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Nr. Progr.
Data

23/12/2021
12

Seduta NR.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 23/12/2021
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 23/12/2021 alle ore 18:30 in
adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta e tenendo conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in
corso di seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

FALZONE GIAMPIERO

S

LUMIA SIMONE

S

TINTI RICCARDO

S

GHERARDI LUCA

S

CAPPELLETTI SIMONE

S

VERONESI LEO

S

S

GUERMANDI MARCO

S

S
MATTIOLI OVIGLIO MARIA CLAUDIA
TAROZZI LUANA
BORDENGA CLELIA

S

FRANCESCHELLI TOMMASO

S

CAFFARRI MARIA LINDA

S

VALERIO ANTONIO

S

PALTRINIERI FEDERICO

S

DONATO LORENZO

S

LANEVE MARINO

S

FARSETTI SARA

S

Totale Presenti: 17

Totale Presenti in Colleg.: 0

Cognome e Nome

Pre.

Totali Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa BEATRICE BONACCURSO.
In qualità di SINDACO, Sig. GIAMPIERO FALZONE assume la presidenza e constatata la legalità
della adunanza, invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Consiglieri:
VERONESI LEO, FRANCESCHELLI TOMMASO, DONATO LORENZO.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del
vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, porta la trattazione dell'oggetto
sopraindicato.
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OGGETTO:
NOTA AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2022/2024 - APPROVAZIONE
Il Sindaco Falzone procede con la trattazione del punto 21 all’ODG e spiega che verrà trattato unitamente in un’unica discussione con il punto successivo di approvazione del Bilancio di Previsione
2022/2024 essendo strettamente connessi, fermo restando la votazione separata sui due punti.
Il Sindaco spiega gli elementi più importanti del bilancio tramite delle slide. Nella sezione strategica il DUP esamina la situazione economico finanziaria internazione, nazionale, regionale, metropolitana ed interna dell’Ente. Le condizioni interne corrispondono alla sezione operativa e alle fissioni
che convergono nel programma di mandato. Evidenzia le previsioni di crescita del PIL sottolineando la situazione pandemica che tutt’oggi si sta affrontando, seppur con mezzi che nella prima fase
non erano presenti. Si stima una crescita mondiale del PIL del 6%. A livello europeo più o meno la
percentuale di trend di crescita è uguale a quella internazionale. A livello nazionale il Governo ha
inserito nel documento economico finanziario di programmazione una crescita intorno al 4,5%. A livello regionale nel 2020 si è osservata una caduta del P.I.L., quindi una forte incidenza e conseguenza della pandemia sulla economia reale del paese, la Regione vede in maniera consolidata per il
2021 un aumento del P.I.L. intorno al 6%, quindi più alto di tutta la media nazionale, quindi è una
Regione l’Emilia Romagna che è veramente locomotiva di ripresa. A livello economico territoriale
mostra un’analisi di impatto diverso tra i Comuni di prima e di seconda cintura, con percentuali che
registrano un reddito medio dei contribuenti calderaresi pari a 25.500 euro che si collocano tra sopra
la media dei Comuni di seconda cintura e sotto la media dei Comuni di prima cintura e comunque in
maniera superiore rispetto all’intera Città Metropolitana. Mostra la distribuzione aggiornata al 2020
dei settori per tipologie di aziende insediate divise in tre macrogruppi, servizi, commercio e manifattura con un’importante realtà di industrie 4.0 che non solo a livello metropolitano ma anche regionale e internazionale costituiscono un indotto produttivo di rilevanza, con diverse aziende tra cui
la Bonfiglioli, la Data Logic e altre aziende dell’indotto del Bargellino che hanno tenuto bene il periodo pandemico e anzi si sono rafforzate nel rapporto internazionale, quindi una situazione per
quanto riguarda il territorio di Calderara molto favorevole.
Gli obiettivi strategici sono quelli sviluppati nel programma di mandato.
Gli indirizzi strategici oggetto del DUP e del bilancio per il quale si andrà a discutere sono sicuramente:
- mantenere bassa la pressione fiscale. Molti Comuni hanno aumentato sia le tariffe che la fiscalità
per far fronte ai nuovi servizi o addirittura garantire i servizi consolidati da tempo. Il virtuosismo
del bilancio comunale di Calderara consente di non aumentare le tariffe, di non aumentare la fiscalità e anzi cercare di abbassarla, tutto ciò a fronte di maggiori spese e di nuovi servizi. Quindi non
solo vengono garantiti i medesimi servizi senza aumentare tariffe e tassazione, non solo si mantiene
la qualità di quei servizi, ma se ne creeranno di nuovi, come ad esempio la Casa delle Abilità che
verrà inaugurata nella primavera e prevederà maggiori spese nel triennio per un importo di Euro
100.000 e la nuova sezione del piccolo nido che l’Amministrazione ha voluto attivare già dal 2020
per dare risposta alle famiglie in lista di attesa. Solo per l’anno 2022, con questi due servizi, si aggiungono quasi Euro150.000 di spese, senza aumentare le tariffe e la tassazione;
- agevolare il settore agricolo, per il quale è stato istituito il tavolo agricoltura ed è stata approvata la
delibera di riduzione dell’IMU agricola, confermata in questo mandato;
- la valorizzazione del patrimonio immobiliare, che, come ha anticipato nei punti precedenti il Vicesindaco Gherardi, è stato portato a termine tutto ciò che era stato ipotizzato di efficientare e alienare
salvo per alcuni in fase di rogito.
Le principali novità del bilancio oggetto di discussione, continua il Sindaco, sono il passaggio da
Tari a tariffa puntuale e l’internalizzazione della Polizia Locale a far data dall’1/01/2022. Sono con-
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fermate le aliquote Imu. Per quanto riguarda l’addizionale Irpef, andranno modificate in base
all’aggiornamento del Governo, che intende modificare gli scaglioni e ai quali il Comune di sovrà
adeguare. Come anticipato dal Vicesindaco, Calderara è tra i pochi enti ad applicare un aliquota progressiva, quindi equa. Tramite le slide mostra le spese e le entrate previste e quindi le percentuali di
copertura su alcuni servizi, come la cultura, la refezione scolastica, i centri estivi, l’asilo nido, il trasporto scolastico, il pre e post scuola. La percentuale di copertura, ad esempio, sui centri estivi è
sensibilmente abbassata rispetto al consolidato, ma questo è frutto della politica del patto educativo
di comunità e dei voucher che sono stati riconosciuti alle famiglie e che verranno riproposti nel
2022.
Mostra una sintesi di quanto anticipato, ovvero la conservazione delle aliquote agevolate e anche
sui terreni agricoli, la conferma delle aliquote anche per i fabbricati D, l’esenzione e il mantenimento delle aliquote Irpef, la conferma della diminuzione della tariffa della refezione scolastica, la riduzione della retta del nido del 30% che gradualmente, ogni anno, nella fascia ISEE 0-26.000, grazie
ai finanziamenti e al progetto della Regione, viene appliccata sul bilancio.
Nel bilancio si vede un aumento di spese dovuto anche all’aumento di personale a seguito della
reinternalizzazione del Servizio di Polizia Locale.
Nonostante queste spese e quelle sui servizi nuovi c’è un attento contenimento della spesa corrente
anche tramite azioni ormai consolidate di riduzione degli insoluti tramite metodi di pagamento anche elettronici, avviati con uno sviluppo molto importante dei nuovi pagamenti coi servizi digitali e
il PagoPA.
Tra i nuovi servizi, l’apertura della Casa delle Abilità è un progetto innovativo che sarà rivolto ai
bambini e alle bambine disabili con una struttura veramente all’avanguardia, con delle progettualità
che verranno condivise nel dettaglio, mutuate da esperienze scandinave. La Casa delle Abilità non
solo sarà un punto di riferimento per le famiglie con bambini e bambine disabili, ma verrà esteso ad
un progetto che riguarderà una parte della popolazione anziana che soffre di patologie di Alzheimer,
perché dal punto di vista medico scientifico è stato confermato da esperti che, per come è stata sviluppata, potrà essere molto utile per chi ha dei problemi degenerativi e cognitivi anche nell’area anziana.
Il debito del Comune di Calderara, continua il Sindaco, resta zero. Sulle spese, nelle slide è presente
un riepilogo generale per un totale di 16 milioni di euro naturalmente declinate sui servizi istituzionali generali di gestione, ordine pubblico e sicurezza, le attività culturali, le politiche giovanili,
l’assetto del territorio, trasporti e diritti alla mobilità, diritti sociali, politiche sociali delle famiglie e
le varie missioni oggetto del mandato.
Nelle slide sono presenti gli investimenti previsti negli anni 2022/’23/’24 già illustrati nei punti precedenti. Per quanto riguarda il fondo dei crediti di dubbia esigibilità, che ricorda al Consiglio, è un
fondo iscrito tra le spese correnti, ma non impegnabile, che ha una finalità di evitare l’utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione e quindi serve a tutelare l’ente in caso di mancato introito di alcune entrate previste, è pari a Euro 558.600. Non c’è disavanzo ed è un bilancio sano e virtuoso.
Il Sindaco, in conclusione, ringrazia tutti i servizi, gli uffici ed i dipendenti per l’importante lavoro
svolto, che consente all’Ente l’approvazione del bilancio di previsione nell’anno corrente.
Aperto il dibattito congiunto sui due punti, chiedono di intervenire nel seguente ordine:
- il Vicesindaco Gherardi che si dichiara orgoglioso di approvare un bilancio come questo, poiché,
partendo già, come anticipato, da una posizione fiscale tra le più basse della Provincia, se non la più
bassa, si è riuscito a fare un’ulteriore riduzione ancorché piccola, ma importante, e a trovare le risorse all’interno del bilancio per istituire nuovi servizi importanti, come una nuova sezione di asilo
nido e la Casa delle Abilità, che è un servizio che è un unicum per la nostra zona e sarà un punto di
riferimento importante non solo per i cittadini di Calderara, ma anche per tutti i cittadini di Terre
D’Acqua o comunque del bacino ovest. Tutti gli anni c’è un impegno nel cercare di gestire al me-
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glio le risorse e di questo va dato merito a tutti i settori. Dal suo punto di vista, si dovrà puntare per i
prossimi anni sulla digitalizzazione e su investimenti sia con risorse ministeriali, sia con risorse
dell'Amministrazione. L’illuminazione led ha consentito importantissimi risparmi sulla bolletta
energetica e in generale fare degli investimenti che portino nel tempo dell’efficientamento energetico.
Fa un'ultima riflessione, di cui si è già discussio in Commissione, poichè dall'anno prossimo le Amministrazioni, come le famiglie, si troveranno a dover affrontare l’inflazione. 10 anni di inflazione
pari a 0, di deflazione, hanno fatto dimenticare che fa aumentare i costi. Ad oggi si palesa prevalentemente sul Titolo II, quindi sugli investimenti, perché oltre all'inflazione strutturale che ormai c’è
su tutti i settori, c’è una bolla particolare sulle materie prime e sull’edilizia dovuta a fattori esogeni
tra cui il Bonus 110% che sta facendo schizzare i prezzi delle opere pubbliche in maniera importante. Pensa che nel corso del 2022 la si troverà anche in generale sulla spesa corrente perché piano
piano ci sarà un trascinamento. A maggior ragione, ritiene che approvare un bilancio che riduce la
tassazione, alla luce di questo il quadro macroeconomico diverso dagli altri anni, sia ancora più importante. Come detto prima dal Sindaco, molti Comuni, anche importanti ed economicamente solidi, stanno approvando dei bilanci che vedono degli aumenti della tassazione, magari non altissimi,
ma comunque un aumento, per poter garantire il mantenimento dei servizi. Calderara fa un’operazione contraria, riduce la tassazione aumentando e implementando i servizi alla cittadinanza;
- il Consigliere Donato, Capogruppo di “Uniti per Calderara” dichiara che il voto del proprio Gruppo sarà contrario, non si ripete su molte cose già dette, non solo in questo Consiglio, ma anche in
quello precedente.
Nel primo Consiglio di questa consiliatura disse che il programma di mandato che veniva presentato
sembrava sviluppabile in 10 anni più che di 5, era stato preso come un complimento ma voleva essere una critica. Forse l’Amministrazione si sta rendendo conto che non era una previsione così
campata per aria. Molte delle opere che sono iscritte in questo momento nel DUP si ritroveranno anche nel programma di mandato dei prossimi 5 anni alle prossime elezioni, così come nel programma
di mandato di questa Amministrazione c’erano delle opere avviate e impostate nel precedente mandato.
D’altra parte però, vede un pensiero che si limita alla fine di questo mandato e del prossimo. Si
aspetterebbe che ci fosse un pensiero un po' più lungo, cioè nei prossimi trent’anni cosa si vuole
fare di Calderara? Perché in questo momento il bilancio, grazie alla particolare conformazione anche industriale del territorio, seppur con una tassazione bassa rispetto agli altri Comuni, ha ingenti
entrate che permettono di fare investimenti e garantire servizi che altri Comuni non possono fare.
Però, come i dati del DUP dicono chiaramente, nei prossimi anni ci sarà un invecchiamento sempre
maggiore della popolazione, non solo di Calderara, ma di tutto il territorio. Questo vorrà dire che ci
saranno sempre maggiori persone che avranno bisogno di servizi e sempre minori persone che contribuiranno a pagarli e quindi bisogna cominciare a preoccuparsi di questo. Immagina, ad esempio,
si potrebbe intervenire, cercando di trovare l’aspetto positivo di questa questione, sui contributi ai
lavori che vengono fatti nel territorio, cercando di ridurre quelli per le opere che possono riguardare
i servizi alla terza età e gli anziani, in modo da attirare degli investimenti e la conseguente realizzazione di strutture per questi utenti e cercare di trasformare un trend che è inevitabile in un’occasione. Stessa cosa si potrebbe fare per la costruzione di strutture turistiche, visto che comunque negli
scorsi Consigli si è parlato di investire molto su questo capitolo. Quindi, secondo il Consigliere Donato ci sono alcune politiche di bilancio che potrebbero essere fatte nell’ottica dei prossimi
trent’anni che almeno per il momento non vedono.
Per questi motivi, il Gruppo votererà contro. Sono contrari anche alla realizzazione di alcune opere
e al Piano delle Alienazioni. Invita l’Amministrazione a riflettere se sia il caso di continuare con il
Piano delle Alienazioni dei beni pubblici in questo momento in cui l’economia è quella che è e si ri-
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schia di dover vendere beni di proprietà comunale a prezzi inferiori rispetto a quelli che si potrebbero ottenere in condizioni normali di mercato;
- il Consigliere Veronesi, Capogruppo del “Movimento 5 Stelle” che inizia il proprio intervento con
una riflessione. Il bilancio di previsione si presenta alla fine dell’anno e coglie l’occasione di ringraziare i tecnici che permettono al Comune di Calderara di rispettare sempre questo termine. Intervenire sul bilancio non è questione di un mese, né del mese di dicembre, nè di altri mesi, ma è una
questione di tutto il mandato. Il Gruppo “Movimento 5 Stelle” si impega in maniera quotidiana nel
cercare di ottimizzare le risorse. Il Vicesindaco parlava di digitalizzare, di efficientare, di ridurre le
spese correnti, attività assolutamente necessarie. C’è da dire però che il quadro economico è in continua evoluzione. Il Consigliere Donato ha portato all’attenzione del Consiglio la questione
dell’anzianità della popolazione, che è seria. Il Consigliere Donato la vede dal punto di vista
dell’aumento dell’età, il Consigliere Veronesi la vede dall’altro punto di vista, quello delle minori
nascite. Qualche mese fa è uscito il rapporto ISTAT ed emerge una situazione critica, nel territorio
di Calderara è meno critica del resto d’Italia, ma fa comunque pensare. Il Consigliere Veronesi crede che questo Comune abbia le possibilità per invertire il trend ed è sulla strada giusta. Quando critica il Sindaco, dice sempre che la condizione economica del suo mandato, per quanto riguarda il
Covid, non l’avrebbe augurata a nessuno, lui stesso non avrebbe voluto governare in una condizione
del genere, le critiche sono sempre per il bene di tutta la comunità.
Ritiene che le misure che si sono adottate per aumentare o comunque cercare di invertire il trend di
denatalità a Calderara siano insufficienti.
Il mese scorso ha presentato un punto a questo merito, gli è stato detto che non tiene conto
dell’ISEE, però non bisogna coprirsi gli occhi davanti a tante altre cose. La consegna dei libri a tutti
i ragazzi però, cosa buona e giusta, non ha tenuto conto dell’ISEE di nessuno.
Nel programma di mandato si legge “nuovo polo scolastico sul Capoluogo per le scuole primarie e
medie realizzati entrambi con un’elevata quantità progettuale, in particolare nella prima parte del
mandato verranno realizzate le scuole medie e nella seconda parte le scuole primarie”, tolto il Covid
in Commissione il Consigliere Veronesi ha chiesto le date di inizio e fine lavori ma non gli è stata
data la risposta. Che poi ci sia stato il Covid, che il costo delle materie prime sia aumentato sono
dati di fatto, ma queste cose erano state scritte, aumento o no dell’inflazione, Covid o no. L’amministrazione ha la responsabilità di dire le cose con più serietà ai cittadini. Il Consigliere Veronesi non
sta incolpando l’Amministrazione per la mancata realizzazione, ma che è giusto comunicarlo ai cittadini.
Il “Movimento 5 Stelle” si asterrà dalla votazione. Credono che i punti cardini ci siano, per quanto
riguarda il debito 0. Per l’aiuto di fasce deboli si poteva fare forse di più, ma dà atto che del lavoro
c’è stato. Ironizza sul fatto che il Consigliere Franceschelli, che interverrà dopo di lui, come sempre
dirà che non ha compreso il suo intervento, così come lui dice che il Gruppo di maggiornaza è troppo preparato per stare in questo Consiglio Comunale. Prende atto del fatto che sa già che non verrà
compreso quello che ha detto ma non gli interessa neanche più. Sa già che questo intervento provocherà reazioni e quant’altro, spera di avere la possibilità di ribadire certi concetti;
- il Consigliere Franceschelli, Capogruppo di “Siamo Futuro” ritiene che, in generale, il tema del bilancio debba essere un discorso incentrato sulla situazione economica e politica generale che caratterizza il momento in cui viene approvato. È già stato detto da tutti, la situazione attuale è di pandemia, di crisi sanitaria, ma soprattutto attualmente di crisi economica e non solo il calo del prodotto
interno dovuto alla pandemia che, peraltro, adesso sta riuscendo fortunatamente a riprendersi, ma
quelle congiunture, quei problemi attuali dell’economica che hanno descritto il Vicesindaco e il Sindaco, quindi l’aumento dei costi dei materiali, da ultimo l’inflazione. In questo contesto quello che è
importante, quello che rende questo bilancio virtuoso è che il Comune di Calderara decide, al netto
della crisi economica e sanitaria, di abbassare la pressione fiscale, aumentando la soglia di esenzio-
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ne addizionale dell’Irpef si arriverà a Euro15.000 gradualmente visto che già si parte da una condizione di pressione fiscale minima rispetto in particolare al Comune di Bologna. E’ un dato che il Vicesindaco ha già spiegato, l’addizionale Irpef più alta per il reddito più alto di Calderara è più bassa
di quella applicata dal Comune di Bologna. In questo contesto, in questa situazione economica, viene aumentata la soglia di esenzione abbassando la pressione fiscale e diminuendo le entrate il Comune di Calderara aumenta i servizi, apre una nuova sezione del nido e la Casa delle Abilità, peraltro, andando a rispondere a un’esigenza di tutela della genitorialità a più livelli.
Ricapitolando contesto negativo dell’economia, soprattutto per le Pubbliche Amministrazioni, al
netto delle materie prime necessarie nei lavori pubblici che sono il principale ambito di attività di
una Pubblica Amministrazione, si abbassa la pressione fiscale e si aumentano i servizi, a ciò si aggiunge che gli investimenti stessi in generale, al di là dei servizi, non si riducono, non solo si riconfermano, ma anche per investimenti che hanno avuto degli aumenti o delle difficoltà, l’Amministrazine si impegna per portarli a termine. Riprendendo l’intervento precedente, il sottopasso non è realizzabile per le mille ragioni, ma l’Amministrazione va incontro a quel bisogno, spendendo denaro
dei cittadini che restituiscono in questo senso agli stessi.
Per queste ragioni e motivi a nome del gruppo di Maggioranza, il Consigliere Franceschelli dichiara
il voto favorevole al documento più importante delll’anno e che caratterizza il mandato politico
dell’Amministrazione nella riduzione della pressione fiscale, nell’aumento dei servizi e degli investimenti per ripartire in un contesto di economia sfavorevole, questo è dovuto però, non solo alla
presenza di un bilancio virtuoso precedente coltivato negli anni e da, come ha citato il Consigliere
Donato, un comparto industriale importante, ma anche da una buona gestione del bilancio, perché è
vero che Calderara non è una zona territoriale disagiata da un punto di vista economico, ma i soldi
bisogna saperli gestire. Vengono fatti investimenti per centinaia e centinaia di migliaia di euro con
una pressione fiscale minima e un debito pari a 0, questo bilancio dimostra che le cose sono state
fatte bene.
Detto ciò, dà breve risposta al concetto della scuola primo mandato, secondo mandato. Il Covid ha
fatto perdere 2 anni e comunque l’Amministrazione è riuscita a fare le cose di cui sopra e non gli
sembra poco. Il Gruppo di maggioranza viene accusato di mancanza di chiarezza, anche se hanno
dichiarato che non riescono a realizzare il sottopasso, spiegato chiaramente ai cittadini e in particolare in questa sede le ragioni, per cui non trova alcun tipo di mancanza di trasparenza.
Poi, sull’ultima osservazione del Consigliere Veronesi non si sofferma, non crede che ci sia altro da
rispondere. Ha solo detto che sulla preparazione dei Consiglieri del gruppo di Maggioranza il Consigliere Veronesi non si deve preoccupare, è una cosa che non lo riguarda e che sarebbe gradito che
smettesse di farlo;
- il Sindaco fa una riflessione per rispondere sia al Consigliere Donato che al Consigliere Veronesi.
Apprezza la sincerità del Consigliere Veronesi che più volte gli ha detto di non invidiargli il ruolo
durante una pandemia che rimarrà nei libri di storia. Non si nasconde dietro alla pandemia come
scusa ma obiettivamente non è stato e non è tuttora un periodo semplice e facile, e in maniera oggettiva ha impattato qualsiasi famiglia e azienda creando dei cambiamenti. Giuridicamente parlando, si chiama impossibilità oggettiva sopravvenuta, se determinate cose hanno obiettivamente subito un ritardo rispetto alla programmazione perché oggettivamente è stato impossibile farle, il che
non significa che non verranno fatte. L’amministrazione si è insediata nell’estate 2019. Il primo bilancio è stato approvato a dicembre 2019 per il 2020 e poi nel 2020 è successo quello che tutti sanno. Non è una scusa, ma è un’impossibilità oggettiva perché durante i primi forti e duri lockdown le
aziende non lavoravano quindi si è perso un anno, il 2020, in maniera oggettiva. Cosa compente a
chi amministra e alla politica? Non nascondersi dietro l’impossibilità sopravvenuta, ma recuperare
quello che è un fattore esterno che ha concentrato l’Amministrazione in maniera primaria a tutelare
la salute e ha supportare economicamente la popolazione ed è orgoglioso per come tutta Calderara
ha affrontato un’emergenza senza precedenti. A chi amministra compete recuperare quel tempo che
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oggettivamente è stato perso per condizioni estranee ma anche rivendicare un po' tutti gli aspetti che
positivamente anche il Consigliere Franceschelli evidenziava.
Lo ha detto al Consigliere Donato più volte, è ancora convinto di poter sostenere la forte ambizione
del programma. Si stanno facendo e si sono fatte cose importanti nonostante il 2020 di blocco. Inaugurare un asilo nido e completarlo in pieno lockdown non è da tutti e dovrebbe essere motivo di orgoglio per tutti aver realizzato una struttura all’avanguardia in tutta la Regione Emilia-Romagna.
Aver ampliato il polo dell’infanzia non è cosa da poco e con il senno di poi è stata cosa buona e giusta visto che il tema degli spazi il Covid lo ha posto al centro dell’attenzione. Aver già individuato,
come da programma, compravenduto e avviato l’iter per la nuova sede della Protezione Civile e della Croce Rossa non è da poco, come anche nel frattempo non essersi fermati, ma aver trovato una
soluzione per aver un’ambulanza in loco e i numeri degli interventi dimostrano che ce n’era bisogno. Aver cambiato il 90% dell’illuminazione pubblica con i led non è poco. Aver realizzato una
nuova palestra è un dato oggettivo e accanto a questo, visto che si diceva che quello che è scritto nel
programma poi viene cambiato per una impossibilità che è stata motivata, ma evidentemente non
condivisa, potrebbe elencare anche tante piccole opere che non erano previste nel mandato, ma sono
state realizzate, gli araldi fatti, finanziati e comunque progettati attraversamenti ciclopedonali e immessi ciclopedonali come in Via della Mimosa e la ciclovia del Reno.
Dal 3 gennaio partiranno 8 cantieri già affidati alle aziende, per investimenti pari a 6 milioni di
euro, importanti investimenti per i cittadini senz'altro, ma anche per l'economia. E’ stato approntato
un piano asfalti ulteriore in termini di finanziamenti rispetto a quanto previsto nel programma di
mandato, dove prevedevamo 250.000 euro.
Sul polo scolastico risponde partendo da quella considerazione che faceva sul 2020 tutto fermo, nel
2021 il polo scolastico è andato avanti nella progettazione definitiva, è stato riaggiornato il costo,
ma non per volontà del Vicesindaco Gherardi o del Sindaco, ma proprio per questi fenomeni macroeconomici che hanno determinato la revisione dei prezzi, tra cui il tabellario regionale. Il progetto è finito, quindi tolto un anno perso sarebbero in linea, se non ci fosse stato un 2020 così turbolento. Avendo un progetto pronto ed essendo usciti gli avvisi del PNRR, un bravo amministratore deve
approfittare di queste importanti somme per non far pesare questi aumenti, non dipendenti dalla volontà di nessuno, sulle tasche dei cittadini e magari sì, attendere qualche mese se partecipare ad un
avviso del PNRR potrà finanziare questa opera importante. Quando è stata fatto la campagna elettorale esisteva il PNRR? No. Perché esiste il PNRR? Perché il Covid ha distrutto l'economia globale e
le casse degli Enti comunali, non è il caso di Calderara, ma gli effetti negativi anche il Comune di
Calderara li sente e l’Amministrazione può andare ad intercettare queste somme in maniera spasmodica su tutte le opere, una delle poche che in questi anni ha ottenuto vari finanziamenti perché partecipa a tutti i finanziamenti e allora sì, direbbe che è meglio ritardare un po' se poi si riesce ad ottenere questi finanziamenti, quindi il motivo, del ritardo sul polo scolastico in maniera dettagliata è unicamente questo. Anche la Caserma è pronta, definita e accordata con le Forze dell’Ordine, dove è
stato fatto un lavoro di partecipazione bellissimo con l'Arma dei Carabinieri. E’ stato avviato il progetto per la sede della Protezione Civile perché la Caserma andrà costruita demolendo l’attuale sede
della Protezione Civile. L’Amministrazione ha partecipato a un bando importante di rigenerazione
urbana, i risultati si sapranno a gennaio. Se il Comune vincerà questi avvisi, si restituiranno delle
opere importanti senza gravare sulle casse comunali e continuando la politica di mantenimento del
contenimento delle spese e delle tassazioni;
- il Vicesindaco Gherardi spiega che, nonostante il Consigliere Donato abbia dichiarato voto contrario al bilancio, condivide gran parte delle premesse dell’intervento che ha fatto, poi chiaramente non
ne condivide le conclusioni.
Il Consigliere Donato dice che l'Amministrazione ha una visuale a corto respiro, dovrebbe avere
una visuale più a lungo respiro. Il Vicesindaco condivide e pensa che l’Amministrazione la stia applicando dando, ad esempio, a una frazione come Lippo un assetto urbanistico completamente nuo-
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vo, un nuovo centro sociale, un nuovo parco, un nuovo assetto all'interno e una nuova piazza che è
stata fatta nello scorso mandato. Non condivide che non ci sia stata visione decennale negli interventi che l'Amministrazione precedente e quest’Amministrazione sta continuando a fare nella zona
industriale del Bargellino. Investire sull'area industriale e continuare con, ad esempio, la realizzazione e messa in opera del Fab lab e della foresteria, è un modo per cercare di risolvere il problema
del passaggio generazionale. Continuare ad investire sui giovani facendo dei percorsi formativi
all'interno delle scuole medie con l’industria che possono incentivare i giovani a scegliere discipline
più tecniche e quindi più rispondenti al mercato del lavoro e alle aziende che sono presenti sul territorio. Essere stati capaci di sviluppare, tenere sul territorio e ingrandire un'azienda importante come
la Bonfiglioli. E ancora, la riqualificazione di Via Roma che serve a rendere più gradevole il Paese,
fatto anche a Longara con la riqualificazione della Piazza e con il centro sociale.
Crede che in questo ci sia una visione pluriennale, nell’offrire ai cittadini vecchi e nuovi, i nuovi
servizi, lo citava prima il Sindaco, la Croce Rossa, la casa e le abilità, un verde pubblico oggettivamente molto ampio, un nuovo supermercato.
Diceva il Consigliere Donato che non vede degli investimenti sul turismo, probabilmente hanno una
visione di turismo differente. Calderara non ha il mare, la montagna, delle grandi opere d'arte spendibili in un Paese così ricco di arte come l'Italia. L’Amministrazione sta puntando sul cicloturismo,
è una scommessa a lungo respiro, Calderara è al centro di un territorio che sarà attraversato
dall’Eurovelo 7 e della ciclovia dei Reno. In altri Paesi europei il cicloturismo è una realtà già consolidata, così come in Nord Italia. L’Amministrazione sta provando ad intercettare questo fenomeno
con le piste ciclabili e altri tipi di infrastrutture. Non è una visione che si realizza da qua a 1 anno
ma un po' più a lungo respiro.
Il Consiglieri Donato ha detto che bisogna investire anche sulla terza età. Ha ragione, però il Vicesindaco vorrebbe ricordare che il centro diurno è capace di ospitare altre persone, che ci sono degli
spazi in sovrabbondanza, tant'è vero che hanno attivato100 genitori e bambini e fatto una sezione di
piccolo nido, perché sono spazi pensati proprio in chiave pluriennale, pluridecennale. Quando è diventato Assessore al bilancio aveva la medesima visione del Consigliere Donato sulle alienazioni.
Ma si è reso conto di una cosa, le pratiche amministrative e burocratiche che deve gestire un Comune, banalmente proprio nella gestione degli appalti, nella gestione del bene pubblico, nel fare le
gare, rendono poco efficiente il pubblico come amministratore di beni che non siano funzionali
all'attività pubblica. Questo è motivo che lo ha convinto a fare delle alienazioni e investire questi
soldi in opere che ritiene siano più utili per la cittadinanza di Calderara e che comunque siano più
efficienti per la macchina del Comune.
In replica al Consigliere Veronesi, è d'accordo che bisogna combattere la denatalità, crede che ci
siano delle dinamiche oggettive che vadano al di là del Comune di Calderara. Tra loro sono in disaccordo sugli strumenti che un'Amministrazione può mettere in campo a sostegno della denatalità.
Il Vicesindaco ritiene che gli strumenti utili siano investire su gli asili nido, aver delle aree verdi attrezzate, avere di giochi, avere delle infrastrutture pubbliche curate, che permettono ai genitori di
far stare all’aria aperta i propri figli. L'Amministrazione ha fatto un bando sul blocco 3 per le giovani coppie per offrire a canone concordato a prezzi assolutamente non di mercato degli appartamenti
ma è andato deserto. L’Amministrazione si sta quindi impegnando in un’interlocuzione con la Regione per poter prevedere formule diverse di gestione di quell'immobile;
La registrazione della seduta consiliare contiene il dibattito integrale.
CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
• l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico
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•

di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze”;
l’articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando che “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento
unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun
anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al
Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono
tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo
pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato
con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio
2015”;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.71 in data 02 agosto 2021 , con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, ai sensi dell’art. 170, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 ai fini della presentazione;
Richiamata altresì la delibera di Consiglio Comunale n.105 del 26/11/2021 avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2022-2024 - APPROVAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)”
Vista:
•

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 in data 25/11/2021, con la quale è stata disposta la presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2022/2024;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 in data 25/11/2021, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

Tenuto conto che la nota di aggiornamento con gli allegati programmi: delle opere pubbliche, del
fabbisogno del personale, del piano triennale per il contenimento delle spese di funzionamento delle
proprie strutture, delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, del programma biennale per forniture e servizi e del programma degli incarichi a soggetti estranei all’amministrazione è stata messa
a disposizione dei consiglieri comunali, unitamente allo schema del bilancio di previsione
2020/2022 e dei relativi allegati;
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b),
del D.Lgs. n. 267/2000;
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Acquisiti gli allegati pareri favorevoli del Resp. del Settore Finanziario ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Aperta votazione telematica: con 12 voti favorevoli, 3 contrari (i Consiglieri Donato, Farsetti e Tinti del Gruppo “Uniti per Calderara”), 2 astenuti (i Consiglieri Veronesi e Guermandi del Gruppo
“Movimento 5 Stelle”), accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, su numero 17 Consiglieri presenti;
DELIBERA
1)
di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 e relativi allegati, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 107 in
data 25 novembre 2021;
2)
di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 sul sito internet del Comune –
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci;
3)
di dichiarare, con esplicita e separata votazione telematica, portante lo stesso esito della precedente e tenutasi con le stesse modalità, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
Allegati:
Nota di aggiornamento al Dup 2022/2024 e i suoi allegati
Pareri
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
GIAMPIERO FALZONE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA BEATRICE BONACCURSO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del “Codice
dell’amministrazione digitale” (D.Lgs. 82/2005).
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 20/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRARO CARMEN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 20/12/2021

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
FERRARO CARMEN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

