DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 27/09/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.
L’anno 2019, il giorno 27 del mese di Settembre, alle ore 20:00, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha
convocato il Consiglio Comunale previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 50, comma 2,
del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm..
Fatto l’appello nominale risultano:
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(A) ASSENTE

CINTI MONICA
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ZANARINI STEFANO
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FABBRI BARBARA
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P
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BERTARINI FLAVIO
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CORBARI ALESSANDRO

CONSIGLIERE

P

IODICE MARIACONCETTA

ASSESSORE ESTERNO

P

MONTI GIANLUCA
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P

SCRUTATORE

X

X

X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.
Il Sig Monica Cinti assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, porta la
trattazione dell’oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti
necessari.

La Sindaca rende noto che, in data 9.8.2019, sono state trasmesse ai Consiglieri, con
prot. n. 13771, le allegate linee programmatiche di mandato ai sensi degli artt. 16 dello Statuto
Comunale vigente e 4 del Regolamento Consiliare. L'art. 4, c. 2, di tale Regolamento prevede
che ciascun Consigliere possa proporre emendamenti da depositarsi in segreteria almeno 5
giorni prima della seduta di presentazione delle linee. La presentazione delle linee è stata
posta all'o.d.g. del 6.9.2019. E' pervenuta via mail in data 1.9.2019, e acquisita al protocollo in
data 2.9.2019 al n. 14762, la richiesta di integrazioni di un solo Gruppo consiliare di
minoranza, Gruppo lista civica MONTE SAN PIETRO SIAMO NOI. Considerato che la
scadenza del termine di presentazione degli emendamenti, in coincidenza con un tradizionale
periodo di ferie estive, potesse aver determinato difficoltà ai Gruppi nella trasmissione di
emendamenti, nello stesso Consiglio del 6.9, su sua proposta, si è deliberata la riapertura dei
termini di presentazione degli emendamenti votata all'unanimità dal Consiglio. Pertanto, i
termini sono stati riaperti per tutti i Gruppi consiliari dal 7.9 2019 fino alla mezzanotte dell'11
settembre con trasmissione via mail alla pec del Comune. In data 11.9.2019 è pervenuta
richiesta di integrazione alle linee di mandato da parte del Gruppo lista civica MONTE SAN
PIETRO SIAMO NOI, acquisita al protocollo comunale in data 12.9.2019 al n. 15411. In data
12.9.2019 è pervenuta via mail la proposta del Gruppo MOVIMENTO CINQUE STELLE,
acquisita al protocollo in pari data al n. 15412, con osservazioni sulle linee di mandato. Poiché
i termini erano scaduti di alcune ore, in data 20.9.2019, si è proceduto ad una Conferenza dei
Capigruppo prima della Commissione Consiliare. La Conferenza ha deliberato la proposta di
dare lettura nell'odierna seduta del Consiglio Comunale sia degli emendamenti arrivati entro
la scadenza, sia degli emendamenti arrivati oltre la scadenza, proposta da sottoporre alla
votazione del Consiglio Comunale nell'odierna seduta. Di seguito, legge la decisione adottata
dalla Conferenza dei Capigruppo. Chiede se ci siano interventi in merito. Non essendoci
richieste di intervento, la Sindaca pone in votazione, resa per alzata di mano, la soprariportata
proposta della Conferenza dei Capigruppo che ottiene risultato di unanimità (componenti
Consiglio presenti n. 15). A questo punto, la Sindaca dà la parola al Gruppo MONTE SAN
PIETRO SIAMO NOI per la lettura delle loro osservazioni alle linee di mandato.
Prende la parola il Consigliere Bertarini che legge il documento trasmesso al
protocollo comunale e allegato al presente verbale.
Successivamente la Sindaca dà la parola al Gruppo MOVIMENTO CINQUE STELLE
e il Consigliere Corbari, a sua volta, procede a dare lettura del documento trasmesso al
protocollo comunale e allegato al presente verbale.
A questo punto la Sindaca rende noto che le proposte in questione sono state
esaminate dal Gruppo di maggioranza insieme agli Assessori e nel complesso appaiono come
proposte di tipo operativo, per cui potrebbero essere idonee ad essere ripresentate quali
emendamenti del DUP che è un documento più operativo rispetto a quello delle linee
programmatiche di mandato. In linea generale, anticipa che l'intenzione del Gruppo di
maggioranza è di non accogliere le osservazioni presentate ma darà lettura punto per punto
delle controdeduzioni, anche in vista di una eventuale ripresentazione per il DUP. Comincia
quindi dalle osservazioni di MONTE SAN PIETRO SIAMO NOI. La proposta di una squadra
tecnica per finanziamenti specifici viene considerata non accoglibile in quanto il 4° Settore,
congiuntamente con la struttura politicoamministrativa, tiene monitorato il patrimonio
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edilizio pubblico cercando bandi e finanziamenti per la messa in sicurezza, efficienza ed il
costante adeguamento normativo al fine di reperire il maggior numero di risorse economiche.
Per quanto attiene alla proposta di accompagnamento dei bambini (prescuola e pedibus) si
chiede di ripresentarla in relazione al DUP. Per quanto attiene alla proposta che riguarda il
piazzale antistante le scuole e tutte le aree verdi limitrofe, non si ritiene accoglibile perchè
nelle Linee di Mandato e nel DUP (323 e 324) si è scelto un percorso partecipato che
coinvolga i portatori d’interesse e, partendo dai loro bisogni, realizzi una progettualità
condivisa. Un percorso dal basso e non con soluzioni già confezionate, come quello proposto.
Per quel che riguarda i corsi gratuiti di CoderDojo e i rifiuti elettronici, si tratta di proposta
operativa, quindi da DUP. L’argomento riduzione RAEE è però anche nella sensibilità
dell’Amministrazione tant’è che nella settimana europea di riduzione dei rifiuti 2019 si
faranno focus e laboratori sulla riduzione di questo tipo di rifiuti. Per quanto concerne la
proposta di formazione con le scuole per la corretta nutrizione, attività fisica ed educazione
sessuale, si preferisce, invece che parlare solo di educazione sessuale, ricomprendere questa
tematica all’interno dell’educazione all’affettività, che si trova nel capitolo “Pari opportunità”
delle Linee di Mandato e per quel che riguarda la promozione della salute, c’è già nelle Linee
di Mandato sotto “Percorsi promozione salute” ed esplicitato operativamente al punto 117 del
DUP. Per quanto attiene la bigenitorialità, ci sono già normative che tutelano il minore e
garantiscono ad entrambi i genitori di consentire l’accesso a determinate informazioni, nonché
autorizzare specifiche attività. Tutto questo senza dimenticare che è il Tribunale dei minori
che, attraverso sentenza, limita o meno la responsabilità genitoriale. Pertanto il Registro non
avrebbe nessun effetto. Per quanto riguarda la proposta sul centro giochi di Amola, si tratta di
proposte molto operative, addirittura con fasce orarie. Posso essere riproposte per il DUP
tenendo però in considerazione che la parte sul centro giochi di Amola viene proposta per
un’età in cui vi è già l’obbligo scolastico (che va dai 6 agli 8 anni). L’Amministrazione,
previa verifica della fattibilità e della sostenibilità economica, potrebbe valutare la
concessione di spazi pubblici ad associazioni e realtà che facciano proposte di attività
domenicali, mentre ora si prevedono tali attività solo dal lunedì al sabato. Per quanto attiene
alla proposta del gruppo di lettura di bambini, è una proposta operativa ma in linea con le
proposte fatte anche dal Gruppo di Maggioranza al punto 331 del DUP. Quindi potrebbe
essere ripresentata per il DUP come elemento di arricchimento. Per quanto attiene alla
proposta sui campi estivi, è in linea con quanto esplicitato nel DUP al punto 404, sempre
previa verifica della copertura economica. Per quanto riguarda il tema del magazzino
comunale e riqualificazione energetica degli immobili, si tratta di proposte in linea ma vanno
ripresentate nel DUP. Per quanto concerne la proposta della pulizia degli alvei dei torrenti,
precisa che tale pulizia, sia del Lavino come del Landa, compete al Demanio e che sono già in
essere ora pulizie periodiche programmate e finanziate con risorse pubbliche. Per quel che
riguarda l'individuazione di un'area per residui di verde, si tratta di attività privata, per cui
occorre che un’azienda avanzi regolare richiesta al SUAP. Per ciò che concerne lo scambio di
oggetti, si tratta di una proposta molto interessante ma da DUP, tenendo in considerazione
che, oltre a creare spazi dedicati, serve personale che lo gestisca e la copertura economica. In
merito alla proposta della sensibilizzazione dei cittadini per la riduzione della plastica, c’è già
specifico punto nel DUP  233. Per quanto riguarda la proposta di realizzare un'area per i
camper, le esperienze di altri Comuni inducono a non prendere in considerazione aree
pubbliche per i camper ma solamente attività private monitorate. La proposta su rete banda
larga e telecamere è una proposta interessante ma operativa per il DUP. L'installazione di

semafori pedonali a prenotazione non è praticabile per problemi di fluidità del traffico.
L'installazione di telecamere con rilevatore di velocità non è praticabile in quanto ci sono già i
varchi mobili che possono essere usati dalla polizia locale. La proposta di mobilità alternativa
è interessante ma inserendo il termine corretto, perché i mezzi condivisi sono car pooling.
Interessante da proporre per il DUP inserendo termine corretto. Per quanto attiene
all'installazione di punti defibrillatore, c’è già nel DUP il punto 375 e su questo l'Assessore
competente è già operativa. Per quanto concerne la valutazione economica dell'attuale appalto
mense, la proposta non è accoglibile. Si desidera invece confermare l’attuale gestione e le
valutazioni e le scelte fatte dal Comitato Mensa, che continua a effettuare monitoraggi
periodici. Per quanto attiene all'uso della mensa da parte degli alunni che frequentano corsi
pomeridiani, ci sono fortissime perplessità in quanto il pasto della mensa scolastica è legato al
funzionamento curricolare scolastico e rientra nell’orario scolastico previsto dall’Istituto
Comprensivo (intendendo che non è una gestione in capo al Comune). Per questo non può
essere esteso a chi, terminato l’orario scolastico, si trattiene a scuola. Inoltre, durante il pasto,
c’è la responsabilità diretta dei docenti in servizio e del personale della scuola, che non può
venire meno. Per quanto riguarda la proposta di donare il cibo avanzato, si può presentare
integrazione al DUP, si ritiene interessante. Per la proposta di dare risalto ai prodotti locali nei
mercatini del territorio, ricorda che questi eventi non sono organizzati direttamente dal
Comune, ma dalla Pro Loco, che fa già questo lavoro e, per esempio, manda richieste anche
ad aziende del territorio. E' già presente nel DUP punto 241. La proposta sull'acquisto di
luminarie natalizie non si ritiene di accogliere per motivi di sostenibilità economica, per
attrattività e per diversità di ruoli. La proposta per PIAZZA BONAZZI e per l'istituzione di un
registro delle garanzie fideiussorie è una proposta che non è piaciuta molto per come è
impostata, per esempio perché si parla di possibili anomalie in un documento ufficiale del
Consiglio e perchè è impostata più come interpellanza. Chiarisce che la linea
dell'Amministrazione sul tema è stata esplicitata chiaramente sia nelle linee di mandato che
nel DUP: attuare un percorso chiaro e trasparente nei confronti di tutti i cittadini con
informazione e coinvolgimento per tutti. Ricorda che l'Amministrazione è attiva, che i tempi
non dipendono solo dall'Amministrazione che farà tutto quanto in suo potere per facilitare
soluzioni di una faccenda estremamente complessa che è una ferita per tutti e deriva da un
fallimento di un privato su terreno privato. Passa quindi a dare le risposte alle osservazioni del
MOVIMENTO CINQUE STELLE. Per quanto attiene al tema SALUTE, BENESSERE E
SPORT, tiene a fare una precisazione sulla promozione dello sport ed evidenzia che, in via
prioritaria, vengono sostenute le associazioni locali, attraverso le tariffe. E’ già possibile, per
realtà extra territoriali, utilizzare gli impianti del Comune per ampliare l’offerta sportiva a
vantaggio, in primis, dei nostri cittadini. Questi punti sono stati inseriti all'interno di
“Promuovere lo sport” e “Impianti sportivi”. Si è disponibili comunque ad avviare nuove
esperienze compatibilmente con le disponibilità tecniche e logistiche delle strutture del
territorio. L'osservazione su ISTRUZIONE E CULTURA DI QUALITA’  Trasporto
scolastico non si ritiene accoglibile in quanto non esistono strade comunali non a norma ma
solo strade non adatte al percorso di uno scuolabus per conformazione territoriale. Precisa che
Monte San Pietro è stato l’ultimo Comune dell’Unione ad esternalizzare il servizio dello
scuolabus. L’appalto comprende un pacchetto di ore per le uscite didattiche che la scuola
gestisce a sua discrezione ed il cui costo non è a carico delle famiglie ma della fiscalità
generale. Ricorda che la costruzione e l’utilizzo della palestra di Monte San Giovanni evitano
ora la necessità del trasporto dal plesso di Monte san Giovanni verso il centro sportivo di
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Ponterivabella dei bambini che effettuano le ore di educazione motoria. Per quanto attiene al
punto GIOVANI, LAVORO, IMPRESE, INNOVAZIONE ED INFRASTRUTTURE, è un
punto interessante e può essere presentato per il DUP: rientra nel punto “Rete di agricoltori
per la tutela del territorio”, punto 241 del DUP. Per quanto attiene alla proposta su
CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILE Obiettivo rifiuti zero, pur comprendendo le
intenzioni, ritiene importante proseguire col sistema porta a porta con tariffa puntuale che, a
tutt’ora, è quello che dà i migliori risultati sia in termini ambientali (calo monte rifiuti
complessivo, diminuzione rifiuto indifferenziato, aumento percentuale e purezza della
raccolta differenziata) che economici (a Monte San Pietro calo delle tariffe nel 2018 tra il 4 e
il 5%). I cassonetti automatizzati non danno i medesimi risultati, nemmeno se utilizzati in
modo residuale sul territorio, così come confermato da una serie di esperienze regionali e
nazionali. Non ci sono esperienze migliorative apprezzabili. Per quanto riguarda l'uso
responsabile dell'acqua, è già presente nelle linee di mandato, non si pensa di inserirlo in
quanto si ritiene pleonastico. Ciò dichiarato, apre il dibattito.
Il Consigliere Bertarini constata che le linee di mandato elaborate dal Gruppo di
maggioranza si avvicinano, in linea di principio, molto a quelle del suo Gruppo come pure il
concetto di stare sul territorio e ascoltare i cittadini portato avanti durante la campagna
elettorale. In particolare, l'obiettivo del suo Gruppo è cercare di migliorare la quotidianità che
vivono i cittadini di Monte San Pietro, obiettivo che cercheranno di perseguire anche se
all'opposizione. Comprende le osservazioni della Sindaca sul fatto che le proposte di
integrazione delle linee di mandato abbiano in taglio operativo e siano in linea di massima più
idonee come integrazioni del DUP. Ciò, a suo parere, discende dall’impostazione di fondo del
suo Gruppo che mira ad essere molto operativi e ad accelerare le tempistiche dei processi.
Ritiene che questo Comune abbia bisogno di correre e di recuperare il tempo perso (perso
certamente anche a causa del patto di stabilità), abbia bisogno di dare una nuova marcia per
essere parte attiva sul territorio. Dichiara quindi di prendere nota di quanto rilevato dalla
Sindaca ripromettendosi di ripresentare le integrazioni nelle prossime consone occasioni,
come suggerito. Sul tema del percorso partecipato per l'area di Monte San Giovanni, si dice
molto curioso di vedere gli sviluppi del progetto e constata che non è facile perseguire questa
strada in quanto si deve stare attenti alle parti da coinvolgere nella scelta degli interlocutori
individuando i criteri che guidano le scelte e, a tal fine, consiglia di rendere trasparenti tali
criteri di scelta. Richiama inoltre l'attenzione sui tempi affinché il percorso partecipato non
diventi una scusa per prorogare i tempi ma sia un valore aggiunto e ritiene necessario anche
delimitare in anticipo gli importi economici per gli investimenti da effettuare, in quanto il
fattore denaro è imprescindibile. Si spiace inoltre del fatto che la maggioranza abbia letto
della malizia nelle note su Piazza Bonazzi di fronte ad una oggettività plateale in quanto
escutere una garanzia dopo 10 anni è una grave anomalia. A suo avviso, la nuova
Amministrazione di questo Comune ha l'obbligo, al di là del Gruppo politico di appartenenza,
di verificare e combattere qualsiasi tipo di problematica di cui si venga a conoscenza. La
richiesta del registro delle fideiussioni deriva dalla necessità di riscontrare ed evitare ulteriori
anomalie sulle quali si informerà. Specifica pure che non si tratta di un fallimento ma di una
procedura concorsuale, una amministrazione coatta di una cooperativa. Ritiene necessario
usare i termini giuridici giusti. Considera altresì utile istituire una commissione straordinaria
per unire le forze in modo che chi ha competenze in un settore possa metterle a disposizione a
vantaggio della comunità di Monte San Pietro. Crede che se non sarà incassata la garanzia in

questione, dovrà essere data spiegazione alla comunità ed andare a capire chi sono i
responsabili dell'accaduto. Per il resto dichiara il sostegno al programma e la volontà di agire
per cercare di migliorare il territorio di Monte San Pietro.
Il Consigliere Corbari (Capogruppo MOVIMENTO CINQUE STELLE) ringrazia la
Sindaca e il Consiglio Comunale per aver ammesso le sue osservazioni al dibattito. Riconosce
forse su alcuni punti di non essere stato abbastanza efficace nell'esprimersi. Precisa quindi che
non era suo intento dire che le strade comunali non siano a norma ma purtroppo si è visto che
alcuni tratti di strade comunali non sono sufficientemente sicuri per il trasporto scolastico e da
qui il problema di non poter erogare a pieno il servizio a tutti i cittadini. Ad esempio il
pulmino scolastico non può accedere alla località Borra. Pertanto l'intento era quello di
evidenziare quei tratti di strada che non sono sufficientemente sicuri per il trasporto scolastico
e cercare, nei limiti delle possibilità economiche, di poter migliorare in queste zone dove i
cittadini si sentono forse un po’ trascurati. Per quanto attiene alla promozione dello sport, fa
piacere che le Associazioni locali vengano privilegiate rispetto ad altre nell'uso delle
infrastrutture comunali ma il riferimento era da vedere in modo più ampio anche per quelle
iniziative sportive da parte di privati su proprietà privata. Infatti, il privato delle volte non
riesce a poter esprimere il suo massimo potenziale sul territorio perché non c'è maggior
sinergia con l'ente comunale o altri tipi di problematiche. Precisa quindi che la osservazione
era volta in questi termini. Per quanto attiene all'obiettivo rifiuti zero, crede che ci sia stato un
fraintendimento in quanto non si intendeva indicare uno strumento sostitutivo del porta a
porta ma in realtà doveva essere qualcosa di integrato, si pensava ad una sorta di centro di
raccolta automatizzato utile per le frazioni limitrofe. Infatti, il centro del Bacchello ha sì una
posizione geografica baricentrica ma comunque lontana molti chilometri da varie frazioni.
Pertanto, si proponevano dei sistemi a livello locale in aiuto alla cittadinanza. Per quanto
riguarda l'uso responsabile dell'acqua, chiarisce che l'osservazione nasce dalla richiesta di
Coldiretti di fare dei bacini a monte a supporto dell'agricoltura. Il tutto in linea con la
sensibilità per l'uso razionale dell'acqua soprattutto in ambito agricolo, per cui ben venga
queste osservazioni siano superflue ma si è ritenuto di doverle aggiungere.
L'Assessora Fabbri risponde al Consigliere Corbari su due temi. In primis, per quanto
attiene alla raccolta dei rifiuti, ricorda che da anni c'è una convenzione che consente ai
cittadini residenti sul confine di due Comuni di accedere al centro di raccolta dell'altro
Comune, proprio per agevolare le persone. Per quanto attiene alla sollecitazione sugli invasi,
ricorda che Coldiretti partecipa ai tavoli della Consulta Agricoltura in Unione attiva da fine
del 2017. In quella sede è stato fatto un grande lavoro e il tema dell'uso razionale dell'acqua è
ben presente all'attenzione di questa Consulta, ci si è ragionato e sono state fatte delle ipotesi
anche con Coldiretti e con il Consorzio di Bonifica Renana. Evidenzia che la realizzazione
degli invasi è un po' complessa ma conferma che il tema sarà portato avanti.
Il Consigliere Battistini (Capogruppo COMUNITA’ E’ FUTURO) ringrazia tutti i
Consiglieri e si riallaccia a due punti menzionati dal Consigliere Bertarini. In relazione al
percorso partecipato, dichiara di aver avuto la fortuna di fare dei percorsi partecipati che
sembrano apparentemente un dilungamento dei tempi ma in realtà il coinvolgimento dei
cittadini è un vantaggio. Quel che è importante, a suo parere, è il tempo che intercorre tra la
fine del percorso e l'attuazione del percorso. Peraltro, non attivandolo, si corre il rischio di
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scartare delle idee che potrebbero essere utili. Per quanto attiene al tema di Piazza Case
Bonazzi, sottolinea che in verità le informazioni ai cittadini durante gli anni ci sono state e,
anche recentemente, sono state anche motivate le scelte. Riconosce che, col senno di poi,
effettivamente oggi si potrebbe dire che, se la piazza fosse stata fatta 10 anni fa, benchè brutta
in quanto col rudere dietro, il paese avrebbe avuto per dieci anni la piazza. Ma se fosse andata
diversamente e subito dopo la realizzazione della piazza fossero partiti i lavori di recupero
dell'edificio, che avrebbero irrimediabilmente rovinato la piazza, le valutazioni sarebbero state
diverse. Sottolinea inoltre che, prima di ottobre 2018, le somme derivanti dall'escussione della
fideiussione sarebbero andate in avanzo e rimaste inutilizzabili, ora invece c'è la possibilità di
usarle. Ribadisce che in questa vicenda c'è la volontà di non nascondersi e di voler affrontare
una ferita che è una ferita per tutti.
La Sindaca conclude riconoscendo molto interessante quanto emerso dal dibattito e
dagli interventi delle minoranze constatando che ci sono sensibilità differenti ma non opposte
e ciò è dimostrato dalle similitudini emerse pur in presenza di competenze e soluzioni
differenti. Sul tema della nuova marcia che l'Amministrazione si deve dare come detto dal
Consigliere Bertarini, la Sindaca evidenzia che si sta lavorando molto, al di là di quanto si
possa percepire, basti solo pensare che ad agosto è stato fatto un Consiglio Comunale per
intercettare due finanziamenti. Per quanto attiene al percorso partecipato e ai riferimenti che
faceva sempre il Consigliere Bertarini sulla scelta degli interlocutori, precisa che in questo
momento si sta scrivendo un progetto per partecipare a un bando regionale che eroga
contributi. Per questo sono stati interpellati dei soggetti del territorio ma tali soggetti non sono
quelli che saranno coinvolti in modo univoco nel percorso partecipato futuro cui potrà
partecipare chiunque e sarà gestito da professionisti. Il percorso comunque partirà a gennaio
2020 e ciò è già scritto nel DUP. Sottolinea che ci sarà occasione di parlare nel corso del
tempo di questa operazione che non è affatto segreta ma procede a step e si è soltanto al
primo. Per le spese sicuramente l'Assessore Monti presidierà il tutto. Per quanto attiene alla
tematica della piazza, la Sindaca sottolinea che si tratta di un percorso lungo e complesso.
Pensa che il tema non possa essere banalizzato ed abbia bisogno del giusto tempo anche
distinguendo i ruoli diversi all'interno dell'Amminsitrazione. La Giunta farà del suo meglio ed
è già operativa. Assicura trasparenza e informazione man mano che si avranno in mano delle
cose concrete. Per quanto attiene al tema strade evidenziato dal Consigliere Corbari, ricorda
che la conformazione del territorio, in determinati casi, non consente il trasporto scolastico
proprio a tutela della sicurezza. Ricorda anche che il Comune ha 200 km di strade e che il
servizio scuolabus è altamente oneroso ma l'Amministrazione intende continuare a fornirlo al
meglio delle possibilità cogliendo tutte le opportunità. Per quanto attiene alle attività sportive
private in area privata, pur considerandole comunque interessanti e positive come opportunità
per il territorio, sottolinea che il Comune non ha competenza. Per quanto riguarda il tema dei
rifiuti e la questione della calotta, evidenzia che laddove avviata non ha portato
miglioramenti. Ringrazia infine tutti per il lavoro fatto e ripete l'invito a ripresentare per il
DUP le osservazioni esaminate in questa sede.
Degli interventi, riportati in sintesi, si conserva agli atti registrazione fonica (CD nn.
18, 19 e 20/2019).
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento

non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile essendo mero atto di indirizzo;
La Sindaca mette quindi in votazione, resa per alzata di mano, le proposte del Gruppo
MONTE SAN PIETRO SIAMO NOI:
Componenti Consiglio presenti n. 15
Astenuti n. 2 (Corbari  MOVIMENTO CINQUE STELLE; Forni  LEGA SALVINI
PREMIER)
Votanti n. 13
Voti favorevoli n. 2 (Bertarini e Rusticelli  MONTE SAN PIETRO SIAMO NOI)
Voti contrari n. 11
La Sindaca mette poi in votazione, resa per alzata di mano, le proposte del Gruppo
MOVIMENTO CINQUE STELLE:
Componenti Consiglio presenti n. 15
Astenuti n. 3 (Bertarini e Rusticelli  MONTE SAN PIETRO SIAMO NOI; Forni 
LEGA SALVINI PREMIER)
Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 1 (Corbari  MOVIMENTO CINQUE STELLE)
Voti contrari n. 11
Pertanto, respinte tutte le osservazioni, la Sindaca pone in votazione, resa per alzata di
mano, le linee di mandato:
Componenti Consiglio presenti n. 15
Astenuti n. 3 (Bertarini e Rusticelli  MONTE SAN PIETRO SIAMO NOI; Corbari 
MOVIMENTO CINQUE STELLE)
Votanti n. 12
Voti contrari n. 1 (Forni  LEGA SALVINI PREMIER)
Voti favorevoli n. 11
DELIBERA
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1)  di approvare le allegate linee programmatiche di mandato.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Monica Cinti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L.
n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 18/10/2019.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è
divenuta esecutiva in data 28/10/2019 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

