
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 18 del  13/04/2022

OGGETTO: RELAZIONE DI VERIFICA DI METÀ MANDATO. APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di aprile alle ore 18:00, in Zola Predosa, presso la 
Residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
In  seguito  ad avvisi  scritti,  notificati  a  ciascun  Consigliere  nelle  forme prescritte,  si  è  oggi  

adunato il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima 

convocazione.

Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta:

DALL'OMO DAVIDE Consigliere P MAZZOLI MARA Consigliere P

PISCHEDDA LIDIA ROSA Consigliere P CARDO SERGIO Consigliere P

FILIPPELLI MATTEO Consigliere P VANELLI MARIO Consigliere P

TORCHI PATRIZIA Consigliere P BONORA GIORGIA Consigliere A

BEGHELLI ILARIA Consigliere A RISI MARISA Consigliere P

LORENZINI LUCA Consigliere P NUCARA FRANCESCO Consigliere P

BIGNAMI GLORIA Consigliere P NICOTRI LUCA Consigliere P

MONTESANO MARIA Consigliere P DE LUCIA CAROLINA Consigliere P

ZANETTI TIZIANO Consigliere P

PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 2

Assume la presidenza Lidia Rosa Pischedda, quale Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa in funzione di Segretario Generale  FANTI ANDREA, il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale.
All'appello iniziale sono presenti n. 15   Consiglieri
La  Presidente  PISCHEDDA  LIDIA  ROSA  dà  atto  della  sussistenza  del  numero  legale  e 
dichiara aperta la seduta.
Durante la trattazione del punto  esce il Consigliere Nucara: presenti 14 componenti.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Filippelli Matteo, Nicotri Luca, Risi Marisa.
Assessori presenti:  Matteo Badiali,  Norma Bai, Giulia Degli  Esposti,  Daniela Occhiali,  Ernesto 
Russo.
Durante la trattazione esce l’Assessora Degli Esposti.



Deliberazione n. 18 del  13/04/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la presentazione  della Relazione di verifica di  metà mandato illustrata dal Sindaco  
Davide Dall’Omo e dagli Assessori Occhiali Daniela,  Bai Norma,  Degli Esposti Giulia,  Russo  
Ernesto e Badiali Matteo. 
La Presidente esprime rammarico perché la relazione dell’Assessore Badiali è stata interrotta dal 
Cons. Nucara Francesco che, nell’allontanarsi dalla Sala Consiliare,  ha tenuto un atteggiamento 
poco consono ad un Consiglio comunale ed auspica una giustificazione.

<<Richiamati:

- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo 
esercitano  le  funzioni  di  indirizzo  politico  –  amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed  i 
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

-  l'art.  42  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  Unico  delle  leggi 
sull'ordinamento  degli  Enti  Locali”,  che  prevede  le  competenze  del  Consiglio  Comunale 
limitandole ad alcuni atti fondamentali;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 29.12.2021: “Approvazione della Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2022/2024 (Art. 170, c.1, 
D.Lgs. n.267/2000)”;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 29.12.2021: “Approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2022/2024 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”;

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 12.01.2022: “Approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) 2022/2024. Parte finanziaria”;

-  la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  59  del  26.05.2021:  "Approvazione  Piano  della 
Performance,  Piano  Esecutivo  di  Gestione  Parte  programmatica  triennio  2021/2023  e  Piano 
organizzativo del lavoro agile”;

Visti e richiamati i commi 2 e 3 dell’art. 34 dello Statuto Comunale ai sensi dei quali: 
“-  a  metà  mandato  il  Consiglio  Comunale  provvede,  in  seduta  straordinaria,  a  verificare 
l’attuazione degli indirizzi generali di governo da parte del Sindaco e della Giunta Comunale ed 
in tale occasione il  Consiglio Comunale può richiedere l’integrazione e/o la modificazione di 
alcuni  obiettivi  politici  alla  base  di  esigenze  e  di  problematiche  di  ordine  straordinario 
verificatesi in ambito locale; 
-  la  relazione  di  verifica  degli  indirizzi  generali  di  governo  viene  approvata  a  maggioranza 
assoluta dei Consiglieri votanti”;

Vista e richiamata la delibera consiliare n. 54 del 12 giugno 2019 “Comunicazione del Sindaco al 
Consiglio  Comunale  relativamente  alla  composizione  della  Giunta  Comunale.  Discussione  ed 
approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso 
del mandato”; 

Preso atto che: 

– nell'ambito del percorso legato alla verifica di metà mandato il Sindaco e gli Assessori Comunali  
hanno organizzato alcuni incontri pubblici con le diverse componenti del territorio comunale al 
fine di condividere i risultati raggiunti prevedendo altresì un momento di confronto e di ascolto;

– tali incontri pubblici si sono sviluppati secondo il seguente calendario:

• Organizzazioni Sindacali: 28 marzo  
• Associazioni di Categoria: 30 marzo   
• Consulte di Frazione-Tavolo della Partecipazione: 31 marzo  
• Comitato Genitori delle Scuole: 9 aprile 



• Associazioni del territorio: 11 aprile

– che contemporaneamente è stato avviato un percorso di confronto e verifica a livello politico 
con le diverse forze della coalizione;

– che la relazione finale legata alla verifica di metà mandato è stata condivisa con gli Assessori  
nel corso dei lavori della Giunta Comunale;

Dato atto che la relazione è stata presentata nell'ambito della Commissione Consiliare congiunta 
Affari istituzionali/Bilancio, Servizi alla Persona/Imprese e Pianificazione/gestione/controllo del 
territorio  nella seduta del 6 aprile u.s.;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 
espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.n.267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario ed 
allegati alla presente deliberazione; 

Vista la relazione di verifica di metà mandato per il periodo 2019-2024, allegata sotto la lettera 
“A” alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA 

Di approvare la relazione di verifica di metà mandato amministrativo 2019-2024,  che si allega 
sotto la lettera “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. >>

La Presidente passa la parola al Consiglio comunale per il dibattito i cui punti salienti vengono di 
seguono riportati.

Interviene il Cons. Mario Vanelli, capogruppo Lega, Insieme per Zola, Lista Centrodestra Unito, 
il  quale  sottolinea  di  aver  mantenuto  un  rapporto  collaborativo  con  l’Amministrazione  in 
considerazione  del periodo di pandemia. 
Seguendo le slides, ha notato che le imprese giovanili hanno registrato un calo del 7% e chiede  
cosa intenda fare l’Amministrazione. C’è un calo dei nati del 17%, e chiede se  siano previste 
politiche di sostegno. Per quanto riguarda la pianificazione finanziaria suggerisce di portare il  
minimo dell’esenzione IRPEF a 12.000 euro, cifra ritenuta soglia di povertà. 
Per  la  rotatoria via Roma ringrazia UNIPOL, benissimo Zola città blu e Sportello barriere zero. 
Per quanto riguarda la cura ed il benessere  delle persone  il Consigliere ritiene che tutto sia 
migliorabile pur riconoscendo la bontà dei servizi resi.
Per quanto riguarda l’emergenza covid ringrazia anche le Associazioni che hanno aiutato. 
In merito all’abitare  di  comunità  il  Consigliere  fa presente che l’Unione  Europea finanzia il 
senior housing di  cui tutti, anche persone non autosufficienti, possono usufruire h24 ed è molto 
interessante il bando.
Chiede se nell’agenda dell’Ass. Occhiali, sia ancora previsto lo sportello unico socio sanitario per 
la Casa della salute.
Cura e benessere degli animali: bene la mappa dei cestini e chiede se ne  siano previsti altri 
perché occorrono.
Innovazione  tecnologica:  il  Consigliere  ricorda  che  era  stato  approvato  un  odg  sui  servizi 
aggiuntivi alle edicole: a che punto sono? E la banda larga sul territorio a che punto è?
In merito alle Consulte delle attività produttive e dell’agricoltura chiede se è possibile avere la 
pubblicazione dei verbali sul sito, come per le altre Consulte.
L’iniziativa  Sportina digitale è arrivata un po’ tardi e si augura che funzioni.
Chiede informazioni sul bando sulla perequazione e se i Consiglieri hanno notato la chiusura di  
molte attività anche sulla strada principale: cosa intende fare l’Amministrazione?
Bene zero lista d’attesa nel nido e la possibilità di iscrizione a 9 mesi.
Bene la valutazione dei servizi scolastici.
Bene la riqualificazione delle infrastrutture sportive; auspica una maggiore partecipazione alle 
iniziative di Spazio comune. 
Benissimo invece la partecipazione delle Associazioni.
Chiede informazioni sul progetto generale delle nuove infrastrutture. 
Collegandosi  anche  al  tema  del  traffico,  aveva  sentito  parlare  di  un  progetto  di  ponte  di 
collegamento tra viale della Pace  e la zona più bassa di Zola.



In merito alle politiche ambientali, il Consigliere  segnala che i cittadini vedono molta non cura 
(sono  state  presentate  anche  interpellanze  su  alberi  morti,  secchi  e  sul  percorso  vita  non 
curato). Nel programma erano previste isole ecologiche: si prevede di realizzarle?
In merito al traffico, benissimo il potenziamento dei collegamenti metropolitani però  se ne 
parla da diverso tempo. Serve anche un maggior collegamento Bologna-Vignola. 
Benissimo la costituzione della ZTL a Riale.
Chiede a che punto è la vasca di espansione di Gesso.
In merito alla sicurezza, ritiene che quella attuale sia  una  sicurezza percepita  ma  non reale, 
perché i furti dei mesi scorsi  hanno impaurito molti cittadini. 
Auspica una revisione interna delle deleghe assegnate agli Assessori.

La  Cons.  Maria  Montesano,  gruppo  P.D.,  legge  un  intervento  che  viene  allegato  quale 
intercalare n. 1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Interviene il Cons. Sergio Cardo, capogruppo Zola Bene Comune, per ringraziare tutte le persone 
che hanno partecipato fino a questo momento,  elettori e cittadini compresi, che fanno proposte 
all’Amministrazione.  Ritiene  importante  questo  momento  di  riflessione  di  metà  mandato, 
apprezzabile la programmazione, la cura nella realizzazione dei progetti e dei programmi, la 
professionalità; tanto è stato fatto e in coerenza col programma. 
L’Amministrazione non ha subito la dittatura dell’urgenza ma ha seguito al meglio la gestione 
della situazione straordinaria,  implementando interventi con finanziamenti pubblici. 
L’Amministrazione ha saputo creare una sinergia dei vari Assessorati ed è riuscita a fare rete tra 
loro  e  le  Associazioni.  I  cittadini  riescono  quasi  sempre  a  raggiungere  direttamente 
l’Amministrazione e questa riesce a rispondere ai bisogni dei cittadini sempre direttamente, in 
modo tempestivo. 
In merito all’ambiente, rispetto al programma di mandato l’Amministrazione ha aumentato i  
fondi e le risorse, cercando l’attenzione delle persone creando il  percorso partecipato ed in 
contemporanea è  aumentata  l’attenzione dei  cittadini  sul  tema. Anche sul  tema mobilità  è 
sicuro che il tema è sotto gli occhi di tutti ed avrà finanziamenti  grazie al  PNRR. Il Consigliere 
conclude invitando l’Amministrazione a proseguire in tal senso.

La Cons.  Gloria Bignami, gruppo P.D., legge un intervento il  cui testo scritto viene allegato 
quale intercalare n. 2 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

La Cons.  Patrizia Torchi, gruppo P.D., legge un intervento il cui testo scritto viene allegato 
quale intercalare n. 3 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Interviene la Cons. Carolina De Lucia, gruppo Movimento cinque stelle, per evidenziare che in 
merito al settore scuole e politiche educative il suo gruppo, che ha presentato molte proposte, è 
stato molto ascoltato; esprime pertanto soddisfazione. 
Bene sia per  la riduzione delle liste di attesa, per la gestione delle rette in pandemia, per le 
nuove  modalità  di  gestione  rette  e  per  l’apertura  dei  nidi  ai  bimbi  di  9  mesi;  auspicando 
maggiori aperture. 
Bene ludoteca e biblioteca aperte ed apertura del servizio estivo per il nido. Anche da parte 
dell’Assessorato cura  e  benessere delle  persone ha trovato  riscontri  positivi:  molte  criticità 
segnalate sono state corrette o comunque prese in considerazione.
Progetto di co-housing orizzontale è molto lungimirante.
Segnala la criticità in merito all’assenza di spazio, nel sito internet, per le consulte agricoltura  
ed attività produttive. Sul territorio zolese risultano presenti solo 3 aziende biologiche: auspica 
si riesca a promuovere la formazione di nuove aziende biologiche o la riconversione  con una 
maggior frequenza agli incontri.  
In merito al progetto della Sportina digitale la Consigliera nota che non ha avuto il riscontro 
sperato e ritiene necessario sollecitare l’adesione delle aziende al portale e ritiene necessario 
un miglioramento del progetto stesso. 

Interviene la Cons.  Mara Mazzoli, gruppo P.D., per sottolineare l’importanza della verifica di 
metà mandato perché segna il punto della situazione visibile a tutti. Si sofferma su territorio, 
ambiente e pianificazione; pianificare significa progettare, avere una visione del futuro e per 
fare ciò occorre conoscere il passato. L’Amministrazione deve lavorare su diversi temi e con 
diversi Assessorati per avere uno sviluppo organico del territorio. L’Amministrazione ha promosso 



investimenti che testimoniano tale intento: messa in sicurezza del territorio, frane, criticità 
idrauliche,  manutenzione  del  patrimonio  pubblico,  infrastrutture  ed  anche  sulle  realtà 
economiche produttive con incentivi all’economia locale. 
In  merito  agli  investimenti  futuri:  la  Consigliera  sottolinea  l’importanza  data  ai  lavori  di 
abbattimento delle  barriere  architettoniche  e  di  recupero  e  rigenerazione  delle  aree verdi. 
Parte di questi interventi sono stati portati avanti grazie all’apporto dei cittadini nei percorsi 
partecipativi  di  Spazio  Comune.  Il  recupero  di  alcune  aree  industriali  darà  la  possibilità  di 
ampliare le aree verdi. Nella relazione si coglie la volontà di sviluppare tematiche sempre più 
ampie cogliendo anche l’occasione dei finanziamenti del PNRR.

Interviene il Cons. Matteo Filippelli, gruppo P.D., per leggere un intervento il cui testo scritto 
viene  allegato  quale  intercalare  n.  4  al  presente  atto  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale.

Interviene la Cons.  Marisa Risi, gruppo Lega, insieme per Zola, Lista Centrodestra unito, per 
chiedere all’Assessore Badiali  come verranno smaltite le batterie delle auto elettriche perché – 
pare -  che tra pochi anni  saranno tantissime. La Consigliera chiede anche se entro la fine del 
mandato verrà risolto il problema del Canale di Riale che crea diversi problemi ai cittadini.

Interviene il Cons. Luca Nicotri, capogruppo Movimento cinque stelle, per rilevare l’importanza 
del momento dal punto di vista politico: potrebbe essere un momento in cui fare autocritica 
come  Consiglio  Comunale.  Il  Consigliere  nota  un  abbassamento  della  qualità  nell’azione 
amministrativa,  con impegno e studio minori. E’ necessario un maggiore impegno da parte di 
tutti per creare nuovi stimoli al confronto.
Cosa ha fatto in questi due anni e mezzo il M5S di Zola? Il gruppo risente della crisi che sta 
vivendo il Movimento a livello nazionale inoltre, a livello locale, si è sentito meno ascoltato. 
Il Consigliere si esprime in merito al ruolo svolto dal Sindaco e dagli Assessori:

- in merito al Sindaco: pur riconoscendo la difficoltà e complessità del biennio passato, 
rileva  un  piccolo  difetto,  in  quanto  è  emersa  di  più  la  figura  tecnica  piuttosto  che 
politica; nei banchi della minoranza non è arrivata la visione politica;

- Assessore Occhiali e Degli Esposti: ribadisce quanto già espresso dalla collega De Lucia, 
con un grado di ascolto e di feedback superiore alla media;

- Assessore Russo: apprezza il  lavoro svolto per le società sportive, centri sociali,  una 
consulta con un  nuovo  format  e il project per gli impianti sportivi. Dal punto di vista 
urbanistico  è  emersa una visione e si sono visti dei buoni risultati, anche dal punto di 
vista degli incassi degli oneri di urbanizzazione;

- Assessora  Bai:  la  delega  è  molto  interessante.  Avrebbe  gradito  una  Commissione  sul 
progetto canile.  In merito alla  Sportina digitale  invece,  ritiene che ci  si  punti  anche 
troppo e si vedranno le criticità quando il sito diventerà a pagamento. Auspica qualche 
commissione in più sulle imprese;

- Assessore Badiali: si percepisce poca sostanza; auspica maggior impegno sull’ambiente 
perché la situazione è sotto gli occhi di tutti. 

Interviene il Cons.  Luca Lorenzini, capogruppo P.D., per rilevare che occorre onorare e dare 
rispetto al Consiglio e stigmatizza il comportamento del Cons. Nucara.
In merito alla critica di impoverimento del Consiglio comunale, il Consigliere rileva la mancanza 
di stimolo da parte della minoranza, che dovrebbe fare critiche costruttive che consentano alla 
maggioranza di migliorare; ci sono state sessioni di bilancio in cui i voti contrari non sono stati 
motivati, il che svilisce il ruolo del Consiglio. 
In merito alla verifica di metà mandato il  Sindaco, nella sua presentazione, ha detto che la 
pandemia non deve essere una giustificazione; il Consigliere invece ritiene che il tema pandemia 
sdoppi  il  giudizio  sull’Amministrazione:  l’emergenza  ha  messo  a  dura  prova  l’Amm.ne,  si  è 
dovuto intervenire in fretta e bene. La Giunta ha dato prova, insieme agli Uffici ed al Consiglio, 
di  garantire  i  servizi  sociali,  rimodulare  l’attività  scolastica,  sostenere  le  Associazioni  ed 
investire sul territorio. Lo sgravio della Tari è stato fondamentale in molti casi. 
Esprime giudizio positivo sull’operato dell’intera Giunta: è stato portato a casa più della metà 
del programma e sono state gettate buone basi per il lavoro futuro  con progressività fiscale 
sull’IRPEF, valorizzazione del territorio e riduzione del consumo del suolo. Resta ancora molto 
da fare, da proseguire ed anche  migliorare  senza rinunciare alla propria identità valoriale. 
Auspica di poter proseguire la collaborazione anche con l’opposizione.



La Presidente passa la parola agli Assessori per le repliche.
L’Assessora  Occhiali ringrazia  per  gli  apprezzamenti  e  le  sollecitazioni.  Il  Cons.  Vanelli 
riconoscendo la positività dei servizi sociali ha rilevato che non si conosce il servizio finché non 
se ne ha bisogno: pertanto sarebbe bene  lavorare di più sull’informazione sui servizi resi. 
I progetti sulla Casa della salute sono stati bloccati dalla pandemia, ma verranno ripresi. Per lo 
sportello sociosanitario non è ancora stato definito il luogo.
L’Assessora Bai ringrazia per gli apprezzamenti e le riflessioni. 
Risponde al Cons. Vanelli. In merito al calo delle imprese giovanili: i giovani sono i più fragili e  
c’è  un’obiettiva  difficoltà  di  accesso  al  credito  e  tali  fattori  hanno determinato una scarsa 
capacità  imprenditoriale.  Co-start  è  uno  degli  strumenti  messi  in  campo  a  favore 
dell’imprenditoria giovanile, si cercherà di innovarlo. Così come la Fiera del lavoro e il bando 
negozi sfitti sono stati altri interventi. 
In merito alle edicole: è stata inviata lettera a tutte per informare su una proposta di attività di 
infopoint ma non sono pervenute manifestazioni di interesse. 
Contributo di perequazione: è in corso un percorso partecipato a interlocutori privilegiati e sarà 
oggetto di Commissione, come sollecitato dal Cons. Nicotri. 
Sui  cestini:  la  vera  sfida  è l’educazione  perché più  disponibilità  di  cestini  non significa  più 
utilizzo da parte delle persone.
Risponde al Cons. Nicotri. La consulta Attività produttive non è un organismo elettivo e non ha 
l’obbligo di pubblicare il verbale, ma si può prendere in considerazione.
Randagismo:  il  termine  sembra  desueto  ma  molto  si  sta  facendo  proprio  per  contrastare 
l’abbandono.
Sportina  digitale:  il  progetto  è  una  scommessa.  L’impegno  dei  Comuni  è  stato  diverso.  La 
formazione continua anche adesso. I  buoni spendibili  su sportina sono una minima parte dei 
buoni totali che comprendono anche quelli alimentari. L’andamento del progetto sarà valutato e 
verificato.  La  sfida  è  coinvolgere  maggiormente  sia  i  commercianti  sia  i  cittadini:  rinvia 
l’approfondimento ad una apposita commissione.
L’Assessore  Russo ringrazia  per  l’attenzione.  Rispondendo  al  Cons.  Vanelli,  riporta  dati  sul 
numero dei votanti a Spazio Comune. Si ritiene soddisfatto dei risultati anche in relazione ai dati 
del Comune di Bologna ed invita i Consiglieri a contribuire alla visibilità dei progetti. 
Progetto  nuove  infrastrutture:  la  scelta  fatta  sulla  biblioteca  è  stata  significativa;  cita 
magazzino,  residenze  anziani  e  altri  interventi  ed  auspica  di  poter  rafforzare  la  visione 
d’insieme.
L’Assessore  Badiali ringrazia  per  l’attenzione  ed  invita  ad  intensificare  un  rapporto  anche 
diretto.
Tema  cestini:  c’è  un  progetto  per  installare  nuovi  cestini  con  contenitori  di  raccolta 
differenziata e si sta gestendo il nuovo contratto.
Sul tema isole ecologiche è stato portato avanti il progetto Zola si rifiuta che è  molto efficace e 
col gestore si stanno avviando analisi per individuare la dislocazione.
Sul  tema  del  collegamento  di  via  della  Pace  con  via  Garibaldi:  l’infrastruttura  avrebbe  un 
impatto devastante e forse  non sarebbe  nemmeno risolutiva. Nel secondo semestre verranno 
analizzati i dati in un’ottica di area vasta e con diversi interlocutori.
Vasche di laminazione di Lavino: il crono programma per ora è rispettato. L’Amministrazione ha 
chiesto di poterne avere in anticipo la funzionalità anche se non al 100%, per casi di necessità.
Sul tema consulta agricoltura: si propone di condividere i verbali perché si sta lavorando in piena 
sinergia in Unione. L’evento di sabato NaturaZola ha coinvolto diverse persone e si potrebbe 
partire da piccole azioni per interessare le aziende locali.
Batterie auto elettriche: esiste un consorzio che si occupa di raccolta batterie ma va incentivato 
il recupero a livello nazionale con l’obiettivo di rigenerare.
Fosso di Mamma Rina: quel tratto è di competenza della Regione e l’idea è quella di ragionare 
sul rifacimento del fosso, anche se una pulizia è stata già fatta ad ottobre.
In merito alla sollecitazione del Cons. Nicotri l’Assessore si dichiara disponibile a raccogliere 
contributi per individuare soluzioni condivise. 

Il  Sindaco, Davide Dall’Omo, ringrazia tutti per gli spunti offerti che sono utili per orientare 
meglio il lavoro dell’Amministrazione. Tutte le proposte verranno valutate e non c’è la necessità 
di rivedere le deleghe. In merito a quanto evidenziato dal Cons. Nicotri, che segnala  un calo nel 
rapporto di collaborazione e confronto, il Sindaco ritiene che si possa recuperare e migliorare,  
sottolineando  comunque  la  caratteristica  di  collegialità  nella  modalità  di  conduzione  del 



mandato: l’impronta che ha voluto dare e che si può vedere in tutti i documenti e le azioni della  
Giunta al completo è proprio il lavoro di squadra. Coglie lo spunto offerto dal Cons. Filippelli  
“Migliorarsi aiuta a migliorare” perché ancora per due anni c’è questa possibilità di migliorare a 
favore della comunità: il Sindaco prevede ancora certamente delle difficoltà da superare  ma, 
nel guardare indietro, sente l’orgoglio per quanto è stato fatto insieme.

La Presidente dà la parola per le dichiarazioni di voto.
Il Cons. Nicotri invita a non limitarsi agli interventi scritti per mantenere più vivo il dibattito. 
Comunica di aver apprezzato le parole di apertura del Sindaco, ma il voto sarà contrario perché 
“ripartiamo  da  zero”  e  dichiara  che, come  Gruppo  di  Minoranza,  attende  di  vedere  cosa 
riserverà il futuro. 
Il Cons. Vanelli ringrazia gli Assessori per le risposte. Il voto sarà contrario perché il suo gruppo 
non è soddisfatto dell’Assessorato mobilità ambiente e per la gestione della raccolta rifiuti. 
Il Cons. Lorenzini si dispiace per il voto contrario visti i giudizi positivi espressi su larga parte 
dell’attività compiuta dalla Giunta. Il Consigliere dichiara invece il pieno convincimento del suo 
gruppo ed anticipa il voto favorevole. 

- Successivamente la Presidente, assistita dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la 
proposta innanzi riportata.

L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 14  consiglieri;
n. 10  voti favorevoli
n. 0 astenuti  
n. 4 voti contrari (Vanelli, Risi, Nicotri e De Lucia) 

LA PROPOSTA E’ APPROVATA



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente 
PISCHEDDA LIDIA ROSA

Il Segretario 
FANTI ANDREA


