare in polemica su di un argomento come questo. Si tratta di cifre molto modeste, per cui non penso
che spostino più di tanto le condizioni di ognuno di noi, è un gesto di solidarietà da un punto di vista anche politico
perché, se guardiamo effettivamente all'entità del contributo, è comunque poca cosa; anche se pensiamo di devolvere
tutti i gettoni dall'inizio dell'anno, non si tratta certamente di grosse cifre. Propongo di definire una entità come
Consiglio nel suo complesso, poi ognuno logicamente è libero di fare ciò che vuole, a me sta bene qualsiasi tipo di
proposta. Anche quella che ha fatto il Presidente all'inizio della discussione può essere accolta ed ogni consigliere può
regolarsi di conseguenza come ritiene più opportuno. Come ho detto, a me sta bene qualsiasi tipo di soluzione che il
Consiglio intende adottare.”
Consigliere Gianluca Ganassi:
“Si è parlato di gettoni di Consiglio, chiedo se … (interruzione della registrazione)… perché sappiamo che
quell'importo è un po' più elevato. E' tuttavia necessario trovare un punto di accordo e - come hanno detto Pagliani e
Simonini - occorre fissare una misura dell'importo che tutti dovranno sottoscrivere. Invito i colleghi a decidere un'unica
modalità, al fine di far sì che in occasione della prossima seduta di Consiglio si possa firmare una delega uguale per
tutti.”
Massimo Bizzocchi - Presidente del Consiglio Comunale:
“Siccome è prevista una riunione dei Capigruppo prima del 29 aprile, in quell'occasione si deciderà il numero dei
gettoni che si intendono versare, in seguito si farà un comunicato stampa. Questa sera abbiamo lanciato l'iniziativa,
decideremo assieme l'entità della somma nella riunione dei Capigruppo.”
Angelo Giovannetti – Sindaco:
“Voglio soltanto sottolineare il fatto che non è una potestà regolamentare e non decisionale del Consiglio comunale
decidere quella che è, invece, una scelta individuale. Capisco il senso della proposta di Ganassi, lo capisco
perfettamente ed auspico che vi sia la più ampia adesione, ma è una scelta individuale di ciascuno. Ciò che può fare
l'Ente è semplicemente prestarsi tecnicamente a ciò che è già stato dichiarato di fare, cioè raccogliere le adesioni dei
Consiglieri che, tra l'altro, devono rimanere riservate, così come sempre è avvenuto in passato, perché queste non sono
dichiarazioni da rendere pubbliche, con l'auspicio che tutti vorranno contribuire, non ho alcun dubbio che vi sarà la più
ampia adesione a questa proposta, ma non è materia decisionale del Consiglio comunale quella di decidere che
obbligatoriamente e per tutti debba valere la regola che qui passa a maggioranza o anche all'unanimità. “

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to BIZZOCCHI MASSIMO

Il Segretario Generale
F.to DOTT. PISACANE ALFONSO
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