
CASTELFRANCO EMILIA 30/07/2014

• mercoledì 30 LUGLIO in consiglio comunale il sindaco ha presentato le sue linee 
programmatiche . Il Movimento 5 stelle ha votato contro, criticando il fatto che è previsto 
nuovo consumo di territorio, la politica dei rifiuti e della conseguente tassazione non ha 
nulla di innovativo, ma rimarca solo le solite cose già presenti ad oggi; non si parla 
nemmeno più di ospedale, di pronto soccorso, non si parla di riqualificazione, ma si 
continua invece a parlare di escavazione, di un sistema integrato di istruzione che apre 
sempre maggiormente ai privati nella gestione delle scuole della prima infanzia e via di 
questo passo.....col solito gioco delle tre carte...togli di qua per aggiustare di là... Il Sindaco 
ha lamentato il fatto che , lo abbiamo fortemente criticato ed invece dovremmo esprimere 
un giudizio alla fine del mandato e non all'inizio, Quindi aspettare la fine del mandato 
sperando che non le realizzi? Forse non ha capito che questa è solo l'inizio della ns. 
opposizione?

• Dovevamo, poi, votare il rinnovo della convenzione tra ERT (Emilia Romagna teatro 
Fondazione- Teatro stabile pubblico regionale - di cui il comune è socio ordinario-) e il 
comune di Castelfranco Emilia per la concessione in uso gratuito del  Teatro comunale 
Dadà e la programmazione teatrale per la stagione 2014/2015. Il contributo finale del 
comune a ERT è di 85.000 euro per l’organizzazione di 6 spettacoli serali e 8 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. Ci siamo astenuti per il 
semplice fatto che 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. 

• Convenzione tra il comune di Castelfranco Emilia e l’unione dei comuni del Sorbara 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. Il costo per le famiglie è di 27 euro a lezione per 28 
lezioni individuali più la quota di iscrizione di 40 euro. Anche qui ci siamo astenuti in quanto 
se lo scopo di tale iniziativa era rendere accessibile al maggior numero possibile di persone 
tale opportunità, il costo di 27 euro a lezione ci sembrava ancora troppo elevato. Inoltre, 
abbiamo auspicato che, per il futuro, tali progetti musicali possano essere inseriti anche in 
contesto scolastico.

• Convenzione tra comuni di San Cesario sul Panaro e Castelfranco Emilia per la 
conduzione in forma associata del servizio segreteria.Ci siamo astenuti, in quanto non 
condividiamo la modalità di nomina del segretario generale che viene scelto dal sindaco, 
ma, come già indicato in una proposta di legge depositata dal Movimento stelle nazionale 
ad aprile, per noi il segretario deve essere assegnato dalla Prefettura in modo da 
garantirne l’indipendenza.
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• Cosap (canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche) modifica regolamento. In 
pratica si esonerano dal pagamento della tassa le attività artigianali e i pubblici esercizi che 
somministrano alimenti e bevande ubicati nei centri storici del territorio comunale. Tutto 
questo al fine di rivitalizzare il centro storico. In questo caso, condividendo l’iniziativa, 
abbiamo votato a favore.

• Poi ci sono state presentate alcune variazioni di bilancio per opere urgenti e la parziale 
destinazione dell’avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto 2013 per le quali ci 
siamo astenuti in quanto siamo consapevoli che queste “opere” andassero fatte, ma, a 
nostro avviso, non ci sono stati dati elementi specifici e puntuali per fare una valutazione 
precisa.

• Infine, riconoscimento di un debito fuori bilancio, per un ricorso contro il comune di 
Castelfranco Emilia. Qui abbiamo votato a favore ritenendo, dopo l’illustrazione del 
sindaco, corretto riconoscere questo debito fuori bilancio.
Come sempre vi terremo aggiornati su tutto ciò che succede in consiglio, in attesa di avere 
la diretta streaming (come ormai chiediamo a gran voce da anni).
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