COPIA
DELIBERAZIONE N° 7
in data: 28/01/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
TRASCRIZIONE DISCUSSIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 GENNAIO
2014.
L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di Gennaio alle ore 20:45, nella
sala delle adunanze consigliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica,
previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto.
All’appello iniziale risultano:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- MAMMI ALESSIO
2- MONTANARI CORINNA
3- DOTT. FERRI MARCO
4- BIZZOCCHI MASSIMO
5- MENOZZI MARCO
6- GALLINGANI MARCELLO
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7- DAVOLI GIOVANNI
8- CAFFETTANI MATTEO
9- GUIDETTI RENATO
10- SOLUSTRI CRISTINA
11- MATTIOLI ELISA
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12- MAZZA DANIELE
13- RIVI ANNALISA
14- VECCHI ELENA
15- GRILLENZONI SANDRO
16- PAGLIANI GIUSEPPE
17- NIRONI FERRARONI
ALESSANDRO
18- FILIPPINI FABIO
19- BELTRAMI DAVIDE
20- FERRARI FABIO
21- MORETTI FILIPPO
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:

15
6

Partecipa alla seduta il Segretario generale DOTT. GREGORIO MARTINO
Il Vice Presidente PAGLIANI GIUSEPPE dopo aver constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in
oggetto.
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Sono presenti all’appello iniziale 15 consiglieri.
Sono presenti gli Assessori:
Claudio,

Nasciuti Matteo, Iotti Giulia, Pighini Alberto, Pedroni

Alla deliberazione n. 1 sono presenti n. 16 consiglieri in quanto entra il Consigliere
Bizzocchi Massimo.
A seguito della nomina, avvenuta alla deliberazione n.1 della presente seduta, assume
la Presidenza del Consiglio Comunale il consigliere Mazza Daniele.
Alla deliberazione n. 5 sono presenti n. 17 consiglieri in quanto entra il Consigliere
Grillenzoni Sandro.
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 DEL 28/01/2014
OGGETTO: TRASCRIZIONE DISCUSSIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28
GENNAIO 2014
IL CONSIGLIO COMUNALE
nell'odierna seduta del 28/01/2014 svolge la discussione che interamente trascritta dalla
registrazione magnetica è qui di sotto riportata:
Vengono individuati come scrutatori i seguenti consiglieri: Bizzocchi Massimo, Gallingani Marcello e
Filippini Fabio.
Punto n. 1: "Nomina nuovo Presidente del Consiglio comunale".
Giuseppe Pagliani - Presidente del Consiglio Comunale:
“I consiglieri sono chiamati a nominare il nuovo Presidente del Consiglio.”
Consigliere Corinna Montanari:
“Il gruppo di maggioranza propone il consigliere Daniele Mazza.”
Consigliere Fabio Filippini:
“Noi ci asterremo dalla votazione per due semplici motivi, principalmente per una questione di metodo.
Quando correttamente il Presidente Ferri ha deciso di dimettersi a seguito del suo incarico a Segretario del
Partito Democratico di Scandiano, avevamo sostanzialmente chiesto alla maggioranza, nella fattispecie al
capogruppo Caffettani (ma anche ebbi occasione di avere un colloquio sia con il Sindaco che con Marco Ferri
in qualità di Segretario del Partito Democratico), di fare sostanzialmente una scelta condivisa. Io feci una
proposta, che sapevo essere difficilmente accoglibile, però l'avanzai perchè la ritenevo giusta. Sapevo che da
un certo punto di vista sarebbe stato normale e giusto che la maggioranza proponesse un proprio candidato,
ma da qua io mi aspettavo sinceramente un metodo ben diverso, nel senso che non siamo ad inizio legislatura,
anzi, siamo a fine legislatura, e penso che il comportamento molto costruttivo del nostro gruppo e l'ottimo
lavoro fatto in particolare dal consigliere Nironi quale Presidente di Commissione, abbiano portato veramente
del valore aggiunto a quella Commissione e valore anche a questo Consiglio, quindi ci saremmo aspettati un
metodo con il quale anche informalmente ci saremmo trovati attorno ad un tavolo, con una proposta anche di
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due o tre persone, sulla quale cercare una sostanziale convergenza, ma anche con la proposta di una singola
persona noi avremmo pensato a quella persona per precisi motivi. L'unica cosa che ho ricevuto è stata una
telefonata sabato pomeriggio dal capogruppo Caffettani che francamente, per tutto ciò che ho detto, è
piuttosto squallido (squallido è il termine giusto) dare veramente poca importanza a ciò che è stato fatto in
questi quattro anni e mezzo da parte del nostro gruppo, che non ha mai fatto un'opposizione del "tutto contro
tutti", ma un'opposizione costruttiva, abbiamo criticato quando era ora di criticare, abbiamo cercato anche di
fare dei percorsi insieme quando era ora di fare percorsi insieme. Per tutti questi motivi io mi sarei aspettato,
proprio per una questione di rispetto verso il nostro gruppo consiliare, un metodo diverso, un metodo di
condivisione. Io questo l'ho chiesto almeno due o tre volte, ritenevo giusto che si fosse cercata una
condivisione da questo punto di vista, ma non è stato fatto assolutamente nulla se non una telefonata sabato
pomeriggio, una telefonata di sola comunicazione. Almeno il gesto di trovare una condivisione secondo me
sarebbe stato più che opportuno. Poi io avrei - e qua non lo faccio perchè non mi sembra corretto - espresso
anche delle perplessità sulla persona che è stata proposta, non tanto come persona, ma dal punto di vista
dell'opportunità di scegliere questa persona. Io non so se questa persona, ad esempio, si dimetterà (ce lo dirà
forse dopo) dalla Presidenza della Commissione che presiede, questo non mi è stato detto neanche nella
telefonata che ho ricevuto. Per tutti questi motivi noi ci asterremo dal votare a favore di questa proposta; non
votiamo contro proprio perchè non è una pregiudiziale - tengo a sottolinearlo - nei confronti di Mazza, ci
asterremo perchè secondo noi la maggioranza ha avuto un comportamento nei nostri confronti non
all'altezza.”
Consigliere Marco Ferri:
“Non rispondo certo a nome del capogruppo che non è presente e che ha telefonato sabato, ma solo per
ribadire che nessuno mette in discussione il rispetto e l'importanza del lavoro svolto dal vostro gruppo, ma
non è che questo riconoscimento passa nell'accettare la vostra proposta. (Interruzione fuori microfono del
consigliere Filippini). Io ho detto che non passa per questo, perchè il vostro lavoro costruttivo - visto che hai
usato questo argomento - l'abbiamo riconosciuto varie volte. Non si valorizza questo lavoro e la vostra
costruttività anche accettando una proposta assolutamente legittima. Poi dopo le perplessità sul nome del
consigliere che abbiamo proposto, che ribadiamo come proposta, come ha annunciato prima la consigliera
Montanari, rimane. In merito alla telefonata del capogruppo ovviamente non posso entrare nel merito; la
proposta che avete fatto del consigliere Nironi è assolutamente legittima, tant'è che l'abbiamo sempre
apprezzato ed anche eletto alla Presidenza della Commissione. Nulla da dire quindi da parte nostra sulla
persona del consigliere Nironi.”
Consigliere Fabio Filippini:
“Non accetto che tu mi metta in bocca delle cose che non ho detto. Io non ho detto che la mancanza di
rispetto è derivata dalla non accettazione della nostra proposta, ho detto che era assolutamente legittima, ci
mancherebbe! Ho detto che la mancanza di rispetto deriva dal metodo che avete utilizzato nel scegliere una
persona. Ho detto: va benissimo scegliere all'interno della vostra maggioranza, però mi sarei aspettato un
metodo di condivisione nella scelta del Presidente, che deve essere un Presidente di tutti. Questo io ho detto,
la mancanza di rispetto deriva da questo e unicamente da questo, e non perchè avete detto di no sulla
candidatura del consigliere Nironi. Non c'entra assolutamente niente. Non mettermi quindi in bocca delle cose
che non ho detto perchè è cosa che non accetto.”
Giuseppe Pagliani - Presidente del Consiglio Comunale:
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“Così come ha proposto la consigliera Montanari, metto in votazione la proposta del consigliere Mazza a
Presidente del Consiglio. (Approvata a maggioranza.)
favorevoli

n. 12;

contrari

n. 00

astenuti n. 04: (consigliere Mazza Daniele – Partito Democratico; Pagliani Giuseppe, Nironi Ferraroni
Alessandro e Filippini Fabio – Forza Italia – la Destra Uniti per Scandiano).
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. (Approvata a maggioranza.)
favorevoli

n. 12;

contrari

n. 00

astenuti n. 04: (consigliere Mazza Daniele – Partito Democratico; Pagliani Giuseppe, Nironi Ferraroni
Alessandro e Filippini Fabio – Forza Italia – la Destra Uniti per Scandiano).

ASSUME LA PRESIDENZA IL CONSIGLIERE DANIELE MAZZA
Daniele Mazza - Presidente del Consiglio Comunale:
“Ringrazio il Consiglio che mi ha eletto. Informo subito che sarà mia cura dimettermi dalla carica di
Presidente della Commissione n. 3. Ringrazio il consigliere Ferri che mi ha preceduto, spero che il mio agire
non sarà troppo inferiore a ciò che egli ha dimostrato in questi anni.”
Punto n. 2: "Approvazione verbali sedute precedenti del 20.11.2013 e del 28.11.2013".
Daniele Mazza - Presidente del Consiglio Comunale:
“Il Consiglio è chiamato ad approvare i verbali delle precedenti sedute consiliari del 20.11.2013 e del
28.11.2013.” (Approvati a maggioranza.)
favorevoli

n. 12;

contrari

n. 00

astenuti

n. 04: (consiglieri Pagliani Giuseppe, Nironi Ferraroni Alessandro e Filippini Fabio –
Forza Italia – la Destra Uniti per Scandiano).

Punto n. 3: "Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale".
Il Presidente comunica di non avere alcuna comunicazione da dare al consiglio comunale.
Punto n. 4: "Comunicazione del Sindaco".
Il Sindaco comunica di non avere alcuna comunicazione da dare al consiglio comunale.
Punto n. 5: "Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Lega Nord Padania in merito alla raccolta
di olio alimentare esausto".
Consigliere Fabio Ferrari:
“Vorrei fare una premessa. Dopo le considerazioni in cui chiedo l'impegno al Sindaco e all'Assessore
competente, è stato concordemente emendato l'ultimo passaggio, quindi farò avere il testo modificato in
cartaceo. Do lettura comunque del testo già emendato:
"Premesso:
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che l'olio vegetale da cucina (olio per fritto) esausto, residui di olii recuperati da vasetti per alimenti, per
l'alimentazione in apparenza innocui, ma dannosi per l'ambiente se immessi nella rete fognaria, ed
ostacolano il buon funzionamento dei depuratori;



che l'olio alimentare a differenza di quanto si possa pensare è dannoso per l'ambiente perchè se versato
nell'ambiente crea una piccola e sottile patina impermeabile che andrebbe a soffocare l'area sottostante.

Considerato che:


se trattato e recuperato in appositi impianti o contenitori può essere rigenerato;



esistono soluzioni per la raccolta degli olii senza necessariamente recarsi presso le isole ecologiche;



la raccolta può avvenire anche con la dislocazione di appositi contenitori dislocati in alcune zone del
nostro Comune;



esistono contenitori di varie misure che possono essere collocati senza nessun impatto visivo.

Chiediamo al Sindaco o all'Assessore competente: di proseguire la raccolta degli olii esausti presso le isole
ecologiche presenti sul territorio comunale, incentivando la diffusione dei luoghi e delle modalità di
conferimento".”
Assessore Claudio Pedroni:
“Ovviamente quanto riportato dal consigliere Fabio Ferrari della Lega Nord è condivisibile riguardo
all'effetto negativo che può dare lo sversamento di olii esausti vegetali - e non solo quelli, ma anche olii
minerali - sul terreno, nei corsi d'acqua, nelle fognature. A supporto di quanto presentato dal consigliere ed
emendato, desidero fornire alcuni dati. Sono presenti già dal 2009 (forse anche l'anno precedente, il 2008)
presso la nostra isola ecologica i dati relativi ai ritiri di olii sia vegetali che minerali, olii per motori e olii da
cucina. I dati riguardano soprattutto gli ultimi tre anni, che sono i più significativi. Per quanto riguarda gli olii
vegetali, nel 2011 sono stati raccolti 5.600 litri, 5.740 nel 2012, 5.400 nel 2013 presso le due isole presenti ad
Arceto e a Scandiano. Questi sono gli olii vegetali che vengono separati dagli olii motore che hanno altre
caratteristiche. Anche per gli olii motore i risultati sono soddisfacenti: 3.320 litri nel 2011; 3.830 litri nel
2012; 4.030 litri nel 2013. Per cui sommando le quantità e considerando i nuclei familiari, un litro ogni
famiglia è il risultato degli ultimi tre anni. Direi quindi che la raccolta è buona, ma si può migliorare anche
con le modalità riportate in questo ordine del giorno, diffondendo l'informazione dove e come si può
conferire tale rifiuto, che è molto semplice, basta un contenitore di vetro, di plastica o a perdere che verrà
restituito al cittadino, ci si deve recare presso un'isola ecologica nella quale vi sono delle persone addette che
suddividono e controllano la tipologia dell'olio conferito. Ripeto: i risultati sono stati molto buoni, e
chiaramente si può migliorare.”
Consigliere Massimo Bizzocchi:
“Chiedo scusa perchè chiedo qualcosa che forse ha già detto. Accogliendo la richiesta di Ferrari, chiedo se è
possibile distribuire, tramite Iren, i contenitori per la raccolta di olio usato, contenitori tipo una boccettina da
due litri di plastica. Perchè avere il contenitore di Iren aiuta la persona a ricordare che esiste questa raccolta.”
Assessore Claudio Pedroni:
“Ovviamente si può fare tutto, compreso ciò che veniva suggerito nella prima versione dell'ordine del giorno
di Ferrari, che chiedeva di esporre sul territorio contenitori per tale raccolta. Abbiamo condiviso con il
consigliere Ferrari che è un sistema che ovviamente ha dei costi e i cui benefici non sono rapportati ai costi.
Questo per la collocazione di contenitori sul territorio, perché vorrebbe dire due contenitori, non c'è il
controllo sul tipo di sversamento, per cui uno sversamento scorretto invaliderebbe tutto il carico. Questo per
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quanto riguarda la prima proposta del consigliere Ferrari, si può fare anche questo, ha dei costi, sono stati
valutati. Penso che in questi tempi sia secondo me più opportuno diffondere l'informazione (molti ancora non
lo sanno) che presso l'isola ecologica c'è questo ritiro. Ripeto: distribuire delle bottigliette o dei contenitori in
plastica ha dei costi, ma visto che è sufficiente una semplicissima bottiglia di acqua minerale, un vecchio
contenitore di plastica che può essere riutilizzato, lo ritengo per ora sufficiente e considero importante
diffondere l'informazione che c'è questo ritiro degli olii usati che molti ancora non conoscono. Poi
ovviamente, come è successo per quanto riguarda il progetto per la raccolta differenziata in cui furono
distribuiti ai cittadini delle borsine che permettevano di suddividere le varie raccolte, che potevano aiutare il
nucleo familiare a suddividere i rifiuti e ad incentivare la loro differenziazione, lo si può fare anche per gli
olii. Io penso che per il momento si possa rimandare tale metodologia, però chiaramente l'idea è buona e
potrebbe fornire degli stimoli alle famiglie. “
Consigliere Fabio Ferrari:
“Riguardo a ciò che diceva il consigliere Bizzocchi, con l'emendamento è stata modificata la parte che si
riferiva all'incentivazione, mantenendo però aperta la porta. Starà ad Iren o a chi per essa valutare un
eventuale sistema più di rete, al limite anche per le frazioni lontane e per chi non può avere la possibilità di
accedere all'isola ecologica, così come hanno fatto i Comuni di Formigine e di Rimini, che con il tempo, pian
piano, nelle località anche più lontane, sono stati collocati dei raccoglitori a spese loro, senza andare ad
impattare l'ambiente con cassonetti esteticamente non piacevoli, contenitori a tenuta stagna perchè non
mandino odore, per cui si è pensato di modificare. Auspico però che Iren, così come sta facendo Hera e come
è stato fatto a Formigine (che ha pubblicato l'iniziativa nell'ultimo giornalino del Comune), tenga in
considerazione di valutare questo progetto per le frazioni più lontane in modo da avere più rete.”
Daniele Mazza - Presidente del Consiglio Comunale:
“Metto in votazione il testo emendato dell'ordine del giorno presentato dal consigliere Ferrari. (Approvato
all'unanimità).
favorevoli

n. 17;

contrari

n. 00

astenuti

n. 00.

Punto n. 6: "Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare "Forza Italia La Destra Uniti per
Scandiano" sulla discarica di Rio Riazzone".
Consigliere Giuseppe Pagliani:
“Ho visto le modifiche che voi avete proposto. Noi ci battiamo da anni per questa vicenda, era presente allora
e ne è testimone oculare evidente il Sindaco Mammi che era consigliere, per chi non ha memoria o per chi
non era amministratore allora vi sono tante rassegne stampa sul passato che possono essere utili. Nutriamo
profonda sfiducia sul balletto a cui abbiamo assistito già allora. Alcuni di voi, quando noi combattevamo
contro la discarica, per la chiusura della discarica, non facevano parte della maggioranza, in conseguenza
ricordano, pur essendo in altre liste, in altre parti, che erano contrari e hanno con noi proferito parole negative
riguardo al fatto che si prorogasse continuamente la chiusura dell'impianto, nonostante che tale impegno fosse
da tanto tempo in passato assunto dalle amministrazioni. C'è stata una grande festa quando ha chiuso la
discarica di Rio Riazzone; noi sapevamo che vi era ancora una quota di copertura da realizzare. Qui vedo che
nelle modifiche che avete apposto al mio documento addirittura nel primo "impegna" cancellate "ad effettuare
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la copertura residua della discarica utilizzando terriccio, ghiaie, o comunque materiali naturali non derivanti
dalla combustione di inceneritori". A me questo non piace non poco, mi fa arrabbiare profondissimamente,
perché questo era l'impegno originario che chiunque aveva sottoscritto allora, questo era il progetto che
avrebbe caratterizzato la parte finale, cioè la rimessione a posto della sede, del sito della discarica. E qui,
invece, in un ordine del giorno che presento per rafforzare questa tesi, si presentano emendamenti. Io non
sono tra quelli che strumentalizzano, perchè termini quali ecomafie, ecomostri, non sono mai usciti dalla mia
bocca, l'hanno fatto i grillini, l'hanno fatto altri che non c'erano in quella stagione e non sanno che cosa
abbiamo vissuto quando anche il Sindaco Giovanetti si mise in prima persona per addivenire alla chiusura di
una discarica che a Castellarano aveva portato grandi vantaggi economici e finanziari, a Scandiano invece
aveva comportato profondi sacrifici ed una circolazione anche di camion su una zona collinare, che pure è
una delle zone più belle del nostro Comune, che ha fortemente compromesso un'area che a nostro avviso era
un'area di pregio assoluto del nostro territorio. Dunque non è concesso nè a voi, nè a nessun altro cambiare le
carte in tavola, qui è indispensabile capire chi è a favore delle operazioni di Iren non molto chiare e chi
invece è a favore della definitiva messa a riposo di una discarica che per tanti anni ha pure fatto sì che il
contributo ambientale del nostro territorio fosse rilevante, soprattutto per Scandiano che ne ha subito i reali
malefici ambientali, a differenza invece di Castellarano che ha nella discarica un sito molto periferico e molto
comodo perchè ha comportato entrate percentualmente molto più rilevanti rispetto a quelle del Comune di
Scandiano. Di conseguenza non condivido nulla, sono pronto a far diventare ancora più forte e più
determinata la battaglia contro chi ha intenzioni nocive e negative di modificare i progetti di allora. Mi
auguro che voi siate dalla nostra parte, in caso anche contro di voi, noi saremo assolutamente inesorabili. Per
quelle che sono le modifiche che vedo apportate, di certo ritiro l'ordine del giorno, pronto a ripresentarlo, a
rifare tutto quello che si deve, fino a quando - mi auguro velocemente - in Commissione si definisca, o i
tecnici di Iren o chicchessia verrà a chiarire quelli che sono i dubbi. (Interruzione fuori microfono). Il
suggerimento di Fabio è a dir poco efficace, nel senso che noi siamo stanchi di vedere i soliti organismi di
controllo, o di soci, o di Iren, che finiscono per giudicare quella che è una proiezione che noi riteniamo
davvero molto pericolosa per il nostro territorio. Dunque anche l'individuazione di un ente terzo che giudichi
dall'esterno quelle che sono le relazioni di Iren, noi riteniamo sia un dovere assoluto. Perchè a queste
condizioni, con quello che noi abbiamo visto delle municipalizzate in Italia, comunque con quello che
abbiamo visto in Iren, con quello che abbiamo visto comunque, compreso anche i mali atteggiamenti di
esponenti del centro destra, perchè la malazione, la malagestio non hanno un colore, hanno però degli effetti
negativi, e noi a questi ci opponiamo. Dunque, io ritiro l'ordine del giorno insieme ai miei colleghi, pronti a
ridare battaglia su questi argomenti. I vostri emendamenti e le vostre cancellazioni sono davvero molto
sospetti.”
Consigliere ....
“Rilevo che il ritiro di un documento non deve avvenire dopo avere parlato per un quarto d'ora.”
Daniele Mazza - Presidente del Consiglio Comunale:
“Il Consigliere Pagliani è stato nei tempi. L'ordine del giorno viene ritirato, quindi il punto termina qua.
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, dichiaro concluso il Consiglio comunale.”
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to DANIELE MAZZA

Il Segretario generale
F.to DOTT. GREGORIO MARTINO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì,__________________
Il Segretario generale
DOTT. GREGORIO MARTINO
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