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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 15-02-2021, 

tenutasi alle ore 14:00 presso la Residenza Municipale, a seguito di convocazione disposta nei modi 

di legge in sessione Straord. d’urgenza, in Prima convocazione, in seduta Pubblica e virtuale. 

 

Risultano presenti alla seduta i Signori: 

 

Componente Qualifica Presenza 

Ilaria Mattesini Sindaco Presente 

Alberto Calussi Consigliere Presente 

Beatrice Lusini Consigliere Assente 

Dario Orlandi Consigliere Presente 

Paolo Domini Consigliere Presente 

Lara Bragoni Consigliere Presente 

Patrizia Alberti Consigliere Presente 

Andrea Testi Consigliere Presente 

Luca Bianchi Consigliere Presente 

Ilario Maggini Consigliere Assente 

Nicola Esposito Consigliere Assente 

Beatrice Benelli Consigliere Assente 

Giulia Gerardine Mencucci Consigliere Assente 

 

Assegnati n. 13    Presenti    8  

In carica n. 13     Assenti    5 

 

Assume la presidenza Luca Bianchi in qualità di Presidente, assistito dal Segretario Comunale 

Giuseppe Liberto. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulle seguenti proposte di deliberazioni: 

 
N. OGGETTO 

1 

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CAPOLONA PER LA PARTECIPAZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLAVVISO "EDUCARE IN COMUNE" 

EMANATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO 

PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 
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DISCUSSIONE   C. C. PUNTO 1)    odg c.c.15/02/2021 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI 

CAPOLONA PER LA PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALL’AVVISO 

EDUCARE IN COMUNE EMANATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA- 

 

Presidente Bianchi: “Il numero legale c’è, quindi possiamo partire con la seduta. L’unica cosa prima di 

partire con l’ordine del giorno stamattina da parte dei consiglieri di minoranza, brevemente, quali consiglieri di 

minoranza del Consiglio comunale Di Subbiano inviamo congiuntamente questa comunicazione a tutto il 

consiglio dal Segretario Comunale con richiesta che ne venga data lettura in occasione del prossimo consiglio 

comunale in data 15 febbraio, e che venga messa agli atti. “Abbiamo ricevuto in data 12 febbraio la 

convocazione per un consiglio comunale straordinario ed urgente con ad oggetto un unico punto “convenzione 

con il comune di Capolona per la partecipazione dell’amministrazione comunale all’avviso educare in comune 

emanato dal Presidente  dei Ministri dipartimento delle politiche della famiglia” l’urgenza della convocazione 

è stata giustificata dalla prossima scadenza del bando ministeriale in oggetto la partecipazione del suddetto 

bando consentirebbe al comune di avere importanti risorse fino a 350.000€ da investire nella scuola e nella 

formazione dei nostri ragazzi, riteniamo che sia un progetto formativo valido con la possibilità di strutturare 

collaborazioni con le associazioni del territorio, un’importante opportunità alla quale l’amministrazione 

avrebbe dovuto rispondere con prontezza ed efficienza, ma che di nuovo, si è mostrata impreparata la stipula di 

una convezione con il comune di Capolona richieda un’attenta valutazione ma la minoranza con i tempi 

previsti con la convocazione urgente, non gli è stata data la possibilità di essere informati su niente, nè sul 

progetto nè sui motivi che hanno  portato il comune a partecipare al bando non autonomamente ma con 

Capolona ciò premesso i consiglieri di minoranza rilevano quanto segue: il consiglio con la convocazione 

d’urgenza non è ritenuto valido in quanto non sussistono i presupposti previsti dal regolamento comunale per 

l’attivazione di tale procedura che già nel  nome evidenzia un carattere di totale eccezionalità e in questo caso 

si tratta della stipula di una convenzione per la partecipazione di un avviso nazionale che ha dato tutti glie enti, 

compreso il Comune di Subbiano ben tre mesi di tempo per l’invio della documentazione dal 1° dicembre 2020 

al 1° marzo 2021 l’amministrazione ha avuto il tempo per convocare un consiglio, ci chiediamo quali siano le 

reali motivazioni  che indotto il Presidente del Consiglio il Segretario e il Sindaco a sostenere l’urgenza di tale 

procedura, l’urgenza se davvero c’è non è certo per sopraggiunte condizioni improvvise, ma come sempre 

negli ultimi 2 anni per l’inefficienza di questa maggioranza che si trova a 15 giorni dalla scadenza de bando 

senza convenzione e a quanto pare anche senza progetto visto che non c’è stato anticipato in nessuno modo; 

nell’ordine del giorno non è previsto il punto interrogazioni, comunicazioni , interpellanze e raccomandazioni, 

riteniamo che questa sia una mancanza gravissima e lesiva nell’interesse di tutti i cittadini del comune di 

Subbiano, la maggioranza si mostra di nuova incurante e disinteressata a raccogliere le esigenze del paese, che 

noi quali consiglieri siamo tenuti a portare nel rispetto delle più elementari principi democratici. Il consiglio 

comunale è l’organo ufficiale in cui il Sindaco, la Giunta e la sua maggioranza sono chiamati a rendere conto 

delle proprie scelte politiche e amministrative e ad accogliere le istanze dei cittadini, cosa sta facendo questa 

maggioranza? Con una pandemia in atto, un piano strutturale da sviluppare, un bilancio da fare, la gestione del 

personale, problemi dell’ufficio edilizia della Polizia Municipale, i problemi delle frazioni, delle associazioni 

la mancanza di manutenzione, la gestione delle scuole, il Sindaco Mattesini non ha niente da comunicare? 

Perché non riescano a fare o perché vogliono evitare il confronto? È solo un’ulteriore conferma, dall’inizio 

della legislatura lamentiamo che le modalità con cui sono gestiti i consigli relegano le interrogazioni ad un 

ruolo marginale togliendo ogni possibilità di dibattito e da sempre lamentiamo tempi lunghissimi, in qualche 

caso oltre 6 mesi con cui la maggioranza si degna di rispondere togliendo a quelle interrogazioni ogni valore 

abbiamo un profondo rispetto per i cittadini e non possiamo accettare passivamente che il consiglio comunale 

venga sminuito, per questi motivi non partecipiamo al prossimo consiglio, cogliamo l’ occasione di ricordare 

al Presidente del Consiglio che rappresenta l’intero consiglio comunale ne tutela la dignità del ruolo, 
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invitandolo ad una maggiore cura della formulazione dell’ordine del giorno ed a una valutazione della 

legittimità delle convocazioni nell’interessa di tutta l comunità e non della sua maggioranza, invitiamo anche il 

Segretario Comunale ad una valutazione in merito alle nostre istanze relative alla non validità della seduta, 

riservandoci di effettuare i dovuti approfondimenti nelle opportune sedi”. Brevemente prima di incominciare, 

perdonatemi il dibattito, mi sento anche tirato in causa per quanto riguarda questa e-mail e volevo sottolineare 

l’importanza, ovviamente, di questo bando che riguarda la parte sociale e l’urgenza determinata ovviamente da 

condizioni sussistenti legata al fatto che chi aveva il mano il bando l’Assessore al sociale, ha avuto delle 

problematiche personali molto gravi, quindi è stata sostituita in questo ruolo e da questo punto di vista c’è stata 

una ripartenza e è stato valutato di dare, appunto, importanza per aver un maggior punteggio, interesse a questa 

convenzione con il Comune di Capolona, per questo l’urgenza determinata dai tempi che si sono ristretti. 

L’ultima cosa, permettermi, per quanto riguarda il ruolo del Presidente del Consiglio, che ovviamente serve a 

tutelare il dibattimento all’interno di questa sala, a maggior ragione dispiaciuto del fatto che non siano 

presentate le minoranze per discutere di questo argomento andare sull’oggetto effettivo, invece di …….. Per 

questo se non ci sono altre comunicazioni, comunicazioni dal punto di vista, sennò passeri subito al punto 

dell’ordine del giorno e ribadisco un’altra cosa, perdonatemi, l’urgenza di questo consiglio e perché non 

contempla tutta la parte dibattimentale perché è un consiglio di scopo proprio dal punto di vista ….. per cercare 

di aderire a questo ……che come diceva la minoranza è molto importante con delle cifre molto importanti per 

l’aspetto sociale di tutto il territorio. Quindi ripeto se non ci sono interventi passerei appunto alla lettura di 

quello che è e alla spiegazione” 

Sindaco: “Scusa, io vorrei fare una dichiarazione. In data 12 febbraio la sottoscritta ha convocato il Presidente 

del Consiglio l’ingegner Luca Bianchi per esporre quanto segue: L’amministrazione comunale intende 

partecipare all’avviso del dipartimento per le politiche della famiglia presidenza del consiglio dei ministri 

educare in comune, avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il 

sostegno delle opportunità culturali educative dei minorenni con scadenza il 1° marzo 2021, esaminando bene 

il bando è rilevato che relativamente all’attribuzione dei punteggi il 30% tiene conto di un eventuale 

cooperazione e partecipazione con altri soggetti pubblici e o privati per avere una maggiore assegnazione di 

punteggio abbiamo consultato il comune di Capolona per preparare e condividere un progetto unico che possa 

rispondere all’esigenza comune di contrastare la povertà educativa, e creare opportunità culturali ….persone 

minorenni  sul nostro territorio, nel corso dell’esame del bando è stato appunto evidenziata la necessità di 

stipulate una convenzione fra i due comuni nelle modalità rilevate dal D.lgs  267/2000 nel portare avanti 

l’intento di cui sopra, oltre alla necessità di procedere poi alla pubblicazione di un avviso per la manifestazione 

d’interesse per individuare soggetti pubblici o privati con cui attivare un percorso di progettazione, a tal fine si 

rende necessario che si esprima il consiglio comunale sulla decisione di procedere con una convenzione con il 

comune di Capolona per poi procedere di conseguenza con la pubblicazione di interesse che ho prima 

annunciato. Dati i tempi ristretti in cui ci troviamo ad adoperare dovute anche ad una serie di problematiche 

che le due amministrazioni si sono trovate ad affrontare nell’ultimo mese per motivazioni diverse, è evidente la 

necessità di una convocazione di un consiglio comunale d’urgenza per motivi rilevanti e indilazionabili per 

non perdere l’opportunità di partecipare a un bando così importante per la nostra comunità , in accordo con 

l’amministrazione di Capolona che procederà con le stesse modalità per la convocazione di un consiglio 

comunale, ho proposto al Presidente Bianchi una convocazione d’urgenza così come è previsto all’articolo 

18comma 5 del regolamento comunale per il consiglio comunale. Chiedo che questa mia dichiarazione venga 

messa agli atti di questo consiglio comunale, la porterò in segreteria”. 

Presidente Bianchi: “Ok. Possiamo procedere quindi con la presentazione del punto all’ordine del giorno, - 

La convenzione con il Comune di Capolona per la partecipazione dell’amministrazione comunale all’avviso 

educare in comune emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri dipartimento per le politiche per la 

famiglia-  Passo la parola”. 

Sindaco: “ Se la Patrizia, vuol fare la presentazione che è lei che a seguito di più questo bando, quindi darei la 
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parola alla Patrizia se può esporre” 

Consigliere Alberti (LC Insieme per Subbiano):” Allora, è un progetto molto importante, è un progetto 

articolato in tre aree. L’area della famiglia come risorsa, l’area B della relazione ed inclusione e l’area C della 

cultura arte ed ambiante. È rivolto cioè ha lo scopo importante di venire incontro alle fasce più culturalmente 

più vulnerabili del nostro territorio, offre un aiuto alle famiglie più in difficoltà per vari motivi, e badate non 

solo per motivi economici, questo bando si rivolge anche alle vulnerabilità sociali e culturali di inclusione e 

culturale è molto ben articolato e molto bene dettagliato, quindi il comune di Subbiano a deciso, giustamente di 

intraprendere questo percorso, si tratta di fare domanda per queste tre aree separatamente, finanziate 

separatamente nel tentativo di avere i finanziamenti per potere realizzare tutta una serie di iniziative molto 

importanti specialmente per i minori, per le famiglie in situazione di povertà, ma non solo di povertà 

economica ma tipo culturale, famiglie con minori e famiglie con soggetti disabili. Ora il bando prevedeva, 

allora il bando è riferito solo ad enti comunali, prevedeva l’associazione o la convenzione con altri comuni, il 

comune di Capolona un comune a noi adiacente che ha le stesse problematiche a livello sociale, le stesse 

associazioni territoriali ben si prestava per diventare per fare questa convenzione di scopo, una convenzione di 

scopo, Comune di Subbiano e Comune di Capolona al fine anche di aumentare la platea, perché ovviamente un 

territorio di 6.000 abitanti unito ad un altro di altri 5.000 e passa, offriva una platea più ampia e quindi 

maggiori possibilità di ottenere i finanziamenti, quindi ci  siamo incontrati con il Sindaco e Vice Sindaco di 

Capolona ed abbiamo stabilito di fare questa convenzione di scopo che quindi  ha l’unico scopo di poter 

partecipare a questo bando per poter prendere questi finanziamenti, ovviamente poi  a questa convenzione 

seguirà  la pubblicazione di una manifestazione d’interesse quindi la possibilità delle associazioni del 

territorio di fare queste manifestazione d’interesse, associazione che lavorano già  per questi temi, 

associazioni che hanno già percorsi progetti, attività anche già sperimentate che possono riguardare queste 

aree, una sola, due o tutte e tre, quindi penso che sicuramente risponderanno positivamente almeno alcune di 

loro. Poi cosa posso dire? Quindi la convenzione che questo consiglio straordinario va ad approvare, è una 

convezione di scopo con il comune di Capolona”. 

Presidente Bianchi: “Ok. Ringraziamo consigliere Alberti, se ci sono delle dichiarazioni intenzioni di voto. 

Possiamo portare in votazione l’approvazione con il Comune di Capolona”. 

Consigliere Alberti (LC Insieme per Subbiano):” Un momento Presidente, vorrei aggiungere un’altra cosa. 

Mi dispiace che la minoranza non sia presente a questo consiglio, perché con voi avevo già condiviso queste 

motivazioni e questo possibile percorso, quindi tutto il bando, mi sarebbe piaciuto invece che anche la 

minoranza potesse condividere questo progetto perché è importante, perché è una possibilità data a certe 

famiglie a d una fascia vulnerabile del nostro territorio che c’è, c’è eccome, sia a Subbiano che a Capolona, c’è 

e c’è sempre stata, però è stata ampliata e aggravata da questa pandemia che ci ha chiuso in casa, ha chiusa a 

varie possibilità non ha dato la possibilità minima alle famiglie di poter cambiare la loro situazione, l’unica è la 

scuola ma non basta, poi si può fare molto di più, questa è l’occasione di fare molto di più se riuscimmo ad 

avere questi finanziamenti saranno delle ottime occasione per queste fasce culturalmente svantaggiate, 

vulnerabili per vari motivi, ma che hanno diritto ad essere inclusi in un territorio che si dica civile, e quindi con 

questa consapevolezza io molto volentieri sarò favorevole alla convenzione per avere più possibilità di avere 

questi finanziamenti”. 

Presidente Bianchi: “Ok. Se non ci altri interventi, porterei in votazione l’approvazione della convenzione 

con il comune di Capolona per la partecipazione dell’amministrazione comunale all’avviso “educare in 

comune” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ribadisco la convenzione è di scopo per la 

partecipazione al bando, mette in votazioni favorevoli? Unanime” 

Segretario Generale: “Scusate dovete votare anche per l’immediata eseguibilità e per il riconoscimento 

dell’urgenza” 

Presidente Bianchi: “Esattamente, metteremo in votazione l’immediata eseguibilità, favorevoli? Unanime. 

Per il riconoscimento d’urgenza della convocazione? Unanime. Il consiglio approva. Se non ci sono altre 
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situazioni possiamo chiudere qua”. 

 

La seduta del Consiglio comunale del 15 febbraio 2021 termina alle ore 14:36. 

 

 

IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Luca Bianchi 

 
Sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 

IL SEGRETRARIO COMUNALE 

 

 

Dott. Liberto Giuseppe 
 

Sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 

 


