VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021 – ore 15,00
1ª convocazione

PRESIDENTE: Sig. LORENZO POLTRONIERI
SCRUTATORI: MINICHIELLO – D’ANDREA - BERTOLASI
Assiste la Sig.ra CAVALLARI Dr.ssa ORNELLA
Segretario Generale


1

1)

COMUNICAZIONI.

POLTRONIERI – Presidente del Consiglio
Buon pomeriggio.
Riprendono oggi i lavori del Consiglio comunale e della
nostra socialità.
Procediamo con l’Inno di Mameli, prego, dottor Milone.
Invito i presenti ad alzarsi in piedi.
Inno
Sono le 15.10 di lunedì 13 settembre. Questa è la
diciassettesima seduta consiliare del 2021.
Ricordo che i lavori sono in diretta streaming, per le riprese
video è accreditato l’ufficio stampa del Comune che
coordinerà la stampa cittadina.
Ricordo ai Consiglieri che non abbiano provveduto di
firmare il registro presenze.
Lascio la parola alla dottoressa Ornella Cavallari, il
Segretario Generale per l’appello.
(Il Segretario comunale procede con l’appello nominale dei
Consiglieri)
CAVALLARI – Segretario Generale
Presidente, se mi dà tre scrutatori.
POLTRONIERI – Presidente del Consiglio
Nomino tre scrutatori per controllare la regolarità delle
votazioni: consigliere Minichiello, consigliera D’Andrea per
la maggioranza, consigliere Bertolasi per la minoranza.
Nella seduta odierna elenco i verbali di Consiglio Comunale
legislatura 2019/2024 approvati, a disposizione dei
Consiglieri: 08/02/2021, 01/03/2021, 08/03/2021,
15/03/2021, 22/03/2021 23/03/2021, 24/03/2021,
29/03/2021, 26/04/2021, 17/05/2021, 18/05/2021,
31/03/2021, 28/06/2021, 29/06/2021, 12/07/2021,
26/07/2021.
Continuiamo con le comunicazioni da riferire al Consiglio
comunale per la sostituzione dei componenti del Partito
Democratico nelle Commissioni consiliari: la consigliera
comunale Maria Dall’Acqua diventerà membro effettivo della
Seconda Commissione consiliare al posto della consigliera
Caterina Ferri; la consigliera comunale Caterina Ferri
diventerà membro effettivo della Quarta Commissione
consiliare al posto della consigliera Maria Dall’Acqua.
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3)

NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
PER IL TRIENNIO 2021/2024.
(P.G. n.
88506/2021)

POLTRONIERI – Presidente del Consiglio
Iniziamo con la delibera protocollo 88506 “Nomina del
Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021/2024”.
La delibera è stata licenziata dalla Prima Commissione
consiliare mercoledì 8 settembre.
Questa istruttoria è posta in trattazione dall’assessore
Matteo Fornasini. Prego, assessore Fornasini, spieghi la
proposta di delibera.
FORNASINI – Assessore
Grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutti.
Ci ritroviamo oggi in presenza perché, come sapete,
dobbiamo votare il nuovo Presidente del Collegio dei
Revisori. È un’indicazione, è un’elezione da parte del
Consiglio comunale che interviene a partire da questo
momento perché, a seguito di una modifica normativa del
2019, nel caso in cui vi sia un Organo composto da più
persone, due vengono estratte e una viene eletta dal
Consiglio comunale.
Abbiamo già affrontato e istruito la pratica in Prima
Commissione la settimana scorsa. Come vi dicevo, appunto,
due componenti sono stati estratti dall’Albo in Prefettura e
sono il dottor Venanzi Mario e la ragioniera Bravaccini Alba,
i quali hanno accettato l’incarico e hanno evidenziato di non
essere nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità
previste dalla legge. Queste verifiche sono state svolte,
ovviamente, anche dai nostri uffici. Quindi, oggi dobbiamo
eleggere a maggioranza, come prevede la normativa, il
Presidente del Collegio.
L’Amministrazione comunale a fine giugno ha pubblicato un
avviso per selezionare le manifestazioni di interesse e i
curricula dei professionisti, che ovviamente hanno le
caratteristiche indicate dalla legge per poter aspirare ad
ambire a questo ruolo. Sono pervenuti nove curricula, che
sono indicati nella delibera, per cui non li sto a leggere,
anche perché ne abbiamo parlato la settimana scorsa in
Commissione. È una nomina che spetta al Consiglio
comunale.
Siccome è una nomina di garanzia, essendo un Organo di
consultazione e di consulenza del Consiglio comunale stesso,
fermo rimanendo che tutti i curricula arrivati sono curricula
di professionisti e di competenti con comprovata esperienza
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professionale anche in altri ruoli simili a questo, l’unico
auspicio che posso rivolgere all’intero Consiglio, quindi
maggioranza e opposizione, è quello di individuare
unitariamente una persona, un professionista per questo
ruolo.
Io mi fermo qua e vi ringrazio.
POLTRONIERI – Presidente del Consiglio
Grazie, assessore Fornasini.
Apriamo la discussione sulla proposta di delibera.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Marco Vincenzi. Ne ha
facoltà.
VINCENZI
Grazie, Presidente.
A nome della maggioranza indico il nome da esprimere per
l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori, che è il
dottor Michele Grillanda. È un noto professionista, un bravo
professionista, anche con esperienza amministrativa, perché
ha già svolto anche il ruolo di Vice Sindaco a Portomaggiore.
Quindi, è stato da una parte e dall’altra, ha un’esperienza alle
spalle di vita amministrativa e, allo stesso tempo, è un
bravissimo professionista.
A nome della maggioranza, quindi, propongo il dottor
Michele Grillanda.
POLTRONIERI – Presidente del Consiglio
Grazie, consigliere Vincenzi.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Francesco Colaiacovo.
Ne ha facoltà.
COLAIACOVO
Grazie, Presidente.
Ha detto bene l’assessore Fornasini: il ruolo di Presidente
del Collegio dei Revisori è un ruolo di garanzia, come tutto il
Collegio dei Revisori.
Per questo motivo noi ci saremmo aspettati da parte della
maggioranza l’indicazione di una figura che fosse fuori dai
giochi politici. Sicuramente non li conosciamo tutti, alcuni li
conosciamo e non abbiamo nessun dubbio sull’etica
professionale, sulle competenze. Abbiamo visto che ci sono
dei candidati che hanno dei curricula corposi rispetto ad altri
che hanno dei curricula meno interessanti, però sicuramente
non abbiamo dubbi su nessuno di loro, sull’etica
professionale, sulle loro capacità e sulla capacità
eventualmente di poter svolgere questo ruolo.
Come ha detto prima il collega Vincenzi, il candidato
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proposto adesso della maggioranza ha avuto il ruolo di
vicesindaco, quindi, di una parte politica, così come è stato
candidato più volte, anche recentemente, a ruoli politici.
Conscio del fatto che ciascuno di noi possa avere la sua idea
politica, diverso è se uno si propone nell’agone politico.
Proporsi nell’agone politico vuol dire essere chiaramente di
parte. Proprio per questo motivo noi riteniamo di non poter
convergere su questo nome, proprio perché è l’indicazione
di una personalità che ha svolto e svolge attività politica per
una parte ben specifiche.
Questo, ripeto e ribadisco, non fa venir nessun dubbio da
parte nostra rispetto alle sue capacità professionali, alla sua
etica professionale: non la mettiamo in dubbio, però
riteniamo non opportuno estendere il nome di una persona
che si sperimenta nell’agone politico per una parte politica
rispetto ad altre. Grazie.
POLTRONIERI – Presidente del Consiglio
Grazie, consigliere Colaiacovo. Prego, Sindaco.
FABBRI – Sindaco
Buongiorno a tutti.
È un piacere ritornare qui in presenza con tutti voi. Ho
ascoltato il discorso del consigliere Colaiacovo, che ringrazio,
però secondo me è un discorso un po’ così, anche perché,
proprio oggi, da amministratori di questa Provincia,
abbiamo nominato come responsabile dell’AMI l’ex Sindaco
di Argenta, che è un attuale dirigente, anche importante, del
Partito democratico, che ha fatto molto per il territorio di
Argenta, e anche se fa parte di uno schieramento opposto al
nostro, l’abbiamo votato e sostenuto perché crediamo che le
persone vengano portate avanti per quello che
rappresentano e per quello che hanno fatto nella loro storia
politica e nella loro storia amministrativa.
Sinceramente, questa sorta di morale, da questo punto di
vista mi sembra un po’ strana. Comunque capisco, perché
tutto quello che proponiamo noi alla minoranza non va bene.
Noi siamo un po’ più tolleranti, e cerchiamo di gestire non in
base agli incarichi di partito o a quello che rappresentano le
persone a livello ideologico, le questioni.
Evidentemente, ancora una volta la sinistra di Ferrara, parlo
della città, si dimostra un po’ miope rispetto a quello che
invece dovrebbe essere, a nostro avviso, il bene della città
stessa, il bene e il rispetto del voto democratico di questo
Consiglio.
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POLTRONIERI – Presidente del Consiglio
Grazie, Sindaco Fabbri.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Dario Maresca. Ne ha
facoltà.
MARESCA
Grazie, Presidente, ben trovati a tutti.
Sono contento che ci possiamo vedere. Mi alzo in piedi, di
solito eravamo abituati così in questo Consiglio comunale.
Grazie, signor Sindaco, ma quanto alle lezioncine di morale
preferiamo non averne. L’esempio che ha fatto è fuori luogo,
perché il ruolo di […] non è un ruolo di garanzia, ma è ruolo
un po’ diverso. Se ci chiede di convergere sul ruolo di
garanzia, il discorso che ha fatto il consigliere Colaiacovo è
scontato, non mettiamo a fare ruoli di garanzia… Certo,
possiamo metterli a maggioranza, ma se vogliamo
condividere e convergere, non è effettivamente la scelta
migliore.
Però, siamo qua. Se la maggioranza vuole proporre un altro
nome su cui convergere, che non abbia un’evidente militanza
politica. Altrimenti non è un ruolo di garanzia su cui poter
convergere.
Comunque è un ruolo di garanzia che può essere svolto. La
legge permette l’elezione a maggioranza. Quindi, funziona
così. Però non è che poi facciamo la falsa morale.
Se c’è un altro nome disponibile, possiamo ragionare se
convergere. Se, invece, la maggioranza esprime unicamente
questa persona, questa professionalità, per i motivi già
spiegati, è evidente che non si può chiedere una
convergenza. È talmente ovvio che non dovrebbe essere
neanche spiegato.
Grazie.
POLTRONIERI – Presidente del Consiglio
Grazie, consigliere Maresca.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Tommaso Mantovani.
Ne ha facoltà.
MANTOVANI
Grazie.
Scusate, dobbiamo rispettare il distanziamento.
Ben ritrovati tutti. Io avrei voluto il tampone obbligatorio,
ma non è stato così. Non sono per l’obbligo vaccinale, però
per alcune precauzioni ‒ ne abbiamo parlato in Conferenza ‒
non c’è problema.
Sollevo un altro problema, di carattere metodologico. È
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interessante anche vedere i diversi confronti. In maniera
esplicita, sincera e diretta la maggioranza propone un nome.
Giustamente, dall’altra parte, all’opposizione, si eccepisce
l’opportunità di un incarico a una persona che si è già
schierata politicamente.
Aggiungo un altro principio: quello della conoscenza
personale. Ci sono due persone in questa lista che conosco
direttamente. Quindi, non mi sembra molto etico votare per
loro. Anche perché uno è proprio il mio commercialista.
Per cui, nella mia ignoranza, nel mio piccolo, mi sono fatto
un po’ suggerire. Visto che abbiamo stampato i curricula ‒
“curricula” al plurale ‒ e che mi sono arrivati, mi sono fatto
un’idea di un curriculum un po’ superiore, come esperienze e
come studi, rispetto ad altri. Voterò quello.
Grazie.
POLTRONIERI – Presidente del Consiglio
Grazie, consigliere Mantovani.
Chiusura della discussione.
Procediamo con l’elezione del Presidente del Collegio dei
revisori dei conti, tra i candidati che hanno presentato
istanza, con votazione segreta mediante schede.
Segnalo che è necessario il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri assoluta.
Distribuiamo le schede.
(Seguono le operazioni di voto e di scrutinio)
POLTRONIERI – Presidente del Consiglio
Nomina del Collegio dei revisori dei conti per il triennio
2021-2024.
Presenti
Votanti
Schede bianche
Schede nulle

29
29
8
2

Hanno ottenuto voti:
Grilanda
Giuriatti

18
1

Visto l’esito della votazione, risulta eletto alla carica di
Presidente del Collegio dei revisori per il triennio 2021-2024
il dottor Grilanda Michele.
Procediamo, adesso, per prorogare, a norma dell’articolo 3,
comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293,
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convertito con modificazioni della legge 15 luglio 1994, n.
444, l’attuale Collegio dei revisori, al fine di poter adottare
esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché
gli atti urgenti indifferibili per non più di 45 giorni
decorrenti dal giorno di scadenza del termine del medesimo,
cioè fino al 14 settembre 2021; a nominare componenti del
Collegio dei revisori del Comune di Ferrara per il triennio
2021-2024, a decorrere dal 15 settembre 2021 e per la
durata di anni tre, fino al 14 settembre 2024, Presidente
dottor Grilanda Michele, componente dottor Venanzi Mario,
componente dottoressa Bravaccini Alba; per prendere atto
delle dichiarazioni rilasciate dal dottor Grilanda Michele, dal
dottor Venanzi Mario e dalla dottoressa Bravaccini Alba, nel
possesso dei requisiti di legge; per l’inesistenza di cause di
ineleggibilità, incompatibilità, nonché delle dichiarazioni
circa gli incarichi di revisione svolti presso Enti locali.
La proposta di delibera “Nomina del Collegio dei revisori dei
conti per il triennio 2021-2024” viene messa in votazione e,
a termine di legge, occorre votare anche l’immediata
eseguibilità dell’atto, ai sensi e per gli atti dell’articolo 134,
comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, al fine di
consentire all’organo di poter da subito svolgere le proprie
funzioni di legge.
È aperta la votazione nominale per la delibera e l’immediata
eseguibilità.
Chiusura della votazione.
Per la delibera: totale votanti, 29; favorevoli, 19; astenuti,
10; contrari, zero.
Per l’immediata eseguibilità: totale votanti, 29; favorevoli,
19; astenuti, 10; contrari zero.
È approvata la proposta di delibera e immediata eseguibilità
dell’adottata deliberazione.
Per oggi, 13 settembre, abbiamo esaurito la trattazione degli
argomenti iscritti all’ordine del giorno. Dichiaro conclusa la
seduta.
Ricordo ai Consiglieri di richiedere la giustificazione scritta
da consegnare al datore di lavoro.

****************
La Seduta termina alle ore 15.40.
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