
RESOCONTO CONSIGLIO COMUNALE DEL 03/09/2015 
 

1. REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO C OMUNALE DI CASTELFRANCO 
EMILIA – MODIFICA  
Con questa delibera si modificano 2 articoli del Regolamento per il funzionamento del consiglio 
comunale come conseguenza dell’attivazione di un nuovo servizio di registrazione delle sedute del 
consiglio comunale che presenta una migliore qualità del file di registrazione audio. In seguito a 
questa modifica non saranno più pubblicate, sul sito web del comune, le trascrizioni delle sedute di 
consiglio e il verbale della seduta di consiglio sarà il file audio della registrazione della seduta. In 
sede di consiglio ci è stato spiegato che questo nuovo servizio permette di pubblicare il file audio 5 
minuti dopo la fine del consiglio comunale, di fare ricerche per singola parola, per singolo odg o per 
singolo oratore. Il comune ha acquistato un servizio base che potrà essere implementato in futuro. Ci 
è stato detto, in commissione, che i costi si riducono di un sesto rispetto al costo del servizio attuale, 
in quanto, tra l’altro, non è necessaria una persona che corregga la trascrizione effettuata in modo 
grezzo da un software. In commissione non ci era stato spiegato bene il funzionamento di questo 
nuovo servizio, in quanto l'illustrazione del servizio è stata effettuata dal tecnico solo il giorno prima 
del consiglio. In commissione, quindi, siamo andati senza conoscere le caratteristiche del servizio; 
inoltre avevamo proposto delle modifiche che pareva fossero state accettate in commissione, invece, 
il documento presentato in consiglio presentava solo alcune delle modifiche da noi proposte. Per 
questo abbiamo rimarcato che vorremmo uscire dalle commissioni avendo la certezza di quali siano i 
documenti che escono e che andranno poi votati in consiglio comunale. Al momento riteniamo 
scarsa questa scelta, in quanto noi auspichiamo che presto verrà attivato lo streaming delle sedute 
del consiglio, in nome della trasparenza e della facilitazione della comunicazione ai cittadini. 
Riconosciamo che è stata intrapresa una strada più evoluta che speriamo porti all'obiettivo da noi 
auspicato della diretta streaming. Per il fatto che non si sono rispettati gli "impegni" presi in 
commissione ci siamo astenuti. La delibera è stata approvata. 

 
2. RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 123  DEL 28/07/2015, AVENTE AD 

OGGETTO:”VARIAZIONI IN VIA D’URGENZA AL BILANCIO DI  PREVISIONE 2015 – ART.175 c. 
4. D.LGS. 267/2000 
Il consiglio comunale deve ratificare le variazioni al bilancio (in via d’urgenza) apportate dalla giunta 
entro 60 gg. La prima variazione riguarda il versamento dell’Iva a debito risultante dalla liquidazione 
mensile in seguito allo Split Payment. Con questa nuova norma nazionale il comune diventa 
direttamente esattore, per quanto riguarda l’IVA, che non viene più corrisposta ai fornitori, ma 
versata direttamente allo stato dal comune. Quindi bisogna adeguare gli stanziamenti di entrata e 
spesa del bilancio 2015 (parte corrente e servizi) alle varie registrazioni contabili: viene definita 
contabilmente una partita di giro. Dal ns punto di vista questa operazione del governo Renzi ha 
avuto l’unico effetto di introiettare liquidità da parte dello stato, liquidità che sono vitali per le piccole 
aziende. La riteniamo dannosa per il tessuto produttivo italiano, soprattutto per le piccole realtà, in 
quanto la liquidità viene trasformata in un credito verso l’erario e questo può creare gravi problemi 
finanziari soprattutto alle piccole e medie imprese.  
La seconda variazione riguarda un cambiamento di fonte di finanziamento: vengono diminuite le 
entrate derivanti da proventi per condono edilizio (che il l’amministrazione prevedeva di introiettare) 
per 3.500 euro e i proventi riscatto PEEP e PIP perché sono entrate non ancora accertate e quindi 
non sono entrate certe. Queste fonti di finanziamento vengono sostituite con l’avanzo di 
amministrazione e con una diminuzione di un costo (spese di progettazione per le scuole elementari 
Guinizelli) a fronte di un acquisto previsto di arredi per le scuole medie. Secondo noi si poteva già 
prevedere, in sede di approvazione di bilancio, di utilizzare come fonte di finanziamento l’avanzo 
(fonte certa) visto che gli arredi per le scuole medie sono un acquisto necessario e prevedibile (da 
fare entro l’inizio dell’anno scolastico). Pensiamo che ci sia stato un errore di programmazione e, per 
questo, ci troviamo a dovere ratificare una variazione di giunta urgente al bilancio, e, inoltre, ci 
aspettiamo altre variazioni di bilancio durante l’anno. Per questo motivo ci siamo astenuti. La 
variazione è stata approvata. 

 
3 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E AL BI LANCIO PLURIENNALE 2015/2017. 

PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 201 4. 
Con questa variazione al bilancio 2015 e al bilancio pluriennale (anni 2016/2017) si fanno variazioni 
in conto spese correnti e in conto capitale. In particolare per il 2015: maggiori spese per scuola di 
musica e Mondiali antirazzisti (questi ultimi coperti in parte con un finanziamento regionale). Per il 
2016 per convenzione Cinema nuovo, Teatro Dadà convenzione ERT. Per il 2017 convenzione 
teatro Dadà (ERT). Queste uscite sono coperte da maggiori entrate, in particolare: per il 2015  6.000 
per ravvedimenti Imu, 12.000 contributo regione mondiali antirazzisti, ESERCIZIO 2016    38.000 



euro per addizionale comunale IRPEF (si prevede sia più alta rispetto a quella prevista in bilancio 
perché si prevede un aumento della popolazione che sta avvenendo da diversi anni ); ESERCIZIO 
2017   93.000 (anche qui per maggior gettito addizionale comunale IRPEF). Le variazioni in conto 
capitale sono acquisti di tablet e macchina fotografica per polizia municipale e attrezzature per 
scuole primarie, coperte da avanzo e ridefinizione di minori entrate per contributi regionali e 
cimiteriali inferiori. Cio’ che ci lascia perplessi in questa variazione è quando è stato approvato il 
bilancio di previsione noi avevamo proposto un emendamento con il quale chiedevamo di destinare 
15.000 euro al miglioramento della segnaletica per la mobilità dolce. Questi 15.000 sarebbero 
derivati da un maggior gettito Irpef (addizionale comunale) perché avevamo valutato che, visto il 
trend crescente di popolazione a Castelfranco Emilia, fosse verosimile un aumento dell’addizionale 
Irpef (non un aumento dell’aliquota, semplicemente aumentando la popolazione sarebbe aumentato 
il numero di persone che pagavano questa imposta, perciò l’introito sarebbe stato più elevato per il 
comune, anno dopo anno). Il collegio dei revisori aveva espresso parere positivo a questo 
emendamento ritenendo che fosse verosimile questa previsione, mentre la maggioranza Pd l’ha 
bocciato sostenendo che volevamo aumentare le tasse (completamente errato!). Ora è la stessa 
amministrazione Pd che prevede di coprire una maggiore spesa con il gettito di addizionale Irpef di 
ben 38.000 euro nel 2016 e ben 93.000 euro nel 2017, sostenendo quello che abbiamo sostenuto 
noi nel momento dell’approvazione del bilancio. A questo punto ci siamo chiesti come la 
maggioranza Pd potesse approvare questa variazione avendo bocciato il ns emendamento di soli 
15.000 euro sostenendo che volevamo aumentare le imposte a Castelfranco Emilia. Ci siamo 
astenuti, la variazione è stata approvata. 

 
4 APPROVAZIONE PATTO PER LA SCUOLA “PROTOCOLLO D’IN TESA TRA IL COMUNE DI 

CASTELFRANCO EMILIA E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DE L TERRITORIO - PERIODO 
15/09/2015 – 31/08/2017 
Il patto per la scuola è una intesa tra le istituzioni scolastiche del territorio e il Comune di 
Castelfranco Emilia (nel rispetto dell’autonomia scolastica e delle competenze di ogni singolo Ente) 
nel quale sono riportate le finalità e priorità concordate tra gli enti e gli impegni reciproci. Il patto 
viene elaborato di concerto con le dirigenze scolastiche e dura 2 anni. Sono indicati gli obiettivi 
culturali comuni tra il comune e le scuole, tradotti in reciproche assunzioni di impegno e 
compartecipazione, attraverso l’elaborazione di interventi e progetti che le scuole inseriranno nel 
Piano dell’offerta formativa di ogni singolo istituto comprensivo. I principali obiettivi culturali sono:1) 
educazione alla cittadinanza e legalità, 2) Inclusività della scuola; 3) valorizzazione, conoscenza e 
fruizione degli istituti e dei beni culturali del territorio 4) Promozione della continuità tra le istituzioni 
scolastiche e tra queste e il territorio 5) Visite d’istruzione 6) educazione alla sostenibilità ambientale  
7) Educazione sani stili di vita. 
Noi abbiamo votato a favore condividendo i contenuti del patto (alcuni punti erano presenti anche nel 
nostro programma elettorale). Abbiamo posto particolare attenzione anche all’art. 19 che riguarda 
tutti gli impegni del comune per garantire l’adeguamento normativo e la sicurezza degli edifici 
scolastici (prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche, sicurezza edifici e impianti, 
adeguamento antisismico. 

 
5 CONVENZIONI TRA L’UNIONE DEI COMUNI DEL SORBARA E  IL COMUNE DI 

CASTELFRANCO EMILIA PERIL COORDINAMENTO E LA GESTON E DEL PROGETTO DI 
EDUCAZIONE MUSICALE “OFFICINE MUSICALI” APPROVAZION E 
Questa è una convenzione che viene riproposta ogni anno per il coordinamento e la gestione del 
progetto di educazione musicale. 
Si tratta del progetto Officine Musicali che propone una serie di corsi di musica (vari strumenti 
musicali) per tutte le età. La convenzione ha durata annuale e scadrà il 31/08/2016. Il costo per il 
comune di Castelfranco Emilia è più basso rispetto allo scorso anno (previsti 8.500 euro contro i 
13.000 dello scorso anno) perché il personale che partecipa alla attività amministrativa è in parte 
personale dipendente del comune di Castelfranco Emilia e non personale esterno. Inoltre, come 
avevamo proposto lo scorso anno in sede di discussione della precedente convenzione in consiglio 
comunale, in questa convenzione vengono programmati interventi nelle scuole, sia in orario 
scolastico che extrascolastico. Per questi motivi abbiamo votato favorevolmente e la convenzione è 
stata approvata. 
 

6 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA ED ERT (EMILIA ROMAGNA 
TEATRO FONDAZIONE – TEATRO STABILE PUBBLICO REGIONA LE)  PER LA 
CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEL TEATRO COMUNALE DAD A’, LA 



PROGRAMMAZIONE TEATRALE E LA REALIZZAZIONE DI LABOR ATORI TEATRALI – 
PERIODO 2015-2018  
Anche questa convenzione viene riproposta da diversi anni. A differenza degli scorsi anni la 
convenzione avrà durata triennale e non più annuale e il contributo del comune sale a euro 93.000 
contro gli 85.000 dello scorso anno (contributo annuale). Ert programmerà alcuni spettacoli serali 
(l’anno scorso sono stati 6) e diversi spettacoli per le scuole (soggetti a repliche – gli altri anni si è 
arrivati a circa una ventina di repliche). Il comune ha 35 giornate gratuite a disposizione (nel senso 
che non deve pagare nulla –né pulizie, né personale, ecc) per proprie iniziative o concedendo il 
patrocinio a manifestazioni gestite da associazioni, scuole e altre realtà del territorio che siano a fini 
culturali, di carattere sociale o legate a fini istituzionali. Manutenzioni ordinarie e utenze a carico di 
ERT. Il comune rimane a carico delle manutenzioni straordinarie. Quest’anno è prevista 
l’organizzazione di laboratori teatrali gratuiti rivolti a cittadini di Castelfranco Emilia e interventi di 
pedagogia teatrale nelle scuole del territorio. Anche quest’anno ci siamo astenuti perché, come 
l’anno scorso, avremmo preferito che fosse stato espletato un bando pubblico per la gestione del 
teatro, o almeno ci avessero mostrato una comparazione con altre realtà in grado di gestire il teatro, 
a maggior ragione dal momento che la convenzione viene rinnovata per un periodo più lungo (tre 
anni). La convenzione è stata approvata. 
 

7 REGOLAMENTO PER ALIENAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTI ONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA – APP ROVAZIONE 
Si introduce un regolamento per la vendita, l’acquisizione e la gestione del patrimonio pubblico. 
Ci siamo astenuti, in quanto condividiamo positivamente l’elaborazione di un regolamento su questo 
tema, ma manca ancora un censimento puntuale, preciso e allineato con la base dati catastale del 
patrimonio del Comune e, inoltre, riteniamo che manchi una valorizzazione puntuale del patrimonio 
immobiliare. Il regolamento è stato approvato. 
 

8 MOZIONE PRESENTATA IN DATA 27/04/2015 DAL GRUPPO CO NSILIARE MOVIMENTO 5 
STELLE AVENTE AD OGGETTO: SALVAGUARDIA DEL TERRITOR IO COMUNALE  DALL’USO 
DIEI DISERBANTI CHIMICI, DELLE SOSTANZE TOSSICHE AN CHE DI ORIGINE NATURALE E 
DELLE SOSTANZE SALINE NEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO   DELLE INFESTANTI AL DI 
FUORI DELLE PRATICHE AGRICOLE . 
Questa mozione chiedeva al sindaco e alla giunta di attivarsi utilizzando tutti gli strumenti a loro 
disposizione per contrastare l’uso delle sostanze tossiche anche di origine naturale e delle sostanze 
saline, negli interventi di controllo delle infestanti al di fuori delle pratiche agricole a salvaguardia 
della salute umana, dell’ambiente e della biodiversità; a garantire che nei bandi di gara emanati dal 
comune per gli appalti pubblici riguardanti gli interventi di contenimento delle infestanti venga 
indicato come unica tipologia di intervento possibile quello meccanico; a interloquire con i 
responsabili del settore manutenzione strade della Provincia affinché all’interno del territorio 
comunale vengano utilizzati esclusivamente metodi di tipo meccanico nelle operazioni compiute 
dalla ditte loro incaricate;ad informare attraverso incontri e comunicazioni scritte i rivenditori sul 
territorio comunale e tutti i cittadini sui rischi per l’ambiente e per la salute umana nell’utilizzo e di 
vendita di  prodotti diserbanti. 
E’ stato proposto un emendamento dalla lista Civica migliorativo della mozione che noi abbiamo 
accettato. 
La mozione è stata approvata all’unanimità  
 

 
 


