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In data 21 maggio 2021, alle ore 19.00, si è riunita in modalità videoconferenza la 2° 
Commissione Consiliare convocata con nota prot.n. 30389 del 19/05/2021, pubblicata all’albo 
pretorio in pari data. 
  
Sono presenti:  
 
-  il Presidente Sandro Beltrami;  
-  i Consiglieri, Massimo Moretti, Giuseppe Gelli, Bruno Calderoni, Filippo Sambi, 
 Riccardo Pattuelli.  
 
Sono inoltre presenti:  
- il Presidente del Consiglio Comunale, Pier Paolo Carli; 
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PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Iniziamo la 2° Commissione. Verifichiamo le presenze. Massimo 

Moretti sì, vero?  

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Presente.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Giuseppe Gelli.  

 

GIUSEPPE GELLI - Capogruppo Forza Italia: 

Presente. 

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Bruno Calderoni.  

 

BRUNO CALDERONI – Capogruppo Giorgia Meloni–Fratelli d’Italia:  

Presente.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Filippo Sambi.  
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FILIPPO SAMBI - Capogruppo Lista Civica 2Q20: 

Presente.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Riccardo Pattuelli.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per Fare Comacchio:  

Presente.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Sandra Carli Ballola, non c’è, per il momento Sandra Carli Ballola 

non c’è, vedremo se arriva un po’ più tardi.  

Possiamo iniziare, il numero legale c’è.  
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PUNTO N. 1 all’O.d.G.:  

Esame ed approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 

2020.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Passiamo immediatamente al primo punto all'ordine del giorno che è: 

“Esame ed approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 

finanziario 2020”.  

Dovrebbe introdurre l'argomento il Dottor Santaniello, prego.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Buonasera a tutti. Appunto, come diceva il Consigliere Beltrami, ci troviamo 

di fronte ad uno degli adempimenti più importanti del Comune, oltre 

all'approvazione del bilancio sappiamo che abbiamo ogni anno, così come 

previsto dall'articolo 227 del TUEL, del Testo Unico degli Enti Locali, che 

entro il 30 di aprile dobbiamo approvare il rendiconto dell'esercizio 

precedente. Quest'anno sappiamo che l'articolo 3, comma 1 del D.L. 

56/2021, il cosiddetto “Decreto Proroghe”, ha previsto che il termine per la 

deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti 

locali è stato prorogato al 31 maggio 2021. Diciamo che, considerato il 

deposito del rendiconto, che è avvenuto il 10 maggio del 2021, già corredato 

anche di relazione da parte dell'organo di revisione, dovrebbe andare in 
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approvazione nei termini di legge il rendiconto. Vi faccio quindi un breve 

excursus sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 che, nonostante la 

pandemia, nonostante anche le minori entrate che si sono verificate, le 

minori spese, le maggiori spese Covid e quant'altro, dopo avremo modo di 

poter un attimo effettuare un excursus anche in merito alla certificazione 

Covid, che si andrà anche quella ad effettuare entro il 31 maggio del “2019”, 

chiudiamo con un risultato di amministrazione di 25 milioni 910 693,19. 

Ricordo che quando è intervenuta l'armonizzazione contabile tale risultato 

deve però essere correttamente interpretato nella sua declinazione, cioè nel 

senso che a fronte dei 25 milioni 910 che noi abbiamo, abbiamo una parte 

accantonata, quindi per 16 milioni 254 151 e 54 che è una parte che, 

diciamo, viene cristallizzata all'interno del risultato di amministrazione e che 

comprende il famoso Fondo crediti di dubbia esigibilità, il Fondo contenzioso 

ed altri accantonamenti, come l'indennità di fine mandato del Sindaco, le 

passività potenziali oppure anche degli accantonamenti per il nuovo 

contratto (quindi che avremo in futuro) per i dipendenti pubblici. Ricordo che 

quest'anno il Fondo crediti di dubbia esigibilità è di 14 milioni 203 582 e 44. 

Ricordo che il Fondo crediti di dubbia esigibilità viene accostato all'interno 

del risultato di amministrazione, appunto come dice l'accezione del termine 

Fondo crediti di dubbia esigibilità, è per far fronte alle eventuali inesigibilità 

che potrebbero verificarsi sull'andamento delle entrate dell'Ente, soprattutto 

per le entrate sia tributarie che per le entrate extratributarie.  
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Un'altra voce molto importante è rappresentata dal Fondo contenzioso, che 

quest'anno è di 1 milione 886 552,30, infatti anche in questo caso noi 

abbiamo provveduto ad effettuare un lavoro in concertazione con tutti gli 

avvocati dell'Ente, allo scopo di poter valutare tutti i rischi delle cause 

attualmente in essere, tenendo conto soprattutto dei principi nazionali, gli 

standard fissati a livello nazionale ed internazionale dall’OIC, quindi 

dall'Organismo italiano di contabilità oppure dallo IAS, che prevede dei 

principi contabili internazionali che vanno a valutare il grado di rischio di 

ciascuna causa e sul grado di rischio di ciascuna causa si procede ad 

apposito accantonamento. Infatti diciamo che il legislatore, dal punto di vista 

dei principi contabili, non è stato ancora chiaramente esplicitato questo 

tanto qui, allora ci appoggiamo soprattutto all’OIC 31 e allo IAS 37, per 

declinare esattamente queste collocazioni del Fondo rischio contenzioso 

all'interno del consuntivo dell'Ente. 

Oltre, quindi, a questa parte accantonata abbiamo, quindi, una parte 

vincolata del risultato di amministrazione, che è un importo di 3 milioni 633 

822,62. Questa parte vincolata viene vincolata proprio come prevede il 

principio contabile, tenendo conto dei vincoli di legge e dei principi contabili, 

dei vincoli da trasferimento, dei vincoli da contrazione mutui e dei vincoli 

formalmente attribuiti dall'Ente. Di questi vincoli, legge e principi contabili, 

abbiamo previsto una parte vincolata di 3 milioni 025 e 103. Nelle voci 

principali di questi vincoli di legge e principi contabili abbiamo il Fondo 
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esercizio delle funzioni fondamentali, il famoso “Fondone” dell'articolo 106 

del DL 34/2020, che abbiamo vincolato per 1 milione 717 315,65. Abbiamo 

vincolato degli oneri per 235 432,47, delle sanzioni per violazioni del Codice 

della Strada per 604 mila 487,92, un'imposta di soggiorno per 78 690,77, 

più altre voci. Poi anche nella parte dei vincoli da trasferimenti, che occupa 

un importo di 374 mila 746,45 la voce principale è rappresentata dal Fondo 

di solidarietà alimentare per circa 25 mila euro, il contributo abbattimento 

delle rette dell'asilo nido, il bonus sociale della TARI di 40 mila euro, un 

avanzo vincolato da trasferimenti di 42 mila euro, oltre 40 mila euro di 

Special Italy, più 39 mila euro del VALUE, ovviamente tutte queste somme 

sono delle somme che vengono vincolate all'interno del risultato di 

amministrazione e successivamente verranno applicate, per la medesima 

finalità delle spese, all'interno del bilancio di previsione 2021-2023. 

Poi abbiamo la parte destinata agli investimenti, che si è generata da 

economie di mutui, soprattutto da parte dell'Istituto del Credito Sportivo, 

vincolo da contrazione mutui per 60 383,05 e poi abbiamo dei vincoli 

formalmente attribuiti dall'Ente per 173 mila euro, che già anche in 

precedenza erano stati fissati per tale importo, che prevalentemente sono 

rappresentati dai vecchi incarichi di progettazione.  

Poi abbiamo una parte destinata agli investimenti per 75 mila euro e la parte 

disponibile, quindi per 5 milioni 947 694 e 71. Questo importo della parte 

disponibile è stato anche alimentato da una quota di 2 milioni e 3 circa di 
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avanzo disponibile dello scorso anno che non era stato applicato entro il 31 

dicembre del 2020. Volevo anche rimarcare che il fondo di cassa al 

31.12.2020 è stato pari a 22 milioni 305 mila 960,13. Questo è un elemento 

molto positivo, perché fa capire che l'Ente non ha fatto ricorso ad 

anticipazioni di tesoreria e quindi non è stato assoggettato a nessun 

interesse passivo per far fronte all’anticipazione di somme di denaro presso 

la tesoreria.  

Ricordo anche che per quanto riguarda i nuovi equilibri di bilancio, che sono 

stati istituiti dal Decreto Ministeriale del primo agosto del 2019, il famoso 

equilibrio finale o risultato di competenza, il famoso equilibrio V1 oppure 

l’equilibrio di bilancio V2 e l'equilibrio complessivo, quindi V3 sono tutti e tre 

positivi, quindi anche questo è sintomo di una buona gestione dell'Ente. 

Dopodiché se proviamo quindi ad analizzare - come dicevo - nonostante 

l'emergenza Covid, assistiamo che nell'ambito delle entrate tributarie 

abbiamo assistito anche ad un maggiore incasso di IMU, perché nonostante 

la riduzione che era stata prevista a fine novembre, in fase quindi di ultima 

variazione di bilancio, avevamo ridotto l'IMU del 4,92%, perché avevamo 

tenuto conto dell'andamento degli incassi al 31.12.2020, che all'epoca era 

ancora di difficile quantificazione, perché non si riusciva a stimare la perdita 

di gettito che poteva generarsi all'interno dell'Ente. Però, nonostante tutto, 

vediamo che le persone, di fronte a determinati tributi, sono abbastanza ligi, 

infatti dopo lo notiamo anche dai dati che ci sono stati comunicati dal 
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Ministero, gli incassi dell'IMU non hanno subìto contrazioni rispetto 

all’annualità 2019. Inoltre, poi, assistiamo anche ad una maggiore entrata 

sull'IMU degli anni pregressi di 500 mila euro, anche questa diciamo che è 

un qualcosa che non poteva essere preventivato, perché con il Decreto fiscale 

dello scorso anno il legislatore ha istituito il cosiddetto ravvedimento operoso 

lungo, cioè ha dato la possibilità - quando inizia l'attività di accertamento da 

parte di un ente locale - a ciascun contribuente che sa che ha commesso un 

errore nel pagamento dell'Imposta Municipale Propria di potersi ravvedere 

fino ad un massimo di 5 anni indietro. Infatti abbiamo notato anche per 

questa fattispecie, di questa novità legislativa in materia, un incremento del 

gettito IMU anni pregressi.  

Inoltre per quanto riguarda anche l'imposta di soggiorno, nonostante i ristori 

che ci sono stati da parte dello Stato, nonostante l'andamento della 

pandemia, a consuntivo le previsioni sono state pienamente confermate, 

anche se generata anche una piccola maggiore entrata.  

Per quanto riguarda invece l'imposta di pubblicità e per la relativa attività di 

controllo invece a consuntivo si sono registrate delle minori entrate rispetto 

alle previsioni, per complessivi circa 37 mila euro.  

Per quanto riguarda invece l'attività accertativa anche lì è stato notevole, 

nonostante lo sforzo degli Uffici, cioè gli Uffici - che erano soprattutto in 

attività smarritizzabili - hanno effettuato uno sforzo notevole per l'emissione 

degli avvisi di accertamento IMU, infatti si è visto che anche lì abbiamo 
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chiuso con un accertamento, un accertato di IMU da attività di controllo di 1 

milione 907, quindi abbiamo avuto (rispetto alla previsione di 1 milione ed 8) 

un accertamento di 107 mila e 279 euro in più rispetto alla previsione. 

Anche dal punto di vista del CdS (del Codice della Strada) rispetto alla 

previsione del milione 750, che avevamo in fase di chiusura 2020, è stato 

accertato, tenendo conto sempre del notificato, quindi delle sanzioni CdS, un 

importo per 2 milioni 176 775,30. C'è stato un calo nei proventi CdS 

derivanti dagli stranieri, perché abbiamo avuto un incasso abbastanza 

minimo, ma anche dovuto soprattutto agli scarsi collegamenti che 

avvenivano fra i paesi dell'Unione Europea, abbiamo avuto, quindi, un 

incasso di 87 mila 219,43.  

Per quanto riguarda le spese di investimento, anche lì abbiamo effettuato, 

tramite l'operazione, l'attività del riaccertamento ordinario, a spostare quindi 

tramite l’FPV oppure le reimputazioni contabili, spese di investimento, 

tenendo conto dei cronoprogrammi delle opere che sono in corso da parte del 

Comune di Comacchio. Questo è per quanto riguarda un po' il discorso 

legato alla parte finanziaria, se analizziamo anche l'aspetto economico – 

patrimoniale, invece, dell'Ente anche lì possiamo notare che il conto 

economico si è chiuso con un risultato economico di esercizio di 3 milioni 

450 949 e 85 e quest'anno abbiamo notato un'inversione nella (come si suol 

dire, la si chiama) gestione caratteristica, cioè il confronto tra i componenti 

positivi della gestione ed i componenti negativi della gestione, cioè il 
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confronto tra ricavi e costi, assistiamo ad un valore positivo rispetto, quindi, 

ad un valore negativo dello scorso anno. Tutto ciò, quindi, ha generato un 

risultato positivo.  

Dal punto di vista dello stato patrimoniale anche lì la voce determinante, che 

ci fa capire anche la solidità patrimoniale dell'Ente, è rappresentata dal 

patrimonio netto, che all'inizio dell'esercizio era di 103 milioni 582 e alla fine 

dell'esercizio è diventato di 107 milioni 564. Dobbiamo dire anche che, come 

ogni anno, anche in questo caso l'utile d'esercizio è stato riportato quindi a 

riserva, a riserva significa che è stato portato a patrimonio netto, quindi è 

stato impiegato con questa modalità.  

Altra cosa da notare è che, come dicevo prima, l'anno scorso avevamo avuto 

un avanzo di amministrazione di circa 20 milioni di euro, di questi 20 milioni 

è stato applicato un avanzo di circa 2 milioni ed 8. Questa è un po’ la 

situazione di come si è chiusa l'annualità 2020.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Bene. Grazie Dottor Santaniello, se ci sono degli interventi o dei chiarimenti 

richiesti da parte dei Consiglieri siamo a disposizione.  

Moretti chiede di intervenire, prego. A seguire Pattuelli, grazie.  

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  
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Grazie Presidente. Volevo chiedere al Dottor Santaniello un’informazione 

riguardo alla relazione che ha allegato tra i documenti, alle voce: 

“Manutenzione straordinaria sede municipale per euro 100 mila” a che cosa 

si riferisce.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Quella è per quanto riguarda la variazione di bilancio, io ora stavo 

presentando il rendiconto. Dopo, in quel contesto, vi effettuo un’elencazione 

di quello che è stato fatto in merito alla variazione di bilancio, che è sempre 

subordinata, ovviamente…, infatti anche nel parere dell'organo di revisione 

che vi ho trasmesso stamattina, perché ieri sera me l’hanno inviato e 

stamattina l’abbiamo protocollato ed integrato per le Commissioni, è 

subordinato all'approvazione del rendiconto. Quindi, ovviamente, una volta 

approvato il rendiconto a seguire, un po’ come fanno tutti gli enti, già 

abbiamo provveduto ad applicare una parte del risultato di amministrazione, 

in modo da permettere le attivazioni delle opere da parte dell'Ente, anche 

quindi permettere agli Uffici di accelerare un pochettino l'attività, ferma 

anche per questo periodo epidemiologico e anche un po’ più rallentata 

rispetto al normale.  

Non so, se avete dei dubbi sul consuntivo, sono qui anche, eventualmente, 

per qualche informazione in più sui ristori, sul Covid, ditemi.  
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MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Quindi altre domande sulla relazione le faccio dopo.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Sì, dopo presento la variazione oppure, se volete, io posso anche presentare 

la variazione tutto insieme. Con calma. Pattuelli dice con calma, perché la 

lista è lunga, giusto Pattuelli, ho capito bene?  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

No, non molto, non molto.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Prego, Pattuelli.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per Fare Comacchio:  

La prima curiosità era se è quantificabile sapere quante risorse del turismo 

sono andate in avanzo, dall'anno scorso ovviamente.  

Poi volevo capire le risorse, diciamo, del “Fondone” non impegnate diciamo, 

che sono andate in avanzo, quant’è, mi pare di aver capito circa un milione e 

mezzo, un milione e sette?  
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SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

No, 1 milione e 717.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per Fare Comacchio:  

1 milione e 717.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Pattuelli, dopo le rispondo in modo dettagliato, le spiego tutta la 

scomposizione del fondo delle funzioni fondamentali, per arrivare ad 1 717, 

così lo ripercorriamo esattamente, con tutto ciò che esce dalla Ragioneria 

Generale dello Stato, con tutti i ristori che ci sono arrivati, le nostre maggiori 

spese, le minori spese, le minori spese Covid, maggiori spese Covid ed 

arriviamo al risultato che abbiamo. Okay?  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per Fare Comacchio:  

Okay. Quindi, la prima domanda è quella delle risorse in avanzo del 

Turismo. L'altra, volevo chiedere: visto che si era parlato della 

riqualificazione del piazzale De Rica di Spina e sono state impegnate, mi 

pare, le risorse per la progettazione, però quelle delle opere dovrebbero 

essere andate in avanzo, quindi mi chiedo se sono realmente andate in 

avanzo, se sono state riprogrammate e se, eventualmente, qualcuno della 
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Giunta ci sa dire a che punto sono questi lavori e se si sta andando avanti in 

questa direzione o se è cambiato qualcosa. 

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Allora, Pattuelli, se può attendere un attimo, perché sto prendendo un 

attimo…, perché anche all'interno della relazione della gestione dovrebbe 

esserci la sezione del Turismo per la Missione 7. Io comunque ho un 

prospetto all'interno del macroaggregato, aspetti che avevo fatto anche un 

prospetto per la suddivisione… Se porta pazienza un attimo, Pattuelli, che 

cerco la parte…  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per Fare Comacchio:  

Sì, sì, tranquillissimo.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

…dei confronti, perché non mi ricordo tutti i dati alla perfezione.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Effettivamente per macroaggregati, per settori non è facile la lettura.  

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

Se volete intervengo io sul De Rica.  
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RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Intanto…  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Scusami, no Fabrizio, scusami, voglio un attimo soltanto dire ai fini della 

contabilità quello che è avvenuto contabilmente, cioè che, comunque, con i 

nuovi principi contabili, dato che c'è stato il livello di progettazione minimo, 

non potevamo costituire l’FPV di spesa, quindi, con l’FPV di spesa è stato 

rinviato sull’annualità 2021, abbiamo questo tipo di allocazione.  

Per quanto riguarda invece lo sviluppo dell'opera c'è Fabrizio, che nel 

frattempo che io cerco la parte del Turismo, spiega a che punto è l’opera.  

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

Il progetto esecutivo è stato sviluppato in tutti i suoi dettagli, però da un 

primo esame del comitato di Lido di Spina pare che non sia proprio stato 

condiviso. Quindi, stiamo facendo fare delle modifiche per poterlo, poi, 

appaltare in una versione che possa essere condivisa un po’ da tutti. 

Diciamo che l'architetto che ha redatto il progetto ha fatto una soluzione, 

secondo me, molto, molto bella, però non è stata proprio accolta con 

entusiasmo dai comitati di Lido di Spina, quindi stiamo rielaborando il 

progetto. 
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PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Bene. Grazie. 

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Grazie mille dirigente.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Pattuelli, nel frattempo vado avanti con il discorso del “Fondone”, comunque 

ora lo trovo, io avevo fatto anche un prospetto per tutti i settori, quindi 

dirigente per dirigente, oppure altrimenti mi impegno dopo, 

successivamente, a darle il dato. 

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Va bene. Va bene, tanto andiamo avanti con la discussione, sì sì.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Sì, l’avevo fatto per tutti i settori dell'Ente, per tutti i dirigenti, un attimo che 

lo acquisisco e glielo dico.  

Per quanto riguarda, invece, il discorso del Fondo delle funzioni 

fondamentali, dallo Stato ci sono stati riconosciuti 2 milioni 737 406 e 89 

dallo Stato, a fronte, quindi, di questo stanziamento che ci è stato 
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riconosciuto dallo Stato noi abbiamo vincolato all'interno del risultato di 

amministrazione 1 milione 717 315,65. Questo importo, ovviamente, sarà un 

importo che sarà oggetto di certificazione entro il 31 di maggio, quindi 

tramite il sistema del pareggio di bilancio, che dobbiamo comunicare allo 

Stato, ovviamente certificabile su un modello ministeriale che tiene conto di 

una sezione 1 che è basata sulle entrate, una sezione 2 basata sulle spese e 

poi ha una somma algebrica che riporta dopo, alla fine, l'importo che un ente 

è tenuto o meno ad accantonare all'interno del risultato di amministrazione. 

Diciamo che se vuole un punto sulle minori entrate che si sono verificate nel 

corso del 2020, facendo il confronto con i dati forniti direttamente dalla 

Ragioneria Generale dello Stato, che formano oggetto di certificazione, quindi 

sono pari a 2 milioni 751, dopodichè a questo importo qui sono stati tolti 

tutti i ristori specifici delle entrate, perché ci sono stati riconosciuti ristori 

specifici per IMU per 267 mila circa, per l'imposta di soggiorno 429 mila 

euro, poi, invece, per il Cosap 306 mila euro, quindi un totale di 1 milione 

002. Dopodiché ci sono stati riconosciuti, quale perdita massima di gettito 

della TARI, 360 mila euro, di questi 360 mila euro lo scorso anno sono stati 

utilizzati 245 mila per riconoscere le riduzioni tariffarie TARI delle utenze 

non domestiche e 56 mila 898 è stato l'importo del ristoro che è stato 

riconosciuto, sempre per la TARI, per le imprese che sono state danneggiate 

dall'emergenza coronavirus. A fronte di questo importo attualmente nel 

bilancio abbiamo vincolato 58 mila 246 euro, che saranno di nuovo utilizzati 
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per la stessa finalità all'interno del bilancio dell'Ente. Successivamente sono 

stati riconosciuti, da parte anche dello Stato, nella sezione 2 delle spese, dei 

settori specifici di spesa per 309 mila 222 per la solidarietà alimentare, 

anche di questo importo abbiamo una quota…  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Scusi, quanto la solidarietà? Scusi.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

309 222. Di questo importo 25 mila 786 sono ritornate di nuovo in avanzo 

vincolato e già sono state oggetto di applicazione, cioè, dopo l'approvazione 

del consuntivo è già stato recepito nella variazione di bilancio, in modo da 

metterlo immediatamente a disposizione dei cittadini.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

56 mila?  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Sto parlando di 25 mila 786 di solidarietà alimentare.  

Per quanto riguarda, invece, i 58 mila di cui parlavo prima, quindi della 

TARI, sarà oggetto di valutazione nel prossimo mese di giugno, perché noi 

abbiamo - con proroghe legislative fino al 30 di giugno – la possibilità di 
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approvare le tariffe TARI e quindi anche di concedere agevolazioni entro tale 

data, nonché anche l'adozione del piano di PEF 2021, quindi è in 

quell'occasione che si procederà a recepire anche questa quota di avanzo 

vincolato, quindi a riduzione delle tariffe per tener conto dei periodi di 

sospensione delle attività nel corso del 2021, perché anche a tal riguardo c'è 

un'attenzione dell'Amministrazione in merito e sarà oggetto di successiva 

valutazione nel corso del mese di giugno.  

Poi ci sono stati riconosciuti altri ristori specifici di spesa per la sanificazione 

per 16 mila 435, un fondo di prestazione lavoro straordinario per la Polizia 

Locale di 2.956, più abbiamo avuto anche un ristoro, quindi per “Crei”, 

contrasto alla povertà educativa di 36 mila 733. Quindi, in totale i ristori 

specifici di spesa sono stati di 365 mila euro circa.  

Quindi, questo è un po’ il discorso legato alla certificazione Covid e ai fondi 

che abbiamo vincolato nel risultato di amministrazione. 

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per Fare Comacchio:  

Quindi, diciamo che possiamo dire che questo milione e 7 vincolato una 

volta che verrà, diciamo, certificato dal Ministero…  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Certo. 
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RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

…si cercherà di capire se torna in disponibilità.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

No no, torna in disponibilità, assolutamente, perché lo Stato…  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Totalmente?  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Però, ovviamente, solo ed esclusivamente per fronteggiare l'emergenza Covid.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Okay, che possono essere bandi di aiuti alle imprese…  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Possono essere bandi, contributi, può essere di tutto e di più, acquisto di 

ulteriori attrezzature legate al Covid…, devono essere sempre legati 

all'emergenza Covid, infatti anche il legislatore a tal riguardo anche 

quest'anno ha prestato un'attenzione particolare all'applicazione dell'avanzo 

disponibile, perché nell'articolo 187 del TUEL, al secondo comma, è dettato 

in modo preciso l'applicazione dell'avanzo disponibile solo per l'annualità 
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duemila…, cioè, l'anno scorso per il 2020 e anche per il 2021 l'avanzo 

disponibile ha priorità rispetto alle spese di investimento, cioè si può 

applicare soprattutto per dare corso alle spese correnti legate all'emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Penso sia una bella arma, dovrà essere disponibile dopo questa certificazione 

a fine mese? Così dite?  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

La certificazione avviene…, io dovrò inoltrarla, salvo proroghe, perché non 

sappiamo, però io ho un incontro con i revisori martedì per il parere, perché 

dobbiamo analizzarla dettagliatamente, con tutta la composizione delle 

entrate e delle spese, perché anche qui abbiamo fatto un lavoro con tutti i 

settori, abbiamo rilevato tutte le minori e maggiori spese, con tutte le 

determina che si sono susseguite nel corso dell’annualità 2020, si è 

proceduto, quindi, alla quantificazione delle minori e maggiori spese Covid. 

Quindi, ora abbiamo una call con i revisori, per poter analizzare questo 

percorso.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Io non ho altre domande, aspetto, poi, l'avanzo del Turismo.  
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SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Sì, mi dispiace che faccio proprio difficoltà un attimo a cercare, non so dove 

ho messo il file.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Me lo può girare anche per mail domani, se nel caso, è solo una questione…  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Sì, eventualmente mando a lei e ai Consiglieri lo stralcio del Turismo, dove si 

vede la contrazione tra lo stanziamento definitivo e l’impegnato. Okay?  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Okay. Perfetto. Per me possiamo passare alla variazione.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Okay. Non so gli altri, se qualcuno…  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Grazie Dottor Santaniello. Ci sono altri Consiglieri che chiedono chiarimenti? 

Bene. Se non ci sono altre richieste di chiarimenti mettiamo in votazione la 

delibera. Chiedo se ci sono dei Consiglieri che sono contrari.  



                                                                                                                                                                     2° Commissione Consiliare 
                                                                                                                                                                                  21.05.2021 

  
  
Verbale  redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 25 di 55 
 
   

 

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Contrario.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Contrario uno, contrario Pattuelli. Astenuti.  

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Io, astenuto.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Astenuto Moretti. Bene. Tutti gli altri favorevoli. Grazie.  
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PUNTO N. 2 all’O.d.G.:  

Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 – 6° Provvedimento.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Passiamo al punto numero 2: “Variazione al bilancio di previsione 

2021/2023 – 6° Provvedimento”.  

Passo la parola per l’illustrazione al Dottor Santaniello, prego.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Come dicevo, anche nel parere dei revisori il 6° provvedimento di variazione è 

subordinato all'approvazione del rendiconto 2020, infatti va prima in 

approvazione il rendiconto 2020 e a seguire va la variazione di bilancio. 

Questa sesta variazione di bilancio, questo sesto provvedimento, come 

dicevo, riguarda principalmente variazioni del Titolo 2 della spesa, quindi 

delle spese di investimento, finanziate da avanzo di amministrazione 

relativamente a spese che si rende necessario procedere nell'immediato con 

l'attivazione. Abbiamo applicato 1 milione 463 297 e 31 di avanzo, che è 

destinato per 355 mila 532 e 21 alle spese correnti, come dicevo ovviamente 

abbiamo applicato soprattutto avanzo vincolato da leggi e principi contabili, 

avanzo vincolato trasferimenti, avanzo vincolato dai vincoli formalmente 

attribuiti dall'Ente e per la differenza, quindi per 1 milione 107 76,10 è stato 

applicato alla spesa in conto capitale. Andiamo a vedere un attimo la 
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scomposizione sull’annualità 2021. Abbiamo destinato, logicamente su 

indicazione dell'Amministrazione ed anche del dirigente del Settore Tecnico, 

tenendo conto quindi della priorità anche dei lavori che dovranno essere 

eseguiti a riguardo, si provvederà alla manutenzione straordinaria della sede 

municipale per 100 mila euro, dei lavori presso la casa protetta per 40 mila 

euro, si effettuerà un'operazione di demolizione dell'ex macello per 50 mila 

euro, 10 mila euro per i servizi igienici della scuola di musica di Volania. Poi 

dopo è stato previsto l'ampliamento dello skatepark per 150 mila euro, 

inoltre sono state rimpinguate delle somme per strade e marciapiedi e 

soprattutto è stato previsto il cambio della fonte di finanziamento per le 

strade e marciapiedi, cercando, quindi, di far partire quanto prima possibile, 

con gli accordi quadro, questi tipi di interventi su tutto il territorio, di 100 

mila euro è stata integrata la manutenzione di strade e marciapiedi, nonché 

è stato applicato un importo di avanzo, pari a 372 mila euro circa, con il 

cambio di fonte di finanziamento, quindi da oneri ad avanzo vincolato da 

proventi CdS. Dopodiché c'era anche un'altra necessità per le attrezzature 

del Museo Remo Brindisi, sono state finanziate per 35 mila euro, soprattutto 

per l'acquisto dell'irrigazione del prato del Museo Remo Brindisi e per delle 

rastrelliere all'interno del museo. Poi è stato previsto l'acquisto di 

fototrappole per 50 mila euro. È stato finanziato per 52 mila euro l'acquisto 

di veicoli per la Polizia Locale e poi dopo anche delle attrezzature per il 

Settore IV – V per 43 245 e 91, allo scopo di poter permettere in 
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contemporanea, sia all'Ambiente che al settore dei Lavori Pubblici, interventi 

per la manutenzione con dei nuovi macchinari e delle nuove attrezzature, 

quindi anche tipo acquisti di decespugliatori e simili. Dopodiché è stata 

rimpinguata di nuovo la somma di quasi 40 mila euro per la riqualificazione 

di Viale Carducci, che era una somma che non era stata impegnata nel 

2020, che è confluita in avanzo e l'abbiamo, quindi, di nuovo ridestinata alla 

riqualificazione di Viale Carducci. Poi abbiamo previsto per la manutenzione 

dei cimiteri anche 11 mila e 700 euro. Inoltre sull'annualità 2022 abbiamo 

recepito, anche se sappiamo che nel bilancio di previsione ciò che dev'essere 

recepito è ciò che è legato all'elenco annuale delle opere pubbliche, ma nel 

bilancio del Comune di Comacchio noi recepiamo su tutte e tre le annualità 

tutte le opere che dovranno essere sviluppate nel prossimo triennio. Quindi, 

pertanto, considerato che è stato previsto un finanziamento con un 

contributo ministeriale di 5 milioni da parte dello Stato per la rigenerazione 

urbana, appunto, per il territorio comunale di Comacchio, è stato allocato 

sull’annualità 2022 tale importo, con contributo ministeriale, lo stesso 

dicasi, quindi, anche per la messa in sicurezza dell'asilo nido Il Giglio per 

680 mila euro. Dall'annualità 2022 invece è stata eliminata l'opera relativa 

alla rotatoria di via Dei Continenti per euro 150 mila. Quindi, tutto ciò è ciò 

che è avvenuto nella parte degli investimenti.  

Dal punto di vista invece della parte corrente, come dicevo prima quando ho 

illustrato la composizione del risultato di amministrazione, per i vari settori 
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abbiamo provveduto ad applicare quote di avanzo vincolato soprattutto da 

trasferimenti o vincolato da leggi, per esempio del VALUE, dello Special Italy 

che erano già andate in avanzo, in virtù di economie dallo scorso anno, le 

abbiamo di nuovo riapplicate per le stesse finalità all'interno dei progetti con 

questa variazione di bilancio. Ovviamente - come dicevo - abbiamo di nuovo 

reinserito il contributo ATERSIR, bonus sociale, quindi TARI per le famiglie 

disagiate. Abbiamo di nuovo introdotto quella quota di avanzo che era 

andata in avanzo vincolato per legge del Fondo di solidarietà alimentare. 

Inoltre abbiamo anche recepito - per il Settore I del Dottor Cantagalli - un 

importo di 103 mila 573 per un contributo regionale per la realizzazione del 

progetto conciliazione Vita Lavoro, di cui il Comune di Comacchio diventerà 

capofila.  

Poi anche per il Settore II, il Settore Personale abbiamo provveduto ad 

applicare quota di avanzo vincolato da vincolo di legge, soprattutto per la 

quota delle risorse decentrate, quindi per il personale. Inoltre abbiamo 

provveduto ad un'integrazione della quota della previdenza integrativa per i 

Vigili di 5 mila euro. Abbiamo, quindi, previsto anche una maggiore spesa di 

16 mila euro per i buoni pasto.  

Per il Settore III (quindi il mio settore) abbiamo riapplicato un pezzo di 

contributo regionale che era confluito in avanzo di amministrazione per il 

progetto smart working, per 5273,5. Abbiamo finanziato 5 mila euro per 

l'acquisto dei cartelli dei passi carrabili, più 3 mila euro per delle entrate 
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extratributarie, ma - ovviamente - quando io parlo di questi finanziamenti, di 

queste maggiori spese nella parte corrente, le abbiamo finanziate con 

economie riscontrate all'interno di ogni singolo settore.  

Poi, per quanto riguarda invece il Settore IV – V, oltre all'applicazione 

dell'avanzo vincolato per i vincoli formalmente attribuiti dall'Ente, perché 

anche lo scorso anno erano stati applicati per incarichi professionali 78 mila 

488,92 che non erano stati impegnati, mi sono ritornati all'interno 

dell'avanzo di amministrazione con vincoli formalmente attribuiti dall'Ente e 

li abbiamo riapplicati quest'anno, quindi per la stessa finalità, con questa 

variazione di bilancio.  

Inoltre per il Settore IV – V abbiamo provveduto a finanziare (sempre con 

economie di spesa che sono state evidenziate dal settore) 25 mila euro per la 

digitalizzazione delle pratiche SUE, 15 mila euro per una maggiore 

manutenzione sempre per gli stabili comunali, 20 mila euro per la maggiore 

manutenzione per la viabilità, 7 mila euro per le utenze della Cittadella dello 

Sport, quindi prima dell'inserimento nelle convenzioni che abbiamo delle 

utenze e poi abbiamo previsto 35 mila euro delle spese legate alla 

costituzione dell'Azienda faunistica venatoria delle Valli di Comacchio. 

Questi sono i punti salienti della variazione, che andremo ad adottare nel 

prossimo Consiglio Comunale dopo l'approvazione del rendiconto. 

Ovviamente ho precisato questo fatto, perché, prima dell'approvazione del 6° 

provvedimento di variazione, ci sarà anche la modifica del Programma 
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Triennale delle Opere Pubbliche, che poi dopo ci illustrerà il dirigente Di 

Blasio, dove ha recepito tutti gli inserimenti per tutti gli interventi superiori a 

100 mila euro all'interno, quindi, dell'elenco annuale delle opere pubbliche, 

più tutte le altre rettifiche e variazioni che sono state effettuate sulle 

annualità 2022 e 2021, che poi ci illustrerà meglio il dirigente.  

Se c’è qualche ulteriore domanda, qualche altra precisazione sono a 

disposizione.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Grazie Dottor Santaniello.  

Ha chiesto di intervenire Calderoni e poi Moretti. Prego Calderoni. 

Consigliere Calderoni mi sente?  

 

BRUNO CALDERONI – Capogruppo Giorgia Meloni–Fratelli d’Italia:  

Chiedo scusa Presidente, mi si era un po’ spento…  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Prego.  

 

BRUNO CALDERONI – Capogruppo Giorgia Meloni–Fratelli d’Italia:  
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Grazie. Sarò veloce, volevo solamente rimarcare o chiedere quanto sarebbe 

stata la spesa per i bagni sala prove a Volania, Presidente, ma vedo che 

Santaniello è impegnato al telefono.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Mi scusi Calderoni, se può ripetere, mi scusi, era una telefonata… Mi dica.  

 

BRUNO CALDERONI – Capogruppo Giorgia Meloni–Fratelli d’Italia:  

Mi sembra che per i bagni della sala prove a Volania fossero 10 mila euro, 

vero?  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Sì, 10 mila euro.  

 

BRUNO CALDERONI – Capogruppo Giorgia Meloni–Fratelli d’Italia:  

10 mila euro, perfetto. Invece per la rotatoria qui a Lido delle Nazioni, 

Imperiali… Continenti 150 mila?  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

No, 150 mila è stata tolta dal Programma delle Opere Pubbliche, poi dopo ci 

illustrerà meglio il dirigente Di Blasio, perché verrà installato un velox fisso 

sul posto. Poi dopo anche l'Ingegner Di Blasio ci spiegherà meglio il tutto.  
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BRUNO CALDERONI – Capogruppo Giorgia Meloni–Fratelli d’Italia:  

Sì, so già tutto, non ho bisogno di ulteriore spiegazione, perché proprio ieri 

ne abbiamo dibattuto. Grazie Segretario.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Di nulla Calderoni.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Prego, Consigliere Moretti.  

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Grazie. Riformulo la domanda, se è possibile sapere la manutenzione alla 

sede municipale cosa comprende i 100 mila e poi volevo chiedere anch’io 

informazioni sulla rotatoria lì in via Dei Continenti, il perché sia stata 

stralciata, in quanto io non sono al corrente, come è al corrente Calderoni e 

perché poi stralciare una rotatoria in un punto critico, ritenuto pericoloso, 

dove ci sono stati dei morti e sostituirlo con un autovelox, che di tutela, di 

sicurezza non è che…, la invoglia ma non la costringe. Grazie.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  
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Fabrizio, non si sente.  

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

Non ho schiacciato, scusate.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Prego.  

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

Per quanto riguarda i 100 mila euro della sede municipale l'obiettivo sarebbe 

quello di dare una rinfrescata alla facciata, nel senso che dobbiamo 

recuperare i calcestruzzi ammalorati con delle operazioni di passivazione 

armature, ripristino delle parti distaccate e tinteggiare la facciata. Se si 

riesce, adesso le risorse disponibili non sono tantissime, l'idea era quella di 

intervenire anche sugli infissi, però dobbiamo un po', diciamo, predisporre 

un progetto. Se si riesce l’intenzione era quella - almeno parzialmente - di 

intervenire sugli infissi maggiormente ammalorati, quindi dare una 

rinfrescata a quella che è la facciata dell'edificio.  

Per quanto riguarda la rotatoria, praticamente era stato inserito in prima 

battuta questo intervento, però non era proprio condiviso in maniera 

unanime dalla maggioranza, quindi si è pensato di intervenire, magari, 

prima con dei tentativi di modifica dei sensi unici e di installare un velox, poi 
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osservare se ci sono miglioramenti per quello che riguarda la sicurezza ed, 

eventualmente, solo in una fase successiva inserire la rotatoria. Abbiamo 

diverse opere pubbliche, nuove opere pubbliche che abbiamo inserito nel 

Programma Triennale e quindi abbiamo pensato questa cosa qui di 

rimandarla ad una futura attuazione, magari proponendo e tentando delle 

soluzioni alternative, come quelle del controllo della velocità che sta, 

diciamo, studiando il Comandante della Polizia Municipale. Si stava 

studiando anche una modifica dei sensi di marcia, in maniera da non far 

convogliare in un unico nodo le quattro direzioni dei veicoli e vedere se c'è un 

miglioramento, poi se vediamo che il miglioramento non c'è proporremo 

come soluzione unica per la messa in sicurezza la rotatoria. 

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Grazie Ingegnere. Condivido effettivamente la necessità del ripristino della 

tinta del palazzo comunale, della sede comunale, spero che i 100 mila siano 

sufficienti anche per fare gli infissi e spero, innanzitutto, che la rotatoria…, 

cioè che, diciamo, quelle che state studiando, quelle soluzioni in alternativa 

alla rotatoria diano effetto, anche se, effettivamente, vista la strada tutta 

dritta invoglia ad una velocità tale che quell’incrocio lì non è, al momento, 

sufficientemente segnalato. Grazie.  
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PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Ha chiesto la parola il Consigliere Pattuelli, prego. 

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Se il Consigliere Calderoni deve solo rispondere velocemente lo lascio 

parlare, sennò poi parto.  

 

BRUNO CALDERONI – Capogruppo Giorgia Meloni–Fratelli d’Italia:  

Velocemente cosa si intende?  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Devi dare solo la risposta o devi integrare?  

 

BRUNO CALDERONI – Capogruppo Giorgia Meloni–Fratelli d’Italia:  

No, no, ti sei prenotato prima tu, prego. 

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Va bene. Le domande sono principalmente rivolte al dirigente Santaniello. 

Abbiamo parlato dell'avanzo applicato, però di quello rimanente non 

applicato ma libero qual è la cifra?  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  
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In che senso Pattuelli? Mi scusi. Aspetti che glielo do, perché…, allora, 

rispetto a quello che ho applicato…, allora di avanzo disponibile dei 5 milioni 

947 ne ho applicati 235 mila euro per spese di investimento e quindi me ne 

rimangono 5 mila 712, di avanzo disponibile. Questa va bene come 

domanda? Mi dica.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Cioè, rimangono 5 milioni che si può decidere come applicarli?  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Sì, rimangono ancora 5 milioni 712 per la parte disponibile, invece per la 

parte di destinato ne rimangono 31 mila euro, parte di vincolato 2 milioni 

448 e di avanzo accantonato rimangono sempre i 16 milioni 254. Quindi, 

infatti, come premessa l’ho detto, cioè, in totale noi abbiamo applicato 1 

milione 463. 

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Okay, sì, ci sono, 5 milioni e 700 mila euro.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Okay, ancora da applicare, di avanzo disponibile, sì.  
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RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Perfetto. In questa variazione non vengono applicati.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

No no no no, non vengono applicati.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Allora, i 355 mila che ha applicato ce l’ha, comunque, già detto il dettaglio? 

Allora, i 355 mila euro applicati alle spese correnti sono stati un po’, 

diciamo, quella lista che ha fatto prima.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Sì, Pattuelli, è quella lista che ho fatto prima, che se vuole gliela dico nel 

dettaglio, perché queste sono quelle rendicontazioni che noi diamo all'organo 

di revisione, ma che sono tutte incluse all'interno, quindi, della variazione di 

bilancio. Quindi, io glielo posso di nuovo ripetere tutte, perché nella mia 

relazione è scritto tutto in modo dettagliato, tutti i passaggi delle somme che 

abbiamo applicato.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Okay.  
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SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Mi dica di che cosa necessita, così glielo…  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Cioè, praticamente era il fondo ATERSIR, realizzazione della conciliazione 

vita lavoro, tutte queste cose, giusto?  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Perfetto. Perfetto. Sono tutte queste qua.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

…(incomprensibile poiché si sovrappongono le voci)…  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Il Fondo di solidarietà. Aspetti, ora glieli dico uno alla volta, che così almeno 

riusciamo a capire, così effettuiamo come se fosse un doppio controllo da 

parte dell'organo di revisione. Allora, avevamo nella parte di vincolato, dei 

vincoli derivanti da leggi e da principi contabili quote di risorse generali 

destinate al finanziamento del salario accessorio e premiante, abbiamo 

vincolato 74.543,74 e ne abbiamo applicati, in virtù di indicazioni del Settore 

Personale 57 893,51 e questo è un di cui dei 355 mila euro. Un altro di cui 

dei 555 mila euro è il Fondo di solidarietà alimentare per 25 785,91. Un altro 
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pezzo che è stato applicato – l’ho detto anche prima – è per il progetto di 

Special Italy, quindi per 40 mila 315 e 75, che erano delle economie confluite 

in avanzo di amministrazione. Il contributo ATERSIR il bonus sociale TARI 

corrispettiva, 40 mila 213,12, I libri di testo, quindi i contributi che sono 

stati riapplicati per 12 mila 124,36. Sono stati riapplicati i contributi da 

Comuni per progetti sociali per 30 mila 711, contributi di Community Lab 

per 2.400 euro, per il progetto VALUE 39 mila 062, ma come può vedere 

sono tutti importi che si evincono chiaramente dalla mia relazione.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Ho capito.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Okay.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Infatti volevo capire se…  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Sì, no no, infatti – come dicevo – sono tutte applicazioni di quote di avanzo 

vincolato che, a seguito di economie, le abbiamo di nuovo, quindi, riallocate 

sui capitoli di spesa di ciascun dirigente, in modo da poter non rallentare 
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l'attività e poter andare avanti anche, soprattutto, con la concessione di 

ulteriori contributi messi, quindi, in circolo di denaro.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Perfetto. L'altra domanda che volevo porre a lei, poi dopo, magari, ho qualche 

curiosità tecnica che porrò al dirigente Di Blasio, era sull'accertamento dei 

passi carrai, perché c'è una maggiore spesa di 3 mila euro, cioè, si cerca di 

aumentare l'attività accertativa?  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Allora, 3 mila euro, infatti, se ha letto all'interno della mia relazione parla di 

rimborso di somme, quindi lì dobbiamo rimborsare delle somme e poi dopo 

c'è il discorso dei cartelli di passi carrai, che lei, comunque, ben sa che 

abbiamo previsto 500 mila euro del recupero dell'evasione dei passi carrai, 

che è un progetto che comunque ora sta in fase di definizione.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Okay. Quindi si va avanti su questa…  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Sì sì sì, ma assolutamente, comunque l'attività di controllo viene sempre 

effettuata all'interno del territorio, per un principio di equità nei confronti 



                                                                                                                                                                     2° Commissione Consiliare 
                                                                                                                                                                                  21.05.2021 

  
  
Verbale  redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 42 di 55 
 
   

 

degli altri soggetti che già hanno subìto un controllo da parte della 

precedente Amministrazione, quindi nel 2019, per equità, in modo che tutti 

pagano il giusto, senza creare disparità di trattamento tra una zona e l'altra, 

e completare l'attività di accertamento dei passi carrai.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Perfetto. L'ultima domanda che volevo farle è la previsione di 35 mila euro 

per l'Azienda faunistica venatoria, è una stima che ha fatto lei o è una stima 

arrivata da una qualche relazione, progetto?  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Mi è stato segnalato direttamente dal Settore Ambiente - abbiamo anche qui 

il dirigente Di Blasio - nella persona della posizione organizzativa di Spadoni 

che, in vista della futura attivazione dell'Azienda faunistica venatoria, si 

dovrà comunque corrispondere una imposta, una tassa di 35 mila euro.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Quindi è la tassa annuale, giusto? È la tassa annuale fondamentalmente.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Sì. Aspetti, se vuole, posso andare a vedere all'interno dell'istanza che mi ha 

presentato il Settore, che così sono anche più preciso. È per il pagamento 
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della tassa di concessione annuale, in vista della futura costituzione 

dell'Azienda faunistica venatoria Valli di Comacchio.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Perfetto. Okay.  

Poi volevo fare qualche domanda al dirigente Di Blasio. La prima cosa era 

quali attrezzature sono state previste per il Settore V e VI in quei 43 mila 

euro, cioè, se c'è un'indicazione.  

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

È previsto l'acquisto di un cosiddetto Bobcat praticamente, un mezzo piccolo 

per poter fare interventi di piccola pulizia, una pala per pulire i marciapiedi 

dalla sabbia e quant'altro. È previsto l'acquisto di questo mezzo e dopo, con i 

rimanenti denari, decespugliatori e quant'altro, però principalmente quello è 

l'obiettivo, l'acquisto di un nuovo Bobcat.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Okay. Invece per i veicoli della Polizia è una scelta che compete al suo settore 

o al Comandante? Cioè, se c'era un'idea di quali…, diciamo, ho letto delle 

fototrappole, che quindi fanno parte anche queste di un investimento ed in 

più ci sono anche i veicoli, quindi quale era la finalità.  
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FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

Quella è una richiesta del Comandante, aveva richiesto l'acquisto di un 

mezzo, che non ricordo bene il modello e la marca, che forse si ricorda Silvio 

meglio, però è una richiesta che proviene dalla Polizia Municipale 

direttamente, credo che sia un fuoristrada. Silvio, ti ricordi Claps cosa aveva 

chiesto? I veicoli. Silvio.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Scusami Fabrizio, scusatemi, no, perché stavo cercando di individuare dov'è 

il file delle spese per Turismo.  

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

Chiedeva il Consigliere se ti ricordi cosa aveva chiesto il Comandante Claps 

come veicolo.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Come veicoli erano quattro quod.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per Fare Comacchio:  

L'ultima domanda per il dirigente Di Blasio era: la messa in sicurezza 

dell'asilo nido Il Giglio è stata posticipata, ho capito bene, al 2022, in vista 

anche di queste entrate, diciamo, del Recovery?  



                                                                                                                                                                     2° Commissione Consiliare 
                                                                                                                                                                                  21.05.2021 

  
  
Verbale  redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 45 di 55 
 
   

 

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

Praticamente abbiamo candidato questo intervento all'asilo Il Giglio…, non 

avendo la certezza di ricevere il finanziamento lo abbiamo previsto per il 

2022, naturalmente se il finanziamento arriva, il progetto è meritevole di 

finanziamento lo anticiperemo con una successiva variazione triennale per 

poterlo appaltare. Siccome la coerenza con il bilancio è prevista per 

l'annualità corrente, non essendoci l'accertamento della somma, lo mettiamo 

nel 2022, in maniera da non…  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Ma è la ristrutturazione ristrutturale o solo…  

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

No, no, è un intervento strutturale, che riguarda prevalentemente le 

fondazioni, che oggi sono in pali in legno, si prevede di fare una fondazione 

nuova con micropali. Ci sono problemi strutturali credo, ma, ovviamente, 

essendo pali in legno è necessario, per dare sicurezza all'edificio, sostituirli 

con pali in acciaio, micropali di acciaio e cemento.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  
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Okay. Poi mi permetto un pensiero, nel senso che abbiamo parlato della 

ristrutturazione della facciata del Comune, che sicuramente è un intervento 

che anche per decoro del centro storico può essere sicuramente condivisibile. 

So che di solito c'è anche un contributo statale del GSE, non so se possa 

essere cumulabile, visto che va ad intervenire sull'efficientamento energetico 

degli edifici, per fare rientrare anche, eventualmente, gli infissi oppure mi 

chiedo se ci sia un'idea per utilizzare questo importo e se è stato 

riconfermato dal Ministero. 

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

Non è un intervento di efficientamento energetico, perché non facciamo 

cappotto, cioè, non andiamo a fare un intervento sulle superfici opache, 

facciamo solo un intervento di tinteggiatura e di ripristino dei calcestruzzi 

ammalorati, abbiamo alcuni distacchi delle parti soprattutto in sommità, 

quindi intendiamo mettere in sicurezza i calcestruzzi e tinteggiare l'intero 

edificio, è una questione solo estetica.  

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

Posso intervenire?  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Se è integrativa sì, volentieri Antonio.  
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ANTONIO CARDI – Assessore:  

Sì Riccardo, perché effettivamente, però, c'è il discorso del bonus facciate, 

quello del 90%, non il 110, quello a cui immagino facevi riferimento tu, però 

il bonus facciate mi pare, Fabrizio, anche per gli enti pubblici possa essere 

utilizzato, quindi prendendo lo spunto da Pattuelli il bonus facciate è il 90%, 

è pur sempre buono.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

No, il GSE è proprio un contributo diretto ministeriale, mi pare della quota di 

100 mila euro, in questi anni l'abbiamo utilizzato per efficientare i circuiti 

interni del museo, diciamo alcune parti di areazione, sempre per il 

mantenimento, appunto, dei beni che contiene e anche per rifare all'interno 

di un impianto sportivo la caldaia, tutta l'acqua calda, la corrente, eccetera. 

Adesso non so se venga poi riconfermato, perché magari il Ministero ha 

cambiato direzione, questo non lo so, però questi fondi può essere un'idea 

per utilizzarli, se non su questo locale su un altro insomma.  

Concludo con l'ultima riflessione, che è più politica, ovvero in questo 

consuntivo si va ad inserire una quota su cui cade veramente l'occhio, che 

sono 5 milioni di euro del 2022, mi chiedo quale sarà, se si è immaginato un 

iter politico anche per cercare di condividere e cercare di utilizzare al meglio 

questi 5 milioni di euro. Quindi ci aspetteremo una discussione, quando 
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sarà il momento o quando crederete il momento, sull'utilizzo di questi fondi 

veramente importanti per la città di Comacchio e quindi chiedevo se è stata 

fatta qualche riflessione. 

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

Magari intervengo io.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Questa, forse, è una risposta più del Sindaco.  

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

Se volete tecnicamente vi dico cosa comprende questo intervento, poi magari 

lasciamo la parola ai politici.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Sì, volentieri, volentieri.  

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

Nel senso si intende candidare, naturalmente non c'è ancora nulla di certo, 

perché dobbiamo avanzare una candidatura che richiede, appunto, richiesta 

al …(incomprensibile)… e l’inserimento nel Triennale come, diciamo, 

l’intervento su Il Giglio lo faremo nel 2022 perché non c'è la certezza di 
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averlo il finanziamento. Si intende fare un progetto di riqualificazione del 

centro storico che comprende la chiesa San Carlo, il loggiato dei Cappuccini, 

che verrebbe rimesso a nuovo, la chiesa San Carlo verrebbe liberata dagli 

edifici che lo circondano, quindi riportata alla sua originaria bellezza. Poi si 

intende realizzare un parco urbano demolendo l'ex scuola inagibile e 

creando, legando un po' tutto questo contesto con una pista ciclabile che 

andrebbe a collegare la via Marina. Poi, a questo punto si intenderebbe - 

sempre con questo finanziamento – potenziare…, visto che nel parco urbano 

c'è attualmente il campo sportivo “Ider Carli”, spostare questo campo 

sportivo nella Cittadella dello Sport, quindi verrebbe un po’ tutto collegato da 

questo percorso ciclabile.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Vedo che è abbastanza definito.  

 

ASS. GELLI TIZIANA  

Scusate, posso dire una parola? Abbiamo anche dimenticato, però, che si 

hanno anche 7 alloggi ACER all'interno della struttura in via 

…(incomprensibile)…  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Bene. Grazie Assessore.  
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RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Bene. Ringrazio, le domande le ho terminate.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Grazie Consigliere Pattuelli.  

Prima di passare la parola al Consigliere Calderoni segnalo che è presente 

anche l'Assessore Mari, che è a disposizione per chi volesse fargli delle 

domande.  

Prego Consigliere Calderoni.  

 

BRUNO CALDERONI – Capogruppo Giorgia Meloni–Fratelli d’Italia:  

Grazie. Sarò molto veloce, anche perché a me non arrivano WhatsApp, 

quindi parlo a ruota libera. Volevo solamente confrontarmi o meglio 

solamente ribadire al Consigliere Massimo Moretti che c'era sempre quel 

detto che piuttosto che niente meglio piuttosto, mi riferisco alla rotatoria in 

Viale Dei Continenti. Sicuramente è una strada pericolosa Consigliere, 

quindi alla fine credo che sia una soluzione che forse possa avere anche un 

senso, soprattutto per le biciclette, che sono veramente croce e delizia di 

questa zona. Ora, detto questo a malincuore, però, mi adeguo, Ingegnere va 

bene, va bene, va bene. Grazie.  
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PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Grazie Consigliere Calderoni.  

Ha richiesto la parola il Consigliere Pattuelli. Prego Pattuelli.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Sì, mio malgrado, perché ogni volta devo sempre ripetere che a volte non c'è 

bisogno di WhatsApp, ma basta studiare dei documenti, farsi degli appunti 

ed è per questo che a volte non si parla a ruota libera, ma magari studiare, 

ricordarsi tutto non è semplice. Quindi lo ricordo al Consigliere Calderoni 

che fa sempre la figura… lascio a voi la conclusione. 

 

BRUNO CALDERONI – Capogruppo Giorgia Meloni–Fratelli d’Italia:  

Non voglio replicare Presidente. Va bene così. Va bene così.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Scusatemi, volevo un attimo intervenire per quanto richiesto prima dal 

Consigliere Pattuelli, che per il Settore Turismo, dico, c'è anche qualcosina 

della Cultura, siamo su circa 300 mila euro, quindi, di minori spese. 

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Okay, grazie mille Dottor Santaniello.  
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SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Okay. Prego. 

 

PIER PAOLO CARLI – Presidente del Consiglio:  

Scusate se intervengo Consiglieri, ma è saltata la comunicazione con il 

Presidente Beltrami, se aspettiamo qualche secondo magari si ricollega. Io 

intervengo solo come verbalizzante, chiedo scusa per l’intervento. Poi, 

magari, vuole fare l’intervento Mari, ma aspettiamo che rientri il Presidente. 

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Eccomi, mi sentite?  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Sì Presidente.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Scusatemi, mi è saltato il collegamento, l’ho ripristinato solo adesso, non so 

cos’è successo negli ultimi tre minuti.  

Chi doveva intervenire?  

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  



                                                                                                                                                                     2° Commissione Consiliare 
                                                                                                                                                                                  21.05.2021 

  
  
Verbale  redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 53 di 55 
 
   

 

Presidente, abbiamo terminato gli interventi.  

 

EMANUELE MARI – Assessore:  

No, avevo chiesto di intervenire io, solo una precisazione.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Prego, Assessore Mari.  

 

EMANUELE MARI – Assessore:  

Grazie. Buonasera a tutti. Avevo solo chiesto di intervenire a precisazione, ad 

integrazione di quanto illustrato dall'Ingegner Di Blasio su quel progetto di 

rigenerazione urbana, di quei 5 milioni di euro previsti che è stato illustrato 

bene, seppur sinteticamente, ecco, diciamo che nell’illustrazione 

dell'Ingegnere mancava solo qualche dettaglio, che però, visto che siamo 

entrati nel merito, è bene dire, che questo collegamento ciclabile cui 

l'Ingegnere faceva riferimento diciamo che sarebbe anche un percorso 

panoramico lungo il canale navigabile e quindi sia in corrispondenza - per 

capirci - del tratto parallelo, insomma l'argine parallelo alla via Spina, sia nel 

tratto dopo il Ponte San Pietro, fino al Circolo Nautico. Ciò consentirebbe, 

cioè quello che abbiamo chiesto nell'incontro ai progettisti è di prevedere una 

sorta di percorso belvedere sulle valli. Questa la riteniamo una 

riqualificazione importante da molti punti di vista, non soltanto dal punto di 
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vista urbanistico, speriamo che possa poi diventare un percorso fruibile dal 

punto di vista turistico ed anche culturale, era per arricchire un attimo 

l'illustrazione dell'Ingegner Di Blasio. L'altra cosa, correttamente l'Ingegnere 

ha parlato un po' della conversione, dell'uso dell’ex campo Ider Carli”, che è 

una posizione condivisa da buona parte delle persone a cui ci siamo rivolti, 

anche - diciamo così - del settore, sia dello sport, l’associazione del calcio ed 

in generale abbiamo visto che è una posizione condivisa. Ecco, questo 

comporta anche la realizzazione di questo, chiamiamolo, giardino pubblico, 

comporta anche una rivisitazione, diciamo così, anche un po' della 

recinzione dell'ex campo sportivo, che sicuramente non necessiterebbe più 

della gradinata, anzi gradonata, per essere corretti, in cemento e quindi 

anche questa adesso è motivo di riflessione da parte dei progettisti di 

eliminarla. Quindi, la conversione del campo di calcio comporterebbe anche 

queste conseguenze, coerenti a nostro parere, anche la gradonata 

probabilmente non avrebbe più il senso che ha avuto fino ad oggi e anche 

parzialmente la recinzione, si sta valutando se abbia senso conservare 

interamente la recinzione, la recinzione muraria, potrebbe essere conservata 

solo la parte più significativa, che è quella in corrispondenza dell'ingresso, 

questo perché favorirebbe la visuale dalla via Spina in ingresso a Comacchio 

in direzione loggiato. Era solo per arricchire la spiegazione già fornita 

comunque correttamente e sufficientemente dall'Ingegner Di Blasio, 

nient'altro. Grazie. 
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PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Bene. Grazie Assessore Mari. Ci sono richieste di altri interventi? Bene. Se 

non ci sono altre richieste chiedo se ci sono dei Consiglieri contrari al punto 

numero 2.  

 

RICCARDO PATTUELLI – Consigliere Per fare Comacchio:  

Contrario.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Bene. Consiglieri astenuti?  

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Astenuto.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Perfetto. Quindi anche il punto numero 2 viene approvato.  

Direi che abbiamo finito, sono le otto e ventuno, possiamo chiudere anche la 

registrazione. Grazie a tutti. Buona serata a tutti.  

 



  
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCOOMMAACCCCHHIIOO  

  

  

  

  

  

33°°  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  CCOONNSSIILLIIAARREE    

SSeedduuttaa  ddeell  2211  mmaaggggiioo  22002211    

 
In data 21 maggio 2021, alle ore 20.30, si è riunita in modalità videoconferenza la 3° 
Commissione Consiliare convocata con nota prot.n. 30391 del 19/05/2021, pubblicata all’albo 
pretorio in pari data. 
  
Sono presenti:  
 
- il Presidente Veronica Negri;  
- i Consiglieri, Giuseppe Gelli, Bruno Calderoni, Filippo Sambi, Alberto Righetti e 
 Massimo Moretti  
 
Sono inoltre presenti:  

- il Presidente del Consiglio Comunale, Pier Paolo Carli;  
 
 



                                                                                                                                                                     3° Commissione Consiliare 
                                                                                                                                                                                  21.05.2021 

  
  
Verbale  redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 2 di 10 
 
   

 

 

 
 

Comune di Comacchio 
 

INDICE DEI PUNTI ALL’O.D.G. 

 

PUNTO N. 1:  

Modifica Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 - Elenco 

annuale 2021 e 2022 – 2^ Variazione.       PAG. 05 

 



                                                                                                                                                                     3° Commissione Consiliare 
                                                                                                                                                                                  21.05.2021 

  
  
Verbale  redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 3 di 10 
 
   

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Buonasera a tutti. Procediamo con l’appello. Giuseppe Gelli.  

 

GIUSEPPE GELLI - Capogruppo Forza Italia 

Presente.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: 

Bruno Calderoni.  

 

BRUNO CALDERONI – Capogruppo Giorgia Meloni–Fratelli d’Italia:  

Presente.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: 

Filippo Sambi.  

 

FILIPPO SAMBI - Capogruppo Lista Civica 2Q20 

Presente.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: 

Alberto Righetti.  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Presente.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: 

Massimo Moretti.  

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Presente.  
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PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Sandra Carli Ballola non la vedo, quindi assente.  
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PUNTO N. 1 all’O.d.G.:  

Modifica Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 - Elenco 

annuale 2021 e 2022 – 2^ Variazione.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Procediamo con il punto oggetto di discussione: “Modifica Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 - Elenco annuale 2021 e 2022 – 

2^ Variazione”.  

Do la parola all'Ingegnere Di Blasio per l’illustrazione della delibera.  

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

Questa è la seconda variazione del Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche ed è conseguente anche alla variazione di bilancio presentata 

prima in 2° Commissione. Il Programma Triennale, vi ricordo, comprende 

solo i lavori di importo maggiore ai 100 mila euro, quindi, diciamo, qui non 

roverete tutte le variazioni che ha elencato il dirigente Santaniello. In pratica, 

riassumendo, abbiamo inserito due progetti oggetto di candidatura, che 

abbiamo inserito nell’annualità 2022, perché non abbiamo ancora la certezza 

del finanziamento, quindi non sono entrate accertate, ma solamente un 

tentativo di…, diciamo concorriamo un po’ …(incomprensibile)… dei progetti 

a dei finanziamenti statali. Tra questi abbiamo la riqualificazione, 

l'efficientamento strutturale dell'asilo Il Giglio per euro…, adesso vi dico 

l’importo.  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

680 mila.  

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

Sì, 680 mila, 2022. Poi abbiamo la candidatura della rigenerazione urbana di 

Comacchio, che ho illustrato poc'anzi, per 5 milioni. Poi, andando in ordine, 
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abbiamo inserito di nuovo la concessione dei parcheggi a pagamento per 4 

milioni e 800 mila, questa è una previsione di fatturato per i 4 anni. Poi 

abbiamo inserito nell’annualità 2021 l'ampliamento dello skatepark. 

Abbiamo eliminato, sostituito, diciamo, nel finanziamento previsto per il 

2022 della via Livraghi, che individuava un terreno edificabile a San 

Giuseppe che è stato oggetto di diverse contestazioni, lo abbiamo sostituito 

con dei terreni edificabili a Comacchio, il finanziamento con alienazioni 

previsto per la via Livraghi è stato sostituito come fonte di finanziamento in 

alienazioni dal terreno edificabile di San Giuseppe, alcuni terreni posti nelle 

vicinanze di via Marina, sempre di proprietà comunale.  

Poi abbiamo finanziato, con ulteriori 100 mila euro, un intervento di 

riqualificazione dei marciapiedi e quindi passa da 261 284,87 a 361 284,87 e 

abbiamo tolto (come già detto nella Commissione precedente) la rotatoria di 

via Continenti. Non credo ci siano altre modifiche, queste sono le modifiche 

che vanno un po’ ad aggiornare il Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche. Se ci sono domande sono a disposizione.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Prego, Alberto e poi Massimo.  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Grazie Veronica. Sì, io me la sono guardata tutta, sul discorso ho 5 - 6 

domande, ma in realtà è sempre la stessa per ogni punto, quindi non vi rubo 

tanto tempo. Sul discorso dei parcheggi a pagamento io vorrei sapere qual è 

il numero della delibera di Giunta con cui è stato approvato il progetto 

preliminare, così da potercela studiare e se ci potete mandare una copia 

dello studio di fattibilità via PEC con, appunto, lo studio ed i computi. Vado 

avanti su tutto. Per l'intervento su Il Giglio anche qui, visto che ci avete 

detto, diceva adesso il dirigente che è un progetto da candidare, anche lì 

vorremmo - se è possibile - una copia del progetto e dei computi, stessa cosa 
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per lo skatepark, quindi per questi tre interventi chiediamo di fatto della 

documentazione. Mentre chiedevo anche, visto che si è deciso di togliere 

terreni edificabili di San Giuseppe, sostituirli con terreni di Comacchio, se ci 

riuscite, magari anche adesso se volete, se avete una planimetria, scusate, 

non sono un tecnico, farci capire quali sono le aree oggetto di questa 

sostituzione, perché io - per esempio - non sono riuscito a capire quali siano. 

Dopodiché anche se è possibile avere un elenco dei marciapiedi su cui 

vorrete intervenire. Invece per quanto riguarda la rigenerazione urbana di 

Comacchio mi ritengo soddisfatto, perché ho seguito la Commissione 

precedente, quindi la domanda di cui discutevamo io e Sambi l'avrei posta 

anche io adesso, ma ci avete già risposto.  

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

Nell'ordine, i parcheggi a pagamento praticamente abbiamo fatto una 

delibera in una Giunta di martedì scorso, quindi a breve dovrebbe essere 

pubblicata, resa visibile nell'Albo Pretorio, comunque, in sostanza, è più o 

meno il capitolato, il progetto di fattibilità dell’altra volta con alcune 

modifiche, però, comunque, possiamo senz'altro trasmettere il progetto.  

Poi abbiamo il progetto di fattibilità dell'asilo, anche quello è in disponibilità 

quindi lo possiamo trasmettere, magari prima del Consiglio vediamo di 

farvelo avere. Anche dell'ampliamento dello skatepark abbiamo il progetto, 

idem come sopra.  

Il terreno praticamente è un terreno nella disponibilità del patrimonio 

comunale, che è già inserito nel Piano delle Alienazioni approvato 

contestualmente al DUP, è ubicato in Fresola, via Marina, adesso non ho 

preparato una planimetria, però è il foglio 48, magari riesco a farvi avere 

l'ubicazione, perché è una lottizzazione di proprietà comunale, che prevede 

alcuni lotti e lo spazio per realizzare la strada. Ovviamente il valore di tutti i 

terreni, del complesso dei terreni è molto maggiore del valore che va a 
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finanziare l'opera, quindi si prevede poi di vendere quanto necessario. Poi 

c'era? Ho perso il filo.  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Siamo praticamente alla fine, le motivazioni quindi sono prettamente 

economiche su questo discorso dei terreni.  

L'altra mia domanda era l'elenco dei marciapiedi sui quali intervenire, visto 

che ci sono ulteriori fondi per la realizzazione di interventi di questo tipo. 

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

L'elenco l'avevo a disposizione però, purtroppo, non in questo momento. 

Sono praticamente molti marciapiedi, ve lo posso già anticipare, sono nei 

lidi, sono sia a Lido di Spina, Lido Estensi, sono tutti i marciapiedi oggetto di 

sollevamento di betonelle, dissesti dovuti a pini, eccetera, eccetera, anche di 

questo vi faccio avere un elenco dettagliato, l'avevo in ufficio, praticamente 

l'ho sempre a disposizione, stavolta che serve non…  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

La ringrazio, se producete questa documentazione noi almeno ce la studiamo 

per il Consiglio. Grazie.  

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

Va bene. 

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Prego, Massimo.  

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  
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Grazie Presidente. Io faccio riferimento, appunto, a quanto dichiarato 

dall'Ingegner Di Blasio, che è poi riportato anche nei documenti che ci avete 

dato, riguardo allo stralcio dall'elenco dei terreni alienati, quelli di San 

Giuseppe tanto per intenderci, in zona artigianale, foglio 38, mappale 1708, 

1709. Ho appreso e devo ringraziare l'Amministrazione in quanto è stato da 

me sollevato questo stralcio, sono soddisfatto che non venga più inserito 

nell'elenco dei beni cedibili, però vorrei cogliere quest’occasione per far 

presente che quel terreno lì è soggetto a nascita di erbe spontanee, che in 

questo momento ha bisogno di essere sfalciato. Grazie Ingegnere.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Se ci sono altre domande. Okay. Mi sembra di no. Quindi votiamo per 

portare la delibera nel prossimo Consiglio Comunale. Massimo Moretti.  

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Astenuto.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Alberto Righetti.  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Io voto contrario, perché avrei voluto avere le informazioni che ho richiesto, 

quindi poi decideremo, poi, per il Consiglio, avendo avuto i documenti. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Perfetto. Filippo Sambi.  

 

FILIPPO SAMBI - Capogruppo Lista Civica 2Q20: 
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Favorevole.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Giuseppe Gelli.  

 

GIUSEPPE GELLI - Capogruppo Forza Italia: 

Favorevole.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Bruno Calderoni.  

 

BRUNO CALDERONI – Capogruppo Giorgia Meloni–Fratelli d’Italia:  

Favorevole.  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:  

Bene. Termina qui la 3° Commissione.  
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