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PRESIDENTE 

Punto n. 1  all'Ordine del Giorno:    Comunicazioni del presidente.

Grazie Segretario. Iniziamo la seduta, ho due brevissime comunicazioni, la prima  è
che su proposta mia e del Segretario,  dott.  Alfonso Pisacane,  a partire dal mese di
settembre, dopo la pausa estiva, in seguito alla formalizzazione, che avverrà stasera,
delle  commissioni  consiliari,  si  pensava  di  fare  lavorare  la  prima  commissione
consiliare su un aggiornamento e sulle delle modifiche del regolamento del Consiglio
comunale, è un regolamento un pochettino anzianotto, e quindi  abbiamo pensato di
procedere a snellire il  regolamento del Consiglio comunale, e a modificarlo, quindi
invito la futura prima commissione  a iniziare a lavorare insieme e me e al Segretario
su questa proposta. 

L'altra comunicazione:  accolgo la proposta che aveva fatto il  consigliere Liverani a
seguito della seduta precedente, di proporre che periodicamente, sempre in sede di
prima commissione  si  possa aggiornare sui  lavori   della Unione dei  Comuni della
Romagna forlivese. 

Non ho altre comunicazioni a questo punto, passiamo al punto 2. 
Prima di questo nomino come scrutatori i consiglieri Liverani, Lonzardi e Ricci. 

Punto n. 2  all'Ordine del Giorno:  Approvazione verbali seduta precedente.

Siamo chiamati,  preso atto del contenuto degli atti relativi agli oggetti della seduta
consiliare dello scorso 12.6.19,  ad approvare i verbali  dal n. 32 al n. 37:

Chi è favorevole? Unanimità   
Contrari ? Nessuno 
Astenuti ? Nessuno 

Punto n. 3  all'Ordine del Giorno:    Nomina Commissione ex art. 13 Lex 287/51
per gli elenchi dei Giudici Popolari.

Occorre provvedere al rinnovo  della commissione, prevista appunto dall' art. 13 Lex
287/51. 
questa commissione, ai sensi della legge è composta dal sindaco che la presiede, o da
un suo rappresentante, nonché da due consiglieri comunali .
Si deve procedere a una votazione  a scrutinio segreto, ogni consigliere comunale  può
votare un solo nome e risulteranno eletti i due consiglieri più votati. 
Nella delibera e negli estremi di legge, non viene riportato, lo dico per correttezza, che
un  rappresentante  debba  essere  di  maggioranza  e  uno  di  opposizione,  però
solitamente, di prassi, si è sempre proceduto in questa maniera che i due consiglieri
fossero rappresentativi di tutto il Consiglio comunale  e magari  non di un solo gruppo.
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Quindi   se  non  ci  sono  pareri  o  dubbi,  da  parte  dei  consiglieri  procederei  alla
votazione . 
Si vota un solo nominativo, tramite  voto segreto, prendete  i foglietti che ci sono nella
vostra cartellina, invito gli scrutatori a votare per primi. Visto che oggi manca il messo
comunale se fa il giro, poi procediamo allo scrutinio. 

(votazione  e spoglio schede) 

Il  Consiglio  comunale   proclama  eletti  della  commissione    in  oggetto  i  seguenti
consiglieri comunali :  TAMPIERI Mirna, LIVERANIPaolo. 

Vi chiedo  di esprimere la : 

Immediata eseguibilità:

Chi è favorevole? Unanimità  
Contrari ? Nessuno 
Astenuti ? Nessuno 

Punto  n.  4    all'Ordine  del  Giorno:   Definizione  dei  criteri  per  la  nomina,
designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni.

Questo è un punto che siamo tenuti a fare in base al T.U.E.L, siamo chiamati a votare
dei  criteri,  di  fatto  si  tratta  di  tre  articoli  che  sono  gli  indirizzi   per  la  nomina,
designazione  e  revoca  dei  rappresentanti  del  Comune  presso  enti,  aziende  ed
istituzioni.
Penso che tutti  abbiate avuto modo di vedere la delibera,  si  tratta di  una delibera
molto semplificata, rispetto a  quella precedente, sono stati riportati  negli indirizzi
per  la  nomina  tutte  le  caratteristiche  che  i  rappresentanti  che  il  Comune   può
designare presso enti, aziende ed istituzioni, questi non si devono trovare in nessuna
causa ostativa prevista per legge, che poi sono le stesse che impedirebbero la nostra
elezione a consigliere comunale, non si devono trovare in conflitto di interessi, devono
possedere tutti i requisiti  previsti dal Codice civile. 
La  designazione  dei  rappresentanti  avviene  tramite   curricula  comprovati  e  da
necessarie competenze ed esperienze. 
Dovrà  essere  comprovata  la  presenza   di  entrambe  i  sessi  nella  nomina  e  nella
designazione e dove richiesto i rappresentanti saranno tenuti a riferire almeno una
volta l'anno in Consiglio  della loro azione. 
Per quanto riguarda  la revoca, avviene se viene perso uno dei requisiti dell'art. 1, che
abbiamo appena citato, se avviene un inadempimento grave o reiterato alle direttive
del Comune se ci sono irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, se c'è un
pregiudizio  arrecato  agli  interessi  del  Comune   o  se  si  viene  meno  al  rapporto
fiduciario con l'organo. 
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Infine, si delinea anche, tramite  art. 3, la pubblicità da parte del Comune : le nomine,
le  designazioni  saranno  comunicate  durante  la  prima  seduta  utile  di  Consiglio
comunale  e il Comune  di Forlimpopoli comunicherà sul proprio  sito istituzionale  i
dati relativi ai  soggetti in essi nominati o designati,  con le modalità  previste dalla
legge. 
Se non ci sono altri  interventi, pongo in votazione, vi chiedo di approvare gli indirizzi
di cui art. 42, c.2, D.lgs 267/2000: 

Chi è favorevole? Unanimità  
Contrari ? Nessuno 
Astenuti ? Nessuno 

Immediata eseguibilità:

Chi è favorevole? Unanimità  
Contrari ? Nessuno 
Astenuti ? Nessuno 

Punto  n.  5  all'Ordine  del  Giorno:  Designazione  dei  componenti  delle
Commissioni consiliari permanenti.

Considerato  che   l'art.  7  del  nostro  regolamento  prevede  che  le  commissioni
permanenti sono in numero di tre: 
1: bilancio , Affari istituzionali  
2: territorio, ecologia 
3: problemi sociali, assistenza  sanitaria, cultura 
si  stabilisce  che le  commissioni  siano composte  dal  consiglieri  comunali  scelti  tra
coloro che non ricoprono cariche di sindaco o di assessore, assicurando in ogni caso la
presenza   di  un  consigliere  per  gruppo,  il  numero  di  consiglieri,  compreso  il
presidente  è stabilito nel numero massimo di 7. 

Dato atto che nella conferenza capigruppo svoltasi in data 8.7.19, è stato deciso che le
commissioni  siano  composte  da  7  membri   e  che  il  criterio  proporzionale  debba
rispettare la composizione del Consiglio comunale  attuale e che quindi  4 componenti
siano attribuiti al gruppo consiliare  di maggioranza Forlimpopoli noi,  3 ai gruppi di
minoranza, di cui 2 al gruppo Lega Salvini premier e uno al gruppo Forlimpopoli la
città che vorrei, composto da un unico consigliere. 
Chiedo ai capigruppo di dirmi i rispettivi rappresentanti, partendo dalla maggioranza:

Commissione 1: bilancio, Affari istituzionali. 
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RINALDINI 
Proponiamo per il gruppo Forlimpopoli Noi alla prima commissione : Batani, Raggi,
Bonazzi, Fabbri. 

BERNARDI 
I nomi sono: Bernardi Alberto, Bravetti Paolo

LIVERANI
Decidiamo Paolo Liverani. 

Commissione  2: territorio, ecologia 

RINALDINI 
Proponiamo  per  il  gruppo  Forlimpopoli  Noi,  propone  Lonzardi   Bonazzi,  Fabbri,
Rinaldini. 

BERNARDI 
Per la II commissione : Bernardi Alberto, Mancini Stefano 

LIVERANI
Per il gruppo consiliare  Forlimpopoli la città che vorrei:  Paolo Liverani. 

Commissione  3: problemi sociali, assistenza  sanitaria, cultura 

RINALDINI 
Il gruppo Forlimpopoli Noi, propone Tampieri, Evangelisti, Ricci e Turroni. 

BERNARDI 
Per la III commissione : Bernardi Alberto, Biguzzi. 

LIVERANI
Per il gruppo consiliare  Forlimpopoli la città che vorrei:  Paolo Liverani

Vi  ringrazio,  vi  chiedo  di  votare  l'intera  proposta  della  composizione  delle  3
commissioni consiliari, visto lo statuto comunale, visto il regolamento comunale  si
chiede di deliberare che in :

Commissione 1:  bilancio,  Affari  istituzionali,  i  membri rappresentanti  del  Consiglio
comunale  siano :  Batani, Raggi, Bonazzi, Fabbri. -  Bernardi  Bravetti - Liverani. 

Per la  Commissione  2:  territorio,  ecologia,  i  consiglieri  Lonzardi  Bonazzi,  Fabbri,
Rinaldini -  Bernardi Mancini  - Liverani. 
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Per  la  Commissione   3:  problemi  sociali,  assistenza   sanitaria,  cultura  i
consiglieri:Tampieri, Evangelisti, Ricci e Turroni. - Bernardi, Biguzzi. - Liverani. 

Vi chiedo votazione  palese: 

Chi è favorevole? Unanimità  
Contrari ? Nessuno 
Astenuti ? Nessuno 

Immediata eseguibilità:

Chi è favorevole? Unanimità  
Contrari ? Nessuno 
Astenuti ? Nessuno 

Punto n. 6 all'Ordine del Giorno: Nomina rappresentanti del Consiglio Comunale
in seno alle 4 Consulte.

Richiamato lo statuto comunale, si chiede di istituire le consulte, al fine di favorire la
partecipazione  dei cittadini  alla amministrazione comunale, 

Dato  atto  che  il  regolamento  degli  istituti  di  partecipazione,  approvato  da  questo
Comune  prevede la istituzione  di 4 consulte comunali: 

consulta sociale 
consulta  cultura 
consulta  sport 
consulta  ambiente  

Accertato che il regolamento prevede la seguente composizione per ogni consulta: 1
delegato per ciascuna associazione iscritta all'Albo,  2 consiglieri comunali   di cui 1
rappresentativo della maggioranza e 1 per la minoranza, 1 assessore  nominato dal
sindaco e cittadini  esperti nella consultazione, per un massimo di 4 persone, 

Chiedo, visto che l'assessore è di nomina da parte del sindaco, do la parola al sindaco
M. Garavini,  che illustra per ogni commissione  i  rappresentanti  della Giunta  e in
seguito passiamo alle votazioni per le 4 consulte. 

SINDACO  
In  realtà  è  molto  intuitivo  perché  le  caratteristiche  delle  consulte  portano  già  ad
individuare gli ambiti di competenza. 
L'unica cosa che volevo specificare è questa: nel caso in cui ci fossero degli elementi,
come può capitare,  di  tipo trasversale,  ovviamente  non è che le consulte saranno
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impermeabili e impenetrabili agli altri assessori, quindi  saranno invitati tutti quanti a
dare il proprio  contributo, se l'oggetto che si discute è ovviamente  un oggetto che
coinvolge più aree di competenza. 
In generale, diciamo così, ogni commissione  fa capo a ogni assessore  tipico. 
La consulta  sociale fa capo a l'assessore Elisa Bedei, la consulta cultura all'assessore P.
Rambelli,  la   consulta  ambiente  fa  capo all'assessore Peperoni,  la  consulta sport
all'assessore A. Bonetti. 

PRESIDENTE  
Grazie sindaco. Procediamo alla votazione, si tratta di 4 votazioni separate, una per
ciascuna consulta è sempre un voto segreto, tramite  i foglietti che avete in cartellina, è
un voto limitato, non separato, quindi  vuole dire che ogni consigliere esprime un solo
nome di consigliere, e la maggioranza vota i rappresentanti della maggioranza e la
minoranza vota i rappresentanti della minoranza. 
Lo possiamo fare con un'unica votazione,  come per il  punto di  nomina dei  giudici
popolari, sono 4 votazioni. 
La prima votazione  è per la designazioni dei consiglieri in seno alla: 

consulta  cultura 
RICCI :         11 voti 
BERNARDI : 4 voti 
scheda bianca n. 1 

consulta sociale 
EVANGELISTI : 11 voti 
BIGUZZI                4 voti 
scheda bianca n. 1 

consulta  sport 
RAGGI:        11 voti 
BRAVETTI:   4 voti 
scheda bianca n. 1 

consulta  ambiente  
FABBRI:  11 voti 
MANCINI:  4 voti 
scheda bianca n. 1 

Grazie  consiglieri.  Do  lettura  della  composizione  delle  consulte,  vi  leggo  i
rappresentanti delle associazioni, nominandoli solo, dicendovi anche che essendo un
organo, diciamo molto volubile e in crescita, ci possiamo aspettare delle integrazioni
da parte delle associazioni  che ancora  non hanno  aderito alle consulte. 
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consulta   ambiente:  consigliere  di  maggioranza  Fabbri,  consigliere  di  minoranza
Mancini, rappresentanti delle associazioni  come da all. a): Braschi Guido, Tommasini
Fabio, Pulvischi Elisa, Parisi P.Paolo, Bandini Primo, Centofanti Paola. 

consulta  sociale:  consigliere  di  maggioranza  Evangelisti,  consigliere  di  minoranza
Biguzzi,  rappresentanti delle associazioni  come da all.  b):  Maestri Piero,  Zavalloni
Serena,  Tommasini  Fabio,  Gemelli  Maria,  Lombardi  M.Antonietta,  Vitali  Vittorio,
Santolini  Giuliano,  Mariani  Mirella,  Mambelli  Lina,  Altini  M.  Antonietta,  Lombardi
Lorenzo. 

consulta  cultura : consigliere di maggioranza Ricci, consigliere di minoranza Bernardi,
rappresentanti  delle  associazioni   come  da  all.  c):  Gordini  Verdiana,  Picci  Mauro,
Ghiselli  Mara,  Zambianchi  Enrico,  Benvenuti  Marta,  Campri  Mirko,  Versari  Elisa,
Matteucci  Andrea,  Battaglia  Enzo,  Poletti,  Liverani  Paolo,  Artusi  Maurizio,  Longo
Stefano, Bartolini Marco, Melillo Giacinto, Burnacci Luciano. 

consulta  sport : consigliere di maggioranza Raggi, consigliere di minoranza Bravetti,
rappresentanti delle associazioni  come da all.  d):  Mattulli  Raffaele,  Zanoni G.Luca,
Favalli Tadema, Amadori Marco, Bonoli Giorgio, Laghi Maurizio, Giunchi Lorenzo. 

Se non ci sono pareri da parte dei consiglieri, pongo in votazione: 

Chi è favorevole? Unanimità  
Contrari ? Nessuno 
Astenuti ? Nessuno 

Immediata eseguibilità:

Chi è favorevole? Unanimità  
Contrari ? Nessuno 
Astenuti ? Nessuno 

Punto n. 7  all'Ordine del Giorno:  Stato di attuazione dei programmi e verifica
degli equilibri generali di bilancio

Punto n. 8  all'Ordine del Giorno: Variazione al bilancio di previsione 2019. 

Vi  chiedo  su  mia  proposta  di  porre  la  discussione  degli  argomenti  insieme,  dal
momento   che  riguardano  il  bilancio   si  possono  trattare  insieme  e  poi  votare
separatamente le due delibere. 
Partiamo dal punto n. 7 :
“Visto il bilancio di previsione 2019, votato con delibera di Consiglio comunale  n. 15
25.3.19,e vista la necessità di adeguare i  capitoli   di  entrata e di spesa della parte
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corrente, applicando parte dell' avanzo di amministrazione, abbiamo preso atto del
parere  favorevole  espresso  dal  revisore  unico,  do  la  parola  al  sindaco,  e  poi  ai
consiglieri, se ci sono richieste o dubbi. 

SINDACO  
Non ho molto da aggiungere, perché nel dettaglio è stato già spiegato puntualmente
da Luigi Rusticali, il responsabile  del settore ragioneria, che vi ha potuto illustrare
bene di  cosa si  tratta.  Sono due atti  che devono essere fatti  comunque  in questo
momento  dell'anno,  per  dichiarare  quelli  che  sono gli  equilibri  di  bilancio,  e  per
eventuali variazione di bilancio, il momento  in cui devono essere fatti  è esattamente
questo,  quindi   è  un  po'  un  atto  di  tipo  rituale,  che  riguarda  il  bilancio   della
amministrazione comunale. 
I contenuti sono stati già tutti illustrati, il parere del revisore è favorevole, direi che on
ci sono da parte mia altre cose da aggiungere. 

PRESIDENTE 
Grazie sindaco. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Prego Liverani. 

LIVERANI
Alla luce del lavoro svolto in un gruppo di lavoro, che ancora  non era considerabile
commissione, diciamo che abbiamo constatato insieme al responsabile  di settore che
comunque  la amministrazione non presenta debiti  fuori  bilancio e cose di questo
genere, questa è una notizia che apprendiamo e che va bene, grosse problematiche
non ne abbiamo. 
Segnaliamo invece  che sulla variazione di bilancio ci spiace di non avere visto una
iniziativa  politica  che  potesse  andare  verso  qualcosa  che  si  potesse  inserire  sulla
questione   dei  servizi  sociali,  quindi   comunque   su  qualcosa  che  nonostante
Forlimpopoli venga additata come una città dove c'è una discreta qualità  della vita,
problematiche inerenti  a  questi  capitolati  secondo noi  ce  ne erano e ci  si  poteva
lavorare, ci auguriamo di poterci lavorare insieme in futuro. 
Altra cosa, invece : un emendamento che abbiamo presentato questa sera, perché ne
approfitto  per  descrivere  a  questo  punto,  in  quanto   se  non è  recepibile  e  non è
potenzialmente mettere in discussione ... quello  che volevamo portare all' attenzione
e  in  discussione  era  un  capitolato  che  era  quello   sulla  manutenzione  ordinaria,
capitolato che abbiamo visto inserire in variazione 30 mila euro  previa la verifica di
fattibilità  a livello tecnico, perché discutendo questa variazione  giovedì e avendone il
tempo, abbiamo provato a fare le verifiche del caso, e avremmo accettato anche una
votazione  di indirizzo politico, subordinata poi alla verifica tecnica, se fosse possibile
o meno. 
La nostra idea era quella di presentarlo questa sera, anche per legarlo, si parla nel
nostro emendamento di  creare un nuovo capitolato che possa andare a  essere un
primo gesto politico per andare a finanziare delle azioni concrete di cui si parla nella
mozione che discuteremo più tardi, che è quella dell'argomento Fridays for Future, noi
avevamo indicato di prevedere quel fondo per la manutenzione ordinaria da 25 mila

9/23



Consiglio comunale del  29 luglio    2019 

euro  a 30 mila euro,  spostando semplicemente per cominciare un nuovo capitolato,
per poter dare un pochettino di concretezza e di possibilità soprattutto  al punto 1 di
quel documento, che parla di sensibilizzazione, tutte le campagne di sensibilizzazione
e comunicazione  portano a dei costi . 
Niente,  lo  riproponiamo  come  linea  politica,  come  proposta  da  parte  del  nostro
gruppo consiliare, sia quello  di aprire questo capitolato il prima possibile, per dare
gambe a questa mozione, che diventerà un grosso impegno e la nostra proposta era di
avere trovato anche un fondo economico per poterlo fare, se questo tecnicamente non
è possibile,  lo  lasciamo  agli  atti  come  proposta  e  poi  sempre a  disposizione  per
poterlo discutere in sede di commissione  competente. Grazie. 

PRESIDENTE  
Grazie consigliere  Liverani, mettiamo agli atti la proposta di emendamento che hai
enunciato, è stata analizzata prima dell'inizio della seduta, dal sindaco, dal sottoscritto
e dal Segretario comunale  dott. Pisacane. 
Se vogliamo dire in due parole, la motivazione proprio  tecnica e di regolamento, così
spieghiamo,  Grazie. 

SEGRETARIO 
Gli emendamenti  al bilancio  sono molto complessi, perché presuppongono che venga
mantenuto  l'  equilibrio  e  che  venga  indicato  ovviamente   qualora  ci  sia  un
trasferimento  di fondi, sia il capitolo  di provenienza che quello  di arrivo. 
C'è una proposta di capitolo  di provenienza, ma non una proposta del capitolo  di
destinazione  dei fondi, ma più in generale  quando  si interviene a modificare una
delibera sulla quale è stata svolta una istruttoria, sia da parte degli uffici che da parte
del  revisore,  è  necessario   che  su  questi  emendamenti   venga  ripetuta  la  stessa
istruttoria,  perché  potrebbero modificare gli equilibri complessivi, determinando da
parti diverse del bilancio  un trasferimento  di fondi, quindi  in assenza degli uffici che
possono  compiere  questa  istruttoria,  la  proposta  come  tale  non  è  accoglibile,  nel
senso che  qualora si volesse dare seguito a questa proposta bisognerebbe rinviare la
delibera,  affinché   ovviamente   questo  emendamento  potesse  essere  istruito  dagli
uffici. 
Pertanto, o si fa decadere l' emendamento e si porta avanti  la proposta come è stata
formulata   e  istruita  dagli  uffici,  oppure  qualora  si  voglia  dare  seguito  all'
emendamento  significherebbe  dover  sospendere  la  decisione  e  rinviare  ad  altra
seduta in modo tale da poter inserire nel corpo della delibera, nel testo della delibera
questa modifica, cosa che non possiamo fare, non possiamo rinviare la deliberazione,
perché comunque  l' assestamento  va deliberato, va votato e approvato entro il 31
luglio. 
Per questo motivo l' emendamento in quanto  tale non può essere accettato. 

10/23



Consiglio comunale del  29 luglio    2019 

SINDACO  
Questa  è  la  motivazione  tecnica,  poi  credo  che  negli  anni  sia  già  capitato  che
presentando un emendamento al bilancio  all'ultimo momento  non era comunque ,
indipendentemente dal contenuto, possibile ammetterlo. 
Sappiamo che ci sono delle procedure abbastanza  rigide da questo punto di vista. 
La cosa che volevo aggiungere io è questa:  adesso discuteremo del  documento tra
poco, ma credo che il documento, se il Consiglio  lo voterà ovviamente, contenga già
così, o modificato, un impegno per la amministrazione, anzi mi sembra, per quello che
ho letto, anche piuttosto pregnante in certe sue parti. 
In particolare se parliamo delle azioni di sensibilizzazione nei confronti  delle scuole,
la amministrazione ha delle risorse che dedica alle scuole, così come le scuole stesse
hanno  delle risorse che dedicano ai propri progetti, quindi  io credo che l' impegno
debba essere quello  di aumentare un discorso di attenzione, che in realtà io credo che
ci sa già nei confronti  di queste tematiche. 
Questo non significa che ci sia necessità di creare un capitolo ad  hoc, mi sembra un
pochettino eccessivo, in questo senso, l' impegno  della amministrazione dovrà essere
quello   di  assumere,  ripeto se sarà votata la  mozione,  questo impegno in maniera
trasversale.
Sarebbe un po' riduttivo istituire un capitolo  ad hoc. 

PRESIDENTE  
Grazie sindaco. Se non ci sono altri commenti, andrei alle votazioni: 

Punto n. 7:    Stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri generali di
bilancio: 

Chi è favorevole? 11 favorevoli 
Contrari ? Nessuno 
Astenuti ?  5 astenuti 

Immediata eseguibilità:

Chi è favorevole?  Unanimità  
Contrari ? Nessuno 
Astenuti ? Nessuno 

Punto n. 8 : Variazione al bilancio di previsione 2019. 

Chi è favorevole? 11 favorevoli 
Contrari ? Nessuno 
Astenuti ?  5 astenuti 

Immediata eseguibilità:
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Chi è favorevole?  Unanimità  
Contrari ? Nessuno 
Astenuti ? Nessuno 

Punto n.  9 all'Ordine del Giorno: Interrogazione a risposta verbale presentata
dal Gruppo Consiliare "Forlimpopoli la città che vorrei" ad oggetto: Andamento
Festa Artusiana. 

In base al regolamento del Consiglio comunale, capo 2, titolo 1 art. 28 disciplina  la
interrogazione   a  risposta   verbale,   ora  do  la  parola  al  consigliere  Liverani  per
illustrare l' oggetto della interrogazione, ricordo che l' interrogato, in questo caso il
sindaco  M.  Garavini,  o   l'assessore  di  competenza   ha  a  disposizione   un  tempo
massimo di 10 minuti per rispondere e la replica dell' interrogante, dove si definisce
soddisfatto o meno della risposta, non deve superare 5 minuti. Grazie. 

LIVERANI
Grazie presidente.  Fondamentale  la interrogazione  è estremamente chiara, faccio
riferimento alla parte finale, che è una presa di impegno di presentare il bilancio  della
Festa  artusiana  a  questo  Consiglio  comunale,  cosa  che  è  accaduta  nella  scorsa
legislatura solo una volta,  ma direi  che è  un argomento che visto quanto  è  stato
importante  in sede di campagna elettorale, ci piacerebbe vedere discusso o quanto
meno presentato ad ogni edizione. 
Detto questo,  alla luce di quello  che è stato l' andamento di quest'anno, sapere quale
è  la  percezione  da  parte  della  amministrazione dell'andamento  di  questa  festa,  ci
piacerebbe capire chi sarà il referente, rispetto alla amministrazione e rispetto alla
scorsa legislatura,  in  quanto  è  stato specificato che non c'era una vera  e  propria
delega,  ma  in  qualità   di  gruppo  consiliare  avevamo  un  punto  di  riferimento  che
riferiva all'interno delle commissioni di competenza  e di questo Consiglio comunale  e
su questa interrogazione  si chiede una cosa che è una pratica, una istruttoria già fatta
nel  corso  degli  anni  precedenti,  intendiamo  capire  questa  nuova  amministrazione
come  intenderà  muoversi  al  riguardo,  perché  si  è  fatto  degli  studi  di  impatto
economico di questa festa rispetto alla città, studi che non sono mai stati eseguiti in
maniera tecnica, ma insomma  la discussione vera  è aperta, con dei dati un minimo
concreti, ma soprattutto  dei criteri  per valutarne l' impatto non sono mai stati fatti, e
volevamo capire all'inizio di questa legislatura e alla luce di chi seguirà questa partita,
se si intende fare un ragionamento, uno studio di questo genere, e rispetto invece  a
quello   che  è  stato  l'  andamento  di  attribuzione   tramite   bando  del  pacchetto
spettacoli e animazione, che noi riteniamo fondamentale  come attrattiva per questa
festa, è stato assegnato con un bando che consente una programmazione triennale
sono stati vari gli argomenti che sono stati discussi, rispetto a  quel bando. 
Vogliamo  capire  se  alla  luce  della  prima  edizione   rispetto  alle  tre  che  vedremo
dall'inizio di questo bando, se la amministrazione intende soddisfatta dei criteri che
ha  messo  a  punto  all'interno  di  quel  bando,  vedi  la  offerta  economica  al  ribasso,
piuttosto che  la programmazione triennale  e i criteri  di assegnazione. 
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Quindi  alla luce di quello  che è stato il risultato che abbiamo visto all'interno dei 9
giorni della Festa, se la amministrazione ritiene che quel bando è stato fatto con una
linea  politica  che  intende  rimarcare,  oppure  no,  della  quale  si  ritiene  soddisfatto
oppure no. Grazie. 

PRESIDENTE  
Grazie Liverani. Do la parola a  Garavini. 

SINDACO  
Grazie. Per fare un bilancio  preciso e puntuale  della Festa artusiana,  sicuramente
bisognerà  aspettare  il  mese  di  settembre,  perché  solamente  allora  riusciremo  a
raccogliere non soltanto i numeri e le indicazioni specifiche dal punto di vista  del
bilancio  delle  parti  in  causa,  ma  a  fare  una  valutazione  anche  che  non   è  solo
numerica e che non è solo finanziaria. 
La intenzione  da parte della amministrazione, da questo punto di vista è quella di, già
subito a settembre di convocare  tutti quelli che hanno  contribuito alla realizzazione
della  festa  e  di  fare  un  primo  bilancio,  e  primo..  fare  un  bilancio,  scambiarsi
osservazioni  e opinioni, e soprattutto  lanciare le idee e modalità  di realizzazione
della festa anno 2020. 
Noi abbiamo sempre predetto che questa festa per noi è una sorta di fiore all'occhiello
che ha sviluppato il nome di Forlimpopoli al di fuori dei confini e che Forlimpopoli è
conosciuta dappertutto anche per la realizzazione della Festa artusiana. 
Questa festa, però ha 23 anni e quindi  come tutte le cose che vanno avanti  nel tempo
ha necessità di una revisione, di essere ripensata, da certi punti di vista. 
Da altri no, per altri sì, quindi  la intenzione nostra è sicuramente  questa e questo è
già un primo bilancio  mi viene da dire, e cioè è un primo impegno e cioè l'idea che sia
necessario  partire da un coinvolgimento di tutti quelli  che fanno la festa, e anche
quelli  che  la  festa  non  la  fanno  più  e  cercare  di  rielaborare  idee,  suggerimenti,
considerazioni, anche critiche, senza problemi, che potranno arrivare da tutte le parti. 
Abbiamo sempre detto che vogliamo cercare di  sviluppare la festa sotto due o tre
punti di vista 
Uno è quello  di in parte cercare di recuperare un po' quello  che è lo spirito originario
della festa, nel senso di coinvolgimento un po' più diretto, non solo delle associazioni
ma anche dei cittadini  alla realizzazione della festa, vogliamo sviluppare meglio la
parte culturale  della  festa,  e  anche l'offerta di  tipo eno-gastronomico,  con qualche
novità. 
Ripeto,  non  abbiamo  delle  criticità   particolari  da  segnalare,  ma  la  necessità  di
rinnovare il format che si  è venuto a creare negli anni. 
Per quanto riguarda  il 2019, come dicevo, il bilancio  preciso, dettagliato dal punto di
vista   finanziario  ci  sarà  solo  a  settembre,  in  generale   possiamo  dare  qualche
numero, che è questo: ci sono stati 52 ristoranti allestiti, di cui 8 fissi, per un totale di
2.620 posti ai tavoli e 432 ricette proposte, di cui 184 ricette artusiane. 
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E'  molto difficile provare a  calcolare un indotto per il  territorio  perché sono degli
indicatore piuttosto spannometrici,  a  meno che non si  individuano fin  dall'inizio  i
punti di riferimento in questo senso.
Quello che possiamo dire è che abbiamo stimato più o meno 4.000 coperti  a  sera,
2,000 per quanto riguarda  non i coperti in senso stretto, ma quelli da strada, e 2000
per il mercato e gli spettacoli, per una stima ovviamente  approssimativa, di 7-8.000
persone a sera, che hanno  transitato per la festa. 
Possiamo  anche  dire  che  erano  presenti  30  ambulanti,  di  cui  2  artigiani  e  4
associazioni, 3 di queste di Forlimpopoli.
Abbiamo avuto produttori locali da Cesena, Forlì, Civitella, Vignola, Cotignola, Sogliano
,Sarsina, Predappio, Benevento, Misanello, Serra dei Conti. 
Prodotti  in  vendita,  o  comunque   che  sono  stati  presentati  e  divulgati  ,tra  cui  il
formaggio  di  fossa,  le  teglie  di  Monte  Tiffi,  la  stampa  ruggine,  ciliegie  duroni  di
Vignola,  vino,  birra,  liquori  di  viscide,  ciliege,  frutta,  verdura,  frutti  antichi,
marmellate, confetture. 
Quindi   una  testimonianza  del  coinvolgimento  del  territorio  piuttosto  ampio,
piuttosto. 
Dal punto di vista  degli spettacoli, abbiamo chiesto anche un rimando alla società  che
ha avuto la aggiudicazione della realizzazione degli spettacoli e abbiamo da loro una
segnalazione,  un  ritorno  positivo,  dal  punto  di  vista   della  realizzazione,  con  un
ritorno positivo anche da parte del pubblico. 
Da parte loro sono state avanzate alcune proposte di  revisione della realizzazione
degli  spettacoli  come  sono  stati  fatti  quest'anno,  con  cui  dovremo  ovviamente
confrontarci. 
Anche questo tema sarà un tema di discussione nel gruppo, non voglio dire nel tavolo,
nel gruppo di persone, enti e associazioni che si riunirà a settembre, per verificare se
c'è qualcosa di diverso, in più, che possiamo chiedere a loro, tenendo conto che hanno
vinto  una  aggiudicazione  almeno biennale,  estendibile  a  3  anni  eventualmente,  di
questo noi dobbiamo tenere conto. 
La Festa artusiana è in ogni caso una festa del paese a tutti gli effetti,   è una festa
identitaria direi, non solo forlimpopolese, ma una festa identitaria di tutto il territorio
e l'anno prossimo sarà oltretutto l'anno del  bicentenario 2020 è l'anniversario del
compleanno di Pellegrino Artusi che è nato 200 anni fa. 
Sarà un anno che sarà caratterizzato sicuramente  da un accento particolare su questo
evento che inevitabilmente coinvolgerà anche la festa artusiana, di cui dovremo tenere
conto. 
Per cui quello  che io spero, mi auspico ed aspetto, è che anche tutti noi che siamo qui,
siamo chiamati ad essere coinvolti nel buttare la' delle idee, se ci sono, non credo che
ci debbano essere preclusioni di nessun tipo da questo punto di vista .
Per  ultimo,  la  festa  dal  punto  di  vista   strettamente  organizzativo,  coinvolge  due
aspetti  marcatamente  soprattutto   due:  un  aspetto   di  tipo  logistico,  perché
ovviamente   comporta  uno sforzo  notevole  e  anche  una  ideazione  notevole,  e  un
aspetto   di  tipo  culturale,  per  cui  ci  sono  ovviamente   due  settori  che  sono
continuamente chiamati in causa, che sono il settore cultura e il settore lavori pubblici
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e di conseguenza  anche gli assessori di riferimento sono i due assessori che sono i
punti di riferimento e dovranno collaborare, lavorare insieme per la realizzazione del
migliore risultato possibile..

PRESIDENTE  
Grazie. Do la parola a  Liverani per la replica, di 5 minuti massimo. 

LIVERANI
Grazie presidente. Da regolamento la nostra risposta  deve essere una dichiarazione
di soddisfazione  o meno rispetto alla risposta. 
Noi  abbiamo  scritto  questa  interrogazione   a  riposta  verbale,  uno  perché  come
abbiamo citato  nel  nostro discorso di  inizio  mandato  volevamo riportare  tutte  le
discussioni all'interno di questo Consiglio, la interrogazione  a risposta  verbale che
era stata un po' contestata nella scorsa legislatura, un pochettino tanto. 
Mi fa piacere che questo nuovo corso lo apriamo con una modalità  diversa di quanto
viene discusso all'interno di quest'aula. 
Per  quanto  riguarda,  era  la  ultima  richiesta  della  interrogazione,  noi  la  abbiamo
descritta  per  prima,  era  la  richiesta  di  un  impegno  a  presentare  tutti  gli  anni  il
bilancio, ovviamente  quando  è pronto, quindi  noi non lo abbiamo sentito questo
impegno che si prende la amministrazione. 
Diamo  per  scontato  che  quanto   meno  in  commissione   piuttosto  che   in  questo
Consiglio  venga presentato.
Per quanto riguarda  gli altri punti che erano inerenti la interrogazione, prendiamo
atto  di  tanti  dati,  che  ci  fanno  comodo  per  l'analisi,  una  analisi  che  in  maniera
trasversale vada fatta da tutti i  gruppi consiliari, in quanto  la Festa artusiana  è il
nostro biglietto da visita, e fondamentalmente in volano di sviluppo più grande che ha
e la possibilità migliore di sviluppo che ha questa città, il fatto di sapere come era l'
andamento  di  questa  festa,  perché la  percezione  di  feedback,  che  è  arrivato  dalla
cittadinanza, è che questa festa stia perdendo molto del suo spirito originario, mi fa
molto piacere sentire parlare invece  di spirito originario, è una preoccupazione che
ho anche evidenziato a sindaco Garavini durante la festa, del fatto di avere parlato con
tante associazioni  storiche che gestiscono stand di ristorazione che sono andate un
po' in difficoltà, tanto da valutare che è molto evidente che c' è grandissimo utilizzo
dello street food e molto poco di una proposta ristorativa a sedere, quindi  sapere che
ci si sta dando attenzione, perché a soffrire non sono dei privati ma associazioni che
con l' introito e l'indotto della festa artusiana riescono poi a creare manifestazioni che
danno vita alla città tutto l'anno. 
Detto questo,   prendiamo atto  che ci  ha risposto il  sindaco,  cosa  che nella  scorsa
legislatura  non  sarebbe  accaduto,  prendiamo  atto  che  sarà  il  sindaco  il  nostro
referente, perché nella nostra interrogazione  abbiamo chiesto il sindaco, l' assessore
di  competenza   o  referente  nominato,  quindi   sappiamo  che  sarà  una  cosa  più
trasversale, gestita dagli assessori di competenza. 
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Il discorso che invece  riguarda il bilancio  è perché fondamentalmente da tanti anni si
continua con un capitolato che è in capo al l'ufficio tecnico, che tutti gli anni viene
messo a disposizione. 
Tante  furono  le  polemiche,  perché  questa  festa  è  una  festa  che  dovrebbe  auto
sostenersi, invece  è una festa che continua a costare risorse di denaro pubblico anche
se di capitolato tecnico. 
Registriamo che quest'anno non è stata svolta nessun tipo di campagna  di raccolta
fondi che possono andare dal crowdfunding, al fundraising, ma solo un classico avviso
pubblico   per  eventuali  sponsorizzazioni  o  meno,  noi  riteniamo  che  questo  sia
insufficiente e vorremmo vedere nei prossimi anni dalla amministrazione un impegno
nel ricercare fondi perché questa  festa si auto-sostenga e riesca a produrre reddito. 
Per quello   che  è la valutazione di  impatto,  vorremo vedere dei  criteri   sui  quali
cominciare a ragionare su questa festa, fu fatta una proposta e furono fatti fare vari
preventivi  per studi tecnici, mi ricordo quello  della Università di Rimini, che aveva un
costo esorbitante, e ritenemmo tutti esagerato trovare delle persone alle porte della
città  con  il  conta-persone e  affini,  ma  crediamo  che  vada fatto  un  vero  e  proprio
ragionamento.
Anche per calmierare quelli che sono i costi che poi arrivano in capo ai partecipanti,
quest'anno  per  la  prima  volta  è  stato  richiesta  una  cauzione  alle  associazioni,
cauzione, più suolo pubblico, più il contributo, piuttosto che  1,50 euro a sedia, si è
trasformato  in  una  discreta  cifra  da  versare  prima  ancora   dell'inizio  della  festa,
alcune  associazioni   ci  hanno   segnalato  questo  tipo  di  problematica,  che  sta
diventando un po' pesante, perché a un mese dall'inizio della festa, anticipare tutto
quel denaro per le associazioni  è un pochettino preoccupante.
Detto questo,  teniamo buoni i numeri sui quali vogliamo iniziare a lavorare, ringrazio
il sindaco per averci dato un po' di numeri e veniamo invece  al discorso del pacchetto
spettacoli.  Noi  fondamentalmente volevamo capire se queste scelte  che sono state
fatte dai membri della associazioni  e quindi  dall'assessorato di competenza  venivano
ritenute corrette, ribadisco che la questione  della animazione è una delle cose che
può più catturare l' attenzione  delle persone per farle tornare a Forlimpopoli. 
Non entriamo nel merito del bando, che è stato discusso, ripreso in mano e rivalutato,
nella sua composizione e scrittura tecnica. 
E' la questione  della scelta politica, secondo noi  il fatto di dare una programmazione
di più anni è una cosa molto positiva, perché consente alle associazioni, o comunque
alle società  che partecipano, di poter programmare nel corso degli anni, quindi  di
poter  svolgere  un  lavoro  migliore,  continuiamo  a  non ritenere  giusto  la  offerta  al
ribasso come uno dei punti caratterizzanti di quel bando, di questo fondamentalmente
volevamo discutere, e una segnalazione che vorremmo fare alla amministrazione è che
abbiamo appreso e un pochettino ci è spiaciuto, per non dire molto,  è che parlando
con la società  che ha gestito le manifestazioni e che le gestirà anche il prossimo anno
è che alcune associazioni  e attività del territorio avevano richiesto di poter essere
messe in contatto per poter collaborare e creare ancora  di più una condivisione e una
collaborazione sul territorio, queste attività economiche e associazioni  non sono mai
state contattate, dalla società  che ha vinto il bando perché non ne è stata informata.
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Quindi, insomma  questo è quello  che è arrivato a noi, volevamo capire alcune cose. 
Detto questo,   se dobbiamo dare un giudizio,  non siamo soddisfatti  della risposta.
Grazie. 

PRESIDENTE  
Grazie Paolo Liverani, sindaco. 

SINDACO  
Una precisazione rispetto alla cauzione, che alle associazioni  non è chiesta prima, mi
dicono, ma dopo, solamente alle associazioni, ai ristoratori viene chiesta prima. 

LIVERANI
Alle associazioni  iscritte all'Albo c'è una proroga quest'anno fino al 2 luglio, quindi
subito  dopo,  potenzialmente  si  chiede  invece   di  correlare  la  richiesta  di
partecipazione  sia  al  contributo già  versato che alla  cauzione già  versata,  poi  c'è
questa possibilità per le  associazioni  iscritte all'Albo, sì. 

PRESIDENTE  

Punto  n.  10   all'Ordine  del  Giorno:  10.  Mozione  sulla  dichiarazione  di
emergenza  climatica  ed  ambientale  su  proposta  di  Fridays  For  Future
presentata dal Gruppo Consiliare "Forlimpopoli Noi". 

Aggiungo che alla mozione è stato presentato un emendamento, sempre dal gruppo
consiliare  Forlimpopoli Noi, quindi  do la parola a E. Rinaldini, per illustrazione  della
mozione e  della  proposta  di  emendamento,  poi  procediamo alla  votazione  che  si
passa  prima  alla  votazione   dell'emendamento  proposto,  quindi   alla  modifica  o
aggiunta dell'emendamento e poi in seguito voteremo il documento modificato, cioè
emendato.

RINALDINI 
Grazie presidente.  Il gruppo di maggioranza ha ritenuto molto importante  riuscire in
tempi brevi a proporre  all'Ordine del Giorno, in questa seduta di Consiglio, l' ordine
del giorno  del gruppo  Fridays For Future di Forlimpopoli, che ha mandato a tutti i
capigruppo di recente.
Per l' importanza  dei temi speriamo in un voto favorevole da parte di tutte le forze
politiche,  perché per  quanto  riguarda   la  dichiarazione  di  emergenza climatica  e
ambientale   pensiamo che non ci  sia  minoranza e  opposizione ma siano temi che
debbano riguardare tutti. 
Prima di  parlare della  mozione,vi  spiego velocissimamente l  'emendamento,  che è
molto semplice. 
Si  tratta di alcune precisazioni tecniche  sul punto 3  e l'aggiunta di una parola al
punto 7. 
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L'  emendamento  è  stato  approvato  e  condiviso  con  il  gruppo  Fridays  For  Future
perché è un emendamento propositivo che impegna ancora  di più la amministrazione
e chiarisce alcuni punti presenti nella mozione. 
Il tema del cambiamento climatico è diventato una priorità, per fortuna, nella agenda
di molti governi, purtroppo   non tutti, e molti Comuni  anche italiani, a partire da
Milano, Napoli, Torino e i vicini Cesena e Ravenna.
E' importante  quindi  che anche Forlimpopoli e questo Consiglio comunale  prendano
una posizione in merito, perché finalmente qualcosa si muove, sono almeno 40 anni
che si  parla di  cambiamento climatico,  di  aumento di  emissioni,  clima-alteranti,  di
aumento di emissioni di CO2, ma fondamentalmente le azioni concrete sono molto
limitate, in capo forse non tanto ai governi, ma ad alcuni sensibili legati all' ambiente. 
Qualcosa si muove, grazie anche a questi gruppi di ragazzi, dei Fridays For Future, che
a livello mondiale si sono fatti sentire. 
Questa occasione  va colta, dobbiamo smuovere gli animi, come previsto anche dagli
accordi di Parigi del 2015, bisogna  partire anche dalle città, l' accordo di Parigi infatti
non impegna solo i governi, ma impegna anche le città e le regioni. 
E' importante  ricordarsi che questi temi riguardano il futuro di tutti, per questo ci
aspettiamo un appoggio da parte  di  tutte  le  forze  politiche,  ma ricordiamo che la
mozione agisce su due fronti diversi, da un certo .. il primo di questi è la volontà di
dare un segnale politico al governo italiano, perché il 5 giugno mi pare, il governo
italiano  non ha dichiarato l' emergenza climatica, per cui Fridays For Future ha deciso
sull'esempio  accaduto  in  Inghilterra,  di  presentare  un  documento  simile  nei  vari
Comuni, quindi  partendo dal basso, dai cittadini  e i Comuni  sono espressione dei
cittadini,  per cui questa Comune  che ha approvato questa mozione vuole dare un
segnale  politico,  sia  a  livello  regionale  che  a  livello  nazionale,e  le  altre  azioni
importanti,  riguardano  l'  impegno,  come  diceva  il  sindaco  precedentemente,  l'
impegno che si richiede a questa amministrazione. 
Un  impegno  che  riguarda  diverse  azioni  concrete,che  vengono  spiegate  nel
documento,  un  impegno  per  quanto  riguarda   l'  obiettivo   di  azzeramento  delle
emissioni  nette  di  gas  clima-alteranti,  e  di  mantenere  questa  sensibilità  che  la
amministrazione  di  Forlimpopoli  in  realtà  ha  da  molti  anni,  parlo  di  diverse
amministrazioni passate, di mantenerla nelle azioni amministrative e iniziative che si
fanno di routine, all'interno del Comune. 
Non sto a spiegare tutte le azioni concrete, perché do per scontato che abbiate letto in
maniera attenta e consapevole la mozione, riprendo il primo punto, che non credo sia
stato messo a caso come primo, appunto, quello  della sensibilizzazione di cui anche il
consigliere Liverani parlava. 
E' sicuramente  un punto importante  perché il Comune  da solo non può cambiare
tutto,  ma c'è  bisogno di  una rivoluzione culturale,  come è  scritto  al  primo punto,
quindi  la sensibilizzazione dei cittadini  e nelle scuole è sicuramente  fondamentale, il
Comune  però  ha  bisogno  a  nostro  parere  di  collaborazione  con  le  associazioni
ambientali, come già avviene, e perché no? Con il nuovo gruppo dei Fridays For Future
di Forlimpopoli, proprio perché un nuovo gruppo di giovani, di associazioni  e anche
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di esperti, probabilmente  tocca a sensibilità dei cittadini  più di quanto  possa fare la
amministrazione stessa. 
Si parla di urbanistica, in maniera non banale non scontata, di mobilità, di rifiuti, di
verde pubblico, e di plastic free, proponendo anche alcuni progetti per i privati, molto
interessanti. 
Colgo  anche l'  occasione  di  ringraziare  le  persone che hanno  lavorato,  i  ragazzi
Fridays For Future che hanno  lavorato alla stesura della mozione, perché ci hanno
stimolato, e ci hanno  dato la occasione  di formalizzare un impegno da parte della
amministrazione  concreto  e  di  essere  partecipi  di  quello   che  vogliamo  che  sia  il
cambiamento. 

PRESIDENTE 
Grazie, Elisa Rinaldini, chiedo ai gruppi e agli altri consiglieri se hanno  idee, proposte,
da esprimere. Bernardi. 

BERNARDI 
Ne stavo discutendo, questa  è una materia  complicata, che poi coinvolge tutti, noi, i
nostri figli, chi viene dopo di noi. Io posso soltanto dire ed esprimere un pensiero su
questa materia :  è giusto che quello  che c'è lo dobbiamo preservare, nel migliore dei
modi, quello  siamo assolutamente  tutti d'accordo. 
Quello  che dobbiamo identificare è il processo, il percorso che dobbiamo fare, che è
una cosa che dobbiamo in un certo modo condividere, su come dobbiamo fare. 
Io sul concetto generale  sono d'accordo, su quello  che dobbiamo scrivere, mi riservo
di dare un giudizio, quando  avrò più elementi per poter esprimere, in pratica. 

LIVERANI
Grazie presidente.  Fondamentalmente direi che non c'è molto da dire su quello  che
contiene il documento, che sarebbe da pazzi non stato di attuazione dei programmi
d'accordo con quello  che contiene il documento, sono tutte battaglie alle quali in un
modo o nell'altro partecipiamo, soprattutto  anche io in qualità  di rappresentante
dell'Arci  con  Fridays  For  Future  di  Forlì,  quindi   sono tutte  collaborazioni,  questo
documento lo conosco fondamentalmente a memoria, nelle varie versioni che stanno
passando per i vari Consigli comunali  del comprensorio.
Quindi,  niente  da  obiettare  su  quello   che  è  il  documento,  che  ci  trova
fondamentalmente d'accordo. 
Un paio di  cose sulla forma, stiamo parlando di  una mozione,  un atto di  indirizzo
politico non di poco conto su un documento che impegna veramente molto.
Su  questo  ci  terremmo veramente,  fondamentalmente  stiamo parlando di  bilancio
ambientale, di questo abbiamo parlato per tutta la campagna  elettorale, che non ci
vedrà mai d'accordo su qualche  azione che vada a ledere la qualità  della vita, anche
del domani, anche se oggi procaccia introiti e alza il PIL, per intenderci. 
Detto questo,  il  Fridays For Future è un movimento importantissimo e veramente
molto bello,  noi come politici  abbiamo l'ambizione di governare e amministrare le
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città e di spalancare le orecchie, non solo di tenerle aperte, di fronte a questo tipo di
cose. 
In un mondo perfetto non ci sarebbe bisogno di tantissimi documenti, ci sarebbero dei
politici  illuminati,  purtroppo   siamo esseri umani e non siamo perfetti,  cerchiamo
quanto  meno di  metterci  il  massimo e di tirare fuori qualcosa di  intelligente,  per
lasciare a  chi  verrà dopo di   noi  un modo migliore di  come probabilmente  glielo
faremo trovare. 
Detto questo,  la mozione è un documento presentato dal movimento, mandato  a tutti
quanti i capigruppo. 
Accettiamo la questione  dell'urgenza, visto che sarebbe piaciuto a tutti quanti, vista la
importanza  e la trasversalità dell'argomento,  che non ha colore politico,  avere un
passaggio, magari  in una capigruppo, piuttosto che  nell'intercorrere di una semplice
conversazione telefonica, per poterlo presentare tutti quanti insieme, sarebbe stato
secondo me  un bellissimo segnale politico, che si poteva anche mandare fuori alla
cittadinanza piuttosto che  agli stessi ragazzi del Fridays For Future, che di solito il
movimenti è caratterizzato da un'età veramente molto giovane e in costante crescita. 
Detto  questo,   capiamo,  per  via  dei  tempi  contingenti  e  siamo  assolutamente
d'accordo che questa mozione andava discussa in questo Consiglio comunale, orfana
di  una  capigruppo  perché  era  già  stata  effettuata  in  virtù  del  Consiglio   del  22,
accettiamo, anzi rileviamo che il gruppo di maggioranza ne ha fatto una mozione, un
ordine del giorno, poi la forma tecnica che serviva perché potesse essere votabile e
presentabile questa sera, se mi concedete la battuta, fa un pochino sorridere, vedere
presentata una mozione che poi viene emendata dallo stesso gruppo che la ha portata.
Detto  questo,   capiamo  che  effettivamente   ci  potevano  essere  delle  cose  che
tecnicamente potevano essere scritte meglio, io personalmente non mi sarei azzardato
mai al mondo a toccarla, avendo saputo questa sera che un documento formulato da
un movimento come Fridays For Future veniva emendato, la prima reazione è stata:
ma non esiste, quel documento viene preso e votato così  come è. 
Abbiamo valutato gli  emendamenti   e  che il  senso di  questa mozione non è stato
intaccato,  abbiamo  chiesto  le  spiegazioni  delle  cause  a  livello  tecnico,  uno  per
sincerarci che Fridays For Future fosse stato d'accordo, perché comunque  Fridays For
Future a Forlimpopoli  ha un rappresentante,  una sorta di  portavoce,  in attesa che
questo movimento prenda gambe e ci auguriamo che succeda molto presto, quindi
solo per la importanza  di questo documento e perché ci siamo dovuti prendere la
briga di  intercorrere delle  comunicazioni  telefoniche con i  ragazzi  del  Fridays For
Future e con i rappresentanti per capire se era vero o meno, perché arrivare a questa
sera  e  sapere  due minuti  prima di  votare  una mozione che era  un  emendamento
proposto  così,  noi  non  la  avremmo  votata,  però  ripeto,  è  troppo  importante,  e  l'
importante  era che non si stravolgesse il senso. 
Ci spiace, ci sarebbe piaciuto come in tanti casi è accaduto, per questioni molto più
tecniche, questa è una questione  molto più politica, anche se eventualmente  fosse
stato  necessario   fare  uno  strappo  al  regolamento  del  Consiglio  comunale,  avere
qualcuno  del  Fridays  For  Future  che  non  ricopra  carica  politica,  poi  in  realtà
Forlimpopoli  è piccola e siamo tutti  qui,  anzi  è molto bello   che anche esponenti
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politici  si  muovano  nel  mondo  della  cittadinanza,  ci  sarebbe  piaciuto  avere  un
rappresentante che non abbia cariche politiche che ci spiegasse questa mozione. 
Questo  non  è  accaduto,  registro  che  alle  13.21  di  oggi,  non  era  stato  mandato
nemmeno un invito formale a quello  che era il portavoce, è più importante, ripeto,
talmente importante  quello  che c'è scritto qui dentro, che supera ogni cosa, ma esiste
una forma e se noi abbiamo l'ambizione di essere dei politici,  dobbiamo in qualche
modo rispettarla. 
Detto  questo,   siamo  assolutamente   d'accordo  sia  con  il  documento,  valutati  gli
emendamenti, voteremo favorevolmente anche gli emendamenti   e che questo sia un
documento che guiderà la nostra azione politica nel corso di questi 5 anni, spero e mi
auguro che passi con il voto unanime da parte di tutti voi colleghi  del Consiglio  e che
questo  sia  un  faro,  una  sorta  di  stella  polare  che  ci  porti  ad  amministrare  nella
migliore maniera possibile. Grazie. 

PRESIDENTE  
Grazie consigliere  Liverani, Elisa Rinaldini.

RINALDINI 
Grazie presidente.  Io credo che questa sera il successo sia parlare di contenuti e non
di  forma  e  il  vero  messaggio   è  quello   che  la  amministrazione  e  il  gruppo  di
maggioranza, come spero anche gli altri consiglieri, appoggino le idee e gli obiettivi
posti dal documento scritto dai Fridays For Future. 
Gli emendamenti, forse, anzi senza forse, spostano l'asticella dell'impegno comunale
ancora  più avanti, quindi  sono stati accettati, concordati pienamente dai membri di
Fridays For Future. 
Un'altra cosa positiva,  credo che sia  il  rapporto diretto,  che  spero che continui  in
futuro, tra noi e questi gruppi, che devono rimanere apartitici. 
Come abbiamo detto la urgenza  e la volontà di inserire oggi  all'Ordine del Giorno
questa  mozione,  ci  ha  costretto  a  protocollare  il  documento  come  gruppo
Forlimpopoli noi. 

PRESIDENTE  
Grazie. Do la parola al sindaco.

SINDACO  
Ci tenevo a dire due cose, perché presentare, e spero approvare, questo documento
oggi, credo che abbia un certo significato simbolico, perché il 29 luglio è l' overshoot
day, il giorno in cui, quest'anno la nostra Terra ha esaurito le proprie risorse. 
Generalmente le dovrebbe esaurire il 31 dicembre, ma con il nostro stile di vita, le
nostre risorse, le risorse della Terra si consumano sempre prima, quindi  credo che sia
importante,  anche  se  casuale,  che  proprio   oggi  si  discuta  di  una  cosa  così
fondamentale, come la tutela del nostro ambiente . 
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Al  di  là   di  piccole  modifiche,  che  sono  secondo  me   puntualizzazioni  tecniche
corrette,  perché  non  possiamo  scrivere  cose  che  non  siamo  in  grado  di   fare  in
assoluto. 
Io leggo questo documento come una sorta di sfondo, di quello  che noi mettiamo
generale   nei  nostri  computers  come  salvaschermo  e  che  ci  deve  venire  sempre
davanti  tutte le volte che noi valutiamo, pensiamo, programmiamo qualcosa che abbia
un  valore  complessivo  per  la  cittadinanza,  al  di  là   delle  singole  parole  e
puntualizzazioni,  il  valore  che  deve  avere  è  una  sorta  di  monito  per  tutta  la
popolazione  e  ovviamente   un  impegno  che  tutti  noi  ci  dobbiamo  assumere,  di
sensibilità nei confronti  dell'ambiente  che ci circonda. 
Quindi  ci auguriamo che questo overshoot day, il prossimo anno non sia il 29 luglio,
ma almeno il 30, il 31, il primo agosto, che sia spostato sempre più avanti. 

SINDACO  
Grazie sindaco. Se non ci sono altre dichiarazioni da parte dei colleghi, do lettura degli
emendamenti : 

al punto n. 3 il documento viene emendato in questo modo: “ Obiettivo zero consumo
di  suolo:  occorre  puntare  sul  riutilizzo,  la  ristrutturazione  dell'esistente,  la
rigenerazione di  aree  già  compromesse.  Nella  nuova pianificazione prevedere,  ove
possibile  il  ritorno  dei  terreni  edificabili  a  terreni  agricoli,  e  in  caso  di  nuove
edificazioni, interventi  ecologici compensativi.” 

punto n. 7: “ Risparmio  energetico ed energia rinnovabile: aumentare il numero di
edifici pubblici e privati che beneficino di interventi  per la riduzione  del consumo
energetico  e  degli  sprechi,  favorendo  i  sistemi  passivi  ed  efficientando  i  sistemi
energetici  con  l'utilizzo  di  pannelli  solari,  fotovoltaici,  termici  e  future  tecnologie
affini.  Attuare  il  monitoraggio  dei  consumi  energetici  e  degli  edifici  pubblici,  la
migliore energia  è quella risparmiata.” 

Pongo in votazione  questo emendamento: 

Chi è favorevole? 12 favorevoli 
Contrari ? Nessuno 
Astenuti ? 4 astenuti 

Vi chiedo di approvare il documento con le modifiche appena approvate: 

Chi è favorevole? Unanimità  
Contrari ? Nessuno 
Astenuti ? Nessuno 
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Prima di  lasciarvi  vi  do  una comunicazione  brevissima,  che  non ho dato a  inizio
Consiglio, scusate, così lo mettiamo agli atti. 
Il  consigliere  Bernardi  ha  presentato  questa  sera  una  interrogazione   ad  oggetto:
stazione ecologica. 
Come prevede il c. 4, art. 21 del nostro regolamento, questa interrogazione  sarà posta
all'Ordine  del  Giorno   della  prima  seduta  utile,  è  una  interrogazione   a  risposta
verbale,al sindaco Garavini. 
Detto questo vi ricordo che la prossima seduta sarà a settembre, circa, la data ancora
non la sappiamo, vi auguro buone vacanze, sono le 20:05 il  Consiglio comunale  è
chiuso, grazie. 
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