COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Sintesi esito Seduta Commissioni Consiliari

del giorno 19 Febbraio 2021 – ore 18.00
2° Commissione Consiliare
In data 19 Febbraio 2021, alle ore 18.00, si è riunita in modalità videoconferenza la 2a
Commissione Consiliare convocata con nota prot.n.10638/21, pubblicata all’albo pretorio in pari
data.
Sono presenti:
2° Commissione Consiliare:
il Presidente Sandro Beltrami;
i Consiglieri, Massimo Moretti, Giuseppe Gelli, Bruno Calderoni, Filippo Sambi, Riccardo
Pattuelli e Sandra Carli Ballola;
Sono inoltre presenti:
Il Presidente del Consiglio Comunale, Pier Paolo Carli;
I Consiglieri Emanuele Larosa, Alice Carli, Alberto Righetti, Marco Fabbri;
Il Segretario Generale, Dott.ssa Giovanna Fazioli;
L’Assessore Antonio Cardi;
I Dirigenti, Dott. Silvio Santaniello e Ing. Fabrizio Di Blasio.
Presidente: PUNTO 1 - ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL BILANCIO
FINANZIARIO DI PREVISIONE 2021/2023, AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2021/2023 ED AI LORO ALLEGATI
Il Segretario Generale precisa che la delibera riguarda l’esame e l’approvazione degli
emendamenti che perverranno dai Capigruppo a seguito del deposito del bilancio di previsione e
del DUP e dei loro allegati. La proposta di delibera riprende la previsione regolamentare e
prevede come allegato uno schema sintetico degli emendamenti e dell’esito dei pareri tecnico,
contabile e dei Revisori dei Conti. Il Regolamento di contabilità prevede che gli emendamenti che
hanno parere contrario non possono essere portati in votazione, quindi per la restante parte si
procederà alla votazione dei singoli emendamenti. Una volta votati, se accolti, i loro effetti
andranno a ricadere sulle delibere successive del bilancio. Lo scopo della deliberazione è essere
attenti e precisi sulla ricaduta degli emendamenti. Un emendamento può avere ripercussioni su
varie deliberazioni successive. Nella delibera è previsto che l’accoglimento dell’emendamento ha
effetto sul bilancio, sul DUP e sui loro allegati.
Il Consigliere Pattuelli chiede se nella presentazione in consiglio ci saranno i pareri sugli
emendamenti. Si è detto in forma sintetica ma noi vorremmo avere il parere completo con la
spiegazione.
Il Segretario precisa che per sintetico intendeva con uno schema indicante l’oggetto, etc.
Il Consigliere Pattuelli chiede come poter presentare gli emendamenti in maniera più completa e
comprensibile possibile, nel senso di entrate e spese. Se è sufficiente presentazione generale di
meno e più oppure occorre indicare missione, capitolo. In quest’ultimo caso avremmo bisogno
dell’ausilio del Dirigente per renderli quanto più comprensibili possibile.
Il Dr Santaniello si ricollega al Regolamento di contabilità, art 10 comma 8, al principio contabile
ed alla normativa regolante la materia. Continua ricordando che il consiglio comunale si esprime
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su titolo e tipologia e su missione, titolo e programma. Il Dirigente fa degli esempi e spiega che
non occorre scendere all’interno del capitolo del bilancio.
La Consigliera Carli Ballola prende la parola spiegando di non riuscire ad avere il tempo per
definire in questo modo gli emendamenti e di non essere un’economista.
Il Dr Santaniello spiega che per qualsiasi proposta occorre andare a vedere gli effetti finanziari sul
bilancio.
Il Consigliere Pattuelli continua chiedendo sull’addizionale IRPEF come esempio di proposta di
rimodulazione.
Il Dr Santaniello spiega che se una differenziazione di aliquote mi può portare una maggiore
entrata pari ad X, essa può essere utilizzata per finanziare una maggiore spesa da indicare.
Il Consigliere Pattuelli sottolinea che ci vuole un supporto tecnico.
La Consigliera Carli Ballola riflette sulla difficoltà e pone l’accento sulla illustrazione dell’idea alla
base dell’emendamento alla maggioranza in commissione che può recepire oppure no. Sottolinea
sulla necessaria di rendere progressiva l’addizionale.
Il Dr Santaniello ricorda che nel DUP c’è la parte descrittiva delle missioni e dei programmi.
VOTAZIONE:
Consigliere Pattuelli contrario, nessun astenuto, favorevoli gli altri.
Presidente: Punto 2 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI, AI SENSI
DELL’ART.58 DEL D.L. N.112/2008, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE
N.133/2008 – ANNUALITA’ 2021
Il Dr Santaniello spiega che nell’ambito dell’attività delle precedenti commissioni consiliari che
erano legate all’ approvazione del bilancio 2021/2023 erano emerse osservazioni e quindi procede
ad illustrare ciò che è stato fatto dopo la riapprovazione degli schemi di bilancio elencando le varie
voci.
Il Presidente Beltrami chiede, al termine dell’illustrazione del Dr. Santaniello, se occorrono
chiarimenti ai consiglieri presenti e il Consigliere Pattuelli chiede se oltre alla presentazione
generale effettuata dal Dirigente Dr. Santaniello, ora si esamineranno nel merito i vari punti all’odg
singolarmente.
Il Dr. Santaniello risponde precisando che la sua premessa era finalizzata a far meglio
comprendere ciò che è stato fatto per avere una visione generale e che ora verranno esaminate
nel merito le varie proposte.
Il Consigliere Pattuelli si ritiene soddisfatto della precisazione del Dr.Santaniello
L’ing. Di Blasio procede, quindi, a presentare la proposta di delibera relativa al piano delle
alienazioni precisando che si sono operate due correzioni rispetto al precedente piano, in quanto
ci si è resi conto di un errore grossolano consistente nell’aver ripetuto due volte lo stesso
immobile. Inoltre, in un terreno edificabile era stata inserita erroneamente una particella in più e
questo determinava un totale molto alto e, quindi, un valore del terreno assolutamente incongruo
con quelle che sono le valutazioni di mercato.
Il Dirigente specifica che viene riproposto per intero lo stesso piano delle alienazioni del 2020
approvato dalla precedente amministrazione con qualche aggiunta in più, in quanto non ci sono
stati materialmente i tempi per analisi dettagliate immobile per immobile. Viene elencato
successivamente il patrimonio immobiliare precisando che molti di questi immobili fanno parte del
patrimonio ERP per il quale sono in corso varie trattative per la vendita con gli attuali occupanti.
Sono quasi tutti immobili occupati, alcuni solo in parte acquisiti, altri in corso di acquisizione.
Quindi il dirigente precisa che è stato riconfermato il piano dello scorso anno perché si ritiene che
se c’è la possibilità per gli occupanti di entrare in possesso dell’immobile sia un vantaggio sia per
loro che per l’amministrazione in quanto sono immobili che non danno un particolare reddito. Sono
stati aggiunti 3 immobili, già discussi nella precedente commissione, il Chiosco di via Trepponti, i
negozi della Galleria E.Fogli e i negozi di Lido di Spina - quartiere Le valli.
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Questi immobili sono stati inseriti in quanto, secondo valutazioni tecniche, sono immobili che non
fanno parte del patrimonio indisponibile, non sono utilizzati per fini istituzionali del comune e
quindi sono suscettibili di vendita. In merito ai terreni, descritti nella commissione scorsa, (segue
elencazione dei vari terreni e relitti nel territorio comunale) l’ Ing. Di Blasio precisa che anche
questi erano presenti nel piano delle alienazioni dell’anno scorso e le valorizzazioni di questi
immobili non fanno parte del bilancio 2021 in quanto nessun intervento del programma delle Opere
Pubbliche relativo all’annualità 2021 è finanziato con alienazioni.
Il Presidente Beltrami chiede se ci sono chiarimenti. Il Consigliere Pattuelli chiede una
precisazione in merito alle case ad uso civile, chiedendo su quali sono in corso le trattative, se ci
sono dati più precisi.
L’Ing. Di Blasio risponde elencando i vari immobili liberi o per i quali sono in corso le acquisizioni.
Il Consigliere Massimo Moretti chiede conferma all’Ing. Di Blasio in merito al campetto zona
artigianale San Giuseppe se essendo inserito nell’elenco alienazioni non sia automatica la vendita
ma venga portato in Consiglio. Ing. Di Blasio puntualizza che trattasi di un elenco di immobili
suscettibili alla vendita e che, al momento, non si ha idea di venderlo.
La Consigliera Carli Ballola richiede rispetto alla situazione di “non regolarità” del Chiosco,
chiedendo se il Chiosco è senza concessione ma paga comunque l’affitto.
Di Blasio risponde che il Chiosco ha una concessione scaduta dal 2008 e continua a pagare.
La Consigliera Sandra Carli Ballola chiede delucidazioni in merito alla correttezza della situazione.
L’Ing. Di Blasio risponde precisando che sarebbe stato opportuno comunicare la scadenza della
concessione e quindi procedere o con la vendita o con una nuova concessione.

Di Blasio precisa che dal suo predecessore Arch Saglioni era stata inviata una nota in cui si dava
come termine ultimo provvisorio, per regolarizzare, fino a fine 2018.
La Consigliera Carli Ballola chiede se si può procedere comunque con la messa all’asta.
L’Ing. Di Blasio precisa che l’idea sarebbe quella di metterlo in vendita visto che il terreno è
nostro e che la costruzione, che è stata eseguita a loro spese e che doveva essere amovibile,
come è scritto nella concessione, comunque non è amovibile perché in cemento armato dovrebbe
essere rimossa a termine di concessione.
La soluzione migliore per sanare la situazione sarebbe quella di provare a venderlo per vedere se
l’occupante lo acquista.
La Consigliera Sandra Carli Ballola chiede se siamo in presenza di un danno erariale.
L’Ing. Di Blasio risponde che quando una concessione scade bisognerebbe subito rinnovarla e,
quindi, potrebbe esserci un minimo di danno erariale considerato il basso canone di concessione
annuo corrisposto.
La Consigliera Sandra Carli Ballola chiede se i due negozi della Galleria E. Fogli sono vuoti o
occupati.
Di Blasio risponde che sono vuoti e che furono acquistati dalla precedente amministrazione per
avere più voce in capitolo per quel che riguarda i lavori di manutenzione della galleria. Si può
provare ad alienarli o trovare altre soluzioni.
La Consigliera Carli Ballola chiede se qualora i proprietari degli immobili popolari messi in
vendita non siano in grado di acquistarli questi vengano messi in vendita comunque. Di Blasio
risponde negativamente.
Il Consigliere Pattuelli chiede, relativamente agli immobili popolari, se anche gli immobili di Via
Pisacane sono attenzionati. L’ing. Di Blasio risponde che su 10 appartamenti solo uno è libero.
Il Consigliere Pattuelli chiede precisazioni in merito al Chiosco e, nello specifico, se si va a
vendere la superficie.
L’ing. Di Blasio in merito alla costruzione in diritto di superficie risponde che la concessione
prevede che al termine del periodo di concessione possa essere demolita ma visto che è utilizzata
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non avrebbe senso farlo. La perizia del valore di 60.000 Euro l’ha fatta direttamente lui stesso
basandosi sul valore del prefabbricato, applicando un coefficciente.
VOTAZIONE:
Consigliere Pattuelli contrario, nessun astenuto, favorevoli gli altri.
Presidente: PUNTO 3 - VERIFICA DELLA QUALITÀ E QUANTITÀ DELLE AREE E FABBRICATI
DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE – DETERMINAZIONE
PREZZI DI CESSIONE PER L’ANNO 2021
L’ing. Di Blasio introduce ed illustra la proposta.
Nessun Consigliere chiede chiarimenti.
VOTAZIONE
Consigliere Pattuelli contrario, nessun astenuto, favorevoli gli altri.
Presidente: PUNTO 4 - APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE 2021 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 18
APRILE 2016, N. 50
L’ing. Di Blasio illustra la proposta.
La Consigliera Carli Ballola chiede in merito alla ciclabile tra il Centro Commerciale Le Valli e
viale Margherita se è possibile proporre al Centro commerciale di finanziarla. L’ing. Di Blasio
risponde che in effetti si potrebbe chiedere un contributo.
Il Consigliere Moretti chiede in merito ai lavori di scavo della Fortezza/S.Agostino se nell’ipotesi
di ritrovo di reperti storici ci potrebbero essere dei blocchi/impedimenti alla prosecuzione dei
lavori. L’Ing. Di Blasio risponde che tutto ciò che poteva essere indagato è stato indagato con
strumenti particolari, però c’è sempre l’opportunità di avere delle “sorprese” e, in effetti, la
Soprintendenza ci obbliga a fare una sorveglianza archeologica nel senso che quando si faranno gli
scavi ed i lavori, ci sarà personale qualificato con costi a carico del Comune che sorveglierà i
lavori. Nel caso di ritrovamento i lavori vengono interrotti, viene fatta l’esame del ritrovamento e
se è qualcosa che ha un interesse particolare si possono fare delle modifiche ai lavori però l’ing.
Di Blasio ribadisce che non ci dovrebbero essere sorprese perché hanno già fatto tutte le indagini
possibili prima.
Il Consigliere Filippo Sambi chiede precisazioni in merito all’escavo di un canale, chiedendo a che
canale si riferisce. Ing. Di Blasio risponde che hanno un finanziamento dedicato al portocanale, e
che negli anni gli importi li hanno tenuti lì da parte preferendo sommarli a quelli che arrivano per
avere un importo interessante per far arrivare una nave con una draga. Ing. Di Blasio precisa,
inoltre, che la RER ha in previsione un intervento di dragaggio nel canale Logonovo e che la
Regione ha promesso che se dovesse avanzare qualche risorsa dalle somme stanziate per questo
intervento, verranno dirottate nel portocanale per finire ciò che hanno iniziato nel 2020.
La Consigliera Carli Ballola vuole sapere cosa si riesce a fare a Palazzo Patrignani.
L’ing. Di Blasio risponde che verranno effettuati lavori di adeguamento dell’intero edificio, il
progetto è in corso di esecuzione, l’obiettivo è quello di recuperare l’edificio in toto.
Il Consigliere Pattuelli in merito alle ciclabili, chiede in merito ai lavori del 2 e 3 stralcio come
stanno procedendo i lavori, a che punto è la ciclabile della LIDL visto il recente restyling, e se i
lavori stazione foce sono partiti.
L’Ing. Di Blasio risponde che la pista ciclabile Comacchio-Centro commerciale Le Valli è prevista
per la 3^ annualità, devono ancora essere fatti i progetti e studi di fattibilità. L’importo è stato
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stimato a costo/Km poi andrà affinato sulla base di studi più approfonditi, quindi per adesso non ci
stanno ancora guardando.
Pista ciclabile sui lidi, il 2^ stralcio è stato appaltato, stanno attendendo per la sottoscrizione del
contratto. Sono già in grado di consegnare i lavori.
Per quanto riguarda il 3^ stralcio sono in fase di progettazione, hanno definito il percorso.
Per quanto riguarda i Casoni sono riusciti a riallacciare i rapporti con la ditta, sembrava che i
subappaltatori stessero per abbandonare, abbiamo fatto una variante e ci hanno assicurato che
dovrebbero riuscire a finire i lavori nel giro di qualche mese anche la parte menzionata vicino a
Foce.
Per LIDL abbiamo sollecitato, ci hanno presentato il progetto, già approvato ma ad oggi non
abbiamo più sentito nulla, quindi vedrò di sollecitare l’inizio delle opere.
VOTAZIONE
Consigliere Pattuelli contrario, nessun astenuto, gli altri favorevoli.
Presidente: PUNTO 5 - APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI
(2021/2022), EX ART. 21 – COMMA 6 – DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I
La dott.ssa Fazioli – Segretaria Generale - illustra la proposta.
Nessun Consigliere chiede chiarimenti.
VOTAZIONE
Consigliere Pattuelli contrario, nessun astenuto, gli altri favorevoli.
Presidente: PUNTO 6 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI - ANNO 2021
Il Dirigente Dr Santaniello illustra la proposta.
Il Consigliere Pattuelli chiede se in questa proposta sono presenti gli incarichi per l’Azienda
Faunistica Venatoria per le vicissitudini che stanno nascendo, se è stato previsto qualcosa e per
lo studio sulla fiera, la possibilità di farla, eventuali studi di fattibilità, se sono stati previsti
incarichi o se si procederà in altra maniera.
Dr. Santaniello risponde che in questa fase attualmente il piano non include questi due punti ma
man mano che i settori avanzeranno proposte in merito si procederà alla variazione della delibera,
tenendo conto che si dovrà valutare se si tratterà di incarichi professionali o extra programma di
consulenza esterna.
La Dr. Fazioli interviene precisando che non le risulta che quello per l’azienda valliva sia un
incarico di consulenza, l’Ing. Di Blasio infatti afferma che si tratta di un incarico professionale.
VOTAZIONE
Consigliere Pattuelli contrario, nessun astenuto, gli altri favorevoli.

Presidente: PUNTO 7 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA PER
L'ANNO 2021
Il Dirigente Dr. Santaniello illustra la proposta.
La Consigliera Carli Ballola propone di rendere progressiva l’aliquota esentando la fascia fino a
8000 euro e da lì fare degli scaglioni da 8001 a 55000.. e così via.. anche divisi in scaglioni
progressivi e, considerato che questo è il ceto medio della nostra società, di non alzare troppo
l’aliquota.
La Consigliera Carli Ballola propone di renderla più pesante da 55.000 in su, anticipa che
presenterà emendamento non sapendo però se ha il carattere tecnico per essere accettato o meno.
Dr. Santaniello risponde che tecnicamente è possibile poi sarà una valutazione politica.
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Il Consigliere Pattuelli in merito all’Irpef chiede su quale base è stata prevista una riduzione del
9%, se c’è un report o come è stata calcolata. Dr. Santaniello risponde che sulla base della stima
del PIL (prodotto interno lordo) c’è stato un calo e c’è stata una proiezione fino allo scorso
novembre ed è stata applicata questa riduzione. Dr Santaniello ha ritenuto opportuno prevedere
questo tipo di riduzione perché va a colpire la capacità contributiva dei soggetti.
La Consigliera Carli Ballola chiede se è possibile sapere quanti contribuenti hanno un reddito
inferiore a 8000 euro e quanti ce l’hanno oltre i 55.000 Euro a Comacchio.
Dr. Santaniello risponde che con un accesso agli atti si potrebbe andare alla determinazione degli
importi. La Consigliera Carli Ballola precisa che non le interessa fare un accesso agli atti ma
saperlo sarebbe stato un dato importante per stabilire le aliquote.
VOTAZIONE
Consigliere Pattuelli contrario, nessun astenuto, gli altri favorevoli.
Presidente: PUNTO 8 - SERVIZIO TRIBUTI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2021
Dr. Santaniello illustra la proposta.
VOTAZIONE
Consigliere Pattuelli contrario, nessun astenuto, gli altri favorevoli.
Presidente: PUNTO 9 - APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2021/2023;
Dr. Santaniello illustra la proposta.
Il Consigliere Pattuelli chiede in merito alla tabella valori societari delle partecipate (DUP).
Dr. Santaniello precisa che come aveva già precisato che un problema al software applicativo ha
rideterminato gli importi ed è stata l’occasione per sistemare i valori nelle tabelle all’interno del
DUP.
Grandi scostamenti non ci sono, sono solo riferiti ad un’annualità rispetto ad un’altra. Anche negli
impegni pluriennali o nell’anno in corso, nel dettaglio sono andato ad intervenire sulle tabelle,
aggiornandole.
Il Consigliere Pattuelli chiede informazioni in merito alla parte tributaria in quanto non trova la
referenza del canone unico.
Dr Santaniello precisa che è inserito all’interno delle politiche tributarie. Il Dr Santaniello ribadisce
che le tabelle sono state rielaborate per i problemi all’interno del software applicativo, presenti tra
l’altro anche nei precedenti DUP, quindi ha riallineato le tabelle, aggiornato le colonne, ha reso
maggiormente leggibili le tabelle all’interno del DUP, riassumendo è stata colta l’occasione per
sistemare tutto.
Il Consigliere Pattuelli chiede se la Tassa di soggiorno è rimasta tutta inserita in parte corrente.
Dr. Santaniello conferma.
Il Consigliere Pattuelli desidera ulteriori delucidazioni in merito agli incarichi professionali di
consulenza, Pattuelli chiede se all’interno del bilancio sono state previste voci relative all’Azienda
Faunistica Venatoria o la fiera.
Dr. Santaniello precisa che non è stato inserito nulla in merito.
VOTAZIONE
Consigliere Pattuelli contrario, nessun astenuto, tutti gli altri favorevoli.
Presidente: PUNTO 10 - ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO FINANZIARIO DI
PREVISIONE 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI
Dr. Santaniello illustra la proposta.
Il Presidente Beltrami chiede se ci sono chiarimenti da parte dei Consiglieri.
VOTAZIONE
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Consigliere Pattuelli contrario, nessun astenuto, tutti gli altri favorevoli.
In chiusura di seduta il Consigliere Pattuelli chiede se è prevista un’altra commissione prima del
bilancio.
Il Segretario Generale risponde che in Capigruppo hanno deciso di fare un’altra commissione tra la
convocazione del consiglio e il bilancio per illustrare tutti gli emendamenti.
La seduta viene chiusa alle ore 20.15.
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