P.zza xx Settembre n. 1
40043 Marzabotto (BO)
Tel. 051/6780511 - Fax051/931350
comune.marzabotto@cert.provincia.bo.it
www.comune.marzabotto.bo.it

Comune di Marzabotto
Medaglia d’oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace
Città Metropolitana di Bologna

ESTRATTO VERBALE SEDUTA CONSIGLIARE DEL
15 MAGGIO 2018 ore 20:30

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione
in data 15 maggio 2018 alle ore 20:30.

All'appello nominale risultano:
FRANCHI ROMANO
CUPPI VALENTINA
RIGHI SIMONE
CORIAMBI ROMANA
GRILLI SILVANA
LOLLI LUCA
BELLUZZI MASSIMILIANO
ORSI FABRIZIO
BIGNAMI VALERIO
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA
DI BELLA KATYA
BATTISTINI MORRIS
CARBONARO MARIA FRANCESCA

SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Totale Presenti: 10 Totale Assenti: 3
Assenti Giustificati: RIGHI SIMONE – GRILLI SILVANA – CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA
Assenti Non Giustificati: Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA.
In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
CORIAMBI ROMANA – DI BELLA KATIA – CARBONARO MARIA FRANCESCA

Oggetto n. 1: Approvazione verbali seduta del 16 aprile 2018.
Relaziona il Sindaco.
Il consigliere Battistini chiede che venga rettificato il suo primo intervento riportato nel verbale della delibera nr.
24 ad oggetto “Nomina dei membri di Competenza del Comune di Marzabotto nell’Assemblea del Comitato per
le Onoranze ai caduti di Marzabotto”; nello specifico chiede che venga aggiunta la parola “NON” alla seguente
frase: “Afferma che NON c’è stato confronto con il Movimento 5 Stelle e non si è riusciti a trovare un accordo
per designare un unico nominativo”.
Intervengono il Segretario Generale, la consigliera Di Bella, il Sindaco.
Replica il consigliere Battistini,
Il Sindaco mette in votazione la proposta di rettifica:

favorevoli n. 8
contrari n. 0
astenuti n. 2 (Assessore Orsi, consigliera Di Bella)
Il Sindaco mette in votazione la proposta “Approvazione verbali seduta del 16 aprile 2018”.
favorevoli n. 8
contrari n. 0
astenuti n. 2 (Assessore Orsi, consigliera Di Bella)

Oggetto n. 2: Comunicazione deliberazione della Giunta Comunale nr. 80 del 27/04/2018, recante
“Prelevamento del fondo di riserva”.
Relaziona il Sindaco.

Oggetto n. 3: Approvazione del Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 227 del
D.lgs n. 267/2000.
Relaziona il Sindaco.
Interviene la consigliera Di Bella.
Replica il Sindaco.
Il consigliere Battistini esprime la sua dichiarazione di voto contraria.
Il Sindaco mette in votazione la proposta “Approvazione del Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2017 ai
sensi dell’art. 227 del D.lgs n. 267/2000”.
favorevoli n. 7
contrari n. 2 (Battistini e Carbonaro)
astenuti n. 1 (Di Bella)
Il Sindaco sottopone in approvazione l’immediata eseguibilità della deliberazione.
favorevoli n. 7
contrari n. 2 (Battistini e Carbonaro)
astenuti n. 1 (Di Bella)

Oggetto n. 4: Approvazione contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari Hera.
Relaziona il Sindaco.
Interviene il consigliere Battistini e annuncia il suo voto contrario.
Interviene la consigliera Di Bella che procede alla lettura del seguente intervento:
Chi sono gli investitori istituzionali, qualificati, professionali, cosiddetti ABB: Accellerated BookBuild Offering?
Risposta: è una procedura con cui vengono cedute ad investitori istituzionali quote societarie particolarmente
rilevanti. In Italia questa operazione è utilizzata spesso dagli azionisti di maggioranza per cedere pacchetti
azionari, mentre all’estero viene utilizzata anche dalla stessa società per reperire velocemente capitali (per
acquisizioni o per rifinanziamento del debito). Uno dei vantaggi dell’ABB è proprio la velocità. Le azioni sono
cedute in uno, massimo due giorni e senza bisogno di nessuna operazione pubblicitaria (come accade invece per
le IPO).
Un altro vantaggio è il collocamento ad investitori istituzionali e non direttamente sul mercato (che potrebbe non
essere in grado in un breve lasso di tempo di assorbire una quantità troppo elevata di azioni).
Per contro l’ ABB prevede uno sconto per gli investitori istituzionali che acquistano la quota che può variare tra
l’1% e il 5%. Lo sconto è il margine di guadagno degli investitori che con il tempo cederanno una parte del
pacchetto ad altri investitori, mentre una parte finirà sul mercato.
Proprio per questo motivo l’accoglienza dei mercati all’ABB è negativa. Riportiamo i seguenti esempi:
TERNA, il titolo chiude la seduta in calo del 3,36%
BANCA GENERALI, il titolo chiude la seduta in calo del 5,07%
TOD’S, il titolo chiude in calo del 8,93%.

Chiedo alla maggioranza: sapete cosa è l’ABB? Avete capito cosa state votando? Cosa si intende a pag. 2 di 58
Selezioni comparativa ad inviti? Chi compone il Comitato di Sindacato? Che cos’è il voto maggiorato?
Per questo motivo, non avendo sufficienti informazioni votiamo contro.
Replica il Sindaco.
Il Sindaco mette in votazione la proposta “Approvazione contratto di sindacato di voto e di disciplina dei
trasferimenti azionari Hera”
favorevoli n. 7
contrari n. 3 (Di Bella, Battistini e Carbonaro)
astenuti n. 0
Il Sindaco mette in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione.
favorevoli n. 7
contrari n. 3 (Di Bella, Battistini e Carbonaro)
astenuti n. 0
Oggetto n. 5: Approvazione contratto di sindacato dei soci pubblici Hera s.p.a. dell’Area di Bologna.
Relaziona il Sindaco.
Interviene la consigliera Di Bella che procede alla lettura del seguente intervento:
Rileviamo che a pag. 8 di 28 il punto f) recita: la nascita della Città Metropolitana di Bologna pone alle
Amministrazioni comunali, che ne fanno parte, l’esigenza di innovare e sviluppare le politiche per la tutela e la
crescita del patrimonio della collettività. Capiamo benissimo che qui non si parla di vendere le azioni Hera ma
solo la modalità, con diritto di prelazione per i paesi che fanno parte della Unione dei Comuni dell’Appennino
Bolognese; eppure ribadiamo che la quota di partecipazione detenuta dai soci pubblici in Hera, e quindi anche
Marzabotto ne fa parte, costituisce una parte fondamentale di questo patrimonio.
Inoltre sottolineiamo che non si accenna alla pubblicazione dei verbali tramite comunicato stampa.
Replica il Sindaco.
Il Sindaco mette in votazione la proposta “Approvazione contratto di sindacato dei soci pubblici Hera s.p.a.
dell’Area di Bologna”
favorevoli n. 7
contrari n. 3 (Di Bella, Battistini e Carbonaro)
astenuti n. 0
Il Sindaco sottopone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione.
favorevoli n. 7
contrari n. 3 (Di Bella, Battistini e Carbonaro)
astenuti n. 0
Oggetto n. 6: Procedimento amministrativo per il rilascio ai sensi della l.r. 10/1993 e s.m.i.
dell’autorizzazione per la nuova costruzione di linea elettrica a 15 kv in cavo aereo elicordato e in cavo
sotterraneo per la chiusura di rete LMT Rupe/LMT Vado in località Allocco.
Relaziona il Sindaco.
Interviene la consigliera Di Bella che procede alla lettura del seguente intervento:
Sapete cosa significa BURERT? Scommetto che non lo sapete. Vuol dire Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna. Poiché abbiamo verificato sul Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro alle norme CEI, una
panoramica delle principali norme per le distanze da linee e impianti elettrici, quelle stabilite dal D.L. 9 Aprile
2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), che nel nostro caso con impianto di Kv. 15 è la distanza minima
consentita di metri 3,5 chiamata fascia di rispetto, nelle vicinanze degli stessi.
Chiediamo se è stata rispettata perché dal documento non si evince. Non vogliamo neanche pensare che voi non
rispettiate le norme di legge ma non avendo ricevuto nessuna comunicazione è giusto fare domande.
Replica il Sindaco.
Il Sindaco mette in votazione la proposta “Procedimento amministrativo per il rilascio ai sensi della l.r. 10/1993 e
s.m.i. dell’autorizzazione per la nuova costruzione di linea elettrica a 15 kv in cavo aereo elicordato e in cavo
sotterraneo per la chiusura di rete LMT Rupe/LMT Vado in località Allocco”.
favorevoli n. 8

contrari n. 0
astenuti n. 2 (Battistini e Carbonaro)
Il Sindaco mette in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione.
favorevoli n. 8
contrari n. 0
astenuti n. 2 (Battistini e Carbonaro)

IL SINDACO
(Romano Franchi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Clementina Brizzi)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lg.vo 82/2005).

