COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 95
COPIA
Cat. 2 Cl. 3 Fasc. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI CHIAVARO, BRINI
(GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE) AVENTE OGGETTO: “ACCESSO
ALL’8 PER MILLE PER EDILIZIA SCOLASTICA”
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 9

(NOVE) del mese di SETTEMBRE

alle ore 19, 00

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

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Assente

14)

PARENTI MARIO

Presente

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: Baldazzi Cristina, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca.
Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, 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) Di Silverio Alessandro 2) Bortolotti Cecilia 3) Giannella Nicola Ottavio

E’ entrata l’Assessore Anna Rita Muzzarelli
E’ entrato l’Assessore Tomas Cenni

Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cedo la parola al Capogruppo Chiavaro per
l’illustrazione.
Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): dà lettura della Mozione che si
allega alla presente deliberazione. Vi informo inoltre che abbiamo guardato sul sito del Ministero
del Governo la modulistica e siamo consapevoli che non c’è ancora un modulo definito per aderire
concretamente a questa voce. Pertanto chiediamo all’Amministrazione di impegnarsi affinché,
quando sia possibile, aderisca e prenda contatti in merito.
Assessore Francesca Farolfi: si tratta di una modalità di reperimento fondi ancora in fase di
definizione, su cui avevamo già posto interesse, come per altri interventi in favore dell’edilizia
scolastica.
Nella legge di stabilità per l’anno2014 l’edilizia scolastica pubblica rientra tra i settori beneficiari
dell’8 per mille IRPEF di gestione statale.
Ma a tutt’oggi il Regolamento ministeriale non è ancora approvato, è in corso di modifica deve
quindi passare dalle Commissioni competenti per ritornare al Consiglio dei Ministri per l’ok
definitivo.
Il Governo, nel Regolamento vigente, DPR n. 76 del 1998, prefissa comunque il termine della
presentazione delle domande al 30 settembre - anche se si tratta di una attività governativa in
cantiere, tanto che il Ministro appunto non ha adeguato la modulistica per la domanda.
Quindi ad oggi non è ancora chiaro nemmeno quali tipologie di progetti possono essere finanziati
con i fondi reperibili attraverso l’8 per mille.
Su questo i nostri Uffici sono già attivati e si potrà quindi dare aggiornamento della situazione in
occasione del prossimo Consiglio Comunale ipotizzato per il 29 settembre prossimo, su quello che
faremo entro il 30 settembre che è la data di scadenza della presentazione dell’istanza per la
concessione del contributo.
Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cede la parola per la dichiarazione di voto.
Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): siamo favorevoli. Chiedo un piccolo
impegno all’Assessore di riferimento, per gli anni a venire, di attivarsi e di promuovere le iniziative
dei cittadini per reperire le risorse.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): visto che in Conferenza Capigruppo
abbiamo detto di mantenere la struttura sostanziale della mozione, secondo me si può approvare
con il fatto di fare la verifica il 29 settembre in Consiglio come ha detto l’Assessore.
Ripeto in Conferenza Capigruppo abbiamo trovato una formulazione che si faceva in modo di
preparare tutto per fare la domanda. Pare che il Governo abbia detto che forse vale anche per le
opere pregresse, cioè ci potrebbe essere questa possibilità.
Sono favorevole per uscire con una mozione così fatta - oppure integrata - perché ritengo sia una
delle tante possibilità per reperite risorse.
Il 29 o anche prima, se siete nelle condizioni, lo dite ai Capigruppo in modo da poter
eventualmente poi far partire tutta la procedura. Siamo assolutamente favorevoli.

Consigliere Francesco Dall’Olio (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): siamo favorevoli alla
mozione presentata.
Ci premeva sottolineare che questa è una proposta che già a livello nazionale è stata portata avanti
anche dal Partito Democratico e dalla Senatrice Puglisi, mi pare nell’aprile del 2013; è stata
inserita nella discussione e la legge di stabilità è stata emendata. Quindi credo che quando c’è un
lavoro di sinergia sia una cosa positiva per tutti.
Mi auspico veramente che ci sia la possibilità entro il 30 settembre di avere tutti i documenti in
ordine, a posto!
Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: nella mozione presentata aggiungiamo pertanto questo
punto:
“Dare mandato all’Assessore Farolfi di declinare la proposta-progetto che viene presenta al
Ministero. Il 29 settembre in Consiglio Comunale si dirà l’aggiornamento della situazione, visto che
il 30 chiaramente è la scadenza prevista dall’impianto legislativo.”
E’ quello che abbiamo detto in Conferenza Capigruppo.
Procediamo quindi alla votazione.
Indi,
Il Presidente Stefano Trazzi pone in votazione la Mozione con l’aggiunta del punto “Dare mandato
all’Assessore Farolfi di declinare la proposta-progetto che viene presenta al Ministero. Il 29
settembre in Consiglio Comunale si dirà l’aggiornamento della situazione, visto che il 30
chiaramente è la scadenza prevista dall’impianto legislativo.” ai sensi dell’art. 52 del
Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole ed unanime, data palesemente in pubblica seduta e proclamata dal
Presidente Stefano Trazzi;

DELIBERA
di approvare la MOZIONE con l’aggiunta del punto “Dare mandato all’Assessore Farolfi di
declinare la proposta-progetto che viene presenta al Ministero. Il 29 settembre in Consiglio
Comunale si dirà l’aggiornamento della situazione, visto che il 30 chiaramente è la scadenza
prevista dall’impianto legislativo.” che si allega al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom.Stefano Trazzi

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 20/09/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 20/09/2014
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
______________

