Comune di Subbiano
(Provincia di Arezzo)

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 LUGLIO 2020
L’anno duemilaventi,, il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 14:20 , presso la sala
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in
sessione Straordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.
Risultano presenti alla seduta i Signori:

Componente
Ilaria Mattesini
Alberto Calussi
Beatrice Lusini
Dario Orlandi
Paolo Domini
Lara Bragoni
Patrizia Alberti
Andrea Testi
Luca Bianchi
Ilario Maggini
Nicola Esposito
Beatrice Benelli
Giulia Gerardine Mencucci
Assegnati n. 13
In carica n. 13

Qualifica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti
Assenti

13
0

Assume la presidenza Luca Bianchi in qualità di Presidente, assistito dal Segretario Comunale Giuseppe
Liberto.
Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulle seguenti
seguenti proposte di deliberazione:
deliberazione

1

Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e raccomandazioni

2

Modifica regolamento comunale occupazione spazi ed aree pubbliche e applicazione del canone

3
4

Ratifica della variazione di bilancio approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 63 del
14/07/2020
Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.193 del T.U.E.L. Approvazione e presa
d'atto del permanere degli equilibri."

5

Assestamento
ssestamento generale di bilancio

6

Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI

7

Determinazioni in merito all'adozione del piano tariffario Tari 2020, all'applicazione di riduzioni
Tari a favore delle utenze non domestiche, al differimento delle scadenze Tari 2020
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DISCUSSIONE C.C. PUNTO 1) odg cc 24/07/2020 COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI,
INTER
INTERPELLANZE, RACCOMANDAZIONI
Presidente Bianchi: “Possiamo cominciare”
Capogruppo Maggini (Lista civica Ilario Maggini): “Prima di iniziare volevo fare un dichiarazione”
Presidente Bianchi: “Un attimo soltanto, magari cominciamo prima. Possiamo incominciare, finalmente
tentiamo di fare questi consigli in presenza come abbiamo sempre voluto per confrontarci meglio, per essere
più efficaci da tutti i punti di vista, quindi continuiamo con il rispetto delle regole che abbiamo in questo
momento distanziamento e tutto quello che è previsto per portare a termine correttamente questa seduta,
passerei subito la Parola al Sindaco per quanto riguarda le comunicazioni che devono essere fatte”.
Capogruppo Maggini (Lista
sta civica Ilario Maggini): “Io
“Io voglio dire questo, che sono 20 anni e 2 mesi che
sono dentro a questa sala del consiglio, ed è la prima volta che facciamo un consiglio all’una solare, mi sembra
che al peggiore non c’è mai limiti, mi sembra che una cosa che
che quando c’è scritto 14 dico forse avrà sbagliato
Luca, ma di luglio, non si fa così”
Presidente Bianchi: “Ho capito, ci sono state varie richieste, Maggini ci sono state varie richieste che hanno
chieste orari diversi rispetto ad altre volte. Possiamo partire
partire subito con l’ordine del giorno. Partirei con le
comunicazioni se ci sono delle comunicazioni. Passo la parola al Sindaco”.
Sindaco:: “L’amministrazione aveva intenzione di fare una comunicazione in merito agli interventi fatti a
sostegno delle famiglie e delle imprese, quello che è stato fatto in questo periodo di Covid comunque di
emergenza sanitaria. L'Amministrazione Comunale intende rendere noti i maggiori interventi dell'ente a
sostegno delle famiglie con difficoltà economiche, sociali e di salute.
L'inizio del 2020 è stato segnato da un intervento dei servizi sociali a tutela di minori, di una famiglia in
difficoltà, che ha comportato un impegno economico molto rilevante per il Comune a causa dell'inserimento in
una struttura protetta di due bambini
ni e della loro giovane madre, II costo di questo intervento è di circa 50.000
euro. Poi il Covid-19
19 ha messo in grande crisi famiglie già in difficoltà prima della pandemia, ma ha anche
contribuito alla nascita di nuove criticità economiche e sociali, fortunatamente
fortunatamente risparmiando la nostra
comunità da un contagio rilevante. Per fronteggiare l'emergenza, sono stati erogati al nostro comune circa
40.000,00 a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare , con l'Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo
della Protezione civile. E' stato prontamente redatto un avviso pubblico per il bando per l'assegnazione dei
buoni spesa di generi alimentari e prodotti di prima necessità ai nuclei familiari esposti agli effetti economici
derivanti dall'emergenza Covid-19.
19. Le domande
domande sono state presentate entro l'8 aprile ed entro l'11 aprile
abbiamo consegnato i buoni spesa a tutti i nuclei che ne hanno fatto richiesta e valutati legittimati a riceverli. In
meno di due settimane l'ufficio dei servizi sociali è riuscito a dare risposta
risposta e sostegno a ben 143 nuclei
familiari. Circa 11.000 euro della suddetta cifra erogata al nostro Comune, sono invece stati utilizzati per
l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità da destinare ai nuclei che hanno continuato a
trovarsi
varsi nella difficoltà economica per un tempo più duraturo. Sono stati quindi distribuiti pacchi alimentari
con cadenza settimanale a circa 80 famiglie in difficoltà. Considerando che la crisi economica causata dal
Covid sta continuando a lasciare conseguenze
conseguenze negative tra molte famiglie del nostro paese, l'Amministrazione
ha deciso di effettuare una variazione di bilancio destinando risorse del comune nel complesso pari a 10.000
euro per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità e comunque in
in generale per il sostegno a
persone indigenti. Il monitoraggio dell'ufficio dei servizi sociali sulla persistenza delle necessità reali delle
famiglie, sarà continuo e attento, al fine di erogare aiuti concreti, giusti e controllati, per evitare anche che
famiglie si adagino in questa situazione. Ci teniamo a sottolineare che questi aiuti sono stati erogati grazie
all'impegno costante e assiduo dei volontari di Misericordia e Caritas e di altre associazioni che ancora
prestano il loro servizio oltre all'impegno
all'impegno preso con gli Amici della spesa. Per fortuna ancora qualche
volontario sta dando un grande supporto alla Misericordia per la consegna a domicilio dei pacchi alimentari
che vengono distribuiti grazie alle risorse comunali e alle scorte che vengono assegnate
assegnate alla nostra comunità
dalla Croce Rossa. A fine aprile è stato pubblicato il bando per l'erogazione del contributo affitti straordinario,
conseguente alla emergenza Covid , secondo i criteri e così come stabilito dalla Giunta della Regione Toscana.
Ill Comune di Subbiano ha destinato a tale contributo circa 16.000 euro. Le domande esaminate sono state 56 e
ne sono state ammesse e liquidate 33. Ricordiamo che fino al 8 agosto è invece pubblicato il bando per i
contributi ad integrazione dei canoni di locazione
locazione anno 2020. In accordo con i servizi sociali abbiamo deciso di
implementare di ulteriori 5000 euro le risorse destinate al SAD (servizio di assistenza domiciliare) per un
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totale di 15.500 euro. Un servizio che persegue prioritariamente I'obiettivo di
di mantenere il più possibile le
persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, nel proprio ambiente domestico, in accordo con
le scelte delle persone e/o dei familiari di riferimento In tal modo si cerca di valorizzare le risorse, le capacita
capac e
l'individualità delle persone con difficoltà nell'ambito di un progetto che privilegia anche, ove possibile, il
mantenimento delle relazioni e la partecipazione alle attività sociali della nostra comunità. Gli interventi rivolti
alla popolazione anziana
ana sono principalmente di tipo assistenziale (aiuto nell'igiene personale, nel vestirsi,
nella somministrazione del cibo, nella cura dell'ambiente domestico) e in interventi di supporto sociale per una
migliore quanta di vita. L'Amministrazione crede molto
molto in questo tipo di sostegno alla persona perche lo ritiene
un intervento di supporto che mira a ritardare il più possibile il ricovero in strutture residenziali, a ritardare
quindi l'istituzionalizzazione degli anziani. E' per questo che si è deciso di investire più risorse economiche in
questo servizio. L'impegno economico dell'Amministrazione e rivolto anche a favore di cittadini che non
possono gestire un familiare anziano e con problemi di salute nell'ambiente domestico, pertanto per l'anno
2020 sono staff stanziati circa 6.000 euro per un sostegno per le rette di frequenza in istituti RSA. Gli aspetti
che riguardano gli interventi in ambito sociale sono innumerevoli , tuttavia da un'analisi delle criticità presenti
nel nostro tessuto sociale, possiamoo rilevare che i servizi sociali si stanno pian piano riattivando nel nostro
paese. La presenza di un'assistente sociale a tempo pieno da qualche mese, sta già facendo vedere i suoi frutti.
E' volontà di questa Amministrazione dare ascolto e sostegno alle categorie più deboli. L'impegno economico,
dovuto in parte anche all'emergenza Covid, a stato veramente importante e per questa anno 2020 per il sociale
saranno dedicati oltre 120.000 euro in più rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda il servizio mensa
me
e
trasporto è stato deliberato dalla Giunta un rimborso appunto per la mancata fruizione del servizio per tutto il
periodo del lock-down.
1. per il servizio di trasporto scolastico, considerato che il servizio è stato pagato per I'intero anno scolastico
scolast
e che in virtù dell' interruzione delle attività scolastiche e dei connessi servizi è stato usufruito per una parte del
mese di marzo ed interrotto fino al termine delle attività scolastiche, si procede con il rimborso della quota
parte non usufruita calcolata
alcolata come 3/10 dell'importo versato solo nel caso di mancato rinnovo del servizio per
l'anno scolastico 2020-2021.
2021. Nel caso di riconferma del servizio per il 2020-2021
2020 2021 la tariffa da pagare sarà
scontata della cifra riferita alle mensilità non usufruite per il 19-20;
2. per il servizio di refezione scolastica il credito residuo verrà restituito all'utente solo nei casi di:
- passaggio del bambino frequentante infanzia o primaria ad altro Istituto comprensivo;
- passaggio dalla scuola primaria alla scuola
scu secondaria di primo grado.
Negli altri casi di permanenza all'interno dei cicli scolastici coperti da servizio di refezione a cura
dell'Amministrazione comunale il credito residuo verrà trasferito sul servizio per l'a.s. 2020/2021.
Un’altra forma di sostegno
ostegno alle famiglie è stata l’organizzazione dei Campi Solari di cui poi dopo al Beatrice
farà una piena relazione anche in riposte ad un’interrogazione che ci è stata presentata. Per quanto riguarda il
sostegno alle attività economiche a seguito dell’emergenza
dell’emergenza Covid sono state messe in campo delle iniziative di
sostegno . L'Amministrazione comunale ha voluto sostenere le attività commerciali del settore alimentare,
anche quelle piu piccole, con l'acquisto di buoni spesa che poi sono stati distribuiti alle
all famiglie in difficoltà.
Abbiamo acquistato dei buoni spesa direttamente dai commercianti garantendo ad ogni attività commerciale
un minimo di acquisto presso di essi. E’stato pubblicato ii bando per it bonus idrico per il quale Nuove Acque
ha stanziato una somma da detrarre dalle bollette di categorie di utenti indicati dall'Amministrazione
Comunale. L'Amministrazione ha deciso di rivolgere il bando alle ditte, titolari di pubblici esercizi di
somministrazione alimenti e bevande, tipologia di bar e ristoranti,
ristoranti, oltre che alla attività artigianali di pizzeria a
taglio. La normativa ci rende possibile solo un intervento sulla riduzione del canone di locazione degli impianti
sportivi comunali per il periodo di lock-down,
lock down, mentre non ci consente di intervenire sul canone relativo alle
convenzioni stipulate per la prestazione di servizi erogati dalle società sportive. Oggi poi sarà appunto oggetto
dell’ordine del giorno l’intervento che faremo sul tributo sulla Tari, quindi è un intervento del quale parleremo
dopo,
o, quindi la riduzione pari al 50% della parte variabile della Tari, comunque dopo è oggetto di consiglio
comunale”.
Presidente Bianchi:: “Ringraziamo il Sindaco. Visto che ha portato sicuramente anche molto importante in
questo momento che è il tema della scuola, ci sono delle comunicazioni da parte dell’Assessore Lusini”.
Assessore Lusini:: “Abbiamo deciso di fare una comunicazione, diciamo a 360 gradi sulla scuola perché ci
sembrava opportuno. Ripartire si può e si deve, ma non sarà sicuramente facile! Questo
Que in sintesi potrebbe
essere lo slogan rappresentativo della situazione scolastica del nostro paese ma anche di tutta la nazione. È
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innegabile che la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado avvenuta il 5 marzo in maniera così repentina
abbia stravolto
lto la vita di bambini e ragazzi, e delle loro famiglie - e anche quella delle insegnanti direi
lasciando tracce ben visibili nella sfera emotiva, relazionale, sociale di ognuno. Pertanto tutti ci dobbiamo
adoperare per riprendere le attività scolastiche garantendo, agli alunni in primis ma anche a docenti e
collaboratori, un rientro in sicurezza attuando i protocolli igienico-sanitari
igienico sanitari richiesti, spazi adeguati e
funzionali, forme di socializzazione nuove e relazioni significanti perché i nostri bambini e ragazzi hanno
bisogno di essere rieducati allo stare insieme, al vivere in comunità. Prima di affrontare il tema così complesso
ed importante della scuola a 360°, per altro sottolineato da entrambe le minoranze, ci sembra opportuno
constatare che gli apocalittici
alittici scenari ipotizzati dai consiglieri Maggini ed Esposito nella loro riflessione
sull’emergenza scolastica non si verificheranno in alcun modo: in sinergia infatti con il dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo Garibaldi e in ottemperanza di quelle
quelle che sono le indicazioni del Comitato Tecnico
Scientifico e del Ministero dell’Istruzione, siamo riusciti a garantire spazi scolastici adeguati ed in sicurezza
per i bambini, senza dover ricorrere a luoghi diversi da quelli che già ospitano le aule scolastiche
s
e senza
frammentare ulteriormente i plessi. Dopo aver preso atto della comunicazione della Dirigente scolastica
pervenuta il 3 luglio in cui si chiedevano alcuni interventi di edilizia al CUBO e al CASTELLO e l’acquisto di
arredi scolastici necessari,
ssari, ci siamo mossi per valutare tali richieste, accoglierle ove possibile e trovare
soluzioni alternative in quei casi in cui venissero ritenute improponibili.
SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO: al momento non sono ancora state emanate le Linee Guida ma le
l
indicazioni del CTS ribadiscono senza ombra di dubbio che il distanziamento fisico per i bambini 0-6
0 non è possibile
attuarlo; non sarà obbligatorio neanche l’utilizzo della mascherina per questa fascia di età : pertanto gli spazi a
disposizioni sarannoo sufficienti per accogliere tutti i bambini iscritti potendo contare sulle 5 aule delle sezioni e sugli spazi
comuni che potranno essere attrezzati a zone laboratoriali per piccoli gruppi funzionali all’organizzazione didattica. Tutto
ciò permetterà di garantire
arantire orari e servizi come negli anni precedenti.
SCUOLA PRIMARIA: le indicazioni del CTS per la scuola primaria parlano di un distanziamento di 1 metro da bocca a
bocca tra bambini e di 2 m dalla cattedra dell’ insegnante all’interno di ogni classe: su
su richiesta del dirigente scolastico,
dopo un’attenta analisi da lei effettuata, l’ente locale si è impegnato a realizzare alcuni interventi di edilizia scolastica per
garantire le 15 classi richieste: 5 aule al Janus e 5 al plesso Righi già esistenti, un’aula
un’aula al Castello di 80 mq (con
abbattimento dei divisori presenti); tre aule al Cubo di 105 mq, 53 mq, 45 mq (con abbattimento dei divisori al piano
terra), un’aula nel locale refettorio di oltre 100 mq. Considerando che entro novembre si dovrebbero concludere
concl
i lavori di
ampliamento al Righi ( con la consegna di 5 nuove aule e uno spazio aggiuntivo) queste modifiche degli spazi esistenti
rispettano le richieste fatte dalla preside e si configurano come la soluzione meno onerosa per il comune che ha stanziato
stanzi
€ 30.000 per i lavori di edilizia ed € 15.000 (assegnati dal Miur) per l’acquisto degli arredi necessari. Per i 2 bagni con
antibagno da realizzare al Janus abbiamo già assicurato nel precedente Consiglio Comunale che saranno pronti per
l’inizio dell’anno
nno scolastico a settembre. Per quanto attiene la realizzazione di un passaggio pedonale da via Aretina,
sarà redatto un progetto a seguito della conclusione dell’ampliamento e comunque, considerata la necessità di effettuare
una progettazione e degli espropri,
propri, l’intervento non potrebbe essere realizzato per l’avvio dell’anno scolastico. Per quanto
riguarda la circolazione stradale, sarà garantita la chiusura al traffico di via Garibaldi nell’orario di entrata/uscita delle
scuole, con ingresso consentito solo ai mezzi di servizio; sarà presente un vigile urbano o altro personale per garantire
alle famiglie un accesso e un’uscita in sicurezza. Sono inoltre in fase di valutazione altre soluzioni possibili per evitare
assembramenti di comune accordo con il dirigente scolastico.
TRASPORTO SCOLASTICO: il servizio di trasporto verrà assicurato anche se al momento non ci sono indicazioni
normative per il suo svolgimento: nella peggiore delle ipotesi che potrebbe prevedere una riduzione di posti disponibili
all’interno
interno di ogni scuolabus, ci attiveremo per organizzare ulteriori corse o richiedere l’utilizzo di altri pulmini a questo
proposito abbiamo già allertato la ditta che fornisce il servizio di trasporto -:: proprio in vista di questo scenario è stato
implementato
mentato il servizio di accompagnamento sugli scuolabus destinandogli risorse aggiuntive. Un’indicazione certa ci
viene invece dall’Ordinanza Regionale n.74 del 16 luglio riguardante il Trasporto Pubblico Locale (TPL) che viene svolto
dalla Ferroviaria: si potrà salire utilizzando tutti i posti a sedere disponibili ed indossando al mascherina, vedremo cosa ci
verrà indicato per quanto riguarda gli scuolabus scolastici. Con delibera giuntale 1157 del 3 luglio si sono approvate le
modalità di rimborso, di questo
esto ve ne ha già parlato Ilaria, per il servizio di trasporto scolastico, non mi dilungo ha già
accennato Ilaria.
REFEZIONE SCOLASTICA: il pranzo sarà garantito a tutte le classi sia al tempo pieno sia al modulo nel giorno del
rientro pomeridiano: probabilmente
ilmente con modalità di lunch-box
box da consumare al banco almeno fino a novembre quando
avremo la consegna dell’ampliamento del Righi e la possibilità di liberare il refettorio spostando la classe che sarà li
collocata in una delle nuove aule.
SCUOLA MEDIA:
A: il dirigente scolastico, tenendo presente le indicazioni sul distanziamento, ha valutato gli spazi di cui
dispone per la scuola media situata in zona Le Caselle concludendo che sono suffïcienti per ospitare tutte le classi senza
dividerle in sottogruppi e senza utilizzare modalità di didattica a distanza. Ha chiesto inoltre al Comune di Capolona di
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attrezzare l’auditorium della scuola media in modo da poterlo utilizzare come laboratorio a disposizione degli alunni e nel
contempo liberare degli spazi nella
la struttura delle Caselle per gestire al meglio i ragazzi con Handicap. Per quanto
riguarda la realizzazione della nuova scuola media consortile vi informiamo che proprio in questi giorni si è conclusa la
procedura per l’affidamento del servizio di direzione
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecuzione (con
determina 132 del 16 luglio allegata). Come ben sapete lo step successivo è la pubblicazione della gara per l’assegnazione
lavori, ma alla nostra richiesta sui tempi di pubblicazione della gara (che per altro è già pronta), il responsabile dell’ufficio
tecnico del comune di Capolona non è stato in grado di fornire una data precisa. Da ultimo ci preme far chiarezza su un
tema già discusso e al quale avevamo dato risposta: ci dispiace constatare
constatare come le nostre parole non vengano tenute in
considerazione. Questa Amministrazione non ha interrotto il progetto Alunni in piscina perché tale progetto non è mai
partito. Si trattava di un’attività sperimentale di nuoto proposta dai gestori della piscina
piscina e rivolta ad alcune classi della
scuola media che avrebbero dovuto svolgerla nelle ore di Educazione Motoria a partire dl mese di aprile 2019, ma come
sapete all’epoca la piscina era chiusa. Se verrà riproposto sarà nostra cura sostenere l’iniziativa anche economicamente:
non c’è mai stata la volontà politica di non far partecipare i nostri ragazzi a questa attività “. Presidente Bianchi:”
Ringraziamo l’Assessore Lusini per questi argomenti importanti, ci sono però anche ulteriori sviluppi per quanto
quan riguarda
le attività sociali che ci può esporre l’Assessore”
Vicesindaco Domini: “DA
DA LETTURA ALLEGATO 1”
1

Presidente Bianchi: “Ringraziamo l’Assessore Domini per la comunicazione,
comunicazione Se riguarda questo argomento
prego Maggini, 10 secondi di tempo. Maggini sono 5 minuti però se è una risposta in argomento”
Capogruppo Maggini (Lista civica Ilario Maggini): “Leggi per bene il regolamento. Se continui ad
interrompere diventano 15. Ho sentito il Domini e la Lusini, la Lusini abbiamo fatto altre interrogazioni dopo
d
vediamo un pò. Il Domini penso che io personalmente, non ce l’ho contro le associazioni, chiaro Domini? Anzi
le ho sempre difese, e spinte a fare le cose però non è più il momento di 7 o 8 anni, ora è il momento di
rispettare le regole, io ho delle foto
to qui e le regole non vengono rispettate, non è che vado io a far le foto, a me
le hanno mandate, praticamente non portano le mascherine non partono niente, io vi dico questo non è il
momento ora di far concorrenza ai ristoranti, guardiamo Arezzo quello che stanno facendo i centri storici
hanno programmato di dare una mano a tutti i ristoranti, io questo Domini, hai letto un papier che per non è
nulla perché te dici che la sicurezza viene rispettata ma devi pensare questo che i patrocini ogni manifestazione
manifestazio
ho visto che c’è il logo del comune,io ho fatto delle richieste penso che il comune me le dovrà dare queste
richieste”
Presidente Bianchi:: “Maggini però”
Capogruppo Maggini (Lista civica Ilario Maggini): “Sono 10 minuti”
Presidente Bianchi: “Non sono 10 minuti che mantenga l’argomento”
Capogruppo Maggini (Lista civica Ilario Maggini): “Ma è quello che ha detto lui, a voglia che mi
interrompi, stai calmo che poi mi fai arrabbiare, Luca mi sto incavolando sulla convocazione, fammi finire ,
sennò ci torno dopo”
Presidente Bianchi: “Prego
Prego Maggini, rapidamente”
Capogruppo Maggini (Lista civica Ilario Maggini): “Io vi dico questo, non ce l’ho con le associazioni, ve
lo ripeto, però le regole vanno rispettate, e una mano le associazioni ora è il momento di darla
da ai cittadini di
darla ai ristoranti non fare concorrenza ai ristoratori non fare questo, se sabato sera o domenica sera si balla e si
fanno le cene si fa concorrenza a qualche d’uno ed io, qui anche persone che possono scottare, io non ho niente
da nascondere,
condere, l’ho sempre difesi e li difenderò sempre queste persone, però quando si rispetta le regole,
quando si da una mano ai cittadini perché ora è il momento di dare una mano e poi questa qui è una, poi dopo
si abbacchiano troppo e non ce se ne ricorda. L’intervento del Sindaco, io vorrei sapere I pacchi spesa chi le
porta il comune? Da qui sembra che li porta il comune, a me risulta che le porta la Misericordia , perché s’è
sentita poco, perché dentro la mascherina ci si rimangia, perché ho detto che mi riservo di rispondere a lei
perché si mangia tante parole, o prenderò quel documento e me lo rileggo”
Presidente Bianchi:: “Maggini, diritti di replica al Sindaco”
Sindaco: “L’ho letto e lo ripeto perché è bene chiarirsi anche con le associazioni, perché qui si tanno mettendo
le parole in bocca a chi non l’ha dette, ci teniamo a sottolineare che questi aiuti sono stati erogati grazie
all’aiuto costante assiduo dei volontari Misericordi e Caritas e altre associazioni che ancora prestano il loro
servizi oltre
re l’impegno preso con gli amici della spesa, per fortuna ancora qualche volontario sta dando un
grande supporto alla Misericordia per la consegna a domicilio dei pacchi alimentari che vengono distribuiti
grazie alle risorse, non ho detto grazie a dipendenti,
dipendenti, alle risorse comunali alle corte della Croce Rossa”
Capogruppo Maggini (Lista civica Ilario Maggini): “Ti volevo chiedere un’altra cosa, perché anche la cifra
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si è capita poco, quanto ci ha investito il comune”
Sindaco:: “ Il Comune di bilancio 10.000€
10.000 per i generi alimentari”
Capogruppo Maggini (Lista civica Ilario Maggini):
Maggini): “Questa si è capito bene, la cifra totale per i generi
alimentari 350.000”
Sindaco: “Per gli aiuti alimentari sono 40.000 quelli arrivati dallo stato 10.000€
10.000€ poi abbiamo detto, mi chiedi
delle cifre generali o dei pacchi spesa?
Capogruppo Maggini (Lista civica Ilario Maggini): “Generali.
Sindaco:” Poi abbiamo detto 100€€ per il SAD, 16.000€ per l’aiuto del canone d’affitto, poi quelli del canone
di lcoazione per l’anno 2020 di preciso
preciso non ce l’ho nel bando che è pubblicato attualmente, mi dispiace, poi
sono 6.000€€ rotti per l’aiuto alle rsa per il sostegno alle famiglie, poi sui 47.000 per l’inserimento di due
bambini minori”
Capogruppo Maggini (Lista civica Ilario Maggini): “Quella è un’altra cosa non è covid”
Sindaco: “Totale per quanto riguarda il sociale, tutto l’intervento del sociale sono circa 120.000€
120.000 in più
rispetto al bilancio dell’anno scorso”
Capogruppo Maggini (Lista civica Ilario Maggini):” Queste sono cose che effettivamente
effettiva
oggi ci sono e
domani no. Volevo dire un’altra cosa ho visto qualcuno che ha sbraitato tipo Calussi, io sono qui a
rappresentare i cittadini di Subbiano non sono a rappresentare me stesso, quando faccio la richiesta rappresento
i cittadini di Subbianoo a me stesso non rappresento
Presidente Bianchi:” Maggini, finiamo le comunicazione, poi passiamo alla parte interfacce”
Capogruppo Maggini (Lista civica Ilario Maggini):” Non si fa così, so sta in un consiglio comunale
tranquilli, sennò si fa arrabbiaree anche le persone, poi ora che ho il microfono lo dico chiaramente, in questi
giorni mi è successo una cosa a me personale”
Presidente Bianchi”: Maggini, un attimo avevo chiesto di non divagare”
Capogruppo Maggini (Lista civica Ilario Maggini):” E’ importantissima,
antissima, avevo chiesto a Calussi e al
Sindaco perché era stato spostato dei bidoni”
Presidente Bianchi:” Maggini superiamo questo argomento”.
Capogruppo Maggini (Lista civica Ilario Maggini):” Questa persona mi ha minacciato, chi gliel’ha detto?
Io non cii sono stato a casa sua a dirgli guardate io vi ho fatto spostare i bidoni io brontolo”
Presidente Bianchi:” Maggini, per favore!”
Capogruppo Maggini (Lista civica Ilario Maggini):” No! Io questa cosa la devo dire in consiglio comunale”
Presidente Bianchi:” Non si può in questa fase di comunicazioni portare questo che poi è una cosa privata sua
personale se c’è da fare una denuncia è giusto che la faccia”
Capogruppo Maggini (Lista civica Ilario Maggini):” Luca, sei una persona seria e tranquilla, quando la dico
questa cosa? A me questa persona mi ha minacciato è venuta da me e mi ha minacciato, dicendo nomi e
cognomi dicendo che era stato questo e questo a dirlo”
Presidente Bianchi:”
:” Non facciamo i nomi”
Capogruppo Maggini (Lista civica Ilario Maggini): Io i nomi non li faccio, quando si amministra non si fa il
nome”
Presidente Bianchi:” Un attimo solo Maggini, lo spiego brevemente, siamo nella fase delle comunicazioni
si comunicano quelle che sono stati gli eventi di interesse nella comunità, dopo si entra nella parte delle
interrogazioni, se ci interrogazioni da fare ben vengono, e analogamente se ci sono di personale delle denuncie
vanno fatte in un'altra sede non in consiglio comunale”
Assessore Calussi:”Volevo
:”Volevo precisare due punti . Allora io non ho sbraitato,
sbraitato, ho solo guardato il regolamento
che confermava i 5 minuti, come considerazioni facevo che se magari avete come gruppo consiliare tenti
argomenti ve li potresti suddividere così la parola magari di 5 minuti in 5 minuti ve la passate onde evitare
monologhi
loghi di Maggini che poi spaziano su una molteplicità di argomenti al quale poi è anche difficile
replicare, per replicare prontamente sulla questione dei bidoni Maggini non ha presentato ne interrogazioni ne
ha fatto comunicazioni, alla chiusura del consiglio
consiglio comunale passato ha fatto menzione di un questione di
spostamento dei bidoni che per l’enti e l’amministrazioni ha una natura di carattere tecnico, finisco, se poi la
questione prende fra Maggini i sui interlocutori o chiunque siano altri scenari di carattere privati non penso che
la sede del consiglio comunale abbia competenza in merito”
Presidente Bianchi:”Maggini
Maggini questi termini1 superiamo questa parte. Allora per quanto riguarda le
comunicazioni c’era stato un intervento di Maggini in merito a quella
quella dell’Assessore Domini. Prego”
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Vicesindaco Domini:” Brevissimamente, in merito a quello che diceva prima Maggini, allora è ovvio poi
magari ti lascio la copia del testo così si capisce meglio, di quello che è stato scritto. L’amministrazione fa delle
valutazioni
utazioni esclusivamente sui temi della legittimità e opererà esclusivamente sempre sulla legittimità, quindi
aldilà delle valutazioni personali o delle inclinazioni di ciascuno di noi, facciamo solo valutazioni sulla
legittimità, in ogni caso ha supporto di
di quanto esposto l’aiuto da parte nostra all’attività economica e
commerciale è avvenuto e sono state incentivate anche attività come tutte le …….. del giovedì a cui noi siamo
presenti e quindi magari farebbe piacere che anche altri consiglieri fossero presenti
presenti per poter condividere
assieme questo momento che sono un modo per far tornare a vivere la comunità le stesse associazioni si stanno
adoperando per far aiutare le attività commerciali, quindi non creiamo conflitti ne assolutamente creiamo
problemi di questi genere, cerchiamo semplicemente di rimboccarci tutte le maniche e vedere un pochino di
gestire meglio questa situazione. Tutto qua”
Presidente Bianchi:” Un’attimo solo Esposito velocemente se riguarda l’argomento sennò superiamo”
Consigliere Esposito (Lista Civica Ilario Maggini):” Volevo fare un attimo una riflessione cortissima ch fa
riflettere,un attimo, su una vicenda anche il Vicesindaco, che io ero presente alle riunione delle associazioni e
questa riunione comunque emerse che
che la misericordia non partecipava agli eventi, emerse giusto? Cioè questa
cosa che la Misericordia non è voluto partecipare agli eventi non è che ha fatto riflettere qualcuno a livelo di
sicurezza, cioè preciso la Misericordia che non partecipa agli eventi
eventi possono essere contro comunque sia le
regole Covid, questa cosa qui, certo non organizzava nulla va bene e cosa vuol dire questo non organizzo nulla
di mia iniziativa la Misericordia? Perché io ci ho parlato con loro, perché comunque sia ancora è prematuro.
premat
Allora ragazzi,ci sono 200, siccome anche l’Assessore alla scuola ha dato a Maggini ed Esposito che hanno
dato uno scenario apocalittico, lo scenari apocalittico dice che in Itala ci sono 245.000 contagiati di cui
35.000 non c’è vaccino, signori ancora
cora non c’è vaccino, noi si sta parlando di rientrare a scuola che non c’
vaccino, si sta parlando comunque di.”
Presidente Bianchi:” Esposito “
Consigliere Esposito (Lista Civica Ilario Maggini):” Presidente finisco. Si sta parlando comunque. Io
tengo al mio paese alle associazioni, ci sono sempre stato dentro alle associazioni spero che riparta il prima
possibile, non abbiamo fretta ragazzi, perché se chiude un’altra cosa è una casino, non apprffittimo io sono
terrorizzato. Ci sono realtà”
Presidente Bianchi:” Scusate non si possono fare i discorsi”
Consigliere Esposito (Lista Civica Ilario Maggini):” Ho finito Luca. Ci sono realtà vicino a Subbiano, che
Proloco vicino a Subbiano, che hanno detto non fanno eventi quest’anno. Capolona ha detto la Proloco
Prolo
quest’anno non facciamo eventi nel rispetto del Covid e nel rispetto di tutti i commercianti e gli esercenti. Sono
scelte Sindaco, però questa cosa della Misericordia ho cercato di spiegarla che faccia riflettere
l’amministrazione. Ho finito Luca”
Presidente Bianchi:” In merito a tutto questo c’era anche un’altra notizia importante che riguarda appunto i
sviluppi della viabilità intorno al borgo di Santa Mama. Passo la parola all’Assessore Calussi”.
Assessore Calussi:” Relativamente alla frazione di Santa
Santa Mama volevo fare questo tipo di comunicazione,
allora la frazione di Santa Mama che da anni è interessata da lavori relativi a infrastrutture di trasporto in questi
ultimi periodi si è vista anche istallare un impianto tecnologico per la sicurezza e trasporto
tra
ferroviario
dall’impatto visivo rilevante, l’impianto facente parte del progetto RMTS e DCS2 è stato posizionato nelle
immediate vicinanze del passaggio a livello, all’uscito sud di Santa Mama, il comune nulla ha potuto per
evitare o limitare l’impatto
atto di tale istallazione, pur essendo entro 350 Mt dall’Arno anche il vincolo
paesaggistico è stato superato in quanto nel ’85 data d’imposizione del vincolo l’area era delimitata come zona
territoriale omogenea A, la detta area di totale proprietà LFI e non interessa terreni di proprietà comunale o
privata, trattandosi di scia il comune ha potuto solo verificare la corrispondenza con le norme di sicurezza di
settore non trovando nulla da eccepire, l’unica autorizzazione a cui tale impianto doveva essere sottoposto
s
era
quello relativo all’inquinamento elettromagnetico da parte di Arpat che ci rispondeva comunicando che viste le
caratteristiche dell’impianto e della sua collocazione non sussistevano per il rispetto dei limiti al cui DCPM
08.07.2003, nonostante
te quanto sopra premesso l’amministrazione si è attivata convocando i vertici di LFI spa
durante tale incontro in cui sono state esposte le criticità ravvisate dall’amministrazioni comunali i vertici LFI
hanno dichiarato la necessità di dover installare tale
tale impianto per elevare i livelli di sicurezza di trasporto
ferroviario locale illustrando il funzionamento di sistema ed il criterio progettuale che hanno portato
all’individuazione dei punti all’interno del territorio dove installare impianti come questo;
questo durante tale
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incontro dove la stessa LFI ha ammesso di non aver curato al comunicazione con l’ente locale per l’impianto
in questione ha anche concordato su invito degli amministratori di procedere con tutte quelle opere di
camuffamento tecnicamente ammissibili
missibili per limitare l’impatto visivo di tale installazione. Sempre
relativamente alla frazione di Santa Mama volevo anche comunicare che da anni ormai si parlava della
chiusura del passaggio a livello, con profonda preoccupazione e notevole rammarico da parte dei residenti,
chiusura dai risvolti drammatici perché avrebbe portato la frazione a perdere l’uscita Sud dell’abitato che tutti
sappiamo al suo interno non gode di spazi tali d permettere la circolazione armoniosa delle automobili o dei
mezzi pesanti,
ti, tale scenario portavo l’abitacolo ad avere un unico sbocco tramite l’accesso posto più a Nord
avrebbe creato molti più problemi per permettere la manovra e l’inversione di marcia all’interno del abitacolo
stesso tale scenari sarebbe stato ancora più nefasto
nefasto in caso di gestione dell’emergenza per i mezzi di soccorso
anche la nostra amministrazione riteneva pericoloso quel tipo di passaggio, in quanto di diretta immissione
sulla strada regionale con pendenze d’accesso e spazi veramente problematici, la chiusura
c
era consolidata
anche per le istituzioni regionali e per l’agenzia nazionale della sicurezza delle ferrovie, anche l’
amministrazione comunale precedente riteneva che non ci potessero essere soluzioni alternative, e il
consiglio comunale ha approvato
ato un atto che analizzava e dava le soluzioni i relativi costi e la ripartizione degli
stessi, soluzione che ai nostri occhi risultava inefficace in quanto si deliberava la possibilità di organizzare
delle rampe di accesso ubicate Nord e più prossime a quelle
quelle già esistenti, stesse soluzioni risultavano ai nostri
occhi anche fin troppo onerose perché di fronte a un costo stimato di 450.000€
450.000€ impegnavano risorse per
150.000€€ a carico delle casse del comune, di fronte a questo scenario la nostra amministrazione
amministrazio non si è arresa
ha effettuato una serie di incontri con la popolazione ha effettuato svariati sopraluoghi ha vagliato le possibili
soluzioni coinvolgendo la parte politica e la parte tecnica delle istituzioni regionali oltre i vertici di LFI per
capire se si potevano trovare soluzioni che conciliassero le necessità di una frazione con l’esigenza di sicurezza
della frazione stradale ferroviaria, è con queste premesse che comunico che lo sbocco a Sud dell’abitato di
Santa Mama non verrà chiuso ad oggi
Sonoo state trovate soluzioni alternative alla chiusura come la costruzione di un sottopassaggio percorribile
all’uscita che tramite una corsia di accelerazione dedicata permetterà di immettersi nella nuova strada
regionale di imminente realizzazione”.
Presidente Bianchi: “Ringraziamo l’Assessore Calussi. Se non ci sono altre comunicazioni possiamo passare
alle parte di interrogazioni che sono passate nell’ultimo consiglio, volevo sentire i capigruppo di minoranze,
viste le premesse che sono state fatte ci sono state alcune interrogazioni relative appunto alla scuola, altro se
può essere appunto esaustiva la parte di comunicazioni, se avete delle, avete il diritto di replica, se volete
replicare a quello che erano i discorsi della scuola o quelli relativi per esempio
esempio all’emergenza Covid e possono
essere depositate quelle come risposte alle vostre interrogazioni, verranno inviate senza dubbio, proprio per
quello che sono state elencati nella comunicazione. Perdonatemi una cosa, fra le comunicazione c’è quella da
parte
arte del Sindaco per quanto riguarda una delibera. Prego”
Sindaco:” Si, una delibera di prelevamento dal fondo di riserva di 185 € per il pagamento dell’irap. Noi
N
avevamo organizzato un evento musicale per il 26 luglio e praticamente per l’attribuzione di questo contributo
del gruppo musicale era necessario questo ammontare che è stato giusto prelevato dal fondo di riserva”.
Presidente Bianchi: “Prego Mencucci”
Consigliere Mencucci (Lista Civica per Subbiano):
Subbiano Intervento fuori microfono
Presidente Bianchi: “Quindi
Quindi un invito per un incontro extra consigliare per essere informati
indipendentemente da un consiglio comunale o meno”
Consigliere Mencucci (Lista Civica per Subbiano):
Subbiano Intervento fuori microfono
Sindaco: “sul tema della scuola è tutto in evoluzione, ma le linee son ben definite siamo in continuo contatto
con la dirigente scolastica, quindi è chiaro che le cose da mettere a punto sono ancora diverse, il problema è che
tutto in avvenire”
Presidente Bianchi: “Prego Alberti”
Consigliere Alberti (Insieme per Subbiano):
Subbiano): “La dove le organizzazioni strutturali diventano anche
organizzazioni …………ovviamente siamo in stretta collaborazioni con i dirigenti e con le linee guida, allo
stati attuale delle cose come avete sentito dalla Beatrice ci vedono orientare ad allargare gli sazi, quindi le
divisioni si prevede di buttarle giù, questo permette al dirigente a tutta l popolazione scolastica di tenere i
gruppi con se, questo è importantissimo perché se noi vi a dividere i gruppi classi ci vogliono molti più
insegnanti
nti che attualmente non ci sono oppure i doppi turni, quindi essere riusciti a trovare 15 se pur
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occupando la mensa e quindi mangiando con un’altra modalità che comunque è consentito dalle linee guida ci
permette di tenere 15 classi unite, poi il dirigente le distribuirà in base ai mq ai numeri dei ragazzi per classe e
questo ci permette anche di mantenere l’orario quindi 40 ore al tempo piene e 28 al …..allo stato attuale delle
cose sempre se questa curva epidemiologica non riparte e nel rispetto delle linee
linee guida che hanno messo un
metro da bocca a bocca e non da banco a banco ci hanno permesso una realizzazione diversa, ancora ci sono
degli aspetti da smussare, l’entrate e l’uscite per evitare assembramenti non solo dentro ma anche fuori, e il
trasporto scolastico,
colastico, per ora è quello statale è stato risolto, non so qui dove si andrà a finire il discorso del
trasporto scolastico è ancora in divenire, come diceva il Sindaco, secondo me siamo abbastanza, non vorrei
essere pessimistica, a cavallo per quando riguarda
riguarda l’apertura, non tutti gli istituti non tutti i comuni riusciranno
a garantire l’orario completa e in classe, anche dalla struttura e dalla situazione, noi abbiamo preferito
utilizzare la mensa come classe che è grande per non dividere in gruppi classe,
classe, perché questo ufficio sulle
insegnati e sull’orario”
Presidente Bianchi: “Chiaramente è un argomento molto delicato. Prego Benelli”
Capogruppo Benelli (Lista Civica per Subbiano):” Nella risposta che ha dato l’assessore si fa riferimento al
fatto che Capolona
olona che ancora non sanno quando faranno la gara per la realizzazione dei lavori, quindi la scelta
della ditta, come avevamo già sottolineato visto che sono lavori di oltre 4.000.000€
4.000.000 e quindi ci sono delle
tempistiche lunghe per l’espletamento della gara e siamo a2 anni da quando è venuta fuori la problematica,
spero che il comune di Subbiano non si accontenti di dire ancora non sappiamo quando farla perché è grave il
fatto che ad oggi non si sappia quando pubblicare la gara, poi tra il dire è pronta e pubblicare
pu
ce ne corre,
perché sennò sarebbe già uscita se fosse così pronta per essere messa on line si è fatta la gara per il direttore
dei lavori, praticamente si è messo il carro davanti a buoi e non di poco, quindi è una cosa che il comune deve
assolutamente
amente approfondire sia per i tempi sia per il rispetto dei ragazzi perché si sa che lo struttura di ora ha
delle problematiche e sono venute fuori tante anche in quest’anno che poi è finito presto ma a settembre si
ripresenteranno sicuramente, quindi l’invito
l’invito è di fare un’azione di controllo e di sollecitazioni incisiva perché
ci rimettono tutti, i tempi ho paura che siano lunghi ma lunghi”
Presidente Bianchi:” Ok! Se non ci sono delle repliche passerei all’aspetto”.
Consigliere Esposito (Lista Civica Ilario
Ila Maggini): “Volevo una cosa legata alla scuola, non ho capito una
cosa, se i ragazzi si usa l’auditorium della scuola media, la parte dell’auditorium non viene demolito,
comunque sia è apposto è un parte della scuola accessibile, però i laboratori vengono
vengono trasferiti per creare più
spazi, sempre comunque dice la Beatrice
bisogna comunque sia stare col fiato sul collo al comune di
Capolona, noi abbiamo anche un interrogazione, abbiamo fatto anche una mozione tutti insieme abbiamo dato
mandato al Sindaco dii Subbiano, bisogna con il fiato sul collo al comune di Capolona si devono muovere, sono
2 anni che la scuola è lì ferma, ci sono le ragnatele i nostri ragazzi vanno a scuola in una fabbrica e questo lo
sanno tutti non è una cosa che è sopportabile, e noi abbiamo voce in capitolo quanto Capolona”
Presidente Bianchi: “Possiamo passare appunto ad altre interrogazioni, potete esporre voi, diciamo quelle che
sono le risposte , alcune saranno rinviate al prossimo consiglio, quelle rinviate abbiamo l’interrogazione
l’interrogazio ella
casa della salute e del distretto sanitari presentata da Maggini ed Esposito, verrà rinviata al prossimo
consiglio”
Sindaco: “Ci sono alcune interrogazioni che praticamente ci riserviamo di rispondere al prossimo consiglio
perché ci sono delle cosee in corso e vorremo dare una risposta completa, magari dopo non se ne parla in
maniera completa se ne parliamo adesso, queste sono il rifacimento del sovrappasso ferroviario di Calbenzano,
i chiarimento di giunta comunale che riguardava la mobilità dell’architetto
dell’architetto Stefano Tanci, sul Palazzeschi è
rimandata per la prossima volta perché ci serve una collaborazione del consiglio d’amministrazione del
Palazzeschi, poi la casa della salute viene rimandata comunque sia ci sono delle criticità più che
un’interrogazione
gazione e poi la sistemazione della rotonda di Viale Fantoni, via Europa e viale Giotto. Ci sono
tutte le risposte sulla scuola, quella relativa ai campi solari la manutenzione verde e collegamento internet e poi
quella relativa alla sicurezza e decoro urbano”
ur
Presidente Bianchi: “Possiamo leggere quelle che ci sono. Partiamo subito dalla sicurezza e decoro urbano,
presentata da Benelli e Mencucci. La rileggo io? LETTURA ALLEGATO 2.. Passo parola al Sindaco”
Sindaco:
indaco: “LETTURA RISPOSTA ALLEGATO 3
Presidente Bianchi: “Volete replicare alla risposta? Maggini un attimo”
Capogruppo Benelli (Lista Civica Per Subbiano):
Subbiano): “Intanto un po’ di chiarezza, noi qui avevamo fatto al
richiesta relativa ai sistemi di video sorveglianza di sicurezza, ora i 50.000€
50.000 a cui fa riferimenti il Sindaco non
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è che sono video sorveglianza di sicurezza, sono sistemi di telecamere per il controllo di accesso della ZTL che
è un’altra cosa, ne avevamo anche parlato recentemente all’interno della commissione traffico di questa
decisione chee era stata presa dall’amministrazione, quindi non se l’interrogazione era stata interpretata male,
quello che noi intendevamo era l’intenzione dell’amministrazione di fare i sistemi di video registrazione video
sorveglianza che non sono quelli di cui ha parlato
parlato che sono questi sistemi di controllo degli accessi della ZTL
nei quali sono stanziati i 50.000 €”
Sindaco: “Sono sistemi che fanno controllo sulle targhe”
Capogruppo Benelli (Lista Civica Per Subbiano): “Fanno i controlli sulle targhe d’accesso però non vanno
a vedere il vandalo che va ad imbrattare”
Sindaco:: “però può controllare se ci sono delle criticità”
Capogruppo Benelli (Lista Civica Per Subbiano): “Se c’è una macchina rubata, però sono telecamere
istallate per l’accesso alla ztl e multare chi entra senza permesso, per questo nascono, se ci sono delle criticità
verranno rilevate nel momento in cui l’ufficio di vigilanza lo andrà a vedere, però l registrazione dell’atto
vandalico non te la fanno è un’altra cosa”
Sindaco: “ok,va bene. Vorrei specificare
ificare un’altra cosa, se passa in orario di apertura di ZTL una macchina che
risulta rubata o senza assicurazione lo rileva, questo anche per dire che nella zona Castello è evidenziato un
giro di spaccio di sostanze stupefacenti, quindi non è un sistema solo
solo per il controllo questo ci tengo a dirlo, è
chiaro che prevalentemente anche per tutelare quando si fa riferimento al decoro urbano per riqualificare il
centro storico. Questo è chiaro”
Capogruppo Benelli (Lista Civica Per Subbiano): “L’amministrazionee ha deciso di investire questi 52.000
per la ZTL del centro il sistema di controlli accesso poteva essere utile anche in altre frazioni che hanno
problemi reali, non dico quotidiani ma quasi, di furti nelle abitazioni dei casolari che sono più isolati come
co può
essere Poggio d’Acona o Chiaveretto, quindi la scelta dell’amministrazione è stata questa da parte nostra non
così condivisa. Poi sul discorso del decoro urbano e che serve e manca anche un’educazione civica ai ragazzi,
il bando che faceva riferimento
to della regione Toscana da anche una premialità nel momento in cui vengono
fatti dei progetti dall’amministrazione che coinvolgono anche le associazioni locali che sono volte anche
all’educazione al coinvolgimento dei ragazzi quindi al momento il progetto dell’amministrazione è limitato al
solo sistema di telecamere per l’accesso per il controllo degli accessi, quindi se rientra nell’eventuale bando
avrà dei conteggi, dei punteggi abbastanza limitati, quindi l’invito è quello di cercare di fare un programma
programm un
progetto più organico visto che Subbiano ha anche la fortuna di avere la Misericordia l’Associazione dei
Carabinieri delle entità che sicuramente potrebbero essere coinvolte per cercare di fare dei percorsi di dialogo
o degli eventi più costruttivi anche
che nelle scuole che abbiamo nel nostro territorio dalle elementari medie quelle
che sia, che potrebbe comunque consentire al comune di avere un punteggio maggiore delle risorse maggiori e
dall’altro cercare appunto di andare incontro anche all’esigenza di parlare con questi ragazzi che sembrano
così troppo liberi”.
Consigliere Alberti (Insieme per Subbiano):
Subbiano): “Da settembre l’educazione civica diventa disciplina
trasversale”
tempo per rispondere a quelle
Presidente Bianchi:: “Ok, per questa interrogazione si può considerare. Dateci il tempo
che sono le interrogazioni in corso. Se volete ve la leggo io quella che riguarda la parte di manutenzione verde
e collegamento internet. Riassumo brevemente. Da circa un anno nella Chiaveretto Ca’ di Buffa non è stato
fatto nessun
un intervento nella zona la Lama è stata fatta solo la segnaletica stradale nella zona industriale, la
strade che conduce all’abitato è in condizioni pessime, con buche e tombini rialzati e in caso di pioggia si
verificano puntualmente allagamenti sia sulla
sulla strada che sulla piazza centrale, il terreno posto sotto sequestro
di proprietà comunale è in completo abbandono
con rovi e sterpaglie e rami sulla strada anche pericolosi in
cui vivono cinghiali caprioli e animali selvatici che causano danno alle abitazioni
abitazioni e alle attività vicine, è
necessario eseguire la pulizia dell’area una volta ripristinata e resa fruibile come parco, valutare la possibilità
di fare una convenzione con gli abitanti della Lama per la manutenzione. Poi, la didattica a distanza e la
necessità di smart working di questi mesi ha messo in difficoltà le famiglie residenti nelle frazioni del nostro
comune non coperti da un collegamento internet adeguati, alcuni residenziali anche vicinissimo alle zone
industriali serviti dalla fibra otticaa non possono usufruire di questo servizio nonostante la distanza di pochi
metri è necessario che il comune si faccia portavoce dell’esigenze dei cittadini e chi si adoperano alla fornitura
di questo servizio che ad oggi è uno strumento fondamentale per garantire
garantire il diritto al lavoro e allo studio,
ricordando che il dovere dell’amministrazione è la cura di tutto il territorio e che di questi fanno parte anche le
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frazioni, chiediamo al Sindaco e all’Assessore competente i dettagli previsti per l’intervento della
manutenzione generale del verde potature giardini e siepi, in tutto il comune di Subbiano comprese le frazioni
tempi e periodicità , anche per capire i che modo gli operai comunali e la squadra esterna dovranno collaborare
e quali siano le rispettive mansioni, in che modo e in quali tempi l’amministrazione intende risolvere il
problema della zona Lama? Se il comune intende adoperarsi per garantir collegamenti idonei a tutti gli abitanti
del comune di Subbiano riconoscendo che questo servizio è un strumento
strumento fondamentale per garantire il diritto
allo studio e al lavoro. Passo la parola all’Assessore Calussi.”
Assessore Calussi:: “Prima di rispondere a queste interrogazione vorrei fare due puntualizzazioni sulle
premesse, allora vengono citate, riporto testualmente
tes
– si riportano le segnalazioni raccolte nella zona
Chiavaretto Ca’ di Buffa in un anno non è stato fatto nessun intervento - ora ho controllato la programmazione
degli interventi che viene poi registrata consultivo dagli uffici e vedo che a Ca di Buffa sono stati fatti, come
interventi intendo, il taglio delle siepi, pulizia dei marciapiedi aree verdi, è stato fatto un intervento il 18
maggio e uno il 24 giugno, se bene la cura del territorio non sia mai abbastanza dire che in un anno non è stati
fatto nessun intervento mi sembra che possa essere smentito. Un’altra inesattezza la trovo quando dite il
terreno posto sotto sequestro di proprietà comunale è in completa abbandono con rovi e sterpaglie e rami sulla
strada anche pericolosi, sono voluto anche
anche tornare sul posto , ma ho visto che c’è anche una banchina
abbondante prima di arrivare alle prima piante, ho avuto difficoltà a capire dove i rovi rami e sterpaglie
fossero sulla strada e destassero anche pericolo, per questo mi sono fatto anche carico
carico di fare un sopraluogo.
Per quello invece che riguarda la strada che conduce all’abitato che in pessime condizioni con buche tombini
rialzati che in casi di pioggia provocano allagamenti sono d’accordo anche se mi preme sottolineare che è
evidente che durante la realizzazione dei lavori della viabilità nella zona industriale il sotto fondo è stato
compattato in maniera non adeguata ai carichi che avrebbe dovuto supportare non è stato realizzato il tappeto
d’usura e questo ha portato alla situazione da voi
voi descritta, e su questo ci potrebbe dare qualche chiarimento il
consigliere Maggini. Detto questo mi preme sottolineare che durante i lavori di asfaltatura che avete fatto
durante il periodo elettorale e realizzati dall’amministrazione uscente da voi rappresentata
rappresentata circa un anno fa
questi aspetti e queste necessità non furono minimamente contemplati perché vi siete fermati proprio
nell’immediate vicinanze. Detto questo metteremo in programma degli interventi di sistemazione dove
sorgeranno le necessità. Con
on queste premesse vengo a rispondere ai quesiti che voi ponete nella seconda parte
dell’interrogazione. Come già noto questa amministrazione ha affidato in appalto a ditta esterna la
manutenzione del verde pubblico con particolare riferimento al taglio dell’erbe
dell’erbe nel’aree verdi e nei
marciapiedi, la manutenzione delle strade compresa la trinciatura dei lati esterni della carreggiata continua ad
essere affidata ai dipendenti dell’ente con il parco mezzi a disposizione compatibilmente anche con le atre
esigenze
ze di servizio, relativamente alla periodicità degli interventi l’ufficio in sede di appalto ha considerato
una serie di tagli che va dai 4 ai 6 annuali, che però possono variare a seconda dell’esigenze che si manifestano
al momento in quanti trattasi di contratto
contratto aperto; per quanto riguarda le problematiche della Lama
l’amministrazione provvederà a programmare gli interventi volti alla manutenzione dell’area in questione. Per
l’argomento della copertura del territorio per i collegamenti internet l’amministrazione
l’amministrazione si sta impegnando per
trovare soluzioni per digitalizzare le frazioni e le zone nel paese non servire, fermo restando che la materia non
rientra fra le competenze dirette dell’ente, sono state comunque intraprese contatti con i gestori di tali servizi
serv
che pur manifestando problematiche di carattere economico si riservano di……gli interventi proposti e la loro
realizzazione.”
Presidente Bianchi: “Ringraziamo l’Assessore Calussi. Se volete replicare in merito.
Capogruppo Benelli (Lista Civica Per Subbiano):
Subbi
“Solo questa e tutta la premessa?”
Assessore Calussi:: “Sulla premessa ho fatto delle precisazioni, però poi ho risposto ai quesiti che ponete come
quesiti nella seconda parte dell’interrogazione”
Capogruppo Benelli (Lista Civica Per Subbiano):” La risposta
isposta ai quesiti è tutto un avvenire, guarderemo
più avanti se si concretizzano. Poi sulle premesse, va be l’Assessore Calussi ha sempre questo atteggiamento
un po’ così di sufficienza ha sfottò di quelli che sono l’osservazioni fatte, sono osservazioni che vengono dai
cittadini, poi comunque vada aver l’ardire di dire che è stato fatto un gran lavoro fra Chiaveretto e Cad i Buffa
due volte in un anno sono venuti gli operai a tagliare l’erbe ce ne vuole , comunque vada la frazione ha bisogno
di tanti tipi di interventi ci vuole, poi per il resto tutto un devinire su cose che verranno fatte da quattro ai sei
interventi annuali, ora verificheremo che vangano svolto, soprattutto il problema che già i pochi addetti che si
vedono nelle frazioni soprattutto si sta verificando un rimpallo, per cui quando vengono e poco vengono un
Processo Verbale del Consiglio Comunale del 24-07-2020 ore 14:20
Comune di Subbiano - Pagina 11 di 21

Comune di Subbiano
(Provincia di Arezzo)
cittadino fa presente di intervenire o tagliare la siepe piuttosto un albero o quello che sia
puntualmente se vengono quelli del comune dicono che sono che ci devono pensare quelli della
dell
cooperativa, arrivano quelli della cooperativa e dicono il contrario e quindi il cittadini rimane sempre con il
lavoro fatto a mezzo e on sa chi andare a cercare, quindi la puntualizzazione arriva da questa.”
Assessore Calussi:: “però non mi sembra di aver
aver avuto atteggiamenti di sufficienza o solamente riportato lo
stato dei fatti, anzi per scrupolo segnalavate situazioni di pericolo di alberi e rami sulla strada mi sono proprio
preso l’impegno di andare a fare i sopraluoghi personalmente, nemmeno demandandolo
demandandolo agli uffici ho voluto
verificare di viso se la situazione, non i sembra di aver avuto una situazione di sufficienza soprattutto non ho
parlato di grandi lavori, anzi in questo caso l consigliere Benelli mi mette in bocca termini che non ho
utilizzato,
o, ho semplicemente detto che siamo passati da non è stato fatto nessun intervento a è stato fatto 2
interventi dei 6 che possono essere o 4 a seconda della programmazione che sono stati effettuati a Cà DI Buffa,
poi gli uffici e l’Assessore stesso rimangono
rimangono a diposizione se ci fossero delle necessità per incrementare o su
segnalazione puntuale intervenire. Quello che riguarda il rimbalzo delle competenze mi sembra pretestuoso
perché ho detto chiaramente che un tipo di lavorazione può essere effettuato dai dipendenti, solo dai dipendenti
comunali perché la cooperativa non viaggia con i trattori stradali ……….. e pulisce le carreggiate per le strade,
ma le competenze son ben definite quindi per quello che riguarda le potature, le siepi le pulizia dell’atre verdi
ver
nonché la pulizia delle sterpaglie che crescono lungi i marciapiedi è una competenza della cooperativa, mentre
quello che riguarda la viabilità e il mantenimento della pulizia delle carreggiate delle strade di competenza
comunali è una competenza che assegniamo
segniamo agli operai del comune anche perché avendo un parco mezzi a
disposizione di qualità cerchiamo di sfruttare d’ammortizzare i mezzi che abbiamo a disposizione facendoli
lavorare. Detto questo se avete segnalazioni puntuali su interventi da fare ho detto agli uffici che devono essere
a disposizione per anche illustrarvi eventualmente la programmazione e i consultivi delle attività svolte con il
programma che ho qui davanti agli occhi.”
Presidente Bianchi: “Se non ci sono altre domande passerei all’ultima
all’ultima interpellanza scritta che avevamo,
riguardava l’emergenza Covid, ve la riassumo brevemente riguardava l’emergenza Covid la realizzazione dei
campi solari estivi, probabilmente superata dai fatti , al rileggo, LETTURA ALLEGATO 4 . Passo la parola
all’Assessore Lusini”
Assessore Lusini: “LETTURA ALLEGATO 5
Presidente Bianchi: “L’argomento era parzialmente superato, prego se volete replicare”
Capogruppo Benelli (Lista Civica Per Subbiano): “La risposta va bene così, poi delle altre interrogazioni
si è detto
etto che vengono rimandate al prossimo. Giusto?”
Presidente Bianchi: “Esatto! Tranne quelle della scuola e dell’emergenza Covid che sono state”
Sindaco: “Se riusciamo ad avere la risposta prima si manda per pec, poi dopo magari ne riparliamo al prossimo
consiglio,
nsiglio, ma appena abbiamo occasione vi mandiamo la risposta senza aspettare il consiglio”
Capogruppo Benelli (Lista Civica Per Subbiano): “Si anche perché sono due argomenti che in teoria
l’amministrazione doveva essere in grado di rispondere, penso con facilità;
facilità; una era la richiesta della mobilità
dell’architetto che era stata fatta a gennaio quindi i motivi per cui l’amministrazione aveva concesso questa
cosa penso che li doveva sapere abbastanza bene, c’è addirittura un bando che scade ora per l’assunzione
l’assunzi
di un
nuovo architetto, quindi le motivazioni di queste scelte potevano essere date oggi visto che al prossimo
consiglio eventualmente l’assunzione sarà già concretizzata, quindi anche per capire un po’ la filosofia
dell’amministrazione sarebbe stato utile, lo stesso per il discorso di Calbenzano nel momento in cui il Sindaco
manda una lettera ai cittadini di Calbenzano per dare delle spiegazioni non capisco perché non si possa dare le
stesse informazioni per quanto magari incomplete anche in consiglio
consiglio comunale, perché fino a prova contraria
è questo l’organo in cui l’amministrazione deve dare spiegazioni, più che il volantinaggio singolo, insomma,
comunque ne prendiamo atto che non ci vengono dati e aspettiamo fiduciosi per la prossima occasione”.
Presidente Bianchi: “Ok! Diamo spazio se ci sono adesso rapidamente le varie e nuove eventuali
interrogazioni se ci sono”
Capogruppo Benelli (Lista Civica Per Subbiano): “LETTURA ALLEGATO 6. Poi ce n’è un’altra che
riguarda la casa della salute –chek
chek point della
d
Misericordia di Subbiano “LETTURA ALLEGATO 7”
Presidente Bianchi: “Ok! Chiedete risposta scritta”
Capogruppo Benelli (Lista Civica Per Subbiano): “Scritta.
Sindaco: “Ho già la risposta scritta per questa ultima interrogazione, perché me lo immaginavo
immaginav visto che le
dinamiche paesane le conosco ho prevenuto la questione. Premesso che dalla postazione chek point
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organizzata e instituita all’ingresso della casa della salute di Subbiano con personale della Misericordia di
Subbiano e Capolona, questa amministrazione
amministrazione non è mai stata direttamente ufficialmente informata né dall’Asl
ne tanto meno dalla Misericordia stessa, considerato che la misericordia non ha mai neppure informato della
natura degli accordi intercorsi e presi con l’Asl per lo svolgimento del servizio suddetto, evidenziato che gli
accordi gli scambi di missive o di comunicazioni verbali che hanno portato prima le istituzioni a poi alla
cessazione del servizio suddetto da parte della Misericordia non ci sono dati sapere questa amministrazione
dopo avere preso visione della lettera inviata dalla Misericordia di Subbiano Capolona al direttore del distretto
dottor Giglio ricevuta per conoscenza in data 10 luglio scorso e della risposta alla stessa della dottoressa
Vannocchi dell’Asl ricevuta per conoscenza
onoscenza il 13 luglio scorso, ha contattato l’Asl per prendere informazioni
sulla questione per potere comprendere le motivazioni della decisione dell’Asl di sostituire il personale della
Misericordia con quello di una cooperativa sociale, mi è stato riferito
riferito dalla dottoressa Prati che la Misericordia
ha dato un breve preavviso della cessazione della suddetta attività a titolo gratuito senza possibilità di
proroghe, ha richiesto un compenso forfettario di 15€
15€ orari per il servizio svolto, l’Asl ha valutato la richiesta
ma non ha potuto procedere in tal senso poiché la normativa sul terzo settore non censente nessun compenso
oltre che ha un rimborso spese, l’Asl non potendo interrompere il servizio ha proceduto all’affidamento diretto
nel più breve tempo possibile,
sibile, ha incaricato una cooperativa sociale per coprire il servizio, l’Asl ha proceduto
con affidamento per un breve periodo con l’intento di trovare una modalità per poter erogare delle risorse
economiche alla Misericordia in una forma legittima per il servizio svolto. L’Asl ha richiesto un chiarimento
alla Misericordia sulle modalità
e sul contenuto relative alla quantificazione dei 15€
15 orari per trovare
una soluzione legittima alla questione, sino a ieri, come mi dicono dall’Asl non hanno ricevuto risposta,
ris
tuttavia sono consapevole di aver mancato nella comunicazione formale nei confronti della Misericordia.
Risulta che l’amministrazioni comunali, per quanto dichiarato su Facebook dalla Misericordia di Subbiano
Capolona o meglio da chi gestisce i social
social per conto della Misericordia sembrano che non si siano interessati
della questione, ebbene l’amministrazione comunale di Subbiano è stata messa a conoscenza solo di una parte
dell’accaduto, cioè della parte finale non è mai stata coinvolta ne prima e tanto
tanto meno mai ……… dei rapporti
con l’Asl, non è mai stato richiesto l’intervento di questa amministrazione per mediare o per colloquiare con
l’Asl per trovare una soluzione al problema, questo non è il modo di fare, vedere sui social scritte delle accuse
gratuite
atuite a chi deve a camminare affianco quando però non è però messo nelle condizioni di farlo, è
assolutamente scorretto, che ci sia un’azione poco chiara e mirata lo dimostra il fatto che guarda a caso oggi ci
viene presentata dall’opposizione un’interrogazione
un’interrogazione proprio su questa questione, questo modi di fare crea nella
nostra comunità zizzania e divisione, invece di creare unione e affiatamento, tutta via l’amministrazione
comunale di Subbiano sarò sempre a fianco della Misericordia in qualsiasi occasione
occasione e in qualsiasi momento
ma chiaramente vanno rivisti i modi”.
Presidente Bianchi: “Ok, quindi potete replicare alla risposta data, se volete, la depositiamo agli atti come
risposta”.
Capogruppo Benelli (Lista Civica Per Subbiano): “Si! Si! È una risposta all’interrogazione. Non capisco
perché qualunque interrogazione viene vista come cosa strumentale”
Sindaco:”
:” Non era nei vostri confronti”
Capogruppo Benelli (Lista Civica Per Subbiano): “Nel momento in cui c’è una cosa da chiarire ora
l’apprendiamo la verificheremo”
Sindaco: “La mia era un’osservazione fatta perché è il sistema sbagliato e purtroppo in questo paese c’è
talmente tanta zizzania che viene alimentata anche dalle associazioni stesse, posso mancare e questo lo dico
assolutamente,
e, posso mancare nella presenza nella comunicazione in tante cose però nella disponibilità
assolutamente mi sento di dover essere a posto per quello che mi riguarda, il Covid l’ha dimostrato ci sono
delle associazioni fondamentali per il nostro paese aldilà
aldilà che qui ci sia l’Ilaria Mattesini ci poteva essere Ilario
Maggini o la Beatrice Benelli cioè qualunque fosse stata la persona in questo ruolo secondo me l’obbiettivo di
tutta la cittadinanza e delle associazioni in particola modo deve essere quello di andare
andare nella stessa direzione,
mi è dispiaciuto perché non eravamo messi a conoscenza neanche dell’attivazione dei chek-point
chek
l’ho
appreso sui social non ne ero a conoscenza, non sapevo come veniva gestito, se veniva retribuito, niente ,
chiaramente mi sono attivata presso l’Asl per sentire se c’era la possibilità di retribuire questo sevizio ho
appreso tutte le problematiche burocratiche che poi sono le stesse di tutti gli enti pubblici nell’erogare
contributi nel terzo settore però ecco questo non è il comportamento
comportamento secondo me, e non era una cosa nei
vostro confronti era un dispiacere un rammarico che avevo”
Processo Verbale del Consiglio Comunale del 24-07-2020 ore 14:20
Comune di Subbiano - Pagina 13 di 21

Comune di Subbiano
(Provincia di Arezzo)
Consigliere Mencucci (Lista Civica per Subbiano): “Magari ecco, una riflessione che potrebbe fare
l’amministrazione ai fini costruttivi per il bene del
del paese per quale motivo a volte l’amministrazione non è
informata di determinate circostanze, questa è una riflessione che dovrebbe porsi l’amministrazione, non si
può sempre incolpare gli altri di non informare i diretti interessati, non incolpare ma far
fa presente, invito
l’amministrazione a chiedersi perché non viene informata”.
Presidente Bianchi: “Ci sono interpellanze da parte vostra?”
Consigliere Esposito (Lista Civica Ilario Maggini): “Abbiamo visto anche noi sui social questo fatto
avvenuto alla Misericordia,
sericordia, abbiamo fatto anche noi una breve riflessione. “LETTURA ALLEGATO 8”
Presidente Bianchi:” soltanto una cosa, va benissimo, credo che la risposta possa valere anche per questo. Vi
invito magari a valutare in volta la differenza fra raccomandazioni,
raccomandazioni, interpellanza ed interrogazione quelle per
cui sono richieste delle risposte scritte . Se ce ne sono altre”
Consigliere Esposito (Lista Civica Ilario Maggini): “Abbiamo delle interrogazioni sulla scuola, prima
l’avevo accennato un pochino. “LETTURA ALLEGATO
ALLE
9”. Sempre sulla scuola , interrogazione sempre
con risposta scritta . “LETTURA ALLEGATO 10”
Presidente Bianchi:: “Ci sono altre interrogazioni?”
Consigliere Esposito (Lista Civica Ilario Maggini): Si! “LETTURA ALLEGATO 11”
Capogruppo Maggini (Lista Civica
ivica Ilario Maggini):
Maggini): “Volevo aggiungere una cosa, voi il giorni 14 avete
avuto una riunione della commissione del traffico, l’avete avuto alle 18, e il giorno 14 luglio sempre alle 12
avete fatto una delibera approvando l’acquisto delle telecamere, a parte
parte quello che ci ho capito io poco,
insomma non sono telecamere per la sicurezza ma sono per il rilevamento dell’inflazione, se fosse questo
sarebbe una cosa molto grave, spero che non sia per il rilevamento dell’inflazioni o codici della strada perché
sarebbe
ebbe una cosa grave per i cittadini, penso di no sennò i cittadini è l’ora che si muovono e vengono a trovarvi
in comune e principiano a venire nella sala consiliare e fare valere le sue problematiche, è stata una cosa grave,
c’è un presidente della commissione,
sione, non si fa prima della commissione l’acquisto delle telecamere, perché
c’era una commissione in consiglio naturale, l’avete naturata perché questa commissione è stata naturata,
quando si fa le commissione si da mandato di rispettare e fare le sue cose,
cose, invece questa volta l’avete
anticipata, la commissione era sta fatta in consiglio comunale, non è che io per difendere la commissione, la
commissione c’era anche due o tre persone di noi si è fatta in consiglio comunale, dopo il consiglio comunale
l’avete
ete convocata il giorno 14 alle 18 quando alle 12 avete fatto la delibera. Questa è una cosa molto grave”
Presidente Bianchi: “La commissione poi riporterà in seguito alle loro riunione eccetera quelli che saranno i
risultati i pro e i contro”
Capogruppo Maggini (Lista Civica Ilario Maggini):
Maggini): “Spero che questa commissione abbia autonomia”
Consigliere Bragoni (Insieme per Subbiano):”
Subbiano):” semplicemente per evidenziare il discorso che lei mi ha fatto,
quindi lei mi sta dicendo che il progetto di progettare un insieme
insieme di telecamere che video sorvegliano un’ala sia
e che quindi garantiscono il passaggio di un’auto, un’ala a zona TL quanto meno rispettata e video sorvegliata
lei mi sta dicendo che è una cosa scandalosa per il cittadino?”
Capogruppo Maggini (Lista Civica
ica Ilario Maggini):
Maggini): “Dico è una cosa scandalosa per fare le multe, perché
io se faccio un’inflazione non che entro in una ZTL se uno fa un inflazione e rispetta uno stop e viene
sanzionato e una macchina che non viene collaudata, è la prima volta che succede
succede a Subbiano, ci voleva un
partito che fosse qui dentro che fosse arrivato a quel partito a dire si fa queste cose, Continuate così che vincete
la guerra”
Presidente Bianchi: “Un attimo, c’è appositamente il territorio che è la commissione dove si discuterà
discut e qui
verranno riportati i risultati. Prego Esposito”
Consigliere Esposito (Lista Civica Ilario Maggini):
Maggini): “Per continuare, sempre per ribadire il solito punto, lo so
che la videosorveglianza la volete fare, l’ho capito, volete partire da questi 52.000€
52.000 con al telecamera, questo
va spiegato ai Subbianesi, queste telecamere, per la ZTL prendono con il raggio infrarossa la targa della
macchina, che entra nei varchi, come succede ad Arezzo, prende la targa e dopo il software collegato con la
motorizzazione, l’assicurazione scaduta e revisione è scaduta, ma questo ai cittadini bisogna dirlo, video
sorveglianza la faremo, stiamo dicendo tutti la stessa cosa, la video sorveglianza la faremo però prima
partiamo con il controllo degli accessi, ai Subbianesi gli va
va detto,vado avanti. Diciamo che si parte dopo si va
ad installare le telecamere per atti vandalici e furti, diciamo che partiamo con la ZTL.”
Assessore Calussi: “Si sta snaturando la natura, cioè il messaggio della commissione è ben chiarito
nell’oggetto a me sembra che è anche venuto fuori l’argomento e che sia chiarito in commissione è l
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regolamentazione del traffico degli accessi all’interno del centro storico, l’amministrazione ha preso la
decisione di verificare gli accessi, ma è una esigenza che nasce
nasce dal territorio ci sono spate persone
commercianti del territorio che vogliono che ci sia più ordine all’interno del centro storico per regolamentare a
raggiungere questo fine è stato deciso di intraprendere questo progetto, ma non nasce con l’idea di vedere
ve
se il
cittadino ha la revisione scaduta e multarlo, che potrei essere io stesso, il progetto nasce con l’idea di
regolamentare e dare ordine al centro storico per poi procedere ala riqualificazione, lo strumento permette
anche, e penso che sia un valore
re aggiunto e non un problema, il controllo della revisione e dell’assicurazione
cosa cui tutti, bisogna ottemperare, non ho capito il messaggio con cui è partito Ilario Maggini dicendo potete
infrangere ma non venire multati, poi in tempi non sospetti sembra
sembra che l’autovelox anche con notevoli entrate
per le casse comunali per tornare ai famosi tempi in cui Maggini aveva ha disposizione delle cifre non
indifferenti per programmare la sua attività politica, mi sembra che l’autovelox venivano dall’amministrazione
dall’amministraz
Maggini e mi sembra che nel bilancio, posso andare a memoria senza sbagliare, si parlasse di cifre intorno ai
400.000€€ intorno nel 2010 2011, l’avevamo puntualizzato quando”
Capogruppo Maggini (Lista Civica Ilario Maggini):
Maggini “Te hai deciso di fare una ZTL? Avete deciso come
commissione, noi abbiamo una commissione, si diventa come nel 43 o nel 44? Prima si fa una commissione e
si approva la ZTL con i cittadini, l’avete fatta la riunione con i cittadini? O si approva come vi pare?la
prossima volta il voto
oto non ve lo danno andate a casa”
Assessore Calussi: “La commissione non nasce per decidere se fare la ZTL, nasce per regolamentare la ZTL”
Presidente Bianchi:: “Maggini un’attimo, è un argomento superato nell’altro consiglio in ci si poteva parlare a
lungo,
o, i risultai della commissioni si discuteranno quando sarà il momento. Maggini modera i termini”
Capogruppo Benelli (Lista Civica Per Subbiano): “Una cosa velocissima per poi andare avanti anche
nell’ordine del giorno perché sennò si fa le solite 4 ore, non
non si sfanga più , però per quanto riguarda la
commissione traffico, la commissione non decide non ha la possibilità di esprimere di mettere la ztl o no
con la zona video sorvegliata perché questa è una decisione che ha già preso l’amministrazione, poteva
potev essere
facoltà dell’amministrazione prima di procedere in questa direzione fare un confronto all’interno della
commissione con i cittadini con i commercianti, perché si sa bene che l’esigenze sono molto diverse. Poi far
passare, ripeto questa controllo degli
egli accessi come un sistema di sicurezza anche no, perché è vero che possono
trovare una macchina rubata o non assicurata ma se questo è l’obbiettivo di queste telecamere non le vai a
mettere nella ZTL ,io sono ad ascoltare da due ore con educazione quindi
quindi non mi dire che non sento, perché
sento tutto, faccio finta di non sentire certe sguardi, smorfiette, allora è stato chiarito il fatto delle multe non
multe come il fatto di licenziare quelli che non hanno assicurazione p roba del genere, se è premura
dell’amministrazione
ll’amministrazione controllare i criminali non assicurati che passano nel territorio di Subbiano le telecamere
non li mette all’accesso della ZTL ma le metti lungo la via di Chiavaretto lungo le vie principali. Non lì. Quelle
sono telecamere messe su sceltaa esclusiva dell’amministrazione, perché ha facoltà di scelta l’amministrazione,
l’amministrazione ha scelto di spendere 52.000€
52.000€ per mettere 4 telecamere che controllano l’accesso alla ZTL
, è chiaro che chi infrange LA ZTL ci saranno delle multe, nessuno dice se è giusto o sbagliato è una
conseguenza di questa scelta e ci sarà una gestione molto più rigida, è vero che i cittadini chi ci abiti vuole una
regolamentazione ma è anche vero che ci sono famiglie che hanno più macchine ora in qualche mode se la
gestiscono,
estiscono, quando ci sarà la ZTL no, ci sono i commerciarti l’esigenze dei commercianti c’è che più la ZTL
controllato avrebbe voluto più sicurezza, è vero che la commissioni farà un’insieme di cose, quello che io
penso volesse dire Maggini era soltanto sottolineare
sottolineare e questo noi lo condividiamo che la scelta di mettere una
ZTL con il controllo degli accessi è una scelta esclusiva di partenza solo dell’amministrazione, che con la
commissione non è stata condivida. Quello che potremmo fare il modo in cui potremmo
potremmo collaborare con i
cittadini lo faremo; però il fatto di sottolineare che la scelta di partenza è solo dell’amministrazione penso che
sia legittimo. Visto che nella commissione ci sei te come ci sono io e quello che è detto è stato detto, lo so , non
è a difesa è a chiarimento”
Presidente Bianchi:: “Superiamo, vi prego ad entrambe, prego Mencucci”
Consigliere Mencucci (Lista Civica per Subbiano):
Subbiano): “Soltanto sapere se l’amministrazione prima di prendere
questa decisione ha avuto un incontro con i commercianti
commercianti del centro storico di Subbiano”.
Sindaco:: “Il confronto non c’ stato. E’ una decisone dell’amministrazione decidere di controllare la ZTL in
questo modo, con poco personale in servizio della Polizia Municipale non è possibile fare un controllo assiduo
assidu
dentro la ZTL, è chiaro che se si comincia a parlare di atti vandalici, gli atti vandalici vengono perpetrati in
zone che sono in degrado, cioè questo è dato oggettivo, dove c’è logicamente un problema di decoro, di
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abbandono è chiaro che lì i ragazzi vanno
vanno a fare i maggiori danni, noi abbiamo visto che il centro storico
viene preso come bersaglio da parte dei ragazzi soprattutto la arte più antica, preso da bersaglio dai ragazzi per
fare atti vandalici, a questo punto se si deve partire con qualcosa che ci possa servire a evitare questa
situazione, a migliorare il centro del paese in questo modo si inizia a mettere una videosorveglianza, va creato
un sistema di videosorveglianza che ora con 2 vigili in servizio che possono fare anche servizio esterno, un
terzo vigili che può fare prevalentemente la parte amministrativa è chiaro che non si possono mettere dei
sistemi di videosorveglianza dove si crea un lavoro i più all’ufficio, in questa maniera viene regolamentato,
sicuramente viene organizzato meglio e controllato un centro storico che ha diritto di essere regolamentato,
perché con questa situazione che tutti possono fare cosa gli pare alla fine lì è diventato l’accesso incontrollato
di tutti. Tutti fanno cosa gli apre e non va bene, quindi questo serve per partire e per dare una regola e un decoro
al nostro centro storico. Poi se si parla di telecamere di videosorveglianza tutti i comuni se guardate i social
come dice Nicola, tutti i comuni hanno nei social il loro accaduto nel comune, ho visto il Comune di Bibbiena
di Cavriglia, ci sono un sacco di comuni che vengono massacrati da questi ragazzotti , il problema qual è? Che
confrontandoci anche con i sindaci dove ci sono anche i sistemi di sorveglianza, quello che mi viene riferito è
che i ragazzi gli atti
ti vandalici dove li fanno? Dove non ci sono le telecamere, noi avevamo le telecamere in via
Garibaldi che non erano funzionanti al 100% era un sistema che non si capiva bene se era funzionante non
funzionante, in che modo veniva gestito se gestito male cosa
cosa succede? Che l’hanno preso a pallonate e l’hanno
fatto fuori, si spendono soldi inutilmente”
Consigliere Mencucci (Lista Civica per Subbiano): “Ritengo che questa decisione nel bene o ne male vada
comunque ad influire sull’attività dei commercianti quindi
quindi credo che questa decisone prima di prenderla
l’amministrazione doveva fare un passo”
Sindaco:” Ma la ZTL lì Giulia c’è da secoli, anche ora a orari specifici il traffico dovrebbe essere vietato, però
non si può dire che a Subbiano il rispetto delle regole
regole non ci deve essere, perché quello che manca s Subbiano
è il rispetto delle regole”
Capogruppo Maggini (Lista Civica Ilario Maggini): “Secondo me è stata una decisone
dell’amministrazione , la commissione non c’entra nulla”
Presidente Bianchi: “Superiamo questo argomento. Esposito c’erano altre interrogazioni?”
Consigliere Esposito (Lista Civica Ilario Maggini):
Maggini “Pista ciclabile. “LETTURA ALLEGATO 12.”
Capogruppo Maggini (Lista Civica Ilario Maggini): “Noi
Noi la vogliamo per scritto questa cosa, tanto qui non
ci caviamo nulla, noi andiamo, facciamo un salto ulteriore e lo vogliamo tutto per scritto abbiamo acquisiti gli
atti e dopo facciamo i nostri passi, lo dico chiaramente, la pista ciclabile fu inserita
inserita dalla mia amministrazione
, vi dico questo, fu inserita dalla mia amministrazione fu inserita da Piero Picinotti dopo arrivai io e si continuò
sempre sullo stesso atto che era pista ciclabile, si continuò con lo stesso atto che era sempre pista ciclabile,
ciclabil fu
approvato dalla Provincia e dalla Regione , fu acquistato del terreno dal Manetti per passare con la pista
ciclabile, 35.000€€ sono soldi dei cittadini, io vi dico questo, qualche d’uno bisogna che li paghi o la mia
amministrazione quando c’ero io, la Regione o questa amministrazione che lo vuole spostare. Qualcuno
bisogna che paghi quei 35.000€€ perché è stato fatto l’acquisto del terreno per farci la pista ciclabile, approvata
dalla Provincia e dalla Regione, prima approvarono il progetto e dopo fu espropriato,
espropriato, lo voglio per scritto, non
ne voglio discutere più”
Assessore Calussi:: “Rispondiamo per scritto, mi sembra che questo argomento mi sembra che erano già state
poste interrogazioni, avevamo già scritto, ma torno a dire non si sta parlando di variare
variare tutta la pista ciclabile
o cambiargli il discorso, l’oggetto della questione è la variante che di circa 200 Mt che riteniamo migliorabile
la pista dell’Arno continua a passare lungo l’Arno viene variato un pezzetto”
Capogruppo Maggini (Lista Civica Ilario
Il
Maggini): “Il pezzetto di via Signorini e questa cosa qui non va
bene. Quel pezzetto lì il comune fu acquistato del terreno per 35.000€
35.000€ sono soldi dei cittadini di Subbiamo quei
35.000€ “
Presidente Bianchi:”Prego
Prego Esposito con l’altra interrogazione”
Consigliere Esposito (Lista Civica Ilario Maggini): “LETTURA ALLEGATO 13 “
Capogruppo Maggini (Lista Civica Ilario Maggini): “ci voglio fare un’aggiunta, vi dico questo che
l’Assessore è talmente preso a guardare quanto guadagnava prima a quanto incassava
incassava prima l’amministrazione
che non pensa a queste cosine, voglio dire questo in questi 5 anni all’Assessore dei lavori pubblici gli farò i
conti quanto contributo ha preso dalla Regione dallo Stato e dalla Comunità Europea. Dopo gli far le cifre”
Presidente Bianchi:” L’argomento dell’interrogazione”
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Capogruppo Maggini (Lista Civica Ilario Maggini): “L’argomento è questo. Bianchi sei subbianese o no”
Presidente Bianchi:” Certo che sono subbianese”
Capogruppo Maggini (Lista Civica Ilario Maggini): “Allora nonn sei subbianese. Chiaro? La fontana c’è va
rimessa al posto è stata fatta 22 anni fa”
Presidente Bianchi: “Basta Maggini! Prego Esposito”
Capogruppo Maggini (Lista Civica Ilario Maggini): “Ascolta Luca, ci devi dare più spazio perché noi si
vuole intervenire,
ire, noi si rappresenta i cittadini di Subbiano, avete capito? Te fai il Presidente del Consiglio e
basta, ha fatto degli interventi non da Presidente del Consiglio”.
Vicesindaco Domini: “Riguardo alla fontana mi ci scappa da ridere”
Capogruppo Maggini (Lista
sta Civica Ilario Maggini): “La fontana è stata fatta 22 anni fa. È da ripristinare, si
prende una ruspa e si demolisce, è meglio demolirla che lasciarla lì. Va bene?
Vicesindaco Domini: “gli abitanti di quella zona quando attacca non riescono a dormire, c’è una confusione”
Capogruppo Maggini (Lista Civica Ilario Maggini):
Maggini): “Allora si prende e si demolisce”
Presidente Bianchi: “Basta Maggini! Prego Esposito
Consigliere Esposito (Lista Civica Ilario Maggini): “LETTURA ALLEGATO 14”
Presidente Bianchi:” Rispondo
do brevemente, non tanto per rispondere al quesito il punto numero 2
dell’ordine del giorno è proprio sulla Cosap, quindi lì se ne potrà discutere in merito. Prego”
Consigliere Esposito (Lista Civica Ilario Maggini): L’ultima. “LETTURA ALLEGATO 15”
Capogruppo
uppo Maggini (Lista Civica Ilario Maggini): “La rotatoria non ci può fare, il regolamento
guardatelo per bene, perché c’è degli incroci che vanno alle case. Grazie!”
Presidente Bianchi:: “Superata questa parte delle interrogazioni passerei alla discussione alla parte degli
ordini del giorno e passerei al punto 2.Se non ci sono altre interrogazioni. Mencucci ne avete altre? Allora dal
punto di vista dell’interrogazioni sono concluse”.
DISCUSSIONE
C C PUNTO 2)
odg cc 24/07/2020 MODIFICA REGOLAMENTO
COMUNALE
OMUNALE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E APPLICAZIONE DEL CANONE
Presidente Bianchi:: “Passo la parola al Sindaco Mattesini”.
Sindaco: “La maggioranza ha deciso di ritirare questo ordine al punto del giorno e di rinviarlo alla prossima
seduta utile”
Capogruppo Maggini (Lista Civica Maggini Ilario): “Io vi ringrazio, perché ce n’era ,ero pronto a fare, vi
ringrazio da parte dei cittadini di Subbiano”.
DISCUSSIONE C C PUNTO 3)
odg cc 24/07/2020 RATIFICA DELLA VARIAZIONE DI
BILANCIO APPROVATA DALLA
LLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.63 DEL
14/07/2020
Presidente Bianchi: “Passo la parola al Sindaco”
Sindaco:” La variazione ha rivestito carattere d’urgenza soprattutto in relazione alla necessità di dare il via agli
interventi di adeguamento dei locali
ocali scolastici alle prescrizioni di distanziamento in ambito di attività didattica,
ulteriore urgente necessità è riguardato l’adeguamento da 150.000 a 170.000 del quadro economico del
secondo stralcio di lavori dell’immobile scolastico. Le ulteriori principale variazioni descritte dai assessore
competenti”
Presidente Bianchi: “Facciamo descrivere agli Assessore competenti”.
Assessore Calussi: “Allora ci sono 7134€
7134 che sono il rifacimento del sito, c’èè un incarico alla ditta …………
anche per l’adeguamentoo alle prescrizioni agid che è l’autorità delle digitalizzazioni, perché il nostro sito
risultava obsoleto; poi ci 3.083€€ che sono il rimborso all0Unione dei Comuni per le spese sostenute per le
mascherine; ci sono 4.210 per la manutenzione dei giardini che
che sono integrazione della manutenzione del
verde che sicuramente sfrutteremo anche per delle potature; poi ci sono 2.500 € per l’acquisto di un nuovo
server a causa di guasto non riparabile del vecchio; 30.000 € di intervento all’edificio scolastico per le norme
Covid tra cui il progetto del nuovo impianto elettrico, le demolizioni di pareti, al piano terra del Cubo e del
Castello e l’eventuale sistemazioni delle aree verdi e l’ulteriore necessità non ancora classificate; 20.000€
20.000 di
spostamento tra………… finanziati
anziati per incremento quadro economico adeguamento sismico per il secondo
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stralcio della scuola il progetto arriva ora a totale a 170.000€
170.000€ finanziati da 150.000€ da contributo e le risorse,
scusate questa variazione a seguito della modifica piani sicurezze
sicurezze per recepire a norme anti Covid come da dm
e più ci sono ulteriori modifiche prescritte dal genio civile che sostanzialmente riguardano incrementi su
armature e fondazioni; ci sono 5.000 € di integrazione di risorse sul capitolo della progettazione del terzo
campo della modifica dello spogliatoio del parcheggio della recensione dello spostamento del palo Enel dei
servizi che riguardano il progetto del tennis; poi dopo ci sono altre variazioni di bilancio di carattere sociale di
cui passo la parola”
Presidente Bianchi: “La parola all’Assessore Lusini”
Assessore Lusini: “Alcune erano già state accennate, comunque le ribadiscono, praticamente delle maggiori
spese di 5.000€€ che abbiamo stanziato per continuare il servizio dei pacchi alimentari, ci sono altri 5.000€ che
abbiamo invece messo per aumentare il servizio del SAD assistenza domiciliare, soprattutto tenendo conto che
in questo periodo molti servizi come centro diurni per ragazzi con handicap sono stati chiusi, quindi c’è stato
bisogno anche che l’educatore
atore e o l’assistente andasse a casa di queste persone per poter dare un minimo di
sostegno, anche perche per esempio, faccio l’esempio del centro diurno l’accordo, loro hanno provato anche
incontri in video conferenza, con chiamate su whatsapp, però diventava
diventava difficile per questi ragazzi, quindi
hanno preferito andare a casa e sostenere la famiglia, proprio nell’abitazione per mantenere un rapporto una
relazione con questi ragazzi, che poi da poco ha comunque riaperto la sua attività. Poi abbiamo i 15.000€
15.00 che
abbiamo già descritto prima che sono contributi arrivati dal Ministero della Pubblica istruzione e sono stati
stanziati per l’acquisto di tutto quel materiale didattici e attrezzature didattiche con arredi che la Preside ha
richiesto espressamente per adeguare le aule, essenzialmente delle scuola primaria, mi sembra che più c’è
solamente qualcosa per la scuola Arcobaleno, ma nettamente per la primaria, per adeguare le classi in modo
tali da essere funzionali e fruibili al meglio per tutti i ragazzi”.
ragazzi”
Presidente Bianchi:: “Ok, allora qui quindi se ci sono intenzioni di voto in merito, commenti relativamente a
questa delibera, a questa ratifica”
Capogruppo Maggini (Lista Civica Maggini Ilario):
Ilario): “Io vorrei fare una dichiarazione di voto, voto
contrario a questa variazione, però mi trova a favore delle variazione che ha fatto il sociale e mi metto in
difficoltà perché quella del sociale mi andava bene la variazione, che ci voleva, quella che ha fatto l’altro
Assessore sono contrariassimo, praticamente mi tocca
tocca votare contro a questa variazione”
Presidente Bianchi:: “Ok, ci sono altre intenzioni di voto? porterei in approvazione la ratifica. Benelli”
Capogruppo Benelli (Lista Civica per Subbiano): “Proprio un chiarimento, nel punto quello adozione piano
tariffario
fario TARI nella delibera fa riferimento al punto 10 a un capitolo 15.79.10 istituito con la variazione di
bilancio e ratificata in data odierna, in corso della presente seduta ora io nel prospetto allegato alla delibera di
Giunta in riferimento a questo capitolo non lo trovo, volevo capire. Io ho la delibera 16 del 2020 è quella in cui
c’è il prospetto della variazione di bilancio che si va ad approvare, giusto?
Sindaco: “Allora sono praticamente 75.000€
75.000 sono”
Capogruppo Benelli (Lista Civica per Subbiano):
Subbian “Non ho capito nel prospetto”
Sindaco:”
:” Allora è da creare questo capitolo il 157 810, è un capitolo che viene creato perché sono
praticamente risorse che ci sono state erogate dallo stato, praticamente risorse che sono arrivate come anticipo
per il discorso
scorso dovuto al Covid, praticamente ci vengono date destinate per far quadrare i conti degli enti, ad
ogni comune viene anticipato queste cifre, per far quadrare i conti dell’enti, da cosa possono derivare le perdite
dell’ente? Dalla mancata pagamento dell’Imu
dell’Imu dei tributi a causa dell’emergenza Civid, quindi tutte le
conseguenze economiche che ne possono derivare, abbiamo deciso , cioè viene creato un capitolo per l’entrata
di questi soldi”
Capogruppo Benelli (Lista Civica per Subbiano): Questi 75.000€ questi
sti capitoli che andiamo ad approvare
dove sono? Noi si va ad approvare gli allegati delle delibera consiliare io non riesco a capire dentro questa
delibera”
Capogruppo Bianchi:” Facciamo intervenire un attimo il tecnico che dal punto di vista di correttezza
correttez delle
voci ci dica dov’è indicato, quindi compare come voto aggregato?Aspettiamo questo dato o la possiamo
mettere in votazione questa ratifica, ok ricordando appunto il parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile, porterei a votazione le varie variazione indicate dagli Assessore, aspettiamo un instante, in
approvazione la ratifica come esposto dagli Assessori favorevoli? 9 Contrari? 2, Astenuti? Benelli e
Mencucci, quindi con 9 favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti il consiglio approva. Passiamo al punto successivo”
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DISCUSSIONE C C PUNTO 4 )
odg cc 24/07/2020 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.193 DEL T.U.E.L. APPROVAZIONE E PRESA D'ATTO DEL
PERMANERE DEGLI EQUILIBRI.
Presidente Bianchi: “Sindaco”
Sindaco: “Il consiglio
nsiglio comunale con questa delibera prenderà atto del permanere degli equilibri di bilancio e
della assenza delle condizioni per le quali l’articolo 193 del Tuel prescrive l’obbligo di piano e risanamento,
non ci sono squilibri nella gestione 2020, ne squilibri
squilibri fra residui attivi e passivi provenienti dagli anni
precedenti. In sostanza il bilancio allo stato attuale è ancora in equilibrio , il futuro è abbastanza incerto in
quanto non conosciamo ancora il futuro impatto della crisi economica sulle finanze pubbliche, certamente
stiamo cercando di utilizzare tutta la prudenza possibile utilizzando le risorse disponibili in modo tale da
garantire importanti servizi al territorio cercando però di compromettere la futura capacità di fronteggiare
aventi sfavorevoli,
oli, non emerge un disavanzo d’amministrazione”
Presidente Bianchi: “Per quanto riguarda,
riguarda giusto come aggiunta quella cifra che mancava”
Sindaco: “Si, quei 1.000€€ mancanti sono quella per la riscossione coattiva la spedizione di bollette agli utenti”
Presidente Bianchi: “Brevemente riassumendo non ci sono disavanzi di amministrazione e gli stanziamenti di
entrata e di spesa risultano coerenti e attendibili, il fondo di credito di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione nella misura
misur di 614.251€€ sottoposta a verifica seconda la prescrizioni dell’
allegato 4.2 dell’ decreto legislativo 118 risulta adeguato, non sono sorti debiti fuori bilancio, diciamo che
rappresenta una situazione di sicuro equilibrio, si porta in approvazione l’assestamento
l’assestamento generale di bilancio, la
salvaguardia degli equilibri. Prego Benelli”
Capogruppo Benelli (Lista Civica per Subbiano): “Tra le considerazioni si fa riferimento a questa
segnalazione interna riguardante la possibile formazione di un debito fuori bilancio
bilancio che se confermato
imporrebbe il riconoscimento di spese inferiore a 10.000 , questo debito fa riferimento a quella famosa
consiglio che abbiamo fatto a dicembre, a cui avevamo chiesto di essere mandata alla Corte dei Cinti per un
parere o è un’altra cosa?”
Sindaco: “No, quella è un’altra cosa, praticamente dice che non sono debiti fuori bilancio comunicato, cioè
che sono venuti”
Capogruppo Benelli (Lista Civica per Subbiano): “La
La segnalazione interna riguardante la possibile
formazione? Che segnalazione è? Pensavo che fosse appunto quella famosa”
Sindaco:: “C’è stata una segnalazione interna, ma è una segnalazione che non è ne sostenuta né supportata da
nessuna segnalazione, da niente
iente di rilevante, e ne viene preso atto ma si dice che è anche una segnalazione che
non ha riscontro”
Capogruppo Benelli (Lista Civica per Subbiano): “E’ un’altra cosa quindi?Ma quella segnalazione lì?”
Sindaco: “E’ tutta un’altra cosa. Di quella segnalazione
segnala
non ci è data risposta”
Presidente Bianchi:: “Quindi portiamo in approvazione la salvaguardia e gli equilibri di bilancio.
Favorevoli?9 Contrari? Nessuno, astenuti? 4, quindi il consiglio approva. Passiamo al punto successivo”.
DISCUSSIONE
BILANCIO

C C PUNTO
TO 5 )

odg cc 24/07/2020 ASSESTAMENTO GENERALE DI

Presidente Bianchi:: “Passo la parola al Sindaco”:
Sindaco:: “Allora, in occasione dell’assestamento vengono portate variazione di entrata e di uscita e diversi
stanziamenti di bilancio in modoo da allineare tutte le previsioni alle mutate esigenze che sorgono in corso
d’anno, noi abbiamo effettuato una ricognizione generale verificando che al momento le previsioni sono in
linea con quanto programmato all’inizio esercizio , salvo le variazioni fin
fin ora apportatore, quelle che abbiamo
elencato, quindi emerge una situazione generale di equilibrio di bilancio sia sul fronte competenza che nelle
cassa, sul fronte residui per cui non c’è necessità di adottare misure ai sensi dell’articolo 193 comma 32, non
emerge dall’ultimo rendiconto approvato disavanzo d’amministrazione e quindi piani formulati nei principi
…. documenti programmatori risulteranno entro la fine dell’esercizio ragionamenti ridimensionati e
conseguibili ,l’entrate scritte in bilancio potranno
potranno essere sostanzialmente realizzate, e le spese potranno essere
adeguatamente impegnate, i relativi stanziamenti saranno comunque sufficienti a far fronte all’esigenze
dell’intero esercizio, i stanziamenti di entrata di spesa risultano per tanto attendibili
attendibili e coerenti”
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Presidente Bianchi:: “Se non ci sono commenti intenzioni di vota possiamo portare in approvazione.
Favorevoli? Sempre 9, contrari? Nessuno, astenuti? 4, quindi il consiglio approva. Passiamo al punto
successivo”
DISCUSSIONE
C C
PUNTO 6)
odg cc
24/07/2020
APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI
Presidente Bianchi: “La parola al Sindaco”
Sindaco:: “La tari fino all’anno scorso costituiva una delle tre componenti della iuc, insieme ad Imu e Tasi, la
disciplina della tari era per tale motivi contenuta all’interno del regolamento della iuc , con l’intervenuta
abolizione della iuc l’approvazione di uno specifico regolamento Tari costituisce adempimenti obbligatorio,
nell’occasioni pur confermando la maggior
maggior parte delle disposizioni già contenute nel precedente regolamento
sono state apportate alcune innovazioni, certamente la discrezionalità della ente è molto limitata poiché l
enorme di legge hanno carattere imperativo e raramente possono essere modificate
modificate da un regolamento
comunale, abbiano cercato però di potenziare dove possibile i meccanismi agevolativi, a tal riguardo si
rimanda a disposizione il titolo quarto del regolamento, fra esse di rilievo ci sono la riduzione per l’avvio del
riciclo dei materiali
teriali quindi fino a un massimo del 30% la tariffa variabile, le possibile agevolazioni per i
soggetti economicamente svantaggiati, le riduzioni 2020 ulteriore rispetto a quelle di legge a favore
dell’imprese colpite da conseguenze economiche del lock-down”
lock
Presidente Bianchi: “Ci sono in questo caso intenzioni di voto rispetto alla Tari? Possiamo portare in
approvazione il regolamento per l’applicazione della tassa Tari, favorevoli? Unanime”
DISCUSSIONE
C C PUNTO 7)
odg cc 24/07/2020 DETERMINAZIONI
DETERMINA
IN MERITO
ALL'ADOZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI 2020, ALL'APPLICAZIONE DI RIDUZIONI TARI A
FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE, AL DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE TARI 2020
Presidente Bianchi:: “Parola al Sindaco”
Sindaco: “Usufruendo della possibilità regolamentare
regolamentare di applicare misure discrezionali a sostegno delle
imprese abbiamo ritenuto opportuno raddoppiare riduzioni della tariffa variabile previste dall’autorità
centrale Era. Per quasi tutte l categorie di utenza non domestica prevediamo un abbattimento
abbatti
del 50% anziché
del 25% come appunto aveva prevista Era, nella tariffa variabile, non vogliamo limitare l’abbattimento
proporzionandolo al periodo di chiusura del’’attività economiche, ma vogliamo estenderlo all’intero arco
temporale annuale del 2020,
0, la manovra che ci costerà altre 75.000€
75.000€ richiede grandi sacrifici, la minore entrata
viene finanziata dai trasferimenti statali concessi agli enti locali per fronteggiare la perdita di gettito tributario
conseguente all’emergenza sanitaria, si tratta di contributi che gli enti dovrebbero prioritariamente utilizzare
per far fronte ai mancati versamenti imu e tari derivati dalla crisi economica alla diffusione di casi di
insolvenza, noi invece li destiniamo al finanziamento dell’agevolazioni volutamente concessa
co
s a sostegno
dell’economia locale e confidiamo nella nostra capacità di sostenere con il nostro bilancio la futura dilagante
evasione fiscale. Dovevano essere destinate per quadrare i conti, dalla previsioni abbiamo visto che il bilancio
è solido e ci possiamo permettere di questo aumento di agevolazione fiscale. Le categorie che non
beneficeranno dell’agevolazione sono: case di cura, caserme, centri diurni, ospedali e similari, banche,
farmacie, edicole plurilicenze, supermercati e genere alimentari e ipermercati che sono quelli che sono rimaste
sempre aperte durante l’emergenza sanitaria il lock-down”
lock
Presidente Bianchi:: “Ok, ricordando i pareri espressi favorevoli dalla regolarità tecnica e contabile portiamo
in votazione la determinazione, appunto,
appunto, in merito all’adozione del nuovo piano tariffario 2020 e applicazioni
riduzione tari. Ci sono intenzioni di voto? Portiamo in approvazione favorevoli? Unanime. Il consiglio
approva”
Capogruppo Maggini (Lista Civica Maggini Ilario): “Io avevo fatto la richiesta
chiesta al Segretario, il 16 luglio
avevo fatto accesso agli atti, il 29 luglio accesso agli atti ancora non mi è stato dato nulla di questi accessi agli
atti, sembra che qui non cambi nulla, non so chi l’ha, io l’ho fatto il 16”
Segretario Generale: “Maggini
gini a cosa fa riferimento?”
Presidente Bianchi:: “Quali atti nello specifico?”
Capogruppo Maggini (Lista Civica Maggini Ilario): “L’ho chiesti al Sindaco, il Sindaco e li doveva dare,
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ora ci si mette a discutere fino a domani mattina, non atti del consiglio,
consiglio, sono atti che ho chiesto al Sindaco il 16
e il 20 luglio, sennò ci si mette a discutere che atti sono e non si finisce più”
Segretario Generale: “Per poterle dare una risposta devo sapere di cosa si tratta, non mi ricordo”
Capogruppo Maggini (Lista Civica Maggini Ilario): “Gliele lascio, sono cambiati i suonatori ma la musica
è la solita”
Presidente Bianchi: “Possiamo sciogliere la seduta. Grazie”

La seduta del Consiglio comunale del 24 luglio 2020 termina alle ore 17:05.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SEGRETRARIO COMUNALE

Luca Bianchi

Dott. Liberto Giuseppe
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