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Appello 

GRANDINI Mauro presente
BATANI Lorena presente
COLLINELLI Andrea presente
GOLFARELLI Tony assente
LACCHINI Paola presente
LEONI Aida presente  
VALENTINI Daniele presente
MAESTRI Piero presente
MONTI Enrico presente  
GREGGI Sara presente
RINALDINI Elisa presente
SPAZZOLI Mirko assente
BASCIANI Valerio assente giustificato 
FABBRI Agnese assente
TEDALDI Mauro presente
ANCONELLI Paolo presente
LIVERANI Paolo assente 

Presenti 12 
Assenti     5

Gli Assessori
BONETTI Adriano presente
BEDEI Elisa assente
GARAVINI Milena presente
PEPERONI Gian Matteo presente
PIGNATARI Sara presente
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PRESIDENTE 
Nomino come scrutatori  Daniele Valentini, Aida Leoni, Mauro Tedaldi 
Punto n. 1  all'Ordine del Giorno:    Comunicazioni del presidente.  

Il  punto  n.  7  viene  ritirato,  è  probabile  che  dovremo  fare  un  Consiglio  comunale 
dedicato a questo punto, magari  a metà di novembre. 
Comunque  ne parleremo nella capigruppo di mercoledì 7. 
Do la parola a  Sara Pignatari, perché ha delle brevi comunicazioni, prego. 

PIGNATARI 
Buonasera, ho brevissime comunicazioni. 
Parto dalla cartolina che avete trovato nella cartellina, è la cartolina di promozione per 
la prossima mostra,  che sarà al  Museo archeologico,  al  nostro museo archeologico 
Tobia Aldini, l'inaugurazione è sabato 17 novembre, ore 17:00 al teatro Verdi, dopo ci 
sarà la visita con il curatore della mostra, negli spazi del museo. 
E' una mostra molto importante, perché vede la collaborazione del sistema  museale 
di  ateneo   dell'Alma  Mater  di  Bologna,  con  le  varie  Sovrintendenze  della  Regione 
Emilia Romagna e la collaborazione del Mibact, il ministero dei Beni culturali, con il  
logo che chiude l'anno europeo italiano, che è Cibo-food,  il  2018 è l'anno del  cibo 
italiano. 
E'  una  mostra  importante   e  quindi   siete  caldamente  invitati  a  visitarla,  a 
promuoverla, sarà visitabile fino al 19 maggio, e ci auguriamo di vedervi tutti, avranno 
anche dei percorsi didattici per le scuole del nostro territorio. 

Un'altra  comunicazione,  è  il  prossimo  Consiglio  comunale   dei  ragazzi,  con 
l'insediamento  dei  nuovi  eletti  e  con  l'avvio,  l'apertura  dell'anno  di  Consiglio 
comunale, previsto per sabato 24 novembre alle 15:00, sempre qui. 
CI  troveremo per il  Consiglio comunale  congiunto,  quindi  anche noi  “grandi”  tra 
virgolette, per dare l'inizio di questo nuovo anno di Consiglio comunale. 

Ultimissima  cosa:  noi  stiamo  raccogliendo,  come  Comune   di  Forlimpopoli,  come 
moltissimi altri Comuni  che fanno parte di ANCI  le firme per il referendum  di legge 
popolare per l'introduzione della educazione  civica a scuola, perché dal Comune  di 
Firenze, agli inizi del 2018 è partita la proposta, appoggiata poi da tantissimi Comuni 
d'Italia, allargata a moltissime associazioni  e noi siamo un Comune  aderente a questa 
iniziativa, noi abbiamo dei moduli da fare firmare, e sono in segreteria. 
La segreteria  raccoglie le firme tutte le mattine, martedì e giovedì pomeriggio, quindi 
facciamolo, presentatevi, firmate questa legge, perché è importante. 
E' una materia  che sarà curriculare ma la proposta dice che è una materia  che sarà 
curriculare, ma con voto disgiunto, quindi  non andrà a fare parte della media finale 
dei voti dei ragazzi, però è materia  che fa curriculum, e quindi  entra dentro un piano 
di offerta formativa, al piano dei docenti e delle scuole. 
Sul  sito  ANCI  trovate  tutte  le  varie  informazioni  e  in  più,  cosa  che  ci  rende 
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particolarmente  orgogliosi,  a  fianco  e  in  collaborazione  con  la  iniziativa  ANCI   è 
partito il progetto “A scuola di eroi” , da una associazione forlivese, Pensiero e Azione, 
che ha allargato la collaborazione a tantissime associazioni, le più disparate, da ARCI a 
ANPI, da Libera, a moltissime associazioni  di tutta Italia.
Hanno  presentato il progetto la scorsa settimana al convegno nazionale dell' ANCI  e 
hanno  raccolto testimonial,  supporti e adesioni, da tutti le personalità istituzionali 
presenti al convegno ANCI, tra cui anche il presidente  dell' ANCI , il sindaco di Bari, De 
Caro, e ci rende particolarmente orgogliosi, perché i primissimi testimonial di A scuola 
di eroi, sono stati i nostri ragazzi di I media, che hanno  fatto un progetto pilota. 
Una classe della I media di Forlimpopoli ha fatto un progetto pilota, se voi andate a  
visitare il sito www.ascuoladieroi.it, la pagina si apre con le loro interviste, ed è molto 
carino, perché abbiamo provato e loro hanno  dato il buon esempio un po' a tutti, cosa 
che replicheremo poi anche il prossimo anno, con altre scuole. 

PRESIDENTE 
Grazie Sara, ci puoi dire di nuovo la data del Consiglio comunale  congiunto?  Perché 
mi è sfuggita. 

PIGNATARI 
Sabato, 24 novembre alle ore 15:00, perché poi alle 17:00 c'è un'altra iniziativa, una 
presentazione di un libro in teatro. 

PRESIDENTE 
Grazie. Passiamo al: 

Punto n. 2  all'Ordine del Giorno:  Accoglimento donazione volume "Historia di 
Forlimpopoli" di Matteo Vecchiazzani

Il  prof.  Sante  Camporesi,  dona  una  copia  di  questo  primo  saggio  storico  su 
Forlimpopoli,  si  tratta  di  un'opera  stampata  nel  XVI  secolo,  e  il  professore  la  ha 
ereditata dalla nonna, che era un'amante dei libri. 
Sante Camporesi è nato a Forlimpopoli, poi ha insegnato all'Istituto per geometri, per 
tanti anni, ed è ritornato a Forlimpopoli quando  la zia gli ha lasciato l' appartamento, 
la casa in via Oberdan. 
Guarda caso è proprio  la via dove anche Vecchiazzani ha abitato, ha vissuto. 
E'  un'opera  che,  un libro  che  merita  un  restauro,  però  rispetto  alla  copia  che  già 
abbiamo, ha gli stemmi araldici, mentre la copia che abbiamo ne è priva. 
Quindi  ho invitato il professore ad essere presente stasera, è una persona che mi ha 
detto che preferisce non essere presente,  e quindi  ha affidato ad Antonio Tolo la 
copia, e che invito quindi  al banco a consegnare l'opera. 
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TOLO 
come è stato detto dal presidente  del Consiglio comunale, noi abbiamo, il Comune 
possiede già una copia del 1647, che è stata oggetto di restauro alcuni anni fa. 
Il restauro è stato perfetto, è molto accurato. 
Lo ha curato un' azienda che si chiama Cepac, un' azienda di Forlì, specializzata in quel 
ramo, noi abbiamo fatto anche una presentazione pubblica di quella copia restaurata, 
intanto perché per noi a Forlimpopoli è una cosa importante, significativa. 
Il  volume  è  il  primo  trattato  storico  sistematico  sulla  nostra  città.  La  abbiamo 
presentata  nell'ottobre  2010,  direi,  in  occasione   di  un  open  day  della  biblioteca, 
adesso la data precisa non la ricordo. 
In quella occasione  abbiamo fatto una piccola conferenza e abbiamo anche mostrato 
un video, che è ancora  disponibile sul canale You Tube  del Comune, Artusi 100, lo 
abbiamo fatto il canale You Tube  in occasione  del centenario di Artusi e quindi  chi 
vuole può andarlo a vedere. 
La operazione  di restauro di un libro in sé è molto affascinante, per chi come me ama 
ancora  la pagina stampata. 
Questa, come è stato detto, è preziosa per diversi motivi, perché a differenza  della 
copia in nostro possesso, è completa di una pagina di stemmi araldici, che nella nostra 
copia, quella originale, è mancante. 
Noi abbiamo un'altra copia, però questa è una ristampa anastatica, che è completa, 
comunque  avere un altro originale è  senz'altro una cosa molto importante  per noi, 
ed è importante  che un cittadino forlimpopolese abbia sentito, come dire, il bisogno 
di donare alla città questo libro che è importante per noi tutti. 
Se avete domande, posso rispondere. 

PRESIDENTE 
Do la parola al sindaco 

SINDACO 
E'  banale,  non ce ne è neanche  bisogno,  io mi aspettavo di  avere qui il  donatore 
questa sera, per ringraziarlo come Consiglio comunale. 
Penso  che  sia  d'  obbligo   un  ringraziamento  formale,  scritto,  se  non  c'è  nulla  in 
contrario lo faccio a nome di tutto il Consiglio comunale. 

PRESIDENTE 
Grazie Tolo, e buon Halloween. 
C'è qualcun altro che vuole intervenire? A questo punto, noi siamo chiamati a votare, 
ad accettare la donazione. 

Chi è favorevole? 12  favorevoli – unanimità  

Contrari ? Nessuno 

Astenuti ? Nessuno 
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Immediata eseguibilità: 

Chi è favorevole? 12  favorevoli – unanimità  

Contrari ? Nessuno 

Astenuti ? Nessuno 

Punto n. 3 all'Ordine del Giorno: Approvazione verbale seduta precedente.

Siamo chiamati ad approvare la seduta del 24 settembre dal numero 58 al 60. 

Chi è favorevole? 10 favorevoli 

Contrari ? Nessuno 

Astenuti ? 2 astenuti – sindaco e Leoni 

Punto n. 4  all'Ordine del Giorno:  Nomina del nuovo revisore dei conti. 

Siamo chiamati a nominare il revisore dei conti, per il prossimo triennio, la dottoressa 
Patrizia Baldo. 
Il nominativo è stato sorteggiato dalla prefettura, il primo estratto, dottor Massimo 
Giorgi  ha  rinunciato,  perché  ha  accumulato  troppi  impegni,  la  prima  riserva  è  la 
dottoressa Patrizia Baldo, che ha accettato e che sarà revisore dei conti  da oggi, per 3 
anni, fino al 29.10.21. 
Qualcuno vuole intervenire? Votiamo: 

Chi è favorevole? 12  favorevoli – unanimità  

Contrari ? Nessuno 

Astenuti ? Nessuno 

Immediata eseguibilità: 

Chi è favorevole? 12  favorevoli – unanimità  

Contrari ? Nessuno 

Astenuti ? Nessuno 
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Il sindaco mi fa presente che il compenso sono 5.170 euro. 

Punto n. 5 all'Ordine del Giorno:  Art. 170 D.Lgs. 267/2000 -  Approvazione DUP 
2019-2021

Siamo chiamati ad approvare il  Documento Unico di Programmazione, detto anche 
DUP 2019-2021. 
Come  vedete,  il  documento  è  formato  da  due  parti,  da  due  sezioni,  la  sezione 
strategica,  che  ha  un  orizzonte  temporale  del  mandato   amministrativo   residuo, 
quindi  arriviamo fino alla scadenza  di metà  2019, e poi invece  abbiamo la sezione 
operativa, che invece  ha un orizzonte temporale triennale  e quindi  2019-2021. 
Il documento è stato illustrato dal sindaco nella I commissione  il 24.10.18. 
Do la parola al sindaco se vuole aggiungere qualcosa.. prego. 

SINDACO 
Non c' è molto da dire, perché come sempre, in questi ultimi periodi, anni, abbiamo 
una gestione  economico- finanziaria  dell'ente,  che è molto basata sulla ordinaria 
amministrazione e su un piano triennale. 
Quindi  ordinaria amministrazione, che procede regolare, senza eccessi, con qualche 
buco probabilmente, rispetto ai servizi  che in piccola parte abbiamo dovuto tagliare, 
o al personale  che è sempre più in calo mentre sul piano triennale, sugli investimenti, 
vedete che tutto sommato riusciamo ancora  a gestire abbastanza. 
Vi trovate degli squilibri,come ho detto in commissione, delle voci sul piano triennale 
come ho detto in commissione, che sono dovute al fatto che operazioni che dovevamo 
fare quest'anno sulle scuole, visto il lungo tempo che c'è stato da parte del CIPE, per  
farci avere quegli  800.000 euro famosi, per fare i lavori prima dell'efficientamento 
energetico, sono stati disponibili solo ad agosto, per cui abbiamo slittato le opere al 
prossimo anno. 
Altre piccole variazioni, rispetto al piano triennale  sono semplicemente rispetto alla 
valutazione delle priorità  o con l'aggiunta ad esempio dei lavori di Selbagnone, per 
mettere in sicurezza la strada, la pista ciclabile  e altre opere in quella zona, per il  
resto è come qualche  mese fa, quando  abbiamo approvato l'altro piano triennale. 

PRESIDENTE 
Ringrazio il sindaco per queste precisazioni, qualcuno vuole intervenire? 
Passiamo ai voti: 

Chi è favorevole? 10 favorevoli 

Contrari ?  2 contrari 

Astenuti ? Nessuno 

Immediata eseguibilità: 
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Chi è favorevole? 10 favorevoli 

Contrari ?  2 contrari 

Astenuti ? Nessuno 
Punto n. 6 all'Ordine del Giorno: Regolamento per l'assegnazione di locali del 
patrimonio immobiliare comunale ad associazioni senza fini di lucro.

Siamo chiamati ad approvare il nuovo regolamento, che è riportato nell'allegato A). 
L' argomento è stato trattato nella commissione  del 24 ottobre, in quella occasione 
era presente la dottoressa Laura Laghi, responsabile  del IV settore, che ci ha illustrato 
ampiamente il documento. 
Do la parola al sindaco, se vuole dire due parole. Bonetti, prego. 

BONETTI 
Grazie presidente.  
Non  c'è  molto  da  dire,  perché  tra  le  altre  cose,  la  dottoressa  Laghi,  ha  spiegato 
benissimo durante la commissione. 
Praticamente   era  necessario  rifare  questo  regolamento  perché  il  regolamento 
precedente  era del 31.8.09, quindi  andavano puntualizzate alcune cose, sono state 
praticamente  chiarite, innanzitutto è stato fatto un allegato A), che riporta tutti gli 
spazi che sono soggetti a queste aggiudicazioni. 
In più, per dare la disponibilità  di questi spazi, è stata fatta una commissione, che 
avrà a disposizione  praticamente  delle percentuali, in punti da dare in base alle varie, 
per esempio  ci sono 100 punti, che da 0 a 60 vengono dati alle attività consolidate. 
Poi  ci  sono  le  attività  progettuali,  proposte  ad  hoc,  per  richiedere  un  periodo  di 
riassegnazione. Queste sono un po' le cose che vengono fatte. 
E'  stato  anche  posto  oltre  che  alle  associazioni   di  Forlimpopoli,  anche  alle 
associazioni   che comunque  se  non sono registrate nel  Comune  di  Forlimpopoli, 
comunque  lavorano e fanno progetti sul Comune  di Forlimpopoli. 
Quindi  queste sono le parti principali, direi, altre cose particolari non ce ne sono. 
Se ci sono domande, rispondiamo. 

PRESIDENTE 
A questo punto passiamo ai voti: 

Chi è favorevole? 11  favorevoli 

Contrari ? Nessuno 

Astenuti ?  1 astenuto 

Immediata eseguibilità: 
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Chi è favorevole? 11  favorevoli 

Contrari ? Nessuno 

Astenuti ?  1 astenuto 
Punto n. 7 all'Ordine del Giorno:  Aumento di capitale sociale Alea Ambiente spa - 
Aggiornamento Budget luglio 2018/giugno 2021 Livia Tellus Romagna Holding Spa e 
Alea Ambiente Spa. 

Punto ritirato. 

Punto n. 8 all'Ordine del Giorno:  Proposte di modifica al Piano di gestione dei  
rifiuti dell'Emilia-Romagna. 

Qui siamo chiamati a condividere le proposte espresse nell'allegato A) e mi permetto 
di elencarle velocemente, perché mi sembrano molto interessanti. 
Chiediamo, si chiede alla Regione Emilia Romagna  di inserire queste proposte nel 
piano regionale di gestione dei rifiuti, quindi  si chiede: 

• di puntare a massimizzare il recupero di materia  nei rifiuti indifferenziati,
• di installare nel nostro territorio un impianto o impianti per il recupero dei 

pannolini e pannoloni, 
• eventualmente  di  conferire dei  premi ai  Comuni  più  virtuosi,  in  modo da 

promuovere la raccolta differenziata, 
• promuovere il compostaggio della frazione  organica, domestico oppure locale 

o di prossimità, 
• di calcolare il riciclaggio, calcolando i rifiuti realmente riciclati, al netto degli 

scarti. Voi sapete che il materiale  che noi andiamo a differenziare, c'è purtroppo  
una frazione  che sono nostri errori, e che viene mandato a bruciare. 

• Di  inserire  il  criterio  che ognuno tratta  i  rifiuti  del  proprio   bacino,  quindi 
favorire la installazione in ogni bacino  di impianti di trattamento  dei rifiuti 
recuperati. 

L'  argomento  è  stato  trattato  lunedì  22  ottobre  nella  II  commissione,era  presente 
Natale Belosi, di Rete rifiuti zero. 
Do la parola a  l'assessore Peperoni, se vuole aggiungere qualcosa riguardo a questo. 

PEPERONI 
Sì,  la sintesi è già stata fatta,  la discussione in commissione  mi è sembrata molto 
approfondita, ed esaustiva, è ovvio che sono tutte proposte che noi facciamo perché 
teniamo soprattutto  alla nostra salute, all' ambiente, e al futuro del nostro pianeta, 
questo è ovvio. 
Abbiamo  una  buona  legge  regionale,  il  piano  di  gestione   dei  rifiuti  però  è  nato 
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leggermente prima, anche se è stato approvato dopo la legge regionale  e quindi  ci 
sono alcuni punti in cui è disallineato. 
Inoltre, in regione Emilia Romagna  ci sono molti gestori, non c'è un unico gestore.  
Ogni gestore applica delle modalità  leggermente differenti, e questo porta a fare sì 
che ci siano dei margini di miglioramento. 
Si  apre  ora  una  finestra,  prevista  dal  piano,  di  revisione  del  piano  stesso,  queste 
indicazioni, questi suggerimenti, vanno per cercare di migliorare questi punti. 
Se ci sono domande, sono a disposizione. 

RINALDINI 
Non è una domanda ma volevo solo esprimere un parere favorevole a questa proposta 
della  Rete  rifiuti  zero,  che  viene  favorevolmente  accolta  dalla  maggioranza, 
soprattutto  per due aspetti, il primo è un approccio diciamo nuovo, rispetto alla legge 
regionale  perché in questo documento si affrontano alcune tematiche, tenendo conto 
del nuovo livello tecnologico, rispetto alla raccolta differenziata  e allo smaltimento 
dei rifiuti, o al recupero dei rifiuti, quindi  sicuramente  è una cosa che apprezziamo, 
perché è un evolversi continuo, riguardo alle tecnologie e alle tecniche che si usano 
negli impianti. 
L'altro  è  che  è  chiaro  che  l'approccio  legato  a  questo  modo  di  vedere  la  raccolta 
differenziata  e il valore del rifiuto, deve essere conseguente a un approccio mentale 
nostro, dei cittadini, indipendentemente dal gestore, che si occuperà di questo, che sia 
quello   che  abbiamo  o  quello   che  c'è  in  altri  territori,  sarebbe  bello  che  questo 
approccio  venisse  condiviso  con  le  persone,  perché  guardandomi  intorno 
recentemente,  ho  notato  che  nonostante   le  leggi,  nonostante   la  tecnologia  vada 
avanti, molte volte siamo noi stessi che ci fermiamo rispetto a  quanto potremmo fare. 
Quindi  sarebbe bello che come noi diamo il segnale politico di voler andare avanti, di 
voler  risolvere  il  problema,  di  come migliorare  l'  ambiente,  come creare  anche in 
alcuni casi opportunità di lavoro, sarebbe bello che queste cose venissero condivise, e 
forse creare una cultura tra persone magari  meno addette ai lavori. 

PRESIDENTE 
Grazie Elisa. Passiamo al voto: 

Chi è favorevole? 11  favorevoli 

Contrari ? Nessuno 

Astenuti ?  1 astenuto 

Immediata eseguibilità: 

Chi è favorevole? 11  favorevoli 

Contrari ? Nessuno 
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Astenuti ?  1 astenuto 

Sono le 21:10, dichiaro chiuso il Consiglio comunale. 
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