COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 134
COPIA
Cat. 2

Cl. 3 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 20142019

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
E’ entrato il Consigliere Alessandro Di Silverio: 13 presenti
E’ entrato il Consigliere Martina Rangoni: 14 presenti
E’ uscito il Capogruppo Francesca Marchetti: 13 presenti

Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cede la parola al Sindaco per l’illustrazione relativa
alla “Presentazione

delle Linee Programmatiche di Mandato 2014-2019” che vengono

allegate sotto la lettera “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale e vengono distribuite contestualmente ai Consiglieri.

Sindaco Fausto Tinti:
E’ davvero un piacere presentare un lavoro che è stato molto corposo al di là delle 17 pagine,
siamo riusciti a redigerlo in forma concisa. E’ stato soprattutto un lavoro di squadra.
Non a caso ho voluto mettere nella prima pagina la composizione di questa Giunta; vorrei
anche ricordare a voce la presenza di n. 2 Consiglieri delegati: il Consigliere Andrea Bondi e
il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi, che hanno delle deleghe assegnate sulla base
dell’Art. 13 bis - dello Statuto Comunale. I Consigliere delegati hanno lavorato
pariteticamente con tutti i membri della Giunta.
E’ una Giunta che ha una connotazione di squadra e che già dopo 4 mesi si distingue per
l’intraprendenza, propositività, trasparenza e collaboratività. Credo che questo lavoro sia
traversale non solo con gli Organi già istituiti, ma sono sicuro che lo sarà anche con quelli che
saranno istituiti successivamente, con le forze politiche e con tutte le articolazioni complesse di
questa città che si mette di fronte a questa Giunta con grandi aspettative per il futuro.
Il futuro è la chiave di lettura principale di queste Linee di Mandato 2014-2019.
A pag 3 ho sintetizzato....quando parlo di chiave di lettura.......
Questo documento è per noi della Giunta ma soprattutto anche per Voi, controllori di una
azione di Governo. E’ un vademecum o meglio un punto di riferimento per misurarci nei futuri
anni nella concretezza, ma innanzitutto nella solidità delle Linee di Mandato cioè di principi
che sono alla base di azioni e di progetti.
Fatene davvero un uso importante, un uso quotidiano, ad ogni Consiglio.......Ad ogni anno noi
avremo dei nostri metodi di valutazione, di verifica interna, ma sarà importantissimo il
rapporto proprio con le forze politiche e in particolare con il Consiglio Comunale.
Parliamo di un futuro che si connota, secondo me, in questa frase: “gli uomini e le donne delle
istituzioni guardano avanti”.. i politicanti guardano alle prossime elezioni”

Questo Sindaco e questa Giunta non guarda alle prossime elezioni, assolutamente.
Questa Giunta lavora oggi, nel presente, per dare un futuro a Castel San Pietro a “un dopo di
noi a Castel San Pietro”, come ho scritto, perché pensiamo che quello che seminiamo,
costruiamo oggi sia il bene del domani.
Questa è la filosofia di queste Linee di mandato. Spero nei risultati... e qualora non li avessimo
..... sono sicuro che prepareremo qualche cosa per il futuro.
La chiava di lettura guarda oltre la crisi, vogliamo lavorare per dare un diritto, che è quello
del lavoro, e sostenere le imprese, cioè creare quelle condizioni, azioni, progetti che danno
sostegno alle imprese.
L’impresa genera lavoro, il lavoro genera reddito e sicurezza sociale.
Reddito e sicurezza sociale generano coesione e solidarietà nella comunità e nei cittadini.
Questa è una Bibbia per me e per i miei Assessori!
Questa Amministrazione ne si è già caratterizzata per il suo dinamismo e la metodologia.
L’altra chiave di lettura è la cura del bene pubblico, non solo gli edifici, ma il dovere di
curare la nostra comunità. Inoltre la partecipazione, che è una scelta, abbiamo il dovere di
collaborare con tutta la città, avere una civitas matura. Non abbassiamo il livello
dell’asticella.
Con gli Assessori ed i Consiglieri Delegati abbiamo indicato a pag. 4 il tema dei vincoli e dei
limiti che incontriamo nell’agire quotidiano, c’è un glossario. Abbiamo individuato
macrosettori, aree di intervento e 60 progetti. All’interno di ciascuno delle azioni, legate allo
spazio ed al tempo. Avremo una previsione di scansione temporale, e poi arriveranno nelle
Commissioni.
Primo macrosettore: rapporto con la città ed i cittadini. Siamo dentro il NCI e la Città
Metropolitana, il nostro Bilancio è trasparente, approveremo il DUP, ci interfacciamo con i
cittadini.
I Lavori Pubblici: dobbiamo essere chiari nel ridare forza ai servizi e beni che i nostri cittadini
usano, puntiamo a generare bene pubblico.
La Sicurezza e la legalità: sul tema c’è paura, dobbiamo dare sicurezza e fiducia, ospitalità.
Abbiamo rimesso in moto le nostre telecamere. Ringrazio la Polizia Municipale che si è data
obiettivi importanti e ha già iniziato a raggiungerli. Nel nostro patrimonio noterete che c’è un
punto. Oggi possiamo fare azioni e interventi su cui ci indebitiamo un pò, grazie alla Giunta
precedente che ha fatto tagli. Oggi dobbiamo coprire il turnover al 100 per cento. Useremo
tutte le opportunità per cui potremo ampliarci un pò con “Contratti di formazione-lavoro” per

i giovani sotto i 32 anni. Così otterremo un ulteriore risultato. Abbiamo posizioni di
responsabilità che fra 5 anni andranno in pensione, affianchiamo sostituti in corsa.

Macrosettore 2 e 3: sono il core business: generare lavoro e reddito per i nostri cittadini. La
sfida di tutta la comunità è progettare il futuro. Lo sviluppo dell’economia del territorio
castellano, è di essere un multiplayer, riqualificare il Centro Storico, riscoprire la vocazione
turistica; vogliamo diventare le vere terme di Bologna, essere una stazione turistica di tipo
metropolitano; l’agricoltura ha grandi progetti. La nostra viabilità è in sofferenza. Daremo
sostegno a questo; abbiamo preso a cuore il tema delle lottizzazioni, ma non ho parlato di
immobiliarismo comunale, dobbiamo guardare ai lavoratori, ai costruttori, vi sono diversi
permessi di costruire ritirati.
La solidarietà nello spazio e nel tempo, la volontà di curare le nuove generazioni, teniamo
insieme i servizi dell’educazione e quelli socio-sanitari, uno legato soprattutto a finanziamenti
statali che dobbiamo sapere usare e cogliere; il nostro patrimonio scolastico è molto datato,
oggi abbiamo scuole passate da 10 a 15 classi. I servizi scolastici sono una passeggiata, sono
sempre stati messi al primo posto, come quelli socio-sanitari, sarà difficile riuscire a reggere i
tagli. Il tema dei distretti socio-sanitari è per forza un’area sovra comunale, ma avremo
autonomia, autorità di strutturarli? Dobbiamo poter interloquire direttamente con la Regione
tramite la Città Metropolitana. Il tema vero è riorganizzare la spesa degli enti sulla base dei
costi standard non della storicità, ingiusto tagliare le Regioni che danno servizi elevati a minor
costo. Avremo l’autonomia per poter decidere dei nostri servizi? Mi interessa la discussione
concreta e di decidere con Voi.

Macrosettore 4: è il momento di diletto di questa comunità. Vorrei essere abbastanza
contento ed esplicitare soddisfazione. I giovani sono responsabili e maturi, li stiamo valutando
così insieme all’Assessosre Dondi che sta curando con loro un rapporto di grande fiducia.
Castel San Pietro è una miscela potente di relazioni di coloriture sociali e culturali che
confluiscono tutte in una elevata aspettativa di una qualità della vita. Il volontariato non è a
costo zero, è una ricchezza unica. Ringrazio i Sindaci precedenti che hanno costruito questa
identità castellana. Ringrazio Sara Brunori che ce l’ha sempre insegnato e sottolineato, che
quello di Sindaco è stato forse il più arduo dei lavori ma anche il più appagante.
Punteremo molto sull’Associazionismo in maniera sostenibile, sui giovani, sulle loro capacità
di avere coraggio, la voglia, la determinazione, di guardare di più al futuro rispetto a noi. Da
loro impareremo. Quindi non daremo spazio a cambiamenti di cultura e di identità, ma a

cambiamenti di forma, di metodo, ma non cambieremo mai la nostra identità e le nostre
tradizioni.
A pag. 17 noi Assessori abbiamo firmato il documento, nell’atto definitivo chiedo anche ai
Consiglieri incaricati di firmare. Hanno collaborato moltissimo. E’ un atto di impegno che è
stato preso.
Questa sera “Le linee di mandato ... “

costituiscono solo una presentazione, non c’è

discussione.
Chiedo a Voi, Consiglieri, di presentare i punti, le osservazioni, i progetti che ritenete di voler
aggiungere, per voler migliorare, ecc..... Saranno esaminati dalla Giunta e per questo vi
chiedo di essere solleciti a presentarli. Mi aspetto da Voi un

contributo di analisi, di

arricchimento, perché questo per noi sarà il nostro vademecum, il nostro manuale di lavoro
per i prossimi 5 anni.
Grazie.

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 46 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ed in particolare il comma 3 che recita: “Entro il
termine fissato dallo Statuto il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le Linee
Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”;
Visto l’art. 14 dello Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 146 del 18.12.2000,
esecutivo, che recita al comma 1: “Entro il termine di 120 giorni , decorrenti dalla data del suo
avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le Linee
Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politicoamministrativo”;
Considerato che il principio contabile della programmazione, contenuto nel D.Lgs 118/2011
come modificato dal D.lgs. 126/201, prescrive che:
“8. Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di
Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione
previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 2014, il termine di presentazione
del DUP non è vincolante. Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova
amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee
programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le
linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso
non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.”
Rilevato opportuno procedere alla “Presentazione delle Linee Programmatiche - DUP” al
Consiglio Comunale, anticipandone i contenuti ma rinviando la relativa discussione e

approvazione alla presentazione del DUP 2015 che verrà effettuata solo successivamente alla
verifica dei contenuti della legge di stabilità 2015;
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole in merito di regolarità tecnica dal Dirigente
Area Servizi Amministrativi ai sensi dell’art. 49 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., come
da allegato;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRENDE ATTO
della presentazione delle Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
durante il mandato 2014-2019 che, allegate al presente verbale sotto la lettera “A” ne
costituiscono parte integrante e sostanziale e che le Linee Programmatiche costituiscono la prima
fase di elaborazione del DUP".
Rinvia la discussione alla approvazione del DUP 2015, attualmente in corso di definizione.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
(Provincia di Bologna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESENTAZIONE
DELLE
MANDATO 2014 - 2019

LINEE

PROGRAMMATICHE

DI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 20/10/2014
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
D.ssa Cinzia Giacometti
______________________________

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 03/11/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 03/11/2014
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
______________

