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ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2017

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 12/12/2017, n°
153324/2017 si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle ore 15,15 con la Presidenza del Signor CALO’ Dr.
Girolamo – Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dal Signor
TOMMASINI Dr. Moreno – Vice Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: a s s e g n a t i n ° 3 2 + 1 – i n c a r i c a n ° 3 2 + 1 – i n t e r v e n u t i n ° 2 4
1. TAGLIANI Tiziano – SINDACO
2. CALO’ Girolamo – PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
3. ANSELMI Vittorio
4. BALBONI Alessandro
5. BARALDI Ilaria
6. BAZZOCCHI Alessandro
7. BERTELLI Giulia
8. BERTOLASI Davide
9. BIANCHINI Patrizia
10. CAVICCHI Giovanni

11. CRISTOFORI Tommaso
12. FOCHI Claudio
13. FORNASINI Matteo
14. GUZZINATI Vito
15. MARESCA Dario
16. MORGHEN Ilaria
17. PERUFFO Paola
18. SORIANI Elisabetta

19. TALMELLI Alessandro
20. TOSI Ruggero
21. TURRI Pietro
22. VIGNOLO Mauro
23. VITELLETTI Bianca Maria
24. ZARDI Giampaolo

ASSESSORI:
1.
2.
3.
4.

CORAZZARI Cristina
FUSARI Roberta
MAISTO Massimo
MODONESI Aldo

5. SAPIGNI Chiara
6. SERRA Roberto
7. VACCARI Luca

SCRUTATORI NOMINATI: TURRI – ANSELMI – SORIANI

Visto della Ragioneria

(O M I S S I S)
In copia:
-

Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2018/2020.

-

Direttore Operativo Area Risorse /
Tommasini
Staff Direttore Operativo / Segala
Ragioneria / Bilanci
OO.PP. Programmazione / Casazza
Servizio Patrimonio / Genesini
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Il Presidente dà la parola all’Ass. Vaccari il quale illustra la pratica in
oggetto dando contemporaneamente lettura di una proposta di emendamenti presentati
dalla Giunta.
Il Presidente dà la parola al Cons.re Fornasini che presenta una serie di
emendamenti a nome del Gruppo Consiliare di “Forza Italia”.
Dichiarata aperta la discussione, si hanno gli interventi dei Cons.ri Anselmi,
Fochi, Cristofori, Fornasini, Bianchini, Bazzocchi, Balboni A., Morghen nonché
l’intervento del Sindaco.
Si hanno le dichiarazioni di voto sull’emendamento PG n. 152231 del
Gruppo Cons.re “Forza Italia” con l’intervento del Cons.re Fochi e quindi il Presidente lo
pone in votazione nel testo sottoriportato:
Nell’obiettivo strategico 2.4 (la sicurezza: tutti i quartieri al centro), si propone di
inserire il seguente obiettivo da conseguire: Rafforzamento dell’attività di presidio del
territorio, soprattutto nelle aree a maggiore criticità, anche tramite la realizzazione di
specifiche convenzioni con Istituti e Agenzie di vigilanza private e la costituzione
dell’Albo degli osservatori civici.
__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 24
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 24
VOTI FAVOREVOLI:
N° 6 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Cavicchi, Fornasini,
Peruffo e Zardi)
VOTI CONTRARI:

N° 15 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Calò,
Cristofori, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani,
Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo e Vitelletti)

ASTENUTI:

N° 3 (Cons.ri Bazzocchi, Fochi e Morghen)

Il
l’emendamento.

Presidente,

visto

l’esito

della

votazione,

proclama

respinto

___________________
Rientra il Cons.re Fiorentini – PRESENTI: N° 25
___________________
Si hanno le dichiarazioni di voto sull’emendamento PG n. 156516 del
Gruppo Cons.re “Forza Italia” con gli interventi dei Cons.ri Anselmi, Bazzocchi e
Cristofori e quindi il Presidente lo pone in votazione nel testo sottoriportato:
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Tra le linee di programmazione economica e finanziaria (obiettivo strategico 1.4), si
propone di inserire il seguente obiettivo strategico da conseguire:
1) Contenimento delle spese per consulenze ed incarichi esterni delle società
partecipate, e loro affidamento tramite procedure comparative e pubbliche.

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 25
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 25
VOTI FAVOREVOLI:
N° 10 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Bazzocchi, Cavicchi,
Fochi, Fornasini, Maresca, Morghen, Peruffo e Zardi)
VOTI CONTRARI:

N° 15 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Calò,
Cristofori, Fiorentini, Guzzinati, Soriani, Tagliani,
Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo e Vitelletti)

ASTENUTI:

N° -- (Cons.ri Bazzocchi, Fochi e Morghen)

Il
l’emendamento.

Presidente,

visto

l’esito

della

votazione,

proclama

respinto

___________________
Entra il Cons.re Vitellio – PRESENTI: N° 26
___________________
Si hanno le dichiarazioni di voto sull’emendamento PG n. 156505 del
Gruppo Cons.re “Forza Italia” con gli interventi del Cons.re Anselmi e del Sindaco e
quindi il Presidente lo pone in votazione nel testo sottoriportato:
Tra le linee di programmazione economica e finanziaria (obiettivo strategico 1.4), si
propone di inserire il seguente obiettivo strategico da conseguire:
1) Avvio della progressiva e graduale dismissione delle azioni di HERA al fine di
destinare gli introiti per dar vita ad un piano di investimenti che costituisca un
volano per favorire l’occupazione e lo sviluppo economico.
__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26
VOTI FAVOREVOLI:
N° 6 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Cavicchi, Fornasini,
Peruffo e Zardi)
VOTI CONTRARI:

N° 17 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Calò,
Cristofori, Fiorentini, Guzzinati, Maresca, Soriani,
Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e
Vitellio)
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N° 3 (Cons.ri Bazzocchi, Fochi e Morghen)

Il
l’emendamento.

Presidente,

visto

l’esito

della

votazione,

proclama

respinto

____________________
Esce il Sindaco – PRESENTI: N° 25
____________________

Si hanno le dichiarazioni di voto sulla proposta di emendamenti presentata
dalla Giunta e visto che nessun Consigliere chiede di parlare, il Presidente li pone in
votazione nel preciso ordine sottoriportato:
EMENDAMENTO N. 3 PRESENTATO DALLA GIUNTA: Si propone di emendare
il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2018/2020 inserendo l’area sita in Via
Francesco del Cossa n. 18, identificata al Catasto Terreni del Comune di Ferrara a
Fg. 381, mapp. 281 per una superficie pari a mq. 1,454,00 per un valore stimato di
Euro 273.825,00, che verrà alienata insieme all’immobile IPSIA in quanto l’edificio
non è dotato di parcheggi e area verde.

__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

N° 25
N° 25
N° 16
N° 9 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Bazzocchi, Cavicchi,
Fochi, Fornasini, Morghen, Peruffo e Zardi)

ASTENUTI:

N° --

Il
l’emendamento.

Presidente,

visto

l’esito

della

votazione,

proclama

approvato

EMENDAMENTO N. 2 PRESENTATO DALLA GIUNTA: Si propone di emendare
il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2018/2020 nella parte relativa all’intervento
alienazione dell’Area di proprietà comunale sita in Via Beethoven sulla quale sorge il
Palaghiaccio-Palasilver, identificata al Catasto Terreni del Comune di Ferrara al Fg.
192, mapp. 725 per una superficie pari a mq. 4.672,00 in quanto l’immobile era
inserito nel piano alienazioni 2015-2017 per l’anno 2016 al valore di Euro 250.000,00
tenendo conto sia del valore dell’area di sedime che del valore residuo dell’edificio
alla scadenza del diritto di superficie (2033). L’area viene riproposta nel Piano
Alienazioni 2018/2020 con previsione di vendita nel 2018, con un importo pari ad
Euro 193.750,00 in quanto il valore è stato rideterminato con un abbattimento del
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22,50% del precedente, tenuto conto anche dell’incendio che ha danneggiato la
struttura). Si è ritenuto opportuno detto inserimento in quanto il forte abbattimento
del valore dell’edificio, dovuto all’incendio rende lo stesso sostanzialmente di valore
poco superiore a quello di valore dell’area, per cui potrebbe intercettare eventuali
interessati ad acquisire la proprietà superficiaria, non di proprietà comunale, di
valore esiguo congiuntamente al valore dell’area comunale, realizzando così la piena
proprietà su area ed edificio.
__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

N° 25
N° 25
N° 16
N° 9 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Bazzocchi, Cavicchi,
Fochi, Fornasini, Morghen, Peruffo e Zardi)

ASTENUTI:

N° --

Il
l’emendamento.

Presidente,

visto

l’esito

della

votazione,

proclama

approvato

EMENDAMENTO N. 1 PRESENTATO DALLA GIUNTA: Si propone di emendare
il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 data la particolare urgenza degli
interventi di seguito indicati, anticipando all’annualità 2018 la relativa esecuzione:
- stalle ippodromo: rimozione e sostituzione coperture in amianto;
- lavori di ripristino con miglioramento sismico del complesso sede del Tribunale di
Ferrara (n. Orn. 689);

__________________

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

N° 25
N° 25
N° 16
N° 9 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Bazzocchi, Cavicchi,
Fochi, Fornasini, Morghen, Peruffo e Zardi)

ASTENUTI:

N° --

Il
l’emendamento.

Presidente,

visto

l’esito
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___________________
Esce il Cons.re Vitellio – PRESENTI: N° 24
___________________
Si aprono ora le dichiarazioni di voto sulla delibera così come emendata,
con l’intervento del Cons.re Anselmi.
Il resoconto di tutto quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa
seduta cui si rinvia.
Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di
deliberazione proposto dalla Giunta Comunale, così come emendato:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate dal Sindaco nella seduta
del 7 luglio 2014;
Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
Visto il D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011;
Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio che
prevede, tra l’altro, tra gli strumenti di programmazione degli enti locali, il Documento
Unico di Programmazione (DUP) da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun
anno, per le conseguenti deliberazioni;
Richiamata l’adozione del Documento Unico di Programmazione in via sperimentale
approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 21 luglio 2014 P.G. 58438/2014, al fine
di delineare una guida strategica ed operativa dell’ente, in conformità con quanto
contenuto nelle linee programmatiche del Sindaco;
Richiamata altresì la adozione del DUP 2016/2019 approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 21/03/2016 con delibera P.G. 19116/2016, al fine di mantenere il principio
di continuità con il precedente DUP sperimentale;
Vista la delibera di approvazione del nuovo DUP 2016/2019 approvata in Consiglio
Comunale nella seduta del 18/07/2016 con PG 76015/16;
Vista la delibera di approvazione del DUP 2017/2019 approvata in Consiglio Comunale
nella seduta del 28/02/2017 con PG 8537/17;
Vista la delibera di adeguamento al DUP 2017/2019 approvata in Consiglio Comunale
nella seduta del 17/07/2017 con PG 73596/17;
Visto l’art. 170 comma 1 del Tuel “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta
al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni.
Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento
unico di programmazione”;
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Considerata inoltre l’opportunità di mantenere il principio di continuità con i precedenti
DUP approvati da questa Amministrazione;
Vista la delibera PG n. 2017-138772 approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 14
novembre 2017 di approvazione programmazione del fabbisogno di personale triennio
2018/2020 e relative annualità 2018;
Vista la delibera PG 123359 approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 16/10/2017
di adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e del
relativo elenco annuale 2018 redatti ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 novembre 2011 e ai sensi dell’art. 13, comma 1 e 3,
del D.P.R. n. 207/2010, i cui mezzi finanziari sono previsti nel bilancio di previsione;
Considerato che nel frattempo si è reso necessario emendare lo schema di programma
triennale dei lavori pubblici 2018/2020 sopracitato;
Visto il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2018/2020 ai sensi e
per gli effetti dell’art. 58 L. 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, successivamente
integrato dall’art. 33, comma 6, D.L. 98/2011, convertito nella legge 111/2011, a sua volta
modificato dall’art. 27 della legge 214/2011;
Visto il Programma degli incarichi esterni per collaborazione, studio, ricerca e consulenza
per il triennio 2018/2020, ai sensi dell’art. 62 del ROUS in cui si stabilisce che il Comune
individua gli obiettivi dai quali si può evincere indicativamente l’esigenza di procede,
nell’esercizio, all’affidamento di incarichi in quanto trattasi di obiettivi complessi per i
quali è opportuno acquisire all’esterno le necessarie competenze;
Visto l’art. 74 del ROUS, in cui si stabilisce che il limite massimo di spesa per incarichi
esterni è fissato nel bilancio preventivo e rilevato che il programma di cui sopra trova
riferimento nei programmi del DUP 2018/2020;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che al titolo III “Pianificazione programmazione e
progettazione”, articolo 21 “le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori dovranno adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ,
nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio di Previsione”.
Visto l'art. 1, comma 424 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019" che prevede l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti
di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del nuovo Codice degli Appalti, in deroga alla
vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, e dal D.Lgs. n.
118/2011, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;
Considerato che l’Amministrazione comunale intende adottare, nel rispetto delle legge di
cui sopra, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per tutte le iniziativi di
acquisti di importo unitario pari o superiore a 40 mila euro;
Dato che il Piano occupazionale 2018/2020, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2018/2020, il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2018/2020, il
Programma degli incarichi esterni per collaborazione, studi, ricerca e consulenza per il
triennio 2018/2020 e il Piano degli acquisti 2018/2019 soprarichiamati costituiscono parte
integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione 2018/2020 al quale sono
allegati rispettivamente sotto le lettere A), B), C) , D) e E);
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Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Direttore Operativo Area Risorse e dal
Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 c.1 – D.Lgs.
267/2000);
Vista l’allegata relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ed il relativo parere espresso
sulle proposte del Documento Unico di Programmazione – DUP – e documenti allegati;
Su proposta della Giunta Comunale e sentita la 1^ Commissione Consiliare;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni e le condizioni indicate in premessa, il Documento
Unico di Programmazione – DUP 2018/2020 allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale dal punto di vista strutturale (Allegato 1);
2) di approvare,contestualmente al DUP, il Piano occupazionale 2018/2020, il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020, il Piano delle Alienazioni e delle
Valorizzazioni per il triennio 2018/2020, il Programma degli incarichi esterni per
collaborazione, studi, ricerca e consulenza per il triennio 2018/2020 e il Piano degli
acquisti 2018/2019 che costituiscono parte integrante e sostanziale del Documento
Unico di Programmazione 2018/2020 al quale sono allegati rispettivamente sotto le
lettere A), B), C) , D) e E);
3) di precisare che il Responsabile del procedimento è il Dott. Moreno Tommasini,
Direttore Operativo Area Risorse.

Allegati:
Allegato 1) Documento unico di programmazione 2018/2020
Allegato A) Piano occupazionale 2018/2020
Allegato B) Piano triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020
Allegato C) Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per il triennio 2018/2020
Allegato D) Programma degli incarichi esterni per collaborazione, studi, ricerca e consulenza per il triennio
2018/2020
Allegato E) Programma degli acquisti di beni e servizi 2018/2019

I sopra riportati allegati sono agli atti presso l’Ufficio Programmazione e Controllo e saranno consultabili
sul sito istituzionale del Comune di Ferrara alla Sezione “Amministrazione Trasparente”
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__________________

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

N° 24
N° 24
N° 15
N° 9 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Bazzocchi, Cavicchi,
Fochi, Fornasini, Morghen, Peruffo e Zardi)

ASTENUTI:

N° --

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la
deliberazione nel preciso testo soprariportato.

Il Vice Segretario Generale
TOMMASINI Dr. Moreno

Il Presidente del Consiglio Comunale
CALO’ Dr. Girolamo
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