
COMUNE DI S A N  G I O V A N N I  I N  P E R S I C E T O
CONSULTA DI FRAZIONE BUDRIE-CASTAGNOLO-TIVOLI

Tel. 051/6812708 - Fax 051/6812759 - e mail: roberta.manganelli@comunepersiceto.it
sito internet: http://www.comunepersiceto.it 

PROT. 39381/2021

VERBALE N.  10
SEDUTA DEL  16 DICEMBRE  2020

L’anno  DUEMILAVENTI  addì  sedici  del  mese  di  dicembre  alle  ore  19.00,  in  prima
convocazione  ed  alle  ore  19.30  in  seconda  convocazione,  in  considerazione  dello  stato  di
emergenza COVID-19, la Consulta si svolge in modalità di video conferenza.

Eseguito l’appello risultano:

2° CONVOCAZIONE
PRESENTI APPELLO

Presenti
ore 20.30

 Assenti 
ore 20.30

2° CONVOCAZIONE
PRESENTI APPELLO

Presenti 
ore 20.30

  Assenti
ore 20.30

1.ANSALONI SERGIO sì 16.ZOCCA LUIGI sì

2.BARBIERI GIOVANNI sì 17.SERRA LUCIANO sì

3.BARBIERI LORETTA decaduta 18.COLOMBARI CESARE sì

4.BIANCHI ANDREA sì 19.D’AGOSTINO OSVALDO sì

5.CENNI CELSO sì 20.FACCIOLI ROBERTA sì

6.FINELLI MARIA ROSA sì 21.MARCHESINI VILMO sì

7.GUIDI MICHELE sì 22.ORSINI FEDERICA sì

8.MAGONI FABIO sì 23.MALAGUTI BRUNO sì
9.MARCHESINI ANTONIO (decedeuto) 24.BALBONI MARCO sì

10.MARIUCCI IVAN sì 25.MARCHESINI GRAZIANO sì

11.MONDA ROBERTO sì 26.MORISI MARIA GRAZIA sì

12.RUSTICELLI ALDO sì 27.SALVADORE MARIO sì

13.SERRA PAOLA (decaduta) 28.FOSCHIERI MATTEO sì
14.VECCHI ALESSANDRO sì 29.POLUZZI VALERIO sì

15.ZIOSI GIORGIO sì
TOTALE 14 12

Partecipa la SEGRETARIA Manganelli Roberta, dipendente del Comune di San Giovanni
in Persiceto, che provvede a redigere il seguente verbale.

All’ordine del giorno è previsto:

1) PRESENTAZIONE  DEL  BILANCIO  2020-2021  DA  PARTE  DEL
SINDACO

3)      VARIE ED EVENTUALI
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Sono  collegati  IL  SINDACO,  IL  VICE-SINDACO,  L’ASSESSORE  AL  BILANCIO  E
L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI.

Il  Presidente  verificata  la  presenza  della  maggioranza  dei  componenti  eletti,  dichiara
aperta la seduta.

L’ASSESSORE AL BILANCIO inizia la presentazione : 
-  l’obiettivo è quello di  completare le opere avviate con lo sforzo di  non aumentare le
spese correnti, cercando anche di abbattere le tasse.
Il bilancio previsionale del 2021 sarà un bilancio che avrà implicazioni anche per i bilanci
futuri
- Piano Investimenti molto significativo (i lavori pubblici sono andati avanti e sono stati
stanziati 15 milioini di euro per la riqualificazione urbana)
- il nostro Comune ha mutui per 10 milioni di euro; i mutui furono congelati, è come se non
ci fossero mai stati,  avevano un peso di interessi del 5% (3 anni fa abbiamo iniziato un
progetto per ridimensionare i mutui).
- riduzione della  tassazione; in realtà ridurre la spesa è sempre molto difficoltoso; si è
cercato di contenere la spesa corrente con le risorse che si sono incassate dall’evasione
fiscale; in 3 anni sono stati incassati 3 milioni di euro.
Nel bilancio, è prevista la costituzione di un fondo per 500 mila euro per attirare nuove
imprese per creare un investimento per il futuro.
E’ arrivato il COVID; il fondo è stato convertito per sostenere i piccoli esercizi, che sono in
grosse difficoltà.
Fa riferimento poi all’addizionale, con 3440 milioni di euro, imponibile pari a 430 milioni di
euro; il 5% di 430 milioni sono 20 milioni di euro; il totale del bilancio del Comune è pari a
23 milioni di euro di spesa corrente.
Il governo era l’unica via per sopperire, per avere un rilancio (con le risorse europee). La
nostra politica economica prevede un fondo per i commercianti.
Abbiamo un ulteriore fondo di 500 mila euro; non abbiamo ridotto i mutui per avere risorse
per integrare il fondo per le imprese e i commercianti.
- Tutte le scadenze di tassazione sono state posticipate a dopo l’estate.
- Abbiamo esentato la tassa per occupazione di suolo pubblico (bar, ambulanti,  ecc…
abbiamo dato loro una sovvenzione).
- Tagliato le tasse per i passi carrai- anni 2020 e 2021.
- 250 mila euro destinato alle famiglie di cui 47 mila destinati alle associazioni sportive
- La TARI è stata tagliata del 25% per le aziende.
- Stanziato un fondo di un milione e 200 mila euro di cui:
- 800 mila euro per lavori di riqualificazione
- 350 mila euro per ridurre la tassazione sull’addizionale (0,8) ridotta allo 0,72
- Tagliare la spesa corrente è in linea con quello fatto nel 2020.
- 8 milioni di investimenti.

ASSESSORE AIELLO - LAVORI PUBBLICI: 
Il piano di investimenti – parte delle somme recuperate con l’evasione – prevede:
- 800 mila euro per riqualificazione, messa in sicurezza delle strade, marciapiedi e ciclabili
- 400 mila euro destinati a opere pubbliche in materia di edifici pubblici
- Impianti sportivi (250 mila euro)
- Scuole (contributi pubblici per adeguamenti sismici)
- Riqualificazione energetica del Comune.
Si è confrontata col Sindaco per le richieste avanzate nell’ultimo incontro: 
- per l’illuminazione della piazza sono stati installati due lampioni in più
- per l’illuminazione a Castagnolo:  i lavori saranno realizzati a breve
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- marciapiede protetto nel centro
- dissuasori – l’intervento sarà approfondito in futuro.

SINDACO: tenta di passare la parola al vice- Sindaco Cerchiari, ma non è connessa.

MORISI MARIA GRAZIA: è prevista la costruzione di una struttura che servirà a supporto
dell’attività  sportiva  e  anche  per  realizzare  feste,  grazie  anche  ai  fondi  del  buon
rendimento delle feste.
E’ stato chiesto un finanziamento a tasso zero per completare la nuova struttura e come
ultima cosa, sarà sistemato il parcheggio.

VICE-SINDACO (si è connessa): specifica che la maggior parte delle cose è stata detta
dall’assessore al bilancio:
-  140  mila  euro  previsti  per  le  società  sportive;  stessa  cosa  per  le  associazioni  di
volontariato per il sociale; è previsto il progetto emporio solidale che potrà servire a tutte le
frazioni
- 46 mila euro: inserita una parte nella spesa corrente e una parte negli investimenti
- nei servizi sociali non cambierà nulla.

SINDACO: dichiara  che  è  prevista  la  realizzazione  dell’impianto  di  depurazione  alla
Borgata Città; non era più differibile; è prevista per il 2022.
Dal punto di vista urbanistico per Borgata Casale c’è una manifestazione di interesse.

PRESIDENTE: chiede aggiornamenti sul medico.

VICE-SINDACO: risponde che è stato assegnato un medico. Per i locali ci siamo accollati
la spesa; l’ambulatorio sarà presso le suore; il medico chiedeva di acquistare anche gli
arredi,  ma non paga affitto dei locali che sono a carico del Comune.

MARCHESINI GRAZIANO: chiede se il medico ha già iniziato a lavorare.

PRESIDENTE: precisa che c’erano problemi per l’accesso all’ambulatorio. Se è possibile
aprire il centro sociale si potrà riprendere il discorso.
La farmacia non è andata avanti.

SINDACO: specifica che il discorso della farmacia è ancora aperto; se rinuncia occorre
rifare di nuovo tutto l’iter.

PRESIDENTE: segnala un grosso problema con  la Geovest (i cassonetti non vengono
svuotati).
Rimane il problema della strada.

SINDACO: dichiara che si sta alla pista della città Metropolitana e della Regione. Non è
una  strada  comunale  e  non  ne  abbiamo la  competenza  per  intervenire;  è  della  città
Metropolitana. Stiamo verificando se ci sono possibilità di fare azioni, di cercare appigli
legali per portarli alla loro attenzione. Per migliorare la situazione occorre avviare azioni io
per primo ci sono. Se troviamo un percorso di fattibilità il Comune metterà delle risorse.

PRESIDENTE: chiede delucidazioni sull’installazione dell’antenna.

SINDACO: dichiara di avere già incontrato i genitori e gli insegnanti e ha dato loro tutte le
informazioni.
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Tutto è stato autorizzato nel rispetto delle norme. E’ stato fatto uno studio in ARPAE e
dimostra che sono al di sotto dei limiti; non c’è pericolo. Ha fatto spostare l’antenna di 70
mt.  verso la campagna;  si  dichiara tranquillo su questo.  Una volta  che sarà installata
andrà di persona a verificare la regolarità dell’antenna.

PRESIDENTE:  chiede aggiornamenti in merito alla  presenza dei vigili e della sicurezza.

SINDACO: dichiara  che  i  Comuni  di  Anzola  e  Sala  hanno  “incasinato”  la  situazione;
hanno ritirato le deleghe dell’Unione sui vigili. I vigili dovevano essere incrementati di 7
unità. La situazione è molto difficile. Il problema essenziale è anche il futuro dell’Unione.

PRESIDENTE: chiede se le telecamere stanno funzionando bene.

SINDACO: dichiara che funzionano benissimo, devono essere implementate; per questo
si è legati ai vigili.

MARCHESINI GRAZIANO: chiede aggiornamenti sulla situazione COVID a Persiceto

SINDACO: dichiara  che  l’indice  è  di  220  ed  è  molto  altalenante;  non  siamo  in  una
situazione ottimale. Ci stiamo battendo per avere il presidio distrettuale, un gruppo che
possa agire tempestivamente; dalla prossima settima dovrebbe essere operativo.

Alle ore  22,00, esauriti gli argomenti, si chiude la seduta. 

Atto letto, approvato e sottoscritto.

IL  PRESIDENTE LA SEGRETARIA
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

                  F.TO  CELSO CENNI
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

F.TO ROBERTA MANGANELLI
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