COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 89
COPIA
Cat. 2 Cl. 3 Fasc. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: QUESTION TIME PRESENTATO DAL CAPOGRUPPO MARCHETTI
FRANCESCA E DAL CONS. DALL'OLIO FRANCESCO (GRUPPO P.D.-SINISTRA IN
COMUNE) SULLA SITUAZIONE DELLA COOPERATIVA CESI. LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 17 (DICIASSETTE) del mese di LUGLIO alle ore 19,30
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

SEROTTI SILVIA

Assente

4)

TRAZZI STEFANO

Assente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Assente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

GALLETTI ANDREA

Presente

Assessori presenti: Cenni Tomas, Muzzarelli Anna Rita, Dondi Fabrizio.
Totale presenti: 14

Totale assenti: 3

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il VICE Presidente del Consiglio, NICOLA OTTAVIO GIANNELLA, dopo aver constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Galletti Andrea 2) Dall’Olio Francesco 3) Chiavaro Andrea

E’ entrata il Consigliere Silvia Serotti: n. 15 presenti
E’ uscito il Sindaco Fausto Tinti: n. 14 presenti:
E’ rientrato il Sindaco Fausto Tinti: n. 15 presenti

Il Vice Presidente del Consiglio Giannella Nicola Ottavio cede la parola al Consigliere Dall’Olio.

Consigliere Dall’Olio Francesco (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): dà lettura dell’O.d.G. che si
allega.
Sindaco Tinti Fausto: non entro nel merito della risposta perché la darà l’Ass. Cenni ma del
metodo: ho contattato il Sindaco Manca ed il liquidatore dott. Antonio Gaiani, avuto informazioni e
fatto alcune valutazioni assieme alla Giunta. L’Assessore Cenni riferirà subito dopo di me;
ringrazio le persone che ci stanno fornendo informazioni.
Assessore Cenni Tomas: siamo entrati in contatto con il dott. Gaiani, persona di grande
disponibilità nei nostri confronti e abbiamo avuto risposte. Si sta parlando di oltre 400 persone, di
cui 300 soci Cesi, oltre 1100 creditori ed un indotto di 6000 famiglie: questi dati danno un po’ la
dimensione della cosa. Il dott. Gaiani ci ha parlato dei lavoratori, dei cantieri, dei
dirigenti/dipendenti/soci. E’ stata attivata la CIG straordinaria, quella ordinaria non è prevista
nella liquidazione coatta; non ci sono al momento altri ammortizzatori sociali ai quali rivolgersi.
Quanto ai cantieri, questi devono essere chiusi, ad oggi e questa comunicazione è stata data anche
ai Sindacati. Circa i soci dipendenti, questi saranno privilegiati rispetto ai fornitori. Ringrazio del
Question Time che ci consente di avviare un discorso nel merito di Castel S. Pietro. Sono 30 i
castellani dipendenti della CESI e circa 35 i fornitori principali di Castel San Pietro. Questa è la
“foto” ad oggi. Il tavolo di crisi verrà spostato nel NCI, per affrontare questa operazione come
sistema territoriale diffuso. Al presente ci siamo limitati come Giunta ad un comunicato stampa
(non ci prestiamo a strumentalizzazioni politiche) e terremo informato il Consiglio.
Sindaco Tinti Fausto: ribadisco che la disponibilità del dott. Gaiani è continua, cioè si presterà ad
ulteriori relazioni col Comune.
Capogruppo Francesca Marchetti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): prendo atto delle
informazioni che ci avete dato. Il Question Time è lo strumento che abbiamo noi Consiglieri
nell’emergenza, perché credo che in un momento così convulso ci fosse bisogno di fare chiarezza e
credo che sia fondamentale che il Sindaco e la sua Giunta siano vigili sulla situazione. Stiamo
parlando di famiglie della nostra città che si trovano in una situazione di grave difficoltà dove noi,
sia a livello istituzionale che politico abbiamo il dovere di dare delle risposte. I lavoratori vanno
capiti e accompagnati perché stiamo parlando della loro vita, del loro lavoro. A nessuno
interessano le “passerelle”; a noi interessa solo “esserci” con umiltà. Credo che sia il minimo che
il Tavolo venga posto a livello circondariale ed invito a porre la questione ad un tavolo anche
regionale e nazionale e spero che abbia un riscontro di un certo tipo l’incontro che avverrà a
breve col Ministro del Lavoro. Mi permetto di fare anche una sollecitazione: invito il Sindaco a
prendere contatto di nuovo con il liquidatore e fare una verifica importante: verificare un’ipotesi di
lavoro che potrebbe (è uno spunto su cui chiedo una verifica) essere quella di un progetto che
metta in campo l’invenduto del nostro territorio castellano coinvolgendo le banche del nostro
territorio. Chiedo quindi una verifica di lavoro. Si potrebbero così, forse, realizzare delle vendite e
avere quindi più soldi per il liquidatore e reimmettere soldi nella ditta. Se la strada fosse
percorribile, si potrebbe prendere in considerazione anche in un’area più vasta.

Vice Presidente del Consiglio Giannella Nicola Ottavio: la ringrazio Consigliere, speriamo che
questa triste vicenda possa assumere dei toni migliori e trovare un esito favorevole. Dichiaro
chiusa la seduta.
Il Consiglio Comunale termina alle ore 22.45

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Presidente del Consiglio
F.to dott.Nicola Ottavio Giannella

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 23/07/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 23/07/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

