
Consiglio del 28/11/2012 ore 18:30 
Prima dell’apertura del consiglio mi vengono consegnate una serie di risposte alle interpellanze 
presentate dal sottoscritto che mi riservo di commentare in seguito; Sempre prima di dichiarare 
aperta la seduta il sindaco ci informa sullo stato di completamento dei lavori relativi all’impianto 
fotovoltaico di vescovio che a sua detta risultano essere praticamente nella fase finale, 
confermandone anche l’attivazione entro i tempi stabiliti. L’illustrazione si sposta poi sull’argomento 
dei consumi elettrici che risultano essere una delle voci preponderanti nelle uscite comunali; A 
questo proposito consegno una breve relazione analitica che, prese in considerazione le utenze di 
pubblica illuminazione comunali, prospetta delle azioni tese alla riduzione dei relativi consumi ( un 
teorico 27%) e che l’amministrazione dichiara di voler esaminare e prendere in debita 
considerazione.   

Alle ore 18:50 il Consiglio si apre con tutti i consiglieri presenti: 

(Con riferimento ai punti dell’OdG) 

1 Lettura e approvazione verbali precedente seduta  
Il Sindaco procede alla lettura sommaria dei verbali relativi alla seduta precedente e il consiglio 
approva con 9 favorevoli e 1 astenuto (Polidori). Il segretario precisa che il verbale relativo al 
precedente consiglio stesso argomento non è ancora stato redatto e pubblicato in quanto è ancora 
in corso la sintesi dei vari argomenti sollevati e presentati in forma scritta dal sottoscritto, ma che lo 
sarà a breve.  
 

2 Ratifica delibera G.C. 141 relativa ad uno storno di fondi fra capitoli di spesa corrente – 
bilancio 2012.  

La giunta, per effetto di una improvvisa e non prevista assenza di un dipendente comunale, che 
per malattia dovrà interrompere per circa un mese le sue prestazioni di guida del pulmino 
scuolabus, ha dovuto affidare tale servizio ad una ditta esterna e per questo motivo è stato 
necessaria una variazione di bilancio con spostamento dal costo del personale a prestazioni di 
terzi della cifra di 1.000 euro ( senza variazione del totale) – La variazione deve essere ratificata 
dal consiglio che approva 9 favorevoli e 1 astenuto (Bernocchi). L’astensione è motivata dal 
fatto che la ditta incaricata è di un familiare del consigliere; Dopo la votazione il consigliere Polidori 
chiede chiarimenti sulla situazione attuale del personale che effettua questa attività e il sindaco 
risponde che la scelta fatta è stata praticamente obbligata in quanto i dipendenti comunali in grado 
di effettuarla attualmente sono tre, ma che in questo momento uno era già assente in virtù del suo 
particolare contratto (assente da settembre a dicembre) e che l’assenza del secondo è stata 
causata dalla necessità di effettuare un intervento chirurgico  non previsto; precisa infine che non è 
stato possibile provvedere ad una sostituzione in quanto il dover conseguire la patente necessaria 
per guidare lo scuolabus comporta un automatico passaggio di categoria con un aumento dei 
relativo costi (conseguimento patente e retribuzione). 
 

3 Variazione di assestamento generale bilancio 2012. 
 

Il sindaco illustra che in seguito all’esecuzione della prevista verifica generale di tutte le voci di 
entrata e uscita, da effettuarsi entro il 30 novembre di ogni anno, è emersa l’insufficienza di 
alcuni stanziamenti per far fronte al normale funzionamento di alcuni servizi rendendo 
necessario un riequilibrio con prelievo da altre funzioni servizi e interventi; Tra i più rilevanti quelli 
relativi all’energia elettrica (+31.500 euro), l’affido per decreto del tribunale di minori in casa 
famiglia (+37.560 euro) ed altri aumenti vari; per contro le relative diminuzioni più significative si 
rilevano di munizione nelle spese per il servizio di polizia municipale (-9.900 euro), spese per 
manifestazioni culturali, ricreative e sportive (-5.500 euro), manutenzioni strade e stabili (-6.800 



euro), assistenza pubblica (-27.000 euro) ed altre riduzioni varie; il tutto fino ad ottenere il 
pareggio di bilancio. Sugli argomenti sono stati chiesti chiarimenti che riassumo di seguito; Per 
l’energia elettrica oltre quanto riportato in premessa, ci viene comunicato che sono in corso 
alcune azioni per la riduzione dei consumi, ma che purtroppo e per ora non ci sono miglioramenti 
significativi in vista, Per quanto riguarda l’affidamento di minori in casa famigli si sta tentando il 
trasferimento in altro istituto dai costi più contenuti, ma la vicenda è abbastanza complicata dagli 
interventi molto assidui e attenti dei servizi sociali e del tribunale dei minori che sembra siano 
restii al trasferimento; ovviamente ci siamo dichiarati d’accordo sul dover prestare la massima 
attenzione alla salvaguardia dello stato di benessere dei minori cercando nel contempo di 
trovare possibili soluzioni alternative altrettanto valide. 
Il Consiglio che approva con 10 favorevoli 
 

4 Mozione di modifica al “regolamento per il funzionamento del consiglio comunale”. 

La mozione da me presentata in occasione del precedente consiglio del 29/9/12 prendeva in 
considerazione alcuni articoli del vigente regolamento che ad un esame approfondito sembravano 
mal formulati o contenenti delle norme poco rispondenti ad una gestione moderna e “lean” della 
cosa pubblica; in sintesi sono stati votate e accettate due modifiche rispetto alle cinque proposte; 
riporto di seguito le modifiche richieste e relative deliberazioni del consiglio: 
 
Art . 3 – “La notifica dell’avviso di convocazione”  
Motivazioni : Al fine di ottimizzare e ridurre le spese del personale incaricato della consegna degli 
avvisi si propone di introdurre la possibilità (da incentivare) che i Consiglieri autorizzino il 
segretario all’invio dell’avviso di convocazione per mezzo di posta elettronica certificata (La posta 
elettronica certificata è il sistema attraverso il quale è possibile inviare mail con valore legale equiparato ad una 
raccomandata con ricevuta di ritorno come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68).  La Posta 
Elettronica Certificata ha lo stesso valore legale della raccomandata con la ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario 
esatto di spedizione. Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza 
utilizzati fanno si che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati. La Posta 
Elettronica Certificata, garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.) 
Si propone pertanto la modifica riportata in corsivo 

1. La notifica dell’avviso di convocazione   ….  Omississ …. essa dovrà essere effettuata 
alla residenza anagrafica del Consigliere. Previa richiesta scritta, da parte del 
Consigliere, l’avviso può essere recapitato per mezzo di posta elettronica 
certificata, all’indirizzo da questi indicato. 

Deliberazioni : La modifica non viene accettata in quanto risulta essere in contrasto con quanto 
riportato nello statuto comunale, che riporta modalità analoghe a quelle previste nel regolamento. 
Per effettuare la modifica è necessario preventivamente modificare lo statuto. 

______________________________________________________________________________ 

Art . 7 – “Apertura della seduta”  
Motivazioni : La richiesta è motivata dal fatto che il testo risulta scritto in maniera tale da rendere 
incomprensibile il senso di quanto in esso si voleva stabilire, in particolare per la frase: 
 
“ Ove siano decorsa un’ora da quella indicata come d’inizio nell’avviso di convocazione, il Sindaco o 
il Presidente fa registrare a verbale i presenti e dichiara deserta l’adunanza. “ omissis 

Non si comprende : 
In virtù di cosa il Sindaco deve dichiarare deserta l’adunanza. 



Se l’adunanza è deserta (letteralmente si può intendere vuota) di quali Consiglieri occorre 
registrare a verbale la presenza (si presuppone che non ci sia nessuno). Per quanto sopra si 
richiede che il testo dell’Art. 7, venga così modificato: 

ART. 7 

Apertura della seduta 

2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, nel giorno ed ora indicati dall’avviso di 
convocazione, fa eseguire  l’appello nominale e accertata la presenza dei 
Consiglieri nel numero prescritto per la legalità della riunione, secondo quanto 
stabilito dal precedente Art. 6, dichiara aperta la seduta. 

3. Ove sia decorsa un’ora da quella indicata come d’inizio nell’avviso di convocazione e 
non sia stato raggiunto il numero prescritto per la legalità della riunione,  il 
Sindaco o il Presidente fa registrare a verbale i Consiglieri presenti e dichiara non 
valida l’adunanza. “ omissis 

Deliberazioni : La modifica viene accettata in quanto ritenuta congrua. 

______________________________________________________________________________ 

Art . 12 – “La direzione” (Comma 5) 
Motivazioni : in questo articolo viene vietato di dare lettura a scritti di eccessiva lunghezza da 
parte dei consiglieri; Non è però sufficientemente e oggettivamente chiarito come sia possibile 
stabilire l’eccessiva lunghezza di scritti o elaborati preconfezionati di cui sia vietata la lettura. 
Si propone che il comma 5 venga così modificato: 
 
5. E’ vietato ai Consiglieri comunali di dare lettura di scritti o di elaborati preconfezionati di 

eccessiva lunghezza, la cui lettura ecceda i tempi stabiliti nel precedente 
comma_2, essi dovranno essere sintetizzati e consegnati al Segretario per essere 
allegati al verbale. 

 
Deliberazioni : La modifica non viene accettata in quanto ritenuta ridondante; Secondo l’analisi 
della giunta essendo già previsto nel comma 2 un tempo massimo di 10 minuti per ogni intervento 
la precisazione sarebbe inutile. 

______________________________________________________________________ 

Art . 14 – “Diritti e doveri dei Consiglieri”  (Comma 4) 

Motivazioni : in questo articolo si stabilisce in vario modo che le assenze dei consiglieri devono 
essere giustificate. Non risultando oggettivamente agevole definire quali elementi sono in grado di 
qualificare il “giustificato motivo” e se sia lecito intendere come giustificazione valida la semplice 
indicazione da parte dell’interessato di essere stato impedito a partecipare da una qualsiasi causa, 
nell’intento di rendere la partecipazione un fatto di primaria importanza, si propone di modificare il 
comma in oggetto nel modo seguente : 
 
4. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte 

consecutive o per 5 volte complessivamente nel corso di un anno solare, ad 
eccezione dei casi determinati da comprovate e gravi motivazioni di carattere 
medico-sanitario o per seri motivi di famiglia, sono dichiarati decaduti con 
deliberazione di Consiglio Comunale. ….  Omissis  …. 

 



Deliberazioni : La modifica non viene accettata per tutta una serie di motivazioni che traggono la 
loro origine nella legislazione della cosa pubblica e nel concetto fondamentale del “giustificato 
motivo” che sottintende l’assoluta volontà del consigliere a partecipare alla seduta, non 
considerando possibile un suo disinteresse alla stessa; Sarà comunque il consiglio (!!??) a 
valutare la congruità della giustificazione prodotta. 
______________________________________________________________________ 

Art . 15 – “La verbalizzazione”   
Motivazioni :Essendo la verbalizzazione della discussione un elemento fondamentale dello 
svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e preso atto che riportare e riassumere quanto 
detto nel corso degli interventi può risultare di non facile esecuzione in tempi brevi, da parte del 
Segretario, si propone di effettuare la registrazione audio delle adunanze a mezzo di apposito 
impianto. I supporti contenenti le registrazioni saranno conservati presso la segreteria generale, 
disponibili all’ascolto da parte dei consiglieri ed utilizzati come base per la stesura del relativo 
verbale. 
In alternativa a tale proposta, sicuramente più efficiente, ma economicamente più onerosa, si 
propone la seguente modifica al comma 3 : 
 
3. Il Consigliere comunale ha diritto di fare inserire a verbale, oltre alla dichiarazione di 

voto di cui al successivo articolo17, il suo intervento su specifico tema,dettandone il 
contenuto in caso di breve tratto, oppure consegnando il testo dell’intervento, qualora 
di eccessiva lunghezza,al segretario della seduta che provvederà ad inserirlo anche 
dopo l’esaurimento della discussione dell’argomento al quale si riferisce a condizione 
che ne sia stata preannuciata la consegna prima dell’esaurimento della discussione 
stessa e che detta consegna avvenga entro il giorno successivo presso il 
protocollo del comune oppure con invio mediante posta elettronica certificata. 

  
Deliberazioni : La modifica viene accettata in quanto ritenuta congrua. 
______________________________________________________________________________ 

A consiglio chiuso, il consigliere Anasetti a nome del gruppo di minoranza chiede al Sindaco 
chiarimenti sulle recenti vendite del patrimonio immobiliare effettuate dall’Opera Pia, con 
riferimento all’esistenza o meno di un piano programmato di dismissioni e alle motivazioni che lo 
hanno eventualmente reso necessario; Il sindaco dopo aver chiarito che l’Opera Pia, pur essendo 
un ente partecipato dal comune,  gode di una completa autonomia amministrativa e che le 
deliberazioni approvate sono comunque esecutive senza necessità di ulteriori approvazioni da 
parte del comune, ci illustra l’esistenza di un progetto di ampliamento dello stabile sede della casa 
di riposo che prevede la costruzione di una nuova ala e la ristrutturazione interna delle stanze 
esistenti con la realizzazione di bagni e servizi nuovi; tale progetto presentato in Regione per il 
finanziamento è stato valutato ed è già stato inserito in una graduatoria di finanziamento che lo 
vede in decima posizione; tale situazione, particolarmente vantaggiosa che determinerà con molta 
probabilità il finanziamento dell’opera in parte o in toto,  è stata determinata anche dal fatto che 
circa il 10% dell’opera stessa sarà realizzata con fondi propri costituiti dai proventi delle ultime 
vendite di cui sopra (circa 75.000 euro); Il sindaco si dichiara comunque d’accordo 
nell’intraprendere una strategia di approfondimento su quanto fatto dall’Opera Pia,  in modo da 
ottenere un controllo più vigile e attento alle sue realtà. 
 
Concludo il resoconto precisando che ho raccolto e sto predisponendo alcune richieste di interventi 
e manutenzioni varie da inoltrare in forma scritta all’amministrazione (qualora riteniate necessario 
e utile aggiungere qualcosa a queste richieste sono a disposizione per fare da tramite). 


