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In data 22 luglio 2021, alle ore 18.30, si è riunita in modalità videoconferenza la 2° Commissione 
Consiliare convocata con nota prot.n. 44962 del 20/07/2021, pubblicata all’albo pretorio in pari 
data. 
  
Sono presenti:  
 
-  il Presidente Sandro Beltrami;  
-  i Consiglieri, Massimo Moretti, Giuseppe Gelli, Bruno Calderoni, Filippo Sambi, e Sandra 
 Carli Ballola.  
 
Sono inoltre presenti:  
- il Sindaco Avv. Pierluigi Negri; 
- il Presidente del Consiglio Comunale, Pier Paolo Carli; 
- il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Fazioli; 
- il Consigliere Alberto Righetti; 
- il Dirigente Dott. Silvio Santaniello; 
- il Dirigente Dott.ssa Elena Bertarelli. 
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SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Facciamo l’appello. Moretti.  

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Presente.  

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Gelli.  

 

GIUSEPPE GELLI - Capogruppo Forza Italia: 

Presente.  

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Bene. Calderoni.  

 

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

Presente.  

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Sambi.  
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FILIPPO SAMBI - Capogruppo Lista Civica 2Q20: 

Pattuelli.  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Non c’è. Ci sono io in sostituzione, vi seguo.  

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Grazie. Carli Ballola.  

 

SANDRA CARLI BALLOLA - Capogruppo La Città Futura-

Movimento 5 Stelle:  

Ci sono.  

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Perfetto. Allora possiamo cominciare.  
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PUNTO N. 1 all’O.d.G.:  

Assestamento generale del bilancio finanziario di previsione 2021/2023 

(variazione al bilancio finanziario 2021/2023 - 13° provvedimento di 

variazione) e verifica salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2021 

(artt. 175, comma 8, e 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267).  

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Al punto numero 1 abbiamo: “Assestamento generale del bilancio finanziario 

di previsione 2021/2023 (variazione al bilancio finanziario 2021/2023 - 13° 

provvedimento di variazione) e verifica salvaguardia degli equilibri di bilancio 

esercizio 2021 (artt. 175, comma 8, e 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n. 267).  

Credo che debba relazionare il Dottor Santaniello, prego. 

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Salve a tutti. Come diceva il Consigliere Beltrami quando ha proceduto alla 

lettura del punto che verrà proposto per il prossimo Consiglio Comunale, 

quindi all'ordine del giorno, riguarda la salvaguardia generale del bilancio e 

l'assestamento di bilancio.  

Ci troviamo di fronte a due adempimenti obbligatori che sono previsti dal 

Decreto Legislativo 267/2000, che devono essere adeguati obbligatoriamente 

entro il 31 luglio di ogni anno. Noi procediamo all'adozione di un unico atto 
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ed in questo unico atto si procede sia ad assestare il bilancio che a 

salvaguardare gli equilibri del bilancio stesso. Come avete avuto modo di 

vedere dalla documentazione che vi abbiamo già inoltrato martedì, in data 20 

luglio, e anche dalla relazione ho cercato di ripercorrere e di illustrare in 

modo dettagliato tutti i percorsi che ci sono stati nel 2021, soprattutto dal 

punto di vista legislativo, per avere una situazione sempre sotto controllo e 

monitorata dell'andamento delle entrate e dei conseguenti ristori specifici 

che ci arrivano da parte dello Stato per far fronte a delle minori entrate che 

si sono verificate nel corso del primo semestre del 2021.  

Quindi, come mia solita caratteristica inizio ad analizzare sempre il 

pacchetto delle entrate correnti, con le spese correnti e poi dopo passo alle 

spese d'investimento, cioè alle entrate in conto capitale con le correlate spese 

in conto capitale. Per quanto riguarda le entrate correnti, come dicevo se da 

un lato le scelte del Legislatore sono state quelle di agevolare alcune 

categorie di soggetti, come per esempio l'esonero dell'IMU turistica oppure 

delle occupazioni dei pubblici esercizi, l’esenzione per i pubblici esercizi, per 

l'occupazione di suolo pubblico hanno determinato una inevitabile 

contrazione del gettito, mentre dall'altro lato lo Stato è intervenuto con dei 

ristori specifici che sono stati volti soprattutto a compensare tali perdite. 

Con questo provvedimento, che andremo a sottoporre al Consiglio Comunale 

nel prossimo Consiglio Comunale, sono stati recepiti principalmente i ristori 
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statali e nel contempo sono state adeguate le relative entrate di riferimento 

oppure abbiamo proceduto a finanziare le relative spese correlate.  

Vi riassumo un attimo i principali ristori che abbiamo avuto. Abbiamo avuto 

un fondo TARI 2021 per circa 237 mila euro e questo fondo è già stato 

recepito con un provvedimento di variazione che abbiamo approvato in 

Consiglio Comunale il 30 giugno del 2021, quando abbiamo concesso le 

agevolazioni per le utenze non domestiche, non stagionali sul territorio 

comunale, quindi era una quota parte di quel fondo. Poi abbiamo il fondo di 

solidarietà alimentare a sostegno delle famiglie per circa 164 mila euro, un 

fondo ristoro prima rata IMU 2021, IMU turistica, relativa al primo semestre 

del 2021 per 104 mila circa. Il fondo per il ristoro ai Comuni per la mancata 

riscossione dell'imposta di soggiorno, stiamo parlando di circa 249 mila 

euro. Il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali 2021, abbiamo avuto 

un acconto di 56 mila euro e avremo un saldo, anche se non ancora 

ufficializzato in un apposito decreto, di altri 44 mila, quindi avremo in totale 

un fondo delle funzioni fondamentali per il 2021 di circa 100 mila euro. 

Questo, capiamo, già l'entità dell'impatto del fondo delle funzioni 

fondamentali che abbiamo avuto noi quest'anno sul bilancio dell'Ente, che è 

di 100 mila euro, rispetto, quindi, ai 2 milioni e 7 dell'anno 2020. Poi, 

inoltre, abbiamo ricevuto un ristoro per il minor gettito del CUP del Canone 

Unico Patrimoniale, diciamo delle attuali occupazioni di spazi ed aree 

pubbliche per 115 mila euro, ovviamente per il periodo soltanto dal primo 



                                                                                                                                                                     2° Commissione Consiliare 
                                                                                                                                                                                  22.07.2021 

  
  
Verbale  redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 9 di 31 
 
   

 

gennaio al 31 marzo del 2021, in quanto siamo ancora in attesa degli 

ulteriori ristori che dovranno essere pubblicati dallo Stato relativi al periodo 

dal primo di aprile al 31 dicembre del 2021. Poi abbiamo un riparto delle 

risorse aggiuntive al fondo per le politiche delle famiglie per 35 mila euro, 

circa 36 mila, 35 961,41. Questo è il quadro generale dei ristori che sono 

stati inseriti nel nostro bilancio di previsione, come dicevo adeguando le 

entrate oppure finanziando le relative spese. Inoltre, per salvaguardare il 

bilancio dell'Ente, tenendo conto anche del rallentamento dell'attività 

causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiamo proceduto a 

ridurre le entrate da attività di recupero Cosap di 250 mila euro e l'attività di 

recupero dell’ICP, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità di 100 mila euro. 

Inoltre, dopo un'attenta analisi con il Comandante della Polizia Locale, 

abbiamo anche rivisto i proventi derivanti dalle sanzioni CDS di 500 mila 

euro perché, sulla base delle sanzioni ad oggi accertate, abbiamo tenuto 

conto anche delle restrizioni che ci sono state nel primo semestre del 2021. 

Poi abbiamo recepito delle maggiori entrate inizialmente non previste in 

bilancio, come per esempio il recupero delle spese per le utenze elettriche dal 

Parco, quindi per circa 150 mila euro, nonché le maggiori entrate fisiologiche 

che si sono generate sull'andamento degli incassi e della gestione. Questa è 

la parte delle entrate correnti. Le entrate correnti sono correlate a spese 

correnti e rimborso prestiti, dal alto delle spese correnti principalmente 

abbiamo la seguente situazione: abbiamo sempre l'analisi della spesa del 
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personale, per la spesa del personale abbiamo provveduto ad adeguare tutte 

le previsioni di spesa sulla base delle modifiche apportate alla 

programmazione del fabbisogno del personale sulle annualità 2021, 2022 e 

2023, quindi sulla base dell'ultima programmazione del fabbisogno abbiamo 

rivisto gli stanziamenti di bilancio. Inoltre abbiamo adeguato stanziamenti di 

parte corrente sulla base di tutte le richieste che sono pervenute dai 

dirigenti, incluso il Comandante e sono afferenti principalmente a contributi 

assistenziali per circa 85 mila euro, contributi ad associazioni che si 

occupano di povertà per 15 mila euro, un servizio di assistenza domiciliare 

pasti per 10 mila euro, un'integrazione rette in strutture per utenti indigenti 

10 mila  euro, manifestazione e servizi turistici 70 mila euro, interventi di 

manutenzione, allestimento musei per 20 mila euro, interventi di 

valorizzazione del Museo Remo Brindisi per 10 mila euro, una convenzione 

con le scuole materne per la costituzione di un fondo per l'abbattimento delle 

rette degli indigenti per 10 mila euro, una realizzazione di un progetto di 

partecipazione con le associazioni del territorio finalizzato alla creazione di 

un forum delle associazioni per 20 mila euro. Poi abbiamo un rimborso di 

spese legali, abbiamo previsto una spesa per rimborso spese legali 

dipendenti per 28 e 5, i sinistri sotto franchigia per 90 mila euro, i rimborsi 

dei tributi per 40 mila euro, più delle ulteriori prestazioni di servizi da CED 

per 40 mila euro. Ovviamente, oltre a queste maggiori spese, sono state 

recepite anche le economie che ci sono state segnalate dai vari settori. In 
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particolare tenevo a precisare che nella parte della spesa corrente abbiamo 

inserito gli stanziamenti derivanti dai ristori specifici di entrata quali misure 

urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per 164 mila euro 

circa ed il potenziamento dei centri estivi per 35 mila euro circa. Poi si è 

proceduto all'iscrizione anche in spesa di quote di avanzo vincolato Covid, 

soprattutto per far fronte a maggiori spese legate al trasporto scolastico, alla 

mensa scolastica, al doposcuola, al pre - scuola, vigilanza nei mercati ed 

anche una vigilanza per i protocolli precauzionali per l'accesso al Palazzo 

Bellini, per un complessivo di 189 mila euro. Inoltre abbiamo applicato 

anche una quota di avanzo disponibile per una spesa non ripetitiva per la 

demolizione di immobili comunali, esempio quindi la scuola dei Cappuccini 

per 200 mila euro, ovviamente anche altri immobili, per la realizzazione 

dell'opera del complesso di Sant'Agostino abbiamo ridotto la spesa che 

gravava per un semestre per 68 mila euro sul bilancio dell'Ente. Poi, in 

ultimo, abbiamo avuto un'economia, quindi è stato rivisto il fondo di 

solidarietà comunale che, come sappiamo tutti, per il Comune di Comacchio 

è un fondo di solidarietà alimentare negativo, che incide sul bilancio per 6 

milioni 799, a seguito di un aggiornamento del riparto ci ha ridefinito 

l'importo in 6 milioni 665, ciò ha generato un'economia e quindi un beneficio 

sul bilancio del Comune di Comacchio per circa 134 mila euro. Questa è 

l'analisi della parte corrente del bilancio, ora ci spostiamo alla parte 

investimenti, entrate e spese. Con l'Amministrazione si è deciso di procedere 
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alla riduzione del mutuo di Sant'Agostino, che dovremo andare ancora a 

contrarre, che sarà oggetto di contrazione nei prossimi mesi ed è stato 

abbassata la quota del mutuo di 766 mila 646 attraverso l'applicazione di 

avanzo disponibile, quindi il mutuo passerà da 3 milioni 266 646 a 2 milioni 

e mezzo e ciò comporterà un risparmio annuale in termini di spesa corrente 

di circa 34 mila euro, quindi noi avremo una rata annuale che passerà dai 

137 mila euro circa a circa 103 mila euro annuali, che incideranno sul 

bilancio del Comune di Comacchio. Poi abbiamo provveduto ad un cambio di 

fonte di finanziamento da avanzo vincolato legge ad avanzo disponibile per 

circa 39 mila euro per la riqualificazione del viale del Lido degli Estensi, di 

Viale Carducci, abbiamo effettuato un cambio della fonte di finanziamento 

per permettere immediatamente al Settore IV – V di procedere con interventi 

di manutenzione strade e marciapiedi, finanziando 130 mila euro circa con 

avanzo disponibili e non più con oneri. Poi abbiamo provveduto - ovviamente 

sempre su indicazioni dell'Amministrazione - a finanziare con quote di 

avanzo disponibile le seguenti spese di investimento: la realizzazione di un 

ponte di collegamento tra Spina e Lido degli Estensi di 1 milione e 8, poi 

abbiamo una manutenzione straordinaria delle porte del cancello del museo 

per euro 22 mila, una manutenzione straordinaria della barca storica, che 

attualmente è di fronte a La Comaccina per euro 30 mila, una realizzazione 

di un impianto di illuminazione per le mostre per euro 21 mila, un acquisto 

di sedie ignifughe per l'arena di Palazzo Bellini per 10 mila euro, uno 
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acquisto arredi per sostituzione integrazione degli arredi scolastici, anche in 

funzione del distanziamento determinato dal Covid, per euro 10 mila, 

acquisto di defibrillatori da destinare alle associazioni sportive per 5 mila 

euro. Abbiamo 130 mila euro per il completamento della piscina comunale, 

50 mila euro di manutenzione straordinaria agli impianti tecnologici degli 

immobili comunali, 100 mila euro di manutenzione straordinaria 

illuminazione pubblica, 50 mila euro destinati all'acquisto di un fuoristrada 

per la Polizia Locale e poi un intervento di valorizzazione del comparto di 

Sant'Agostino per una variante del servizio di progettazione per circa 29 mila 

euro. Ovviamente guardando ed analizzando l'assestamento generale del 

bilancio notiamo che si è proceduto all'applicazione di una parte abbastanza 

consistente di avanzo disponibile al bilancio del Comune di Comacchio per 

spese di investimento. Per capire un attimo l'entità della portata, soprattutto 

dell'applicazione dell'avanzo disponibile, noi eravamo partiti con un avanzo 

disponibile in sede di approvazione del rendiconto 2020, il 31 maggio del 

2021, quindi da 5 milioni a 9 siamo arrivati ad avere un avanzo disponibile 

di 2 milioni 268. Ovviamente la parte dei fondi accantonati, a parte 

l'applicazione di qualche piccola quota per un fondo contenzioso per il 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che andremo a fare sempre nel 

prossimo Consiglio Comunale per delle sentenze esecutive, è stato toccato 

solo per gli importi del riconoscimento del debito. I fondi vincolati sono stati 

comunque già applicati la scorsa volta nella variazione successiva al 
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rendiconto ed attualmente rimangono in vita per 2 milioni e 2, di questi 2 

milioni e 2 ci rimane ancora a disposizione 1 milione 474 di avanzo da 

“Fondone” 2020, il “Fondone” Covid che è ancora a disposizione 

dell'Amministrazione. Ovviamente anche questa quota di “Fondone” è la 

quota che in questa fase, in attesa anche di maggiori chiarimenti a livello 

nazionale sull'applicazione dello stesso e anche sulla possibilità di tenere a 

titolo precauzionale delle somme, tenuto conto che il tutto dovrà essere 

sottoposto anche a certificazione del 2021, sull’annualità 2022, abbiamo 

ritenuto congruo in questa fase procedere ad un'applicazione di un avanzo, 

proprio per le spese di rate Covid e non per ulteriori applicazioni. Diciamo 

che questa è una manovra che è stata seguita in fase di assestamento e di 

salvaguardia. Come avete avuto modo di vedere oggi, stamattina, vi abbiamo 

anche inviato il parere dell'organo di revisione sulla salvaguardia e 

sull'assestamento, che ha sortito anche esito favorevole da parte dei revisori 

dei conti. Questa è la manovra legata a. Non so se avete delle domande, dei 

dubbi. 

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Grazie Dottor Santaniello.  

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Moretti. Prego, Moretti.  
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MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Grazie Presidente. Buonasera a tutti quanti. Una domanda al Dottor 

Santaniello, me l’ero scritta, ma una buona parte a voce in questo momento 

ed era relativa al fatto della mancata assunzione del mutuo Cassa Depositi 

Prestiti per la fortezza Sant'Agostino. Sì, ho capito che è calato l'importo del 

mutuo da sottoscrivere in sostanza e quindi va a ridurre quella che è la 

quota interessi, mi chiedo questo ritardo sia dovuto a cosa e cosa comporta 

questa mancata, ancora, sottoscrizione del mutuo. Altra cosa invece, visto e 

considerato che nella relazione si è parlato del Ponte di Giustina nuovo, 

chiedo, se può rispondere il Sindaco, qual è stata la scelta di doppiare il 

ponte anziché sostituire l'esistente con uno più funzionale, a doppia corsia e 

con ciclabile compresa, che sicuramente eventualmente avrebbe un senso 

come manutenzione a venire, non so a livello di costi, però anziché due ponti 

vicini un ponte unico, a mio avviso, avrebbe dato modo ad una gestione 

migliore. Grazie.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Rispondo per la prima parte, per Sant'Agostino, per la riqualificazione del 

comparto di Sant'Agostino, poi vedo che c'è anche il mio collega Fabrizio Di 

Blasio che mi può essere di supporto oppure anche di correggermi se dico un 

qualcosa di diverso, che con la riqualificazione del progetto di Sant'Agostino 
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c'è stato uno slittamento delle tempistiche legate soprattutto alle restrizioni 

da Covid, quindi, di riflesso, anche la contrazione del mutuo è andata 

leggermente in avanti e andando in avanti, non avendo già assunto un 

mutuo, abbiamo avuto la possibilità di intervenire con questa salvaguardia e 

con l'assestamento con una riduzione dello stesso, perché altrimenti se 

l’avessimo già contratto nel mese di giugno non c'era possibilità di procedere 

ad una rinegoziazione dell'importo.  

Per la parte relativa al ponte rimetto agli amministratori, oppure se Fabrizio 

vuole inserire qualcosa.  

 

PIERLUIGI NEGRI – Sindaco:  

Il ponte è oggetto della prossima Commissione. Non è oggetto di questo…. La 

prossima Commissione tratterà del ponte nello specifico, anche delle varie 

soluzioni che si sono pensate e quella che si è decisa di adottare, perché alla 

fine è la più percorribile. Comunque è oggetto della prossima Commissione.  

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Grazie Sindaco. Grazie Santaniello.  

Ho visto in chat che Righetti ha chiesto la parola. 

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  
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Sì, sì, è solo un chiarimento, una cosa molto veloce. Riguardo alla riduzione 

del mutuo per Sant'Agostino il Dottor Santaniello ci ha parlato della 

riduzione della rata 

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Righetti, scusa un attimo, ho visto che in sostituzione di Pattuelli non è 

arrivata nessuna PEC, nessuna comunicazione. 

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Non abbiamo fatto in tempo.  

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Va bene, non ci sono problemi, se lei ha delle domande da fare faccia pure.  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

È velocissima.  

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Le sto dicendo che non ci sono problemi se vuol fare delle domande, però, 

non ho il Regolamento sottomano, credo che non possa votare.  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  
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Okay. Non c'è problema.  

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Quindi, se vuole chiarimenti non ci sono problemi, prego.  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Va bene. Va bene. Faccio una domanda che magari è utile a tutti, il Dottor 

Santaniello ci ha parlato della riduzione della rata, quindi 34 mila euro in 

meno (se ho preso appunti bene) all'anno circa, però questi 34 mila euro non 

includono solo la parte di interessi, c’è anche dentro la parte di capitale, 

giusto? Io vorrei capire quanto andiamo a risparmiare a livello di interessi 

all'anno, per capire se valeva - appunto - la pena, ovviamente poi faccio il 

mio ragionamento, ma ognuno farà il suo, diciamo, ridurre l'indebitamento 

per questo mutuo. Grazie.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Okay. Aspetti, Righetti, che vado a vedere, perché ho l’importo complessivo 

della quota capitale e quota interessi. Sto parlando che la quota interessi, 

ora le dico…, tipo l'importo sui 22 mila e 500 euro sul mutuo di 3 milioni 

266. Per quanto riguarda invece i 2 milioni, la quota interessi stiamo 

parlando di 13 mila ed 800 euro circa.  
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ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Grazie mille.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

Prego. Mi scusi perché avevo già quantificato la somma dell'intera rata, che è 

formata da quota capitale e quota interessi, perché tanto mi agisce sulla 

parte corrente del bilancio. 

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Bene. Grazie. C'è qualche altro Consigliere che chiede di intervenire?  

Se non ci sono altre richieste di intervento direi di mettere in votazione il 

punto numero 1. Chiedo se ci sono dei Consiglieri che sono contrari. No. Ci 

sono dei Consiglieri che sono astenuti?  

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Astenuto.  

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Astenuto Moretti, okay, me lo segno subito. E quindi direi che il punto 

numero 1 viene approvato.  
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PUNTO N. 2 all’O.d.G.:  

Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza della causa RG n. 

390/2019 R.G. emessa dal Tribunale di Ferrara Sez. Lavoro in favore di XX. 

(Avv. Pietro Solinas).  

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Passiamo immediatamente al punto numero 2, che recita: “Riconoscimento 

del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza della causa RG. n. 390/2019 

emessa dal Tribunale di Ferrara Sez. Lavoro in favore di XX. (Avv. Pietro 

Solinas)”.  

Credo debba intervenire la Dottoressa Bertarelli, prego, per relazionare.  

 

ELENA BERTARELLI – Dirigente:  

Buonasera a tutti. Questa è una delibera finalizzata al riconoscimento del 

debito fuori bilancio in seguito a questa sentenza, che sostanzialmente ha 

dato parzialmente ragione a questo ex dipendente. È una sentenza 

immediatamente esecutiva. Io dico, aggiungo, provvisoriamente esecutiva, 

per cui siamo tenuti a procedere al pagamento e al riconoscimento delle 

somme che la sentenza contempla. Anticipo, come è scritto già in delibera, 

che l'Ente comunque ha ritenuto, date le indicazioni del nostro Avvocato, di 
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portare avanti comunque l'appello. Quindi, nel caso in cui, insomma, a 

seguito dell'appello ci siano risvolti diversi eventualmente queste somme 

potranno essere recuperate e richieste indietro sostanzialmente. Questo è un 

caso tipico di riconoscimento di debito fuori bilancio, è previsto dal 194 del 

TUEL. Compete al Consiglio Comunale comunque prendere atto di questa 

sentenza e dare avvio al riconoscimento. I revisori dei conti si sono già 

espressi, avete - credo - nella documentazione il parere favorevole, per cui è 

competenza del Consiglio, così come previsto dal TUEL, prendere atto e fare 

il riconoscimento. Sono atti che vanno inviati alla Corte dei Conti e dovremo 

procedere, quindi, al pagamento in tempi rapidi, proprio perché non 

possiamo gravare sull'Ente l'eventuale calcolo di interessi, per cui bisogna 

procedere rapidamente. Se avete qualcosa…, vi chiedo di non mettermi in 

difficoltà chiedendo altro rispetto a nomi, persone coinvolte, perché è in 

corso una registrazione, per cui vi chiedo un attimo di prestare attenzione.  

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Bene. Grazie Dottoressa. 

Ha chiesto la parola il Consigliere Calderoni. Prego.  

 

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

Solo per capire, quindi il Giudice intima all'Amministrazione di pagare tot 

cifra, che l'Amministrazione in un certo lasso di tempo deve devolvere alla 
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persona interessata, poi si andrà ad un contraddittorio di nuovo, giusto? E 

se in quel caso dopo la persona a cui noi abbiamo dato i soldi non è più in 

grado di darceli indietro? Quali garanzie abbiamo noi. 

 

ELENA BERTARELLI – Dirigente:  

È una sentenza del Giudice, che eventualmente dirà di rifondere il Comune 

delle somme ricevute, quindi come tutte le sentenze…, ovvio, faremo le 

nostre azioni nel caso in cui la persona non sia in grado di pagare, ma già 

una sentenza dirà, insomma, il percorso che dovrà essere intrapreso.  

 

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

Grazie.  

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Benissimo. Ha chiesto la parola il Consigliere Sambi. Prego, Sambi. 

 

FILIPPO SAMBI - Capogruppo Lista Civica 2Q20 

Grazie. Buonasera. A parte, come abbiamo detto, non parliamo del caso 

specifico, ma vale (anche se mi fido dell'Avvocato) fare ricorso in appello, 

spendere più soldi, andare avanti più tempo, che se magari perdi ne perdi 

ancora di più con le spese gravate di sopra? Grazie.  
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ELENA BERTARELLI – Dirigente:  

In questo momento il Consiglio Comunale è chiamato a decidere su un altro 

tema, che è quello del riconoscimento del debito fuori bilancio. La scelta 

dell'appello è frutto di una decisione, diciamo, conseguente ad una posizione 

suggerita dal nostro Avvocato, anche perché, in base alla sentenza, il Giudice 

ha dato ragione parziale al Comune, non è una ragione totale all'ex 

dipendente, quindi in base ad una serie di cose valutate e grazie a questo 

supporto del nostro Avvocato che, da noi incaricato, ci ha fornito si è 

ritenuto di andare avanti. Ricordatevi sempre che ci sono degli atti dovuti 

per la pubblica amministrazione, anche la decisione di questo Giudice 

comunque porta a dire che, rispetto all'importo che era oggetto di 

contenzioso, il Giudice riconosce un importo più basso dovuto a titolo di 

rimborso e quindi comunque ci sono delle valutazioni e atti dovuti per il fatto 

che siamo una pubblica amministrazione, dobbiamo dare evidenza di un 

percorso che si fa e delle scelte che si adottano nell'interesse di tutti, ecco, 

soprattutto del pubblico. Poi capisco che ci siano delle valutazioni dopo di 

altro tipo, che sono tipiche di un contesto privato, ma non di un contesto 

pubblico. 

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Bene. Grazie Dottoressa.  

Ci sono altre richieste di interventi?  
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SANDRA CARLI BALLOLA - Capogruppo La Città Futura-

Movimento 5 Stelle:  

Posso chiedere una cosa?  

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Prego, prego.  

 

SANDRA CARLI BALLOLA - Capogruppo La Città Futura-

Movimento 5 Stelle:  

No, non si può parlare del caso specifico e neppure si può sapere di che cosa 

si tratta, visto che noi dobbiamo votare il riconoscimento cioè, sapere anche 

senza fare nomi, chiedo se legalmente si può sapere di quale fatto stiamo 

parlando. Io non so se voi potete dirlo, lo chiedo.  

 

DR.SSA GIOVANNA FAZIOLI - Segretario Generale:  

Adesso è abbastanza, bisognerebbe interrompere la registrazione, parlarne in 

separata sede, fare (ovviamente) riferimento ai fatti…, però comunque, 

Consigliera, siamo a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento, anche 

immediatamente dopo la Commissione o alla fine insomma.  

 

ELENA BERTARELLI – Dirigente:  
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Nell’atto deliberativo c’è scritto, sono rimborso delle spese legali sostenute 

per un procedimento penale da parte del dipendente, questo è il contesto. È 

scritto comunque questo aspetto nell'atto deliberativo.  

 

SANDRA CARLI BALLOLA - Capogruppo La Città Futura-

Movimento 5 Stelle:  

Sì, ma volevo sapere di che pena, di quale fatto si parla, se era possibile. Non 

è possibile, quindi…  

 

ELENA BERTARELLI – Dirigente:  

Diciamo che non era rilevante la pena, l'oggetto del contendere è il rimborso 

delle spese legali sostenute dal dipendente per una causa penale e quindi si 

era impugnata la cosa, cioè, il contenzioso era relativamente al fatto che non 

si riteneva d'avere l'obbligo, insomma, del rimborso di queste somme e si era 

anche contestato l'importo del rimborso, per cui il Giudice si è espresso su 

questi temi. Poi non è rilevante, diciamo, la pena, ma è rilevante il fatto, 

ossia che si riteneva non dovuta la somma a titolo di rimborsi. È questa la 

causa in cui il Giudice è stato chiamato a decidere. Segretaria, credo di non 

avere detto parole di troppo, ecco, sono fatti scritti anche nella delibera. 

 

DR.SSA GIOVANNA FAZIOLI - Segretario Generale:  

Sì sì, va bene.  
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SANDRA CARLI BALLOLA - Capogruppo La Città Futura-

Movimento 5 Stelle:  

Okay. Grazie.  

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Bene. Grazie.  

 

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

È un pozzo profondo, si può attingere da più parti mi sembra di capire. Non 

voglio discutere il merito della cosa ma faccio le mie considerazioni, 

comunque sarebbe stato opportuno, magari dopo, in separata sede, capire di 

che cosa stiamo parlando, perché effettivamente qui sappiamo che dobbiamo 

dare dei soldi a qualcuno ma non sappiamo perché, almeno io. 

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Bene.  

 

DR.SSA GIOVANNA FAZIOLI - Segretario Generale:  

Fondamentalmente l'oggetto è stato spiegato bene dalla Dottoressa 

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

Sì sì …(incomprensibile)…  

 

DR.SSA GIOVANNA FAZIOLI - Segretario Generale:  

…sono rimborso spese legali. No, mi sembra molto chiaro, è un rimborso di 

spese legali, insomma. 

 

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

Sì, certo. Qui parliamo di 28 mila euro di spese legali?  

 

DR.SSA GIOVANNA FAZIOLI - Segretario Generale:  

Sì, parzialmente disconosciute dal Giudice. Parzialmente disconosciute dal 

Giudice rispetto alla richiesta originaria. Questo è l'oggetto del contendere.  

 

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

Grazie.  

 

DR.SSA GIOVANNA FAZIOLI - Segretario Generale:  

È anche l'oggetto della delibera, insomma.  

 

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

Perfetto.  
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DR.SSA GIOVANNA FAZIOLI - Segretario Generale:  

Poi gli altri contenuti sono poco rilevanti ai fini della delibera.  

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Okay. Grazie. Altre richieste di interventi? Bene. Se non ci sono altre 

richieste di interventi mettiamo in votazione. Ci sono pareri contrari per 

questa pratica?  

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Contrario.  

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Moretti contrario. Altri? Astenuti? Nessuno. Favorevole tutti gli altri. Anche 

questo punto viene approvato.  
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PUNTO N. 3 all’O.d.G.:  

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 – 1° 

comma – lettera a) – del D.Lgs. n. 267/2000 derivante da sentenza della 

causa R.G. n. 1837/2020 emessa dal Tribunale di Ferrara - Società Si.Ma. 

Srl/Comune di Comacchio. 

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Passiamo all'ultimo punto, è sempre un altro debito fuori bilancio: 

“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 – 1° 

comma – lettera a) – del D.Lgs. n. 267/2000 derivante da sentenza della 

causa R.G. n. 1837/2020 emessa dal Tribunale di Ferrara - Società Si.Ma. 

Srl/Comune di Comacchio”.  

Qui relaziona la Dottoressa Fazioli, prego.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  

No, sono io.  

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Allora mi hanno dato una notizia errata. Prego, Dottor Santaniello.  

 

SILVIO SANTANIELLO – Dirigente:  
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Anche qui ci troviamo di fronte ad un riconoscimento di un debito fuori 

bilancio, un debito fuori bilancio che rientra nell'articolo 194, il primo 

comma, la lettera a) del Decreto Legislativo 267. Anche in questo caso siamo 

di fronte ad una sentenza esecutiva del Tribunale di Ferrara, che cosa è 

accaduto? Che la società Si.Ma. aveva dichiarato il suo fallimento, il Comune 

aveva provveduto alla verifica della situazione tributaria dell'IMU, 

…(incomprensibile)… si era insinuato al passivo fallimentare, la domanda di 

insinuazione al passivo era stata respinta dal curatore fallimentare, a seguito 

di tale esclusione il Comune aveva presentato opposizione allo stato passivo 

nel fallimento della società Si.Ma., il Tribunale di Ferrara per la causa in 

questione ha respinto la domanda del Comune e ha condannato il Comune a 

rifondere alla parte convenuta le spese legali. Quindi, anche qui siamo di 

fronte al pagamento di spese legali. Anche in questo caso, come in quello 

precedente, si tratta di un riconoscimento legittimo di debito fuori bilancio. 

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Grazie Dottor Santaniello.  

Ci sono richieste di chiarimento? No, vedo che non ci sono richieste di 

chiarimento. Passiamo alla votazione. Chi è contrario?  

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  
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Contrario.  

 

SANDRO BELTRAMI - Presidente della Commissione:  

Moretti contrario. Chi si astiene? Nessuno. Direi che anche il punto numero 

3 viene approvato.  

Alle 19 ed 11 minuti dichiaro chiusa anche questa Commissione. Grazie a 

tutti. Buonasera. 

 



  
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCOOMMAACCCCHHIIOO  

  

  

  

  

  

33°°  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  CCOONNSSIILLIIAARREE    

SSeedduuttaa  ddeell  2222  lluugglliioo  22002211    

 
In data 22 luglio 2021, alle ore 19.30, si è riunita in modalità videoconferenza la 3° Commissione 
Consiliare convocata con nota prot.n. 44982 del 20/07/2021, pubblicata all’albo pretorio in pari 
data. 
  
Sono presenti:  
 
- il Presidente Veronica Negri;  
- i Consiglieri, Sandra Carli Ballola, Giuseppe Gelli, Bruno Calderoni, Filippo Sambi, 
 Alberto Righetti e Massimo Moretti  
 
Sono inoltre presenti:  

- il Presidente del Consiglio Comunale, Pier Paolo Carli;  
- l’Assessore Arch. Emanuele Mari; 
- l’Assessore Arch. Antonio Cardi; 
- il Dirigente Ing. Fabrizio Di Blasio. 
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VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Possiamo iniziare la 3° Commissione. Procediamo con l’appello. 

Filippo Sambi.  

 

FILIPPO SAMBI - Capogruppo Lista Civica 2Q20 

Presente.  

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Sandra Carli Ballola.  

 

SANDRA CARLI BALLOLA - Capogruppo La Città Futura-

Movimento 5 Stelle:  

Ci sono.  

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Alberto Righetti.  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Ci sono.  

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Bruno Calderoni.  
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BRUNO CALDERONI – Capogruppo Giorgia Meloni–Fratelli d’Italia:  

Presente.  

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Giuseppe Gelli.  

 

GIUSEPPE GELLI - Capogruppo Forza Italia: 

Presente.  

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Massimo Moretti. Manca Moretti.  
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PUNTO N. 1 all’O.d.G.:  

Modifica Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – 

elenco annuale 2021 – 3° variazione.  

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Iniziamo il primo punto all’ordine del giorno: “Modifica 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – elenco 

annuale 2021 – 3° variazione”.  

Darei la parola all’Ingegner Di Blasio, penso che intervenga lui 

per l’i llustrazione della delibera.  

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

Sì, sono qui. Ho perso la delibera, qual è?  

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

La modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.  

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

A seguito della variazione di bilancio andiamo ad aggiornare quello che è il 

Piano Triennale delle Opere Pubbliche inserendo una nuova opera, che è il 

ponte di via Boldini, per 1 milione e 800 mila euro e andiamo ad aggiornare 

quello che è l'intervento di Sant'Agostino, della riqualificazione di 
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Sant'Agostino mettendo un’ulteriore somma pari a 25 mila euro con fonti di 

finanziamento del Comune. Questi 25 mila euro (mi spiego già) sono 

necessari in quanto abbiamo contrattualizzato il progetto esecutivo con la 

RTP dei professionisti ed occorrono per adeguare in parte una loro richiesta 

economica di adeguamento, in quanto l'importo del progetto è aumentato. 

Inoltre abbiamo intenzione di fare uno studio acustico per quello che 

riguarda il teatro, quindi abbiamo intenzione di dare incarico ad un esperto 

di acustica di teatri, in maniera da poter realizzare degli arredi e 

dimensionare gli arredi e i vari componenti del teatro per non avere problemi 

di acustica. Inoltre lasceremo una somma come margine per eventuali 

imprevisti. Il ponte (dico già un po’ di informazioni, tanto immagino farete 

domande in seguito) in pratica prevede una spesa di 1 milione e 8, però per i 

lavori sono previsti 1 milione 150, il resto sono somme a disposizione per 

IVA, spese tecniche, spostamento di impianti, perché c'è un traliccio da 

rimuovere e quant'altro. Sono a disposizione se ci sono domande. 

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Io ne avrei, mi prenoto.  

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Prego Alberto.  

Vedo che è arrivato Massimo. Ciao Massimo. Scusa Alberto.  
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ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Niente, figurati. Volevo capire perché non l'ho capito, poi, in realtà, ho avuto 

anche poco tempo per guardare bene, lì c'è una friggitoria, volevo capire: il 

ponte passerà oltre, non verrà toccata? Andremo a passare sopra i terreni di 

quei diritti edificatori per cui abbiamo acquisito i terreni lo scorso anno? 

Qual è l'area interessata e quanto verrà coinvolta la friggitoria?  

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

Diciamo, sono state valutate varie ipotesi, nel senso che è stato fatto un vero 

e proprio studio di alternative progettuali, ben quattro sono state esaminate. 

È stato previsto l'ampliamento del ponte esistente, ma per problemi 

strutturali è stato abbandonato, in quanto la parte portante del ponte è 

veramente molto esigua ed ampliarlo in maniera da avere un piano viabile, 

una carreggiata stradale di due corsie, oltre le piste ciclabili, i marciapiedi 

sarebbe incompatibile con la tipologia di ponte. Poi è stata esaminata la 

soluzione prevista dal Piano Regolatore, che praticamente passa esattamente 

sopra la friggitoria, ma anche questa è stata scartata, sia per evitare 

contenziosi con, naturalmente, l'attività, sia perché si andava a perdere il 

vantaggio di poter utilizzare l'area immediatamente a ridosso del ponte 

esistente. Vi spiego perché: in pratica facendo un ponte immediatamente in 

adiacenza a quello esistente si può idraulicamente mantenere quelle che 
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sono le distanze delle pile del ponte attuale, mentre allontanandosi 

significativamente dal ponte esistente si torna, si va ad imbattersi in quelle 

che sono le norme tecniche delle costruzioni, che impongono una luce 

minima di 40 metri. Ora, avere una luce di 40 metri su un ponte vuol dire 

avere delle travi molto alte, quindi se noi riusciamo a mantenerci in 

adiacenza al ponte esistente riusciamo ad avere le pile immediatamente 

parallele a quelle del ponte esistente e a ridurre le luci circa sui 18 - 20 

metri, questo ci consente di avere un'altezza di trave molto limitata e quindi 

un impalcato più o meno a quota identica a quella del ponte attuale, con 

delle rampe molto meno impattanti, un’opera molto meno impattante, oltre 

che realizzare un ponte in adiacenza a quello esistente l'impatto ambientale è 

minore, in quanto un ponte c'è già, andiamo a fare un ponte subito a fianco. 

Inoltre mantenere il ponte esistente – così, magari, anticipo la domanda del 

Consigliere Moretti - ci consente durante le lavorazioni, le lavorazioni che 

saranno quelle di cantiere, che dureranno immagino almeno un annetto, di 

avere comunque un ponte operativo e quindi di non andare a demolirlo. 

L'ultima soluzione che è stata prevista è stata prevista molto più a monte, 

verso la Romea, ma questo avrebbe comportato delle rampe di raccordo con 

la viabilità esistente molto lunghe, quindi costi alti, molto più alti. Si è fatto 

un esame di varie soluzioni, si è fatto anche un discorso di spesa costi 

benefici, un'analisi costi – benefici, diciamo che la soluzione migliore secondo 

noi è questa di fare un ponte a circa 5 metri in adiacenza all'esistente. Ci 
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consente, praticamente, di non impattare con l'attività, quindi non creare 

danno e non avere contenziosi, di mantenere le pile così come nel ponte 

esistente, quindi di ridurre la spesa nelle travi, altezza delle travi, impalcato, 

raccordi e quant'altro e comunque il ponte esistente, oltre a servirci durante 

le fasi di cantierizzazione, sarà utilizzato in futuro come passaggio ciclabile, 

pedonale, quindi non si viene a perdere nulla.  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Quindi, mi scusi, detta proprio da ignorante, come sono io a livello tecnico, il 

ponte sarà tra la friggitoria ed il mare? Per darci un'indicazione. Quindi, ad 

est della friggitoria?  

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

Esatto, immediatamente nel terreno a fianco alla friggitoria, tra la via Boldini 

esistente e la friggitoria, c'è un'area verde che è di proprietà comunale, passa 

esattamente di lì. 

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Non credevo ci fosse tutto quello spazio, così, a vederlo, per quello chiedevo. 

Grazie comunque, dirigente.  

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  
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Bene. Se ci sono altre domande, qualche altro intervento.  

Okay. Allora possiamo passare al… Prego Massimo. 

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Anch'io non sono un tecnico, quindi mi devo rimettere a quello che ha 

esplicato l'Ingegner Di Blasio, ma ribadisco, infatti, che, secondo me, il ponte 

unico andava ad agevolare meglio la circolazione di tutto, forse come costi 

erano superiori, d'accordo, ma così due ponti, anche praticamente vicini, 

creano poi intralci nel deflusso delle acque ed eventuali rami o ostacoli che 

possono risalire o scendere dal canale stesso. Io lo vedo da ignorante in 

materia, ma da cittadino un doppione quasi inutile, ecco. È chiaro che nel 

momento della lavorazione avere l'accesso sul ponte, okay, però - secondo 

me - il salvaguardare quel ponte piccolo lì creerà problemi in un secondo 

tempo. Se eventualmente vogliamo dirla tutta l'altro ponte a Lido Estensi, tra 

Lido Estensi più verso il mare, se lo si voleva usare quello lì per spostarsi 

con le attrezzature e le merci quello lì è molto più ampio. Quindi, secondo 

me, più che una scelta tecnica è stata una scelta di amministrazione, quindi 

una scelta politica dell'Amministrazione attuale di tenere in piedi l'attuale 

ponte piccolo. Grazie. 

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  
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Ribadisco un attimo il ragionamento che si è fatto, cioè, nel senso, se 

dobbiamo fare una luce di 40 metri andiamo a dover impiegare delle travi 

almeno una metrata più alte, quindi avremo un ponte con un impalcato, un 

piano viabile praticamente un metro più alto di quello attuale. Andremo 

intanto ad avere un maggiore impatto visivo e poi avremo dei problemi con le 

rampe di raccordo, perché tra la via dei Tigli (mi pare si chiami) ed il ponte ci 

sarebbe veramente poco spazio, verrebbe una rampa molto ripida, quindi si è 

preferito poter usare questo vantaggio di avere le pile, di usare le pile in 

corrispondenza di quello del ponte esistente, in maniera da poter avere un 

impalcato e delle travi più basse. È stato questo il ragionamento secondo noi 

valido, per poter avere un ponte più basso, meno impattante, con rampe 

meno invasive. 

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Qualche altro intervento?  

 

FILIPPO SAMBI - Capogruppo Lista Civica 2Q20: 

Ho io una domanda.  

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Grazie Ingegnere Di Blasio.  
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VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Prego, Filippo.  

 

FILIPPO SAMBI - Capogruppo Lista Civica 2Q20: 

Grazie mille. Non sul ponte, Palazzo Bellini, acustica, c’è un progetto già 

vecchio, ci fermiamo lì? Viene ampliato dopo? Perché, praticamente, il 

problema dell’acustica è che è alto e si sente poco, è così il ragionamento, 

no? C’era già un progetto precedente di fare anche i magazzini dietro, sempre 

quelli del teatro. È questa la mia domanda. È una cosa che fa il Comune 

immediatamente, che tampona o prospettate qualcos’altro di diverso? Grazie.  

 

FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

Quello di cui ho parlato, questo studio acustico dell'interno è relativo a 

Sant'Agostino, nel senso al teatro che andiamo a fare nell'ambito della 

riqualificazione dell'area Sant'Agostino e quindi, siccome è un edificio 

piuttosto alto, per evitare di fare un'opera che possa avere problemi facciamo 

fare uno studio dedicato, proprio per avere un teatro con delle prestazioni 

acustiche degne di un teatro.  

 

FILIPPO SAMBI - Capogruppo Lista Civica 2Q20: 

Ho capito male io, avevo capito Palazzo Bellini, scusi.  
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FABRIZIO DI BLASIO – Dirigente:  

No, no, niente.  

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Prego Emanuele. Vedo che vuole intervenire l’Assessore Mari. Ciao 

Emanuele, prego.  

 

EMANUELE MARI – Assessore:  

Grazie Veronica.  

Volevo intervenire in merito a quanto si diceva prima del ponte, alla 

domanda del Consigliere Moretti, aggiungo, rispetto a quanto detto 

dall'Ingegner Di Blasio, che è il Piano Regolatore, da sempre, del Comune di 

Comacchio a prevedere un nuovo ponte. Cioè, la viabilità studiata già dal 

Piano Regolatore ancora precedente all'ultimo era quella di migliorare la 

viabilità realizzando un asse parallelo a quello esistente, per cui diciamo che 

– come si può dire – era una previsione urbanistica che c'è sempre stata, 

ecco, poi capisco anche che si possa non condividere, però (voglio dire) mi 

sembra che sia coerente, conforme con quanto è sempre stato previsto e mai 

realizzato in decenni, appunto di una viabilità parallela a quella esistente. 

Come accennava l'Ingegner Di Blasio è vero anche che questa viabilità 

parallela, questo asse parallelo era previsto esattamente in continuità alla 
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via degli Ulivi, che è quel viale, saprete tutti, che proviene dal Lido degli 

Estensi, quello largo insomma, che è proprio frontale all'ubicazione della 

friggitoria, il Piano Regolatore - probabilmente questo non è dato saperlo 

esattamente – o ritenendo (diciamo così) corretta quella previsione 

prevederebbe, però, chiaramente, lo spostamento della friggitoria in altra 

sede, per cui è poco percorribile un'ipotesi del genere. Cioè, voglio dire, se 

fosse un aeroporto…, cioè quando hanno fatto Malpensa, l'ampliamento di 

Malpensa hanno espropriato senza problemi, come si può dire, senza alcuna 

mediazione le proprietà che c’erano, eccetera, però - voglio dire – per una 

strada, un ponte, non è che si sovrasta, si va sopra un'attività esistente. 

Quindi, diciamo che l'alternativa, parlando solo da un punto di vista 

urbanistico, poi ci sono state le motivazioni dette dall'Ingegner Di Blasio, che 

sono altrettanto significative, quella delle pile, eccetera, però quelle sono 

motivazioni strutturali, molto importanti anche quelle, che consentono dei 

benefici, però - dicevo - valutando solo da un punto di vista urbanistico 

praticamente l'alternativa era o stare poco più ad est della friggitoria o stare 

poco più ad ovest, perché comunque la previsione della doppia viabilità è nel 

Piano Regolatore. Si è pensato che stare più ad est, quindi utilizzando l'area 

che è già di proprietà comunale, fosse la soluzione migliore, 

contemporaneamente anche al fatto del beneficio strutturale delle distanze 

delle pile esistenti, però questo è un motivo strutturale, idraulico diciamo. 

Solo per dire che non c'è da sorprendersi sul fatto che si realizzi un nuovo 
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ponte ed una nuova viabilità parallela a quella esistente, perché questo è 

sempre stato previsto nelle previsioni urbanistiche da decenni a questa 

parte, quindi così è. Poi capisco che, giustamente, il Consigliere Moretti 

possa dissentire e vederla in un'altra maniera, però non è assolutamente 

una novità questa. Volevo precisare questo. Grazie. 

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Ringrazio l'Assessore Mari, comunque, da libero cittadino, rimango a 

pensare che un ponte unico sarebbe stato più indicato, comunque i tecnici 

hanno parlato. Grazie. 

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Bene. Votiamo per portare la delibera al prossimo Consiglio Comunale.  

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Contrario.  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Io mi astengo.  
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FILIPPO SAMBI - Capogruppo Lista Civica 2Q20:  

Favorevole.  

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Favorevole anche Bruno. Sandra.  

 

SANDRA CARLI BALLOLA - Capogruppo La Città Futura-

Movimento 5 Stelle:  

Favorevole.  

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Okay. Bene.  
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PUNTO N. 2 all’O.d.G.:  

Procedimento di approvazione ai sensi dell’art. 158 bis del D. LGS. 152/2006 

del progetto definitivo “Programma di interventi di messa in sicurezza idraulica 

del comparto Lidi nord di Comacchio – lavori di realizzazione opere per lo 

sfioro e la laminazione delle portate di pioggia - intervento S2 – Lido Nazioni, 

Loc. Capanno Garibaldi” nel Comune di Comacchio (FE). Espressione 

dell’organo consiliare.  

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Procediamo con il secondo punto oggetto di discussione: <<Procedimento di 

approvazione ai sensi dell’art. 158 bis del D. LGS. 152/2006 del progetto 

definitivo “Programma di interventi di messa in sicurezza idraulica del 

comparto Lidi nord di Comacchio – lavori di realizzazione opere per lo sfioro 

e la laminazione delle portate di pioggia - intervento S2 – Lido Nazioni, Loc. 

Capanno Garibaldi” nel Comune di Comacchio (FE). Espressione dell’organo 

consiliare>>.  

Qui do la parola all'Assessore Cardi, ciao Antonio, che ci illustra la delibera. 

Prego.  

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

Brevemente, poi farete delle domande, qui siamo sempre nell'ambito degli 

interventi di sicurezza idraulica, nello specifico siamo nell'ambito 
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dell'impianto di sollevamento S2. Siamo in adiacenza allo scolo Spadina, 

sostanzialmente località Capanno di Garibaldi, siamo all'altezza del Bagno 

Tahiti, dei camini più o meno, per dare un'indicazione in proiezione - 

diciamo - sul litorale. Sostanzialmente qui va realizzata una vasca di 

laminazione. Non ci sono problemi di natura urbanistica, perché siamo in 

una zona agricola di salvaguardia in cui è contemplato l'uso G3. Nello 

specifico una vasca di laminazione non è altro che un impianto tecnologico, 

quindi una struttura tecnologica e si configura nell'uso G3. Da dove nasce 

l'esigenza di questa variante, nasce che si era raggiunto un accordo bonario 

con tutti i proprietari dei terreni su cui insiste questo manufatto, accordo 

bonario sottoscritto da tutti i proprietari, poi c'è stato un proprietario che 

sostanzialmente si è rimangiato l'accordo, benché l'avesse sottoscritto non lo 

riconosce più valido e, a questo punto, urge approvare questa variante, nello 

specifico è una variante localizzativa propedeutica alla posizione del vincolo 

di esproprio. Quindi, nello specifico il nostro Piano Regolatore non ha questa 

opera pubblica espressamente prevista, premesso poi che è del 2002, perché 

non so neanche i vincoli di pubblica utilità connessi al PRG se siano ancora 

validi nel 2021, ma non si pone il problema perché questi interventi di 

sicurezza idraulica sono maturati, insomma, intorno agli anni 2013 – 2014, 

sono stati (diciamo) formalizzati in proposta nel 2015, quindi 

abbondantemente un decennio dopo l'approvazione del Piano Regolatore. 

Sostanzialmente, visto che una persona ha rivisto le sue posizioni in merito 
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all'accordo bonario, bisogna procedere con la via dell'esproprio e per arrivare 

all'esproprio la prima operazione da fare è l'approvazione di questa variante 

localizzativa (come vi dicevo) finalizzata unicamente all'approvazione del 

vincolo di esproprio.  

Se avete domande. Ovviamente i nomi non li facciamo, visto quello che ha 

detto la Fazioli prima. 

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Prego Massimo.  

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Grazie Presidente. Domanda all’Assessore Cardi: ha accennato una variante 

localizzativa, cioè, non ho capito, il progetto iniziale era su un altro luogo?  

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

No, no, no. La terminologia deriva dal fatto che va localizzata in quella 

posizione un'opera pubblica, perché nel nostro Piano Regolatore non era 

individuata un'opera pubblica in quel punto, perché quando viene approvato 

il Piano Regolatore c'è praticamente anche la dichiarazione di pubblica utilità 

delle opere pubbliche previste, allora, sostanzialmente, questa localizzazione 
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è propedeutica per la dichiarazione di pubblica utilità e l'approvazione del 

vincolo di esproprio.  

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Grazie Assessore.  

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

È localizzazione nel senso di indicazione, identificazione territoriale della 

posizione, del posto, perché prima la via era quella dell'accordo bonario, che 

è stata una via probabilmente che è stata anche giusta tentare perché non 

c'erano problematiche di natura urbanistica, mentre le altre volte avevamo la 

necessità quindi di andare in variante anche dello strumento urbanistico 

qui, essendo una zona agricola di salvaguardia, essendo questa vasca 

configurabile nell'uso G3, l'uso C3 è contemplato nelle zone agricole di 

salvaguardia E2, per cui tutto deriva perché si deve andare con la procedura 

di esproprio.  

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Mi ritengo soddisfatto. L'unica domanda, la solita: per il transito degli 

automezzi che strada useranno? È usata quella chiamata nel gergo locale “Di 
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mezz”, quella lì affianco i campi da tennis, che sfocia sulla Acciaioli o 

sbucano direttamente lì sulla stradina nel senso unico ad est?  

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

Adesso bisognerà vedere come intendano organizzare il cantiere, diciamo che 

la stradina “Di mezz” la vedo veramente dura, perché chiamarla stradina, 

Massimo, è come dire ad una signora di 84 anni che, insomma, è ancora 

andante, mettiamola così. Si farà con quello che c'è banalmente, cioè con la 

strada a senso unico e con la viabilità di Lido delle Nazioni, perlomeno Lido 

delle Nazioni sud, viale Etiopia, viale Libia, quelle situazioni lì. Viale Libia è 

quella del Tahiti, per capirci, viale Etiopia è subito lì vicino. 

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Quindi avremo il senso unico di via Imperiali che impedisce il transito da 

San Giuseppe verso Lido Nazioni e l'impedimento dovuto, appunto, sulla 

strada non so come si chiama, quella lì dei campeggi, dovuto 

…(incomprensibile)… mezzi.  

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

Massimo, adesso per fare questo cantiere, per fare questa vasca di 

laminazione non è…, oddio! Mai dire mai nella vita, ecco, i cantieri pubblici, 
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però in teoria non dovrebbe esserci una tempistica molto lunga. È un’opera 

relativamente semplice, quella dello scavo, poi - devo dirti - ci sono tutta una 

serie di opere di ingegneria meccanica connesse all'impianto di sollevamento 

che sono abbastanza sofisticate in quel punto, però scavare una vasca ci 

sono un po’ le dimensioni significative, ma si tratta di andare a scavare un 

buco in terra alla fine. Ci sarà un po’ di trasporto sicuramente di terreno, 

però, insomma, ritengo sia gestibile, ecco. 

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Grazie.  

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Prego, Sandra.  

 

SANDRA CARLI BALLOLA - Capogruppo La Città Futura-

Movimento 5 Stelle:  

Buonasera. Volevo chiedere all'Assessore Cardi: ma quante vasche di 

laminazione pensa di fare.  

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

Una per impianto di sollevamento, Sandra.  
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SANDRA CARLI BALLOLA - Capogruppo La Città Futura-

Movimento 5 Stelle:  

No, qui. Ma visto che il problema allagamento riguarda un po’ tutti i lidi sono 

in previsione altre vasche di laminazione?  

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

Gli interventi sono previsti per i Lidi nord, ahimè con mio grande dispiacere, 

perché, benché le devo dire, egoisticamente, io bazzico solo i Lidi nord, faccio 

molta fatica a passare il Ponte Albani, perché ho proprio difficoltà per il 

traffico, però ritengo che - ad esempio – l’impianto fognario di Lido Estensi 

sia assolutamente sfasciato, anche perché è stato concepito a pezzi proprio 

per lo sviluppo urbanistico di Lido Estensi. Per adesso gli interventi sono 

concentrati sui Lidi nord, però sicuramente - a mio parere - è urgentissimo 

intervenire quanto meno al Lido degli Estensi, lo ritengo urgentissimo, 

perché Lido Estensi ci sono delle criticità. Io penso, non so per chi ha più 

dimestichezza di me, quando piove, avete presente l'incrocio della strada 

dove c'è la Caserma dei Carabinieri…  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Viale Manzoni e viale Leopardi.  
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ANTONIO CARDI – Assessore:  

Alberto, tu sei molto più pratico di me.  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Sì, abito anch’io lì.  

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

Lì si fa il lago.  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Lì quando passano le macchine, anche piano, entra l'acqua negli 

appartamenti che sono su quella strada.  

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

Sì, ma te lo confermo, perché mentre i Lidi nord c'è una dorsale principale 

che parte da Volano, arriva a Porto Garibaldi e poi va al depuratore, qui 

potremmo andare a sindacare, Sandra, se è stata sensata l'operazione di 

partire da Volano ed arrivare…, perché poi servono tutti gli impianti di 

sollevamento, perché la fognatura oltre profondità di 2 metri - 2 metri e 

mezzo non può andare, allora serve l'impianto di sollevamento che con le 

pompe li porta in quota e poi va giù. Quindi, comunque c'è una dorsale 

principale e poi ci sono le dorsali secondarie, ad esempio San Giuseppe - 
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dove ho l'ufficio - si va ad innestare al Lido di Pomposa. Lido degli Estensi è 

stato fatto tutto a pezzi, non c'è una dorsale principale, è tutto fatto un po’ 

così, non dico in maniera casuale però quasi. Mi risulta, non ho grosse 

esperienze, che a Lido di Spina la situazione sia leggermente migliore, però 

sicuramente Liso Estensi ha la situazione fognaria più disastrata dei sette 

Lidi, a mio modesto parere e lì urge intervenire, vabbè, dopo darei il “la” ai 

nostri amici di “Per fare” per darci addosso, però sicuramente sui Lidi sud 

bisognerà intervenire, soprattutto a Lido degli Estensi, …(incomprensibile)… 

gli accordi per andare avanti insomma.  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Adesso a parte gli scherzi, le battute, Estensi secondo me, hai ragione, è il 

Lido messo peggio, quell'incrocio di cui parli tu e tutto il prosieguo di viale 

Leopardi, fino a dove c'era una volta il ristorante, come chiama, Il Porticciolo, 

non mi ricordo…  

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

Sì.  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

…lì è un delirio. Ancora brutta è via Renata di Francia, perché anche in via 

Renata di Francia…  
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ANTONIO CARDI – Assessore:  

È verissimo. Vero.  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

…gli allagamenti sono veramente impressionanti, lì si fa fatica a passare con 

la macchina, quindi sono zone molto sensibili da quel punto di vista e ben 

vengano interventi come questo.  

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

Anzi, Alberto, te lo dico sinceramente, perché tanto…, sui Lidi nord 

sicuramente c'erano delle situazioni difficili, ma non minimamente 

paragonabili a quelle di Lido degli Estensi. Lido degli Estensi proprio se uno 

si trova in mezzo con la macchina rischia proprio di rimanere fermo, 

piantato, perché – che ne so - si bagna la bobina sotto, adesso non sono un 

grande esperto, però situazioni molto pericolose. Diciamo che, secondo me, i 

Lidi nord c'era del disagio, sì, situazioni di pericolo no.  

 

SANDRA CARLI BALLOLA - Capogruppo La Città Futura-

Movimento 5 Stelle:  

No, ma infatti la mia domanda era semplicemente di questo tipo, cioè io che 

frequento invece i Lidi sud, perché ci lavoro, la situazione è drammatica. Ci 
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sono anche un bacino di lavoratori che frequenta, che passa per quelle vie 

che avete indicato. Però io mi domandavo quante vasche di laminazione…, 

invece l'interrogativo che mi sorge, l'avevo già detto un'altra volta, ma 

l'Assessore Cardi mi ha risposto che non se ne parla proprio perché è 

un'opera colossale, le fogne, cioè…  

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

No, parliamone.  

 

SANDRA CARLI BALLOLA - Capogruppo La Città Futura-

Movimento 5 Stelle:  

Prima o poi bisognerà parlarne.  

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

No, Sandra, Sandra.  

 

SANDRA CARLI BALLOLA - Capogruppo La Città Futura-

Movimento 5 Stelle:  

Io non sono un'esperta, anche …(incomprensibile)…  

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

Sandra, se ne può parlare.  
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SANDRA CARLI BALLOLA - Capogruppo La Città Futura-

Movimento 5 Stelle:  

Questa vasche di laminazione sono, secondo me, dei ripieghi insomma, no? 

O sbaglio. Io, ripeto, sono una profana. Però il tema delle fogne in questi Lidi 

che sono sorti improvvisamente, caoticamente.  

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

Ascolta, Sandra…  

 

SANDRA CARLI BALLOLA - Capogruppo La Città Futura-

Movimento 5 Stelle:  

Sì, …(incomprensibile)… punto.  

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

Sandra, volentierissimo. Poi siamo in pieno PNRR, ma ci possiamo dare alle 

pazze gioie. Sicuramente, se devo prometterglielo farei la figura del “sula”, 

poi parliamone.  

 

SANDRA CARLI BALLOLA - Capogruppo La Città Futura-

Movimento 5 Stelle:  

No, stiamo discutendo della possibilità di affrontare…  
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ANTONIO CARDI – Assessore:  

Io le dico che vuole una vasca, diciamo, di sfogo, è come il vaso di 

espansione di un impianto di riscaldamento, ecco, come si facevano una 

volta, però l'impianto di sollevamento banalmente serve un luogo dove 

mettere l'acqua, perché quando arriva l’acquazzone improvviso e la pompa 

riesce a lavorare ma trova la fognatura piena banalmente ci vuole un luogo 

dove portare l'acqua, meglio se sia un bacino, magari in campagna, rispetto 

che lasciare l'acqua nel centro urbano. Penso che su questo siamo d'accordo. 

Le devo dire, Sandra, e poi penso che Alberto possa darmi conferma, questo 

è un progetto già previsto nel progetto degli anni 80, perché questi sfioratori 

in corrispondenza degli impianti di sollevamento erano già previsti nel 

progetto originario delle fognature degli anni 80, ma non sono mai stati 

realizzati. Per quale motivo? I soliti “ciuccioni” di Comacchio, come 

l'impianto di sollevamento a Porto Garibaldi dove non hanno mai fatto 

l'esproprio, che anche lì c'è una questione, quello cos'è, S5, non è mai stato 

fatto l’esproprio e lì c'è una questione aperta che stiamo portando avanti. 

Devo dire che la precedente Amministrazione ci ha provato in tutti i modi a 

trovare degli accordi, s emi date atto io, viste le esperienze precedenti, non ci 

go neanche provato a trovare degli accordi. Ho visto anche tentativi 

documentati e poi respinti, diciamo, dai privati. Poi, vabbè, qui ognuno la 

vede a modo suo. Lì stiamo tentando di stimolare ATERSIR per attivare la 



                                                                                                                                                                     3° Commissione Consiliare 
                                                                                                                                                                                  22.07.2021 

  
  
Verbale  redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 31 di 43 
 
   

 

procedura di esproprio e devo dirvi che lì almeno ho cominciato a conoscere 

ATERSIR ed il grande attivismo di ATERSIR che, insomma. Lì dobbiamo 

vedere di venirne fuori, comunque concettualmente per ogni impianto di 

sollevamento ci vuole un bacino di sfogo, ecco, che poi tramite una 

canalizzazione e con le portate adeguate finisce nella rete consortile di scolo. 

Tra l’altro questi bacini, Sandra, se mi consente, c'è quello in prossimità del 

Galattico che dal punto di vista ambientale ritengo che sia una soluzione 

pregevole, carina, ci sono degli alberi, ho visto anche degli uccelli. C'è anche 

quello lì nei pressi di Cabonè che c'è anche una…, non vorrei usare parole a 

sproposito, una biodiversità che si sta sviluppando. Sono in campagna, sono 

anche carini, non vorrei definirli il male minore, secondo me sono anche 

strutture che hanno una loro dignità da un punto di vista ambientale, ecco. 

Mia opinione personale. 

 

SANDRA CARLI BALLOLA - Capogruppo La Città Futura-

Movimento 5 Stelle:  

Vabbè, rimane l'obiettivo massimo quello, vediamo. 

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

Sandra, ma magari, rifare le fognature con un sistema fognario separato è 

veramente ambizioso. Poi, se vuole, se ne può parlare, però ci vogliono delle 

risorse veramente importanti.  
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SANDRA CARLI BALLOLA - Capogruppo La Città Futura-

Movimento 5 Stelle:  

Questo sarebbe il momento, perché le risorse che girano oggi con il Recovery 

Plan penso che non ci sarà più un altro momento simile. Siete voi a gestirlo 

questo momento.  

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

Ascolti Sandra, io accetto la sua, chiamiamola, provocazione.  

 

SANDRA CARLI BALLOLA - Capogruppo La Città Futura-

Movimento 5 Stelle:  

No, ma so benissimo la portata della cosa.  

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

No, no, guardi, Sandra, banalmente, per tornare a volare a terra, quello su 

cui ho fatto una fissa, glielo garantisco, che qualora dovessero uscire nuove 

lottizzazioni le garantisco che non va fuori un permesso di costruire per un 

fabbricato finché non c'è il collaudo delle fognature, perché il disastro sa 

qual è stato? Quando si fanno le lottizzazioni e poi uno parte con i fabbricati, 

quando c'hai già i fabbricati lì e magari venduti e c’hai delle fognature di 

merda cosa fai? E con un colpo al cerchio, un colpo alla botte trovi il modo di 
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collaudare e ai posteri, ai posteri questa situazione che ci siamo dovuti tutti 

noi, l'Amministrazione precedente in primis, mettere ad affrontare 

impiegando risorse, se volete il plauso che faccio all'Amministrazione 

precedente è che è riuscita a far mettere risorse ad altri soggetti, non solo al 

Comune, Provincia, Regione e CADF. Questa secondo me è una nota di 

merito, che io glielo riconosco personalmente, mi sento di riconoscerlo, cioè il 

fatto di essere riusciti a coinvolgere altri soggetti a riparare ai casini che 

hanno fatto i nostri predecessori. Non inteso all'Amministrazione Fabbri, 

risalgono agli anni 80 – 90, ecco. Per dirvela come la penso io.  

 

SANDRA CARLI BALLOLA - Capogruppo La Città Futura-

Movimento 5 Stelle:  

Sì sì sì. okay.  

 

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

Votiamo.  

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Se non ci sono altri interventi sull'oggetto della delibera direi di votare per 

portarla al prossimo Consiglio Comunale.  
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MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Favorevole.  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Anch'io.  

 

FILIPPO SAMBI - Capogruppo Lista Civica 2Q20 

Favorevole.  

 

GIUSEPPE GELLI - Capogruppo Forza Italia: 

Favorevole.  

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Bene. Allora direi tutti favorevoli.  
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PUNTO N. 3 all’O.d.G.:  

Modifica ed integrazione delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 

01/07/2021 avente ad oggetto “Approvazione assimilabilità delle zone 

omogenee C di PRGC alle zone omogenee A e B del D.M. 1444/1968 ai fini 

dell'applicazione dell'articolo 1, commi da 219 a 224, della Legge n. 160 del 27 

dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020) - Bonus facciate”.  

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Passiamo all'ultimo punto oggetto di discussione: <<Modifica ed integrazione 

delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 01/07/2021 avente ad oggetto 

“Approvazione assimilabilità delle zone omogenee C di PRGC alle zone 

omogenee A e B del D.M. 1444/1968 ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, 

commi da 219 a 224, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di 

bilancio 2020) - Bonus facciate”>>.  

Do sempre la parola all'Assessore Cardi per l'illustrazione. 

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

Bene. Grazie Veronica. Beh, direi che qui riprendiamo il discorso del 

Consiglio Comunale scorso e sostanzialmente l'impegno che avevo preso nei 

confronti del Consigliere Moretti. Diciamo che sostanzialmente io avevo 

accolto gli emendamenti della lista “Per fare” che erano stati presentati, i 

Consiglieri di “Per fare” non erano presenti, il Consigliere Moretti ha fatto 
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propri quegli emendamenti, poi sono emerse alcune - diciamo – difformità, 

alcuni problemi, nonostante ci fosse stato il parere tecnico favorevole. Devo 

dirvi che è stato molto faticoso portare questa delibera, ho cercato con un 

colpo al cerchio, un colpo alla botte di portarla, perché altrimenti se fossimo 

slittati a settembre, con la scadenza del bonus a fine anno, si sarebbe 

paventata la presa in giro insomma. Qui devo dirvi che all'interno dell'Ufficio 

Tecnico non c'è una visione omogenea, ho fatto il solco tra il civico numero 

15 e il civico numero 26 di Piazza Folegatti, un po’ ne siamo venuti fuori 

però, a costo di fare la figura del ridicolo, invito i Consiglieri a riflettere, 

perché - secondo me - qui ci sono abbondanti margini per emendare questo 

provvedimento e perché ne discuta il Consiglio Comunale.  

Arrivo in estrema sintesi, qui abbiamo inserito le zone D. Sostanzialmente 

qui ci muoviamo in un ambito dove c'è una fortissima discrezionalità 

interpretativa, soprattutto sul concetto di equipollenza, di equipollenza delle 

zone D alle zone A e B. Sostanzialmente c'era in seno all'Ufficio una visione 

che ritiene che le zone A e B abbiano una prevalente destinazione 

residenziale e che questa dovesse essere in un certo senso quantificata. 

Un'altra visione non riteneva idonea questa interpretazione, perché il bonus 

facciate dice chiaramente che può essere utilizzato anche per edifici non 

necessariamente a destinazione residenziale. Sostanzialmente abbiamo 

chiuso il cerchio allargando il bonus alle zone D, ma con queste 

condizionalità: allora, innanzitutto che ci fosse la possibilità di definire un 
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ambito territoriale in maniera oggettiva e documentata, perché le verifiche 

volumetriche previste per le zone B, che sono rapporto di copertura… 

Perdonatemi, è molto tecnica la questione, però ritengo doveroso spiegarvi, 

perché i margini di discrezionalità sono notevoli e, a mio parere, è giusto che 

sia l'organo, il Consiglio Comunale a dovere effettuare certe valutazioni. La 

zona A per capirci è il centro storico, ecco, voi vedete subito che nel centro 

storico non c'è solo la destinazione residenziale, ci sono tantissime altre 

destinazioni, mi fermerei qua perché lo do per scontato, stesso discorso per 

la zona B. Qui praticamente viene imposto che almeno il 70% della superficie 

complessiva destinata a residenza stabile o turistica sia contemplata nella 

zona D per far sì che possa essere considerata equipollente al B. Questo è un 

discorso secondo me un pochino debole, perché si potrebbe anche fare un 

ragionamento dicendo che qualora in questo ambito territoriale in zona D 

siano contemplati degli usi compatibili con la zona B uno potrebbe dire c’è 

l’equipollenza, ad esempio in zona B sono contemplati anche i laboratori 

artigianali uso C1. Il discorso dell'ambito territoriale e del lotto nasce perché 

le zone B sono definite come parti del territorio, quindi non come singolo 

lotto, quindi inevitabilmente - però questo è assolutamente necessario - per 

chi ha un terreno in zona C ed in zona D dovrà ricorrere alla relazione di un 

tecnico per fare tutte queste valutazioni. Negli emendamenti do “Per fare” 

c'erano anche le zone F, le zone F io l'ho mollata lì la questione, non ho 

voluto neanche andare avanti, altrimenti arrivavamo ad ottobre. Le zone F, 
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detta come va detta, potevano eventualmente interessare forse gli 

stabilimenti balneari, ma gli stabilimenti balneari sono fuori dal perimetro 

del territorio urbanizzato. Il litorale, l’arenile è zona F9, zone F in genere 

sono quelle per gli impianti tecnologici. Io un po' ho riflettuto, l'unico stimolo 

che mi è arrivato è il depuratore, gli impianti di sollevamento del CADF, però 

a quel punto lì ho chiamato il Dottor Annibale Cavallari, il Ragioniere capo di 

CADF, ha detto: “A me del bonus facciate non mi interessa niente, perché 

tutti gli investimenti CADF li porta in detrazione al 100% perché è una 

società”. Perché c'è questo da dire anche, se un fabbricato è un bene 

strumentale la società comunque porta ugualmente in detrazione tutto. A 

questo punto, detta come va detta, viste che zone F in cui poter applicare…,  

zone, ambiti territoriali riconducibili ad una zonizzazione F, in cui sia 

applicabile il bonus la vedo veramente impossibile, forse l'unica, detta come 

va detta, è il depuratore di Comacchio, che è una grande zona F e potrebbe 

essere riconducibile ad un ambito territoriale, ma ad esempio gli impianti di 

sollevamento sono zone F, ma sono singoli lotti. Quindi le zone F non sono 

state inserite, però - secondo me - in Consiglio Comunale ci potrebbe essere 

anche una bella discussione, per cui inviterei i Consiglieri a fare una 

riflessione e ad emendare. Capisco che adesso il Presidente si incazza, però 

se ne fa una ragione insomma. Io riterrei, perché, purtroppo, parti del 

territorio urbanizzato, non esiste una definizione urbanistica di “parte” ed 

equipollenti, cioè zone equipollenti alle A e B così come definite dal Decreto 
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Ministeriale 1444 del 1968 non c'è una definizione precisa. L'invito è 

banalmente, se ne avete voglia, andate a vedere cos’hanno fatto gli altri 

Comuni e portate in Consiglio Comunale le esperienze che avete raccolto da 

altri. Molto spesso guardando quello che fanno gli altri ci si può anche 

prendere. Comunque, io avevo preso l’impegno con Massimo di portarla e 

l'ho voluta portare a tutti i costi con queste limitazioni. Per contro, ecco, 

sono stati accettati gli altri emendamenti che c'erano, cioè è stato eliminato il 

discorso dei cinque anni per i Piani Particolareggiati in zona C, basta che 

siano stati chiusi e collaudati. È stato ribadito in un punto 7 “di dare atto 

che la predetta certificazione urbanistica non attesta la legittimazione del 

contribuente all'agevolazione fiscale, ma si limita esclusivamente ad 

individuare la corrispondenza dell'ambito aree di PRG in cui è collocato 

l'immobile oggetto di richiesta con le zone territoriali A e B”. Sostanzialmente 

dev'essere l'emendamento 14 o 15 che c'era di “Per fare”. Direi che non c'è 

altro. Per le zone C quello che avevamo approvato l'altra volta rimane 

invariato, al netto che vengono eliminati i cinque anni dal collaudo, cioè 

l'importante è che la lottizzazione sia chiusa, collaudata, indipendentemente 

dai tempi insomma. Se avete domande.  

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Prego, Massimo.  
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MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Grazie Presidente. Grazie Assessore Cardi di aver portato questa delibera, 

come avevi promesso. Mi fa piacere discuterlo con te, infatti leggendo un po’ 

la proposta di delibera come tu hai fatto osservare un 70% residenziale è 

destinazione turistica, intorno alla località di San Giuseppe, ad ovest, 

intendiamoci, sull'asse Romea tanto per intenderci, zona artigianale, aree 

LIDL, tanto per fare nei nomi e aree Mercatone Uno, dove ci sono dietro 

Mercatone Uno altre zone artigianali è lì evidente che di turistico c'è ben 

poco e di residenziale non arriviamo certamente ad una quota del 70%, 

quindi sarà mia intenzione, eventualmente, portare le mie osservazioni in 

Consiglio per poterlo eventualmente stralciare o modificare, vedere se il 

Consiglio potrà eventualmente sostenere una modifica velatamente o 

esplicitamente anche proposta da Antonio Cardi. Grazie.  

 

ANTONIO CARDI – Assessore:  

Guarda, Massimo, sono molto contento, poi vedremo anche, ci sarà un 

parere tecnico degli Uffici, però io ritengo che sia corretto discutere, perché 

qui veramente i margini di discrezionalità sono elevati. Ecco, Massimo, poi 

lascio la parola ad Alberto, definire l'ambito territoriale sarà l'operazione 

quella un po’ più delicata, però quella la può fare solo un tecnico, perché poi 

è sempre l'Ufficio Urbanistica che con una sua certificazione attesta 
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l’equipollenza. Però, insomma, sperando anche che il Bonus facciate venga 

prorogato, perché è molto probabile, sento, che venga prorogato, 

abbasseranno probabilmente la percentuale di scarico, sentivo parlare del 75 

- 80%, però - insomma - se viene rinnovato secondo me è comunque 

un'opportunità da dare ai nostri concittadini, poi ognuno è libero di fare ciò 

che vuole insomma.  

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Prego Alberto.  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Grazie. Intanto volevo ringraziare l'Assessore Cardi, perché con noi su questa 

cosa ha dialogato e quando si dialoga poi magari vengono fuori buone idee, 

magari ci si trova anche a metà strada ed è importante secondo me. Detto 

questo, colgo l'invito - e lo giro ai colleghi - che ha fatto l'Assessore Cardi di 

emendare questa delibera, perché siamo di fronte ad una opportunità che è 

fondamentale nell'ottica di rilancio del territorio, perché quando comunque 

privati o condomini o qualsiasi costruzione ha la possibilità di rinnovarsi ne 

beneficiano tutti. Io quando è uscito il Bonus del 110%, per esempio, così, 

senza nessun interesse personale, l’ho girato a tutti gli amministratori di 

condominio dei Lidi, magari alcuni di voi lo sanno, perché la cosa è anche 

girata e mi ha fatto un po’ sorridere, per cercare di spronarli ed incentivarli, 
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l'ho fatto da Consigliere Comunale, nel senso dobbiamo cercare di migliorare 

magari il lungomare, quindi per favore informatevi, ci sono anche società 

multiservizi che riescono ad acquisire il credito. Quindi io ho girato tanto per 

questa cosa, credo sia un'opportunità fondamentale per tutti, perché non so 

quanto durerà, io spero che si rinnovi (come ha detto l'Assessore Cardi), però 

siamo di fronte ad un'opportunità secondo me davvero fondamentale per 

tutti e soprattutto non deve essere il colore politico a farci votare contro 

questa cosa, perché è davvero importante andare avanti così e cercare di 

migliorare l'aspetto del nostro paese, di tutti i paesi, dei nostri Lidi, di 

Comacchio, quindi credo sia davvero importante informarci bene tutti quanti 

e cercare di collaborare su questa cosa. Grazie. 

 

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

Una precisazione, posso? 

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Prego.  

 

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

Mi riferivo al Consigliere Righetti, vedo con piacere che quando parliamo di 

qualcosa che ha un senso ci troviamo tutti d'accordo. Questo in riferimento a 
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tante volte che con voi abbiamo parlato proprio per dare aria alla bocca. 

Quindi mi fa molto piacere sentirti parlare in questo modo. Grazie.  

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Grazie Bruno. 

 

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Bene. Se non ci sono altri interventi io voterei per portare la delibera nel 

prossimo Consiglio Comunale. 

 

MASSIMO MORETTI - Capogruppo Partito Democratico–Partito 

Rifondazione Comunista–“Insieme Per Comacchio”:  

Favorevole. 

 

ALBERTO RIGHETTI – Capogruppo Per Fare Comacchio:  

Favorevole.  

 

GIUSEPPE GELLI - Capogruppo Forza Italia:  

Favorevole.  

VERONICA NEGRI - Presidente della Commissione:  

Siamo tutti favorevoli. Termina qui la 3° Commissione.  
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