COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 130
COPIA
Cat. 2 Cl. 3 Fasc. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: O.D.G. PROPOSTO DAI CONSIGLIERI SEROTTI E BORTOLOTTI
(GRUPPO P.D. – SINISTRA IN COMUNE) AVENTE OGGETTO: “PROGETTO
PRENDIAMO IL SOLE PER I NOSTRI BAMBINI”

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 23 (VENTITRE) del mese di OTTOBRE 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 Assente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Assente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

SEROTTI SILVIA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Assente *

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente *

7)

RANGONI MARTINA

Assente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

GALLETTI ANDREA

Assente *

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Cenni Tomas, Dondi Fabrizio.
Totale presenti: 11

Totale assenti: 6

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) Bondi Andrea 2) Dall’Olio Francesco 3) Brini Katiuscia
(*) Assenza giustificata

Entra il Consigliere Eugenio Pruni: 12 presenti
Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cede la parola al Consigliere Serotti per l’illustrazione
dell’O.D.G. che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per costituirne
parte integrante e sostanziale.
Consigliere Silvia Serotti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): dà lettura della proposta di
O.D.G.
Assessore Tomas Cenni: apprezziamo l’ O.D.G. che va nell’ordine delle linee di mandato, che
illustreremo nel seguito della seduta e del PAES, che sarà pronto fra un annetto. Siamo a
ripensare alle modalità di partecipazione dei cittadini. In 35 hanno aderito all’idea di comunità
solare. Siamo sulla lunghezza d’onda del progetto presentato. Si dovrà lavorare per progetti,
vista la rimodulazione degli incentivi.
Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): quando si sottopone un’iniziativa
buona, chiediamo che venga allegato il progetto. Abbiamo chiesto ai ragazzi di Bologna di
avere il dettaglio del progetto. E’ vero che i privati hanno aderito per 20.000 euro ma il resto
l’ha messo il Comune. Il Comune ha impegnato qui 53.000 euro, così non ha potuto impegnarli
altrove. Inoltre sono stati spesi 200.000 euro per rifare la copertura del tetto. Qui a Castello è
stato votato il Piano Energetico Comunale: quello dà già linee guida, fa riferimento anche ad un
problema termico, oggi ben incentivato, quindi bisognerebbe andare in questa direzione. Il
progetto è del 2011, faceva riferimento a un contributo GSE che oggi è molto ridotto, quindi
tutto il piano economico dovrebbe essere rivisto. Continuate a promuovere l’adesione alla
Comunità solare. Siamo contrari ad un progetto poco concreto come questo, aderiremo a
progetti seri.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo il Tuo Comune): ci associamo a quanto espresso dal
Capogruppo Chiavaro: dov’è il progetto? Prima si deve capire. All’interno di un percorso
avviato, stiamo aspettando il condominio solidale; questo è uno spot, va inserito in un contesto
di studio, valutati tutti gli impianti comunali. Prendete il tetto del municipio, basta dire
all’Ufficio Tecnico di cambiare le norme del Centro Storico. Non possiamo fare cose da soli, su
una singola scuola. Mi astengo perché non ci sono le condizioni per capire.
Consigliere Silvia Serotti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): il progetto non era allegato
perché puntavamo solo a un indirizzo da inserire nel PAES. La comunità solare è un’altra cosa
ancora. Faccio un esempio di una comunità in transizione, San Lazzaro l’ha fatto sulle scuole
Fantini, prima di fare il Piano Energetico Comunale e il PAES. Intanto pensiamo a piccole
azioni da fare, sennò saremo i fanalini di coda.
Assessore Tomas Cenni: anche per noi è una linea di indirizzo,
impegniamo su di esso come linea.

ci serve l’esempio, ci

Sindaco Fausto Tinti: ringrazio le Consigliere Serotti e Bortolotti dell’interessantissimo
O.D.G., interdisciplinare che mette insieme una comunità e il proprio futuro. Il progetto l’ho
scaricato sul web, è un progetto limpido. Il Piano Energetico Comunale è un fabbisogno e una
traiettoria. Questo è un esempio concreto, non è antitetico ad una risposta concreta che non
abbiamo ancora, questo è PAES, è un O.D.G. risoluto che ci impone di lavorare. Lo condivido e
lo caldeggio.

Indi,

Il Presidente Stefano Trazzi pone quindi in votazione l’O.D.G. come allegato al presente atto
sotto la lettera “A”, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio
Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa palesemente e proclamata dal Presidente Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 9
Contrari

n. /

Astenuti

n. 3 (Capogruppo Gallo– Gruppo Il Tuo Comune; Capogruppo Chiavaro e
Consigliere Brini - Gruppo MoVimento 5 Stelle)

DELIBERA

di approvare l’O.D.G. che si allega sotto la lettera “A” 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 28/10/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 28/10/2014
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
______________

