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COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA 
PROVINCIA DI MODENA 

Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena  (Mo)  
  

__________ 
 

ORIGINALE  
 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 38 del  27/06/2013 
 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER L'E SERCIZIO 

FINANZIARIO 2013 CON RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015. 

 
 
L’anno  2013 , il giorno 27 del mese di Giugno alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA  ed in seduta  PUBBLICA  di  PRIMA 
CONVOCAZIONE  il Consiglio Comunale. 
All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 
Giovini Roberto Presidente del Consiglio Presente 
Dott. Montanari Giorgio Sindaco Presente 
Mescoli Mattia Consigliere Presente 
Barani Domenico Consigliere Presente 
Giovini Giordano Consigliere Presente 
Bertoni Emanuela Consigliere Assente 
Ciancio Bruno Consigliere Assente 
Roncaglia Pier Luigi Consigliere Presente 
Rutali Remo Consigliere Presente 
Zuccarini Mauro Consigliere Presente 
Orlandi Lorella Consigliere Presente 
Poli Monica Consigliere Assente 
Rinaldi Bruno Consigliere Presente 
Vandelli Silvia Consigliere Assente 
Elmo Nicola Consigliere Presente 
Nocetti Cristiana Consigliere Presente 
Ferri Ileana Consigliere Assente 

 
Presenti: 12     Assenti: 5 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor Giovini  Roberto nella sua qualità Presidente del 
Consiglio assume la Presidenza, Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Bertoni Dott.ssa Ivonne. 
 
Sono, altresì, presenti gli ASSESSORI ESTERNI: 
[ x ] FRANCHINI FEDERICA - Assessore 
[ x ] GIOVINI MAURIZIO - Assessore 
 
Vengono nominati scrutatori i Signori : MESCOLI MATTIA  RONCAGLIA PIER LUIGI  ELMO NICOLA  . 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
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VERBALE N. 38   DEL 27/06/2013 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER L'E SERCIZIO 
FINANZIARIO 2013 CON RELAZIONE PREVISIONALE E PROGR AMMATICA E 
BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015.  

Responsabile del Servizio Interessato: Bosi Rag. Loretta Responsabile Settore Servizi Finanziari ed 
Economici. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, gli 
enti locali deliberano annualmente il Bilancio di Previsione, nel rispetto dei principi di unità, 
annualità, universalità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

Rilevato che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al 
Bilancio annuale di previsione devono essere allegati una relazione previsionale e programmatica e 
un bilancio pluriennale di competenza di durata pari a quella della regione di appartenenza e 
comunque non inferiore a tre anni; 

Atteso che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione previsionale e programmatica 
e lo schema di Bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati 
all’organo consigliare, ai sensi dell’art. 174 del citato D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

Dato atto  

 che con propria deliberazione consiliare n. 24 del 23/04/2012 è stato approvato il 
rendiconto 2011 (penultimo esercizio precedente cui si riferisce il bilancio di previsione) 
nel quale è contenuta la certificazione per il 2011 dei parametri obiettivo per i comuni ai 
fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; 

 che con propria delibera n. 17 del 29/04/2013 è stato approvato il Rendiconto per 
l’esercizio finanziario 2012; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 27/05/2013, con la quale sono stati 
presentati a questo Consiglio per l’approvazione: 

 la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2013, che allegata sotto la lettera “A”, costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

 lo schema di Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2013, che, allegato 
sotto la lettera “B”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 lo schema di Bilancio Pluriennale 2013/2015, di durata pari a quello della regione di 
appartenenza che, allegato sotto la lettera “C”, costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

Accertato che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e 
che, in particolare: 

 le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme; 

 sono stati rispettati tutti i principi di Bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1 e 162 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
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 risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con 
quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi 
dell’art. 133, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe 
deliberate come per legge; 

 i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni; 

Vista la deliberazione del C.C. n.33  di questa stessa seduta ad oggetto: “Art. 172, comma 1, lettera 
c) del D.Lgs. 267/2000. Indisponibilità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie. Esercizio finanziario 2013”; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 34  di questa stessa seduta ad oggetto “Approvazione del 
programma triennale dei lavori pubblici (anni 2013/2015) e dell’elenco annuale dei lavori (anno 
2013) ai sensi del D.Lgs. 163 del 2006”; 

Vista la deliberazione del C.C. n.  35 di questa stessa seduta ad oggetto : “Approvazione del piano 
strategico per la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente Locale” ; 

Visti: 

 il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con relazione del 
03/06/2013, così come previsto dal combinato disposto dagli artt. 174, comma 1 e 239, 
comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 48, commi 3 e 5 del D.L.  30 
Marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, allegata al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “D”; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 23/04/2012, che ha approvato le aliquote 
e le detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 
(conv. in L. n. 214/2011) per l’anno 2012 nella seguente misura: 
 

categoria  Aliquota detrazione 
Abitazione principale e relative pertinenze 0,49  per 

cento 
€ 200,00 

Abitazione e relative pertinenze possedute da 
pensionato o disabile avente dimora residenza 
anagrafica e ricoverato permanentemente in istituti di 
ricovero o sanitari a condizione che le stesse non 
risultino locate 

0,49  per 
cento 

€ 200,00 

Fabbricati strumentali all’attività d’impresa agricola 0,10  per 
cento 

 

Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie 
precedenti 

0,94  per 
cento 

 

 
Visto il comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 
302 del 29 dicembre 2012 che ha soppresso la quota di riserva statale prevista dall’art. 13, comma 
11 del d.l. n. 201/2011 (gettito corrispondente all’aliquota dello 0,38% applicata sulle fattispecie 
diverse dall’abitazione principale) e ha stabilito una nuova ripartizione del gettito tra comune e 
Stato riservando all’Erario il gettito del tributo corrispondente all’aliquota dello 0,76% sui 
fabbricati di categoria produttivi di categoria “D” e al Comune tutta la restante parte del gettito 
d’imposta; 
 
Dato atto che il maggior gettito d’imposta realizzato in conseguenza di tale modifica normativa, 
sarà destinato, in base a quanto disposto dalla stessa legge di stabilità 2013, al finanziamento del 
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nuovo fondo di solidarietà comunale che sostituisce, a decorrere dal corrente anno, il fondo 
sperimentale di riequilibrio; 
 
Ritenuto di confermare per l’anno 2013 le aliquote e la detrazione d’imposta nella misura prevista 
con la summenzionata deliberazione C.C. n. 28 del 23/04/2012, dando atto altresì che in base 
all’interpretazione fornita dall’Amministrazione Finanziaria con risoluzione n. 5/DF del 28/03/2013 
relativamente ai fabbricati rurali strumentali si rende applicabile l’aliquota nella misura base pari al 
2 per mille in luogo di quella dell’ 1 per mille che era stata deliberata lo scorso anno (…..Per 
quanto riguarda la facoltà, riconosciuta ai comuni, di ridurre l’aliquota agevolata dello 0,2 per 
cento fino allo 0,1 per cento, prevista dallo stesso comma 8 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, si 
deve sottolineare che, analogamente a quanto innanzi affermato, tale disposizione risulta ormai 
incompatibile, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo 
catastale D, con quelle contenute nel comma 380 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2013. 
L’unico effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2013 per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale all’attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è, dunque, quello di 
riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all’aliquota dello 0,2 per cento); 
 
Visto il D.L. 54 del 21/05/2013 “Interventi urgenti in tema di sospensione dell’IMU, di 
rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo 
determinato presso le Pubbliche Amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari 
membri del Governo, che ha sospeso il pagamento della prima rata dell’IMU per: 
- abitazioni principali e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C/7 una per categoria) ad esclusione dei 
fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 
IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica; 
- terreni agricoli e fabbricati rurali (sia fabbricati rurali strumentali che fabbricati rurali ad uso 
abitativo). 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 di questa stessa seduta ad oggetto “Tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi riscossione 2013”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 di questa stessa seduta ad oggetto “Tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi: piano finanziario ed approvazione delle tariffe”; 
 
Visti  altresì: 

 la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario ed Economico; 

 il D.P.R. 31 Gennaio 1996 n. 194; 

 il T.U.E.L. n. 267/2000; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente regolamento di contabilità; 

 il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24/012/2012 n. 228 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 302 del 29/12/2012 che recita: “Per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine 
per la deliberazione del Bilancio di previsione degli EELL di cui all’articolo 151 del TUEL 
18/06/2000 267”;   

 la legge di stabilità per il 2012- L. 183/2011; 

 la legge 214/2011 “Decreto salva Italia”; 
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 il decreto legge “milleproroghe” D.L. 216 del 29/12/2011 convertito in legge 14 del 
24/02/2012 

 il D.L. 98 convertito in legge 111/2011; 

 il D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010; 

 il D.L. 138 convertito in legge 148/2011; 

 il D.L. 16 del 2 marzo 2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie di 
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”; 

 la legge 4/04/2012 n. 35 “Conversione in legge con modificazioni del D.L.9/02/012 n. 5 
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; 

 il D.L. 7 maggio 2012 n. 525 (Spending Review); 

 il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (Decreto crescita); 

 la Legge 28/06/2012 n. 92 (Riforma del mercato del lavoro); 

 il D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 (Decreto Enti Locali); 

 il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (Decreto crescita); 

 la legge 6 novembre 2012 n. 190 contenente le “Disposizioni per la previsione e la 
repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

 il D.L. 08/04/2013 n. 35 convertito in Legge 06/06/2013 n. 64 che ha ulteriormente spostato 
il termine per l’approvazione del Bilancio Preventivo al 30 settembre 2013; 

 il D.L. 21/05/2013 n. 54; 

Visto il D.L. 35 del 08/04/2013 convertito in legge 06/06/2013 n. 64 che ha prorogato la facoltà dei 
Comuni di utilizzare i proventi dei permessi per costruire per finanziare spese correnti fino al 2014 
nella misura non superiore al 50% per spese correnti nella misura non superiore al 25% per spese di 
manutenzione ordinaria; 

Dato atto che gli oneri di urbanizzazione previsti nel bilancio pluriennale 2013/2015 ammontano 
rispettivamente a €. 460.000,00/640.000,00/830.000,00 e sono stati destinati integralmente al 
finanziamento di spese in conto capitale; 
 
Accertato che copia degli schemi dei documenti contabili suddetti è stata posta a disposizione dei 
Consiglieri Comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente regolamento di 
contabilità, ai sensi dell’art. 174, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è 
corredata dai previsti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi 
competenti; 

Dopo ampia discussione in cui si sono registrati i seguenti interventi: 
 
Presidente Giovini Roberto: “Bene, passiamo ai punti relativi al bilancio. A tal proposito chiederei 
innanzitutto la ragioniera di potersi accomodare qui con noi, e chiederei, dopo do la parola sia a 
Rinaldi che al Sindaco che me l’hanno appena chiesta, chiederei la disponibilità da parte di tutti i 
Consiglieri come prassi poi usuale perché se è possibile la discussione ed illustrazione chiaramente 
degli oggetti riguardanti il bilancio programmatico sia dell’anno 2013, ma anche il bilancio 
pluriennale dei lavori pubblici ovvero per i punti che riguardano l’ordine del giorno dal 2 al numero 
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7 di affrontarli essendo comunque collegati fra di loro, collegati appunto con il bilancio previsionale 
di potere effettuare la discussione in maniera collegiale ecco. E unita fra di loro. C’era il signor 
Rinaldi che aveva chiesto la parola e poi anche il signor Sindaco. Per l’introduzione al bilancio, 
però mi aveva chiesto la parola giusto, Rinaldi?”  
Si dà atto dell’entrata in aula del Consigliere Zuccarini Mauro. Componenti presenti n. 13. 
Consigliere Rinaldi Bruno (gruppo PDL-Lega Nord Padania): “Anche senza signore.”  
Presidente Giovini Roberto: “Rinaldi. Nel frattempo è entrato Zuccarini.”  
Consigliere Rinaldi Bruno (gruppo PDL-Lega Nord Padania): “Chiedevo chi era che fa le veci 
del capogruppo.”  
Presidente Giovini Roberto: “Chiedo scusa, è la mia carenza, chiedo scusa Rinaldi, ha fatto bene a 
ricordarlo, mi era sfuggita. Le veci, pardon, verrà protocollato appunto la disponibilità della signora 
Poli Monica la quale, porto anche da parte sua le scuse per non essere qui presente questa sera, ma 
per ragioni personali e di impegni anche professionali questa sera per tutta la settimana non può 
essere presente per una attività che è in corso. Quindi il nuovo referente, come capogruppo di 
centrosinistra per Castelvetro, sarà, è anzi la signora Poli Monica. Scusate, ha fatto bene, grazie 
Rinaldi abbiamo ricordato, mi era sfuggito nell’illustrazione del primo oggetto.  
Signor Sindaco per l’illustrazione del bilancio, prego.” 
Sindaco Montanari Giorgio: “Allora è come sempre una roba sintetica ma non per mancanza di 
attenzione rispetto al bilancio previsionale che credo meglio chiamare autorizzativo in effetti no?, 
per le caratteristiche che ha il bilancio, ma semplicemente perché per una serie di circostanze che si 
ripetono sostanzialmente nel bilancio 2009 ad oggi voi avrete anche notato e stiamo insieme da 
qualche anno che la approvazione del bilancio si sta spostando sempre più in avanti, ricordo il 
primo bilancio si fece credo entro dicembre, poi si spostò su marzo, e sostanzialmente nel 2010 mi 
pare di ricordare bene si è posizionato su maggio, addirittura quest’anno a giugno, e sarebbe 
possibile approvarlo addirittura a settembre. Allora è evidente che si viene in quest’aula con una 
buona parte di decisioni già prese perché non si poteva no?, non governare in questi mesi come ha 
fatto credo ogni, o la maggiore parte dell’amministrazione italiana di qualunque colore ed indirizzo 
politico esse siano. Credo che sia uno dei bilanci più difficili da tutti i punti di vista nel senso che 
non c’è certezza delle entrate, no?, pensate per esempio questa sera noi veniamo sul passaggio della 
Tarsu alla Tares con delle simulazioni no? Ancora con delle simulazioni. Il passaggio dall’Ici 
all’Imu ha creato ancora più incertezze nei bilanci comunali, e quindi insomma è una situazione 
veramente difficile. Ma credo che il dato più grosso sia questo, che siamo costretti ad approvarlo a 
giugno, avendo nella scarsissima disponibilità a disposizione di risorse, e mi posso ricordare sempre 
il salto della disponibilità degli investimenti dal 2008, 4 milioni di Euro, a quello cui oggi 
disponiamo con le capacità di investimento, quindi sostanzialmente 460 mila Euro. Non c’è molto 
altro da dire su questo dato. Nello stesso tempo gli oneri di urbanizzazione non si possono da 
quest’anno applicare più alla parte corrente, ma sono passati da un 65 per cento e mi piace 
ricordarlo. Praticamente un azzeramento e già questo è un dato di difficoltà. Quindi noi 
sostanzialmente tramite l’unione Terre dei Castelli riusciamo quest’anno a effettuare un unico 
investimento degno di questo nome, che è l’intervento che vedete adesso in atto presso la scuola 
materna Don Papazzoni del centro, fatto peraltro grazie all’Unione Terre dei Castelli perché noi non 
possiamo a causa del patto di stabilità accendere mutui. Più un’altra piccola cosa che credo 
riusciremo a fare a Levizzano Rangone con la messa in sicurezza della scuola elementare, ma poco 
più, poco più, il resto come vedrete nel territorio, in effetti nasce più da convenzioni, da supporti di 
privati o di acquisizioni locali. Anche quest’anno siamo partiti da uno sbilancio iniziale di 700 mila 
Euro, adesso qui guardo la ragioniera, mi pare che fosse questo il dato di marzo no?, 670 mila Euro, 
una cosa così, sì. Che abbiamo parzialmente ripianato con tagli sulla spesa corrente intorno ai 100 
mila Euro, che si sono, 150 mila Euro, peggio, che si sommano a tutti quelli degli anni precedenti, 
un mancato trasferimento all’unione Terre dei Castelli che credo stia intorno ai 100 mila Euro, 
giusto ragioniera? Sì. 70 mila Euro. Quindi insomma, credo anche che siamo molto, molto vicini al 
famoso raschiare il barile o toccare l’osso con la carne viva, insomma in buona sostanza se qui non 
cambia qualcosa a livello nazionale tutti i Comuni credo che il prossimo anno faranno molta fatica, 
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molta fatica a fare i bilanci. Il che ci mette in ulteriore difficoltà perché per me il bilancio è sempre 
stato lo strumento con il quale la maggioranza eletta dal popolo poteva fare le sue scelte, dire io 
faccio queste scelte, e la minoranza dire a me non vanno bene, cioè ne farei delle altre no?, oggi non 
siamo neanche in queste condizioni perché veniamo a proporre un bilancio a giugno, ripeto quando 
sono passati sei mesi del 2013. Credo sia onestamente forza maggiore e non cattiva volontà. Il resto 
è poca cosa, come potete immaginare, sono manutenzioni ordinarie, sono piccoli interventi, 
maggiore attenzione al territorio, ripeto, debbo purtroppo prendere atto con amarezza che in queste 
condizioni un prossimo bilancio sarà veramente molto, molto difficile. Tutto qua.”  
Presidente Giovini Roberto: “Grazie Sindaco per l’introduzione. Se non ci sono interventi darei la 
parola al tecnico, per una illustrazione del bilancio, in generale e in modo particolare dei sei punti 
all’ordine del giorno.”  
Ragioniera Loretta Bosi: “Buonasera a tutti, dunque io adesso comincio con il bilancio, poi 
magari mentre parlo del bilancio parlerò anche degli altri oggetti perché sono tutti contenuti nel 
bilancio. Allora il bilancio 2013 chiude con un totale di 13 milioni 081 mila, così suddiviso: titolo 
primo, entrate tributarie, cioè imposte e tasse, 7 milioni e 400 mila. Le più consistenti, addizionale 
comunale, resta invariata allo 04 per cento, così come modificata nel 2011 e comporta un gettito di 
620 mila Euro. L’Ici è stata sostituita dall’Imu, prevediamo soltanto la cifra di 50 mila Euro per 
accertamenti da fare, l’Imu, le aliquote rimangono invariate nonostante la legge dia la possibilità di 
variarle entro settembre si spera che rimangano invariate. Dal 2013 con la legge di stabilità viene 
stabilito che il gettito dei fabbricati d), all’aliquota di base va allo Stato, al Comune resta il 100 per 
cento di tutto il resto. Pertanto dai conteggi effettuati risulta che dalla suddetta operazione il 
Comune dovrebbe perdere fra virgolette circa 420 mila Euro, che andranno a incrementare il fondo 
di solidarietà comunale. Ma anche qui non c’è nessuna certezza, ci dovrebbero essere restituiti ma 
non si sa bene se e come, quando, perché. Pertanto le previsioni dell’Imu 2013 sono più basse di 
quelle del 2012 dell’importo di 420 mila Euro che dovrebbero essere compensate dal fondo di 
solidarietà. Non si hanno ancora i dati definitivi Imu 2012 come diceva prima il Sindaco, che ci 
dovevano essere dati entro il 28 di febbraio, non si sa ancora come andrà a finire il fondo di 
solidarietà, anche questo doveva essere fatto la quantificazione entro il 15 di maggio, non si sanno i 
tagli della spending review, non si sa la fine della Tares, in fondo, cioè alla fine ci sono tante 
incertezze che il bilancio comunque è stato fatto sulla base dei dati che dovrebbero essere 
abbastanza certi. Poi per quanto riguarda la Tosap, sono 45 mila Euro, non si prevedono aumenti, 
imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 61 mila Euro, non si prevedono aumenti. La 
Tares, ecco la Tares è il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, è la novità del 2013, è istituito, 
sostituisce la Tarsu e deve essere a copertura dei costi relativi al servizio al 100 per cento. Al 
momento non si ha ancora alcuna certezza su come finirà la Tares, infatti il decreto legge 35 ha dato 
la possibilità ai Comuni in vista appunto di questa incertezza di stabilire per il 2013 le rate delle 
scadenze con la possibilità di fare uscire degli acconti uguali all’anno scorso, cioè uguali alla Tarsu. 
Il nostro Comune nella delibera che andrete ad approvare ha stabilito due scadenze, la prima entro il 
31 luglio, la seconda entro il 30 settembre, e la terza a conguaglio entro il 30 di novembre nella 
quale verrà applicata la vera Tares se andrà in porto. Comunque noi questa sera approviamo le 
tariffe per far sì che il bilancio sia veritiero e la previsione iscritta in bilancio, siccome le tariffe 
vanno approvate, le andiamo ad approvare, ma con la possibilità che ci dà la legge di variarle entro 
settembre, o di annullarle nel caso in cui la Tares venga eliminata perché entro il 31 agosto ci 
dovrebbe essere questa rivisitazione generale dei tributi che si dovrebbe sapere forse che fine farà la 
Tares. La copertura del costo che il Comune deve coprire derivante in parte, in maggiore parte dai 
dati Atersir, e in parte anche dai nostri costi, è di un milione e 356 mila Euro. Il titolo secondo, 
entrate derivante da trasferimenti regionali e statali, resta soltanto 72 mila Euro, in quanto dallo 
Stato è rimasto solo il fondo sviluppo investimenti, e 27 mila Euro quale contributo provinciale per 
la certificazione Emas. Titolo terzo, entrate extra tributarie, per un totale di un milione 161 mila, le 
più consistenti sono: le multe, 160 mila Euro, servizi cimiteriali 65 mila Euro, diritti di segreteria 66 
mila Euro, fitti attivi 83 mila Euro, rimborso da altri Comuni 56 mila Euro, rimborso unione 230 
mila Euro e concessioni loculi 165 mila Euro. Questo per quanto riguarda le entrate. Per quanto 
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riguarda le spese, le spese correnti sono pari a 8 milioni 019 mila, è meno l’1, 32 per cento del 
consuntivo 2012, il che vuole dire appunto che si sono dovuti effettuare dei tagli perché la spesa 
preventiva è più bassa della consuntiva 2012. Le principali voci sono il personale, un milione 719 
mila Euro, acquisto beni, 110 mila Euro, prestazioni di servizi un milione 723, trasferimenti 3 
milioni 914 mila, interessi passivi 276 mila, imposte tasse 140 mila, quote capitale e mutui 610 
mila. Il totale degli oneri destinati interamente a investimenti è di 460 mila Euro. Gli investimenti 
previsti nel pluriennale 2013 – 2015 sono pari ad un milione 451 mila nel 2013, 812.500 nel 2014, e 
835 mila nel 2015. Il finanziamento da parte dell’unione che ne ha già parlato il Sindaco, per la 
ristrutturazione della scuola materna, il patto di stabilità peggiora in quanto da un saldo positivo di 
754 mila andiamo ad un saldo positivo di 920 mila, che viene però diciamo così mitigato dal fatto 
che sono state assegnate al nostro Comune delle risorse dal Mef, dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per 377 mila Euro e 60 mila Euro dalla Regione, questa è una notizia di alcuni giorni 
fa. Però comunque i limiti del patto da rispettare sono sempre molto stringenti. Ecco, queste sono 
direi le notizie più principali, e poi dunque, per quanto riguarda approvazione del programma 
triennale dei lavori pubblici abbiamo nella delibera siccome vanno, nell’elenco annuale dei lavori 
pubblici ci vanno solo gli importi superiori ai 100 mila Euro, abbiamo un totale di 803 mila Euro 
per il 2013, 340 mila Euro per il 2014, 320 mila Euro per il 2015. Il bilancio ha avuto il parere 
favorevole del revisore che vi è stato consegnato nei documenti, è stata fatta, è stato presentato 
anche in Commissione il 18 di giugno e quindi io non so, sono a disposizione per eventuali 
chiarimenti.”  
Presidente Giovini Roberto: “Okay, grazie ragioniera. La parola ai Consiglieri per eventuali 
quesiti e ovviamente anche interventi. Mi sembrava corretto fare un passaggio di discussione in 
termini di bilancio, ed eventualmente interventi e poi dopo dobbiamo affrontare e votare ogni 
singolo emendamento.”  
Vice Segretario Dott.ssa Bertoni Ivonne: “No, un momento, prima si votano questi oggetti, che 
scusate se intervengo, prima ci sono tutti gli oggetti che vanno a seguire, la discussione se non ho 
capito male avete detto che è unica perché avete sempre fatto così, unificare come diceva il 
Presidente dal 2 al 7, prima di arrivare al bilancio e quindi ai suoi emendamenti ci sono da votare 
tutti questi oggetti.”  
Presidente Giovini Roberto: “Sì.”  
Vice Segretario Dott.ssa Bertoni Ivonne: “Quando si arriva al bilancio dopo ci sono poi gli 
emendamenti relativi che è il punto 7. No ma infatti sono intervenuta, spero di essere intervenuta a 
coso, solo perché poi me lo sto chiarendo così.”  
Presidente Giovini Roberto: “Prima di votare il punto 7 quando affronteremo il punto 7 della 
votazione prima chiaramente va affrontato e discusso ogni singolo emendamento. E votato. Nocetti 
Cristiana, prego.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “Grazie Presidente. 
Intanto parto con una brevissima riflessione generale riagganciandomi anche alle parole dello stesso 
Sindaco. E’ innegabile che i bilanci del Comune davvero siano ormai arrivati a raschiare il fondo 
del barile, questo è un dato oggettivamente importante ed è un dato oggettivamente molto grave, è 
un dato oggettivamente molto grave perché purtroppo di anno in anno assistiamo a sempre un 
minore introito da trasferimenti statali, e quindi sicuramente questo è un dato di una importanza non 
rilevante, dall’altro lato invece assistiamo a introduzioni di nuovi balzelli e di nuovi obblighi di 
tassazione che vanno inevitabilmente a gravare sui cittadini, di conseguenza dallo stato centrale, 
dalla tassazione introdotta dallo Stato centrale, le ripercussioni inevitabilmente vengono prese in 
carica dagli stessi Comuni, dagli stessi amministratori locali che devono riscuotere per conto dello 
Stato. E dobbiamo dirlo sinceramente, il dato sul quale anche le forze politiche molto spesso 
premono ma evidentemente senza addivenire a una soluzione concreta, il famoso patto di stabilità, 
io penso che in questo momento storico con un governo di larghe intese dove due forze Partito 
Democratico e Pdl ed oltreché lista civica hanno davvero una possibilità a larghe intese di mettere 
mano seriamente a una revisione del patto di stabilità e di cominciare a liberare risorse economiche 
almeno per i paesi comuni virtuosi. Io non capisco perché ad oggi dormono, dobbiamo dircelo, io 
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parlo sempre a titolo personale, quando mi permetto di fare alcune critiche politiche che possono 
anche da sinistra convergere a destra o viceversa, ma sinceramente dobbiamo cominciare a dircelo 
molto francamente. Io sono stanca di assistere a governi centrali, che non fanno altro che rimandare, 
sospendere, congelare, metterci i cittadini e i Comuni, le amministrazioni stesse nelle condizioni di 
non sapere cosa verrà da qua a x mesi, quante tasse in più dovremo purtroppo sopportare e questo 
va a discapito di tutti. Quindi a mio avviso un punto sul quale il governo dovrebbe necessariamente 
impegnarsi è rivedere questo benedetto patto di stabilità e liberare risorse, creare lavoro quindi, 
creare maggiore circolo di denaro, dare una boccata di aria ai Comuni, alle imprese che in questo 
modo potrebbero anche lavorare, come si diceva prima, ed impegnate per opere di manutenzione, 
per opere pubbliche ed insomma ecco in questa direzione, quindi questa cosa mi fa sinceramente 
arrabbiare. Come inevitabilmente mi fanno arrabbiare tutti quei balzelli che vengono introdotti e 
che sono decisamente qualcosa di aberrante. Non possiamo pensare a una Tares che, una tassa 
rifiuti che se mantenuta, perché usiamo ancora il se, condizionale che è d’obbligo, avrà degli 
aggravi non solo sulle singole bollette dei cittadini, che in questo caso su Castelvetro io devo ancora 
capire sinceramente quanto andranno a influire sulle utenze domestiche, però in dato almeno sulle 
utenze terziarie, commerciali e produttive, è un dato allarmante, perché non è possibile che in 
questo momento di crisi gravissimo, noi andiamo a gettare benzina sul fuoco già acceso, le imprese 
continuano a chiudere, le attività esercenti continuano a chiudere, e noi cosa facciamo? Andiamo a 
caricare di ulteriori tassazioni perché la Tares sicuramente su ogni singola attività sarà, insieme 
all’Imu, perché l’Imu sul terziario e sul produttivo è una botta di vita francamente inaccettabile. 
Allora che mi si venga a dire che c’è un programma politico anche europeo dal quale a mio avviso 
l’Italia dovrebbe cominciare a discostarsene se ne avesse la forza e la voglia di fare che davvero 
vale come per la regola dell’highlander, né sopravviverà soltanto uno, perché questa è una vera e 
propria guerra, non è una guerra fatta con le armi, è una guerra fatta con la finanza, fatta con le 
banche ma è una guerra che ci porta davvero ad un genocidio. Moralmente e economicamente. Ed 
anche culturalmente. Ed allora a mio avviso questo dato è assolutamente inaccettabile. Lo dico con 
forza e determinazione perché sono davvero arrabbiata di quello che ci sta stoccando come paese ed 
anche di certe scelte politiche che continuano a essere fatte, non avendo comunque una volontà di 
programmazione politica o anche di politica se vogliamo industriale con interventi di detassazione 
da qua a 15 anni, non si sta guardando ad un discorso di lungimiranza, ma si continua ad intervenire 
sul tampone, che non è comunque definitivo, che rimane comunque aleatorio e che ci fa rimanere in 
un limbo. E in questo momento storico l’ultima cosa di cui l’Italia ha bisogno è rimanere in questo 
limbo. E quindi la prima critica è sicuramente generale, elude anche un po’ da quelle che sono le 
mie competenze, ovviamente di Consigliere comunale, però in questa sede mi premeva ribadirlo 
perché io penso che andare avanti di questa linea sia assolutamente impossibile. E se il governo non 
cambia rotta oppure non prosegue con interventi più incisivi e di detassazione cominciando a fare 
una spending review seria, perché ad oggi non ci hanno, il governo non c’ha ancora fatto una 
proposta in questa direzione, ha solo preso alcuni provvedimenti ma non ci ha detto prima di 
prenderli o prima di togliere o di modificare tasse che tipo di spending review o che tipo di tagli o 
che tipo di risparmi vuole andare a fare sul territorio per cercare poi di dare anche un aiuto ai 
cittadini, alle imprese italiane e a tutti noi. In questo senso non abbiamo ancora una politica chiara, 
e a mio avviso è gravissimo. E’ assolutamente gravissimo. Tornando invece sui primi punti che 
abbiamo analizzato, con la ragioniera che ringraziamo sempre per la gentilezza anche nei confronti 
di tutti noi Consiglieri verso i quali è sempre molto disponibile, entravo, ma brevemente, nel merito 
di alcune richieste di delucidazioni in merito alle prime cinque, cinque delibere che voteremo 
esclusa quindi quella del bilancio, che è la numero 7. Nello specifico chiedevo ma sono anche 
domande se vogliamo piccoli particolari di natura, di natura tecnica, chiedevo in merito al punto 
numero 3 dove leggiamo che abbiamo un aumento di importo da 300 mila Euro a 503 mila Euro per 
i lavori di, penso della scuola, ecco sì, della strutturazione della scuola Don Papazzoni, chiedevo 
questo aumento ecco, da 300 a 530 da cos’era dovuto, se gentilmente può essere spiegato, in merito 
alla delibera numero 4 relativa alla approvazione del piano strategico per la valorizzazione del 
patrimonio immobiliare chiedevo visto che andremo a vendere una porzione di appezzamento di 
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terreno, con una entrata di 257 mila Euro, previsti per l’anno 2013, chiedevo se questo 
provvedimento visto che comporta la necessità di variante allo strumento urbanistico, quindi se allo 
stato attuale la porzione di terreno com’è accatastata e se in merito a questa variante se non lo è già, 
verrà resa edificabile, se verrà resa edificabile il valore economico di vendita stimato è allo stato 
attuale dei 257 mila Euro o è la somma che si prevede quando ci sarà il cambio di destinazione 
d’uso, mi viene da dire a titolo ovviamente urbanistico residenziale perché si evince molto 
chiaramente dal tipo di delibera. Dopodiché chiedevo in merito alla Tares, di ribadirlo anche 
pubblicamente, perché noi dobbiamo purtroppo ribadirlo, che in termini numerici che impatto avrà 
in aumento, quindi sulle singole, cioè sui cittadini, nella fattispecie sulle attività produttive, così ci 
facciamo una idea anche in questo civico consesso perché la Tares sarà davvero una sberla, ed 
ultima sull’Imu, perché ad oggi il governo ha congelato, sospeso l’Imu, in generale, quindi non solo 
su prima o seconda casa tranne penso il terziario, e in base quindi a che dati il Comune mette a 
bilancio delle entrate legate all’Imu perché ad oggi sinceramente è tutto congelato, ecco quindi 
volevo capire, esatto, sospeso, su che base invece voi avete già stimato dei termini numerici in 
entrata, grazie.”  
Presidente Giovini Roberto: “Grazie Nocetti. Io direi se siete d'accordo di dare la risposta a questi 
quesiti in modo tale che la discussione sia ancora più proficua. Prego ragioniera.”  
Ragioniera Loretta Bosi: “Sì, allora, per quanto riguarda l’aumento del piano annuale dai 300 ai 
533 mila Euro, perché inizialmente era previsto un mutuo da parte dell’unione di 300 mila Euro, 
questo già nel piano che è stato approvato in novembre dalla Giunta. Ora invece è passato a 533 
mila Euro, perché cioè abbiamo messo a bilancio anche lo sponsor, i soldi che verranno dati dallo 
sponsor in quanto li dobbiamo spendere, sono previsti 150 mila Euro, in più sono previsti anche 83 
mila Euro e questa è la cifra per arrivare ai 533, che sono l’ulteriore stralcio dei lavori. Che abbiamo 
lasciato aperte le due possibilità o mutuo dell’unione, o finanziamento diretto del Comune. Penso 
che si opterà per questa seconda soluzione, se il patto di stabilità ce lo permetterà. Questo è uno.”  
Presidente Giovini Roberto: “Aggiunge una cosa sull’argomento il Sindaco.”  
Sindaco Montanari Giorgio: “Per completezza. Allora in effetti i lavori di recupero e rimessa in 
funzionalità della scuola, quindi robe sulle quali non arrivo fino in fondo e sono la legatura dei 
piani, ripristino, la messa in sicurezza. No?, è sempre costato quella somma lì, 300 più 80. Si è 
aggiunto uno sponsor locale, io lo chiamo in questo caso benefattore, più che sponsor, è lo stesso, 
individuato con le modalità del caso, che dove è stato fatto una delibera e poi dopo una determina. 
Come un bando, chiaro c’era quel signore lì, qui grazie a Dio che… quindi questo permette di fare 
delle cose in più che non sono a carico del Comune, adesso penso ad un montacarichi interno, penso 
alle sistemazioni del cortile interno che verrà personalizzato, insomma c'è un brutto muraccio lì che 
se va via è meglio. E quindi lì si arriva praticamente a quella forma lì. Così.”  
Presidente Giovini Roberto: “Prego ragioniera.”  
Ragioniera Loretta Bosi: “Per quanto riguarda l’atto, il verbale numero 4, delle approvazioni 
piano strategico per la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente locale, allora siccome 
questo è un atto obbligatorio prima della approvazione del bilancio quando in bilancio vengono 
previste delle alienazioni, siccome nel bilancio appunto è prevista l’alienazione di questa porzione 
di terreno attigua a via Nino Bixio lato via Dei Mille per l’importo di 217 mila Euro, però è chiaro 
che mi pare che ci manchi ancora la variante al P.R.G., prima di venderlo dovranno, ci dovranno 
fare diversi passaggi, questo è solo la previsione a livello di bilancio, il valore direi di sì. Direi di sì. 
Per quanto riguarda la Tares, ecco come ho detto prima noi abbiamo fatto una simulazione di 
tariffe, però l’incertezza della norma è tanta, tanti problemi a livello di programma, che ce l’hanno 
consegnato da poco, va beh, non sto ad elencare tutti i problemi, comunque dalla simulazione che è 
stata fatta noi abbiamo preso, cioè abbiamo preso il totale dei costi che è il milione 355 che va 
suddiviso fra utenze domestiche ed utenze non domestiche. In base alla quantità di rifiuti 
comunicato da Hera che va, che è compresa fra 320 chili e 370 chili cadauno, abbiamo, siamo 
arrivati, siamo giunti alla conclusione che il 57 per cento di questi costi va suddiviso fra le utenze 
domestiche e il 43 per cento per le utenze non domestiche, sulla base di queste ipotesi abbiamo 
formalizzato delle tariffe, le tariffe che ne sono uscite per le utenze domestiche diciamo così non 
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sono neanche un aggravio molto oneroso nel senso che fino a due componenti, perché c'è una parte 
fissa e una parte variabile, la parte fissa è in base ai metri quadri, la parte variabile e in base ai 
componenti, allora fino a due componenti vanno a pagare leggermente meno della Tarsu, da tre 
componenti in su vanno a pagare di più. Questo per le utenze domestiche. Per le utenze non 
domestiche purtroppo sono saltate, cioè ci sono delle sorprese molto alte, nel senso che noi abbiamo 
ipotizzato, abbiamo preso un esempio per ogni categoria ad esempio un bar va a pagare 200 Euro in 
più, un ortofrutta va a pagare 800 Euro in più. Cioè ci sono delle cifre abbastanza, delle cifre 
notevoli, per non parlare poi di chi ha area scoperta perché non è prevista la tariffa per l’area 
scoperta, però speriamo di riuscire a portare delle variazioni, infatti speriamo entro settembre che la 
legge sia più chiara e di riuscire a calmierare un po’ le tariffe, però purtroppo adesso la situazione è 
questa. Ma comunque sono tariffe che non applichiamo adesso. Le applicheremo a settembre se… 
con la speranza di cambiarle. Poi l’altro, dunque l’altro… ah, l’Imu è stata sospesa. Dal 16 di 
giugno al 16 di settembre. Sulla abitazione principale e relative pertinenze però una per ogni 
categoria catastale, sui fabbricati rurali e sulle cooperative agricole, sospesa non vuole dire 
eliminata, cioè non vuol dire che i bilanci dei Comuni la devono tirare via, è solo sospesa per il 
momento, quindi poi si vedrà il 16 settembre come va a finire. Quindi le nostre previsioni hanno 
tenuto conto anche di questa Imu sospesa. Sì, per forza, altrimenti ci veniva un buco ancora più 
grosso.”  
Presidente Giovini Roberto: “Grazie Ragioniera. Altre domande o interventi? Rinaldi Bruno.”  
Consigliere Rinaldi Bruno (gruppo PDL-Lega Nord Padania): “Allora, prima di fare il mio 
intervento sentendo questa cosa della Tares e delle sorprese che riserva io la lancio lì come 
iniziativa, ma poi naturalmente dovrete essere d'accordo voi, ma si può anche fare un documento, 
ed inviarlo all’Anci in cui sottolineiamo le nostre preoccupazioni, l’impatto sul mondo produttivo e 
economico, voglio dire, non è mica proibito, cioè arriviamo anche a questo, è un Consiglio 
comunale, ed è un documento magari passato all’unanimità in Consiglio comunale dove appunto 
sottolinea una preoccupazione di fondo, potrebbe sortire insieme magari anche ad altre 
amministrazioni un qualche effetto. Tornando sul bilancio, e partendo dalle osservazioni che aveva 
fatto il Sindaco, dicendo quando c’erano più risorse finanziarie la maggioranza aveva più libertà nel 
prendere delle iniziative, giuste o sbagliate, l’opposizione le criticava etc. etc., ma è vero, no?, non è 
una cosa purtroppo che capita solo a livello comunale però, capita a livello non dico europeo ma 
certamente nazionale sì. È da un po’ di tempo a questa parte rincorrendo a una certa antipolitica, 
no?, distruttiva e per certi versi anche molto ignorante credo, dico nel senso reale del termine, nel 
senso latino, e abbiamo messo la politica non in seconda posizione, terza, quarta, quinta posizione, 
per cui non ci dobbiamo meravigliare se siamo vittime della burocrazia e di tante altre situazioni 
che non sono certamente normalmente primarie, dovrebbero essere loro secondarie rispetto alla 
politica. Per cui da un punto di vista economico ogni giorno siamo messi in discussione, poi i tagli 
alla politica, gli sprechi della politica, i tagli alle amministrazioni, i tagli dei trasferimenti, cioè tutto 
un taglio no? E’ una filosofia che dal piccolo si porta anche al grande e l’impatto economico sulle 
piccole amministrazioni è pesante. Il governo rimanda no?, diceva Cristiana, il governo sì, è vero, 
rimanda, ma io credo che, questo è un governo di larghe intese, cosiddetto di larghe intese, io credo 
che non possa fare diversamente. Perché abbiamo una costituzione che è uscita dal ’45, dal dopo 
guerra che è stata fatta apposta perché non comandasse nessuno, cioè è stata studiata appositamente 
per quello. In quella fase ci poteva anche stare perché gli equilibri politici erano diversi, la caratura 
della politica era molto diversa, la responsabilità dei politici che erano in Parlamento, anche se 
erano dei ladri, non c’entra niente, è meglio un ladro capace che un onesto ignorante, io la penso 
così. E era diverso il Parlamento di allora, oggi purtroppo abbiamo una politica che è quella che è, e 
una Costituzione che quel po’ di buono che può saltare fuori lo fa saltare fuori con molta difficoltà. 
C’è un motivo in tutto, io credo che sia anche questo un motivo. Dobbiamo riprendere credo in 
mano la situazione no?, che è quella della politica vera, e portarla in mezzo alla gente, ovviamente 
non lo si fa con il web, non lo si fa in questo modo qua. Lo si fa andando in mezzo alla gente 
fisicamente, oppure cercando di fare in modo che la gente partecipi nuovamente alla discussione 
politica. Purtroppo è desolante oggi vedere il Consiglio comunale vuoto. No? Io lo dico sempre 
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anche con il Presidente, tutte quelle persone interessate a venire alle assemblee, non mi ricordo mai 
come si chiamano, di quartiere, dove sono assemblee dei cittadini dove sono. No? Non li vedo. E 
quindi cioè la mia è una preoccupazione di carattere generale, il bilancio va beh, voglio dire alla 
fine ha delle criticità sia politiche che economiche però quelle politiche non sono poi neanche tante, 
perché quelle cose che si possono fare Sindaco sono ben poche, cioè grazie, grazie tra virgolette in 
realtà è una cosa seria, su cui non bisognerebbe ovviamente scherzare, ma alla pochezza delle 
risorse economiche sono anche pochi gli errori che potete commettere, chiaramente no?, quindi non 
c’è neanche un gran margine di critica, in realtà in realtà io avrei anche piacere che la maggioranza 
potesse porre in essere quello che diciamo ha dichiarato durante la campagna elettorale, quanto 
meno finire i processi che ha iniziato e che ha appunto dichiarato in campagna elettorale. L’unica 
cosa che mi viene da dire è che aumentano, aumentano le tasse no?, aumentano, abbiamo visto sono 
aumentate l’Ici, va beh, poi c’è questa cosa del governo, la Tares però non vediamo aumentare 
sensibilmente la qualità dei servizi. Quello è un dato credo abbastanza oggettivo. Di chi è colpa? 
Dell’amministrazione, non credo neanche. No? Abbiamo l’unione, l’unione Terre dei Castelli che 
gestisce molto, no?, ad esempio i servizi sociali, su cui sarebbe veramente opportuno aprire una 
parentesi no?, sono, a mio avviso sono fortemente deficitari, e non solo per i regolamenti che 
vorrebbero ovviamente rivisti, ma anche per il personale, per il personale, dice ah, non si tocca il 
personale, io lo tocco. Per un personale che è più vittima della burocrazia di noi, noi siamo vittime 
della burocrazia, ma il personale dell’Asp è più vittima della burocrazia di noi perché è una 
burocrazia allucinante talmente burocratizzato che annulla anche un po’ l’uomo, no?, annulla le 
esigenze delle persone, no? Abbiamo visto cosa è successo anche nei giorni scorsi, ovviamente cose 
non legittimabili ma abbiamo visto la disperazione del non ascolto, no?, gli appuntamenti a due 
mesi, ad un mese, insomma. Perché, perché si guardano le tabelle, non si guardano le esigenze no?, 
io vorrei tornare anche un po’ ad un servizio sociale un attimino meno burocratizzato, anche un po’ 
più soggettivo, ci sta, no?, quando una persona è una persona perbene, quando un assistente sociale 
è una persona perbene, ci sta anche che sia lei a discernere quelle che sono le priorità rispetto a 
quelle che non sono le priorità. Come era un po’ una volta, poi, no? E poi va beh, non apro la 
parentesi degli extracomunitari, perché sembra che io lo voglia fare perché non è presente Ciancio, 
e ma in realtà, quindi lo evito, è inutile che lo dica, quello che è il mio pensiero, io sono 
assolutamente molto lontano, molto, molto lontano dagli atteggiamenti, da atteggiamenti razzisti o 
cose di questo genere. Nello stesso tempo credo che sia legittimo chiedere rispetto delle regole, e il 
fatto che anche gli italiani possono avere voce in capitolo, cioè non è accettabile che arriva uno, 
dopo un mese ha gli stessi diritti di un italiano che vive qua da generazioni. E’ una cosa che 
francamente mi lascia un po’… ah, ma è anticostituzionale, fino a un certo punto perché in Trentino 
Alto Adige a esempio per accedere a ruoli e posti della Provincia ad esempio, Provincia di Trento, 
bisogna fare, bisogna avere il patentino Ladino, naturalmente lo possono fare tutti, quindi salvi la 
forma, ma è chiaro che uno di Palermo difficilmente prende il patentino, riuscirà a conseguirlo il 
patentino. Finora hanno bypassato questa cosa qua con una forma giuridicamente corretta, ma che 
di fatto mette avanti il territorio rispetto a ingressi che non arrivano dal territorio, bello o brutto 
vediamo quei territori come funzionano. Io credo che la nostra gente sia gente in grado di 
migliorare il nostro territorio, non vedo, non vedo nell’extracomunitario una risorsa incredibile, se 
non come forza lavoro, non sfruttamento no?, è fondamentale, ci sono delle aziende oggi che senza 
la presenza di extracomunitari avrebbero delle grosse difficoltà, quindi non dico cacciamoli tutti a 
casa no?, prendiamo quelli che possono lavorare come avviene in qualunque paese del mondo, dagli 
Stati Uniti all’Australia, a certi paesi anche europei. Poi mi rendo conto che è difficile perché in 
Australia non ci arrivi con il gommone, mentre in Italia sì, quindi è facile entrare anche 
abusivamente. Comunque adesso questo è un tema abbastanza ampio, ma insomma è una 
rimodulazione dei criteri di accesso ai servizi per quello che riguarda i servizi sociali che sono una 
voce di spesa enorme, che non dico vorrebbe calata, vorrebbe possibilmente aumentata e migliorata, 
se ci fossero più soldi io non direi di tirarne via, direi di aggiungerne in questa fase, però di 
ottimizzarli perché quelli che hanno davvero bisogno soprattutto la nostra gente, temo o per a volte 
anche orgoglio o per vergogna, per tanti motivi non accedono o perché magari ci sono dei problemi, 
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perché gli assistenti sociali ti mettono i manifesti in piazza no?, se tu vai agli uffici. Poi volevo, 
volevo anche aprire una breve parentesi, l’ho detto all’inizio no?, sull’antipolitica, io credo che noi 
abbiamo una grande opportunità, no? Che è quella che ci dice e ci dà il governo di oggi, il governo 
delle larghe intese, e serve a tutto, ma serve primariamente secondo me l’economia, tutta questa 
roba qua, però avremmo l’opportunità di riportare la politica in primo piano, e lo può fare solo 
questo governo, non lo possono fare altri governi. E come lo fa il governo dovremmo farlo anche 
noi sul territorio, no?, perché abbiamo visto che le degenerazioni ci sono anche qua, non è che 
dobbiamo andare tanto lontano. Perché altrimenti se noi inseguiamo questa gente no?, non so 
francamente dove si possa andare a finire. Un esempio, l’altro giorno in Provincia abbiamo dovuto 
approvare il nuovo regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori 
ovvero io devo dire quali sono le mie proprietà, il mio reddito, etc. etc.. Va bene, ci sta, però è 
variata la legge, adesso dobbiamo anche a meno che i soggetti siano contrari, dobbiamo comunicare 
la situazione patrimoniale anche della parentela fino al secondo grado. La Segretaria Ivonne mi 
confermerà. A meno che i soggetti interessati siano contrari, naturalmente la loro contrarietà vuole 
specificata. Quindi cioè voi mettetevi nei panni di uno che deve fare questa dichiarazione, andare a 
chiedere al papà, la mamma, al fratello, cioè ma dico ma è una roba allucinante. E però sono i frutti 
di questa antipolitica no?, che è lì con l’occhio di bue puntato su ogni singolo per dare lo scontrino, 
se spingi un pulsante, guardare… questo no?, fanno certi personaggi in Parlamento oggi? Che sono 
dei nulla facenti che andrebbero cacciati a calci nel sedere. Vorrebbero cacciati. Antidemocratici al 
loro interno, assolutamente antidemocratici, eversivi, eversivi, in altre stagioni sarebbero stati 
accusati di eversione allo Stato democratico, oggi no, oggi va bene così, no?, una roba, di una 
violenza inaudita, volgari, eppure li accettiamo. Allora o noi recuperiamo questo primato e quindi 
torniamo anche a dire la politica costa, torno al bilancio, i soldi servono, cioè non è che poi noi 
dobbiamo sempre tagliare. No? Poi se c’è un politico che non spende bene i soldi, perderà le 
elezioni e vince quello dopo, cioè non… però se il criterio è quello economico lo dicevo prima, lo 
dicevo nell’ultimo Consiglio comunale, se il criterio è quello economico la democrazia è il metodo 
sbagliato. Se il criterio è quello economico il metodo più giusto è la dittatura. E’ evidente. Se invece 
il criterio non è quello economico, la democrazia può essere il sistema giusto, dovrebbe essere il 
sistema giusto, guardate che, e poi chiudo, dopo non parlo più, la libertà che c’è stata consegnata 
non è che rimane tale per sempre, non è scritto da nessuna parte che rimanga tale per sempre, la 
dobbiamo curare giorno dopo giorno altrimenti un giorno ci svegliamo e ci accorgiamo di non 
averla più. Perché ci vengono in casa, ci vengono a chiedere chi siamo, cosa facciamo, hai la tv, 
come hai fatto a comprare la televisione, non puoi, cioè ci vengono a fare i processi sommari di 
carattere popolare, alla cinese. Io questa roba qui, ma io sono seriamente preoccupato eh? 
Seriamente. Noi dobbiamo credo a prescindere dal bilancio che è un rito che si fa ormai tutti gli 
anni, e questa discussione, gli emendamenti, va beh, però c’è un tema più generale, noi dobbiamo 
dire, vogliamo più soldi perché vogliamo spendere di più, perché la politica è fatta di investimenti, 
di spesa, di investimenti sul futuro, investimenti giusti. Il patto di stabilità è una legge anche quella 
che è nata secondo me male, poi è stata modificata anche per colpa di governi nostri, ma è nata per 
iniziative della Turco - Napolitano, poi è andata avanti per successive modifiche sempre in peggio. 
E mette in grosse difficoltà gli enti, gli enti, esempio, esempio, la Provincia di Modena no?, che si 
cura, se adesso noi le province le cancelliamo, anche questa cosa, le cancelleranno, va beh, 
speriamo di no. Speriamo, e dovremo dirlo, speriamo di no. Allora dissesto idrogeologico, se ne 
cura la Provincia, 25 milioni di Euro di danni sul territorio della Provincia di Modena, sono una 
enormità, e la Provincia oggi non è in grado di spendere, nonostante, nonostante abbia 50 milioni di 
Euro in cassa, che non può spendere per colpa del patto di stabilità. Cioè quindi voglio dire, è una 
cosa allucinante. 50 milioni, sicuramente frutto di economie, di spese fatte bene, di economie di 
scala, di tante cose no?, di una buona gestione, lo dico, anche se è una amministrazione di 
centrosinistra. Però veniamo trattati uguali a quelle province magari del sud che hanno dei dissesti 
economici spaventosi, è una cosa inaccettabile, ed anche questo dovremmo dirlo con forza. Pare che 
il governo ne terrà conto, speriamo. Io spero che il prossimo anno ci sia un bilancio del triplo che 
siano spesi tutti i soldi, spero. Questo è il mio auspicio, una politica che spenda, che torni ad avere 
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parecchi soldi da spendere e da dare anche ai Consiglieri, perché è inaccettabile che noi veniamo 
qua per 10 – 12 – 14 Euro a Consiglio, è una vergogna. Come è una vergogna che noi in Consiglio 
provinciale si debbono fare due Consigli provinciali al mese e non quattro perché bisogna 
risparmiare sul Consiglio. Cioè ma di questo passo non so dove andremo a finire.”  
Si dà atto dell’uscita dall’aula del Consigliere Vandelli. Componenti presenti n.12.  
Presidente Giovini Roberto: “Ex sì, grazie Rinaldi. Altri interventi? Prego. Era mia intenzione fare 
una discussione generale come stiamo facendo adesso, in maniera ritengo anche molto produttiva ed 
interessante, e poi affrontare, poi dopo decidete voi come gruppo, ogni singolo punto dall’1 in 
questo caso guardando il prospetto, dall’1 fino al 6, per gli interventi in dichiarazione di voto e la 
votazione. Al settimo punto, che è quello riferito al bilancio, chiaramente partiamo dagli 
emendamenti, con la discussione degli emendamenti. La votazione è singola, certo. Rigorosamente 
singola, la votazione. Se siano d'accordo chiaramente, sennò chiaramente affrontiamo punto per 
punto, no, no, la votazione è singola, rigorosamente singola per ogni singolo punto. Se ritenete 
opportuno possiamo anche procedere intanto con la votazione del punto 2 e poi, chiedo scusa 
Nocetti, se, mi permetta, se ha dei quesiti o indicazioni che riguardano squisitamente il bilancio 
possiamo portarci avanti con le votazioni ed arrivare alla discussione degli emendamenti, io sono a 
disposizione del Consiglio.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “Io potevo fare anche un 
intervento un po’ generale su tutti questi punti, poi un ulteriore intervento, poi adesso tutti insieme, 
in quello che era il concetto della dichiarazione di voto, senza poi tornare su questi punti 
singolarmente in dichiarazione di voto. Capito?”  
Presidente Giovini Roberto: “Come preferisce.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “Adesso poi quando 
andiamo in votazione salvo che qualcuno vuole aggiungere qualcosa.” 
Presidente Giovini Roberto: “Va bene, va bene. Certo, mi permetta solo si riserva solo 
eventualmente quelli, gli elementi che riguardano ovviamente i vostri emendamenti per ovvie 
ragioni. Prego. La parola ai Consiglieri.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “Intervento e poi dopo 
casomai se non ci sono altri interventi andiamo, cioè si va in dichiarazione di voto, ma non torno a 
parlare a meno che qualcuno voglia intervenire.”  
Presidente Giovini Roberto: “Sono d'accordo Nocetti.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “Perfetto. Ci siamo 
capiti, no, era importante cioè capire il meccanismo procedurale perché sennò qua facciamo notte. 
Va bene, io vado con il mio intervento. Sì.”  
Presidente Giovini Roberto: “Condivido Nocetti, quindi intervento.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “Un altro intervento 
sempre rimanendo sempre sugli oggetti, ovviamente mi esprimo di nuovo sulla Tares e quindi su 
questo tipo di tassazione, con un auspicio, al di là della Tares noi comunque abbiamo una Tarsu, 
che è una tassa rifiuti che di anno in anno viene implementata nei costi, costi che aumentano, più o 
meno a seconda anche delle scelte politiche, e costi che aumentano ma non necessariamente 
aumenta anche la performance del servizio, vediamo che tanti Comuni in Provincia di Modena, 
anche noi gruppo consiliare in più di una occasione abbiamo segnalato effettivamente qualche 
disservizio legato allo svuotamento dei cassonetti eccessivamente stracolmi. Perché girando per il 
paese sia sul capoluogo che sulle frazioni ogni tanto troviamo cassonetti stracolmi. Ma leggendo poi 
i quotidiani mi rendo conto che questo problema è un po’ cioè coinvolge anche altre realtà 
territoriali ed allora sarebbe auspicabile che l’input politico ovviamente non solo del Comune, ma 
del, in questo caso del Partito Democratico, almeno provinciale, andasse in una situazione 
inevitabilmente di maggiore tutela dell’utente, quindi del cittadino, cioè fare una politica dove si va 
a mettere qualche paletto in più con Hera. Dove si va a chiedere a Hera di revisionare al suo interno 
alcuni costi, forse eccessivi, forse da rimodulare, dove si va politicamente a tutelare di più il 
cittadino, cercando di evitare particolari aumenti, particolari aggravi perché dobbiamo dircelo, lo 
diciamo sempre, la raccolta differenziata che è obbligatoria per legge, al di là dello stato d’animo 
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dei singoli che può essere più convergente verso tematiche ambientaliste o meno convergente, 
dobbiamo dirci che questo risparmio purtroppo, gli incentivi alla raccolta differenziata non sono 
auspicabili come si era pensato in passato, cioè più aumenta la raccolta differenziata, più aumentano 
i costi. E questo ovviamente va nella direzione inversa da quello che dovrebbe essere uno sprone 
per il cittadino stesso che invece dovrebbe avere un incentivo maggiore in tariffa, in bolletta, in 
termini di sconti, quindi sarebbe davvero importante se la politica che ad oggi vedo assolutamente 
poco, così poco spronata, a fare un discorso di questo tipo perché sarebbe davvero, sarebbero 
davvero i tempi, i tempi maturi, al di là di quello che poi sarà il discorso della Tares, ma la Hera 
S.p.A. ha la fortuna di gestire il servizio in monopolio e di fare nel bene o nel male quello che 
vuole. La volontà politica invece di mettere qualche freno a mio avviso sarebbe perlomeno un atto 
dovuto, poi non sta a noi perché non governiamo noi, però visto che anche altri Comuni a mio 
avviso cominciano, altre amministrazioni, a essere critiche nella gestione dei rifiuti, ma più che 
altro in termini anche economici, a mio avviso forse sarebbe, sarebbe un dato da cominciare a 
prendere in considerazione, perché sul piano politico sarebbe un cavallo di battaglia, proprio nei 
confronti della collettività. E quindi ovviamente noi siamo come principio contrari alla Tares, in sé 
e per sé, soprattutto per gli aggravi economici che porterà, ma eravamo già fortemente critici nei 
confronti della precedente Tarsu perché il servizio non migliori, i costi invece purtroppo 
migliorano, ma perché i costi sono centralizzati in un organigramma che va verso l’alto e invece si 
fa molto la cresta su quello che dovrebbe essere la manodopera presente sul territorio, perché se noi 
ci ricordiamo anni fa avevamo l’operatore ecologico a livello territoriale, e adesso avere un 
operatore ecologico a livello territoriale vuole dire impiccarsi in termini economici perché Hera te 
lo spaccia come un costo altissimo, lo avevamo in tempi non sospetti quando non c’era ancora tutto 
questo progresso, allora mi viene da dire che forse il progresso non per forza apporta 
necessariamente così, elementi migliorativi, se non altro in termini economici non lo ha di certo 
apportato. Dopodiché ovviamente mi riaggancio anche alle parole del mio collega Rinaldi sulla 
spesa dei servizi sociali, bisogna sì, bisogna mettere una attenzione in particolare. E soprattutto per 
coloro che hanno poi diritto di accedere anche ai servizi sociali stessi, perché io vorrei che anche un 
pensionato che vivesse da solo residente storico questo caso del nostro Comune, potesse avere gli 
stessi accessi che ha una famiglia che casomai si è trasferita da pochi mesi nel Comune di 
Castelvetro solo perché ha quattro figli a carico, ha più diritto di un cittadino castelvetrese nato sul 
territorio che paga le tasse sul territorio da sempre, ed allora sarebbe forse a mio avviso, la butto lì, 
importante cominciare anche, visto che non ci sono ancora leggi che vanno in questa direzione, 
applicare un po’ anche quello che è il principio di residenza storica che l’hanno già fatto, l’ha già 
fatto poi in realtà il Comune di Sassuolo, ma tra l’altro fu un ordine del giorno approvato bipartisan, 
dove si può anche dare una sorta di diritto di prelazione al cittadino storico che vive storicamente da 
sempre sul territorio e che da sempre paga le tasse e non sempre agli ultimi arrivati, con tutto il 
rispetto per gli ultimi arrivati, però dobbiamo cominciare davvero a guardarci negli occhi, io non 
posso dare un aiuto, io quando vedo anche su Facebook quelle foto di pensionati che vanno a 
raccattare nel rusco mi piange il cuore, perché poi vedo tante altre amministrazioni in particolare 
modo, diciamolo, Castelvetro non ha questo problema, ma altri Comuni sì, di centrosinistra che 
invece continuano ad erogare risorse economiche all’etnia dei Rom, che vivono in questi benedetti 
campi di residenza, chiamiamoli così, e che hanno diritto ad ogni tipo di sussidio economico. Gli 
paghiamo le bollette, gli paghiamo i trasporti, gli paghiamo tutto, questa gente molto spesso non ha 
un lavoro, neppure precario, questa gente molto spesso si dà ad attività delinquenziali, però questa 
gente molto spesso ha poi dei conti correnti o delle proprietà che noi ci sogniamo, ed allora mi 
chiedo anche da parte del centrosinistra perché a volte me lo chiedo sinceramente, con quale criterio 
si continua ancora su questo tipo di politica, lo sta facendo anche Carpi, lo stanno facendo ancora 
tutti quei Comuni di centrosinistra che vivono queste situazioni, il pensionato non lo considera 
nessuno, l’imprenditore si suicida, lasciando agli eredi tutte le sofferenze economiche e morali, però 
noi continuiamo a mantenere questa gente. Che molto spesso ruba, molto spesso dal rame a tutto il 
resto, tutti i giorni ci sono di questi atti delinquenziali, non è per volere essere razzisti, però a mio 
avviso o cominciano ad andare a lavorare o le amministrazioni dovrebbero cominciare a chiudere i 



 

 Castelvetro di Modena – Deliberazione C.C. n. 38   del  27/06/2013 

16

16

rubinetti perché a mio avviso, a nostro avviso penso questa è una ingiustizia sociale drammatica e 
inaccettabile, la politica che continua a fare queste politiche, scusate il gioco di parole, buoniste, 
francamente mi lascia, mi lasciava senza parole quando c’era ancora disponibilità economica, a 
maggiore ragione mi lascia senza parole adesso. Principio di residenza storica, principio di legalità, 
cominciamo ad aiutare le nostre persone, i nostri cittadini, le persone che sono da sole, che devono 
avere almeno uguali diritti. Poi dopo la Chieng fa le sue sparate, ma poveretta non lo farà apposta. 
Ha quella testa lì, noi purtroppo… anzi io ormai penso una cosa, penso una cosa, che ministri come 
la Chieng siano politicamente messi lì, ed uso questo termine improprio, per distoglierci dai 
problemi reali del paese. Perché quando la Chieng fa una buttade, i social network, che è uno solo, 
si sfogano giustamente contro la buttade della Chieng, perché adesso la Chieng ha detto che le 
seconde case sfitte sono una vergogna e gli italiani dovrebbero darle a prezzi agevolati ai Rom, le 
dia lei. Gli ospiti lei, li ospiti chi difende sempre questa gente. Però purtroppo queste buttade 
spronano il dibattito civile e quindi ci distolgono dai problemi economici, ecco io penso che la 
Chieng abbia questa funzione politica. Poi è mio modestissimo parere. Dopodiché purtroppo 
prendiamo atto di quello che ci toccherà nei prossimi, nei prossimi mesi, auspicando invece che il 
governo centrale riesca a, se non altro a rimodulare l’Imu e a togliere la Tares, perché in questo 
modo verranno sicuramente impiccate una serie di attività commerciali che non meritano di morire, 
visto che nei primi mesi dell’anno 4 mila aziende hanno chiuso, a mio avviso avremmo già dato 
anche più del dovuto. E questo è ovviamente il nostro parere generale che andrà poi verso un voto, 
un voto contrario però non faccio la dichiarazione perché se vorranno intervenire interverranno 
anche gli altri Consiglieri, sui costi della politica invece mi associo anche alle ragioni di Rinaldi 
perché poi abbiamo anche i costi burocratici, il costo della burocrazia è un costo micidiale, una 
lentezza elefantiaca e un costo micidiale, nonché i costi della giustizia, però, però, permettetemi una 
critica, lo ricordo tutte le volte, ma a mio avviso il federalismo e il principio federalista che è stato 
introdotto con la modifica del titolo quinto della Costituzione quindi che ha dato poteri alle Regioni, 
alle province, ai Comuni, alle città metropolitane, non ha fatto altro che aggravare i costi economici 
e i costi della burocrazia. Questo inevitabilmente è quel tipo di federalismo che non andrebbe 
applicato, abbiamo preso questa direzione, ma a mio avviso è stata una direzione impervia. Mi 
fermo qui perché nel bilancio quello che entreremo poi nel punto numero 7 a discutere dopo lo 
affronteremo insieme agli emendamenti, quindi non vi entro in questo momento, grazie.”  
Presidente Giovini Roberto: “Corretto, grazie. Grazie Nocetti. Altri interventi? Zuccarini.” 
Consigliere Zuccarini Mauro (gruppo Centro Sinistra per Castelvetro): “Volevo dire qualcosa 
anche io considerato che non abbiamo il capogruppo ancora presente, e visto che lo sono stato un 
po’ di tempo fa mi viene da dire qualcosa. Ma il bilancio del Comune si fa un po’ da quello che 
penso, da quello che penso, che pensino anche i colleghi del nostro gruppo ma ho notato che ci sono 
delle cose che di fatto si abbinano un po’ anche a pensieri dell’opposizione, deriva da che cosa, 
deriva dalla attuale situazione politica nazionale che ormai si protrae da un po’ di tempo, da alcuni 
anni, in situazioni che è quella che abbiamo visto e sentito ormai tutti e che ha portato recentemente 
a questo governo delle larghe intese per quello che è successo dopo l’ultima tornata elettorale. Ma 
diciamo che appunto mi viene da fare anche a me una premessa, un qualcosa che già ha ripreso in 
parte qualche collega dell’opposizione, e cioè che cosa, siamo in questo momento, cioè il governo 
italiano e noi conseguentemente, siamo figli di una, in parte, cattiva gestione della politica a livello 
nazionale, soprattutto relativa alla cattiva gestione dei soldi che la politica giustamente deve avere 
proprio perché la politica ha bisogno di soldi altrimenti la politica la fanno solo i ricchi. Detto 
questo, proprio come qualcuno ha anche citato, mi sembra di ricordare Rinaldi Bruno, mi sembra, 
però penso che questo sia una cosa comune a molti. La politica la devono fare tutti, ognuno ha le 
proprie idee, uno le esprime in un modo, uno nell’altro ma è chiaro che ci vogliono delle risorse, 
però le risorse devono essere in un qualche modo pubbliche, poi ci saranno anche i privati o 
comunque i cittadini che potranno versare questi soldi, ma queste risorse devono essere in un 
qualche modo certamente controllate, controllabili, e quello che è venuto a mancare negli ultimi 
anni, sempre di più. Quindi da tutte le parti, di più da qualche parte, ma oserei dire da tutte le parti 
ci sono stati diciamo così dei casi e questo è stato il degrado della politica che ha permesso il 
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sorgere di altre formazioni, di fatto che per questa repellenza verso questi tipi di comportamenti ha 
portato in buona sostanza a schieramenti diversi in un qualche modo opposti, ma schieramenti 
anche che in qualche modo sono stati costretti a convergere per arrivare a che cosa, all’attuale 
governo delle larghe intese, perché se qualcuno prova a mettersi d'accordo con qualcun altro e quel 
qualcun altro in buona sostanza è comunque repellente a qualsiasi forma di accordo, è chiaro che o 
c’è l’anarchia totale o c’è il cosiddetto, quello che abbiamo adesso, governo delle larghe intese. 
Detto questo arrivo a questa premessa che dal mio punto di vista è importante, detto questo abbiamo 
una situazione che deve essere rivista, ci sono state le elezioni, si sono formati dei gruppi 
importanti, abbiamo di fatto tre schieramenti, c’è stato il governo delle larghe intese, ma a questo 
punto la politica nazionale deve assolutamente dimostrare che qualcosa lo deve fare, perché 
altrimenti rischiamo proprio di andare in un qualche modo nel disinteresse di quello che è la 
politica, la dimostrazione sono il 50 per cento di astenuti che ci sono stati, più o meno, l’avversità 
che c’è da parte di tanti, magari anche che si vorrebbero impegnare, ma l’avversità da contraltare ci 
sono altri gruppi che invece sono contro a prescindere, e questo porta purtroppo l’Italia se non ci 
sono dei provvedimenti costruttivi in tempi certi e non in tempi da calende greche, e questo è il 
sistema attuale che anche se dal mio punto di vista personale non è molto confacente al mio 
pensiero, però può portare a delle cose positive, ma può portare anche ad un trascinamento verso il 
basso dell’Italia nel suo insieme. Detto questo abbiamo in buona sostanza quindi una bella fetta del 
sistema politico che ancora è in piedi, vecchio che sta cercando di confrontarsi, un altro nuovo 
sistema politico avverso che di fatto sta dimostrando che non riesce, mentre da una parte si doveva 
cercare di gestire in modo migliore le risorse economiche della politica e non ci sono riusciti e 
hanno dimostrato con ciò il degrado della politica, ripasso a quello che ho detto prima sul fatto dei 
casi che ci sono stati più di una parte che dall’altra, ma comunque da tutte le parti. Attualmente 
invece c’è una male gestione di risorse umane da parte di una parte politica che attualmente non è al 
governo. Questo è la situazione attuale dell’Italia. Detto questo abbiamo da affrontare una serie di 
cose, l’Italia sta affrontando una serie di cose, cose che hanno a che fare con la politica, cioè la 
legge elettorale, tutta una serie di rivisitazioni di quello che è il sistema politico nazionale e 
soprattutto il discorso economico. Il discorso economico se la politica attuale mi riaggancio per non 
dilungarmi troppo perché ci sarebbe da parlarne per un bel po’ ma appunto per non dilungarmi 
troppo, se l’attuale sistema politico che ci sta governando non riesce a capire che il contatto con il 
cittadino sono le amministrazioni locali e quindi i Comuni, le province anche ancora, ma soprattutto 
i Comuni, se quindi non si riesce a capire che liberare in un qualche modo il patto di stabilità è una 
cosa essenziale per muovere l’economia del territorio, come muovere altre cose qualcosina è stata 
fatta ma non si può fare delle cose solo di rinvio di sei mesi, di tre mesi, queste sono cose che 
lasciano, lasciano a mezza via la situazione delle imprese e la situazione anche dei cittadini che in 
un qualche modo vogliono o possono cercare di investire qualcosa. La stessa paura che può avere, 
che possono avere, io parlo con tanta gente, continuamente che sono, che sono piccoli imprenditori, 
imprenditori, ho a che fare un po’ per il lavoro che faccio e molti hanno paura nel senso che guardi 
qua, guardi che stanno chiudendo, dobbiamo cercare di tenere il freno a mano, dobbiamo cercare di 
capire fra tre mesi, fra sei mesi cosa succede, etc. etc. e quindi questa paura, anche se ci sono dei 
provvedimenti presi, ma ci sono dei provvedimenti che non sono presi con un respiro diciamo a 
medio termine o… sono presi con breve respiro, provvedimenti presi a breve respiro ma cosa 
succederà fra tre, sei mesi, cioè è questo il problema che c’è in questo periodo, e questo problema si 
sta ribaltando anche sui Comuni, quindi la situazione come diceva prima il Sindaco, come diceva 
prima, accennato nella disquisizione del bilancio comunale anche il caposettore, cioè non ci sono 
delle idee chiare per niente per quanto riguarda i bilanci comunali e quindi quello che può fare un 
Comune piccolo o medio che sia, Comune di Castelvetro dai 10 ai 15 mila abitanti, ma sono così 
anche gli altri ma lo sappiamo che un Comune non può più assumere, lo sappiamo, però 
ripetiamolo, non può più assumere che siamo in una fase anche storica per cui ormai a prescindere 
da quello che è stato il provvedimento della legge Fornero che va beh, lasciamola lì, ma il Comune 
praticamente teoricamente poteva assumere da uno a cinque che se ne andavano, ma non può più 
fare neanche quello di fatto, ma questo cosa vuole dire, vuole dire che si peggiorerà per forza tutto, 
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quindi vuole dire che non ci sono risorse, ci sono meno persone che possono dare risposte ai 
cittadini, ci sono meno persone qualificate che sono nelle macchine comunali, non solo nella nostra, 
nelle macchine comunali che di fatto se ne va qualcuno che era esperto, e chi entra quel poco che 
entra dobbiamo dircelo, sono persone che sono precari, a tempo determinato, che non hanno 
l’esperienza che possono avere avuto quelli che se ne vanno, poi ricordiamoci il cosiddetto numero 
1 a 5, ma è una cosa assurda, se pensiamo che l’Italia debba tornare a mettersi ad un certo livello, 
non dico crescere, tornare ad un certo livello perché crescere è una parola ormai molto lontana da 
divenire. Tornare ad un certo livello. Ed allora queste sono cose dal mio punto di vista molto 
concrete, molto concrete. Poi è chiaro che la macchina comunale deve essere più produttiva e più 
efficiente, ma più produttiva e più efficiente è una parola che bisogna che sia rapportata anche al 
personale che ha e alle risorse che ci sono, se le risorse ce ne sono meno, o non ci sono, e se il 
personale cala o quello che rimane è un personale meno qualificato, non me ne voglia il personale, 
ma nel senso che non c’è quel turnover normale, anche se magari come si dice riqualificato nel 
tempo, inoltre ricordiamoci anche una cosa e bisogna sempre ricordarlo, che soprattutto nelle 
amministrazioni del centro nord, poi io dico in tante amministrazioni virtuose, così ci capiamo 
meglio, ecco, c’è stato nel tempo che è stato e magari non tanti se lo ricordano, io sono un vecchio 
dipendente comunale, ormai lo dico anche per questo e me lo ricordo bene, c’è stato un cosiddetto 
cercare di contenere i costi del personale da parte di tante amministrazioni del centrosinistra, ed 
anche del centrodestra se vogliamo, nelle zone del centro nord, quindi non cerchiamo di guardare 
solo il centrosinistra, ma mettiamo insieme anche le diverse tipologie di amministrazione ma 
comunque c’è stato in tanti Comuni virtuosi proprio la ricerca del cosiddetto numero giusto dei 
dipendenti per cercare di ottenere i risultati migliori. Diverso, diversamente è successo in altre zone 
purtroppo dell’Italia. Cosa che poi chiaramente ha peggiorato determinate situazioni, poi sono stati 
presi anche dei provvedimenti molto sbagliati, quello di risanare situazioni di degrado assurdo che 
ancora ci sono in ampi spazi pubblici soprattutto in certe zone. Detto questo, in buona sostanza cosa 
bisogna che faccia questo governo, per poi arrivare al bilancio comunale nostro, questo governo che 
può essere una risorsa ma una risorsa, ma deve di fatto accelerare al massimo quello che possono 
essere i provvedimenti per cercare di rimettere in corsa il nostro paese, deve dare un riequilibrio 
sociale ai provvedimenti che ha preso e che deve prendere, cercare di riequilibrare quel 
disequilibrio che ha creato purtroppo, purtroppo il governo Monti, soprattutto collegato a quello che 
è stato, è stata una certa imposizione a livello diciamo così sovranazionale. Perché altrimenti dal 
mio punto di vista non ci saltiamo fuori nel tempo medio. Non dico nel breve ma nel tempo medio, 
che vuole dire entro il 2014 dal mio punto di vista ecco, quindi questo riprende quello che ha detto 
prima anche il Sindaco, cioè un bilancio che, bilancio comunale che praticamente raschia quasi il 
fondo del barile, ma che se diciamo così, se i provvedimenti nazionali non rimettono in strada una 
certa possibilità per i Comuni che non sia solo quella di ritassare o di tassare di più i cittadini, ma 
sia quella di dare possibilità di lavoro e di far circolare quello che può essere diciamo così la 
possibilità di rimettere in corsa, quindi liberare un po’ del patto di stabilità, rimettere in corsa del 
denaro pubblico che c’è, soprattutto nei Comuni virtuosi, cioè rimettere in corsa questo se non c’è 
questa possibilità qua è chiaro che il bilancio 2013 è questo, è stato approvato in giugno che è una 
cosa quasi assurda, ma cosa succederà nel 2014, ma il bilancio nel 2014 teoricamente i Comuni 
dovrebbero approvarlo, non dico a dicembre come dovrebbe essere normale, ma dovrebbero 
approvarlo almeno se anche, ancora abbiamo e avremo ancora certamente della crisi ma a febbraio, 
a marzo, ma non più in là, altrimenti se dobbiamo pensare di riapprovare un altro bilancio ancora a 
giugno, cioè tocchiamo il fondo e i Comuni veramente rischiano di saltare. O tanti Comuni 
rischiano di saltare. E a prescindere dai Comuni che rischiano di saltare soprattutto prima di loro 
proprio per quello, in conseguenza di quello saltano a monte tante imprese e tante famiglie italiane. 
Niente, io penso di avere finito.”  
Presidente Giovini Roberto: “Grazie Zuccarini. Se non ci sono altri interventi porrei in 
dichiarazione di voto perdonatemi, il punto 2 con una dichiarazione di voto generale, per poi ogni 
singolo punto chiaramente o confermare quella precedente oppure farne un’altra. Okay, allora in 
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dichiarazione di voto generica su tutto il bilancio, e specifica sul punto 2 all’ordine del giorno. 
Dichiarazioni di voto, prego.” 
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “Poi dopo interveniamo 
sul punto 6”  
Presidente Giovini Roberto: “Perfetto, sì sì, d’accordissimo Nocetti.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “Noi interverremmo sul 
bilancio.”  
Presidente Giovini Roberto: “In ogni caso lo chiedo lo stesso se qualcuno vuole fare la 
dichiarazione di voto sul punto 2. Anche se buona parte è già stata fatta da tutti quanti. Bene, allora 
poniamo in votazione il punto 2 all’ordine del giorno.” 
 
Presidente Giovini Roberto: “Passiamo alla discussione eventuale, piuttosto che la dichiarazione 
di voto del punto 3 all’ordine del giorno, approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, 
2013 – 2015 e dell’elenco annuale dei lavori 2013, ai sensi del decreto legislativo 163 del 2006. 
Intervento della signora Nocetti, prego.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “Su questo punto invece 
il nostro voto sarà un voto favorevole anche perché poi penso pure di buonsenso, visto che l’unica 
opera pubblica che si riuscirà a portare avanti è la ristrutturazione della scuola materna Don 
Papazzoni riteniamo che sia assolutamente un atto da sostenere, purtroppo per causa di forza 
maggiore ricordiamolo, alcune scosse di terremoto l’hanno reso inagibile e le scuole vanno 
necessariamente rimesse, ristrutturate, nonché messe a norma di sicurezza per tutti, soprattutto i 
bambini che le frequentano, in questo caso il nostro voto sarà favorevole.”  
Presidente Giovini Roberto: “Grazie Nocetti. Altri interventi in dichiarazione di voto? Zuccarini e 
poi Rinaldi. Chiedo scusa, ci sta che intervenga Zuccarini e non Rinaldi, ci mancherebbe. Do la 
parola Zuccarini dopo d'accordo, siamo ancora in discussione. Dai. Zuccarini.”  
Consigliere Zuccarini Mauro (gruppo Centro Sinistra per Castelvetro): “Dunque è chiaro che 
appunto con il bilancio così come ci siamo detti prima le risorse, condivido, le risorse devono essere 
spese soprattutto prioritarie, devono essere collegate agli edifici pubblici e scolastici, in particolare 
modo. E quindi sicuramente il voto è favorevole.”  
Presidente Giovini Roberto: “Grazie Zuccarini. Rinaldi, chiedo scusa che prima l’ho bloccata.”  
Consigliere Rinaldi Bruno (gruppo PDL-Lega Nord Padania): “Era solo per portare un 
elemento di, chiamiamolo riflessione, allora noi come ha detto il capogruppo votiamo a favore a 
una cosa che è assolutamente condivisibile avendo le risorse economiche e poi avendo trovato un 
benefattore come dice giustamente il Sindaco, più che uno sponsor in questo caso direi che vale la 
parola benefattore, appunto, che rende possibile l’investimento. Quindi noi da questo punto di vista 
siamo perfetti, cioè ed infatti votiamo favorevolmente. Altre amministrazioni, ma è una nota critica 
che faccio io, non faccio nomi per eleganza, per sistemare il tetto delle loro scuole, che è fatto in 
cemento amianto ed avendo avuto la possibilità per vari anni, avendo addirittura preso in esame 
alcune possibilità economiche, poi rigettate negli anni scorsi ma avendo avuto il terremoto sul loro 
territorio, seppure marginalmente, ma essendo stata inserita all'interno del cratere del terremoto, ma 
ripeto, colpite pochissimo, sfruttano le risorse del terremoto per rifare il tetto delle proprie scuole, 
specificatamente i soldi degli Sms vanno a finire in quel caso per rifare il tetto delle scuole. Allora, 
ci sono eleganze diverse, lo dico con orgoglio, cioè votiamo una cosa nel paese nostro, che è fatta in 
modo, è fatta in modo limpido pure essendo stata causata dal terremoto, ne avevamo tutti i titoli. 
Con eleganza abbiamo fatto quello che dovevamo fare, altri non si comportano con la medesima 
eleganza, è una vergogna, questa sì, negativa della politica. E bisognerebbe dirlo.”  
Presidente Giovini Roberto: “Grazie Rinaldi. Altri interventi? Dichiarazioni di voto, sono già state 
eseguite e quindi ritengo confermate da tutti quanti, quindi poniamo in votazione il punto 3 
all’ordine del giorno, approvazione programma triennale dei lavori pubblici, 2013 – 2015, ed elenco 
annuale dei lavori del 2013 ai sensi del decreto legislativo 163 del 2006.”  
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Presidente Giovini Roberto: “Passiamo al punto 4 all’ordine del giorno. Approvazione piano 
strategico per la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente locale. Anche questo 
l’abbiamo già trattato prima, comunque interventi? Se ci sono interventi, sennò… procedo in 
dichiarazione di voto. Dichiarazioni di voto per il punto 4 se ce ne sono. Bene, mettiamo in 
votazione il punto 4 all’ordine del giorno, approvazione piano strategico, valorizzazione del 
patrimonio immobiliare dell’ente locale.”  
 
Presidente Giovini Roberto: “Stasera andiamo più veloci del Segretario a scrivere. Siamo 
bravissimi. Andiamo più veloci noi del Segretario a scrivere. Ci siamo? Esatto, quindi il Consiglio 
approva il punto 4. Punto 5, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, riscossione 2013. Anche se ne 
avevano già parlato la parola ai Consiglieri per eventuali interventi. Dichiarazioni di voto? E’ già 
stata fatta in precedenza, quindi proseguiamo con la votazione del punto 5 all’ordine del giorno. 
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, riscossione 2013.”  
 
Presidente Giovini Roberto: “Passo al punto 6 poi do la parola a Rinaldi. Lo anticipo solo, punto 
6, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, piano finanziario ed approvazione delle tariffe 2013. 
Rinaldi mi ha chiesto la parola, giusto?”  
Consigliere Rinaldi Bruno (gruppo PDL-Lega Nord Padania): “No, a proposito della Tares, 
prima ho lanciato questa idea, poi può essere accolta o non accolta no? Del documento da inviare 
eventualmente all’Anci in cui insomma esprime la nostra preoccupazione, cioè io desideravo sapere 
se il Sindaco riteneva la cosa utile, okay.”  
Presidente Giovini Roberto: “Il Sindaco conferma la sua intenzione. Dillo a microfono così viene 
verbalizzato, scusa.”  
Sindaco Montanari Giorgio: “Sì, avevo già preso appunto in questo senso, sono largamente 
favorevole. Sì, sì.”  
Presidente Giovini Roberto: “Bene. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, dichiarazioni 
di voto, che sono immagino le precedenti, bene, portiamo in votazione il punto 6 all’ordine del 
giorno, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, piano finanziario ed approvazione delle tariffe 
2013.  
 
Presidente Giovini Roberto: “Bene, punto 7 all’ordine del giorno. Quindi entriamo nel merito del 
bilancio vero e proprio. Io darei la parola ai Consiglieri e poi poniamo in votazione la illustrazione 
degli emendamenti. Se qualcuno chiede la parola. Se non ci sono interventi, però mi dovete dare un 
secondo. Interventi? Prego Barani Domenico prego.”  
Assessore Barani: “Sì, io ci tenevo solo a specificare quelle che sono le attività culturali che 
vengono svolte nell’ambito dei capitoli che sono oggetto di emendamento. Ce ne sono tre, poi 
magari pareri tecnici non so se verranno letti dopo. Comunque intanto davo un po’ una spiegazione, 
una carrellata di quello che verrà fatto. Quindi sul centro di costo 135, in particolare al capitolo 400 
/20 si riferisce il secondo emendamento che è stato presentato dal Pdl-Lega Nord quindi questo 
capitolo in particolare le due iniziative principali del 2013 che sono il Mercurdo che grazie ad un 
programma, una pubblicità e ad un meteo favorevole che c’è stato quest’anno ha richiamato a 
Castelvetro migliaia di persone quindi è stato, ha ottenuto buoni risultati. Inoltre sempre sullo stesso 
capitolo c’è l’estate a Castelvetro che arriva quest’anno alla ventesima edizione ed è un progetto 
che in particolare è rivolto alla comunità di Castelvetro, quindi ai cittadini che possono usufruire 
quindi di spettacoli, cinema, teatro, letture e concerti di ingresso gratuito. Poi l’altro emendamento 
che era il numero 3 che poi magari dopo verrà spiegato nel dettaglio, prevedeva invece un taglio sul 
capitolato 37 /30 che a differenza dell’altro è un capitolo di contributi, sostanzialmente quest’anno i 
contributi saranno rivolti all’associazione Dama Vivente per la manifestazione festa castello che è 
in programma per settembre. Quindi la manifestazione che è molto, molto conosciuta e che 
richiama anche essa parecchio pubblico. Tra l’altro quest’anno sarà collocata sostanzialmente 
all’interno della sagra dell’uva ritornando un po’ alla vecchia versione di sagra con un primo week-
end con l’iniziativa anche di rievocazione storica e poi un secondo week-end invece più sul 
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prodotto tipico. Volevo sottolineare inoltre che le iniziative culturali che sono appunto in questo 
centro di costo sono, complessivamente ammontano come spesa a 55 mila Euro, le entrate sono di 
37 mila Euro, le entrate previste quindi c’è una copertura di due terzi in entrata, ad esempio cito il 
Mercurdo, visto che ne ho parlato prima, ha avuto 9 mila Euro di entrata ad esempio tra ristorazione 
e quella che è stata la parte commerciale. Poi volevo aggiungere un’altra cosa invece 
sull’emendamento numero 7 che riguarda l’istituto storico di Modena. In particolare lo storno 
complessivo dei 2.400 Euro che sono la convenzione che viene appunto è stata sottoscritta dal 
Comune, quindi volevo spiegare un po’ qual è l’attività di questo istituto ed anche quindi di 
conseguenza perché il Comune di Castelvetro intende continuare questa collaborazione. Quindi 
l’istituto intanto è una associazione culturale senza fini di lucro che si propone lo sviluppo del 
patrimonio documentale, attraverso diverse iniziative, ad esempio ne cito alcune, che ci sono 
quest’anno, non so, leggo proprio i titoli, le menzogne del negazionismo, all’alba della Repubblica, 
Modena 9 gennaio 1950, l’eccidio delle fonderie riunite, quindi temi molto vicini anche a noi 
come… dal punto di vista storico. Poi su Luigi Sturzo, sulla Resistenza tra memoria e storia, poi c’è 
un viaggio della memoria a Cefalonia per ricordare appunto la strage successiva all’8 settembre del 
1943 poi la Resistenza al femminile ed altre iniziative. In particolare il Comune di Castelvetro ha 
usufruito della collaborazione dell’istituto storico già quest’anno, con una mostra che è stata messa 
giù alla scuola, alla scuola media, dal 4 al 23 febbraio in occasione della giornata del ricordo quindi 
in ricordo delle Foibe, della strage delle Foibe, e quindi una iniziativa dal titolo: Profughi nel 
silenzio, viaggio di Giuliano Dalmati, a Modena e Carpi. Quindi una iniziativa che voleva appunto 
attraverso questa mostra, voleva ricordare un avvenimento storico che sicuramente i ragazzi non 
conoscono in modo approfondito e quindi voleva appunto porre l’attenzione su questi avvenimenti 
che sono accaduti all’indomani della fine della seconda guerra mondiale. Quindi per queste ragioni 
poi dopo ci sarà il tempo con la, anche la lettura delle motivazioni tecniche che ci saranno poi date 
dalla ragioniera o dalla vice segretaria, è il motivo per cui noi riteniamo che questi fondi che sono 
presenti nei capitoli vadano mantenuti e poi dopo in dichiarazione di voto, poi magari ci sarà 
occasione per ribadire che il voto sarà negativo agli emendamenti.”  
Presidente Giovini Roberto: “Bene, ha anticipato un po’ i tempi Domenico, ma va bene. Va 
benissimo, perfetto. Ringrazio l’Assessore. Se siete d'accordo darei la parola, oppure se volete lo 
leggo io l’emendamento, come preferite. Iniziamo dal punto 1, esattamente. Vuole che leggo io? 
Come vuole. Allora guardi, magari ce li scambiamo un po’ a testa intanto io devo leggerli… prego.”  
Vice Segretario Dott.ssa Bertoni Ivonne: “Gli emendamenti verranno letti nel testo e ovviamente 
come i pareri di riferimento il revisore, il responsabile di settore e il ragioniere però anche se ci 
fossero pareri negativi, cioè vengono sottoposti a votazione, perché comunque il Consiglio può 
sempre assumersi la responsabilità di andare contro a dei pareri. Quindi vengono sempre…”  
Presidente Giovini Roberto: “Sì, li votiamo tutti, dobbiamo votarli tutti. Sì sì, assolutamente, in 
maniera sintetica Rinaldi. Se non lo sono richiamatemi, ne avete facoltà. Emendamento 1, allora 
emendamento dal gruppo consiliare Pdl – Lega Nord Padania, chiede presentazione 
dell’emendamento al bilancio di previsione alla pagina 109, centro di costo 135 etc. descrizione del 
capitolo contributo per manifestazioni del 500 e le sue suggestioni, prelevare 10 mila Euro per ogni 
anno 2013 – 2014 – 2015 e destinarli al nuovo capitolo di spesa per la costituzione di un fondo di 
solidarietà per le persone di Castelvetro in stato di indigenza. Per un totale di 30 mila Euro. Questo 
è il testo dell’emendamento. Chiedo alla ragioniera di dare il parere dal punto di vista tecnico.”  
Ragioniera Loretta Bosi: “Il parere dal punto di vista tecnico del responsabile servizio sport, 
cultura e volontariato e questo: facendo riferimento alla comunicazione con emendamento numero 1 
al bilancio di previsione 2013 – 14 – 15 proposto e sottoscritto dal Consigliere capogruppo Lega 
Nord Padania Cristiana Nocetti protocollo 9656 del 14 giugno 2013 comunico di seguito il parere 
tecnico di competenza per quanto riguarda le variazioni proposte al centro di costo indicato in 
oggetto. Si esprime parere negativo in quanto le risorse previste in entrata nel capitolo 2364 
finalizzate alle attività istituzionali promosse dal Comune vanno a compensare la parte delle spese 
quindi non possono essere prelevate senza avere ripercussioni sull’equilibrio di bilancio tra entrate e 
spese. Il parere mio del responsabile del settore finanziario è un parere negativo in quanto verrebbe, 
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l’equilibrio del bilancio verrebbe alterato. Il parere del revisore in considerazione anche del parere 
del responsabile del servizio negativo, nonché del parere del responsabile finanziario negativo, il 
revisore ritiene non ammissibile l’emendamento. Il revisore dottoressa Marina Bai.”  
Presidente Giovini Roberto: “Questo è il parere tecnico, a questo punto avete la possibilità di 
intervento. Poi in votazione.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “Stasera non capisco la 
procedura dei lavori, va beh.” 
Consigliere Rinaldi Bruno (gruppo PDL-Lega Nord Padania): “Emendamento per 
emendamento.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “Okay, perfetto. Sì.”  
Presidente Giovini Roberto: “Dobbiamo votarli singolarmente uno per uno.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “Allora facciamo così 
che dal secondo in poi leggo prima il testo e poi voi mi date il parere di legittimità, perfetto, ci 
siamo capiti. A postissimo. Ma noi rimaniamo assolutamente invece a favore di questo 
emendamento, dove noi è vero abbiamo chiesto di togliere la cifra complessiva sul triennio di 30 
mila Euro dal contributo per questa manifestazione, ma per uno scopo sicuramente alto. Noi 
riteniamo che infatti a noi sembra paradossalmente assurdo che il parere tecnico, il parere tecnico 
sia negativo, perché comunque dobbiamo dircelo chiaramente, alla associazione Dama Vivente per 
questa iniziativa noi eroghiamo 16 mila Euro annui, sì, eh? Allora devo avere frainteso… cioè 
quindi non sono risorse pubbliche queste?”  
Ragioniera Loretta Bosi: “Sono entrate del Comune.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “Sì, ho capito, però…”  
Ragioniera Loretta Bosi: “E’ un capitolo di entrata che è già destinato a delle spese, quindi non 
posso destinarlo a ulteriori spese perché altrimenti il bilancio dopo c’è il disequilibrio. C’è un 
capitolo di entrata.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “Ho capito, ma entrano 
per iniziative di associazioni che entrano nel bilancio del Comune? In poche parole?”  
Ragioniera Loretta Bosi: “Sì, è una entrata per il Comune. Il capitolo che ha menzionato.”  
Quindi non posso prelevare.” 
Presidente Giovini Roberto: “Se posso dirlo in maniera inversa, diciamo che lei sta prelevando dei 
soldi per fare una iniziativa di spesa, non spostandoli da una spesa ad un’altra spesa ma prendendoli 
dalla parte di entrata. Probabilmente ha fatto un errore di inserimento del protocollo e del… penso. 
Di capitolo. Probabilmente un contributo da terzi. E’ una svista Nocetti. Ma infatti si intuiva che era 
una svista. Certo, è evidente. La discussione continua, prego.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “E’ stata una svista 
perché non avevo guardato la voce entrata, pensavo che fosse una spesa e quindi in poche parole 
con questo emendamento noi chiedevamo che una parte della somma fosse destinata alla creazione 
di un fondo di solidarietà per le persone appunto del territorio che si trovano in stato di indigenza e 
sicuramente purtroppo abbiamo, avremo cittadini o anche anziani o anche famiglie in queste 
condizioni, soprattutto in questo periodo di grave crisi, e politicamente ci sembrava ecco un atto 
necessario dare questo input all’amministrazione e di conseguenza lo scopo dell’emendamento 
aveva questa valenza, ovvio che c’è stato da parte mia, ne chiedo scusa, soprattutto ai miei colleghi, 
di opposizione, un errore di, un errore tecnico, evidentemente mi è sfuggita la dicitura e di 
conseguenza lo scopo era questo. Ovvio che a questo punto tecnicamente non è possibile, ma non è 
possibile neanche votarlo, preferisco ritirarlo questo tipo di emendamento. Perché non… visto che 
lo scopo era un altro, c’è stata una amara interpretazione da parte della sottoscritta, non… non 
voteremo contro un nostro emendamento in tutti i modi perché lo spirito che lo…”  
Presidente Giovini Roberto: “Nocetti se lei lo ritira prendiamo atto che l’emendamento…”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “C’è un errore tecnico, 
un mero errore tecnico e di conseguenza purtroppo mi dispiace perché poi sicuramente forse il 
vostro voto non penso che avrebbe avuto una valenza positiva, però prendetelo lo stesso in 
considerazione per quello che potete da un punto di vista politico, a nostro avviso sarebbe 
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importante anche dare un segnale in questa direzione, un fondo di solidarietà in questo momento 
sarebbe una scelta politica importante da sostenere. Dopodiché sul piano tecnico c’è stata una svista 
da parte della sottoscritta e quindi l’emendamento non è votabile. Mi fermo qui. Ritiro questo 
emendamento, per forza di cose, ritiro l’emendamento numero 1 perché, sì, dopo, adesso Rinaldi 
deve intervenire sull’emendamento però intanto in via preliminare dichiaro di ritenerlo, per 
ovviamente svista, quindi colpa, negligenza, imprudenza, imperizia, non lo so, chiamatela come 
volete, da parte della sottoscritta e sono obbligata mio malgrado a ritirare l’emendamento numero 
1.” 
Presidente Giovini Roberto: “Nocetti se continua con le scuse la espello dall’aula. Rinaldi.”  
Consigliere Rinaldi Bruno (gruppo PDL-Lega Nord Padania): “Si sbaglia anche il prete a dire 
la messa. Quindi voglio dire non è che… si può sbagliare anche un Consigliere. No, io adesso a 
prescindere dal discorso dell’emendamento, giusto, non giusto, solleva delle questioni no?, che sono 
appunto quelle dell’assessorato alla cultura, e l’Assessore alla cultura ha citato alcune iniziative e 
alcuni tipo di istituto storico, alcuni enti a cui dare denari perché fanno cose egregie a dire, a sentire 
l’Assessore alla cultura. Allora, partiamo dal Mercurdo, il Mercurdo è gestito dall’amministrazione 
comunale, aggiungo che non è proprio il Mercurdo, è un’altra cosa, tanta gente, tantissima gente ma 
il metro non è quanta gente, certo, alla fine tutti si era contenti, i locali hanno lavorato, tanto, etc. 
etc.. E quindi su questo non c’è alcuna discussione. Però se noi vogliamo fare una analisi no?, la 
dobbiamo fare in modo corretto, no?, ed anche autocritico, l’autocritica è sempre una grande virtù. 
Allora onestamente il Mercurdo quest’anno aveva una offerta sufficiente o insufficiente. A mio 
avviso insufficiente, a prescindere dal numero di persone. Il criterio non può essere solo quello 
dello persone, perché se le persone vengono perché hanno delle aspettative, no?, perché il Mercurdo 
attira e poi arrivano, c’è una che gira con una carrozzina, che francamente era deprimente, degli 
spettacoli molto isolati, e alla fine l’impatto era di una manifestazione disorganica, poco assurda e 
molto disorganica. E non so se voi avete intervistato le persone, normali, non quelle che fanno parte 
della Corte, quelle normali, contente poche. Quindi io mi auguro che quest’anno di persone ce ne 
siano di più, spero, ma non lo so perché comunque non è stato gestito secondo me molto bene. Non 
lo dico solo io, non lo dico solo io. Ed aggiungo, speriamo che un altro anno il Mercurdo si faccia a 
Castelvetro, aggiungo anche questo, primo. Secondo, l’estate a Castelvetro va beh, c’è da parecchi 
anni, no?, la Dama Vivente, allora la Dama Vivente è una associazione devo dire alla quale io non 
sono molto simpatico, ma devo dire che è contraccambiata la cosa, no?, non mi sono simpatici 
neanche loro. Perché non mi sono simpatici, prima di tutto perché a loro ho chiesto due volte il 
bilancio, loro hanno dei finanziamenti pubblici, e per due volte nero su bianco, mi hanno risposto 
che non me lo danno. Perché non l’hanno. E’ il mio dubbio, non l’avranno. Nero su bianco, lettera 
inviata al sottoscritto nelle quali si rifiutano di darmi il bilancio, perché la legge non li obbliga a 
darmelo, però il buonsenso li obbligherebbe, evidentemente di buonsenso lì ce ne è molto poco, ma 
questi signori però, anzi signore, a queste signore dei soldi ce ne vanno. Poi basta guardare gli 
scontrini, i rimborsi spesa per avere molti, molti, molti dubbi, sulla gestione di questa associazione. 
Foglietti volanti, cose strane che io ho perché l’amministrazione viceversa correttamente me li ha 
forniti. Mi ha fornito i rimborsi e i titoli di rimborso, ma non il bilancio che è in possesso solo 
dell’amministrazione, della associazione che ovviamente non mi dà, non è sinceramente una cosa 
molto elegante, no?, per chi fa cultura, che dovrebbe essere invece aperto culturalmente, aperto 
anche da un punto di vista della trasparenza no?, ma non lo è. A parte il fatto che lì di cultura non 
c’è niente, niente. C’è molto di carnevale. La manifestazione di carnevale c’è. Solo è fatta nel 
periodo sbagliato. Per quello che riguarda invece l’istituto storico della Resistenza, adesso si chiama 
istituto storico, ha cambiato nome perché ormai per i motivi ovviamente di data non è più possibile 
chiamarlo istituto storico della Resistenza, e le iniziative che fanno sono a dir poco partigiane, uso 
questo termine non a caso. Sono di parte. Perché una seria analisi sui crimini, no?, della Resistenza, 
che ci sono stati, eccome, non è stato ancora fatto, quanto meno se è stato fatto è stata fatta sotto 
traccia e non certo pubblicizzata. Io l’ho detto più volte al Sindaco, il Sindaco mi ha sempre 
risposto in maniera positiva, però Sindaco, ancora non vedo, non vedo i fatti, abbiamo approvato in 
questo Consiglio comunale la scorsa legislatura una via al seminarista Rolando Rivi, però la via non 
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la vedo ancora. Cioè sinceramente tanto attenti alla storia, tanto attenti a finanziare la ricerca storica 
poi nel frattempo la chiesa che non è certamente veloce nelle decisioni ha fatto in tempo a farlo 
beato, voi non avete ancora fatto in tempo a dargli una strada o una via importante del nostro 
territorio. Quindi sulla vostra reale intenzione di fare cultura ed approfondimento storico ho qualche 
serio dubbio no?, per quello che riguarda le mostre nelle scuole lasciamo perdere, lasciamo perdere, 
perché io ho memoria di come funzionavano le mostre e come funzionava l’insegnamento storico 
quando andavo a scuola io, quindi le cose non possono essere che peggiorate, considerando la 
scuola attuale, non voglio neanche pensare come possano essere. E quindi alla fine, alla fine il 
bilancio della cultura di Castelvetro è zero, mi spiace dirlo all’Assessore, mi aspettavo molto di più. 
Mi aspettavo molto di più. Invece la gestione dell’ordinaria amministrazione poche idee, poche 
idee, quelle poche cose lasciate in mano ad associazioni che certamente non hanno la capacità di 
fare evolvere il paese culturalmente, assolutamente, poi apro una breve parentesi sul consorzio Vita, 
che sta, che a livello di iniziative ha responsabilità importanti sul nostro territorio, che sta subendo 
una trasformazione importante che è quella nella direzione da noi auspicata da anni che è quella di 
una privatizzazione seppure anomala, perché voi naturalmente la privatizzazione deve essere totale, 
in realtà comunque alla fine l’amministrazione valuterà i finanziamenti a chi darli, a chi non darli, a 
quali iniziative darle piuttosto o alla sagra dell’uva piuttosto che ad altre etc. etc., abbiamo avuto 
l’altra sera la riunione dell’incontro di tutti i soci, l’assemblea dei soci che è l’evento topico in una 
associazione consortile, non c’era il numero legale. Cioè una figura che più meschina di così non si 
può. Cioè questa la dice lunga anche su quanto i soci vedono vicino il consorzio. Quindi parte a 
livello organizzativo è stata gestita evidentemente molto male, perché probabilmente sicuri di avere 
fidelizzato i consorziati, ma evidentemente così non è, rimanderemo a settembre o a data da 
destinarsi la assemblea dei soci quindi la variazione dello statuto. Dico solo che limitatamente, non 
solo limitatamente al consorzio Vita e quindi al Consiglio di amministrazione del consorzio Vita 
che ormai è un club, non è più un consorzio, è un club di pochi, ma anche tutte le altre gestioni, 
bisognerebbe avere le orecchie aperte ogni tanto, ed ascoltare i consigli della gente e non avere 
sempre la presunzione di essere portatori di della verità. No?, e da parte di quelle associazioni che 
ho citato prima sarebbe bene che scendesse un attimino a livello normale di tutti i comuni mortali e 
si confrontassero con le persone, no? Perché nonostante le poesie, nonostante l’attore che recita 
Torquato Tasso sono persone normali, non sono degli accademici dei licei queste persone quindi 
possono conversare, possono dare i bilanci, possono dare tutto quello che gli viene chiesto. Punto.” 
Presidente Giovini Roberto: “Nocetti mi conferma che il punto 1 viene ritirato? Benissimo. Punto 
1, pardon emendamento numero 1 viene ritirato.”  
 
L’emendamento n.1 viene ritirato. 
 
Presidente Giovini Roberto: “Emendamento numero 2, sempre del gruppo Pdl – Lega Nord, prego 
Nocetti, anche in questo caso in sintesi.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “Sì, con questo 
emendamento numero 2 chiediamo allora che parliamo di pagina 109, cdc135, titolo 1 interno 3, 
capitolo 400 articolo 20, la descrizione del capitolo: compensi per prestazioni varie. Prelevare per 
ogni anno, quindi 2013 – 14 e 15 rispettivamente 10 mila Euro, 5 mila Euro e 5 mila Euro e 
destinarli al nuovo capitolo di spesa sempre per la costituzione di un fondo di solidarietà per le 
persone di Castelvetro in stato di indigenza per un totale di 20 mila Euro.”  
Si dà atto dell’uscita dall’aula del Sindaco Montanari Giorgio. Componenti presenti n. 11. 
Presidente Giovini Roberto: “Prego, per il parere tecnico.”  
Ragioniera Loretta Bosi: “Il parere tecnico del responsabile servizio cultura, sport, volontariato, 
Laura Strapazzon, nulla osta dal punto di vista tecnico alla variazione proposta nell’emendamento 
in oggetto in quanto le risorse obiettive vengono definite e decise dall’amministrazione comunale 
nell’ambito della valutazione politica di competenza. Si precisa però che nell’ambito degli obiettivi 
assegnati all’Assessorato alla cultura al settore per il 2013 le risorse previste nella proposta di 
bilancio di previsione nei capitoli 400 /20 del centro di costo 135 risultano necessarie e congrue per 
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le finalità indicate. Il parere mio del responsabile servizio finanziario è parere favorevole in quanto 
lo storno in oggetto è possibile. Il parere del revisore in considerazione del parere del responsabile 
del servizio positivo nonché del parere del responsabile finanziario positivo il revisore esprime 
parere favorevole all’emendamento. Quindi i tre pareri sono favorevoli.”  
Presidente Giovini Roberto: “I tre pareri sono favorevoli. Bene, dichiarazioni particolari di voto, 
anche se in parte l’Assessore Domenico Barani le aveva già fatte. Se vuole confermarle quelle che 
aveva già indicato prima.”  
Assessore Barani: “Sì, confermo quanto ho detto prima, nonostante l’intervento di Bruno Rinaldi 
che ha spiegato le sue ragioni, però diciamo che io rimango dell’opinione che con i fondi a 
disposizione si sta facendo il possibile, si sta facendo un lavoro buono. Poi ovviamente ognuno è 
libero di pensarla diversamente cioè questo non... Quindi il voto sarà negativo su questo.”  
Presidente Giovini Roberto: “Rinaldi. Per dichiarazione di voto sull’emendamento.”  
Consigliere Rinaldi Bruno (gruppo PDL-Lega Nord Padania): “No, non faccio nessuna 
dichiarazione di voto, faccio, siccome ha parlato di me rispondo per questione personale. No, dico 
all’Assessore che normalmente non si commenta un ordine del giorno dopo che è stato esposto. Per 
una questione di correttezza. Mi riferisco a quello di prima. Visto che lui fa i punti sulle i, prima che 
la Consigliere Nocetti illustrasse l’ordine del giorno lei è intervenuta spiegando, quindi la prossima 
volta lo spieghi dopo, okay, grazie.”  
Presidente Giovini Roberto: “Bene, poniamo in votazione l’emendamento numero 2.”  
 
Con voti n. 3 favorevoli e n. 8 contrari (Roncaglia, Barani, Giovini G., Rutali, Orlandi, 
Giovini R., Mescoli, Zuccarini) espressi per alzata di mano l’emendamento n.2 è bocciato a 
maggioranza.   
 
Presidente Giovini Roberto: “Nocetti se vuole, visto che è sempre presentato da lei, dal suo 
gruppo. Emendamento numero 3 Nocetti per favore.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “Sì. Molto brevemente, 
chiediamo a pagina 109 cdc135 titolo 1, interno 5 capitolo 837 articolo 30, descrizione del capitolo, 
contributi diversi, prelevare per ogni anno 2013 – 2014 – 2015 rispettivamente 3 mila Euro, 5 mila 
Euro, e destinarli al nuovo capitolo di spesa a favore delle politiche giovanili, abbiamo nella 
fattispecie ritenuto opportuno come gruppo di presentare anche un unico emendamento che però 
andasse a implementare le esigue risorse economiche affidate da questo Comune e destinate alle 
politiche giovanili. Calcolato che se non ricordo male parliamo di poche centinaia di Euro, adesso 
non so se sono 2 mila o 4 mila Euro, su un intero arco annuale, di denari destinati ai giovani, a 
nostro avviso meriterebbe invece impegnarsi di più anche da un punto di vista economico con un 
maggiore sforzo anche economico perché davvero con 4 mila Euro effettivamente se poi sono 4 
mila Euro ma indicativamente i soldi sono quelli, le risorse sono talmente esigue che non 
consentono poi di avere anche una piattaforma di attività dedicate ai giovani e a nostro avviso poi 
adeguate quindi sarebbe importante anche da un punto di vista politico dare questo input ed anche 
in termini economici che poi permetterebbero di, così, dedicare anche più attività e più energie ai 
giovani del territorio, ecco. Quindi lo scopo è assolutamente questo e per una somma di 11 mila 
Euro che si andrebbe ad aggiungere alle già esigue risorse economiche messe a disposizione per le 
politiche giovanili. Grazie.” 
Si dà atto dell’entrata in aula del Sindaco Giorgio Montanari. Componenti presenti n.12.  
Presidente Giovini Roberto: “Ragioniera.”  
Ragioniera Loretta Bosi: “Parere tecnico all’emendamento numero 3 del responsabile servizio 
sport, cultura, volontariato, Laura Strapazzon, nulla osta dal punto di vista tecnico alla variazione 
proposta nell’emendamento in oggetto in quanto le risorse obiettive vengono definite e decise 
dall’amministrazione comunale nell’ambito della valutazione politica di competenza. Si precisa 
però che nell’ambito degli obiettivi assegnati dall’assessorato alla cultura per il settore 2013 le 
risorse previste nella proposta di bilancio di previsione nel capitolo 837 /30 del centro di costo 135 
risultano necessarie e congrue per le finalità indicate. Il parere del responsabile finanziario cioè mio 
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è parere favorevole in quanto lo storno in oggetto è possibile. Il parere del revisore in 
considerazione del parere del responsabile del servizio positivo, nonché del parere reso dal 
responsabile finanziario positivo, il revisore esprime parere favorevole all’emendamento. Quindi tre 
pareri favorevoli.”  
Presidente Giovini Roberto: “Sto facendo i conti, 8 e 2. Okay. Penso che le indicazioni 
dell’Assessore siano già state motivate prima, quindi poniamo in votazione l’emendamento numero 
3. Chiedo solo conferma di chi è presente, giusto per… è uscito Mescoli, no, okay, siamo tutti 
quanti presenti. Bene poniamo in votazione l’emendamento numero 3.” 
 
Con voti n. 3 favorevoli e n. 9 contrari (Montanari, Roncaglia, Barani, Giovini G., Rutali, 
Orlandi, Giovini R., Mescoli, Zuccarini) espressi per alzata di mano l’emendamento n.3 è 
bocciato a maggioranza.   
 
Presidente Giovini Roberto: “Passiamo all’emendamento numero 4. Nocetti l’emendamento 
numero 4.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “Sì, grazie Presidente. Si 
chiede nell’emendamento numero 4 pagina 145, cdc235, capitolo 1230, articolo 0, titolo terzo, 
descrizione del capitolo sanzione amministrativa per violazione della circolazione stradale, capitoli 
218, 738, 744, spesa, prelevare per ogni anno 2013 – 2014 – 2015 rispettivamente 60 mila Euro, 60 
mila Euro e 60 mila Euro sul triennale e destinarli al nuovo capitolo di spesa a favore di lavori 
socialmente utili per disoccupati per un totale di 180 mila Euro. Nella fattispecie noi abbiamo 
ritenuto opportuno, visto che il Comune ha messo a bilancio queste entrate che derivano da sanzioni 
amministrative, e visto che per legge una parte deve essere, una parte delle entrate devono essere 
già destinate a determinate coperture di spesa, noi abbiamo ritenuto invece opportuno proporre che 
una parte di queste entrate da sanzioni amministrative potessero essere invece destinate a questa 
nuova sorta di capitolo di spesa con un fondo, un nuovo fondo a favore della disoccupazione, 
sappiamo purtroppo che la disoccupazione miete e mieterà molte vittime, molti cittadini, non solo 
giovani, ma anche di media età che difficilmente troveranno di nuovo collocazione all’interno di 
nuovi assetti professionali o lavorativi, anche se noi auspichiamo ovviamente il contrario, e a nostro 
avviso era fondamentale che una amministrazione a livello di input politico prevedesse invece la 
possibilità di aiutare queste fasce di lavoratori, quindi non solo giovanissimi ma anche di media età 
che attualmente non sono occupati, con lavori socialmente utili da svolgere all’interno del territorio 
comunale, perché poi anche ricordiamolo che molti di questi lavoratori hanno famiglia, hanno 
moglie, hanno figli a carico, e che in questo senso l’interesse pubblico di dare un aiuto concreto a 
queste fasce della popolazione a nostro avviso avrebbe una valenza più che lodevole e più che 
perseguibile, quindi ci siamo mossi con questo spirito in questa direzione, grazie.” 
Presidente Giovini Roberto: “Grazie, ragioniera.”  
Ragioniera Loretta Bosi: “Allora il parere del responsabile del servizio che in questo caso sono io 
è un parere negativo, in quanto le somme previste al capitolo 1230, sanzioni amministrative per 
violazione al codice della strada hanno destinazione specifica prevista dalla legge e in particolare 
l’articolo 208 del decreto legislativo 285 così come modificato dalla legge 120 stabilisce quanto 
segue. Al comma 4 che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti è destinata in 
misura non inferiore ad un quarto della quota ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà 
dell’ente. In misura non inferiore ad un quarto della quota al potenziamento delle attività di 
controllo e di accertamento delle circolazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso 
l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di Polizia, ad altre finalità 
connesse al miglioramento della sicurezza stradale relative alla manutenzione delle strade di 
proprietà dell’ente all’installazione, all’ammodernamento, alla messa a norma e alla manutenzione 
delle barriere ed alla sistemazione del manto stradale, delle medesime strade, alla redazione dei 
piani di cui all’articolo 36, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali 
bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento da parte degli organi di Polizia locale 
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nelle scuole di ogni ordine e grado di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di 
assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere etc. etc.. Non sto a leggere tutto. Poi il 
parere del responsabile finanziario, che sono sempre io, è negativo perché si tratta di entrate a 
destinazione vincolata, il parere del revisore in considerazione del parere del responsabile del 
servizio negativo nonché del parere del responsabile finanziario negativo, il revisore ritiene non 
ammissibile l’emendamento.”  
Presidente Giovini Roberto: “Grazie. Poniamo in votazione. Se vuole integrare sì, certo. Rinaldi 
prego.”  
Consigliere Rinaldi Bruno (gruppo PDL-Lega Nord Padania): “No, volevo parlare un po’ dei 
vigili urbani. Siccome, il tema è attinente, allora da un po’ di tempo a questa parte no?, io vedo i 
vigili urbani molto attenti a fare multe per divieto di sosta in mancanza di disco orario no?, 
specificatamente davanti al parcheggio del centro commerciale la Corte, anche dietro, no?, mai 
venuti, mai, mai. Nonostante che c’è sempre stato il disco orario, da un po’ di tempo a questa parte 
arrivano. Eh, ma stiamo chiamati. Risposta: sì, anche io tante volte li chiamo però abbiamo le 
pattuglie fuori mi rispondono. Lì le pattuglie fuori non le hanno mai. Le hanno sempre dentro. Va 
bene. E mettono in difficoltà le attività che ci sono lì, quelle piccole ed anche quelle di dimensioni 
un po’ più grandi. Io non so chi li chiama, qualcuno li chiamerà, però bisognerebbe essere un 
pochino più tolleranti. Poi i vigili urbani qua nel centro storico girano quattro, cinque, sei, sette 
volte, evidentemente non hanno nient'altro da fare, con un approccio da cacciatori, cioè a caccia di 
qualcuno che mette la macchina per cinque minuti piuttosto che per un’ora in una zona proprio non 
conforme al regolamento stradale, è vero, è vero, però sul territorio ci sono anche altre priorità, ad 
esempio, ne cito alcune, se invece di andare al centro commerciale La Corte di giorno e di notte 
venire qua facessero il contrario, andassero al centro commerciale La Corte di notte che passano le 
macchine a velocità pazzesche, sarebbe assai meglio, farebbero delle multe e farebbero anche 
educazione stradale. Però parafrasando quella pubblicità gli piace vincere facile a loro, no?, più 
comodo, fai le multe, le lasci sul vetro, insomma è meno complicato. Bisogna solo decidersi qual è 
la funzione dei vigili urbani, se è quello di fare solo sanzioni facili, stanno lavorando bene adesso, 
se è quello di fare sanzioni a fronte di comportamenti difformi e seri no?, seriamente difformi, dal 
codice della strada, allora io credo che non siamo sulla strada giusta. Perché io di notte lì davanti al 
centro commerciale piuttosto che vicino a dove c’è non so per dire la agenzia immobiliare o ancora 
più avanti non li vedo mai. Ed è una strada che prima o poi, anzi hanno già imballato qualcuno 
purtroppo, alcuni già forse alcuni anni fa, ma prima o poi ci scappa il morto. Prima o poi ci scappa 
il morto perché passano a delle velocità folli. Di notte. Qualcuno ubriaco che si ferma al forno la 
pizzetta, magari un po’… quindi bisogna… Vorrei un corpo dei vigili urbani un attimino meno, 
meno formale, ed anche un po’ meno arrogante, mi sono già lamentato con il comandante Fabio 
Venturelli di una certa arroganza di fondo dei vigili urbani, i quali quando tu ti lamenti girano le 
spalle e se ne vanno via mentre parli. Non è esattamente la loro funzione questa. Ci sono varie cose 
che non vanno, adesso Sindaco devo dire ogni qualvolta che mi sono lamentato ha preso atto, devo 
dire correttamente, però sono ancora tante le cose che non vanno ed io non lo so cosa fa, adesso noi 
lo chiamiamo comandante, ma non credo che… e lui si fa anche chiamare comandante, però non 
credo che formalmente sia il comandante di Castelvetro, Leonardi, non credo, sarà coordinatore, 
boh, una cosa del genere, vorrei sapere cosa fa. Sarebbe interessante saperlo, io vorrei, lo dico al 
Sindaco, vorrei vedere un attimino più di azioni serie sul territorio che sono fatalmente anche un 
pochino più scomode, poi è inutile mandare in giro quella macchina con quei lampeggianti tipo 
trattore, che lasciano il tempo che trovano onestamente, no?, i vigili urbani sono attrezzati apposta, 
hanno dei mezzi che appunto con le multe riescono a mantenere tecnologicamente anche in uno 
stato avanzato, e lavorino, e la smettano di fare multe mettendole sotto lo spazzavetri della 
macchina durante le ore di pranzo al centro commerciale piuttosto che da un'altra parte, anche 
perché l’ho presa anche io, l’ho presa anche io, ma dove la metto la macchina, sui tetti? La pagherò. 
Ma come me l’hanno presa tanti altri, non lo nego. A me interessa il personale perché poi tante 
battaglie le ho fatte anche dove non c’entravo assolutamente nulla, però è inaccettabile.”  
Presidente Giovini Roberto: “Sindaco Montanari prego.”  
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Sindaco Montanari Giorgio: “Sì, senza entrare nel merito di episodi, ci stiamo lavorando, cioè c’è 
un appuntamento che è sabato, lo dico per la Giunta perché forse vi è arrivato la convocazione, con 
il comandante Fabio Venturelli perché in una parte delle cose che dice Rinaldi ci sono delle verità 
insomma quindi…”  
Presidente Giovini Roberto: “Grazie Sindaco. Assessore Giordano Giovini.”  
Assessore Giovini Giordano: “Credo che il compito dei vigili sia quello di fare una educazione 
stradale, innanzitutto, prima di fare le multe, la multa deve essere l’ultima cosa. Per quello, e su 
questo ci stiamo lavorando, già da tempo, come diceva il Sindaco, c’è un appuntamento anche 
sabato perché in effetti ci sono delle cose che sono da vedere, da mettere a posto. Per quello che 
riguarda i parcheggi, invece abbiamo già avuto un incontro anche con i commercianti, di quella 
zona, mi riferisco alla zona che va dal ponte vecchio diciamo, dal ponte di Leo fino alla Chierichina 
no?, in prossimità di Ferri, della, diciamo così di Ferri, lì è stata fatta una richiesta ai commercianti 
dicendo così che quella zona lì non è utile perché gli esercizi ne soffrono nel senso che ci sono degli 
spazi di sosta che non sono temporizzati no?, nel senso che qualcuno può mettere lì la macchina, la 
lascia lì una settimana, nessuno gli può fare niente. Quindi chi va per negozi trova occupato e 
magari viene sviato ad andare, o preferisce da un’altra parte. Tutta questa parte è stata sistemata in 
questo modo, è stato temporizzato una parte del parcheggio, a 60 minuti, una parte a 90 e una parte 
è stata lasciata libera, per dare spazio a chi frequenta gli esercizi di potere fare spese ed avere il 
tempo di fare le spese e liberare lo spazio ed anche a chi ne ha bisogno di metterlo, di sostare per 
tutta la giornata, vedi gli esercenti, possono parcheggiare la sua macchina. Noi crediamo che questa 
sia la soluzione, abbiamo preso questa soluzione ed insistiamo su questa soluzione perché crediamo 
che sia quella ottimale, anche se qualche esercente ha detto che non va bene nemmeno così. Per 
quello che riguarda la Corte invece siamo intenzionati a spostare la temporizzazione di 60 minuti, 
portarla a 120. Ecco, altrettanto per quello che riguarda il borgo di Sopra che in parte nessuna di 
queste parti, il borgo di Sopra e via Filanda era temporizzato, qualcuno si è lamentato perché lì non 
si può parcheggiare in nessuno negozio, sette posti macchina sono stati temporizzati, a 60 minuti, e 
lì sposteremo 120 per lasciare un po’ più di tempo anche lì come evidentemente faremo alla Corte, e 
15 spazi di via Filanda sono liberi, quindi questa è la situazione attuale per quello che riguarda i 
parcheggi. Per quello che riguarda la velocità, per quelle altre cose sì, c’è da rivedere qualcosa, lo 
faremo ecco.”  
Presidente Giovini Roberto: “Grazie Assessore. Direi che al momento non ci sono altri interventi, 
quindi poniamo in votazione l’emendamento numero 4.”  
 
Con voti n. 3 favorevoli e n. 9 contrari (Montanari, Roncaglia, Barani, Giovini G., Rutali, 
Orlandi, Giovini R., Mescoli, Zuccarini) espressi per alzata di mano l’emendamento n.4 è 
bocciato a maggioranza.   
 
Presidente Giovini Roberto: “Punto 5, emendamento numero 5, Nocetti.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “Allora all’emendamento 
5 si chiede pagina 153 capitolo 3362, descrizione: prelevare per l’anno 2013 l’impegno di spesa di 
Euro 26 mila ed altre destinarli al nuovo capitolo di spesa a favore di lavori socialmente utili per 
disoccupati per un totale appunto di 26 mila Euro. Anche questa voce l’avevamo, avevamo pensato 
appunto che questa somma di denaro scusate, potesse essere destinata per la medesima appunto 
funzione, riteniamo che il lavoro socialmente utile possa essere una buona occasione e che se questo 
progetto potesse essere realizzato potremmo avere una doppia finalità, quella di aiutare persone e in 
uno stato appunto di necessità, ma allo stesso tempo di, con anche costi sicuramente più contenuti a 
portare un valore in più anche all’interno del nostro territorio, calcoliamo che queste persone 
potrebbero essere ad esempio utilizzate per opere anche manutenzione ordinaria, stradale, per opere 
legate anche al decoro del paese, o tante piccole altre opere di interventi di necessità appunto 
quotidiane o di urgenze quotidiane, di conseguenza noi ribadiamo fermamente che questo a nostro 
avviso sul piano politico avrebbe, questa iniziativa avrebbe uno scopo alto al di là poi della 
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ammissibilità o meno io ritengo che una amministrazione potrebbe abbracciare questo progetto, 
potrebbe anche impiegare risorse economiche per un progetto del genere, grazie.” 
Si dà atto dell’uscita dall’aula del Consigliere Rinaldi. Componenti presenti n.11. 
Presidente Giovini Roberto: “Parere tecnico.”  
Ragioniera Loretta Bosi: “Il parere tecnico del responsabile del settore urbanistica, edilizia 
geometra Gianluca Argentino, all’emendamento numero 5, la somma di Euro 26 mila era già 
prevista nel bilancio 2012 ed è destinata a coprire spese previste o prevedibili nell’ambito delle 
manovre urbanistiche, decise dall’amministrazione ed avviate nel 2011, in corso nel 2012 ed anche 
negli anni successivi. E dell’elaborazione del Psc, Rue che seppure redatto in forma intercomunale 
comportano spese a carico dei singoli Comuni. Da segnalare la necessità delle manovre di tipo 
urbanistico al fine di tentare di stimolare per quanto possibile l’uscita del settore dell’edilizia, della 
relativa imprenditoria e dei lavori addetti da una situazione di estrema difficoltà dovuta alla caduta 
verticale delle richieste di alloggi e di opere edili in generale. Inoltre l’importo è previsto in conto 
capitale e non potrebbe essere utilizzato per spese correnti. Ne consegue un parere contrario. Il 
responsabile finanziario esprime parere negativo in quanto lo storno in oggetto non è possibile 
trattandosi di spesa in conto capitale che non può essere destinata a spese correnti. Il parere del 
revisore in considerazione anche del parere del responsabile del servizio negativo nonché del parere 
reso dal responsabile finanziario negativo, il revisore ritiene non ammissibile l’emendamento. 
Quindi tre pareri contrari.”  
Presidente Giovini Roberto: “Bene. Poniamo in votazione l’emendamento numero 5. Prego.” 
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “Un intervento 
brevissimo in dichiarazione. Ovviamente avevo calcolato l’aspetto relativo all’impegno economico 
in conto capitale, però altrettanto mi sembrava anomalo che costi legati a consulenze tecniche, in 
questo caso di tipo urbanistico, fossero considerate come ecco investimento.”  
Ragioniera Loretta Bosi: “Sono proprio investimento, le spese per il Prg sono proprie considerate 
investimento.”  
Presidente Giovini Roberto: “Votazione dell’emendamento numero 5.” 
 
Con voti n. 2 favorevoli e n. 9 contrari (Montanari, Roncaglia, Barani, Giovini G., Rutali, 
Orlandi, Giovini R., Mescoli, Zuccarini) espressi per alzata di mano l’emendamento n.5 è 
bocciato a maggioranza.   
 
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “Emendamento numero 
6. Si chiede a pagina 93 cdc60, titolo primo, interno 3 capitolo 411 articolo 0, descrizione del 
capitolo, consulenze legali, amministrative, notarili etc., prelevare per l’anno 2013 – 2014 – 2015 la 
somma di Euro 7 mila per ogni anno, per ogni capitolo e destinarli ad un nuovo capitolo di spesa a 
favore di lavori socialmente utili per disoccupati per un totale di 21 mila Euro. Non aggiungo altro 
perché ho già spiegato negli emendamenti precedenti lo scopo di questa nostra proposta politica, 
grazie.”  
Presidente Giovini Roberto: “Grazie, parere tecnico?”  
Ragioniera Loretta Bosi: “Parere tecnico del responsabile edilizia urbanistica geometra Argentino 
Gianluca, la somma di Euro 7 mila è finalizzata soprattutto a sostenere i costi delle consulenze 
legali, di cui il Comune necessita in materia urbanistica ed edilizia, per pareri e risoluzioni di 
controversie che possono nascere nella attività edilizia urbanistica. La necessità deriva dalla 
mancanza in questo ente di un ufficio legale o comunque di personale con i necessari requisiti 
professionali che possa essere adibito a tale attività. Da segnalare la significativa riduzione dei costi 
che il Comune sostiene per tale attività, rispetto ai bilanci degli anni passati, ne consegue un parere 
contrario. Per quanto attiene all’individuazione di somme da destinare a finanziare lavori 
socialmente utili si auspica che attraverso altre forme si possa addivenire ad alleviare i disagi dei 
soggetti coinvolti dagli effetti negativi della crisi epocale che attanaglia il nostro paese. Il parere del 
responsabile finanziario è un parere favorevole in quanto lo storno in oggetto è possibile. Il parere 
del revisore all’emendamento numero 6 in considerazione anche del parere del responsabile del 
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servizio negativo nonché del parere reso dal responsabile finanziario positivo il revisore esprime 
parere favorevole.”  
Presidente Giovini Roberto: “Quindi favorevole dal punto di vista tecnico. Niente, anche se c’è 
già stata una risposta, se vogliamo per certi aspetti anche di carattere politico poniamo in votazione 
l’emendamento numero 6.”  
 
Con voti n. 2 favorevoli e n. 9 contrari (Montanari, Roncaglia, Barani, Giovini G., Rutali, 
Orlandi, Giovini R., Mescoli, Zuccarini) espressi per alzata di mano l’emendamento n.6 è 
bocciato a maggioranza.   
 
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “ Emendamento numero 
7. Si chiede pagina 18, cdc185 titolo 1, interno 5, capitolo 406 articolo 0 descrizione del capitolo: 
contributo all’istituto storico della Resistenza, prelevare per l’anno 2013 – 2014 – 2015 la somma di 
Euro 2.400 e destinarli a nuovo capitolo di spesa a favore di lavori socialmente utili per disoccupati 
per un totale di 9.200 Euro sul triennale, l’Assessore Barani aveva già espresso preventivamente 
parere negativo, noi riteniamo invece che ci siano delle priorità e in questo momento le priorità a 
nostro avviso sono i disoccupati, a maggiore ragione per come poi aveva introdotto anche 
l’argomento l’Assessore dicendo che l’istituto stesso esercita attività non a scopo di lucro, e a 
maggiore ragione non entro in aspetti politici e di polemiche politiche perché non è questo il caso, 
però noi abbiamo ritenuto che sulle priorità fosse prioritario la persona, gli individui che hanno reali 
bisogni, e che si trovano in situazioni di reale disagio e di reale necessità di un aiuto concreto. Solo 
chi perde il lavoro e chi ha una famiglia a carico da mantenere può capire. Vive, vive una situazione 
non solo di frustrazione inaccettabile, la politica non può non sentire questo grido di dolore, non 
può disinteressarsi di queste persone, per noi sono una priorità. Fine della storia. Noi riteniamo che 
questi soldi debbano essere, debbano perseguire queste priorità, grazie.”  
Presidente Giovini Roberto: “Parere tecnico.”  
Ragioniera Loretta Bosi: “Il parere tecnico del responsabile del settore affari e servizi generali 
promozione sviluppo territoriale, vice Segretario generale dottoressa Ivonne Bertoni facendo 
riferimento all’emendamento al bilancio di previsione 2013 – 14 e 15, sottoscritto dalla capogruppo 
Pdl – Lega Nord Castelvetro signora Cristiana Nocetti comunico che per quanto riguarda la 
variazione proposta relativamente al centro di costo 185 pubbliche relazioni nel capitolo di spesa 
406, contributo all’istituto storico della Resistenza del bilancio di previsione 2013, il parere tecnico 
di competenza all’emendamento richiesto è negativo, in quanto trattasi di somma vincolata a livello 
di previsione di bilancio da specifica convenzione approvata con delibera di Consiglio comunale 
numero 76 del 29 dicembre 2011 con validità quadriennale. Il parere del responsabile finanziario è 
un parere negativo considerato che lo storno in oggetto non è possibile in quanto esiste una 
convenzione approvata con atto del Consiglio comunale numero 76 del 23 dicembre 2011. Il parere 
del revisore in considerazione anche del parere del responsabile del servizio negativo, nonché del 
parere reso dal responsabile finanziario negativo il revisore ritiene non ammissibile l’emendamento. 
Quindi tre pareri negativi.”  
Presidente Giovini Roberto: “Grazie. Poniamo in votazione l’emendamento numero 7.” 
  
Con voti n. 2 favorevoli e n. 9 contrari (Montanari, Roncaglia, Barani, Giovini G., Rutali, 
Orlandi, Giovini R., Mescoli, Zuccarini) espressi per alzata di mano l’emendamento n.7 è 
bocciato a maggioranza.   
 
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “ Emendamento numero 
8, si chiede a pagina 76, cdc35 titolo 1, interno 3, capitolo 567, articolo 0, descrizione del capitolo: 
studi consulenze etc. sull’ambiente, prelevare per l’anno 2013 – 2014 – 2015 la somma di Euro 3 
mila da ciascuno capitolo e destinarli a nuovo capitolo di spesa a favore e a sostegno delle politiche 
sulle pari opportunità per la somma totale di Euro 9 mila, finiamo con questo ultimo emendamento 
al di là di quelli che sono stati tecnicamente non ammissibili, il nostro gruppo ha sfiorato tre temi a 
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nostro avviso importanti che sono il disagio sociale, la disoccupazione, le politiche giovanili, 
finiamo con le politiche legate alle pari opportunità, che ha un significato sicuramente più ampio 
che solamente come lo interpretiamo noi nell’uso consuetudinario di attività legate alla promozione 
della partecipazione femminile o dell’uguaglianza sullo stesso piano dei diritti uomini e donne, ma 
ha sicuramente sfaccettature molto più ampie che sarebbe interessante anche approfondire sul piano 
politico, però abbiamo ritenuto che considerato che la amministrazione per queste scelte politiche di 
bilancio non aveva a nostro avviso destinato una somma diciamo adeguata per implementare anche 
questo, questi tipi di attività che hanno comunque anche una valenza non solo sociale, ma anche 
culturale, noi abbiamo ritenuto che alle esigue risorse economiche si potesse implementare con una 
somma di 9 mila Euro affinché si potessero a loro volta implementare con più azioni concrete 
politiche appunto destinate a questo tipo di tematiche, perché quando si parla su un triennio di 1.500 
Euro annuali a nostro avviso non si può neanche più parlare di pari opportunità. Con questa somma 
che l’amministrazione mette in campo, che destina a questo tipo di politiche a nostro avviso è quasi 
una sorta di, non dico schiaffo morale, però poco ci manca, quindi da un punto di vista politico era 
assolutamente per noi fondamentale dare un indirizzo anche a sostegno appunto di questo tipo di 
politiche di iniziative, grazie.”  
Presidente Giovini Roberto: “Grazie, parere tecnico.”  
Ragioniera Loretta Bosi: “Parere tecnico del responsabile di settore Cuoghi geometra Gino, si 
esprime parere sfavorevole all’emendamento di cui all’oggetto presentato in data 14 giugno 2013 
dal gruppo consiliare Pdl – Lega Nord Padania, Castelvetro, per le seguenti motivazioni: il Comune 
di Castelvetro di Modena ha ottenuto e ogni anno mantiene la registrazione Emas, sistema di 
ecogestione ed audit su base volontaria che consiste nel promuovere miglioramenti continui delle 
prestazioni ambientali da parte degli enti che vi aderiscono, in modo da ottenere vantaggi in termini 
di controllo e di immagine pubblica. In conformità alla politica adottata e attraverso questo 
strumento si cerca di valorizzare al meglio le risorse turistiche, storiche e culturali nel rispetto e 
tutela dell’ambiente, migliorando la propria sostenibilità ambientale attraverso una maggiore 
efficienza e trasparenza e credibilità. Anche la Regione Emilia-Romagna con delibera di Giunta 
numero 697 del 3 giugno 2013 ha riconosciuto un finanziamento a fondo perduto a favore del 
Comune di Castelvetro per il progetto presentato relativo alla certificazione Emas e alle spese 
sostenute pari a Euro 24.801, 19. Si precisa inoltre che in tutta la Regione sono solo quattro i 
Comuni a cui è stato riconosciuto lo sforzo e il miglioramento fatto attraverso Emas 3. Il parere del 
responsabile del servizio finanziario è un parere favorevole considerato che lo storno in oggetto è 
possibile. Il parere del revisore in considerazione del parere negativo del responsabile del servizio 
nonché del parere favorevole del responsabile finanziario il revisore esprime parere favorevole 
all’emendamento.”  
Presidente Giovini Roberto: “Perfetto, quindi parere favorevole dal punto di vista tecnico. 
Interventi? L’Assessore Giovini Giordano.”  
Assessore Giovini Giordano: “Allora, su questo capitolo di spesa erano previsti 10 mila Euro nel 
triennio passato, in questo triennio è stata abbattuta la spesa, 7 mila Euro, quindi con un taglio del 
30 per cento. Su queste spese gravano sia le spese di consulenza che sono effettuate dai revisori che 
vengono a fare i controlli dell’Emas e gravano tutte le spese di contributi per opuscoli o comunque 
tutte le cose che vengono effettuate relative ai rifiuti, alla raccolta differenziata, e all’Emas. Grazie a 
questa, diciamo così, a questa collaborazione avuta con i consulenti che hanno fatto questo tipo di 
lavoro, noi quest’anno abbiamo avuto dal bando della Regione Emilia-Romagna assieme a 
Ravenna, Ferrara e Guiglia abbiamo avuto un contributo di 24 mila Euro. Quindi credo che questi 
soldi non siano stati spesi male, anche perché a fronte di questa spesa abbiamo già ricevuto tutti 
questi, tutto questo contributo che è un contributo a fondo perduto. Tra l’altro sottolineo che il 
prossimo anno non avremo quindi nel 2014 soltanto la certificazione Emas, ma saremo sottoposti al 
rinnovo, quindi dovremo fornire ulteriori specificazioni di quello che facciamo, quindi dovremo 
sostenere quindi ulteriori spese, quindi credo che questo complessivo di 7 mila Euro sia una quota 
giusta per potere procedere nel mantenere diciamo la classificazione che abbiamo sia sul territorio 
che a livello di Emas.”  
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Presidente Giovini Roberto: “Grazie Assessore. Poniamo in votazione l’emendamento numero 8.”  
 
Con voti n. 2 favorevoli e n. 9 contrari (Montanari, Roncaglia, Barani, Giovini G., Rutali, 
Orlandi, Giovini R., Mescoli, Zuccarini) espressi per alzata di mano l’emendamento n.8 è 
bocciato a maggioranza.   
 
Presidente Giovini Roberto: “A questo punto anche se è già fatto e comunque chiedo in questo 
caso però una breve integrazione nella dichiarazione di voto del punto 7 all’ordine del giorno, 
ovvero esame ed approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 con relazione 
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2013 – 2015. Dichiarazione di voto? Nocetti 
Cristiana. Prego.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “Molto brevemente. 
Spero. Ovvio che ci troviamo di fronte ad un bilancio che lascia poco spazio anche di manovra di 
azione, indicativamente sovrapponendo i bilanci degli scorsi anni a questa nuova previsione 
triennale al di là delle minori entrate quindi il dovere ridimensionare alcune voci, in linea generale 
però non sembra di certo che ci sia stato anche una volontà di volere, come posso dire, 
implementare le attività o determinati obiettivi, ci sembra un po’ la solita fotocopia dove rimangono 
le stesse voci, cambiano alcuni numeri, però l’input di bilancio rimane quello, gli obiettivi 
rimangono quelli, e si va avanti verso quella direzione, quindi ci sembra che da questo punto di 
vista manchi ecco quello sforzo politico che nonostante i tagli sia comunque per noi sempre un 
valore aggiunto. Dopodiché entrando in una disquisizione generale e non di merito delle singole 
voci perché sennò staremmo qua per le prossime due giornate, le nostre critiche bene o male 
rimangono sempre quelle, perché il bilancio è sempre il medesimo documento, cosa possiamo 
solamente aggiungere, possiamo aggiungere che a nostro avviso le spese di consulenza tecniche 
legali sono state spese importanti. Perché nel triennio 2009 – 2010 – 2011 l’amministrazione ha 
impiegato discrete risorse destinate a spese per avvocati e quant'altro e questa è una cosa che 
abbiamo sempre criticato e continueremo a criticare perché probabilmente certe consulenze legali 
potevano anche essere evitate. Le spese del Psc, sono spese a loro volta importanti, le spese legali 
insomma tecniche legate all’urbanistica, l’ho già detto anche precedentemente, il Psc ci porta via 
importanti risorse economiche, mi chiedo fino a che punto necessarie visto che alla fine andremmo 
ad approvare un documento paradossalmente vuoto di contenuto perché l’amministrazione 
politicamente ha impiegato questi anni a portare a termine tutte le varianti più o meno dovute al 
piano regolatore, e che hanno già consentito quella capacità edificatoria che già il Psc prevederà, 
dico oltre che a questa capacità edificatoria non corrispondono ad oggi le reali necessità abitative, 
quindi il Psc diventa uno strumento che mi chiedo quale altro valore aggiunto o strategico o di 
contenuti porterà da un punto di vista urbanistico ad un territorio che comunque sta già andando 
avanti per la sua direttiva politica. Ecco quindi in questo senso 78 mila Euro non ci sembrano una 
somma esigua, come perplessità rimangono sulla voce relativa al consorzio Vita, vero che nella 
previsione vengono destinate meno risorse economiche rispetto agli anni passati, adesso non 
rammento esattamente la voce, però è anche vero che voi avete deciso di, con una modifica 
statutaria, sempre affidata tramite consulenza legale, di apportare la modifica, una modifica 
strutturale all’interno dello stesso consorzio Vita rendendolo ecco, una struttura privatistica, 
privatizzata. Ed allora cioè bisognava anche valutare altri tipi di risorse pubbliche. Perché se si 
privatizza anche in termini economici ci devono essere delle conseguenze, è una struttura che 
comunque ha dei costi, una struttura che ha due dipendenti, che hanno uno stipendio, che hanno dei 
buoni pasto, e in più una struttura al quale vengono destinate risorse pubbliche, ed è una struttura 
che in assemblea consortile non raggiunge la maggioranza che le consente di votare la modifica allo 
statuto. Quindi bisognerà ragionare anche su questi costi perché è vero che adesso la spesa pubblica 
in Italia ha un peso, ed è anche giusto che venga ridimensionata, è inutile, chi rimane dovrà lavorare 
di più, e se ne faccia una ragione. Poi se voi mi dite che in Italia chi lavora di più sempre viene 
premiato, sono d'accordo con voi, come non ritengo d'altronde un atto di buonsenso visto che la 
cronaca ne è piena di episodi di dipendenti pubblici non a Castelvetro ovviamente, parlo in generale 
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in Italia, che marcano il cartellino, poi vanno a fare spese e vanno al bar, questi vengono licenziati, 
invece non vengono licenziati ed allora questa gente oltre che ad avere un peso morale sui cittadini 
che pagano le tasse, che continuano a mantenere questi delinquenti, perché come commettono a tutti 
gli effetti un reato, depauperano anche quelli che poi sono i bravi dipendenti che casomai lavorano 
il doppio e prendono la metà, anche per quelli che non lavorano, ecco quindi su questo davvero 
bisognerebbe fare un lavoro di riforma più generalizzato, però rimane il fatto che i Comuni 
dovranno rivedere anche la spending review su tutti questi tipi di strutture para amministrative 
consorzio Vita di dipendenti sono troppe. A mio avviso sono troppe, perché il consorzio Vita, tra 
l’altro il Comune ha già un ufficio marketing, interno, con personale interno, quindi a mio avviso 
bisogna necessariamente rivedere anche questo tipo di spesa, se si vuole andare davvero in una 
ottica di risparmio perché le entrate sono minori. Quindi le spese del personale non diminuiscono 
perché invece nel 2013 implementeranno di un punto in percentuale, quando voi ci avete sempre 
detto che con l’unione Terre dei Castelli si sarebbe andato a una razionalizzazione dei costi, però 
questo non avverrà perché sono dati riportati in bilancio, come non avvengono neppure, lo dico 
sempre, dei risparmi in termini di spese energetiche, un esempio banale il progetto votiva nei 
cimiteri con le illuminazioni a led non ci porterà dai dati che ho visto nessun risparmio in bolletta, 
per noi contribuenti e neppure gli impianti fotovoltaici che vero porteranno un introito per il 
Comune però sulle bollette non c’è risparmio, allora se in Italia dobbiamo continuare con delle 
politiche di green economy, di energia verde pulita alle quali però non corrisponde anche poi un 
risparmio in bolletta, è inutile che le facciamo, scusate la brutalità, però poi noi cittadini alla fine 
guardiamo, cioè a me del 20 più 20 di Kioto può interessare anche fino a mezzogiorno però un 
cittadino può interessare invece di avere un risparmio economico in bolletta, questo non avviene, 
abbiamo costi energetici troppo alti in Italia, così sinceramente non siamo competitivi neppure da 
questo punto di vista. Dopodiché molto brevemente noi contestiamo anche quelle che sono le 
politiche legate alla gestione del centro storico perché è vero che il Comune deve risparmiare, però 
è anche vero che alcune attività a nostro avviso potevano lo stesso essere supportate 
economicamente perché vanno in una direzione di interesse pubblico e quindi di tenere vivo il 
centro storico, quando le strutture in affitto verranno completamente abbandonate, quella relativa 
all’occupazione degli uffici del consorzio Vita ci può anche stare, ma le altre attività quando 
verranno in questo senso abbandonate al di là che poi ne possano partire delle altre, abbiamo 
comunque a nostro avviso un pregiudizio per i centri storici che le amministrazioni in 
controtendenza dovrebbe invece fare uno sforzo per mantenere vivi ed attivi perché il nostro 
patrimonio culturale, quindi è un atto dovuto, destinare risorse economiche a questo tipo di attività. 
Dopodiché in seno a queste rimangono validi tutti i discorsi che abbiamo fatto nei precedenti 
interventi, anche la parte relativa a lavori pubblici è vero che abbiamo un fermo da un punto di vista 
economico quindi l’amministrazione non può investire particolarmente, però sarebbe opportuno 
avere forse un rapporto più collaborativo con l’Assessore provinciale ai lavori pubblici. Dobbiamo 
dircelo chiaramente, molte, alcune almeno opere pubbliche che dovranno essere portate a termine 
sul territorio castelvetrese fra cui la Pedemontana, ma non solo, dipendono necessariamente da 
risorse provinciali, quindi a nostro avviso avere un atteggiamento di litigiosità, tra virgolette di 
polemiche e litigiosità non porta un vantaggio per la collettività, quindi per tutti i cittadini, io 
personalmente devo dire che in più di una occasione in passato ho avuto rapporti con l’Assessore 
Pagani, anche se…”  
Presidente Giovini Roberto: “La invito a chiudere Nocetti.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “ Sì, è l’ultimo 
intervento, anche se di…”  
Presidente Giovini Roberto: “È un quarto d’ora.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “ Però il bilancio è un 
atto importante. Lo so, lo so...”  
Presidente Giovini Roberto: “Mi permetta, non glielo posso concedere.”  
Consigliere Nocetti Cristiana (capogruppo PDL-Lega Nord Padania): “ Sì, lo so, e poi le cose 
sarebbero anche altre, però finisco sul dato del lavoro pubblico dicendo che se la sottoscritta che era 
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di orientamento politico molto diverso da quello dell’Assessore Pagani, riuscì a suo tempo a portare 
a casa dei risultati non vedo perché non può riuscirci a maggiore ragione il Comune di Castelvetro, 
ritengo che l’Assessore Pagani sia una persona disponibile e di buonsenso e a mio avviso sarebbe 
necessario avere anche con l’ente Provincia perché nel bene o nel male dobbiamo interfacciarci con 
esso, forse uno sforzo in più per avere un rapporto di collaborazione. Dopodiché sul piano politico 
noi forse avremmo fatto altre scelte, le abbiamo espresse chiaramente negli emendamenti, poche 
risorse, ma proprio in questo periodo storico le avremmo destinate alle necessità, alle necessità 
primarie, avremmo fatto un elenco della spesa e per noi nell’elenco della spesa ci sarebbero state le 
necessità di aiuto alle fasce più deboli come poi abbiamo espresso negli emendamenti. In questo 
bilancio che è un po’ la fotocopia del bilancio dell’anno scorso questa volontà noi non l’abbiamo 
vista adeguatamente e questo è uno dei motivi, insieme ovviamente agli altri motivi di natura di 
scelte politiche che ci portano a non condividere quella che è la previsione e ad esprimere, la 
previsione triennale, e ad esprimere di conseguenza un parere negativo sul documento intero, 
grazie.”  
Presidente Giovini Roberto: “Grazie, dichiarazione di voto ancora? In maniera succinta, non un 
quarto d’ora come prima, grazie. Zuccarini.”  
Consigliere Zuccarini Mauro (gruppo Centro Sinistra per Castelvetro): “In maniera succinta, 
giustamente perché ormai è tardi, comunque niente, il bilancio della nostra amministrazione è un 
bilancio comunale come è già stato detto in precedenza, penso che abbiamo disquisito parecchio ed 
anche diciamo fatto delle premesse per arrivare poi a dire diverse cose del perché, il per come 
l’amministrazione comunale purtroppo non ha potuto fare quello che, per quanto riguarda le scelte 
politiche avrebbe potuto fare per di più se avesse avuto maggiori risorse, con le risorse che di fatto 
ha questo è il migliore bilancio che si poteva redigere oggi tra l’altro a giugno, rispetto a quello che 
potevano essere tempi più celeri e relativamente ad alcuni aspetti che ha citato l’opposizione mi 
viene da dire che vorrei ricordare oltre al discorso delle opere pubbliche, quelle poche che si riesce 
a realizzare, e alla gestione della macchina comunale, c’è un rimbombo, va beh, comunque e alla 
gestione della macchina comunale, volevo ribadire che è importante, in prospettiva, in programma il 
discorso del Psc, anche se ammetto che bisogna pure sottolineando che chi sta coordinando adesso 
cioè l’attuale Sindaco di Castelnuovo ha dato una spinta maggiore a portare avanti questo progetto, 
però diciamo che si è stati un po’ lenti nel divenire. Ma il Psc è una cosa importante perché lega di 
fatto quello che era il vecchio sistema della programmazione del territorio solo locale, visto che si è 
realizzato l’unione Terre dei Castelli e quindi un comparto più vasto, il Psc di fatto va a raggruppare 
questa area e attualmente il vecchio Prg per potere realizzare quello che sono diciamo varianti 
funzionali a richieste locali e ricezione di tutta una serie di esigenze per movimentare un pochino 
l’economia locale di fatto si è addivenuto a varianti appunto, varianti che ci sono state e che 
verranno portate avanti anche prossimamente con il piano programma che si sa che si è conosciuto 
ma ripeto il Psc è importante perché, perché prima si approva meglio è, perché conseguentemente 
dopo si supera il Prg e dopo si passeranno ai cosiddetti Poc, che sono i piani operativi comunali. Ed 
è di nuovo la nuova risorsa che avrà il Comune così si smetterà di parlare delle varianti diciamo 
collegate al Prg. Questo è il programma per chi magari non è tanto addetto ai lavori. Detto questo e 
mi ripeto e giusto concludo, questo è il migliore bilancio che oggi come oggi tra l’altro bilancio 
ripeto che non è di fatto così certo perché è legato a variabili che possono avvenire con le manovre 
del governo andare a settembre per cui comunque è il miglior bilancio che con i dati attuali può 
essere approvato, quindi il nostro voto è sicuramente favorevole, grazie.”  
Presidente Giovini Roberto: “Grazie Zuccarini, non essendoci altre dichiarazioni di voto metto in 
votazione il punto 7 all’ordine del giorno. Esame ed approvazione del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2013, con relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2013 – 2015.”  
Vice Segretario Dott.ssa Bertoni Ivonne: “E’ solo per precisare che è pleonastico, però dire gli 
emendamenti non sono approvati quindi viene approvato nella versione originaria.”  
Presidente Giovini Roberto: “Okay, gli emendamenti precedenti non sono stati approvati, pertanto 
poniamo in votazione il punto 7 come detto.”  
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Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Nocetti Cristiana, Elmo Nicola) espressi per alzata di 
mano 

 

D E L I B E R A  
 
1) DI APPROVARE ,  per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente 
riportati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170, 171, 172, e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267: 

- La Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2013, che, allegata sotto la lettera “A”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

- Il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2013, che, allegato sotto la lettera 
“B”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con le seguenti risultanze 
finali: 

PREVISIONE DI 
COMPETENZA

Tit. I -              7.400.500,00 

Tit. II -                   72.000,00 

Tit. III -              1.161.500,00 

Tit. IV -              1.048.000,00 

             9.682.000,00 
Tit. V -                                -   

-              2.119.301,00 
Tit. VI -              1.265.000,00 

           13.066.301,00 
                  15.000,00 
           13.081.301,00 

PREVISIONE DI 
COMPETENZA

Tit. I -              8.019.000,00 
Tit. II -              1.068.000,00 

             9.087.000,00 
Tit. III -                 610.000,00 

-              2.119.301,00 
Tit. IV -              1.265.000,00 

           13.081.301,00 
           13.081.301,00 

TOTALE SPESE FINALI

Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da
riscossioni di crediti

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Avanzo di amministrazione

Spese per servizi per conto di terzi

Entrate da servizi per conto di terzi

Spese correnti
Spese in conto capitale

Spese per rimborso prestiti

Anticipazione di Tesoreria

Rimborso anticipazione di Tesoreria

ENTRATE

SPESE

TOTALE ENTRATE FINALI

TOTALE ENTRATE FINALI

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Entrate Tributarie

Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della
Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto dell'esercizio di
funzioni delegate dalla Regione

Entrate extratributarie

 
 

- Il bilancio pluriennale 2013/2015, di durata pari a quello della Regione di appartenenza che, 
allegato sotto la lettera “C”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto con le 
seguenti risultanze finali: 
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2013 2014 2015

Tit. I -     7.400.500,00     7.475.700,00     7.506.200,00 
Tit. II -          72.000,00          18.000,00            3.500,00 
Tit. III -     1.161.500,00     1.127.300,00     1.160.300,00 
Tit. IV -     1.048.000,00        777.500,00        830.000,00 

    9.682.000,00     9.398.500,00     9.500.000,00 
Tit. V -                       -                         -                         -   

-     2.119.301,00     2.119.301,00     2.119.301,00 
Tit. VI -     1.265.000,00     1.265.000,00     1.265.000,00 

  13.066.301,00   12.782.801,00   12.884.301,00 
         15.000,00          30.000,00                       -   
  13.081.301,00   12.812.801,00   12.884.301,00 

2013 2014 2015

Tit. I -     8.019.000,00     7.980.000,00     8.007.000,00 
Tit. II -     1.068.000,00        812.500,00        835.000,00 

    9.087.000,00     8.792.500,00     8.842.000,00 
Tit. III -        610.000,00        636.000,00        658.000,00 

-     2.119.301,00     2.119.301,00     2.119.301,00 

Tit. IV -     1.265.000,00     1.265.000,00     1.265.000,00 

  13.081.301,00   12.812.801,00   12.884.301,00 
  13.081.301,00   12.812.801,00   12.884.301,00 

Spese per rimborso prestiti

TOTALE ENTRATE FINALI
Avanzo di amministrazione

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

ENTRATE

Entrate da alienazioni, da trasferimenti di 
TOTALE ENTRATE FINALI

Entrate da servizi per conto di terzi

Entrate Tributarie
Entrate da contributi e trasferimenti 
Entrate extratributarie

Anticipazione di Tesoreria

Restituzione anticipazione di Tesoreria

Spese per servizi per conto di terzi

TOTALE COMPLESSIVO SPESE
TOTALE

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

SPESE

Spese in conto capitale
TOTALE SPESE FINALI

Spese correnti

 
 

2) DI DARE ATTO:  
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 27/05/2013 si è provveduto, ad indicare 

i servizi a domanda individuale, determinando le relative tariffe, rimaste invariate rispetto 
allo scorso anno; 

 
 che il costo complessivo di tali servizi ammonta a Euro 51.998,86, che risulta coperto per un 

importo di Euro 71.500 pari al 137,50% con le previsioni d'entrata derivanti dalle precitate 
tariffe; 

 
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 27/05/2013 è stata approvata la 

Relazione Previsionale e Programmatica in conformità all'art. 170 del D.Lgs. 267/00, la 
bozza di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, e il Bilancio Pluriennale 
2013/2015; 

 
 che i servizi di acqua, gas e smaltimento rifiuti sono stati conferiti a HERA s.p.a con 

decorrenza 1/7/99 e pertanto, per quanto riguarda il gas e l'acqua, non compaiono più nel 
bilancio del Comune; 

 
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 02/04/2012 si è provveduto 

all’adeguamento ISTAT del costo dei loculi; 
 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 27/05/2013 è stato disposto 
l'adeguamento delle tariffe di utilizzo degli impianti sportivi Comunali; 

 
 che con deliberazione n. 24 del 02/04/2012 è stata adeguata l’indennità di funzione degli 

Amministratori adeguandola alle disposizioni della Corte dei Conti delibera 1 del gennaio 
2012;  
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 che con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 15/12/2012 si è provveduto a stabilire la 
tariffa dei loculi cimiteriali soggetti a scadenza trentennale; 

 
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 17/12/2012 si è provveduto 

all’adeguamento ISTAT del costo di costruzione; 
 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 26/10/2009 si è provveduto 
all’aggiornamento dei diritti di segreteria inerenti gli atti in materia di edilizia – urbanistica – 
provvedimenti; 

 
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 28/11/2005 si è provveduto 

all’adeguamento delle tariffe per l’utilizzo del Centro Civico; 
 

 che con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 27/05/2013 è stata stabilita la quota di 
rimborso spese per il servizio di trasporto ai corsi di nuoto estivi, c/o centro nuoto di 
Vignola; 

 
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 27/05/2013 sono state stabilite le 

tariffe per l’utilizzo del Castello di Levizzano;  
 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2007 è stata istituita 
l’addizionale comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,2% 
e approvato il relativo regolamento; 

 
 che con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 20/06/2011 è stata aumentata l’aliquota 

dell’addizionale IRPEF dallo 0,2% allo 0,4% a decorrere dall’anno 2011; 
 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 02/04/2012 è stata approvata la 
deliberazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice 
della strada ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 così come modificato 
nella Legge 120/2010; 

 
 che con delibera della Giunta Comunale n. 56 del 27/05/2013 è stata approvata la tariffa per 

l’utilizzo della sala Consigliare e della sala di Rappresentanza; 
 

 che con delibera della Giunta Comunale n. 57 del 27/05/2013 è stata approvata la tariffa per 
il rilascio degli atti; 

 
3) DI DARE ATTO  e di approvare: 
 

 le tariffe approvate con Giunta Comunale n. 54 del 27/05/2013 relativamente all’imposta 
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, invariate rispetto allo scorso anno; 

 le tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 27/05/2013 
relativamente alla tassa per occupazione spazi aree pubbliche, invariate rispetto allo scorso 
anno. 

 
4) DI CONFERMARE  l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 

fisiche nella misura dello 0,4 % per l’anno 2013 così come modificata dalla delibera del 
Consiglio Comunale n. 30 del 20/06/2011 comportante un gettito presunto di €. 620.000 sulla 
base delle proiezioni fornite dal Ministero delle Finanze. 
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5) DI CONFERMARE , al momento, per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria nella misura prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale n 28 del 
23/04/2012, dando atto che in base all’interpretazione fornita dall’Amministrazione Finanziaria 
con risoluzione n. 5/DF del 28/03/2013, relativamente ai fabbricati rurali strumentali classificati 
nel gruppo catastale D, si rende applicabile l’aliquota nella misura del 2 per mille. 

 
6) DI STABILIRE  in €. 13.000,00 il tetto annuale dell’anno 2013 relativo all’affidamento di 
incarichi di cui all’articolo 3, commi 55 e 56 della Legge 244/2007 così come modificato 
dall’articolo 46 della Legge 133/2008; 
 
7) DI APPROVARE  il prospetto relativo al patto di stabilità per gli anni 2013/2015 (ALLEGATO 
E) previsto dall’articolo 31 della Legge 12/11/2011 n. 183 come modificato dalla Legge 24/12/2012 
n. 228; 
 
8) DI ALLEGARE  inoltre i bilanci delle società partecipate relativi all’anno 2011: AMO, ATCM, 
Unione di Comuni “Terre di Castelli”, Consorzio Castelvetro VITA, Farmacie Comunali di 
Castelvetro, Parco dei Sassi di Roccamalatina (conservati agli atti del Servizio Finanziario); 
 
9) DI DARE ATTO che sono stati effettuati i tagli alla spesa ex. Art. 6 del D.L. 31/05/2010 n. 78 
convertito con modificazioni della legge 30 luglio 2010 n. 122 recante la manovra correttiva dei 
conti pubblici 2011/2013 nonché i limiti previsti dall’art. 1, commi 138 – 141 e 146 della Legge 
24/12/2012 n. 228 in materia di acquisto di immobili, acquisto o locazione finanziaria ; 
 
10) DI DARE ATTO  che il Bilancio è in pareggio economico-finanziario, e che non sono stati 
utilizzato oneri concessori per il finanziamento di spese correnti per nessuno degli anni 2013-2014-
2015. 
 
11) DI DARE ATTO che al bilancio di previsione 2013 è stata applicata una quota di avanzo di 

amministrazione vincolato ad investimenti 2012 per l’importo di €. 15.000,00 per il 
finanziamento di investimenti; 

 
 *** 

DI DICHIARARE,  con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Nocetti Cristiana, Elmo Nicola) espressi 
per alzata di mano con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a 
causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267. 
 


