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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 30-04-2021, tenutasi alle 

ore 16:40 presso la Residenza Municipale, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in sessione 

Ordinaria, 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 Assente 

Dario Orlandi Consigliere Presente 

Paolo Domini Consigliere Presente 

Lara Bragoni Consigliere Assente 

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  11  

In carica n. 13     Assenti  2 

 

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

Michela Rossi. 

 

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: 

 

 OGGETTO 

1 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL 

CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE 

2 
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. PER IL 

TRIENNIO 2021 - 2023 

3 APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 

4 
ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE PER LA FORMAZIONE DEL PIANO 

STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI CAPOLONA E SUBBIANO 

5 
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CAPOLONA PER LA GESTIONE ASSOCIATA 

DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE. 
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6 COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E RACCOMANDAZIONI 

 

DISCUSSIONE C C PUNTO 1) odg cc 30/04/2021 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL 

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE  

 

Presidente Bianchi:” Prima di cominciare giusto prima di fare l’appello per ragioni personali non può esserci 

il Segretario il Dottor Liberto, quindi è sostituito dalla reggente nonché vice segretario Michela Rossi. 

Perdonatemi due parole prima di entrare nel vivo degli argomenti del consiglio, devo assolutamente mettervi 

tutti a conoscenza chi non lo sa, per stigmatizzare un atto che è successo ieri, secondo me gravissimo  da 

condannare senza attuanti, figlio di modi di fare, di idee di altri periodo, un comportamento che secondo me 

tutti noi dobbiamo prendere le distanze e deve creare imbarazzo, in tutti quelli che credono nella politica, e 

decidono come noi di mettersi in gioco al servizio dei cittadini, pensando di promuovere dei valori giusti, cosa 

è successo? Il Sindaco ha ricevuto un biglietto anonimo con delle offese, le è stato recapitato nelle cassette 

delle lettere, un’azione che, secondo me, non ammette giustificazioni di nessuno tipo, va aldilà di ogni logica 

visto anche e considerato che il Sindaco ha sempre aperto la sua porta a tutte le richieste, dimostranze, ha dato 

le sue attenzioni anche alle critiche a anche a quelle più aspre, insomma, per questo vorrei ricordare, lo sapete, 

l’importanza del nostro ruolo che ognuno di voi riveste, in particolar modo all’interno di questa aula, siamo i 

rappresentanti dei cittadini e come tali siamo a volte presi come riferimento e anche come esempio qualche 

volta, per questo ve lo chiedo, vi esorto di fare attenzione ai modi in cui si portano avanti le nostre 

argomentazioni, ai termini che usiamo all’interno di questa sede, di quest’aula, non ci dimentichiamo mai le 

nostre azioni possono essere anche travisate e conducono a volte a questi gesti avveranti. Mi chiedo davvero 

come Luca e come Presidente di questo consiglio comunale di dare un segno importante in ogni nostra azione 

all’interno di questa aula, facciamo capire che in politica le battaglie devono essere fatte sempre contro le idee 

e mai contro le persone. Non vi voglio annoiare ulteriormente però mi sembrava importante dirla questa cosa. 

Possiamo partire”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Maggini Ilario):” Sono dispiaciuto per questa cosa perché chi l’ha fatta penso 

che non sia neanche un cittadino di Subbiano, perché un cittadino di Subbiano si comporta in un’altra maniera, 

io ho fatto il Sindaco e da giugno a Natale ho avuto 52 lettere, mica 1! 52 lettere quando ho smesso che facevo 

il vicesindaco mi arrivò anche una minaccia a casa, ma proprio minaccia, che fui anche costretto a mettere le 

telecamere, casa mia è tutta munita di telecamere, sicché non è che mi meraviglia quello che è successo 

all’Ilaria, l’unica cosa, secondo me, che dovevi fare era non fare pubblicità, come io che non l’avevo detto a 

nessuno, hai capito, mai a nessuno, quando smisi di fare il Sindaco le buttai sopra il tavolo e dissi queste sono 

tutte le lettere anonime che mi sono arrivate e non l’avevo detto a nessuno, ma l’unica minaccia che ho avuto, 

l’ultima che era una minaccia abbastanza robusta la portai dal maresciallo ma non feci neanche denuncia la 

comunicai, però non lo sapeva nessuno, neanche, allora facevo il vicesindaco a De Bari, neanche lui lo sapeva, 

sicché bisogna stare ma molto ma di molto accorti quando si amministra, capito Ilaria? Non si può fare 

pubblicità ho avuto questo ho avuto quest’altro, bisogna stare attenti e mi dispiace quello che è capitato, perché 

è una cosa grave, uno non lo devo fare mai perché io lo so com’è dopo l’umore quando si arriva a queste cose, 

io le leggevo ci ridevo, però al momento che uno ci rideva però poi dopo uno ci rifletteva la notte, io lo so, me 

ne arrivò 52, dopo all’ultimo capitò che questo o questa…..io amministravo uguale e facevo finta di nulla, è 

molto difficile fare di niente, capisco l’Ilaria. Proprio come capogruppo siamo con l’Ilaria, il cittadino di 

Subbiano, questa persona deve essere condannata a non lo fare, perché non si fa queste cose, Però una 

amministra il meglio possibile, non si amministra con le lettere, non so se era anonima, non ho capito bene, 

ancora ….e sicché non è che con le lettere anonime si risolve il problema, i problemi rimangono uguali, 

rimangono a quella persona che l’ha scritta, anzi all’Ilaria penso che gli abbia fatto anche male, il giorno uno fa 
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finta di nulla ma la notte ci pensa, io ci pensavo, tanto ormai ci sono passato anch’io, io c’ho passato le prime 

10 ci pensavo, poi dopo facevo finta di niente, anzi ci ridevo, e le distruggevo, però c’è carattere e non carattere 

uno ce la deve fare, io chiedo all’Ilaria che non se la faccia, tanto è una cosa comune, è una cosa normale”. 

Presidente Bianchi: “Maggini la ringrazio, Accolgo la solidarietà. Due parole veloci, ho visto che le chiedeva 

Benelli”. 

Capogruppo Benelli (L.C. per Subbiano): “Volevo esprimere il mio dispiacere per questa cosa che è 

successa, non vorrei che passasse il messaggio, secondo me, che il fatto di fare offese, minacce ad un Sindaco 

o a chi svolge il suo ruolo sia una cosa normale, perché normale non lo è e non lo deve essere. Quindi critico 

fortemente l’atto e anche un po’ per sana solidarietà femminile, perché la donna al potere è spesso tacciata con 

tante offese che al pari grado maschile non arrivano; non so quello che c’è scritto di preciso, ma però posso 

anche immaginare alcuni toni, quindi mi dispiace veramente tanto, credo che l’opposizione politica non c’entri 

assolutamente niente con l’offesa alla persona, uno può essere contrario ad un’azione politica ma non però al 

rispetto di una figura istituzionale quale è il Sindaco che a Subbiano è Ilaria Mattesini. Quindi insomma 

veramente mi dispiace tanto, aldilà dell’opposizione politica credo che Ilaria Mattessini non si meriti un 

trattamento del genere, perché penso veramente che tutti quelli che siamo qui nel consiglio comunale di 

Subbiano lo fanno per passione, per amore nei confronti del comune e un impegno per tutti, ed ognuno da il su 

contributo anche se con idee sicuramente diverse, ma questo non giustifica quello che è accaduto, spero 

veramente che non risucceda anche perché ne va anche l’immagine di Subbiano e dei subbianesi, se questa 

cosa passa alla stampa la figura cacina e pessima sfortunatamente per uno che si è comportato male mette un 

po’ in cattiva luce anche tutto in generale tutto il circondario di Subbiano, e mi dispiace molto perché non se lo 

merita la nostra comunità”. 

Presidente Bianchi: “Ringrazio Benelli per l’intervento. Prego Sindaco”. 

Sindaco: “Ringrazio tutti! Sinceramente è una cosa che mi ha fatto dispiacere, perché pensavo che le 

situazioni a Subbiano il clima fosse un pochino cambiato, è che come si toccano alcuni argomenti e si portano 

poi in consiglio comunale probabilmente qualcuno si agita e chiaramente si arriva a questi punti. Mi ha fatto 

dispiacere non sono preoccupata, nel senso cerco di dormirci la notte e spero di non dover fare a gara con il 

Maggini, quindi sinceramente è una cosa che mi è dispiaciuta per questo motivo, credevo che il clima si 

potesse distendere a Subbiano, ringrazio tanto tutti per le parole di solidarietà e grazie di nuovo”. 

Presidente Bianchi: “Mi sembrava che anche Mencucci aveva chiesto la parola”. 

Consigliere Mencucci (L.C. Per Subbiano): ”In realtà quello che volevo dire l’ha detto Beatrice, quindi sarò 

molto breve, volevo semplicemente dirti Ilaria che apprezzo il tuo coraggio di non censurare certi fatti, e 

volevo dirti che da donna ti sono molto vicina e sono molto dispiaciuta della situazione, perché come diceva 

Beatrice purtroppo una donna al potere è sempre scomodo per tutti e spesso siamo purtroppo vittime di 

atteggiamenti incommentabili, quindi ti sono vicina e ritengo che sia stata una donna coraggiosa a non 

censurare certi comportamenti. Grazie”. 

Presidente Bianchi: “ Prego Esposito”. 

Consigliere Esposito (L.C. Ilario Maggini): ”Volevo fare un appello ai subbianesi, perché un vero 

subbianesi questi atti vili non li fa, e non può essere un nostro concittadino una persona che fa questi atti 

vigliacchi, perché gli attacchi politici comunque si fanno attraverso interviste, attraverso i consigli comunali ci 

si mette la faccia negli attacchi politici non si fanno queste cose, queste sono cose brutte e sono vicino al 

Sindaco per questo”. 

Sindaco: “Grazie Nicola”. 

Presidente Bianchi: “Prego Testi”. 

Capogruppo Testi (L.C. Insieme per Subbiano): ”Allora, noi come gruppo di maggioranza abbiamo 

preparato due righe per questo episodio. Innanzitutto ringrazio l’opposizione tutte per la solidarietà mostrata 

ad Ilaria sia come Sindaco, sia come ricordavano Giulia e Beatrice, come donna. In qualità di capogruppo di 

maggioranza mi corre l’obbligo di sottolineare amaramente il verificarsi di un fatto gravissimo accaduto in 
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questa settimana ai danni della Sindaca in persona, mi riferisco ad un fatto grave cioè la lettera di offese scritte 

a amano in maniera anonima e lasciato nella cassetta delle lettere della sua abitazione, superfluo dire che come 

maggioranza la sindaca ha tutta la nostra vicinanza, tutto il nostro appoggio politico ed umano, questo è un 

vero e proprio atto intimidatorio rivolto direttamente al primo cittadino di Subbiano e la sua maggioranza, alla 

viglia di un consiglio comunale che vede come ordine del giorno l’approvazione della convenzione con il 

comune limitrofo, da considerarsi ancora più schifoso come atto in quanto anonimo e al quale la Sindaca ha 

risposto nelle sede opportune con una denuncia penale contro ignoti, quando una maggioranza amministra sa 

benissimo di avere un opposizione forte e feroce, non solo in aula di consiglio ma anche in paese, ma qui siamo 

andati ben oltre con intimidazioni ed offese …..che ritenevo appartenessero ad altre realtà, vorrei che fosse 

chiaro agli autori che tale atto non ci fa paura ma ci fa sentire ancora più uniti e più convinti della nostra azione 

politica amministrativa, anche soprattutto relativamente alla convenzione che andremmo ad approvare in 

questo consiglio comunale, oggetto senza ombra di dubbio dell’intimidazione, mi occorre soprattutto 

sottolineare che alle provocazioni noi risponderemo con educazione fermezza e all’anonimato noi 

risponderemo sempre mettendoci la faccia, smontando punto per punto notizie false e tendenziose con 

argomentazioni valide, data l’enorme solidarietà ricevuta da tanti, tanti subbianesi, siamo convinti che quanto 

scritto non sia il sentire della nostra comunità, bensì il pensiero becero e tibiale di poche persone delle quali 

non abbiamo timore, abbiamo sempre ascoltato chiunque abbia espresso il proprio dissenso purché con 

educazione, senso civico e senza andare contro la legge, in caso contrario chiunque troverà una maggioranza 

ferma e convinta dei propri valori sempre pronta a difenderli”. 

Presidente Bianchi: “Ringrazio i colleghi per le manifestazioni che hanno espresso”. 

Capogruppo Testi (L.C. Insieme per Subbiano): ”Grazie a tutto il consiglio per la solidarietà espressa”. 

Sindaco: ”Luca, scusa vorrei precisare una cosa, altrimenti non si rende chiara la notizia. Ho ricevuto ieri 

mattina, che era la vigilia di questo consiglio comunale un’offesa abbastanza pesante, ma pesante non è 

l’offesa ricevuta, in quanto donna chiaramente sono rimasta male e tutto quanto perché era abbastanza pesante 

il messaggio, però la cosa che mi ha veramente lasciato abbastanza allibita e sconcertata e che comunque era 

un’offesa riferita appunto ad una questione che andremo a portare in consiglio comunale, quindi è chiaro che 

l’ho ricevuto come un atto intimidatorio, non ho dato tanta importanza alla parte offensiva del messaggio in 

quanto all’atto di per se che è stato fatto alla viglia di un consiglio comunale, e questo la dice lunga sui metodi, 

sui modi d’agire di alcune persone in Subbiano hanno sempre messo zizzania, io vorrei dare un messaggio, 

perché questa cosa mi ha fatto piacere condividerla con il gruppo e poi dopo condividerla con tutti voi, perché 

è il messaggio che deve essere dato ai cittadini soprattutto da parte nostra che come abbiamo detto tutti qui ci 

mettiamo la faccia e ci mettiamo tutta la nostra passione e il nostro attaccamento al paese. Secondo me il 

messaggio che dobbiamo dare ai cittadini è quello di non farsi intimidire, di non farsi comunque manipolare 

dalle falsità a da questi metodi che portano soltanto zizzania e che non portano unione e condivisione nel 

nostro comune. Grazie a tutti”. 

Presidente Bianchi: “Ringrazio di nuovo tutti i colleghi per la solidarietà mostrata ad Ilaria Mattesini. Grazie 

davvero, non è una cosa secondaria, penso, ma è una cosa molto importante, poi per carità le nostre battaglie 

politiche si creano in quest’aula con i termini ed i modi giusti. Grazie ancora. Possiamo partire”. 

Capogruppo Benelli (L.C. per Subbiano): ”Posso dire una cosa velocissima ante consiglio? Una richiesta 

per il futuro se possibile. Non stiamo continuando cioè anche oggi abbiamo fatto il consiglio on-line però nella 

speranza che venga mantenuta la zona gialla e che quindi le condizioni, speriamo, possano essere mantenute se 

non migliorate, spererei che per le prossime occasioni ci si organizzi per fare un consiglio in presenza magari 

non nella sala del consiglio ma alla Proloco, lo spazio c’è, magari organizzandoci per tempo si possa fare, ora 

per questo consiglio qui non l’ho chiesto ne scritto tanto la convocazione era già arrivata e non poteva essere 

cambiata, però per le prossime occasioni fermo restando il mantenere delle situazioni, chiaramente, spero che 

si possa tornare in presenza”. 

Consigliere Alberti(L.C. Insieme per Subbiano): ”Il fatto è che ci sono delle categorie di lavoratori ai quali 
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appartengo, che da un giorno all’altro subiamo delle quarantene, preventive, e questo è un modo per 

partecipare al consiglio comunale, altrimenti mi viene precluso”. 

Presidente Bianchi: “Infatti volevo riallacciarmi a questo, grazie Beatrice Benelli, infatti era una richiesta che 

avevamo avuto e avevo provato, apparte siamo diventati zona gialla alla fine, a parte la convocazione che 

avremmo potuto superarla se tutti eravamo d’accordo, il fatto è che abbiamo avuto dei focolai delle piccole 

diffusioni soprattutto nelle scuole, allora per evitare qualsiasi problematica abbiamo deciso ok, continuiamo 

con questa, che poi probabilmente non è nemmeno prediletta da noi come modalità, questo sia sottointeso. 

Prego Maggini”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Maggini Ilario): ”Volevo dirti questo, apparte che ti avevo chiamato, ti avevo 

telefonato per spostarlo alla proloco, era possibile farlo però mi sono trovato una convocazione oggi, alle 21 di 

un altro comune che lo fanno in presenza, e sicchè non c’è differenza fra noi e loro, è qui vicino è confinante e 

lo fanno in presenza, si poteva farlo tranquillamente anche noi in presenza si faceva alla proloco e si dava la 

possibilità di fare 1.80mt per ciascuno, se c’era qualche persona che voleva venire a vederlo, perché penso che 

la presenza, tanto bisogna farla un giorno bisogna arrivarci, il comune di Caprese ho visto che lo fa, stasera alle 

21 ha una convocazione fa il consiglio comunale in presenza, e noi no. Va bene! Ne prendiamo atto però Luca, 

io te l’avevo chiesto e te lo richiedo”. 

Presidente Bianchi: “Come avevo detto, mi era stato chiesto, è stato valutato, c’era una piccola componente, 

poi voglio superare questo argomento, legata la fatto che ci sono state piccole esplosioni di casi nelle scuole, 

una scuola qui vicino è stata chiusa, quindi il rischio era grosso, e ci sarebbe stato sicuramente diverse persone 

a visionare la cosa, quindi abbiamo preferito non rischiare, non mettere avanti nessun tipo di rischio”. 

Sindaco: ”Scusate! Posso fare una proposta? Non so se, premesso che anche in presenza il cittadino può 

assistere ma non può partecipare e quindi nel caso si intromettesse sarebbe anche un atto improprio quindi 

proporrei una cosa, se a voi va bene, continuare in videoconferenza, magari attivare il sistema il sistema di una 

diretta, ci si può adoperare per fare questa cosa in diretta, se poi si vogliono dar modo alle persone modo di 

partecipare contemporaneamente al consiglio, è una proposta”. 

Presidente Bianchi: “Direi, visto che il prossimo consiglio sarà magari non tra molto tempo lo valutiamo 

prima insieme, e lo valutiamo in base a quelle che sono le condizioni in quel momento”. 

Consigliere Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”Perché il cittadino deve vedere le persona, non essere su un 

video su un computer, è importante che i cittadini vedano la persona chi parla che non parla, le reazioni della 

persona si vedono fisicamente, parlandoci, guardandole quando intervengono, non tramite un computer, 

perché sono talmente falsificate gli interventi sul computer che il cittadino non si può rendere conto”. 

Vicesindaco Domini: “Direi di attenersi alle prescrizioni di legge, cosa prevedano i decreti ministeriali che 

escano di conseguenza uno dietro l’altro, quindi di verificare caso per caso quali sono le indicazioni che nei 

decreti ministeriali vengono date, i suggerimenti che vengono dati aldilà di quello che è previsto che è 

possibile fare e meno, a tutt’ora a tutt’oggi le indicazioni comunque sia per qualsiasi tipo di forma di riunione 

che vanno anche al di fuori dei consigli comunali sono che la dove è possibile i consigli devono essere fatti 

sotto forma da remoto se ci saranno le condizioni di poterlo fare in presenza ben vengono, ma ovviamente ci 

deve essere a monte un incentivo a poterli fare in questi condizioni, andiamo anche a seguire le indicazioni che 

ci verranno date, e poi vediamo quello che sarà caso per caso, è chiaro che in presenza è un’altra cosa, su quello 

siamo d’accordo”. 

Capogruppo Benelli (L.C. per Subbiano): ”Il discorso di attivare una forma di streaming penso che sarebbe 

da fare in ogni caso, se dobbiamo continuare ad essere on line in previsione che possa essere ancora necessario 

se c’è la possibilità di attivare una trasmissione in streaming potrebbe essere utile, insomma”. 

Presidente Bianchi: “A dire la verità personalmente abbiamo fatto anche dei tentativi, purtroppo la qualità 

della rete dobbiamo un attimo capire dove agire, non era un gran che l’effetto era pessimo, vediamo. Tengo 

conto sicuramente delle vostre richieste. Partirei con gli argomenti. Si passa dalla Cosap il canone per 

l’esposizione pubblicitaria. Parola al Sindaco”. 
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Sindaco: “Ai sensi della legge 160 del 27 dicembre 2019 a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di 

concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale sostituisce la tassa per 

l’occupazione di spazi di aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi di aree pubbliche, l’imposta 

comunale sulla pubblicità il diritto sulle pubbliche affissioni il canone per le installazioni dei mezzi 

pubblicitari ed il canone di cui all’articolo 27 comma 7 – 8 del codice della strada limitatamente alle strade di 

pertinenza dei comuni e delle provincie, questo regolamento quindi sostituisce ed abroga i regolamento 

comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche relativo al canone Cosap 2000 e il regolamento 

comunale per l’applicazione del canone della pubblicità comunale per la disciplina della pubblicità e dei diritti 

sulla pubblica affissione del 2012, quindi viene questa normativa inserita in un regolamento unico, per il 

canone patrimoniale.” 

Presidente Bianchi: “Ok! Se ci sono richieste di chiarimenti? Prego Maggini”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”Non ci voglio neanche entrare sul regolamento, perché ci 

doveva essere una commissione, quando si modifica i regolamenti ci deve essere una commissione consiliare, 

la commissione non c’è, prendo atto che voi l’approvate, avete la maggioranza ma è una cosa, dovete pensare 

che amministrate con un 15-20% dei cittadini, praticamente si rispetta quello che voi portate avanti, però noi 

non siamo d’accordo perché bisogna fare una commissione partecipare a questa commissione, si doveva 

stabilire, poi le tariffe, dice si fan di Giunta, il consiglio comunale se anche non c’è, perché dopo vengono 

riportate in consiglio comunale, se ne discuterà in consiglio comunale? Perché se vengono fatte tutte di giunta 

e tariffe, la transazione, praticamente noi se neanche ci si sta, però votate per cento e dovete pensare che è 

minoranza l’80% dei cittadini sono a minoranza, dovete darci almeno lo spazio, almeno la commissione, io 

prima di modificare la….. questo regolamento facevo una commissione, invece noi l’abbiamo trovato 

sull’ordine del giorno, io personalmente, con Nicola si è guardato si è letto ma sembra che non sia una cosa 

regolarissima, cosa da prendere atto, dire io l’ho fatta poi la transazione la faccio di Giunta, è meglio avere più 

collaborazione, dovete pensare che i cittadini rispondo anche a noi, poi dopo succede quel che succede, mi 

dispiace per quello che è successo, sono cose da ieri che ne parlano per Subbiano, però una porta male anche a 

fare la pubblicità”. 

Sindaco:” Scusa Presidente si può tornare all’argomento”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”Questa qui, forse Ilaria, se c’era più collaborazione, più 

rispetto ai cittadini, non con noi, ai cittadini, succedeva meno queste cose, io dico questo era meglio la 

commissione. Bianchi è così, ora noi siamo in consiglio comunale, diciamo la nostra, non facciamo sconti per 

quello che è successo perché, questo regolamento era da discutere andare a parlarne, parlarne con la 

minoranza, c’era la commissione, era molto semplice il confronto con la maggioranze porta anche bene porta 

arricchimento, come facevo io se ne discuteva anche fino a mezzanotte, l’una però si arrivava in fondo, ognuno 

rimaneva sui propri punti per carità, però io l’ho detto con uno si iniziò a litigare il giorno prima del consiglio 

si finì il giorno dopo, con la minoranza, eppure ci si voleva anche bene, ci si portava anche rispetto”. 

Presidente Bianchi:” Maggini! Superiamo questo argomento abbiamo capito, trattiamo l’argomento per 

quanto riguarda il regolamento, abbiamo capito e capiamo le vostre istanze, però non arretriamo, se vuol finire 

Maggini poi la parola al Sindaco”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): “Io ti ho detto, come minoranza era importante aver 

partecipato ad una commissione, per sviluppare questo regolamento, era molto importante, perché il 

regolamento non si fa cadere dall’alto si discutono, si parlano perché io fuori è stato fatto il regolamento che 

c’è scritto pinco pallino, no! C’è scritto pallino solo, mi tocca mettermi a leggere, invece se si era partecipato, 

perché anche voi parecchi non lo sanno cosa c’è scritto qui dentro, sfido chiunque. Grazie”. 

Sindaco: ”Tengo a precisare una cosa, sennò i cittadini fanno confusione nel rispetto delle competenze, delle 

attribuzioni e le tariffe vengono decise stabilite dalla Giunta, può essere buona prassi condividere, vorrei 

sapere in quale regolamento comunale quando era Sindaco Ilario Maggini ha convocato, istituito una 

commissione per quali regolamenti l’ha fatto, per quanti e quali, noi dall’inizio dell’anno mi sembra che questo 
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è già il secondo il terzo regolamento che abbiamo portato in approvazione, e comunque ci sono anche una serie 

di cose che dobbiamo anche riaggiornare perché la normativa ci prevede anche di riaggiornare anche i 

regolamenti vecchi, per cui non si può istituire una commissione per tutto, questo chiaro, in consiglio 

comunale se si porta un regolamento e la minoranza ha l’opportunità di mettere in discussione dei punti, quindi 

se si ragiona sul contenuto non sulle modalità ma sul contenuto magari si può anche tutti quanti ragionare in 

consiglio comunale se non c’è n’è l’occasione prima, per valutare anche un eventuale modifica, cioè se ci 

fossero delle contestazioni sul contenuto ma non sulle modalità, cioè già che siamo in un periodo di Covid, già 

che siamo in un periodo difficile portare avanti anche tutta la parte amministrativa burocratica che soccombe 

perché sono stati appesantiti anche tutti i sistemi da una serie di incombenze che abbiamo per cui io sul 

contenuto ben venga la discussione, ma se io qui devo sentire ogni volta che si parla di qualcosa devo sentire 

Ilario Maggini che ci deve insegnare come si deve fare io apprezzo i consigli Ilario però sinceramente sul 

contenuto vedo che non c’è niente”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”Allora, io voglio dire che sul contenuto noi non possiamo 

discutere perché ci voleva almeno 4 o 5 giorni per leggere questa cosa e confrontarci perché non si come siete 

arrivati a quelle norme, per noi è molto difficile capirle, se c’era la commissione ci si era arrivati tutti insieme 

si poteva votarla anche noi è questa la cosa importante, io c’avevo le commissioni quando facevo il Sindaco io, 

avevo fatto le commissioni meno beghe volevo, le commissioni si facevano a costo zero perché non davo il 

gettone di presenza, se ne faceva 3 o 4 le commissioni c’erano, si è fatto lo statuto, si è fatto il regolamento, 

perché sennò, quando sono arrivato a fare il Sindaco mica c’era il regolamento del Consiglio, e neanche lo 

statuto, oppure si è fatto delle commissioni, invece qui si nasconde”. 

Presidente Bianchi: ”Maggini! Grazie è stato recepito. Prego Esposito”. 

Consigliere Esposito (L.C. Ilario Maggini): ”Volevo aggiungere qualcosa, bisogna anche un attimino farla 

capire al cittadino, anche le tariffe quanto erano prima quanto verranno, visto che siamo anche un periodo di 

Covid, e spero che ne usciremo, anche le affissioni la pubblicità saranno importanti per far ripartire le aziende, 

le piccole attività, i piccoli ristoranti, visto che hanno più bisogno di suolo pubblico, cioè sarebbe importante 

anche per il cittadino, quando pagavano prima lo sapevano ma sapere a quanto andranno ad incorrere con le 

spese, ecco perché siamo contrari, perché non si capisce bene da questo regolamento come saranno le tariffe 

anche al metro nei supermercati per quanto riguardo le frazioni, se saranno penalizzate per questo rispetto al 

centro. Siamo contrari a questo tipo di regolamento”. 

Presidente Bianchi: ”Grazie Esposito! Un attimo soltanto che vorrei ricordare una cosa, sia ad Esposito che a 

Maggini, chiaramente le tempistiche della documentazione viene data appunto nel rispetto delle tempistiche, 

fermo restando il fatto che gli uffici del comune sono a disposizione per qualsiasi chiarimento, magari sono 

anche argomenti che possono essere complessi, e necessitano di spiegazioni, chiaramente lo sapete come noi, 

voi fate riferimento ovviamente agli uffici del comune. Se ci sono altri interventi, intenzioni di voto o 

chiarimenti?”. 

Capogruppo Benelli (L.C. per Subbiano): ”In effetti il regolamento si prende atto del regolamento che ha 

preparato l’amministrazione, però insomma noi siamo contrari anche per questa mancanza di capire dove si va 

a parare con queste tariffe, questo regolamento per come è strutturato è un assegno in bianco per la Giunta e 

non siamo stati coinvolti nella strutturazione, non si sa qual è l’intenzione dell’amministrazione quindi da qui il 

voto contrario”. 

Sindaco: “L’amministrazione dovrà preparare, non so Luca l’ha precisata questa cosa, comunque dovrà 

approvare le tariffe con una delibera di Giunta e quindi le tariffe che andremo ad approvare sono le tariffe che 

vengono riportate, abbiamo cercato di riportare perché comunque con questo regolamento nuovo qualcosa 

cambia, però l’input dato agli uffici nel calcolo e nell’applicazione delle tariffe e dei relativi coefficienti è stato 

quello di non apportare alcun aumento; ci sono dei casi in cui è probabile facendo delle previsioni, delle 

simulazioni ci sono dei casi in cui può differire di poco in aumento o in diminuzione, quindi qualcosa può 

variare rispetto a prima o in più o in meno, ma di pochissimo, per l’input era di mantenere le stesse tariffe senza 
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assolutamente apportare degli aumenti, tutta via è comunque un regolamento che rispetto all’applicazione di 

vecchi regolamenti è un pochino diverso, quindi comporta, ha comportato delle difficoltà nel calcolo delle 

tariffe per mantenere per non apportare aumenti, quindi questo è quanto. Poi sul discorso di delibere di Giunta 

te Luca un attimo dovrai fare una precisazione” 

Presidente Bianchi: ”Si! Portiamo, se non ci sono altri commenti o intenzioni di voto, portiamo in 

approvazione il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale e l’esposizione pubblicitaria, dopo di 

che ci sarà una sospensione temporanea del consiglio, e ci sarà una riunione della Giunta per portare in 

approvazione le tariffe specifiche”. 

Capogruppo Benelli (L.C. per Subbiano):”Scusa, perché viene fatta questa procedura?”. 

Presidente Bianchi: “Perché è necessario che le tariffe siano approvate, può confermare il Segretario. Prego”. 

Capogruppo Benelli (L.C. per Subbiano):”Non capisco perché ci deve essere la sospensione del consiglio”. 

Vice Segretario Rossi: ”Perché le tariffe sono un allegato al bilancio, e visto che oggi approviamo il bilancio, 

prima del bilancio approviamo le tariffe che ne costituiscono un allegato”. 

Presidente Bianchi: ”Si sospende il consiglio perché si assenta”. 

Capogruppo Benelli (L.C. per Subbiano):”E l’allegato di cui si sta parlando quale sarebbe fra i tanti del 

bilancio?“. 

Vice Segretario Rossi: “La delibera delle tariffe”. 

Capogruppo Benelli (L.C. per Subbiano): ”Dicevo fra i vari allegati che ci sono stati mandati del bilancio”. 

Vice Segretario Rossi: ”Allegato non nel senso come documento che viene approvato dal consiglio comunale, 

allegati sono tanti documenti, sono allegati per legge anche i bilanci delle società partecipate per fare un 

esempio, quindi allegati in questo senso, che devono essere approvati prima, perché ci deve essere coerenza 

con tutti i documenti che sono propedeutici quindi devono aver coerenza con il bilancio e il bilancio stesso”. 

Capogruppo Benelli (L.C. per Subbiano): ”Continuo a non capire, nel bilancio di previsione quindi ci sono 

state comprese anche questi introiti da eventuali tariffe così come stabilite”. 

Vice Segretario Rossi:” Il bilancio di previsione deve cogliere tutte le previsione di entrata e di uscita”. 

Capogruppo Benelli (L.C. per Subbiano): ”È un problema di tempistica, quindi”. 

Vice Segretario Rossi: ”È un formalismo diciamo, noi abbiamo una previsione di entrata in bilancio per il 

canone unico patrimoniale che è esattamente equivalente a quello che era in gettito, e la pubblicità delle 

affissioni soppresse, chiaramente quindi questo gettito scaturisce dalla proposta di delibera delle tariffe che la 

giunta ora approva dopo aver approvato il regolamento”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”Allora io voglio dirvi questo, il bilancio allora è nullo, perché 

non c’è le tariffe, praticamente…..non ci sono e voi non lo dovete portare in approvazione il bilancio, la regola 

è questa ragazzi, non è che ce le inventiamo noi le regole, Ilaria ogni tanto ci dice – Maggini sei sempre a 

richiamare le regole – ma stateci almeno una volta nella regole, è la prima volta che mi trovo una cosa del 

genere, voto un regolamento e poi vado, io ve lo dico chiaramente domattina anche se è sabato voglio tutte le 

delibere e le porto dal prefetto, perché ora mi sono rotto, questo qui è illegittima, io fermo il consiglio per 

approvare in Giunta le tariffe che poi li porto in consiglio, ma dove esiste? Il segretario non c’è, ho capito 

perché non c’è , questa cosa qui è una cosa illecita, allora si approva questo regolamento e fra 5 giorni 

riconvochiamo il consiglio e si approva il consiglio con le tariffe, ma non così, così non si può fare, non è 

ammesso dalla legge, la legge la fate come vi pare a voi? Allora noi non fermiamo il consiglio, perché se 

fermiamo il consiglio andiamo via tutti, perché il consiglio è illecito, lo dico chiaramente voi fermate il 

consiglio che noi ci si alza tutti e il consiglio lo rifate quando pare a voi, non così, perché non lo potete fare 

così! Oggi non è ammesso che voi portate le tariffe in consiglio, non è ammesso approvare un bilancio con le 

tariffe che ancora non avete approvato, la delibera, io voglio la delibera di Giunta prima di andare in consiglio, 

si vuole la delibera, molto semplice, noi si vuole la delibera di Giunta, oggi ci date la delibera di Giunta subito 

e si guarda per bene le tariffe, ci si confronta con le tariffe e poi si fa il consiglio fra 5 giorni, si fa in questa 

maniera”. 
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Presidente Bianchi: ”Maggini abbiamo capito”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”Tanto il Maggini dopo ve lo dice, perché, se voi andate con il 

consiglio, o si approva il consiglio voi approvate ma le tariffe non ci sono, le tariffe non le dovete approvare 

perché la giunta oggi, ora non la fate, perché bloccare il consiglio per fare la Giunta non è ammesso dalla legge, 

io trovo qualsiasi persona, qualsiasi consiglio in Italia che dice io fermo il consiglio per fare la Giunta per fare 

le tariffe che dopo approvo in consiglio, allora verbalizzate, perché io questa cosa qui è una cosa assurda. Le 

regole voi non le rispettate”. 

Presidente Bianchi: “Maggini se c’è qualcosa che non è nelle regole agisca con le strade che prevede. Benelli 

c’era un chiarimento?”. 

Capogruppo Benelli (L.C. per Subbiano): ”Volevo capire perché è stata fatta oggi l’approvazione del 

regolamento, insomma questo qui, sulle tariffe sulle affissioni, cioè se c’è un limite temporaneo per 

l’approvazione, cioè perché è stato fatto oggi? Visto che siamo visti 15 giorni fa, mi sembra, ecco poteva esser 

fatto 15 giorni fa o anzi in teoria visto che le tariffe erano già definite, perché noi in bilancio per vederlo con un 

certo anticipo ci è stato mandato anche prima, quindi se le tariffe erano già decise e tutto non capisco perché ci 

siamo ridotti ad oggi a fare questo regolamento, nel senso che se c’è un limite temporale che va approvato 

entro il 30 aprile, non lo so chiedo, sennò di valutare di spostare l’approvazione di questo regolamento in un 

prossimo consiglio”. 

Vicesegretario Rossi: “Posso rispondere tecnicamente?”. 

Capogruppo Benelli (L.C. per Subbiano): “In maniera comprensibile perché non sono un tecnico”. 

Vicesegretario Rossi: “Non è che prima si approva le tariffe e poi il regolamento è il contrario, perché con il 

regolamento si approvano i criteri, sulla base di quei criteri si applicano le tariffe, quindi il regolamento a 

logica precede l’approvazione delle tariffe, questo sul piano tecnico”. 

Capogruppo Benelli (L.C. per Subbiano): “Ma visto che le tariffe sono già state inserite nel bilancio 

preventivo”. 

Vicesegretario Rossi: “Questo è inevitabile, anche chi fa il bilancio a dicembre inserisce nelle previsioni di 

bilancio la proposta che fa delle previsione di tariffe …” 

Capogruppo Benelli (L.C. per Subbiano): “Quindi sono previsioni e come tali sono state inserite nel 

bilancio e va benissimo, non capisco per quale motivo bisogna fare una delibera di Giunta oggi per 

l’approvazione di questo regolamento visto che di fatto nel bilancio preventivo sono state inserite le stesse 

cifre del vecchio “tariffario”, non capisco perché l’approvazione del regolamento è vincolante per 

l’approvazione del bilancio, perché se è in questo modo le tempistiche non sono queste”. 

Vice Segretario Rossi : ”L’approvazione del regolamento va fatta entro il termine del 31 maggio, entro il 

termine dell’approvazione del bilancio, affinché il regolamento interagisca il 31 gennaio, il bilancio 

solitamente si approva entro il 31 dicembre dell’anno precedente, ma questo non si fa mai, il termine era il 31 

aprile fino a qualche giorno fa, ora il termine è stato prorogato al 31 maggio per l’approvazione del bilancio, 

comunque in ogni caso se si vuol fare…entro il retroagire al 1° gennaio bisogna approvarlo entro il termine 

d’approvazione del bilancio”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): “Allora a noi le tariffe le dovevate dare a tutti noi 5 giorni fa. 

Doveva essere fatta una delibera, allegata al bilancio, come si ad approvare un bilancio che approvate ora le 

tariffe, voi non portate in approvazione il bilancio, cavate dall’ordine del giorno il bilancio e si prende atto che 

voi approvate le tariffe, le tariffe non si approvano ora, che bloccate il consiglio e vado a fare la Giunta on line, 

che siete tutti a casa, vi vedo tutti a casa qui ce n’è uno solo, la giunta si fa in presenza, però dice io faccio la 

giunta e dopo si fa il coso, prima faccio la giunta le tariffe…e poi in consiglio le tariffe”. 

Presidente Bianchi: “Maggini!”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): “Dove le ho viste io le tariffe?”. 

Sindaco: “In tanti casi si può chiedere la sospensione del consiglio, e questa può essere una buona motivazione 

per chiedere la sospensione del consiglio, non è una cosa illegittima” 
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Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”È illegittima“. 

Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano): ”La sospensione del consiglio è legittima, la sospensione del 

consiglio perché la giunta deve fare un’apposita delibera che avvalora poi il bilancio è un’altra cosa”. 

Sindaco: ”Michela si può spiegare meglio, non è che avvalora, è propedeutica”. 

Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano): “Per come l’ho intesa io, per come l’ho capita, ho capito che se la 

giunta non si riunisce e non delibera l’approvazione delle tariffe”. 

Capogruppo Maggini (L.C.Ilario Maggini): ”Non si può approvare il bilancio”. 

Vice Segretario Rossi: “No! Non è così, perché in un sacco di casi si approva prima il bilancio delle tariffe”. 

Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano): “Perché bisogna fare la sospensione del e fare l’approvazione 

delle tariffe domani vi trovate? Non l’ho capito” 

Capogruppo Maggini (L.C.Ilario Maggini): ”Non potete bloccare il consiglio per fare la giunta per fare una 

delibera di giunta e portarla in consiglio, lo dico chiaramente, il regolamento dice ben preciso, c’avete 5 giorni 

di tempo, voi potevi fare la giunta, approvare questo qui facevi la giunta e dopo si faceva il consiglio. Io la 

delibera come faccio a vederla? Me lo dite voi chi non è giunta come fa a vederla, fate la delibera ora per 

portarla in consiglio fra mezz’ora, ma scherziamo o facciamo apposta, non ce la potete fare, non lo potete fare 

come regola, questo è fuori regola, chiaro? È fuori regola, fate come vi pare”.  

Vice Segretario Rossi: “Allora, non è che le tariffe devono essere approvate prima del bilancio perché il 

bilancio sia valido, perché altrimenti chi approva il bilancio a dicembre non potrebbe approvare dei bilanci 

validatamente, il bilancio deve essere coerente con le tariffe che vengono poi approvate, quindi è perfettamente 

legittimo, per esempio che anche non venga sospeso il consiglio comunale, se volte non sospenderlo, questo è 

una decisione vostra si può non sospendere e la delibera la fanno stasera, la fanno domani la fanno quando 

vogliono, questo non comporta niente, è indifferente, l’importante è che le tariffe vengono deliberate prima dei 

termini di approvazione del bilancio, prima dei termini di legge stabiliti per l’approvazione del bilancio, quindi 

scegliete come fare, che intento mi sembra una discussione”. 

Capogruppo Benelli (L.C. per Subbiano):” Allora si può andare avanti con il consiglio”. 

Vice Segretario Rossi:” Potete andare avanti con il consiglio, era soltanto per seguire un iter logico 

massimamente coerente, se non lo volete seguire non lo seguite, va bene, in ogni caso o nell’uno o nell’altro 

caso il bilancio è valido perché approvato entro i termini di legge. Fate come volete”. 

Sindaco:” Chiedo scusa per la confusione, ma è derivata dal fatto che fino a qualche giorno fa i tempi per 

l’approvazione del bilancio era il 30 aprile, quindi avendolo prorogato noi a questo punto possiamo approvare 

le tariffe anche dopo l’approvazione del bilancio ma che sia entro il 31 di maggio. Dico bene?”. 

Vice Segretario Rossi: “Esatto! Esatto! Questo vale anche per la Tari, la tari non l’avete approvata, perché 

non c’è il Peef, quindi se il ragionamento che fate voi, fosse logico, fosse quello in realtà il bilancio non 

sarebbe valido perché non si sono approvate le tariffe della tari”. 

Capogruppo Maggini (L.C.Ilario Maggini): “Lo potete fare tranquillamente dopo”. 

Vice Segretario Rossi: “Era solo per avere una successione logica delle cose”. 

Presidente Bianchi: “Grazie! Guardiamo se riusciamo a portare in approvazione. Alberto, volevi parlare 

prego!”.  

Assessore Calussi: “Mi rifacevo anche a quello che diceva la Michela, che ovviamente anche in altri comuni 

in altre realtà questa delibera di Giunta viene fatta dopo il consiglio, questa sospensione era in virtù di dare un 

filo logico alle cose. Se il consigliere Maggini ci dicesse magari con esattezza quali articoli del regolamento 

stiamo violando sennò non si capisce dove stia illegittimità che sbandiera da almeno 10 minuti”.  

Presidente Bianchi: “Maggini, fai finire quando uno parla”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): “Non venire a insegnarmi a fare il maestro, perché ti dico che 

c’è un regolamento di consiglio, uno statuto che va rispettato, non si può bloccare il consiglio per fare la giunta, 

dov’è scritto? Io ti dico questo, voi fate quello che vi pare, potete bloccare il consiglio noi andiamo a casa e 

finiamo la storia. Fine, finisce qui la storia”. 
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Presidente Bianchi: “Maggini! Abbiamo capito, era solo per dire che era una richiesta lecita da Calussi che 

chiedeva qual è l’articolo violato. Ok, guardiamo se riusciamo a portare in approvazione del regolamento della 

disciplina del canone patrimoniale, favorevoli? 7 contrari? 4. Il consiglio approva. Si porta in votazione 

l’immediata eseguibilità del procedimento, favorevoli? Contrari? Stesso esito, il consiglio quindi approva. 

Andiamo avanti”. 

 

DISCUSSIONE C C PUNTO 2) odg cc 30/04/2021 APPROVAZIONE DOCIMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE D.U.P. PER IL TRIENNIO 2021-2023 

 

Presidente Bianchi:” Parola al Sindaco! Prego Mattesini”. 

Sindaco: “Allora il documento unico di programmazione è un documento programmatorio con funzione 

propedeutica al bilancio triennale di previsione, quindi illustrerò le prossime due proposte quindi sia questa 

delibera sul dup, che appunto la proposta di approvazione del bilancio. Il Dup, la seconda parte del durp 

definisce coincide con l’orizzonte temporale del bilancio di previsione che scende quindi nel dettaglio 

definendo i singoli programmi nell’ambito delle missioni, quindi vi leggo un po’ gli obiettivi che si è data 

questa amministrazione nel prossimo triennio. Tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale quello di 

promuovere nuovo politiche di sostegno e assistenza a favore delle categorie più deboli ed economicamente 

più svantaggiate, e di ottimizzare i servizi già erogati, quindi realizzando un’analisi di contesto e 

predisponendo delle ipotesi di programmazione di medio periodo degli interventi per la promozione sociale e il 

sostegno delle fasce deboli della popolazione, riqualificando strutture pubbliche finalizzate alle nuove 

politiche di sostegno e quindi portare a termine la strutturazione del terzo lotto dell’ex ospedale Boschi e 

riqualificare gli immobili di Chiaveretto e Calbenzano. Intendiamo definire volte a conciliare lavoro e 

famiglia, rafforzando e migliorando il sistema pubblico privato dei servizi rivolti all’infanzia a sostegno dei 

genitori lavoratori anche rinnovando e riorganizzando le iniziative già proposte attivate; promuovendo 

innovazione ed efficienza dei servizi rivolti alla genitorialità dei cittadini e rendendo più vicino ed accessibile 

al pubblica amministrazione mediante iniziative che favorisco la ….dei servizi a distanza, effettuando uno 

studio di fattibilità per la costruzione d un nuovo plesso scolastico per la scuola primaria. E’ nostro compito 

predisporre nuovi documenti di definizione programmazione urbanistico territoriale completando tutte le 

attività propedeutiche all’approvazione e adozione del nuovo piano strutturale intercomunale del nostro piano 

operativo coinvolgendo i cittadini e tutte le categorie economiche sociali nel processo di predisposizione di 

nuovi strumenti urbanistici. L’amministrazione comunale intende poi potenziare le iniziative che rafforzano 

nella comunità il sentimento di sicurezza legalità rafforzando gli strumenti di protezione civile garantendo la 

formazione del personale addetto migliorando l’efficacia del servizio di Polizia Municipale incentivando un 

efficace gestione del patrimonio immobiliare comunale quale per esempio l’opera ……Altro obiettivo è quello 

di gestire di valorizzare il patrimonio immateriale comunale destinato alla promozione culturale alla pratica 

sportiva, attraverso il completamento degli interventi di strutturazione e riqualificazione della messa in 

sicurezza di alcune importanti strutture comunali a destinazione culturale sportiva per renderle accessibili al 

cittadino e attraverso l’individuazione di fonti di finanziamento e definizione per le modalità gestionali 

pubbliche, private, miste per alcune importanti strutture comunali destinazione culturale o sportiva. E’ volontà 

di questa amministrazione sostenere lo sviluppo turistico territoriale approntando nuovi strumenti di 

definizione programmazione urbanistico territoriale in funzione dello sviluppo delle aree extra urbane e della 

loro promozione sotto l’aspetto turistico e dei servizi, riqualificando le aree di significativo valore storico 

naturale ambientale rendendone possibile la fruizione in un ottica di turismo di qualità ecosostenibili, abbiamo 

intrapreso una politica di assunzione per quanto riguarda il personale al fine di rendere efficiente e di qualità i 

servizi resi, rafforzando il sistema di controlli interni del comune ed abbattendo i costi di funzionamento, 

migliorando la capacità di pronto intervento e contrastando l’evasione, promuovendo e realizzando occasioni 

di formazione del personale con un programma ben definito da far gestire agli uffici. Questo è il nostro 
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programma come illustrato, gli obiettivi così come illustrati e la presentazione di questi obiettivi che 

intendiamo realizzare e poi proiettata nel bilancio di previsione del 2021 – 2023 e contiene nello specifico le 

risorse quindi che intendiamo destinare alla realizzazione di quanto esposto, per quanto riguarda il bilancio io 

introduco a grandi linee quali sono gli obiettivi politici che sono contenuti in numeri quindi con risorse 

economiche che abbiamo destinato se ci sono però richieste di chiarimenti per quanto riguarda appunto 

l’aspetto tecnico magari si può, visto che oggi la Michela Rossi anche in veste di vice segretario comunale ci 

può anche illustrare o chiarire degli aspetti tecnici se ci sono domande. Per quanto riguarda la parte di interesse 

politico, all’interno di questo bilancio troviamo delle somme destinate al sociale e soprattutto abbiamo 

incentivato le risorse per l’assistenza domiciliare che viene attivata per gli anziani soli, per le famiglie con 

minori che hanno appunto che sono in difficoltà, per soggetti a rischio di esclusione sociale, delle somme sono 

destinate alle case famiglia, e istituti d’accoglienza soprattutto per i minori, aiuti alle famiglie che vengono 

rivolte alle famiglie anche sotto forma di esoneri per quanto riguarda soprattutto i servizi scolastici e quindi è 

una cifra che si aggira intorno ai 400.000€ destinati appunto alla parte del sociale, per quanto riguarda la scuola 

diciamo che sono stati stanziati per i servizi scolastici per l’aspetto che riguarda la manutenzione, tutto quello 

che riguarda i servizi scolastici sono 530.000€, quindi mensa trasporto e manutenzione. Per quanto riguarda gli 

investimenti sono previsti 80.000€ all’incirca  incarichi di progettazione 15.000€ per il miglioramento, 

interventi da fare sulla struttura del circolo del Chiavaretto, 20.000€ che è un contributo pubblico per gli arredi 

del centro commerciale e naturale, ai quali vanno aggiunti altri 5.000€ che per questo progetto sono stati 

stanziati con e risorse proprie del comune, saranno, sono previsti 140.000€ di finanziamento per i lavori 

dell’efficientamento energetico, quindi un contributo pubblico per l’illuminazione pubblica, sarà rivolto al 

miglioramento dell’illuminazione pubblica, il finanziamento pubblico è stato ricevuto negli anni passati dal 

comune per 540.000€ per i lavori di miglioramento sismico e 98.000€ per i lavori di miglioramento energetico 

del palazzo comunale che si andranno ad avviare proprio quest’anno; 80.000€ grazie a un bando a cui abbiamo 

partecipato l’anno scorso, arriveranno dal gal per il rifacimento di via Arcipretura anche dei sottoservizi, dico 

bene Alberto? Sotto servizi dell’arcipretura e si prevede anche un’aggiunta di 15.000€ con risorse proprie del 

comune. 58.000€ era il finanziamento regionale per la ciclopista regionale ottenuto dalla precedente 

amministrazione e 58.000€ erano previsti finanziati con risorse proprie del comune e si avvieranno quest’anno 

i lavori; è stata presentata la presentazione ad un bando pubblico per la progettazione dei spogliatoi del tennis 

essendo stato pubblicato questo bando l’amministrazione ha voluto partecipare presentando un bando che 

riguardasse non solo gli spogliatoi ma tutto i sotto servizi, la sistemazione della resede, dell’accesso e anche 

delle recinzioni per quanto riguarda appunto l’impianto della zona sportiva del tennis tutto questo in 

conformità alla normativa prevista dal Coni e 565.000€ sarebbe previsto come un contributo pubblico e il 15% 

circa 100.000€ con finanziamento con fondi propri del bilancio comunale. Sono previsti 60.000€, sono messi a 

bilancio 60.000€ per la riqualificazione della zona della piscina, che riguarda la parte del ex pattinaggio, la 

fontana e la nostra intenzione sarebbe di valutare se con queste somme si potesse anche aggiungere una pista 

da skateboard, chiaramente è ancora da progettare. Il piano operativo che andremo ad avviare con l’ufficio 

urbanistica, abbiamo stanziato con il piano operativo 50.000€ necessari per la formazione di un ufficio di piano 

che possa collaborare con l’ufficio urbanistica e il paino operativo sarà comunque formato all’interno 

dell’ufficio, grazie alla collaborazione appunto di professionisti che andranno a formare l’ufficio di piano, 

questa è la somma necessari anche poi a incarichi che possono essere di supporto al ……la redazione del piano 

operativo. Per la manutenzione delle strade sono stanziate 80.000€ per l’illuminazione pubblica nelle frazioni 

15.000€ per la compartecipazione delle strade vicinali diciamo che questa amministrazione ci crede molto 

nella compartecipazione per dare anche un segnale di attenzione al territorio, quindi anche ai cittadini che 

abitano nella periferia, quindi per la compartecipazione strade vicinale sono previste 25.000€. Alla fine della 

scuola partirà il secondo stralcio di miglioramento sismico della scuola Righi per la quale era stato ottenuto il 

finanziamento pubblico. Per quanto riguarda la sicurezza, la videosorveglianza sono stati c’è in previsione di 

bilancio 20.000€ con contributi pubblici sperando di partecipare quest’anno al bando regionale o comunque ai 
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bandi pubblici statali. Questo a grandi linee è quello che è stato inserito.” 

Presidente Bianchi: “Ok! Ringrazio il Sindaco! Se ci sono dei chiarimenti, richieste di chiarimenti, 

manifestazioni di intenzione di voto? “. 

Capogruppo Benelli (L.C per Subbiano): “Per quanto riguarda il dup, ho visto c’è tutto lo scheda con la 

disponibilità risorse umane, ho visto che c’è nell’area tecnica un D1 che manca rispetto alla pianta e un altro 

nell’area vigilanza, ora per l’area vigilanza il concorso è già stato bandito, mentre per la parte dell’area tecnica 

quando è previsto?”. 

Sindaco:” Diciamo che è nostra intenzione incrementare l’ufficio tecnico, diciamo che con base anche alle 

risorse economiche che via via andremo a monitorare sarebbe nostra intenzione entro la fine dell’anno poter 

assumere questa figura, non è previsto a breve, nel senso che il procedimento deve ancora partire, abbiamo 

deciso di monitorare la spesa del personale perché ci sarà l’avvicinamento di due pensionamenti e quindi 

vediamo un po’, anche se liberandoci delle risorse e magari in funzione dell’assunzione in D della polizia 

municipale dobbiamo monitorare la spesa del personale per prendere questa decisione, noi ci auguriamo di 

poter raggiungere l’obiettivo entro la fine dell’anno”. 

Capogruppo Benelli (L.C per Subbiano): “Ok! Invece per quanto riguarda la parte del bilancio che ora tutte 

le varie voci di spesa che ha detto il Sindaco ora qui non le ritrovo, perché sono dentro i vari capitoli, penso, 

tutto quello che ha descritto, io volevo un chiarimento, per quanto riguarda la parte delle videocamere, sistema 

integrato di sicurezza urbana, allora che noi avevamo 50.000€ nel preventivo 2020 nel 2021 ce ne abbiamo 

20.000 ma quelli che già dovrebbero essere stati spesi o da spendere che ci vengono dal 2020 il totale da 50 

passa a 68.678€ quindi volevo capire questo aumento da cos’è derivato e capire a che punto queste telecamere 

che non si sa più niente”. 

Sindaco: ”Allora per quanto riguarda la videosorveglianza diciamo che quanto era stato stanziato nel bilancio 

2020 è stato speso, nel senso che l’acquisto delle telecamere è stato già effettuato, si tratta di avviare 

l’installazione poi c’era comunque un interrogazione su questo punto alle quale abbiamo dato risposta, 

comunque per quanto riguarda qui soldi quei 50.000€ che erano previsti nel bilancio 2020 sono stati spesi, era 

previsto soprattutto per l’installazione della videosorveglianza per la zona traffico limitato e quest’anno ci 

auguriamo di poter avere continuità nel servizio della Polizia Municipale di un responsabile che possa 

prendere in mano la situazione ed avviarci a un percorso che ci possa far raggiungere gli obiettivi che noi 

vorremmo raggiungere, quindi se fosse possibile attraverso un finanziamento pubblico per la sicurezza sarebbe 

ottimale, potremmo valutare eventualmente di vedremo un po’ se ci saranno delle entrate valide di spostare 

delle risorse ma nel futuro, dopo la metà dell’anno fare delle valutazioni e veder un po’, capire anche dove si 

può andare a parare anche dal punto di vista economico per un eventuale se non si può accedere a 

finanziamenti pubblici per l’eventuale utilizzo di risorse proprie per incrementare il servizio di 

videosorveglianza, noi ancora siamo nella fase che dobbiamo attivare ancora quelle a ZTL quindi il servizio di 

Polizia Municipale è fondamentale per questo, poi dopo ne parleremo, ma non possiamo spendere questo soldi 

se non c’è chi segue i progetti e si fa carico appunto di portarli avanti”.  

Capogruppo Benelli (L.C per Subbiano): ”Si! Ma non ho capito perchè da 50.000 siamo passati a 68”. 

Sindaco: ”Allora non ho capito la domanda”.  

Capogruppo Benelli (L.C per Subbiano): ”Bilancio di previsione spese programma 2 sistema integrato 

sicurezza urbana, a pagina 8 di 34”. 

Vicesegretario Rossi:” Allegato 9, pagina 8. La previsione di cassa è la somma della previsione 2020 + 

2021”.  

Capogruppo Benelli (L.C per Subbiano): ”Ho capito la previsione di cassa, ma non capisco perché era 

50.000€ nel 2020 la spesa di queste telecamere e ora invece fra la previsione 2021 e quell’altra si arriva a 68”.  

Vicesegretario Rossi: ”Perché quella del 2020 non si è…. Se avessimo non solo impegnato ma anche pagato 

i 50.000€ impegnati nel 2020 la previsione di cassa ora sarebbe solo 20.000, invece siccome l’impegno che è 

stato fatto nel 2020 è diventato residuo perché non è stato pagato il 31 dicembre, la previsione di cassa è quello 
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che si prevede di pagare a competenza 2021 che è 20.000€ più quello rimane residuo che è 50, insomma “.  

Sindaco: “Beatrice senti, non è stato liquidato cioè l’acquisto è stato effettuato non è stata liquidata la somma 

che ce le deve fornire”.  

Capogruppo Benelli (L.C per Subbiano): ”Questo l’ho capito però quando io consigliere ho letto il bilancio 

nel 2020 per la voce delle telecamere avevo capito questa amministrazione aveva stanziato 50.000€, nel 2021 

io capisco che questa amministrazione per le stesse telecamere ne spende 68 aldilà di…..sono state pagate, hai 

capito”. 

Sindaco: ”Si ho capito! Noi praticamente ci si trova in questo capitolo i 50 impegnati dell’anno scorso più i 20 

di quest’anno, ma i 50 dell’anno scorso non sono 50 perché di fatto l’impegno di spesa che è stato fatto non era 

50 tondo ma era 48 e rotti, quindi ci si ritrova i 48 e rotti impegnati più i 20 di quest’anno che fa 68. Ma i 48 e 

rotti quando quest’anno ci arriveranno, ci forniranno le telecamere si farà l’impegno di liquidazione e quelli 

spariranno perché erano del 2020 e rimarranno 20.000€”. 

Capogruppo Benelli (L.C per Subbiano): ”Queste telecamere quanto costano alla fine del salmo?”.  

Sindaco: ”Per quelle a zona a traffico limitato ci costano 48.678€”. 

Capogruppo Benelli (L.C per Subbiano): ”E i 20.000€ in più che sono stati messi a bilancio a cosa 

servono”. 

Capogruppo Benelli (L.C per Subbiano): ”Per l’acquisto del 2021 di ulteriori sistemi di videosorveglianza”. 

Capogruppo Benelli (L.C per Subbiano): ”Quindi ci sono dei sistemi in aggiunta, non sono quelli che erano 

stati messi. Scusate l’ultima cosa accensioni prestiti 1€ cosa sarebbe scusate?”. 

Vicesegretario Rossi: ”Sono i 256.000€ che anno scorso erano stati messi a bilancio e presi come mutuo per il 

credito sportivo degli impianti sportivi solo che sono state registrate in entrata per 1€ in più, è rimasto 

quell’Euro, ed ora lo toglierò in corso dell’anno, è un fatto tecnico, diciamo che è un errore mio, dovevo 

scrivere 255 supponiamo che h scritto 256, sono i 256.000€ incassati e restituiti a credito sportivo solo che 

l’accertamento in entrata era di 1€ più alto, e quindi la differenza è rimasta aperta”. 

Capogruppo Benelli (L.C per Subbiano): ”Poi per le partite di giro, c’è per cassa anno 2021 titolo 9, 

1.041.000 € mentre per le spese sono 1.108.000 volevo capire perché questa partita di giorno non è a zero, nel 

quadro generale riassuntivo sennò è anche nel bilancio di previsione spese entrate c’è la stessa voce”.  

Vicesegretario Rossi: ”È normale perché mentre le entrate a previsione devono pareggiare e lo stesso quello 

che si registra in entrata e in uscita come entrato e accertato nel consultivo a livello di consultivo ma a livello di 

competenza devono pareggiare ma a livello di cassa ovviamente no, ad esempio se a dicembre faccio le 

ritenute sugli stipendi dei dipendenti, le ritenute irpef, le incasso ma poi siccome le devo riversare il 16 del 

mese successivo sulle ritenute irpef ho un incasso più alto”. 

Capogruppo Benelli (L.C per Subbiano): ”Ho capito, ho capito, va bene”. 

Presidente Bianchi: “Ci sono altre domande? Prego Maggini”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”Qui si fa la programmazione di un anno si discute di tre anni è 

importante 2021 e 2023 si fa una programmazione triennale, ma si è fatto anche una programmazione del 

fabbisogno del personale, io l’ho detto anche fuori lo dico anche ora è stato assunto 7, 8 10 persone, quante 

sono? Facciamo i conti per bene a Subbiano non è stato fatto un concorso è stato preso dall’Unione dei 

Comuni, siamo andati a Montepulciano, siamo andati ad Arezzo, ma noi non siamo stati in grado di fare un 

concorso, i nostri cittadini, i nostri ragazzi perché io l’ho grandi, non hanno avuto neanche la possibilità di 

partecipare ad un concorso al comune di Subbiano e pagano le tasse al comune di Subbiano, questa è una cosa 

molto ma molto grave, ora dice faccio un concorso lo fa a Terranuova, si sente dire che lo fa a Terranuova, lo fa 

da un’altra parte, noi proprio non siamo stati in grado di istituire una commissione, sono due anni, in due anno 

a voglia voi istituire una commissione fare un concorso e dare la possibilità ai cittadini di Subbiano, ai nostri 

ragazzi di confrontarci con altre persone che vengono da fuori, invece no, non si da la possibilità si prende altre 

persone e si lasciano a piedi e pagano le tasse a Subbiano, questo. Ilaria ha fatto una grandissima esposizione, 

complimenti Ilaria però ti voglio dire questo, si farà, si dirà, ci sarà, tutte cose ci farà, si vedrà, non ci sarà, tutte 
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cose poi si farà non si farà sul cimitero non se ne parla, sui cimiteri non se ne parla, abbiamo un cimitero a 

Falciano che fa ridere, Cimitero di Santa Mama che fa ridere, a Montigiovi è tanto che Calussi mi ha detto che 

avevo richiesta alla sovrintendenza è un anno e mezzo che me l’ha detto, è già passato un anno più che mi ha 

detto che è stata fatta richiesta alla sovrintendenza che ancora non è stata data l’autorizzazione, o non l’hai 

progettata e questa è una cosa molto grave che al consigliere gli dici si già fatto invece non è stato fatto, non 

pensare che chi parla con pinco pallino. Dico questo, ve lo ripete noi a questa programmazione votiamo contro, 

io penso di votare contro perché si farà, si dirà e non si farà, tutte queste cosine in questa maniera, sperando 

siamo qui a dire non si è fatto perché questo non si è fatto e quell’altro non si è fatto, poi c’è programmazione 

sul sociale, noi abbiamo ancora 40.000€ dell’anno scorso da spendere, è stato dato a novembre ancora non 

sono spesi, mi meraviglio, il Sindaco ha fatto su Casentino più qualcosa del genere”. 

Sindaco: ”Scusa signor Presidente, abbia pazienza però sono oggetto delle interrogazioni se ne può parlare 

dopo sennò ora qui”.  

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”No! Se ne parla qui ora”.  

Presidente Bianchi: “Maggini perché devo sovrastare 50 volte? Torniamo all’argomento”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”Si parla di bilancio, si parla di bilancio. Luca si parla di 

bilancio, sul sociale lei mi ha detto che si spende parecchio più, invece non è come risulta da noi, non è così, 

perché io mi sono trovato anno scorso una variazione di bilancio solo di 2.000€ il resto sono tutti soldi dati dal 

ministero per il Covid, sicché si parla di bilancio, Luca si fa non si fa non ha una programmazione vera, e 

questa del personale del fabbisogno del personale i subbianesi non la ingoiano, l’hanno ingoiata amale e la 

ingoieranno male perché il comune di Subbiano ha assunto 10 persone o 8 persone e non ha fatto un concorso, 

non si è provata a fare un concorso, ma i concorso si fanno ora, che va via uno quello di Terranuova, le persone 

ci vogliono perché io quando facevo il Sindaco mi piaceva assumere, però io non le potevo assumere perché 

c’era il blocco……….” 

Sindaco: ”Sulla questione del personale vorrei dire che prima di tutto Ilario sta dando delle informazioni 

anche abbastanza pericolose, nel senso quando un comune fa un concorso non è che assume i residenti di quel 

comune, assolutamente”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”Ma io ho detto di dare la possibilità di partecipare”. 

Sindaco:” ……. Non ha vinto il concorrente di Subbiano cioè la persona che era di Subbiano non ha vinto il 

concorso da elettricista, cioè non funziona, così i concorsi, i concorsi vengono banditi, non possono essere 

banditi con limitazione territoriale, quindi un concorso è pubblico e ai concorsi pubblici da diversi anni anche 

se fatto in Italia possono partecipare tutti ci cittadini della Comunità Europea, quindi tanto per dirne una, il 

concorso perché i comuni piccoli cercano di fare meno concorsi? Noi ci siamo ritrovati a dover assumere tante 

persone come dici te perché sono andate in pensione tante persone, quindi c’era da sostituire il mio posto, il 

collega dell’anagrafe che è andato in pensione la responsabile dell’ufficio del sociale che è andata in pensione, 

a dover affiancare la persona che è all’ufficio tributi perché comunque è un ufficio delicato e abbiamo dovuto 

fare un affiancamento temporaneo, andrà in pensione a breve il Vigile che si è spostato per mobilità ad Arezzo 

è stato sostituito, l’amministrativa dell’ufficio tecnico che è stata assunta con un concorso per una categoria 

superiore al comune di Arezzo e l’abbiamo dovuta sostituire, ti ricordo che la segreteria del Sindaco è da anni 

che è vacante perché la persona che avevi come alla segreteria del Sindaco è andata in pensione da diversi anni 

e non è mai stata sostituita, quindi ti voglio dire tutte queste assunzioni che dici te apparte la responsabile 

dell’ufficio urbanistica che ha un contratto a tempo determinato, perché sai benissimo è stata assunta ai sensi 

dell’articolo 110 sai benissimo che è tempo determinato per 2 anni, rinnovabili, ma è a tempo determinato, e 

una persona in più per l’ufficio tributi non abbiamo comunque assunto tutto questo personale in più che dici te, 

perché purtroppo si sono avvicendati e sembra che siano tutti nuovi, non sono in più, sono persone nuove e 

quindi prendere persone, attingere da altri concorsi per un comune piccolo come il nostro che ha un bilancio 

che non è più quello dei tempi d’oro, quando c’eri te c’erano le entrate per gli oneri di urbanizzazione, c’erano 

le entrate con gli autovelox, ti ricordo che anche quello ai tempi dei tempi ha portato tanti soldi in comune, 
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quindi non essendoci più quelle risorse noi si cerca di fare economia attingendo dalle graduatorie di altri 

comuni, l’unico che non si è potuto fare a meno è quello della Polizia Municipale che non ci sono graduatorie 

non siamo riusciti a trovare una persona nemmeno in mobilità di categoria D della polizia municipale, è un 

anno e mezzo che si cerca”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”Ti ho detto Ilaria non assumete cittadini di Subbiano, fateli 

partecipare al concorso”. 

Sindaco: ”Ma i cittadini di Subbiano possono partecipare ad un concorso di Arezzo, al concorso di Capolona 

non c’è uno in graduatoria di Subbiano”. 

Presidente Bianchi: “Non vi sovrapponete. Ci sono altre?“.  

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”Volete fare come vi pare”. 

Sindaco: ”No non è così, non è più il tempo di una volta che dici te, ci sono regole diverse e che vanno 

rispettate, non si può fare come ci pare”.  

Presidente Bianchi: ”Ci sono altre intenzioni di voto? Ok possiamo portare allora in approvazione il 

documento unico di programmazione per il triennio 2021-2023. Prima della votazione, Segretario segnala che 

partecipa anche Bragoni. Favorevoli? Non vediamo Mencucci, bisogna metterla assente. Favorevoli? 8 

Contrari 3? Si chiude così. Il consiglio approva il Dup 2021 2023”. 

 

DISCUSSIONE C C PUNTO 3) odg cc 30/04/2021 APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONE PER 

IL TRIENNIO 2021-2023 

 

Presidente Bianchi:”Se non ci sono altre domande portiamo in approvazione il bilancio di previsione per il 

triennio 2021-2023. Favorevoli all’approvazione del bilancio? 8, contrari? 3, come prima non si vede il 

consigliere Mencucci,il consiglio approva. Per l’immediata eseguibilità per il bilancio favorevoli? Soliti 8, 

contrari? 3, stesso esito per quanto riguarda l’immediata eseguibilità. Il consiglio approva” 

 

DISCUSSIONE C C PUNTO 4) odg cc 30/04/2021 ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE 

PER LA FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI 

CAPOLONA E SUBBIANO 

 

Presidente Bianchi: “Passo la parola al Vicesindaco Domini”. 

Vicesindaco Domini: ”Allora la delibera comunale di cui chiediamo l’approvazione è volta ad istituire la 

commissione consiliare per la formazione del piano strutturale intercomunale dei comuni di Capolona e 

Subbiano, la delibera è diretta ad istituire una comunione, una commissione intercomunale di carattere 

temporaneo che ha esclusivamente natura di approfondimento e di informazione circa le fasi di formazione del 

piano strutturale intercomunale, assume questa forma in quanto va ad inserirsi all’interno di uno strumento che 

ha stessa natura intercomunale nel rispetto di quanto previsto dal protocollo d’intesa stipulato dalle due 

amministrazioni già il 28.08.18 e approvato dall’allora giunte comunali in carica a cui ha fatto seguito nel 

nostro territorio la approvazione consiliare dello schema di convenzione in data 7.10.2019 e più recentemente 

disposto il 27.11.20 a seguito dell’approvazione dell’avviamento del procedimento del piano strutturale stesso, 

si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 terzo comma della legge regionale 65/2014 a seguito 

dell’avviamento del piano strutturale si accompagna anche il programma di quelle che sono le attività di 

informazione di partecipazione della cittadinanza della formazione del governo del territorio e sui contenuti tra 

l’altro ci sarà poi anche un’interrogazione che poi sarà illustrata dai colleghi, in seguito si rammenta che 

all’interno di questo processo partecipativo della commissione è contemplato il confronto delle attività del 

raggruppamento tecnico che è incaricato alla stesura del piano con una commissione consiliare unica che ha 

carattere temporaneo e che viene istituita ai soli fini formativi dei passaggi e degli stati d’avanzamento del 

piano strutturale senza chiaramente essa esprima diritto di voto, ma in funzione prevalentemente consultiva e 
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informativa. Ora dato che ai sensi dell’articolo 6 del nostro regolamento è prevista la creazioni di commissioni 

consiliari sia permanenti, che temporanea che d’indagine che hanno funzioni di studio, di istruttoria e di 

approfondimento di temi di competenza consiliare e che le stesse secondo quanto previsto dal successivo 

articolo 7 del regolamento consiliare possono essere composte da o 6 consiglieri 3 di maggioranza e tre di 

minoranza, oppure 4 di maggioranza e due di minoranza, e invece non essendo stato indicato nel regolamento 

e nello statuto del comune interagente, quindi il comune di Capolona nessun riferimento numerico alla 

componente ai numeri dei componenti stessi, ma alla sola indicazione che la composizione che le 

composizioni siano effettuate esclusivamente da consiglieri comunali e che avvenga un’equa rappresentanza 

dei gruppi presenti in consiglio viene quindi proposta di realizzare una commissione che è composta da 6 

consiglieri comunali da ciascuna delle amministrazioni che sono interessate, ricordando inoltre che è dato ai 

sindaci, al sindaco in questo caso, ai componenti delle giunte di assistere ai lavori anche se non facenti parte 

della commissione e ribadendo il carattere temporaneo di approfondimento di informazione attribuite alla 

stessa si richiede a questa assemblea tramite i capigruppo consiliare di procedere all’individuazione dei 

consiglieri componenti di questa commissione”. 

Presidente Bianchi: “Quindi si all’atto appunto della commissione chiederei ai capigruppo di esprimere quelli 

che sono i nomi, i rappresentanti da scrivere appunto in questa commissione. Prego Maggini”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”Quello che detto il Domini mi suona un po’ male, perché 

dicono 4 a 2, mi sembrava 3 a 2“.  

Presidente Bianchi: “Il regolamento è 4 a 2 oppure 3 e 1, questo lo confermo”. 

Sindaco : ”Articolo 7 del regolamento comunale”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”Si! 4 a2”.  

Presidente Bianchi: “Aldilà di questo chiedo ai capigruppo di esprimere i nomi da inserire nella commissione. 

Partiamo da Testi”. 

Capogruppo Testi (L.C Insieme per Subbiano): ”Noi come maggioranza nominiamo Luca Bianchi, Alberti 

Patrizia, Domini Paolo e Calussi Alberto“. 

Capogruppo Benelli (L.C. per Subbiano): ”Con Ilario non ne abbiamo mai parlato, credo che faremo uno e 

uno, vado io con il gruppo nostro”. 

Capogruppo Bianchi:” Maggini o Esposito”: 

Capogruppo Maggini (L.C Ilario Maggini): ”Maggini”. 

Capogruppo Benelli (L.C. per Subbiano): ”Scusa, volevo capire una cosa, ma la commissione consultiva o 

informativa? Che i concetti sono diversi!”.  

Vicesindaco Domini: ”È informativa che partecipa ai lavori e segue passo per passo l’evoluzione appunto del 

piano strutturale stesso”. 

Capogruppo Benelli (L.C. per Subbiano): ”In un passaggio mi sembrava che fosse consultiva, per questo, 

nel senso non sarebbe male se fosse stata consultiva visto l’argomento il che non vuol dire che 

l’amministrazione dovrà tenere in considerazione o fare”. 

Vicesindaco Domini: ”Esatto, non sono comunque legati dei passaggi susseguenti a livello informativo, 

assolutamente consultivo, assolutamente”. 

Capogruppo Maggini (L.C Ilario Maggini): “Io chiedo che questa commissione non abbia gettoni di 

presenza, sia gratuita, perché di consiglio parecchie volte non c’è il gettone di presenza, ma chiedo che non 

venga retribuito il gettone di presenza alla commissione”. 

Presidente Bianchi: ”Questo Maggini va visto anche da un punto di vista normativo”.  

Capogruppo Maggini (L.C Ilario Maggini): Si può fare tranquillamente!” 

Vicesindaco Domini: “È indicato in delibera”. 

Presidente Bianchi: Quindi per quanto riguarda la commissione data la formazione, si può portare in 

votazione l’immediata eseguibilità della formazione della commissione. Portiamo in votazione l’immediata 

eseguibilità della formazione, favorevoli? Unanime. Andiamo avanti”. 
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DISCUSSIONE C C PUNTO 5) odg cc 30/04/2021 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI 

CAPOLONA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 

 

Presidente Bianchi:” Passo la parola al Sindaco Ilaria Mattesini”. 

Sindaco: ”L’amministrazione comunale propone appunto la convenzione con il comune, porta in 

approvazione la delibera per la convenzione, per la costituzione della convenzione con il comune di Capolona 

per la gestione associata della funzione di Polizia locale, vorrei fare una precisazione prima d’introdurla, la 

base di questa scelta politica non c’è nessuna volontà di smantellare i servizi del comune di Subbiano non c’è 

un progetto futuro di fusione con il comune di Capolona, assolutamente nulla di tutto questo, c’è la scelta di 

due amministrazioni comunali che vogliono dimostrare che le forme collaborative intercomunali offrono una 

gestione più efficiente per i servizi e funzioni che necessitano di maggiori risorse umane, strumentali per 

offrire un servizio valido ed efficace al cittadino, oggi in tuta Italia è diffusa l’esigenza di un maggior controllo 

sul territorio di una maggiore sicurezza pubblica ogni giorno è richiesto questo dai cittadini ed è richiesto un 

controllo sul rispetto delle regole, le amministrazioni comunali in generale devono fare i conti con i limiti 

assunzionali e con il crescente carico di adempimenti burocratici amministrativi per cui laddove le risorse 

umane in particolare possono fare la differenza nell’espletamento di un servizio è sicuramente intelligente 

unire le forze; i comuni di Montevarchi, faccio degli esempi, Montevarchi e Terranuova Bracciolini, Bibbiena 

Pratovecchio e Stia, i comuni di Castel Franco e Pian di Scò insieme a Loro Ciuffena e Castiglion 

Fibocchi,sono degli esempi di servizi associati e nessuno di questi ha perso la sua autonomia, per assicurare i 

cittadini e porre fine a tutte le paure innescate con la diffusione di messaggi falsi e menzogneri vado a leggere 

il testo della convenzione. E’ possibile Presidente condividere il testo? È una cosa che può risultare lungo e 

noiosa, però ci tengo che i cittadini riescono a leggerla, apparte qui, la parte iniziale dove c’è l’introduzione, 

premessi tutti i riferimenti di legge, e atteso che il comune, in fondo, condivide con il consiglio comunale si 

andrebbe a firmare questa convenzione. 

Articolo 1  

Oggetto della convenzione  

I comuni di Capolona e di Subbiano, stipulano, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.267/2000, la presente 

convenzione avente ad oggetto la gestione in forma associata dei servizi di Polizia Locale, il cui esercizio 

prevede il coinvolgimento delle risorse umane e strumentali, già destinate a tale servizio nei singoli Enti 

aderenti. Quindi non ci spese aggiuntive, si utilizzano le risorse umane e strumentali che sono già presenti nei 

singoli comuni. 

L’ente capofila della presente convenzione viene individuato nel Comune di Capolona.  

Cosa significa ente capofila? È colui che espleta tutte l’adempimenti amministrativi per conto dei 2 comuni, è 

quello che gestisce la parte amministrativa. 

Con periodicità almeno annuale i Comuni effettueranno adeguata ricognizione dei risultati, verificando il buon 

andamento della gestione, ed eventualmente elaborando proposte di miglioramento, potenziamento o 

ampliamento dei contenuti della convenzione. 

Quindi almeno annualmente i comuni faranno un’adeguata ricognizione dei risultati. 

 

Articolo 2 

Finalità 

La presente convenzione intende garantire strumenti di miglioramento dell’efficienza dei servizi di polizia 

locale, nell’ambito di un territorio caratterizzato da assoluta omogeneità morfologica, infrastrutturale, 

demografica, urbanistica. La gestione associata delle funzioni di polizia locale è strumentale al perseguimento 

delle seguenti finalità: 

1) realizzazione della gestione coordinata del servizio attraverso l’impiego ottimale del personale e delle 

risorse strumentali assegnate; 
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b)garanzia di miglioramento delle attività di presidio dell’intero territorio, grazie alla disponibilità di un 

maggior numero di agenti di polizia locale, alle maggiori possibilità di turnazione, alle opportunità offerte dall’ 

implementazione dei mezzi strumentali, al miglioramento della qualità dei servizi legato a maggiori possibilità 

di coordinamento di azioni sinergiche e di flessibilità nell’utilizzo del capitale umano e strumentale; 

c)miglioramento della qualità dei servizi esterni di ordine e sicurezza pubblica; 

d)contenimento della spesa. 

 

Articolo 3 

Organizzazione uffici e servizi 

Il Servizio di Polizia Locale, nell'ambito del territorio dei Comuni associati e durante lo svolgimento dei 

servizi pianificati e coordinati, svolge tutte le funzioni attinenti all'attività di polizia locale, di polizia 

amministrativa, di polizia stradale, di polizia giudiziaria e ad ogni altra materia la cui funzione di polizia sia 

demandata dalle leggi o dai regolamenti direttamente alla Polizia Locale. Per l’esercizio associato delle 

funzioni citate viene costituita una struttura unica che opera per l’esercizio delle funzioni oggetto della 

presente convenzione, in luogo dei singoli uffici già competenti in via ordinaria. L’ufficio comune opera come 

struttura di ogni singolo ente, al quale sono imputati ad ogni effetto i relativi atti. L’ufficio comune potrà 

gestire procedimenti unici che riguardano entrambi gli enti associati, come saranno definiti dalla Conferenza 

dei sindaci di cui al successivo articolo 5. In tal caso l’ufficio comune agisce contemporaneamente in qualità di 

struttura degli enti associati per i quali opera e gli effetti degli atti sono imputati ad entrambi gli enti associati. 

Quando si parla di ufficio comune non si intende l’ufficio inteso nel senso fisico, ma come struttura 

organizzativa, quindi non come l’ufficio del comune di Subbiano e l’ufficio del comune di Capolona, per cui 

dopo mi soffermerò su questo aspetto, perché rimarranno comunque fisicamente rimarrà lo sportello dello 

polizia municipale e nel comune di Subbiano e in quello di Capolona, qui per ufficio comune si intende la 

struttura organizzativa. Gli atti e gli accertamenti relativi ai servizi di Polizia Locale gestiti in forma associata 

sono comunque formalizzati quali atti della Polizia Locale dell’Ente nel cui territorio il personale si trova ad 

operare, quindi se gli accertamenti sono gestiti in forma associata, ma sono relativi a formalizzare nel territorio 

di Subbiano rimangono nel territorio di Subbiano. Le competenze che, nell’esercizio dei poteri organizzativi, 

ogni singola Amministrazione assegni all’ufficio unico a titolo di attribuzioni ulteriori rispetto a quelle 

direttamente riconducibili alla materia di polizia locale, saranno esercitate dal personale dipendente del singolo 

ente associato, senza alcuna ricaduta sul territorio e nell’organizzazione dell’altro Comune. Tali competenze 

saranno comunque da ricondurre alla sfera delle assegnazioni del responsabile del servizio associato, ai sensi 

dell’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267., quindi se ci sono delle attribuzioni ulteriore 

rispetto a quello che sono appunto di riferimento della polizia locale vengono esercitate dal personale 

dell’ufficio del comune che richiede che da attribuzioni ulteriori e non hanno ricaduta sul territorio e 

nell’organizzazione dell’altro comune. L’adozione delle ordinanze di cui agli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 

n.267/2000 rimane circoscritta alla competenza di ciascun Comune per il proprio ambito territoriale. Quindi le 

ordinanze del Sindaco di Subbiano hanno valenza a Subbiano, quelle del Sindaco di Capolona hanno valenza 

nel comune di Capolona. I Comuni convenzionati disciplinano l’organizzazione delle funzioni, dei servizi, 

degli uffici e delle attività associate, delle modalità con cui condividere le spese, oltre che con il presente atto, 

mediante accordi nella conferenza dei sindaci ed avvalendosi, altresì, del Regolamento unico di Polizia 

Municipale che sarà adottato ai sensi dell’Art.18 comma 4 della L.R.T. n. 11/2020 dal comune di Capolona in 

veste di Ente responsabile. 

 

Articolo 4 

Ambito territoriale 

Il servizio associato di Polizia Locale è svolto all’interno dell’ambito territoriale dei Comuni convenzionati. Il 

territorio di riferimento per tutto il personale assegnato alla gestione associata, relativamente ai servizi 
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istituzionalmente ricadenti nella materia della polizia locale, è quello risultante dall’insieme dei territori degli 

enti associati. Gli ulteriori servizi che, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, ciascuna 

Amministrazione assegni all’ ufficio di polizia, rimangono circoscritti all’ambito territoriale del singolo 

Comune, ferma rimanendo la relativa responsabilità dirigenziale in capo al Comandante della gestione 

associata. Quindi si parla di autonomia organizzativa di ciascuna amministrazione, non è che è un comune che 

gestisce prevarica l’altro. Il personale di Polizia Locale opera nell’intero territorio mantenendo le qualifiche 

già conseguite all’interno della struttura organizzativa di provenienza sulla base di leggi, regolamenti e 

provvedimenti dell’Autorità competente, compresa la qualifica di Ufficiale e Agente di Pubblica Sicurezza. 

 

Articolo 5 

Sistema direzionale 

La gestione della convenzione si uniforma al principio della distinzione tra funzione di direzione politica e 

funzione di direzione amministrativa. Ai fini della corretta attuazione del principio di separazione delle 

competenze, viene istituita la Conferenza dei rappresentanti degli Enti aderenti alla convenzione. La 

Conferenza è formata dai Sindaci o dai loro delegati, ai quali vengono demandante le funzioni indicate ai 

successivi commi; entrambi i sindaci, quindi la conferenza ha queste funzioni, la conferenza che è composta da 

entrambi i sindaci;  

I poteri di indirizzo e controllo spettano alla Conferenza, non al sindaco di Capolona, che, periodicamente, si 

riunisce in sede di verifica dei risultati conseguiti e di fissazione dei futuri indirizzi. 

La Conferenza viene convocata almeno una volta all’anno, nell’ambito dell’ordinario monitoraggio sulla 

corretta attuazione della convenzione. Viene altresì convocata ogni qualvolta, su richiesta di uno dei Sindaci 

associati, si renda necessario esaminare problematiche di servizio o assumere determinazioni in merito a 

questioni aventi rilevanza sovracomunale. Alle sedute della Conferenza assiste, senza diritto di voto, il 

Responsabile del Servizio di Polizia Locale, che provvederà a redigere un verbale sintetico, da trasmettere agli 

Enti convenzionati. 

La Conferenza è competente a: 

. Definire gli obiettivi strategici del servizio convenzionato di Polizia Locale. 

. Svolgere attività di direzione e vigilanza sul servizio convenzionato di Polizia Locale; 

. Individuare un Comune quale Ente delegato per la presentazione di istanze di contributo alla Regione o ad 

altri enti; 

Il servizio associato è soggetto alla direzione e coordinamento del Responsabile di Polizia locale: questi è 

individuato nel responsabile di Polizia Locale del Comune di Capolona, che verrà nominato con decreto 

sindacale del Comune di Capolona, previo espresso parere favorevole dei Sindaci dei Comuni convenzionati 

come meglio specificato al successivo art. 6, è ovvio che si dice che il responsabile della Polizia locale è del 

comune di Capolona perché noi non abbiamo alcun dipendente all’interno della polizia locale ad oggi che 

possa assumere questo ruolo. Il Responsabile di Polizia Locale del Comune di Capolona manterrà in ogni caso 

le ulteriori attribuzioni, diverse da quelle relative alla Polizia Locale, già assegnategli con precedenti decreti 

sindacali e secondo la vigente struttura organizzativa del Comune di Capolona. Al Responsabile del Sevizio di 

Polizia Locale compete, relativamente alle attribuzioni direttamente e istituzionalmente incardinate nelle 

funzioni di polizia locale l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli di valenza esterna, 

l’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, la gestione finanziaria, tecnica ed 

amministrativa e in particolare: 
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a) la pianificazione operativa delle attività da svolgersi in forma associata, in attuazione degli obiettivi 

strategici definiti dalla Conferenza; 

b) l’organizzazione e la predisposizione delle procedure di funzionamento dei Servizi di Polizia Locale 

gestiti in forma associata; 

c) l’adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, sul bilancio 

di ogni singolo ente; 

d) la verifica e il controllo delle attività gestite; 

e) la formulazione di direttive in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali; 

f) la definizione dei programmi e dei temi delle attività formative necessarie per la formazione del 

personale di Polizia Locale, da sottoporre ai competenti organi degli Enti convenzionati; 

g) la definizione dei programmi e dei temi delle attività di informazione e comunicazione; 

h) la gestione dei flussi documentali relativi alle attività burocratiche di competenza del servizio di 

Polizia Locale; 

i) l’assunzione di tutte le competenze e responsabilità dirigenziali di cui all’art.107 del D.lgs. 

n.267/2000; 

Il Responsabile del Servizio in forma associata di Polizia Locale opera sulla base dei principi contenuti nella 

presente convenzione e degli indirizzi forniti dalla Conferenza degli Enti che vi aderiscono, non dal Sindaco di 

Capolona, dalla conferenza degli enti che vi aderiscono. Il Responsabile del Servizio ha diritto di accesso agli 

atti e ai documenti degli Enti associati, ove siano utili per l’esercizio delle funzioni gestite in forma associata. 

 

Articolo 6 

Risorse umane 

Per lo svolgimento del servizio in convenzione, i Comuni aderenti conferiscono alla gestione associata il 

personale in servizio alla data della sottoscrizione della presente convenzione e di quelli che successivamente 

venissero assunti o comunque incardinati al servizio di Polizia Locale. 

Tutto il personale della polizia municipale dei Comuni è comandato presso l’ente responsabile della gestione, 

Comune capofila, ed è autorizzato ad operare nell’intero territorio dei Comuni associati, questo è quanto 

prevede la normativa regionale della Polizia Locale.cc 

I Comuni associati, fermo restando il rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di personale, si 

impegnano a garantire la sostituzione del personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo. In caso di modifiche 

nella consistenza del personale assegnato alla gestione associata la Conferenza degli Enti valuterà le azioni da 

intraprendere. Il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio di tutti gli agenti di polizia 

rimane disciplinato, assicurato ed erogato dalle amministrazioni di appartenenza. Con la conferenza dei 

rappresentanti dei comuni di Capolona e Subbiano di cui al precedente art. 5 potrà farsi luogo ad una diversa 

individuazione del responsabile del servizio di Polizia Locale. Ripeto, con la conferenza dei rappresentanti dei 

comuni di Capolona e Subbiano di cui al precedente art. 5 potrà farsi luogo ad una diversa individuazione del 

responsabile del servizio di Polizia Locale, quindi se ci fossero dei contrasti qualsiasi cosa se ne discute. La 

retribuzione di posizione che, alla data della presente convenzione, spetta al responsabile della Polizia del 

Comune di Capolona, viene maggiorata del 30%, in applicazione dell’art.17 comma 6 ultimo allinea del 

C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018. Tale maggiorazione consente di compensare la maggior gravosità 

delle prestazioni e delle responsabilità ricadenti sulla figura del comandante. Il Comune di Capolona 

corrisponde l’intera retribuzione fondamentale e accessoria, compresa la maggiorazione del 30%, salvo il 

diritto ad ottenere la restituzione di quanto anticipato, per la quota di spesa che, secondo i criteri di seguito 

specificati, viene posta a carico del Comune di Subbiano; quindi faccio capire questo punto, la retribuzione del 

comandante che è …..nel personale del comune di Capolona, chiaramente spetta la spesa completamente al 

comune di Capolona, eccetto una maggiorazione del 30% della sua indennità di posizione organizzativa, 
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quindi noi andremmo a pagare il 30% della sua posizione organizzativa. Su questo poi si può chiedere anche 

alla Michela quanto corrisponde più o meno. Ciascun ente provvede in proprio agli adempimenti correlati alle 

valutazioni individuali e di performance del proprio personale dipendente assegnato alla gestione associata. 

L’esito delle valutazioni riguardanti l’operato del Responsabile della Polizia Locale, separatamente condotte 

da ciascuna Amministrazione, dà luogo alla quantificazione della indennità di risultato, il cui onere economico 

viene frazionato tra gli enti associati secondo i criteri di seguito specificati, ferma rimanendo la corresponsione 

unica da parte del Comune capofila, e l’obbligo di ristoro della quota parte gravante sul Comune di Subbiano. 

Il Comune di Subbiano si accolla interamente l’onere correlato alla maggiorazione della retribuzione di 

posizione, nonché l’onere dell’indennità di risultato corrispondente a detta maggiorazione, compresi contributi 

ed irap. Il Comune di Capolona si accolla la rimanente spesa, corrispondente all’ammontare delle competenze 

retributive fondamentali ed accessorie che spetterebbero al comandante in assenza di gestione associata. Salvo 

eventuali successive modifiche stabilite dalla Conferenza, rimane immutato l’attuale decentramento 

territoriale dei presidi, quindi lo sportello chiamiamolo così dell’ufficio di Subbiano e Capolona. I separati 

presidi continueranno ad operare in armonia con le esigenze della struttura unitaria costituita sotto il 

coordinamento e le disposizioni organizzative impartite dal Responsabile del Servizio. 

 

Articolo 7 

Risorse strumentali e dotazioni tecnologiche 

I mezzi, gli arredi e i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli Servizi degli Enti convenzionati e 

quelli eventualmente acquistati da parte degli stessi. Nello svolgimento dei servizi in convenzione vengono 

impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Enti, i quali provvedono, a loro cura e spese, 

all’eventuale integrazione delle loro polizze assicurative. Nessuna modifica interviene con riferimento alla 

proprietà e alla disponibilità dei mezzi e/o strumenti operativi attualmente in possesso, che restano in capo agli 

Enti attuali proprietari. Gli stessi mezzi e le attrezzature saranno utilizzati per lo svolgimento coordinato e 

associato dei servizi. La custodia, la gestione delle attrezzature in proprietà nonché le spese per il 

funzionamento del servizio gestito in convenzione sono a carico dell’Ente proprietario, che provvederà altresì 

a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette. Qualora le attrezzature dovessero subire 

danni di qualsiasi natura durante l’utilizzo del servizio convenzionato, le spese conseguenti saranno equamente 

ripartite tra gli Enti associati, con apposita deliberazione della Conferenza. Con riferimento alla possibilità di 

attivazione di nuovi servizi tecnologici, potrà essere costituito un archivio comune avente ad oggetto la 

ricognizione delle attività illecite e dei reati rilevati nel territorio. Competente ad assumere decisioni in merito 

alla costituzione di un tale sistema, è la Conferenza dei Sindaci, che ne valuterà l’opportunità in relazione ai 

vantaggi che potranno conseguirne nell’ambito della programmazione congiunta dei controlli sul territorio. 

 

Articolo 8 

Rapporti finanziari 

Salvo quanto stabilito all’articolo 6 in merito al riparto delle spese di personale, ciascun ente continua a farsi 

carico delle spese correlate al mantenimento del presidio presente nel proprio territorio e del complesso dei 

beni e delle dotazioni ivi presenti. Con riferimento alle spese di personale, il cui riparto è disciplinato dal 

precedente articolo 6, il Comune di Capolona, che anticiperà l’intero ammontare delle competenze 

fondamentali e accessorie del Responsabile della gestione associata, provvederà, con cadenza trimestrale, a 

rendicontare i relativi oneri diretti e riflessi. Il Comune di Subbiano provvederà al relativo ristoro entro 15 

giorni dalla richiesta da parte del Comune di Capolona. Gli eventuali costi di investimento o le eventuali spese 

correnti che le Amministrazioni decidano di assumere congiuntamente, sono sottoposti all’attenzione della 

Conferenza, la quale decide circa le modalità di riparto tra gli enti aderenti. 

 

Articolo 9 
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Proventi da sanzioni amministrative 

Tutti i proventi derivanti dall’accertamento di illeciti amministrativi, per violazione delle disposizioni di legge 

o dei regolamenti comunali, delle Ordinanze Sindacali e di ogni altra norma, ove la competenza non sia 

demandata ex lege ad altra autorità, sono di spettanza dell’Amministrazione nel cui territorio sono state 

accertate le violazioni. Se una multa viene effettuata nel territorio di Subbiano riscuote il comune di Subbiano 

e viceversa se succede a Capolona, le multe quindi de derivano dal codice della strada, da ordinanze da 

violazione di legge o altri regolamenti comunali se accertate nel territorio di Subbiano vengono riscosse dal 

comune di Subbiano, e viceversa accade su Capolona. La potestà sanzionatoria e la definizione degli eventuali 

contenziosi contravvenzionali, rimane propria dei rispettivi Enti convenzionati. I proventi da sanzioni non 

spettanti per legge ad altre amministrazioni, vengono riscossi dagli Enti a cui spettano. Una percentuale dei 

proventi delle sanzioni per violazione del C.d.S. viene destinata alle finalità di cui all’art. 208 del C.d.S. 

dall’Ente nel cui territorio sono state elevate. 

 

Articolo 10 

Decorrenza e durata 

La presente convenzione decorre dalla data di sua sottoscrizione e ha la durata di anni cinque, salvo proroga. 

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni dei 

Consigli Comunali degli Enti. La convenzione potrà essere anticipatamente risolta su richiesta di uno dei 

Comuni, con preavviso di almeno tre mesi. In caso di scioglimento anticipato, le amministrazioni uscenti 

stipulano una specifica convenzione di scioglimento, con la quale viene individuato l’ente che sarà tenuto alla 

conclusione dei procedimenti in corso e l’ente che succede nei rapporti attivi e passivi, e sono stabiliti gli altri 

effetti, anche patrimoniali e finanziari, dello scioglimento, tra cui la restituzione pro quota dei finanziamenti 

regionali eventualmente ricevuti, ovviamente ricevuti c come convenzione, gestione associata. 

 

Articolo 11 

Ammissione di nuovi comuni o enti 

L’istanza di ammissione da parte di nuovi Enti dovrà essere presentata al Comune capofila. L’istanza sarà 

valutata in sede di Conferenza dei Sindaci e, in caso di eventuale esito positivo, dovrà essere sottoscritta una 

nuova convenzione, in sostituzione della presente. 

 

Articolo 12 

Impegni degli Enti associati 

Gli Enti convenzionati assicurano la massima collaborazione per il buon funzionamento del servizio associato, 

e si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme occorrenti per la copertura degli oneri 

economici conseguenti alla sottoscrizione del presente atto. 

 

Articolo 13 

Comunicazioni 

Copia della presente convenzione verrà trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, alla 

Questura di Arezzo, al Comando Stazione dei Carabinieri Subbiano, alla Regione Toscana e alla Provincia di 

Arezzo. 

Articolo 14 

Definizione delle controversie 

I comuni aderenti alla convenzione si impegnano ad una corretta gestione dei servizi e a mantenere rapporti di 

lealtà e di reciproca collaborazione per l’ottimizzazione delle funzioni stesse. Per quanto non previsto dalla 

presente convenzione, i Comuni si impegnano a trovare soluzioni condivise e rispettose della vigente 

legislazione, nell’ambito della Conferenza dei Sindaci. Gli enti convengono che, in caso di controversie in 
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ordine alle attività concernenti le funzioni oggetto della presente convenzione, ovvero in tema di 

interpretazione della stessa, le relative questioni dovranno essere risolte prioritariamente in via bonaria, in sede 

di conferenza dei Sindaci. In caso di impossibilità di risoluzione delle liti in via bonaria, la competenza è del 

giudice naturale. 

 

Articolo 15 

Disposizioni in materia di privacy 

1.La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

2.Alla stessa convenzione si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

3.I dati raccolti nell’ambito di ogni singola struttura comunale, saranno acquisiti e conservati per le finalità 

della presente convenzione, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative finalizzate alla tutela e 

riservatezza dei dati e delle informazioni. 

4.Il responsabile dell’ufficio associato di Polizia Municipale riveste, a tal fine, il ruolo di responsabile del 

trattamento dei dati. 

 

Articolo 16 

Esenzioni per bollo e registrazioni 

La presente scrittura privata gode dell’esenzione del bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 16 e del decreto ministeriale 20 agosto 1992, mentre non vi è obbligo 

di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella “Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la 

registrazione” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. 

 

Articolo 17 

Norma di rinvio 

Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede mediante accordi attuativi deliberati dalla 

conferenza dei sindaci, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalla legge 

regionale toscana n. 11/2020 recante “Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. 

Modifiche alla legge 22/2015”.  

Questa è la convenzione così com’è se si vuol dare risposta alle notizia menzognere io posso dare risposta 

leggendo la convenzione, quindi è comune capofila, è vero, Capolona per il compimento degli atti 

amministrativi, è vero che viene nominato comandante l’attuale comandate di Capolona che opera sia per il 

comune di Subbiano sia per il comune di Capolona, questo in quanto noi nel nostro organico nella polizia 

municipale non abbiamo una figura di categoria D che può rivestire questo ruolo, decide tutto il potere 

decisionale aspetta alla conferenza dei sindaci, composta dal Sindaco di Subbiano, dal Sindaco di Capolona da 

entrambi i sindaci, i quali hanno parità decisionali, quindi non ci sono, non c’è prevaricazione di un comune 

rispetto ad un altro. Per quanto riguarda le sanzioni abbiamo visto che tutte le sanzioni che vengono effettuate 

sul territorio comunale di Subbiano vengono riscosse dal comune di Subbiano e quelle che vengono elevate sul 

territorio del comune di Capolona vengono riscosse dal comune di Capolona. È vero che il comandante della 

polizia municipale risponde direttamente al Sindaco, in questo caso essendo una gestione associata risponde ad 

entrambi i sindaci, abbiamo visto che comunque all’interno della convenzione viene specificato che la 

conferenza dei sindaci darà poi le dritte per quanto riguarda l’organizzazione e la gestione, ma per quanto 

riguarda le gestione della polizia municipale sul territorio di Subbiano è chiaro che risponda il Sindaco di 

Subbiano. Non so se ci sono domande, dubbi”. 

Presidente Bianchi: Ringrazio il Sindaco per questa esposizione, usando questo metodo per presentare la 

convenzione”. 

Sindaco: ”Volevo aggiungere una cosa, per quanto riguarda le spese abbiamo visto che per il comune di 
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Subbiano per quanto riguarda il comandante è una spesa marginale, i dipendenti di ogni singolo vengono 

comunque retribuiti e pagati dal comune, presso il quale sono incardinati, vorrei fare una specificazione ad 

oggi noi non abbiamo una figura di categoria D che può assumere questo ruolo, nella nostra organizzazione noi 

abbiamo provato ad andare avanti con i piccoli numeri che abbiamo, al comune di Subbiano è assente da 

ottobre la figura del comandante, purtroppo dobbiamo dire che ci siamo ritrovati in una situazione e l’ufficio di 

Polizia Municipale ha subito una grande perdita quando è stato dato il nulla osta, la mobilità dell’allora 

comandante Bigliazzi presso il comune di Arezzo da allora, dalla fine del 2018 il comune di Subbiano non ha 

più avuto una figura di categoria D che potesse assumere quel ruolo , questa amministrazione c’ha provato in 

tutti i modi, ha fatto un bando di mobilità, ha cercato di chiedere comunque anche un comando da parte di altri 

comuni di una …di categoria D, ho provato a chiedere anche presso il comune di Arezzo se c’era la possibilità 

di avere una figura di categoria D che potesse venire in comando, in comando significa temporaneamente, nel 

comune di Subbiano e questo non è stato possibile perché ad oggi anche facendo la nostra indagine sulla 

presenza di graduatorie, di concorsi di categoria D noi siamo andati anche oltre la regione Toscana, siamo 

andati anche in Umbria, se c’erano delle graduatorie in essere ma non abbiamo trovato niente e siamo stati 

costretti poi anche ad attivare un concorso, i tempi del concorso con il covid sono lunghi, crediamo comunque 

che i numeri aldilà dell’assunzione di una figura di categoria D crediamo comunque che i numeri siano 

veramente irrisori per dare risposte ai cittadini che ci chiedono giornalmente, continuamente presenza sul 

territorio, quindi in questa convenzione aldilà della mancanza della figura del comandante che ad oggi è 

fondamentale per noi, perché la dimostrazione è nel fatto che abbiamo acquistato delle telecamere per il 

progetto ZTL non siamo nelle condizioni di poterlo realizzare, non siamo nelle condizioni di poter fare 

pianificazioni di un servizio di polizia locale ben organizzato che sia efficiente , non siamo in queste 

condizioni , quindi aldilà del fatto che manca questa figura  quindi siamo anche in emergenza diciamo che noi 

ci crediamo comunque perché l’unione può fare la forza, è un tentativo per dire con 6 persone si può garantire 

un servizio continuativo e più efficace nel territorio, è una convenzione che si dura 5 anni, può essere revocata 

interrotta in qualsiasi momento con un preavviso di 3 mesi, se le cose non funzionano, se i 2 sindaci non vanno 

d’accordo se si vede che il risultato sperato non è quello, potrebbe essere che anche il comune di Capolona 

decida che non voglia più fare la convenzione con noi e si può sciogliere. Aldilà di questo non è che noi si va ad 

inchiodare un comune, non è che si vanno a dare una fregatura ai cittadini, se le cose non funzionano la faccia 

ce la mettiamo e oltretutto io ci metto tutta la mia responsabilità e impegno per fare le cose per i bene dei 

cittadini io in questa cosa ci credo e comunque abbiamo un servizio che non è efficiente ”. 

Presidente Bianchi: “Ok! Ringrazio il Sindaco, in maniera tale che non ci siano dei discorsi riportati sulla 

convenzione è ben chiara. Alberti chiede la parola”. 

Consigliere Alberti (L.C. Insieme per Subbiano): ”Brevemente, avevo già letto questa convenzione, adesso 

con l’esposizione di Ilaria mi sono presa anche degli appunti per avere dei punti veloci perché queste cose sono 

un po’ lunghe, a me sembra che ci siano solo vantaggi per il comune di Subbiano, perché in effetti solo due 

vigili fra l’altro senza comandante quindi con delle responsabilità per poter fare dei servizi precisi, e comunque 

anche solo numericamente due figure sono poche. Allora già anno scorso, in primavera estate con l’uscita 

dell’estate con maggiori esigenze è venuta fuori una maggior richiesta da parte della cittadinanza di controlli 

sul territorio, in questo modo può essere garantito perché aumentano i mezzi, le risorse umane e le possibilità e 

quindi considerando che la conferenza dei sindaci può garantire la regolarità, la legittimità delle funzioni, 

quindi dei compiti che ogni comune comunque si assume il discorso diciamo anche economico delle entrate, 

multe o quant’altro è scongiurato perché ognuno terrà, sperando pochi perché non ci dovrebbero essere 

bisogno di queste entrate qui, comunque anche queste, la convenzione se pur cinquennale può essere recisa in 

tre mesi eventualmente non funzionasse. La convenzione è molto dettagliata in tutti i particolari, controllata e 

quindi legittimata dalla conferenza, la retribuzione del responsabile è a carico del comune di Capolona, se pur 

un 30% della retribuzione è del comune di Subbiano, e quindi secondo me questa convenzione è solo 

un’opportunità per il comune di Subbiano e non ci vedo niente di male e voterò a favore”. 
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Presidente Bianchi: “Grazie Alberti. Ci sono altri commenti o intenzioni di voto? Prego Maggini”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”Se vuol parlare la Benelli, la lascio parlare per prima perché è 

una donna”. 

Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano): ”Per questa convenzione, allora, ho delle perplessità, noi ne 

abbiamo tante anche un pò nel modo, nel senso visto che noi teniamo da sempre, particolarmente, se n’è 

parlato più volte, dell’importanza della sicurezza dei territori, la gestione della Polizia Municipale è 

sicuramente un tema principale, ora sicuramente se c’è la possibilità 2 enti possono fare delle convenzioni per 

individuare delle attività da fare in maniera sinergica perché viene ritenuto opportuna, cosa ben diversa è una 

convenzione come questa in cui si propone la gestione associata del servizio di polizia municipale che invece è 

un servizio che deve essere ben ancorato al territorio e che ha bisogno anche di una risposta immediata 

decisionale, già questa convenzione per come è strutturata nella gestione della Polizia Municipale mette un 

ingranaggio in più, anzi due, cioè le scelte della Polizia Municipale a livello gestionale amministrativo di 

personale mentre adesso è solo a capo del comune di Subbiano e al personale del comune di Subbiano, adesso 

hanno due gradi in più di gestione, uno è il responsabile unico che in questo caso è il comandante del comune 

di Capolona e il secondo è a conferenza dei sindaci, quindi un processo anziché andare verso una procedura di 

snellimento si va molto a complicare, poi in una convenzione come questa, intanto non si capisce il limite dei 5 

anni, è una cosa che è sperimentale non si sa come possa andare avanti, non si sa se sarà a breve darà i risultati 

attesi 5 anni è un limite che addirittura supera la durata di questa amministrazione, allora forse in prima battuta 

poteva essere utile anche in tutte le convenzioni e in tutti gli ottimi propositi che ci sono avere un limite 

temporale ridotti, un anno per vedere come va la cosa, 2 anni, comunque vada è una responsabilità di questa 

amministrazione, 5 anni, con poi una procedura che indica che va fatto un consiglio comunale apposito che va 

fatta un’altra convenzione di scioglimento, cioè è una cosa ancora più complicata, io penso che a vantaggio del 

comune di Subbiano ma che comunque vada di tutte e due le parti sarebbe stato più opportuno un periodo 

temporale limitato. Altra cosa, in questa convenzione c’è tutta una serie di atti di indirizzo di buoni propositi 

ma manca completamente tutta la descrizione di chi fa cosa, cioè si rimanda tutta la definizione degli atti di 

indirizzo e tutta la definizione di quello che sarà veramente l’attività del servizio unificato e le scelte 

conseguenze alla successiva atto della conferenza dei sindaci e del regolamento di polizia municipale che 

ancora manca, allora in una convenzione come questa  questi elementi vanno inseriti, come si fa ad essere 

favorevoli ad una convenzione che di fatto nel pratico non si sa neanche come sarà svolta, perché il fatto di dire 

chi fa cosa, come viene gestita l’attività di questi ufficiali di Polizia Municipale non è una cosa che si può 

stabilire dopo aver sottoscritto una convenzione che dura 5 anni, è un elemento fondamentale che va inserito 

all’interno della convenzione, poi la conferenza dei sindaci potrà parlare una volta all’anno per revisionare per 

fare ulteriori dettagli ma la base di quella che è …..della gestione del personale va inserita in questa 

convenzione, invece manca completamente. Poi un’altra cosa, io non ho capito il discorso del punto di vista del 

personale, cioè il comune di Subbiano nella pinta organica ha 4 addetti per il servizio di vigilanza, è vero che al 

momento siamo senza comandante ma è anche vero che finemente il comune sta portando avanti il concorso, 

quindi io non capisco l’esigenza di andare ora a sottoscrivere questa convenzione che da come referenti il 

comandante di Capolona senza aspettare qualche mese e non avere la possibilità di inserire quella stessa figura 

il comandante di Subbiano ed andare a dettagliare meglio anche dentro la convenzione il ruolo del comandante 

di Subbiano che al momento qui non è neanche nominato è semplicemente subordinato alle direttive del 

referente che in base a quello che c’è scritto qui ha il ruolo di definizione pianificazione operativo 

organizzazione del personale adozione degli atti, verifica dell’attività gestite, cioè è quello che di fatto gestisce 

tutte le risorse umane, è il comandante di tutti il comandante di Capolona , poi è vero che c’è la conferenza dei 

sindaci ma per come al momento è scritta la convenzione la conferenza dei sindaci da degli indirizzi non è che 

ha capacità gestionale o di veto, da degli indirizzi semplicemente, che sono una cosa diversa dalla capacità 

gestionale direttiva del personale delle finanze di tutti e due gli enti. Poi anche dal punto di vista finanziario 

non capisco la convenienza del comune di Subbiano che ha 4 dipendenti della Polizia Municipale pagare anche 
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il 30% in più per il servizio associato rispetto a Capolona che ha solo 3 dipendenti, non ci trovo grossi pregi 

nella convenzione così come scritta, e l’invito che faccio che convenzione possa essere un po’ valutata e 

ridettagliela su certi aspetti, non capisco neanche l’esigenza la fretta di farla ora visto che sta per arrivare un 

comandante, il comune ha speso anche diversi soldi per fare il concorso del comandante e penso che tante cose 

debbano essere ridefinite prima della convezione. Quindi se questo è un consiglio comunale inteso come non 

solo come una presa d’atto che voi votate a favore e la minoranza vota contro ma un organo in cui ci possa 

veramente confrontare per il bene dei cittadini l’invito sarebbe quello di sospendere l’approvazione di questa 

convenzione per carcare quanto meno di ristrutturarla cioè appreso che volontà dell’amministrazione è questa 

quanto meno cercare di riscrivere questa convenzione in una maniera più galante del comune di Subbiano e in 

generale di tutte e due le parti”. 

Presidente Bianchi :”Un attimo Maggini, se vuol dare la risposta. Prego Sindaco”. 

Sindaco: ”Allora l’articolo 6 sulle risorse umane dice che i comuni aderenti conferiscono alla gestione 

associata il personale in servizio alla data della sottoscrizione, quindi ad oggi in servizio ce ne sono 3”. 

 Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano): ” E il nuovo comandante è un outsider che non sa per chi 

lavora?”. 

Sindaco: ”Sarà per -.il comune di Subbiano, ci sarà un pensionamento in corso e sicuramente verrà assunto 

dopo il pensionamento, quindi il personale che sarà conferito sono tre unità, questo per specificare il discorso 

tre o quattro. Poi per quanto riguarda la parte gestionale non è di competenza della parte politica la gestione, il 

controllo l’indirizzo politico è della parte politica, la parte gestionale non è la parte politica non gestisce ci sono 

i funzionari che gestiscono i funzione in conseguenza degli indirizzi politici che vengono dati. Per quanto 

riguarda gli obiettivi c’è specificato anche in questa convenzione il comune comunque da degli obiettivi 

comunque e vengono valutati, il comune valuta i propri dipendenti sulla base degli obiettivi raggiunti, e anche 

il comandante e polizia municipale viene valutato in parte anche da comune di Subbiano non è che viene 

valutato solo dagli obiettivi raggiunti solo dal comune di Capolona quindi il comandante si è quello di 

Capolona non è che risponde a Capolona è dipendente in quanto assunto dal comune di Capolona ma nelel 

convenzioni risponde ad entrambi i sindaci, e lavora per entrambi i comuni, quindi è questo quello che va 

specificato”. 

Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano): ” Lavoro per entrambi i comuni, al massimo al 30%”. 

Sindaco :”No per entrambi i comuni perché svolge perché svolge funziona gestionale del corpo di Polizia 

Municipale, Montevarchi e Terranuova Bracciolini penso che il comandante sia dipendente di uno dei 2, 

quindi voglio dire non penso che ci siano questi problemi , questi problemi non li vedo, poi se si fa una 

questione fra Subbiano e Capolona allora va be se c’è questa incertezza”. 

Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano): ”Non ne faccio una questione fra Subbiano e Capolona intesa 

come campanilismo o qualcosa del genere”. 

Sindaco: ”Non come campanilismo nel senso che il fatto sia di Capolona il comandante ci renda un po’ 

titubanti, questo lo posso capire”. 

Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano): ”Fra Subbiano e Capolona è Subbiano il comune più grande, di 

solito il capofila lo fa il comune più grande, tra Montevarchi e non mi ricordo chi ha detto è Montevarchi il 

comune capofila, cioè rimane anomalo che ultimamente in molte iniziative Subbiano pur essendo il comune 

più grande non è il comune capofila, questo sicuramente è nomalo, ma rimanendo nel piano di questa 

convenzione è chiaro che la parte politica fa la parte politica e non gestionale, ma giustamente come hai detto 

te ci sono dei funzionari che possono  iniziare a strutturare e mettere in convenzione le parti più importanti 

della gestione di questa risorsa, perché io non lo so si parla in questa convezione delle multe, degli atti 

amministrativi ma il vigile di Capolona quando fa le multe a Subbiano i software che deve usare, dove le deve 

registrare chi fa cosa in quel senso lì al momento non si sa, allora che si fa una risorsa di Subbiano si mette a 

registrare le mute a Capolona, non lo so, ora io faccio per dire, nel senso i vigili di Subbiano sono armati, quelli 

di Capolona no, allora che fanno girano armati ed uno no? Son tanti gli aspetti da valutare, prima di fare una 
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convenzione che prima di tutto ci impegna per 5 anni, non per 6 mesi, e che per essere sciolta ha bisogna di una 

serie di atti e per andare avanti ha bisogno di tutta una serie di atti. Ripeto fermo restando che non condivido 

l’esigenza di fare una gestione unificata perché potrebbero essere promosse delle attività da fare insieme pur 

mantenendo l’autonomia della gestione della Polizia Municipale”. 

Sindaco: ”Beatrice non è così, è territoriale“. 

Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano): ”Almeno di fare una convenzione più dettagliata perché al 

momento questa qui è una convenzione al buio, chi fa cosa io qui non lo vedo solo degli intenti, e rimando a un 

regolamento di Polizia Municipale che non sa neanche quale possa essere”. 

Consigliere Orlandi (L.C.Insieme per Subbiano): “Beatrice ci deve essere il controllo di entrambi i comuni, 

ieri ho parlato con il mio amico che è vice comandante dell’Unione dei Comuni del Casentino, mi ha detto che 

loro ci sono diversi comuni associati in questo servizio, per di più c’è il comune di Bibbiena che è con 

Pratovecchio Stia, il comandante che è di Bibbiena va 2 o 3 volte a settimana a Pratovecchio Stia e svolgono il 

servizio, non vedo tutte queste problematiche è naturale che puoi avere ragione sta a noi farlo funzionare e le 

amministrazioni ci devono mettere, perché tutte le convenzioni si si un buon controllo possono risultare 

positive, altrimenti non possono andare avanti e il controllo che devono avere, dovremmo essere bravi sia noi 

sia il comune di Capolona, a farsi che questa situazione, come ha detto Patrizia molto bene, di portare un 

servizio migliore agli abitanti di Subbiano e Capolona, perché se vai a vedere anche su facebook sempre tutti 

arrabbiati perché non c’è il controllo, non ci sono i servizi in questa maniera cerchiamo di migliorare qualcosa 

che per il momento non è stato sufficientemente adeguato al nostro comune, non so come funziona Capolona, 

ma nel nostro sinceramente negli ultimi anni negli ultimi 20 anni abbiamo avuto un servizio scadente  perché 

non provare a fare un servizio che nella forma sembra buono, poi ripeto il controllo sarà doveroso farlo in 

maniera efficiente”.  

Presidente Bianchi:” Grazie! Aveva chiesto la parola Maggini. Prego”.  

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”Sulla convenzione c’entrata la Benelli, praticamente questa 

convenzione vi chiedo di riscriverla, ora mi faccio da fondo, perché c’è anche la maggiorazione di risultato, 

questo non si dice mai, c’è dei soldi di più deve dare al comandante, secondo me questa convenzione è da 

riscriverla tutta a portarla ai prossimi consigli e riparlarne, prenderla con calma. Ho guardato il programma 

vostro, questi giorni mi sono messo a guardarlo, non c’è mica scritta c’era un orgoglio subbianese che ha detto 

metto in lista Calussi, pinco pallino, Orlandi e così via, e il babbo della Sindaca era il promotore dell’orgoglio, 

mi trovo, pensavo che, io vengo da molto lontano. Calussi per piacere io non ho interrotto, non iniziare sennò. 

A me non mi fate finire, mi sono fermato, l’educazione Calussi non ce l’ha non gliel’hanno insegnata”. 

Assessore Calussi: ”Vai fuori tema”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”18 anni fa furono fatte delle convenzioni Subbiano, Capolona 

e Castiglion Fibocchi, dopo tante discussioni che non funzionavano, butto giù anche la convenzione per fare i 

vigili insieme a Capolona e Subbiano”.  

Consigliere Bragoni (L.C. Insieme per Subbiano): ”Ma cosa c’entra questo con l’ordine del giorno? 

Presidente lo richiami, non ti onore parlare di 20 anni fa Maggini, rimani su quello che si sta parlando non 

divagare”.  

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”Il Maggini se ne va che l’educazione in questo consiglio non 

c’è. Arrivederci. In consiglio l’educazione che qui si rappresenta i cittadini, ridi ridi tatino”.  

Consigliere Bragoni (L.C. Insieme per Subbiano): ”Non alzare la voce!”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”Dico questo, sono state fatte delle convenzioni c’era cultura 

sociale e si buttò giù anche la convenzione dei vigili, quasi uguale io l’ho letta e mi sembrava quella, non 

funzionava, abbiamo avuto tante difficoltà, lo zio di uno che è qui in consiglio il nipote, che lui si rivolterà 

nella tomba ….. non funzionano le convenzioni siamo tornati chiusi l’ufficio unico e le convenzioni si tolsero, 

siamo tornati indietro di 18 anni fa, è stato fatto un referendum ……il comune non è passato c’è stato un 

comitato no fusione, dentro a questo comitato c’era Calussi, Dario”.  



CCoommuunnee  ddii  SSuubbbbiiaannoo  
 

(Provincia di Arezzo) 
 

Processo Verbale del Consiglio Comunale del 30-04-2021 ore 16:40 

Comune di Subbiano - Pagina 29 di 36 

Assessore Calussi: ”Sta dicendo cose non vere, Luca devi intervenire! Sono falsità quindi noi gli parliamo 

sopra”.  

Presidente Bianchi:” Un attimo solo, Maggini vi do un minuto per finire”. 

Assessore Calussi:” Il comitato è una falsità.” 

Presidente Bianchi:” Maggini prego! ti do un minuto”.  

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”Il signor Calussi che è tanto educato che non fa parlare le 

persone, c’è stato questo referendum che Subbiano si è pronunciato ha detto di no, alla fusione, ora dopo il 

referendum credevo che non se ne parlasse più di queste cose”. 

Presidente Bianchi: ”Scusate un attimo, in questo modo non si riesce a parlare nessun argomento, Maggini 

per favore un momento un minuto per finire l’argomento”. 

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”Per favore io non voglio fare confusione, la prendo con calma 

tranquillo, che questi qui stanno offendendo, vi hanno votato perché dicevi che della fusione non ne parli più, e 

delle convenzioni con Capolona non ne parlavi più, ve lo dico chiaramente io non sono…..non mi interessa 

perché sarà i cittadini a farsi valere. Oggi come oggi voi rappresentate il 20% dei votanti, vi hanno votato il 

20% “. 

Presidente Bianchi: ”Lara, Alberto e Maggini, se però intervenite e passate sopra diventa impossibile, 

Maggini questo non è l’argomento. Maggini 30 secondi per finire”.  

Capogruppo Maggini (L.C. Ilario Maggini): ”Non sto qui a farmi prendere in giro da voi, siete persone 

prepotenti, non mi fate parlare”. 

Presidente Bianchi : ”Maggini 30 secondi per finire. Prego Testi”. 

Capogruppo Testi (L.C. Insieme per Subbiano): ”Evidentemente per Ilario l’italiano è un’opzione perché 

qui non si parla di fusione ma unione dei servizi, di unire un servizio, una cosa è unire un servizio di un 

territorio una cosa è la fusione, cosa che è stata sepolta dal referendum ma questo non ci impone di fare servizi 

in comune dal quale possiamo uscire fuori”.  

Presidente Bianchi : ”Maggini non deve lamentarsi che gli altri ti parlano sopra dopo fai lo stesso, ha 

abbandonato la postazione, finisce Andrea”.  

Capogruppo Testi (L.C. Insieme per Subbiano): ”Una cosa è la fusione dei comuni che si è detto di no e una 

cosa è l’unione dei servizi, tant’è vero che l’unione dei servizi non è infinta, si può uscire come e quando 

vogliamo, ci saranno delle difficoltà dobbiamo vederlo”. 

Presidente Bianchi: ”Maggini se n’è andato! Ci sono altri interventi? Paolo e Esposito. Prego Vicesindaco”.  

Vicesindaco Domini: ”Allora voglio rimarcare ancora una volta come i fatti personali vengono riportati nel 

consiglio comunale, questa è una sede istituzionale, continua a fare a tirare in ballo nomi persone non 

appartenenti tra l’altro nemmeno a questo consiglio e questo è un atteggiamento che non può essere in alcun 

modo tollerato, anche se serve ad articolare meglio un messaggio, perché il consiglio comunale ha delle regole, 

le regole vanno rispettate c’è un regolamento che stabilisce su che cosa ogni consigliere può intervenire, su chi 

ogni singolo Assessore può essere tirato in causa, o di competenza, però non scordiamoci assolutamente la 

sacralità di questo luogo in cui ci troviamo e delle regole che questo consiglio comunale si è dato molti anni fa 

e per le quali qualsiasi tipo di modifica ha bisogno sempre di questo organo, questo è un aspetto assolutamente 

da non sottovalutare. Al secondo punto bisogna attenerci ai compiti in cui il consiglio comunale è chiamato o 

meglio per poter procedere ad effettuare una qualunque dispositivo previsto come appunto quello della 

convenzione che andiamo ad approvare la competenza è di questo organo, quindi si porta e si va a discutere 

specificamente quello che si sta parlando esattamente come è stato fatto nell’intervento precedente, da parte 

della componente di minoranza in cui si sta discutendo esclusivamente degli aspetti critici e degli aspetti 

positivo di questo tipo di operazione, però non stiamo assolutamente a sindacare o a portare esempi fatti o corsi 

in passato che possano essere perché questi possono essere utilizzati soltanto allo scopo di esprimere un 

opinione su quello che è avvenuto ma assolutamente non possono essere ne usati in maniera strumentale per 

dire che se una cosa è successa tanti anni fa non debba essere riproposta con delle varianti come è successo, 
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d’altronde questo organo è un organo a tutti gli effetti sovrano, in questo organo si fa conciliazione si 

esprimono opinioni ciascuno di noi come le può fare con i tempi e con i modi in cui devono essere espresse, 

però chiedo al Presidente del Consiglio in particolar modo e a tutti i consiglieri di attenersi a quello che prevede 

assolutamente il regolamento di funzionamento del consiglio comunale sennò alternativamente si fa una 

borgia , non si capisce assolutamente niente e per l’appunto per di più vengono portati dei messaggi nemmeno 

rispettosi della proposta che viene fatta sulla quale appunto siamo chiamati a deliberare. Invito tuti a deliberare 

quindi invito tutti assolutamente a sindacare su quello che stiamo deliberando non andando ad evocare nulla di 

più quello che viene portato alla nostra attenzione. Questo è quanto”.  

Assessore Calussi: ”Faccio solo una precisazione che sono state dette un sacco di falsità. Mi dispiace che il 

consiglio comunale venga gestito in maniera improprio, poco elegante, poco intelligente e non adatta alla 

circostanza, il problema è che quando si inizia a parlare a ruota libera, ci si fa ad argomentazioni ci si fa ad 

argomentazioni che di 20 anni fa, ma soprattutto cosa più grave si dicono delle falsità è stato affermato che 

l’Assessore Calussi ha fatto parte di un comitato, io non ho fatto parte della fusione ne pro ne contro la fusione, 

quindi purtroppo è gioco forza che uno debba imporre la verità su queste falsità, quando la verità viene 

mistificata purtroppo non si può fare a meno di intervenire in questo modo qui”. 

Presidente Bianchi:” Ok! Avevo chiesto la parola Esposito”. 

Consigliere Esposito (L.C. Ilario Maggini): ”Allora per quanto riguarda la convenzione sono anch’io 

contrario, volevo seguire la linea della Beatrice, è una convenzione dove ci sono tanti dubbi, anche il discorso 

del personale sono 3 a Subbiano e tre a Capolona, anche questa non la capisco, se il personale è pari non 

capisco la convenienza il vantaggio sula vigilanza e sul coprire i turni, poi anche il discorso del porto d’arma 

che va comunque regolato da un regolamento della Polizia Municipale va unificato, insomma questo 

regolamento, a Subbiano c’è il regolamento con la Polizia Municipale con il porto d’arma mentre a Capolona 

no, chi porta l’arma ha un’indennità? È una domanda non lo so io e la Polizia di Capolona cosa fa? Appunto 

non avendo l’arma da fuoco prende il porto d’armi, non lo prende? Secondo me prima andrebbe tirato su un 

buon un bel regolamento della polizia Municipale, e poi magari ripresentata questa convenzione e comunque 

sia un anno almeno non una convenzione di 5 anni, vediamo prima se va bene”. 

Presidente Bianchi:” Ci sono altri interventi? Vuol rispondere? Prego Sindaco”. 

Sindaco: ”Per fare un regolamento di Polizia Municipale chiaramente bisogna anche capire un po’, ci vuole 

una persona che si rende conta anche di come strutturare l’ufficio perché di fatto bisogna anche che prima ci sia 

un attimo di incontro fra gli uffici e poi tirare su anche un regolamento che possa essere idoneo a quel servizio, 

e per quanto riguarda il discorso dell’arma, si è vero che c’è questa distinzione, questa differenza per quanto ne 

abbiamo parlato va cercata una soluzione e non è detto che si possa trovare subito perché anche per quanto 

riguarda l’assegnazione di un’arma c’è tutto un iter un percorso da seguire, un iter che deve espletato per cui 

siamo anche un attimo da capire come si può fare e se è intenzione del comune di Capolona armare, va trovato 

un punto d’accordo, però se un comandante non si rende conto, non prende servizio non si rende conto neanche 

di come può essere gestito, organizzato un servizio, non si può buttare giù un regolamento che possa essere 

efficace ed efficiente, quindi anche al comune di Bibbiena e Pratovecchio prima la comandante ha preso 

servizio ha visto come era strutturato l’altro comune poi hanno concordato cioè viene fatto un regolamento, 

quindi non vedo il problema del regolamento, cioè il problema del regolamento non ce lo vedo, deve essere 

comunque modellato sulla base delle esigenze che ci sono e che si incontrano, e chiaramente non può essere 

messo sul piatto prima che si riesca a comprendere anche perché i due uffici alla fine possono avere delle 

piccole difformità, quindi su quello bisogna un attimo trovare un equilibrio trovare una, però prima va 

esaminato quali sono queste difformità, noi non siamo nelle condizioni fin tanto che non ci entra una persona 

qualificata che comunque ha le competenze per poter valutate anche, noi non abbiamo, non avendo un 

personale che possa mettere tutte le, non possiamo mettere tutte le risorse in campo per poter procedere in 

maniera precedentemente a una convenzione alla stipula di un regolamento”. 

Consigliere Orlandi (L.C.Insieme per Subbiano): ”Posso dire la mia? Per quello che riguarda mi sono 
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documentato e informato anche su questa situazione io leverei, è una mia opinione, leverei le pistole anche ai 

vigili di Subbiano, però come mi hanno detto se il comune di Capolona ritiene che i vigili vadano armati c’è 

solo da comprare le pistole e fare dei corsi appositi, dipenderà dal Sindaco di Capolona il da farsi, comunque 

ripeto secondo me il vigile ha altri compiti di quello di usare le pistole, non credo che negli anni che conosco 

Subbiano, per fortuna, non sono state mai adoperate”.  

Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano): ”Ora io non vorrei intavolare la discussione sul fatto pistole si o 

pistole no, va bene, è comunque una dotazione che i nostri hanno che deriva, da quello che io so, da una 

delibera del consiglio comunale, quindi dovrebbe essere fatta anche dall’altra parte, ma questa qui era solo un 

esempio per dire che sono tanti gli aspetti da valutare da gestire, capisco che continuate a parlare di Bibbiena 

con Pratovecchio Stia ma voi mi capite che lì è una convenzione di un altro tipo, un grande comune che va 

quasi a supporto di un comune piccolo è diverso, i nostri sono 2 piccoli comuni con 2 piccoli uffici di polizia 

municipale che in teoria si uniscono per andare a vedere un territorio che è il doppio, noi comunque abbiamo 4 

all’attivo perché arriverà questo comandante e secondo me tanti aspetti di gestione vanno definiti prima e 

vanno scritti in convenzione i punti cardine, perché non si può fare una convenzione che dura 5 anni, se questo 

consiglio approva questa convenzione con l’immediata eseguibilità da lunedì i vigili di Subbiano sono 

comandati dal responsabile che è quello di Capolona, e c’è un vuoto normativo enorme, manca il regolamento 

manca qualsiasi tipo di direttiva, è una firma al buio, una convenzione al buio che ci lega per 5 anni che toglie 

a Subbiano l’autonomia senza aver minimamente affrontato tutti i dettagli della difficoltà di questa cosa, 

perché non è una convenzione limitata nel tempo, o per un attività noi si va a demandare la gestione del 

personale di tutto quello che concerne i vigili al responsabile  che sarà il comandante del comune di 

Capolona, che da come avete giustamente detto al momento lui non conosce neanche le dinamiche del nostro 

ufficio e viceversa, allora come si fa a fare una convenzione senza che ancora si sia entrati nel merito di tutti 

questi aspetti pratici perché aldilà della teoria della buona riuscita di tutta questa cosa poi c’è da andare a 

vedere l’atto pratico di come questi uffici andranno avanti. Ripeto non capisco l’esigenza di dover oggi 

approvare questa convenzione così con tutti i punti interrogativi che ci sono e considerando la delicatezza 

dell’argomento, perché il rischio che ci si trovi in grossi casini da gestire che Subbiano subisce per 5 anni, 

ripeto Subbiano ma anche Capolona a pari merito, per carità, però noi siamo qui per Subbiano e parlo per 

Subbiano, in questa convenzione per come è scritta ora non ci trovo un vantaggio per Subbiano  che al 

momento ha tre dipendenti a breve ce ne avrà 4 di cui un D che non è neanche considerato e per avere tre 

dipendenti in più a metà i raddoppia il territorio da coprire e questo è un vantaggio per Subbiano? Non avere la 

libertà di chiedere un finanziamento è un vantaggio per Subbiano? non credo, i finanziamenti devono essere 

richiesti dal famoso responsabile del servizio di Polizia Municipale, come la gestione di tutte le spese del 

personale”.  

Consigliere Alberti (L.C. Insieme per Subbiano):” Ma per l’interesse di tutti”. 

Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano): ” L’interesse di tutti ma noi abbiamo un filtro nel fare gli interessi 

nostri, c’è poco da fare è la verità”. 

Consigliere Alberti (L.C. Insieme per Subbiano): ”Non la vedo così”.  

Sindaco: ”Per quanto riguarda il discorso dei dipendenti insisto e continuo, il vantaggio per Subbiano qual è? 

Avere all’attivo oggi in servizio, all’attivo nel senso che abbiamo in servizio, assunti 3 persone nell’organico 

di cui una persona purtroppo assente, due persone, non sappiamo quando potrà essere assunto perché con le 

normative covid ci sono un sacco di problemi anche per l’espletamento di un concorso, noi si rischia che si va 

a fare l’estate, di passare l’estate e poi altri mesi si già 7 mesi con 2 e una terza persona per fortuna a tempo 

determinato per due tre mesi è venuta, siamo riusciti ad avere tre persone, due persone che devono prendere le 

ferie, i loro permessi, chi più ne ha più ne metta, e magari si va ad affrontare un periodo estivo dove abbiamo 

soltanto 2 persone che si devono turnare”.  

Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano):” A Capolona sono 2 lo stesso”. 

Sindaco:” …Interrogazioni su interrogazioni sulla video sorveglianza, che chiaramente è obiettivo di tutti 
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raggiungere, ma io non ho nemmeno il personale per fare questa cosa, a Capolona il comandante è riuscito a 

prendere i finanziamenti per la videosorveglianza hanno montato più di 10 telecamere sono comunque, 

riescono a fare delle attività che chiaramente quel comandante organizzando un unico ufficio ma che lavora per 

due comuni, è vero che il territorio raddoppia però raddoppiano le persone, e per avere una pattuglia, te lo dico 

chiaramente perché io questo lavoro l’ho anche fatto, di due persone a disposizione ogni volta, due la mattina e 

due il pomeriggio che ti controllano il territorio non è la stessa cosa di controllare il territorio una persona sola, 

noi ci ritrova che abbiamo 3 donne assunte due ragazze che il pomeriggio che si trovano una la mattina e una il 

pomeriggio, quella che si trova la mattina o il pomeriggio non può andare a volte nemmeno a fare un 

accertamento di residenza, io sfido chiunque ad entrare in qualche abitazione qualche volta, ora con il covid su 

questo aspetto siamo anche, però ci sono persone che entri in casa e non sai chi trovi, fare un servizio in due da 

una sicurezza ai dipendenti e gli da anche l’incoraggiamento di poter effettuare i servizi che soli volere o volare 

non li svolgono perché questo inverno in un giardino dove c’erano decine di ragazzini assembrati, ragazzi 

adolescenti, che intimorivano queste due vigilesse, cioè non è più il mondo di una volta, avere una pattuglia di 

due persone sempre in circolazione e di controllo sul territorio è tutta un’altra storia, aldilà del comandante del 

fatto che si passerà tutta l’estate da soli, ma avere 6 persone ti può permettere di fare un servizio comunque 

migliore, incisivo sul territorio, oggi si parla di pubblica sicurezza, non è che più la guardina di una volta, la 

guardina di una volta nel comune aveva tutto un altro ruolo, tutta un’altra funzione, se te oggi vai a brontolare 

tre ragazzi che giocano a pallone c’è il caso che ti pigli una denuncia dai genitori, non è più il tempo di una 

volta. La Polizia Municipale deve essere ben organizzata, quindi l’importante è partire, partiamo e guardiamo 

se si riesce a dare un buon servizio al paese, e dare un servizio al paese non significa cioè va anche costruito il 

percorso, voi dite di un anno di un anno si fanno le prove qui noi ci si crede o non ci si crede non è che io, ci 

metto la faccia mi sono arrivate offese perché si portava in consiglio comunale una delibera del genere, vedo 

volantini da tutte le parti con falsità, dubbi ci possono essere ma non falsità, viene raccontato di tutto di più alla 

gente per impaurirla perché il nuovo fa paura, io dico abbiamo il coraggio di fare un passo vedere, è chiaro che 

lo devi proiettare a lungo termine perché se ci credi lo devi costruire, e non lo costruisci in un anno, se non ci 

credi allora dici faccio le prove non ho il comandante allora sfrutto questa situazione per vedere come va e poi 

vediamo, io ci credo in questa funzione di polizia municipale perché un corpo associato in Polizia Municipale 

6 persone ti fanno la differenza, secondo me, poi dopo posso anche sbagliare”.  

Consigliere Alberti (L.C. Insieme per Subbiano): ”Certo la differenza per i cittadini, oltre che per i Vigili 

stessi”.  

Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano): ”Ripeto, aldilà degli intenti“.  

Assessore Calussi: ”Io inserirei 6 persone fanno la differenza oltretutto in un territorio che è omogeno ed 

adiacente, a differenza anche di altri servizi associati dove c’è una distanza rilevante fra un servizio e l’altro, 

nel nostro caso abbiamo un territorio omogeneo, 6 persone su un territorio che è omogeneo ed attaccato 

possono veramente fare la differenza, il problema purtroppo c’è la volontà di voler dare una chiave di lettura 

sbagliata, perché l’indirizzo dell’amministrazione era quello di aumentare l’efficienza della macchina, in 

questo caso del servizio di Polizia Municipale per andare incontro a quello che ci chiedono i cittadini, ovvero 

più presidio nel territorio, purtroppo purché il Presidente del Consiglio ha fatto un preambolo all’inizio, il 

Sindaco ha specificato poi comunque com’era stati andati fatti di quell’intimidazione che le era stata fatta, 

purtroppo si continua per motivi propagandistici e poi dici a voler associare un servizio associato di Polizia 

Municipale a una fusione del comune ed è un falsità, è un messaggio forbiato che si fa transitare ai cittadini ai 

fini della propaganda, ai fini elettorali ed è scorretto, oltre che poi come ad un certo punto si è visto è rischioso 

perché poi potrebbero esserci delle persone che poi non facendoci un’idea propria si fanno trascinare da questo 

tipo di propaganda e vanno a mettere insieme due cose che sono totalmente distinte, noi parliamo di aumentare 

l’efficacia e l’efficienza di un servizio che i cittadini ci richiedono di presidio del territorio che nulla a che 

vedere con la fusione amministrativa di due enti che era tutta un’altra storia, quindi continuare a parlare di 

convenzione tirando fuori le fusioni del comune è pretestuoso, non trovi altri tipo di aggettivo“. 
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Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano): ”Ma chi ne ha parlato perché a me non mi sembra di averlo tirato 

fuori”.  

Assessore Calussi: ”Ne ha parlato Ilario fino al momento che non è uscito, un comitato ha riempito il paese di 

manifesti, di volantini, è giusto che questo messaggio transiti alla cittadinanza…..che non è quello della 

fusione ma è semplicemente aumentare l’efficacia e l’efficienza del servizio di presidio di un territorio che è 

omogeneo e attaccato. Nulla di più”. 

Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano): ”Bene! Per arrivare penso alla conclusione. Nicola vuol dire 

qualcos’altro. Ripeto la richiesta sarebbe quella di dire, preso atto che voi volete fare attraverso questa 

convenzione un miglioramento del territorio e prendendo atto che c’è un opposizione che non ritiene questo un 

valido strumento o che comunque debba essere perfezionato, io chiedo se fosse possibile di andare ad 

approfondire meglio prima di andare alla firma di un eventuale convenzione che rimane chiaramente nella 

vostra facoltà di maggioranza, perché siete la maggioranza, perché visto che è un servizio particolarmente 

importante e di aspetti da valutare e curare ce ne sono tanti, che al momento non sembra che sono stati valutati 

o messi in fila in maniera concreta, se fosse possibile rimandare l’approvazione di questa cosa non, anche lì 

però di non fare una cosa di principio che va approvata oggi per forza che non ci si fa intimidire perché ci sono 

quelli che hanno fatto i volantini allora bisogna dimostrare che siamo forti e compatti, un consiglio comunale 

può anche essere l’occasione di parlare di certe cose, volando al di sopra di certe cose, visto che l’argomento è 

importante, voi volete andare avanti per la vostra strada bene, c’è questa convenzione che di lacune ce l’ha, 

degli aspetti da valutare bene che vanno inseriti nella convenzione prima di firmarla ci sono, allora aspettiamo 

che il consiglio rimandi la firma di questa convenzione, perché in questo consiglio non si sa perché sembra 

sempre di avere l’acqua alla gola per approvare qualsiasi atto, in questo consiglio si portano gli atti come 

questo non per una discussione ma per una presentazione e basta, poi c’è la fase finale del voto, passa perché 

voi siete la maggioranza e noi la minoranza, ma di fatto nel confronto reale non c’è ma stata data la possibilità 

in nessun modo”. 

Presidente Bianchi: “Grazie Benelli! La parola ad Esposito”. 

Consigliere Esposito (L.C. Ilario Maggini): ”Anche per aggiungere alla Beatrice, volevo sapere se magari 

sono stati sentiti gli addetti ai lavori, se erano stati sentiti il comandante di Capolona se erano stati sentiti i 

dipendenti del comune di abbiano per sapere un po’ le problematiche, tanto chi meglio di loro non sa come 

gestire il territorio proprio sul campo, secondo me è fondamentale sentire il loro parere e i loro pareri tecnici su 

tutto, non che la decisione comunque anche a loro gli venga piombata dall’alto, anch’io sarei per rimandare 

assolutamente questo punto e riparlarne comunque perché è una argomento importante per Subbiano e per 

Capolona, non ci deve essere tutta questa fretta, comunque sia ha detto il Presidente del Consiglio che il 

prossimo consiglio sarà a breve avete anche un attimino di tempo in più per parlarne fra di voi e riesporlo al 

consiglio”.  

Consigliere Alberti (L.C. Insieme per Subbiano): “Io non capisco perché si debba rimandare, secondo me 

andava approvato prima, questa iniziativa andava fatta prima, figuriamoci, è logico che ci sono delle cose da 

ottimizzare è possibile ma intanto partiamo e ottimizziamo, io sono assolutamente contraria a rimandare anzi, 

è tardi”.  

Sindaco: ”Per rispondere a Nicola, i dipendenti sono stati sentiti, mi ci sono confrontata e chiaramente se 

siamo qui è perché c’è una condivisione, abbiamo parlato con il comandate, abbiamo fatto degli incontri delle 

riunioni, abbiamo condiviso un percorso, non è che siamo così a digiuno, è una cosa che è stata affrontata, ne 

abbiamo parlato ne abbiamo valutato i pro ed i contri, per quello che riguarda noi rimandarlo non è proponibile 

per il semplice motivo che noi abbiamo appunto un ufficio che sta portando avanti solo l’ordinario da diversi 

mesi, siamo in continua emergenza, siamo in difficoltà, non abbiamo un responsabile che sia comunque 

competente della materia e che possa anche lavorare serenamente perché chiaramente abbiamo dovuto 

sopperire all’assenza del responsabile della Polizia Municipale con una figura che non è competente della 

materia, essendo una materia specifica che va aldilà della gestione amministrativa comune, perché si parla di 
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polizia giudiziaria, si parla di interventi anche importanti da fare che non solo banali, ci sono accertamenti da 

fare di abusi edilizi, ci sono tante cose che non possono essere fatte non posso essere dirette da una persona che 

non è competente in materia, quindi per noi è fondamentale dare una svolta, dare un servizio ai cittadini, 

abbiamo tante cose da fare che sono rimaste nel cassetto che non possono espletate nei migliori dei modi, per 

cui per noi è fondamentale partire con questa convenzione. Ad oggi è vero come dice Beatrice si arriva con 

l’acqua alla gola probabile che in tante situazioni ci si trovi a prendere delle decisioni che vi assicura questa è 

stata ponderata ed è stata veramente discussa e valutata, crediamo che poterla organizzare bene bisogna partire 

con la firma della convenzione e costruirla, è un percorso che va costruito, magari rispetto ad altri comuni è 

vero che siamo due comuni piccoli, essendo comuni della stessa proporzione dobbiamo mettere in campo un 

organizzazione comune, magari in una convenzione che può essere fra un comune grande e uno piccolino è 

chiaro che prevale l’esperienza e le capacità di un comandante di un comune grande, quindi ecco, qui c’è un 

po’ da costruirlo il percorso, per questo si parla di 5 anni, senza inchiodare comunque la volontà dei comuni 

perché si può tornare sui nostri passi qualora vediamo che le cose non vanno senza trascinarle per le lunghe se 

ci dovesse essere bisogno di tornare sui nostri passi lo faremo, ma ci fidiamo di questa cosa, siamo convinti che 

abbiamo la necessità di partire con la convenzione, quindi non è per mancanza di rispetto della minoranza, ma 

siamo arrivati a un punto che quell’ufficio ha bisogno di essere coordinato, e non possiamo più farne a meno, 

forse l’abbiamo trascinato come dice la Patrizia troppo per le lunghe e siamo arrivato troppo là”.  

Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano): ”La conclusione del concorso per D dei vigili quando è 

prevista?”.  

Sindaco: ”Ancora non si sa, dipende anche dall’andamento del Covid che ci ha bloccato per tanti mesi, anche 

sul discorso della convenzione chiaro che politicamente arrivare a fare una convenzione con l’assunzione di un 

D, politicamente parlando anche nel interesse del comune di Subbiano ci pone in un’altra posizione rispetto al 

comune di Capolona, questo è logico e comprensibile, siamo in un situazione in cui non sappiamo quando 

verrà assunto, sicuramente non prima di luglio, questo è chiaro, ancora devono essere espletate le prove, 

devono essere convocati, abbiamo formato la commissione dobbiamo portare avanti l’organizzazione del 

concorso, e con questo covid non ci sono date certe, non è detto che magari ci fanno chiudere tra un po’ tutto 

quanto e si ridiventa zona rossa, cioè non c’è una data certa, è questo il problema. Perché presentarsi a una 

convenzione con un’altra situazione magari poteva essere diverso”. 

Presidente Bianchi: ” Che poteva essere un argomento ricco di argomentazione ci si immaginava. Lo 

portiamo in approvazione, ci sono dichiarazioni, richieste? Portiamo in votazione la convenzione con il 

comune di Capolona per la gestione associata delle Polizia, il comune di Capolona ha già approvato la 

convenzione, porto in approvazione, favorevoli? 8 contrari? 2. Il consiglio approva, porto in votazione anche 

l’immediata eseguibilità del provvedimento favorevoli? 8 contrari? Stesso esito. Il consiglio approva” 

Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano): ”Certo che se ci dicevi che Capolona aveva già approvata si 

evitava tre quarti d’ora di discussione i merito ai vari punti e alla possibilità di modificare”. 

Consigliere Alberti (L.C. Insieme per Subbiano): ”Questo non è vero perché per il futuro ci possono essere 

dei punti dove focalizzare di più l’attenzione”.  

Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano): ”Era bene dire all’inizio della discussione che la convenzione era 

già stata approvata da Capolona e anche con gli stessi suggerimenti noi di minoranza avevamo tutte le 

informazioni del caso”.  

Presidente Bianchi: ”Va bene, comunque Subbiano avrebbe potuto lo stesso non approvare. Andiamo 

avanti”.  

 

DISCUSSIONE C C PUNTO 6) odg cc 30/04/2021 COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, 

INTERPELLANZE E RACCOMANDAZIONI  

 

Presidente Bianchi: “Ci sono delle comunicazioni da parte del Sindaco”.  
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Sindaco: “Si! Una comunicazione in merito al processo Coingas, in cui siamo tutti a conoscenza, 

l’amministrazione di Subbiano la Giunta comunale ha deliberato di dare l’incarico di un legale per la 

costituzione di parte civile a processo, ci siamo costituiti parte civile, la nostra posizione era sempre stata 

quella anche all’interno dell’assemblea Coingas, ritenendolo opportuno l’amministrazione ha deciso appunto 

di costituirsi parte civile dando l’incarico all’avvocato Scarabicchi”. 

Presidente Bianchi: “Ok grazie! Se non ci sono altre comunicazioni possiamo passare alla lettura delle 

risposte”. 

Consigliere Esposito (L.C. Ilario Maggini): “Io ho una comunicazione, esco dal consiglio, anche nel rispetto 

del mio collega, non posso sentire le risposte da solo, le risposte delle vecchie interrogazioni, le sentirò quando 

se tornerà in consiglio la prossima volta Ilario. Buona serata”. 

Presidente Bianchi: “Alla luce di questo perdonatemi le risposte preparate, dal punto di vista delle risposte 

che erano preparate si possono depositare, però forse ha poco senso, erano tutte interpellanze e interrogazioni 

presentate la volta scorso da parte di Maggini ed Esposito, quindi rimanderei la risposta al prossimo consiglio 

per quanto riguarda le loro”. 

Sindaco: “Io direi di fare così si possono inviare le risposte ai consiglieri di minoranza e poi la prossima volta 

partire da quelle”.  

Assessore Ralli: “Per quanto riguarda l’interrogazione che è stata presentata in merito all’informazione del 

piano strutturale ho pronto la risposta tra l’altro l’approvazione delle commissioni consiliari è un po’ il primo 

momento che prelude all’attivazione in modo più concreto dell’informazione della condivisione con i 

consiglieri comunali, con la popolazione con i professionisti tutti …..le persone interessate per la 

predisposizione della formazione del piano strutturale. Ho pronta anche la risposta scritta ve la manderò ormai 

nei prossimi giorni. Questo era per la consigliera Benelli”.  

Sindaco: “Comunque Marcello si può anche dire che nei prossimi giorni comunque ci sarà la convocazione 

della commissione, entro maggio comunque ci si deve incontrare”.  

Assessore Ralli: “Si! Glielo faremo sapere per tempo ovviamente”. 

Assessore Calussi: “Per quello che riguarda le interrogazione vorrei fare un inciso, le riposte erano 

preparate…..quindi si può considerare che sono state presentate le risposte in data odierna, se dopo ci viene 

chiesto di discuterne nel prossimo consiglio si può prendere in considerazione l’ipotesi”. 

Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano): “Dicevo se le interrogazioni nostre ci sono si possono leggere”. 

Presidente Bianchi: “Per semplicità le riassumo. Però perdonami Marcello per quello che riguarda 

giustamente l’interpellanza fatta la volta scorsa da Benelli e Benucci gli vuoi dare la risposta? O gli consegni 

semplicemente?”.  

Assessore Ralli: “Non ricordo qual è l’interrogazione, se è sul piano strutturale intercomunale e sul piano di 

condivisione ed informativa quella ce l’ho ma è stata presentata la settima scorsa”.  

Presidente Bianchi: “Informazioni che chiedevano in merito all’aggiornamento dello stato dell’arte che è un 

po’ poi”.  

Assessore Ralli: “È un po’ lunga la risposta per me va bene leggerla. Vado?”.  

Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano): “Aspetta! Quante ce ne avete per noi?”.  

Presidente Bianchi: “Ne avevate presentate 7-8. Il bando fiume Arno, il bando educare in comune, gli 

aggiornamenti in merito alle scuole, videosorveglianza e Santa Mama”. 

Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano): “Quelle sono dell’ultimo consiglio, avevo chiesto le risposte del 

27 novembre ancora la segreteria non me l’ha mandate”. 

Presidente Bianchi: “Verifico assolutamente”.  

Vicesindaco Domini: “Beatrice io ti avevo chiesto per correttezza ti avevo inviato a formulare le richieste 

dello scorso consiglio direttamente. Quelle vecchie di devono essere girate dal servizio segreteria”. 

Consigliere Alberti (L.C. Insieme per Subbiano): “Le mia l’ho date al protocollo”. 

Capogruppo Benelli (L.C. Per Subbiano): “Avevo mandato una pec alla segreteria ma non ho ricevuto 
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niente, se volete ce le mandate, non c’è neanche la Giulia le leggiamo la prossima volta, tanto è a breve il 

prossimo consiglio”.  

Presidente Bianchi:” Si può chiudere qui il consiglio grazie” 

 

 

La seduta del Consiglio comunale del 30 aprile 2021 termina alle ore 20:15. 
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