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Provincia di Bologna
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: O.D.G. PROPOSTO DAL CAPOGRUPPO GALLO (GRUPPO IL TUO
COMUNE) SU: “PROGRAMMAZIONE ANNUALE EVENTI A CASTEL SAN PIETRO
TERME”
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

E’ entrato il Consigliere Eugenio Pruni: 12 presenti
Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cede la parola al Capogruppo Gallo per l’illustrazione
dell’O.D.G. che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per costituirne
parte integrante e sostanziale.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo il Tuo Comune): alla base di questo O.D.G. ci sono due
motivi. Era sempre difficile per tutta Castel S. Pietro T. dare un quadro a inizio anno; sui social
network ho apprezzato che Cenni si era un po’ esposto. Faccio notare che si può programmare,
perciò impegniamo la Giunta che ha già manifestato un certo favore, a dare programma e
tempistiche. Sicchè si sa già in anticipo come agire; la struttura comunale sa già i tempi ed è
agevolata; è un impegno che si prende qua.
Dà lettura di punti dell’O.D.G.
Vorrei evitare che succedesse come nel passato ed è il pregresso che a volte crea criticità a chi
amministra dopo.
Consigliere Andrea Bondi (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): abbiamo da proporre tre
emendamenti:
- alla parte finale: riformulare i primi 2 punti uniformando la scadenza entro il 30 gennaio
- nel quarto punto “almeno 10 giorni prima”, aggiungendo: “a meno di urgenze sopravvenute”
- nel terzo punto: i 90 giorni diventano abbastanza vincolanti secondo noi, perché può esserci
complessità, quindi chiedevamo di stralciarlo o comunque rivedere il periodo.
Assessore Tomas Cenni: mi sta a cuore questo tema sollevato, parliamo anche di attività
turistica e alberghiera; stiamo lavorando, ci siamo dati un metodo di lavoro. E’ un taglio
apprezzato quello di questo O.D.G. e quello di darsi una programmazione seria. Gennaio può
essere il mese giusto, anche se non potrà essere dettagliato perché certe questioni sicuramente
non saranno ancora chiare. Peraltro condivideremo con le Associazioni di categoria il periodo
ed il taglio da dare all’evento, non daremo però il nome dell’artista o del gruppo ad esempio,
ma indicheremo il coinvolgimento. Non dico il numero di giorni, “90 giorni”…io l’impegno lo
prendo politico. Ieri con le Associazioni di categoria abbiamo concertato una bozza di macro
scelte e aperto un confronto.
Consigliere Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): siamo d’accordo ed auspichiamo
non solo l’informazione ma anche il coinvolgimento. Noi collaboreremmo volentieri,
opposizione e maggioranza; non lasciamo indietro nessuno? Importante indicare numero e
qualità degli eventi. Credo che vada coinvolta l’opposizione.
Invitiamo ad informare tutte le attività interessate. Se la programmazione che state facendo
avesse una orma scritta, la chiedo. Domandare è lecito, rispondere è cortesia.
Entra il Consigliere Alessandro Di Silverio: 13 presenti
Entra il Consigliere Martina Rangoni: 14 presenti
Sindaco Fausto Tinti: mi piace la proposta, è importante la tensione al miglioramento.
Trasparenza è coltivare i rapporti con la città; e’ bene questo metodo di lavoro; l’Assessore
Cenni ha centrato il rapporto, ci deve essere qualcuno dall’altra parte che restituisce. Una
comunità che dialoga è sintomo di chiarezza.

Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo il Tuo Comune): alzo l’asticella, non parlo solo di
commercianti, ma del mondo associativo, della ristorazione, degli uffici comunali. Tutta la città
ha bisogno di tempi certi. Le Associazioni di categoria devono rappresentare il pensiero
presente in quella categoria, va verificata questa coerenza e legittimazione. Le determine vanno
fatte per tempo, ecco perché parlo di 90 giorni, ma non mi incaponisco sul numero dei giorni;
può essere anche “un tempo congruo”. Questo è comunque un ribaltamento del meccanismo in
vigore, vanno usate tutte le normative di sicurezza e utilizzate tutte le sinergie.
Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: emendiamo quindi l’O.D.G.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo il Tuo Comune): propone/accoglie in parte le modifiche
come segue:
- nella parte finale , dopo “Impegna la Giunta” i punti 1 e 2 vengono unificati e così riformulati:
“A stabilire un planning annuale dettagliato sulla programmazione degli eventi e del lavoro ad
esso inerente e di darne informazione a tutte le attività interessate entro il mese di gennaio”;
- nel quarto punto dopo “almeno 10 giorni prima”, si aggiunge: “a meno di urgenze
sopravvenute”
- nel terzo punto, dopo “evento per evento” si modifica come segue: “decorra un tempo congruo
dall’inizio degli eventi stessi….” (cassando quindi i 90 giorni)
Consigliere Andrea Bondi
Capogruppo Gallo.

(Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): siamo d’accordo col

Sindaco Fausto Tinti: solo una piccola precisazione: c’è un ruolo particolare dei commercianti,
non volevo sminuire gli altri!
Indi,

Il Presidente Stefano Trazzi pone quindi in votazione l’O.D.G. come allegato al presente atto
sotto la lettera “A”, comprensivo delle modifiche effettuate a seguito della discussione e accolte,
riportate in colore rosso, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio
Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole ed unanime, espressa palesemente e proclamata dal Presidente Stefano
Trazzi
DELIBERA

di approvare l’O.D.G. come allegato al presente atto sotto la lettera “A”, comprensivo delle
modifiche riportate in colore rosso, per costituirne 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
______________

