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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 28-07-2021, 

tenutasi alle ore 16:40 presso la Residenza Municipale, a seguito di convocazione disposta nei modi 

di legge in sessione Straordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica. 

 

Risultano presenti alla seduta i Signori: 

 

Componente Qualifica Presenza 

Ilaria Mattesini Sindaco Presente 

Alberto Calussi Consigliere Presente 

Beatrice Lusini Consigliere Presente 

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 Presente 

Nicola Esposito Consigliere Presente 

Beatrice Benelli Consigliere Presente 

Giulia Gerardine Mencucci Consigliere Presente 

 

Assegnati n. 13    Presenti   13  

In carica n. 13     Assenti    0 

 

 

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

Giuseppe Liberto. 

 

Presente anche l’Assessore esterno Marcello Ralli che tuttavia si disconnette quasi subito nel corso 

dell’o.d.g. n.1. 

 

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: 

 

Proposta N. 38 del 22-07-2021 NUMERO DELIBERA 

Esito Esame: Approvata 33 

Oggetto: COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, 

INTERPELLANZE E 

RACCOMANDAZIONI 

Immediatamente eseguibile: S 

 Soggetta a comunicazione: N 

Proposta N. 36 del 21-07-2021 NUMERO DELIBERA 

Esito Esame: Approvata 34 

Oggetto: ART. 175 COMMA 8 DEL D.LGS. N.267/2000 

- ASSESTAMENTO GENERALE   DI 

BILANCIO PREVIA APPROVAZIONE DI 

VARIAZIONE 

Immediatamente eseguibile: S 

 Soggetta a comunicazione: N 

Proposta N. 35 del 19-07-2021 NUMERO DELIBERA 

Esito Esame: Approvata 35 
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Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO 

DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI 2021-2023 E 

DELL'ELENCO ANNUALE 2021 

Immediatamente eseguibile: S 

 Soggetta a comunicazione: N 

Proposta N. 39 del 22-07-2021 NUMERO DELIBERA 

Esito Esame: Approvata 36 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA 

MUNICIPALE TRA I COMUNI DI 

CAPOLONA E SUBBIANO 

Immediatamente eseguibile: S 

 Soggetta a comunicazione: N 

Proposta N. 37 del 21-07-2021 NUMERO DELIBERA 

Esito Esame: Approvata 37 

Oggetto: SOCIETA' PARTECIPATA AREZZO CASA 

SPA  AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA 

DI PATTI PARASOCIALI 

Immediatamente eseguibile: S 

 Soggetta a comunicazione: N 

 
DISCUSSIONE   C C  PUNTO 1)    odg cc  28/07/2021  COMUNICAZIONI, 

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E RACCOMANDAZIONI 

 

Presidente Bianchi:” Se ci sono delle comunicazioni, prima di entrare nella parte delle 

interrogazioni. Ci sono delle comunicazioni da pare di qualcuno? il Sindaco ha una comunicazione. 

Prego.” 

Sindaco: “ Sono arrivati al comune i dati relativi alle vaccinazioni del nostro territorio relativi alle 

vaccinazioni del nostro territorio, dei cittadini residenti nel comune di Subbiano,  per fasce di età, c’è 

l’allegato, abbiamo nella fascia di età fra i 12 e i 19 anni, la fascia dei più piccoli, come numero dei 

cittadini dei residenti in totale sono 510, le persone che hanno fatto solo la prima dose sono 100, e le 

persone che hanno completato entrambi le dose sono 28, raggiungendo un 19.61% dei cittadini in 

questa fascia di età che hanno completato solo la prima dose, siamo nella media provinciale, anzi un 

po’ sopra la media. Nella fascia di età fra i 20 e 29 anni il 41,34 % ha completato la prima dose, il 

17,17% anche la seconda dose, e siamo un pochino sopra la media provinciale. Fra i 30 e i 39 anni il 

49.9% ha completato la prima dose, il 17,48% la seconda dose, e si va un po’ a calare rispetto alla 

media provinciale.  Così anche per le persone fra il 40 e i 49 anni sono il 57.83% che hanno ricevuto 

la prima dose, il 28, 40 la seconda.  Fra i 50 e i 59 anni il 76,34% la prima dose e il 41.09% la 

seconda. I sessantenni quindi fra i 60 e i 69 l’ 83,44% ha ricevuto la prima dose il 61,62% la seconda. 

Fra i 70 e 79 anni qui siamo messi meglio, hanno riposto bene in questa fascia di età il 96,51% ha 

completato la prima dose e l’83,31% anche la seconda. Fra 80 e 89 anni il 93,82% la prima dose e il 

98,12% anche la seconda. Oltre i 90 anni siamo sopra il 90%. Piuttosto in linea rispetto alla tendenza 

provinciale e mi fa piacere che comunque anche i giovani i giovanissimi hanno risposto abbastanza 

bene, rimane un po’ più indietro la fascia intermedia fra i 30 e i 50 anni. Questa era la comunicazione 

da fare a tutti i cittadini”. 

Presidente Bianchi:” Grazie! Questo era un argomento  molto importante quello delle vaccinazioni 

e lo sappiamo tutti. Se ci sono altre comunicazioni. Non ci sono altre comunicazioni. Se ci sono 

questo appunto è il primo punto all’ordine del giorno se ci sono delle interrogazioni da presentare da 

parte vostra, e da parte della minoranza. Non ci interrogazioni da presentare da parte di nessuno? 

Maggini? Ok. Allora possiamo passare al secondo punto all’ordine del giorno”.  

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” No Luca! Non bisogna avere le risposte della volta 

passata, che noi non si era al consiglio, noi si vogliono. Io mi sono fatta dare la lettera che te come 

Presidente del Consiglio e il Sindaco ha fatto al Prefetto, lo voglio comunicare a tutti i consiglieri 
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perché non voglio essere …di turno e neanche il furbo”. 

Presidente Bianchi:” Maggini un attimo solo, un secondo. Solo per trovare il capo. Come dicevo 

prima ci sono delle comunicazioni da fare, delle interpellanze se mi dice che volevo sentire le risposte 

delle vecchie interrogazioni facciamo un passo alla volta. Si riprendono le precedenti comunicazioni 

e poi si fa questo nuovo unto. Ok?” 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” Le ho sentite della volta passata, però io voglio dire, 

voglio comunicare che noi la volta passata non siamo stati al consiglio e che voi avete fatto delle 

dichiarazioni che c’era tutto i documenti a disposizione dei consiglieri e non cerano, perché  c’era il 

Presidente e Vicesindaco, gli impiegati mi dissero chiaramente che me le stampavano però le 

cartelline non c’erano, questa volta, Luca, ho trovato la cartellina Presidente, a voglia Vicesindaco 

che mi dici di no, non c’erano” 

Presidente Bianchi:” Maggini, torniamo un secondo al consiglio, per favore. Torniamo al consiglio, 

d’accordissimo, giusto che ognuno faccia la proprie considerazioni però avevamo detto di partire con 

le interrogazioni, questo non è argomento di interrogazioni, partiamo con le interrogazioni poi 

andiamo punto punto, per favore siamo più ordinati. Un attimo solo”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” Ve lo dico chiaramente che se ne riporterà per tutta 

la legislatura, lo dico chiaramente perché non è che finisca qui oggi, io ho preso la dichiarazione del 

Prefetto e zitto, perché io ha fatto una valutazione ben precisa, mi sono mosso da diverse parti, da 

un’altra parte e attento, io vi dico questo, faccio un appello al Vicesindaco che lui dice no, c’era a 

disposizione, no non c’erano a disposizione,  perché quello citte l’hanno detto chiaramente che non 

c’erano, chi era l amare o chi era in villeggiatura non può scrivere che erano a disposizione, non 

c’erano, era più facile dire -  non sono a disposizione, ci scusiamo- e si prendeva atto, mica si 

ammazza nessuno per dire un cosa del genere è una cosa normalissima, è successa quando facevo il 

Sindaco, è successa ora, è una cosa normale, bastava scrivere la verità, invece no, avete camuffato 

un’altra volta” 

Presidente Bianchi:” Maggini insisto, non sovvertiamo l’ordine del discorso, liberissimo di fare le 

considerazioni, ma non c’entra niente con le interrogazioni della volta scorsa. Se mi dici guarda non 

le vogliamo ascoltare, si era detto di partire” 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” Allora mi devi dire quando lo devo dire, domani, 

domani altro  o stasera? O si va un’altra parte a dirlo? Non si tira il sasso e si nasconde la mano. 

Grazie Luca, basta così ho già detto anche troppo” 

Presidente Bianchi:” Grazie Maggini. Torniamo alle interrogazioni. Brevemente, la volta passata 

erano state depositate le risposte e letto le risposte pur essendo assente la minoranza, perché 

comunque per i termini erano state consegnate, ma lecito il dibattito se ha dei dubbi li presenti, senza 

nessun tipo di problema, se vuol sentirsi dare la risposta, però il problema su quale. Prego Maggini, a 

quale interrogazione voleva la risposta”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” Non ci sa tutte le interrogazioni da avere una 

risposta, noi non ci s’era perchè per noi il consiglio non era convocato bene, voi andate avanti 

giustamente e noi vogliamo rileggere tutte le nostre interrogazioni che c’era da fare prima, che s’era 

già fatto, ho visto il verbale che qualcuno  ha dato delle risposte a chi l’avete date le risposte? Al 

vento o a voi stessi? ve le siete dati per voi, non per me e Nicola, per me e Nicola non ce l’ avete date 

le risposte delle interrogazioni, ora oggi c’è un motivo che non abbiamo fatto delle interrogazioni 
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perché intanto ve le fate da voi le interrogazioni, è più facile non farle che farle. Noi non le faremo più 

le interrogazioni da ora in poi perché è più facile non farle perché ve le fate da voi. Oggi avete 

convocato il consiglio Capolona l’ha convocato in una maniera e Subbiano in un’altra, voi continuate 

così siamo i più bravi? O siamo i più coglioni? Perché saremo anche più ….. come consiglieri perché 

questa volta se avevo visto come avevano convocato il consiglio non era qui presente un’altra volta,  

perché non era qui presente, voi continuate a fare come cavolo vi pare, ma non si fa, a me 

personalmente mi avete fatto un piacere che Nicola è al mare, come la volta passata te eri al mare e 

qualchedun altro, va bene?” 

Presidente Bianchi:” Maggini insisto, questo non è argomento del consiglio, insisto.” 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” Allora che argomento è? Io vi chiedo di rifarlo 

com’era una volta, io mi sono …. Quando sono andato a prendere l’ordine del giorno che sono andato 

a verificarlo gliel’ho detto a quelle ragazze come si fa la cartelline come si fa perché c’è un 

regolamento ben preciso…….L’ho detto l’altra volta, sono 2 anni cambiate passo grazie”. 

Presidente Bianchi:” Rientriamo nel consiglio comunale. Grazie. Ritorno alla parte iniziale, se non 

ci sono interrogazioni, non ci sono, diciamo che le risposte alle interrogazioni fatte sono state date e 

depositate, se ci sono dei dubbi perché non è stato fatto il dibattito perché la minoranza era assente si 

può concedere di fare delle domande, però questo è un extra, però si può fare, però se non ci sono 

delle domande” 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” Il consiglio precedente era non valido, va bene, il 

consiglio era non valido. Noi vogliamo le interrogazioni, il consiglio precedente era non valido per 

noi”. 

Presidente Bianchi: “Maggini, la validità del consiglio non la stabilisce un consigliere, se ha dei 

dubbi fa tutte le interpellanze che deve fare a chi di dovere, le interrogazioni sono state consegnate, il 

Segretario le ha ricevute, sono state consegnate e protocollate a chi le ha fatte. Passo la parola al 

Sindaco” 

Sindaco:” Va fatta una precisazione a riguardo, guardando nel protocollo sono state inviate, 

trasmesse a Maggini e a Nicola Esposito soltanto quella relativa alle associazioni, la risposta che era 

stata data, risposta interrogazione protocollo relativa ai contributi delle associazioni, questa era stata 

data, protocollata ed inviata da parte mia perché avevo risposta io, era stata data comunicazione per 

Pec la risposta alle interrogazioni di Benelli e Mencucci relativa al concorso di Polizia Municipale, le 

altre non risultano protocollate, quindi consegnate ai consiglieri per cui sono anche allegate al 

verbale, però si possono dare oggi secondo me. Vanno ripetute oggi”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” Senti Ilaria, penso che siano le ultime interrogazioni 

che abbiamo fatto, tanto le interrogazioni, ve l’ho detto, le fate da voi, a noi se ce le consegnate, se 

non vanno bene le risposte alle interrogazioni le rifacciamo su quella base lì. Noi le interrogazioni 

questa volta non le abbiamo, l’abbiamo fatto proprio di principio perché intanto non conviene farla, 

chi vi ha votato lo subirà. Basta così” 

Presidente Bianchi: “Tornando quindi un attimo al discorso delle interrogazione, risulta che non 

state protocollate le altre?” 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” Io personalmente non ho avuto le interrogazioni”. 

Assessore Calussi:” Sblocchiamo questo impasse e illustriamo le interrogazioni della volta passata, 

e sblocchiamo questo impasse prima che duri più del dovuto”. 
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Presidente Bianchi: “ Volevo chiedere una cosa, Segretario nel verbale erano state protocollate 

erano state verbalizzate le risposte date. 

Segretario Generale:” Non saprei, non c’ero all’epoca” 

Presidente Bianchi:” Ridiamo velocemente le risposte alle interrogazioni di Maggini” 

Assessore Calussi:” Una era sul degrado del paese, di Esposito e Maggini” 

Presidente Bianchi:” Se hai anche l’interrogazione puoi rileggere anche l’interrogazione” 

Assessore Calussi: “Allora, il consigliere Maggini ed Esposito presentavano un interrogazione con 

richiesta di risposta scritta, degrado del paese intero era l’oggetto dell’interrogazione …… un paese 

ben ordinato può rappresentare agli occhi e il cuore dei residenti insieme ai servizi offerti il modo 

migliore per dimostrare che l’amministrazione funziona e che le loro tasse comunali sono bene spese, 

purtroppo non è il caso che si verifica a Subbiano e pensiamo che questo sia pacificamente sotto gli 

occhi di tutti, partendo dalle frazioni che se hanno un po’ di  manutenzione possono ringraziare le 

attività di volontariato continuando per la zona residenziale ed infine per quella industriale il risultato 

non cambia mai, ci arrivano segnalazioni di incuria, erba non tagliata o se tagliata  lasciata senza 

sapere per quel motivo mancata manutenzione ai marciapiedi alle piante, parchi pubblici lasciati 

morire manto stradale indecoroso come ad esempio la zona industrial e di Castel Nuovo, chiediamo 

che venga fatta manutenzione nei parchi dove giocano i nostri figli, che vengano istallate le fontanelle 

pubbliche dive non presenti, chiediamo rispetto per il polo produttivo di Castel Nuovo  per chi ci 

lavora, sempre più frequentemente ci chiediamo che intenzione abbia questa amministrazione nei 

confronti del futuro del paese, ma soprattutto perché non viene data immediatamente risposta ai 

cittadini insoddisfatti.  La risposta all’interrogazione che era sta presentata al consiglio scorso, era 

questa - In riferimento quanto da voi esposto nell’interrogazione in oggetto, in merito agli interventi 

manutentivi sulle frazioni  si comunica che quest’anno sono stati realizzati i lavori di ripristino del 

manto stradale, nelle seguenti località: Casacciola, Renaccio Querceto ed altri interventi puntuali 

nella zona di Montigiovi per un importo di lavori di circa 58.000€, in questo giorni sarà approvato 

dalla Giunta comunale un ulteriore intervento che riguarderà la località della Piaggi e la viabilità che 

conduce al Castello di Valenzano  per un importo stimato di circa 80.000€. Per quanto riguarda il 

taglio del verde, manutenzione marciapiedi alle piante e ai parchi pubblici è stata incaricata la ditta 

per l’effettuazione della vegetazione e delle aree verdi,   Inoltre sono in corso interventi di tagli 

vegetazioni pulizia marciapiedi e delle strade nella zona residenziale. Successivamente sarà 

incaricata anche una ditta specializzata per la potatura delle alberature. Per quanto attiene alla zona 

industriale di Castelnuovo  dove abbiamo ereditato pesanti problematiche, che il consigliere 

Maggini dovrebbe conoscere anche bene visto che all’epoca della realizzazione copriva un 

importante carica amministrativa, e come sempre si vantava anche si seguire in prima persona, 

purtroppo abbiamo ereditato parecchie problematiche come l’erbe che cresce all’interno del 

marciapiedi perché non sono stati realizzati a regola d’arte c, il manto delle strade degradato per il 

collasso del fondo stradale in maniera molto prematura, il tutto è dovuto alla realizzazione delle 

strutture stradali non è regola d’arte, stiamo comunque provvedendo al taglio della vegetazione nella 

zona e sono in previsione interventi di rifacimento del manto stradale molto onerosi nel prossimo 

futuro”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” Scusa Luca, volevo dire, perché non è entrato su 

Castelnuovo? Castelnuovo è stato fatto il sotto fondo a regola d’arte è stato fatto   12 cm di 
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…..praticamente non è stato fatto il fino, 6 cm di fino, ma non è stato fatto apposta, c’era di riscuotere 

gli oneri e gli oneri ricoprivano le manutenzioni, ora voi quando date la concessione ad un altro 

capannone, praticamente quei oneri voglio vedere dove li utilizzate questa volta, se le usate per 

Castelnuovo o ci fate le feste o quello che vi pare, spero che ci fate il fino su Castelnuovo come era 

previsto, la vecchia amministrazione prima di noi non l’ha fatto, quando si riscuote gli oneri ci si fa il 

fino perché non era previsto di fare il fino   prima di fare i lavori, di completare tutti i capannoni tutte 

le attività produttive, ora che fra un po’ siamo arrivati al completamento si sora che questa 

amministrazione tenga da parte tutti i soldi che incassa e ci farà il fino, lo spero”. 

Presidente Bianchi:” Prego Calussi, diritto di risposta”. 

Assessore Calussi:” Mi fa piacere questa ammissione di Maggini che ha ammesso che i lavori non 

sono stati fatti a regola d’arte, perché quello che Maggini definisce il fino, purtroppo è il  …..” 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” Il fino non è stato dato apposta perché doveva ….” 

Presidente Bianchi:” Maggini era stato chiaro, chiedo di far finire”. 

Assessore Calussi:” Quello che Maggini identifica come..” 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” …..o te lo rimetto per scritto un’altra volta?” 

Presidente Bianchi:” Maggini devo diffidare dal parlare sopra gli altri, non è che non deve parlare 

non deve parlare sopra gli altri. Prego Calussi può finire2. 

Assessore Calussi:”Torno a dire, con estrema fatica riprendo il discorso, che questa ammissione che 

ha fatto Maggini a me fa piacere perché purtroppo va  comunque  a confermare che i lavori nella 

zona industriale di Castelnuovo non stati fatti a regola d’arte, perché quella che Maggini identifica 

come il fino non è altro che il tappetino d’usura che purtroppo è una parte importante della 

lavorazione, di andare a costituire il manto stradale, purtroppo mancando quello ovviamente il manto 

stradale si degrada in maniera molto veloce, non a caso si chiama tappetto d’usura e non il fino, 

purtroppo mancando questo componente l’asfalto si degrada molto più facilmente e purtroppo non 

c’è solo questo ma ci sono anche dei problemi di compattazione, perché tutti possono vedere che in 

dei punti il manto stradale è proprio collassato causando delle grandi buche. Comunque detto questo, 

la scelta che ha fatto questa  l’amministrazione   non è stata fatta di fare questi lavori a regola d’arte 

quando siamo andati ad asfaltare le frazioni per 58.000€ ne ‘assessore ne i tecnici si sono permessi di 

fare scelte di compromesso, abbiamo dei due asfaltato meno ma abbiamo asfaltato bene con i criteri e 

con le specifiche che sono dovute con questi tipi di lavorazione, quindi magari abbiamo fatto 

qualcosa meno ma abbiamo fatto anche il tappeto d’usura e quello che era  necessario. Comunque 

detto questo ritengo che riguardo all’interrogazione le risposte siano esaustive e non altro da dire “ 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):”Signore Assessore, fu fatta una scelta ben precisa 

sulla zona industriale  perché fu fatto il sottofondo, le fogne, ….e il tapettino d’usura non 

furono fatti apposta perché dovevano fare …..quando fu completato la zona industriale, ora che siamo 

in fase di completamento sta a voi fare il tappetino d’usura” 

Presidente Bianchi:” Argomento superato. Grazie. C’erano poi altre interrogazioni sempre di 

Maggini ed Esposito?”. 

Assessore Calussi:” Luca, una piccola precisazione, è l’unica zona industriale di qui intorno dove ho 

visto fare questa scelta, e nel lungo periodo non ……perché oggi fare il tapettino d’usura in tutta la 

zona industriale a dei costi enormi e non sostenibili, quindi la scelta che è stata fatta 

dall’amministrazione Maggini noi ce la porteremo dietro per anni” 
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Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” Quando voi incassate gli oneri, che io non l’ho 

incassati, della zona industriale dovete fare il tapeettino d’usura” 

Presidente Bianchi:” Maggini mi fa finire il fiato per dirle di  non parlare sopra gli altri, mi sembra 

che l’argomento l’avete esaurito. Grazie. Passiamo ad altre eventuali interrogazioni” 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): Se volevi un consiglio…… si faceva nella sala del 

consiglio, non si faceva tramite al computer. Perché Capolona lo fa  nella sala del consiglio, siamo in 

un altro mondo” 

Presidente Bianchi:” Maggini mi costringe a togliere la parola., per l’ultima volta la diffido dal 

parlare. Dicevo superato questo argomento, questa prima interrogazione ce n’erano delle altre, 

purtroppo per ragioni di rete non riesco a riscaricarle” 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): Si ce ne ho un’altra, la strada di Montegiovi, Pratacci 

c’è un’altra interrogazione che voglio saperla” 

Assessore Calussi:” Non abbiamo interrogazioni scritte riguardo Montegiovi” 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): No, no io l’ho fatta per iscritto” 

Sindaco:” Ce la può leggere Maggini, magari a noi ci sfugge” 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): Non ce l’ho, ma io l’ho fatta per scritto, l’ho fatta 

prima a voce, poi due mattine dopo l’ho portata al protocollo, è per iscritto che io voglio computo 

metrico e voglio la gara d’appalto, vorrei sapere come è stata fatta la gara d’appalto e la valutazione 

idraulica” 

Assessore Calussi:” Relativamente al progetto e alla gara d’appalto c’è la delibera di Giunta che è 

molto esplicativa, anche se vedo che non c’è abitudine di leggere e capire i progetti nelle delibere di 

Giunta” 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): Non c’è la valutazione idraulica. Ti faccio vedere le 

foto, quelle che mi han mando” 

Presidente Bianchi:” torno un attimo indietro, formalmente, devo essere sincero, questa 

interrogazione scritta non la trovo. Nicola ce l’hai? La potresti leggere o passare per piacere?” 

Assessore Calussi:” Questa viene considerata come presentata oggi, perché noi non ce l’abbiamo 

agli atti.” 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): L’ho portata il giorno dopo al protocollo. Non 

prendete neanche le interrogazioni. Grazie! Vai Nicola”. 

Consigliere Esposito (L.C. Ilario Maggini):  Questa era un interrogazione presentata al consiglio 

in presenza, e la leggemmo lì. L’oggetto è lavori presso località Renaccio Montegiovi, in seguito ai 

lavori svolti in questi giorni in località Renaccio Montegiovi, chiediamo la valutazione idraulica e la 

gara d’appalto compreso il computo metrico”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): Abbiamo fatto tre righi soli” 

Assessore Calussi:” Va bene! vi sarà data risposta, purtroppo noi non l’avevamo agli atti quindi 

dobbiamo preparare la risposta. Quello che posso dire fin da ora che è stato fatto un progetto che c’è 

una delibera do Giunta, e mi sembra abbastanza chiara, però se ci sono delle cose da approfondire”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): Non mi interessa la delibera di Giunta. Voglio sapere 

anche la valutazione idraulica. “ 

Presidente Bianchi:” Ok! Quindi l’acquisiamo come interrogazione”. 

Assessore Calussi:” Come interrogazione presentata oggi”. 
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Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): No! Non la prendete come interrogazione presentata 

oggi. Perché l’ho presentata due consigli fa, noi l’abbiamo presentata 2 consigli fa. Troppo semplice” 

Presidente Bianchi:” Questo la vediamo dopo dal punto di vista formale, acquisiamo che in questo 

momento non c’è la risposta a quella interrogazione. Non c’erano altre interrogazioni Maggini ed 

Esposito” 

Consigliere Esposito (L.C. Ilario Maggini):  C’era quella dei lavori sulla scuola media consortile.” 

Presidente Bianchi:” Si per questo aveva dato la risposta l’Assessore Lusini. Passo la parola a 

Lusini” 

Assessore Lusini:” Si io però non ho dietro la scritta e non posso vederla perché il computer non è il 

mio quello da cui sto facendo la videoconferenza. Però ve lo riassumo a voce.  Praticamente la prima 

ditta che era stata che aveva vinto, è risultato non avere i requisiti idonei, per cui c’è stato il passaggio 

alla seconda ditta , quella che era arrivata seconda, però la seconda ditta ha fatto chiaramente ricorso 

al Tar e questo ha aumentato i tempi, il ricorso al Tar poi l’ha perso, quindi è la seconda ditta in 

graduatoria che si è aggiudicata l’appalto della situazione, il contratto verosimilmente verrà firmato a 

settembre. Queste sono le ultime notizie. Comunque io l’avevo protocollata la risposta.” 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): Ringrazio la Beatrice perché è stata puntuale sulla 

risposta, però c’è sempre la stessa confusione, per me fa parte dell’Assessore dei lavori pubblici la 

struttura scolastica, non è un settore di funzionamento scolastico, questo è il settore di una struttura 

scolastica, come se si fa un campo sportivo a chi va in carico? All’Assessore dei lavori pubblici o no? 

Io ho visto che sul bilancio ce l’ha l’Assessore….noi si fa sempre la stessa confusione, se si 

princiapiava a dividerli i compiti così almeno vorrei la risposta da chi è l’assessorato, sennò ce la da il 

Sindaco e per noi è uguale. A me è piaciuta anche la risposta della Luisini, ho capito la situazione, 

però non va bene così” 

Assessore Lusini:” L’unica cosa di dire, è che comunque la risposta che se la do io Alberto non è che 

cambia” 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” È differente, perché te c’hai la scuola, hai un’altra 

delega” 

Assessore Calussi:”Quando ha finito il monologo rispondo. Non è un lavoro pubblico che ha 

incarico ….. comune di Subbiano, la Beatrice comunque tramite anche con i rapporti si era interessata 

ed aveva dato una risposta più che esaustiva, quindi questo tuo continuo strumentalizzare su chi deve 

dare la risposta, Ilario, lascia il tempo che trova, ti dovresti concentrare più su contenuti jn merito alle 

cose”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” Non mi concentro più, le interrogazioni le fate da 

voi.” 

Presidente Bianchi:” Grazie Calussi al posto così. Superata questa parte sulla scuola. Chiede la 

parola al Sindaco”. 

Sindaco:” Ho controllato sul protocollo la richiesta di Maggini non l’ho trovata, domani 

approfondiremo per bene, non ho trovato nessuna richiesta. Comunque volevo sottolineare il fatto che 

a tutti i consiglieri è stato inviato per l’approvazione delle relative osservazioni che devono essere 

fatte qualora lo reputano necessario, è stato inviato il verbale delle ultime due sedute contenenti tutte 

le risposte alle interrogazioni, questo per rendere tutti informati che le risposte i consiglieri potevano 

averle ricevute”. 
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Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” Vedi Ilaria, per noi non è una catastrofe se non 

l’avete trovata la risposta, a noi ci basta che ci date la risposta, non si fa una catastrofe”. 

Sindaco:” L’abbiamo sempre date”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” La prossima volta ce la potete dare, spero che il 

prossimo anno si faccia un altro consiglio nella sala del consiglio e ci darete la risposta, non è che 

finisce qui il mondo. Grazie”. 

Presidente Bianchi:” Grazie ad entrambi. Superiamo questo aspetto. Chiedevo a Nicola se c’erano 

altre interrogazioni”. 

Consigliere Esposito (L.C. Ilario Maggini):  Un’altra interrogazione no, però noi infatti noi in 

quella  interrogazioni  della scuola, chiedevamo che venisse dato in ogni consiglio, comunque sia, 

continui aggiornamenti se ci fossero, lo chiedevamo in questa interrogazione, Ora appunto non ci 

sono novità e va bene così. Però per qualsiasi cosa in ogni apertura di consigli chiedevamo gli 

sviluppi”. 

Presidente Bianchi: “ Gli ultimi sviluppi mi sembra di capire che erano questi qua. Giusto Beatrice? 

ok. Se non ci sono altre interrogazione, e se non ci sono altre richieste possiamo passare al secondo 

punto”. 

 

DISCUSSIONE   C C  PUNTO 2)    odg cc  28/07/2021  ART.15 COMMA  DEL D.LGS 

N.267/2000 – ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PREVIA APPROVAZIONE DI 

VARIAZIONE  

 

Presidente Bianchi:” Passo la parola al Sindaco. Prego” 

Sindaco: “ Si porta in approvazione l’assestamento di bilancio però prima va approvata anche una 

variazione. È la prima variazione che facciamo, che portiamo direttamente in consiglio comunale non 

l’abbiamo effettuato con la giunta comunale, quindi la portiamo in consiglio comunale oggi, è una 

variazione abbastanza consistente, nel senso che ci sono diverse cose che devono essere sistemate 

all’interno dei vari capitoli di bilancio. Mi soffermerei sulle variazioni più importanti. C’è una 

maggiore entrata di circa 42.490 € che riguarda i sostegni per i servizi sociali, che riguardano il Sad e 

la locazione, c’è una maggiore entrata di 7.950 € che è un contributo ministeriale che abbiamo 

ricevuto per la transizione digitale,  16.000 € che arrivano per il sostegno alle famiglie per i campi 

solari, quindi verranno erogati poi alle famiglie con apposito bando, dei compensi che arrivano 

perché quest’anno abbiamo il censimento della popolazione, quindi sono arrivati i compensi 

necessari appunto per lo svolgimento del censimento della popolazione, che sono di circa 15.000 €. 

Poi abbiamo delle maggiori uscite che sono 14.000 €, 6.000 € per la aumento della retta di 

inserimento sociale e 8.000 € di maggiori spese per il trasporto sciale, 14.000 € sono maggiori uscite 

per i canoni di locazione appunto aiuti di tipo sociale, così come per altri aiuti sempre per il sociale 

altri 4.000 € . L’integrazione, diciamo che abbiamo ripartito quei 42.000 € nelle varie necessità che si 

sono presentate alle famiglie, alle varie situazioni di difficoltà e di disagio, 3.000 € per un supporto 

per la questione della piscina, c’è stato un incontro con i gestori della piscina e i loro legali per quanto 

riguarda appunto l’emergenza covid, ci sarà un po’ da rivedere il piano economico e valutare le cose 

che loro presenteranno, quindi c’è la necessità di un supporto legale per affrontare queste dinamiche.  

C’è una maggiore entrata derivante dalla centrale idroelettrica che viene comunque estesa per 
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l’illuminazione pubblica di circa 5.761 €, questa è la somma. Poi c’è un rimborso di 2.600 € per la 

piscina per un danno subito al contatore dell’impianto della piscina, essendo coperti da assicurazione, 

e avendo anticipato alla piscina queste spese il rimborso dell’assicurazione  entrerà e verrà poi 

restituito al gestore  della piscina. Ci sono 60.000 € di maggiori spese per i servizi di Sei Toscana, c’è 

stato un aumento e come sappiamo tutti, ne abbiamo parlato nell’altro consiglio comunale 

relativamente alla questione Tari, e maggiori uscite che abbiamo previsto per la manutenzione 

ordinaria dei giardini 10.000 €, manutenzione ordinaria delle scuole 4.000 € che vengono reperiti 

dagli oneri di urbanizzazione. È prevista un’entrata un finanziamento con contributo dello stato di 

12.000 € che verrà speso per il restauro per il monumento ai caduti al Milite Ignoto che si trova in via 

Garibaldi, nei pressi delle vecchie scuole quindi del Palazzeschi. Ci sono degli incarichi che vengono 

dati, anche di tipo professionale relativi all’urbanistica, quindi che riguardano piani di recupero, che 

riguardano la costituzione dell’ufficio di piano per l’avvio del piano operativo. Sono previste in 

uscita, 20.000 € di riscossione per accertamenti Imu, 80.000 € che sono entrate come finanziamenti 

dello stato per agevolazione Tari, come aiuto nel periodo Covid, che abbiamo spiegato anche nello 

scorso consiglio comunale come verranno distribuite queste agevolazioni, qual’ è stata la scelta 

dell’amministrazione, l’abbiamo già esposta. L’amministrazione ha inteso utilizzare anche 28.000 €  

sono previsti appunto in entrata quest’anno come sostegno appunto alle famiglie e sempre per 

l’emergenza covid, abbiamo inteso convogliarle sull’agevolazioni Tari, anche queste entrate. Per 

quanto riguarda altre uscite-maggiori spese abbiamo stanziato ulteriori 5.000 € per gli arredi 

scolastici, poi ci sono altre somme 8.000 € per miglioramento sismico per la scuola che si sono 

reperite dalle minori spese che sono previste per l’efficientamento del palazzo comunale, quindi  si 

sono compensate queste somme. La parte più grossa è questa, poi ci sono cifre più piccole che 

riguardano altre questioni, insomma sono di minore rilevanza. Per quanto riguarda il fondo crediti è 

stato calcolato in relazione di una previsione di certi totali che inferiore a quella che conseguirà 

all’approvazione di bilancio di questa delibera, e quindi a fronte di un prevedibile incremento del 

gettito tari si rende necessario adeguare il fondo crediti attraverso una variazione in aumento di 

10.000 €, in sede di bilancio tramite l’applicazione del metodo della media aritmetica si è vista una 

percentuali di riscossione pari a 84.99% quindi insomma è previsto questo minor gettito della tari, si è 

reso necessario anche un prelievo di 10.000 € dal fondo crediti. Poi cosa altro c’è da dire su questa 

variazione di bilancio e sull’assestamento, non c’è altro da dire, non ci sono disequilibri, quindi   

insomma è tutto qua.” 

Presidente Bianchi:” Ok! Ringrazio il Sindaco. Se ci sono dei chiarimenti o intenzioni di voto. 

Prima di portare in votazione ricordo che avete ricevuto anche il parere favorevole del ragioniere e il 

parere del revisore contabile., favorevoli. Possiamo portare in votazione l’assestamento generale di 

bilancio e l’approvazione della variazione. Favorevoli? 9, contrari? 4, Il consiglio approva. Non ho 

visto l’immediata eseguibilità Segretario”. 

Segretario Generale:” Non è stata richiesta, se volete inserirla voi”. 

Sindaco:” Io direi di inserirla così si può dare il via per le variazioni di bilancio. Così almeno gli 

uffici possono procedere”. 

Presidente Bianchi:” Ok1 io direi di inserire l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Stesso esito. Il 

consiglio approva”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” Vedi Luca, non si può modificare un punto 
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all’ordine del giorno come cavolo ci pare a noi. L’immediata eseguibilità ci deve essere scritta, invece 

voi l’avete inserita ora, tanto per voi è come mangiare un gelato quindi va bene, fare un consiglio e 

mangiare un gelato è uguale siamo alle solite”. 

Presidente Bianchi:” È inserita all’interno della delibera Maggini.” 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):”No! non c’è scritto Luca! Luca non dire cavolate non 

c’era scritto. Voi le cambiate come vi pare. Perché io vi ho sempre detto che le cartelline vanno 

inserite per bene, vado nelle segreteria del Sindaco perché l’ho spiegate tante volte, perché il 

regolamento dice questo, voi volete fare come vi pare. Oggi vi siete comportati ora come mangiare un 

gelato”. 

Presidente Bianchi:” Maggini, basta questi commenti. Grazie. Superiamo l’argomento. Quindi il 

consiglio approva. Passiamo al punto successivo.” 

 

 

DISCUSSIONE   C C  PUNTO 3)    odg cc  28/07/2021  APPROVAZIONE 

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2021-2023 E DELL’ELENCO ANNUALE 2021 

 

Presidente Bianchi:” Passo la parola all’Assessore Calussi . Prego” 

Assessore Calussi:” Riguarda l’introduzione nel suddetto programma dell’intervento 

dell’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica, dipendente dal quadro elettrico di piazza 

Mazzini. Il quadro elettrico di piazza Mazzini, per specificare, sostanzialmente alimenta tutto viale 

Martiri e qualche zona limitrofa, è finanziato totalmente dai fondi ministeriali, che di norma tutti gli 

anni sono stati di 70.000 € e quindi non superiore ai 100.000 € per il quale esiste l’obbligo di 

inserimento nel programma triennale. In via eccezionale per il 2021 tale contributo è stato portato a 

140.000 € e quindi deve essere inserito nel programma dei lavori dell’ente con questo aggiornamento. 

Eravamo consapevoli del possibile raddoppio delle risorse, in virtù di questo era anche stato 

approvato e previste le relative risorse in bilancio, però a seguito della circolare che lo ha 

confermato… aggiornare il programma dei lavori ed inserirlo nel l’elenco annuale per il 2021”. 

Presidente Bianchi:” Grazie! Se ci sono richieste, chiarimenti o intenzioni di voto. Quindi possiamo 

portare in votazione quella che è l’approvazione dell’aggiornamento del programma triennale   

lavori pubblici 2021-2023 e dell’elenco annuale 2021. Favorevoli? 9, contrari? 4 il consiglio approva. 

Grazie. Possiamo passare al punto successivo”. 

 

 

DISCUSSIONE   C C  PUNTO 4)    odg cc  28/07/2021  APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNI DI 

CAPOLONA E SUBBIANO  

 

Presidente Bianchi:” Passo la parola al Sindaco”. 

Sindaco:” Si questo è il passaggio successivo alla stipula della convenzione con il comune di 

Capolona per il servizio associato di Polizia Municipale, quindi l’adozione di un regolamento che sia 

uniforme per entrambi, per tutto il personale e che faccia seguito alla convenzione stipulata, quindi la 
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necessità di un regolamento che prevede un po’ in linea generale quelle che sono le regole, le 

disposizioni a cui attenersi per lo svolgimento del servizio associato, il comportamento, insomma 

tutte le funzioni che hanno gli uffici del personale coinvolto. È un regolamento abbastanza lineare, in 

linea con i regolamenti di Polizia Municipale, insomma non ci sono grosse è particolarità.” 

Presidente Bianchi:” Ok, grazie Sindaco. Se ci sono richieste di chiarimenti o intenzioni di voto, 

prego. Maggini” 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Magini):” Voglio dire questo, non ci voglio entrare nel 

regolamento. Speravo che convocassi i capigruppo, almeno per discutere il regolamento, ci sarebbe 

l’obbligo delle commissioni quando si cambia il regolamento, figuriamoci un po’, almeno i 

capigruppo parlarci e dire guardate si cambia il regolamento e si fa così e cosà,  invece in due parole 

si è liquidato un regolamento che è molto importante, un ufficio associato fra Capolona e Subbiano e 

questo sistema amministrativo nuovo, perché è una cosa che non mi ci trovo, non mi trovo più su 

questo sistema, perché era, quando amministravo io era diversa la cosa, se voi pensate di fare bene 

fate bene a fare così perché i cittadini di Subbiano dopo ve la fanno pagare, ve la fanno pagare nelle 

prossimi elezioni, ho sempre sostenuto che noi siamo contadini che si prende un podere e bisogna far 

produrre e voi non lo state facendo produrre e dopo 5 anni andati sottoposti, voi ci andate, e so che 

questi cittadini che sono ora a Subbiano vi mandano tutti a casa, non c’è coso che regga, apposta noi 

smettiamo di fare le interrogazioni.” 

Presidente Bianchi:” Sull’argomento Maggini”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Magini):” Io ringrazio”. 

Consigliere Alberti ( L.C. Insieme per Subbiano):” Ma questo cosa c’entra?” 

Presidente Bianchi:” Se non ci sono altre intenzioni di voto, diritto di replica? Possiamo portare in 

approvazione l’approvazione del regolamento del servizi associato di Polizia Municipale fra i comuni 

di Subbiano e Capolona. Favorevoli? 7, contrari?4 Astenuti ? 2 Orlandi e Bragoni. Il consiglio 

approva”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Magini):” Certo Alberto se qualcuno ti vede da qualche parte, 

era tanto contrario all’associazione con il comune di Capolona”. 

Assessore Calussi:” Posso Luca? Veramente non capisco come si possa strumentalizzare, andare a 

fare del terrorismo psicologico cercando di voler far passare un servizio associato di Polizia 

Municipale in un momento dove le risorse umane di 2 comuni sono limitate. Luca gli stacchi il 

microfono sennò io gli parlo sopra. Che in momento di carenza di risorse umane così riesca a 

strumentalizzare e a voler far passare la fusione amministrativa di 2 comuni con un 

servizio……soprattutto da una persona che ha fatto 2 volte il Sindaco, è vergognoso, l’unica fortuna 

è che i subbianesi non ti vengono dietro”. 

Presidente Bianchi:” Ritorniamo nel contesto del consiglio comunale. Grazie. Ho finito la voce nel 

dirvi di non parlarvi sopra. Passiamo all’ultimo punto dell’ordine del giorno”. 

 

DISCUSSIONE   C C  PUNTO 5)    odg cc  28/07/2021  SOCIETÀ PARTECIPATA AREZZO 

CASA SPA AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DI PATTI PARASOCIALI 

 

Presidente Bianchi:” Passo la parola al Sindaco”. 

Sindaco:” Allora nel consiglio comunale del 25 giugno era stato approvata la delibera relativa alla 
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possibile modifica dello statuto della Società di Arezzo Casa e la possibile sottoscrizione di nuovi 

patti parasociali,  siccome il consiglio, la maggioranza del consiglio ha votato contrario non ha 

deliberato in merito agli aspetti autorizzativi relativi alla sottoscrizione dei patti parasociali proposti, 

appunto non è stata approvata la proposta, l’unica proposta, che conteneva contemporaneamente sia 

la modifica dello statuto che i patti parasociali, l’autorizzazione alla sottoscrizione dei patti 

parasociali, quindi è stata inviata una nota da parte di Arezzo Casa che è pervenuto appunto il 16 di 

luglio nella quale si precisa che per i comuni cui i consigli comunali abbiamo deliberato in senso 

contrario all’approvazione dei patti parasociali come già precedentemente comunicato occorre una 

nuova delibera del consiglio comunale a parziale modifica della precedente, o comunque una nuova 

delibera del consiglio che autorizzi espressamente il Sindaco o un suo delegato alla sottoscrizione dei 

patti, anche in questo caso si chiede che sia inviata la nuova delibera ad Arezzo Casa e 

successivamente contestualmente occorre che il soggetto delegato alla firma si rechi presso Arezzo 

Casa per la sottoscrizione, si ricorda che è necessaria la sottoscrizione dei patti parasociali da parte di 

tutti i comuni soci per renderli attuabili, solo a seguito della sottoscrizione dei patti  il comune potrà 

esercitare il controllo analogo sulla società. Si rammenta che la sottoscrizione dei patti da parte di tutti 

i comuni è condizione espressamente prevista da Anac affinché Arezzo Casa spa possa mantenere la 

qualifica di stazione appaltante. Quindi preso atto di questa specifica, la sottoscrizione dei patti 

parasociali da parte  di tutti i comuni rappresenta una condizione essenziale affinché si realizzi la 

situazione di controllo analogo come definito dal testo unico in materia di partecipazioni pubbliche.  

Quindi visto quanto emerge dai verbali anche di Arezzo Casa, insomma dai vari verbali assembleari, 

presa visione dei patti parasociali di cui gli organi societari propongono l’approvazione, questi patti 

disciplinano prerogative e funzionamento del comitato di coordinamento fra i soci, di cui fanno parte 

i rappresentati legai di tutti i comuni soci, ognuno con diritto di voto paritario indipendentemente 

dall’entità della partecipazione del capitale sociale. Preso atto che fra  le altre previsioni i patti 

parasociali prevedono che i soci si obbligano a votare nell’assemblea della società in conformità alle 

deliberazioni assunte dal comitato per il coordinamento nonché a conformarsi in sede assembleare al 

veto espresso da un socio in relazione al proprio ambito territoriale. Quindi nel caso in cui la società 

sia partecipata da più enti pubblici la giurisprudenza in Italia ha sostenuto che il controllo analogo può 

essere esercitato in forma congiunta attraverso appositi strumenti con cui i soci possono realizzare 

una interferenza particolarmente penetrante nella gestione della società. Sono stati in particolare 

considerati …quali validi strumenti per l’esercizio del controllo analogo congiunto i patti parasociali 

e gli organi speciali come comitati tecnici nella conduzione purchè in essi ogni socio pubblico abbia 

un proprio rappresentate e le deliberazioni siano assunte con maggioranza formata per unità, e siano 

previsti poteri di controllo di gestione tale da restringere l’autonomia decisionale del consiglio 

d’amministrazione tale quindi da poter imporre indirizzi e prescrizioni. Quindi si rende necessaria 

l’approvazione della deliberazione per autorizzare il Sindaco per le motivazioni che sono espresse e 

poi contenute all’interno della proposta di delibera, la sottoscrizione presso la partecipata Arezzo 

Casa, per i patti parasociali proposti il cui testo è interamente contenuto nel documento allegato alla 

delibera del consiglio comunale, la delibera 26 del consiglio comunale del 25 giugno.” 

Presidente Bianchi:” Ok grazie. Ci sono richieste di intervento? Intenzioni di voto. Possiamo 

portare in approvazione di autorizzare il sindaco pro tempore per le motivazioni espresse in premessa 

e integralmente richiamate la sottoscrizione presso la partecipata Arezzo Casa spa di patti parasociali 
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proposti. Favorevoli? 9, Contrari? 2, astenuti? Il consiglio approva. Porterei in approvazione anche 

l’immediata eseguibilità del provvedimento favorevoli? 9, contrari? Astenuti? Stesso esito. Il 

consiglio approva. Non ci sono altri punti. Prego Maggini”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” Volevo dire un cosa io che mi è arrivato un 

messaggio ora, noi ci abbiamo due cammini di San Francesco e Romea, mi è arrivato un messaggio, 

che oggi stanno discutendo alla Camera la sede nuova di questi cammini, proposta da Nencini, che lo 

faranno a Chiusi della Verna, quando del cammino della via Romea e il cammino di San Francesco  

il primo comune, il comune di Subbiano, aveva fatto una convenzione con il comune di Santa Sofia 

per fare un’associazione del cammino della via Romea, dopo è stata fatta una manifestazione in 

Savognano per il percorso di San Francesco e praticamente ce la siamo giocata tutti e due, io l’ho letta 

ora, chiedo ufficiale per iscritto al signore Vicesindaco, lo vorrei per scritto, i motivi perché la via 

Romea ce la siamo giocata e via di San Francesco uguale, non la voglio ora, pensa ai dati che ha da 

darmi che hai detto che c’erano tutti i documenti del consiglio e poi non c’erano, pensa a quello, 

perché c’hai da andare in procura. Basta. Grazie Domini”. 

Assessore Calussi: “….Ilario ti devi vergognare e venti, vedi come ti comporti sei partito da una 

comunicazione di San Francesco e sei arrivato…. Sei un esempio da non seguire.  

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” È la verità.Te del comune di Subbiano non sai nulla 

eri un ragazzino.” 

Presidente Bianchi:” Maggini e Calussi un attimo solo” 

Assessore Calussi: “Te le sai le cose”. 

Presidente Bianchi:” Per favore, mi fate finire. Maggini ha giustamente presentato questa cosa al di 

fuori dell’ordine del giorno, va benissimo”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini):” La presento la prossima volta l’interrogazione, a me 

è arrivata questa cosa, la leggo per bene” 

Assessore Calussi:” La deve leggere per bene ma intanto la utilizza per strumentalizzare”. 

Presidente Bianchi:” Per avere una risposta però Maggini la presenti anche per scritto”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): L’ho letta per bene, non mi voglio arrabbiare.” 

Presidente Bianchi:” Basta entrambi, non la trasformiamo in una caciara. Maggini è stato dato la 

possibilità di fare questa richiesta ma per avere delle risposte puntuali, per scritto, anche domani va 

benissimo”. 

Vicesindaco Domini:” Io chiedo semplicemente  che vengano rispettate le procedure se il 

consigliere Maggini chiede una risposta scritta lui deve presentare una richiesta scritta per questa 

domanda, che poi venga presentata o in questo consiglio o in un altro non importa, la risposta siamo 

in grado di poterla fornire”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): Te l’ho detto mi è arrivata ora, la prossima volta la 

presento”. 

Presidente Bianchi:” Sa bene il regolamento perché sappiamo chi l’ha fatto. Di far finire almeno i 

colleghi e la presidenza. Prego Domini”. 

Vicesindaco Domini:” Visto che il consigliere Maggini richiede una risposta scritta e non gli è 

sufficiente l’esposizione che gli avrei fatto in questa stessa sede non ci sono problemi, però chiedo 

che formuli per scritto giustamente la domanda per tutto quello che chiede, per potergli articolare la 

risposta nel miglior modo possibile, giusto perché non vengano sovvertite le regole elementari che ci 
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sono, regole di presentazione delle domande e delle risposte. Non volevo dire altro”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): Oggi ci vuole il regolamento ben preciso del 

consiglio comunale, domani non serve più. Ti ringrazio però va rispettato da tutti. L’importante è 

capirsi”. 

Presidente Bianchi:” Ribadisco, anche per il vostro interesse, puntualizzate anche le vostre richieste, 

che non si venga a dire io avevo chiesto questo, almeno per iscritto rimane. Grazie. Grazie di essere 

intervenuti ci aggiorniamo per la prossima seduta”. 

 

La seduta si scioglie alle ore 17.50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

Luca Bianchi Giuseppe Liberto 

 


