COMUNE DI MARZABOTTO

CONSIGLIO DI FRAZIONE
MEDELANA
VERBALE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
N. 2

del

19.6.2012

OGGETTO:
1. Esame della bozza di bilancio preventivo dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2012
2. Varie ed eventuali
Il giorno 19 giugno 2012 alle ore 20,30, si è riunito presso l’“Agriturismo Guidotti” a Luminasio, in
seduta aperta al pubblico il Consiglio di Frazione di Medelana, in esecuzione del Regolamento
Comunale dei Consigli di Frazione del Comune di Marzabotto, approvato con deliberazione di C.C.
n.67 del 28/8/2009 di seguito denominato Regolamento.
Sono presenti i Consiglieri:
GRAZIA
GREGORI
DI CEGLIE
BIZZINI
MOROTTI

GIUSEPPE
SILVIA
ANDREA
ANDREA
ANDREA

NO
SI x
NO
SI x
SI x

x
x

Il Consiglio dà previamente atto che l’avviso di convocazione, indicante il presente Ordine del
giorno, firmato dal Presidente in data 14/6/2012 è stato:
- regolarmente notificato a tutti i componenti del Consiglio di Frazione nei termini di cui all’art.
17 comma 1 del Regolamento con e-mail in data 14/6/2012
- regolarmente notificato al Sindaco e all’Assessore alla partecipazione del Comune ai sensi
dell’art. 17 comma 8 del Regolamento con e-mail in data 14/6/2012
- reso noto attraverso la tempestiva affissione del medesimo nei luoghi più frequentati della
frazione ai sensi dell’art. 17 comma 8 del Regolamento, dal 14/6/2012 a tutt’oggi ed è stato
pubblicato sul sito del Comune,
La presente riunione è aperta alla cittadinanza e ai sensi art. 17 comma 8 del Regolamento
- gli interventi dei cittadini saranno riportati nel presente verbale;
- i cittadini non avranno diritto di voto.
Sono presenti n 11 cittadini non facenti parte del Consiglio di Frazione, il Sindaco ing. Romano
Franchi e il vice Sindaco dott.ssa Simonetta Monesi.
Essendo legale il numero dei consiglieri intervenuti, ed essendo la riunione aperta alla cittadinanza,
la sig.ra Silvia Gregori, vice presidente del Consiglio di Frazione che informa dell'assenza
giustificata del presidente sig. Giuseppe Grazia e del segretario Andrea Di Ceglie per inderogabili
precedenti impegni, dichiara valida la seduta e ne assume la Presidenza.
Il consigliere Andrea Morotti funge da segretario e cura la redazione del presente verbale.
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La sig.ra Silvia Gregori presenta brevemente gli argomenti all’ordine del giorno e cede la parola al
Sindaco ing. Romano Franchi.

1.

Presentazione bozza di bilancio preventivo dell’Amministrazione Comunale per l’anno
2012

Il Sindaco fa presente che il bilancio è stato redatto con pochi elementi certi in quanto le indicazioni
fornite dall'attuale governo (tra l'altro sulle aliquote IMU potranno intervenire modifiche fino a fine
anno), non consentono di elaborare dati sicuri; è quindi opportuno rammentare che le poste inserite
potranno subire variazioni.
Tutto ciò premesso è indispensabile chiarire che, a fronte di una diminuzione sostanziale dei
contributi e trasferimenti da Stato, Regione, ecc., si deve far conto, in particolare, sulle entrate
derivanti dai tributi (IMU, addizionali IRPEF, ecc.), che diventano la voce preminente del bilancio,
con una tendenza ad una sempre maggiore autonomia tributaria in avvenire.
Si fa presente che l'aumento delle spese di carattere generale (luce, acqua, carburanti, ecc.), ed il
sostanziale mantenimento dei servizi ai cittadini, sarà possibile anche grazie ad una articolata
modulazione delle tariffe IMU che verranno proposte al prossimo Consiglio Comunale e che
brevemente vengono illustrate.
Per quanto riguarda la prima casa verrà proposta una aliquota dello 0,45% che, di fatto, per un
appartamento medio non si discosterà con l'ICI pagata nel 2008 (probabilmente anche un costo
inferiore); per le “seconde case” sarà presentata una aliquota dello 1,06% (di cui lo 0,38% allo
Stato) con diminuzioni se locate o, ancora maggiore, se cedute in comodato d'uso gratuito a parenti
di primo grado ovvero per edifici produttivi. Si rammenta inoltre che, essendo Marzabotto
dichiarato Comune montano, non è prevista l'IMU sui terreni agricoli.
Il Sindaco passa quindi ad illustrare nel dettaglio le poste a bilancio (che è consultabile da ogni
cittadino, previa richiesta, presso il Consiglio di Frazione) soffermandosi sulle voci più significative
Gli introiti posti a bilancio per oneri di urbanizzazione (260.000€ ) e vendita immobili di proprietà
Comunale (appartamento a Pian di Venola, casa popolare di Sperticano) non sono improntati ad una
assoluta garanzia; infatti, con la crisi nell'edilizia sempre più incombente, non si possono avere
prospettive certe (si ricordi per gli oneri di urbanizzazione nel 2011 si è avuta una entrata di
170.000 € rispetto ad una media negli anni precedenti di 450.000 €).
In merito alla raccolta differenziata delle immondizie, il Sindaco porta a conoscenza che con
l'installazione delle mini isole ecologiche è stato conseguito un notevole incremento (dal 32% del
2009 al 50% del 2011); tuttavia, pur essendo Marzabotto il comune più “virtuoso” nell'ambito del
COSEA, occorre ancora un maggior impegno per arrivare nel 2012 al 57% in modo da non influire
sui costi del bilancio comunale o gravare sulle tasche dei cittadini (costo di 776.000 € contro entrate
TARSU di 696.000 €).
Il costo del personale incide sul bilancio per circa il 30% rispetto ad un “tetto massimo” del 50%;
inoltre con la squadra di manutenzione vengono eseguiti diversi lavori “in economia” (asfaltatura,
verde pubblico, illuminazione, servizi cimiteriali ecc.), che in altre realtà comunali sono appaltati a
ditte esterne.
Per quanto riguarda gli investimenti, si elencano i principali interventi previsti:
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Ponte di Sperticano (stanziati ulteriori 209.000 € per demolizione ponte vecchio)
Recupero passerella di Cà Novella (assegnati i lavori)
Recupero vecchia scuola elementare (progetto in Consiglio Comunale prossimo mese di luglio)
Pista ciclo-pedonale da Lama a Sperticano (già appaltata)
Passaggio pedonale area artigianale Sassatello (approvata variante Piano Regolatore)
Illuminazione pubblica a basso consumo (completamento entro 2012)
Installazione pannelli fotovoltaici sulla scuola elementare e sul municipio e bonifica eternit (a
breve emissione del bando)

I tempi per cominciare gli interventi sopra descritti (alcuni già a bilancio l'anno scorso) sono
lunghissimi ed inoltre il “patto di stabilità” che deve essere rispettato dai Comuni non invoglia a
mettere a bilancio nuovi investimenti (il nostro Comune ha a disposizione 608.000 € ma non può
spenderli!).
A conclusione della presentazione, il sindaco porta a conoscenza che, a causa del protrarsi dei tempi
della stesura del bilancio per la situazione politica ed economica del paese, la possibilità di gestire
direttamente dai Consigli di Frazione una piccola quota delle risorse a bilancio per ridotti interventi
locali è stata rimandata.
Per quanto riguarda nello specifico la frazione di Luminasio, il Sindaco fa presente che grazie alle
“sinergie” attuate con il Comune di Vergato, che ha in dotazione la macchina per effettuare
l'intervento, è stata completata la realizzazione della segnaletica a terra (righe bianche) per tutta la
via Medelana, senza dover appaltare i lavori ad una ditta esterna; in cambio la squadra esterna di
Marzabotto (che ha l'apposita attrezzatura) effettuerà in Comune di Vergato piccoli interventi di
asfaltatura.
Fa presente inoltre che, tramite la Comunità Montana che ha stanziato 120.000 € per l'assestamento
di movimenti franosi nel territorio di Marzabotto, quanto prima verranno eseguiti interventi di
sistemazione alla strada, nei primi tornanti di via Medelana.

2.

Varie ed eventuali

Si passa quindi alla discussione ed alle varie ed eventuali.
La sig.ra Gregori chiede informazioni circa il Piano Integrato del Capoluogo; il Sindaco fa presente
che il piano dovrà essere sostanzialmente rivisto. Infatti ad oggi, vista la recessione in atto, gli
interventi di rifacimento del Campo Sportivo oltre la ferrovia non possono essere più affrontati dalla
impresa, in quanto non sono supportati da interesse commerciale sulla edificabilità degli spazi resi
liberi. Lo stesso sindaco informa inoltre che è stato completato il piano particolareggiato per la
ristrutturazione del borgo “la Costa” di Luminasio, ma ciò non significa che gli interventi verranno
attuati, vista la situazione del mercato.
Il sig. Filippini, prendendo spunto dall'intervento operato dai tecnici del Comune di Vergato per la
tinteggiatura della segnaletica stradale, ritiene si debba continuare la ricerca di sinergie in tutti i
settori sia con i Comuni limitrofi che con privati, proprio perché, visti i tempi che corrono, una
gestione associata del bene comune diventa indispensabile; al riguardo il Sindaco conviene con
quanto asserito dal sig. Filippini e ricorda come, in tale ottica, sia in corso anche un tentativo di
accorpamento dei Comuni della valle del Samoggia (Savigno, Monteveglio, Castel di Serravalle,
Bazzano).
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La sig.ra Gregori, in merito al problema della sicurezza, porta a conoscenza di alcuni episodi di
furto che si sono verificati in zona e chiede al Sindaco se tale particolarità sia stata segnalata in altre
realtà del Comune. L'ing. Franchi fa presente che in merito alla sicurezza sono stati registrati
episodi di microcriminalità nel capoluogo, in particolare nei pressi della stazione, con atti di
vandalismo sia nella biglietteria che negli spazi antistanti; tali episodi sono verosimilmente
riconducibili a giovani che non si sono inseriti nel tessuto sociale del paese. In ogni caso è prevista
l'installazione di telecamere in punti strategici, anche per dissuadere azioni vandaliche come quelle
segnalate.
Al riguardo il sig. Dall'Olio ritiene che sia opportuno cercare un intervento di recupero dei giovani,
in modo da orientarli sempre più verso attività sportive e culturali.

************************

Il presidente dell'Assemblea sig.ra Silvia Gregori, preso atto che tutti gli argomenti all'Ordine del
Giorno sono stati trattati, non essendo richiesti altri interventi, ringrazia i partecipanti e, alle ore
22.15, dichiara chiuso il Consiglio.
Il presente verbale è redatto in due originali, dei quali uno è conservato agli atti di questo Consiglio
di Frazione e l’altro è rimesso alla Segreteria del Comune di Marzabotto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente
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