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LIZZANO IN BELVEDERE 
CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 14 MARZO 2014 
 
 
 
 

Min 12.45 
 
Sindaco 
- Faccio una premessa generale, che riguarda i punti dal 3 all’8. Si tratta di convenzioni che 
seguono un po’ l’orientamento che abbiamo preso a proposito dell’unione dei Comuni. Abbiamo 
fatto una scelta condivisa da tutti per entrare nell’Unione dei Comuni di Porretta e Granaglione, 
quella che era già costituita, ne abbiamo formata una nuova tra i quattro comuni dell’Alto Reno, e 
successivamente abbiamo subito lavorato per mettere in fila una serie di convenzioni che 
permettono da subito, a breve diciamo, di poter partire con l’esercizio di funzioni già da questo 
momento. E qui dobbiamo fare un ringraziamento ai tecnici e ai funzionari e al segretario 
comunale, insieme agli altri funzionari degli altri Comuni che hanno lavorato molto a stretto 
contatto per cercare di ottenere questo risultato. Abbiamo messo in fila tutti gli aspetti legati alla 
parte amministrativa dei rapporti e questa sera possiamo essere in grado di approvare le convenzioni 
che riguardano alcuni servizi, che sono, cominciando dal punto n. 3, che è l’affidamento in materia 
di sismica all’Unione e approvazione della relativa convenzione. Il primo atto che andiamo stasera 
ad approvare, a deliberare riguarda appunto l’attività della sismica. Voi sapete che con le nuove 
legislazioni i progetti che vengono presentati in determinati ambiti è necessario procedere in alcuni 
casi e per alcuni tipi di intervento a fare degli approfondimenti particolari che riguardano appunto 
questa nuova disciplina. Questa nuova disciplina viene fatta, viene svolta attraverso una procedura 
che viene in questo caso attraverso questa convenzione che stasera andiamo a deliberare, viene fatta 
in unione nei quattro Comuni. Quindi ci sarà un punto, un responsabile centrale 
dell’organizzazione, che sarà quello responsabile di questo servizio che però in ogni Consiglio del 
Comune rimane il punto di riferimento per i tecnici che porteranno le pratiche e come sempre 
interverranno per presentare i relativi progetti. Direi che non c’è altro da dire su questo punto, è una 
funzione che era stata delegata alla Comunità Montana che si è sciolta. Noi abbiamo pensato di 
poterla fare avendo le competenze necessarie all’interno dei nostri quattro Comuni con i quali 
abbiamo fatto l’Unione. Se ci sono domande me lo dite. 
 
Paolo Piacenti 
- Un paio di chiarimenti sì. Intanto, ecco parliamo sempre a livello generico, non sto a parlare della 
sismica piuttosto che del turismo ecc. ecc. Quindi mi sembra di aver capito che comunque 
all’interno del nostro Comune, dei nostri uffici, rimarrà sempre un punto di riferimento per i nostri 
cittadini che vorranno svolgere queste pratiche. Quindi, pur avendo questo conferimento una natura 
comune tra questi sovracomunali, all’interno di ogni Comune rimane una figura, un qualcheduno 
che sarà pronto a ricevere le pratiche, quindi i nostri cittadini non si dovranno spostare di volta in 
volta. Questa è una prima precisazione. La seconda precisazione e una domanda è che 
nell’analizzare alcuni documenti, premesso che a livello generale siamo d’accordo perché ne 
abbiamo discusso assieme, però volevo solo capire se i documenti che abbiamo ricevuto in visione 
assieme a tutta la documentazione via posta elettronica sono quelli aggiornati. Perché da noi, cioè, 
sembra che siano delle delibere degli altri Comuni, non so. Noi qua ad esempio nella sismica non 
veniamo nominati, viene nominata una commissione consiliare del 19 giugno del 2010, che 
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probabilmente… No, voglio dire, andare a mettere… Beh, insomma, sono uno, due, tre, cioè noi le 
abbiamo lette e non so… Non vorrei andare a mettere dei verbali inesatti agli atti.  
 
Carla Lenzi 
- Qui c’è scritto Capugnano invece di Camugnano.  
 
Paolo Piacenti 
- Quindi su alcuni… cioè, siamo favorevoli a livello generale, però ci sentiamo di astenerci se i 
documenti non sono quelli reali, perché per approvare un documento a me piacerebbe leggerlo e 
avere quello definitivo. Qua ad esempio quando si parla di sismica il Comune di Lizzano non è mai 
rammentato, quindi non so cosa andiamo a deliberare. 
 
Segretario 
- Dunque, i testi che noi approviamo questa sera sono i testi delle convenzioni. 
 
Paolo Piacenti 
- No, sono proprio l’affidamento. 
 
Segretario 
- Si, si ma… Quello che noi andiamo ad approvare questa sera sono l’affidamento dei servizi e il 
contenuto è quello delle convenzioni. Può essere che ci siano delle, diciamo così, dei refusi perché 
purtroppo abbiamo lavorato abbastanza in fretta, perché come sapete la scadenza, le scadenze sono 
molto prossime, e quindi è evidente che possono esserci dei refusi, possono esserci delle, come 
diceva il sindaco prima, dei copia-incolla che sono stati riportati, diciamo così, male, ma il senso, 
cioè il contenuto che noi andiamo ad approvare sono quelli delle convenzioni. Poi è evidente che il 
Comune di Lizzano è ovviamente parte delle convenzioni, anche se in alcuni casi può essere che 
siano stati, facendo dei copia-incolla, sfuggite delle parti o degli aspetti, soprattutto nei testi delle 
deliberazioni, delle cose che verranno poi sistemate ovviamente nella collazione definitiva degli 
atti. 
 
Paolo Piacenti 
- Ecco, quindi, a noi premeva innanzitutto segnalare questa anomalia perché è naturale che quando 
si va poi a riscrivere dopo poi ci si trova in difficoltà. Ripeto che io personalmente almeno mi 
astengo dalla votazione per questo motivo. Poi volevo anche chiedere: alcune delibere hanno come 
oggetto l’affidamento all’Unione, altre delibere hanno per oggetto il conferimento all’Unione, vi è 
differenza? Dobbiamo ritenere che sono la stessa identica cosa?  
 
Segretario 
- Si, conferimento e affidamento sono sinonimi, quindi non ….  
 
Paolo Piacenti 
- D’altronde noi i testi che abbiamo avuto allora non sono quelli… Cioè, magari utilizziamo, chiedo 
che vengano utilizzati dei termini simili, insomma. Qua ci sono delle delibere che fanno riferimento 
a consigli comunali inesistenti, almeno per quel che riguarda il nostro Comune. 
 
Sindaco 
- Vediamo nel particolare così vediamo di chiarire. Vediamo le delibere, dov’è il punto. 
 
Paolo Piacenti 
- Allora, io se volete che vi dia una mano ve la do. Nel senso che vi sono alcune delibere che sono 
secondo me fatte come si deve.  
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Sergio Polmonari 
- Decidiamo una definizione per tutto. 
 
Paolo Piacenti 
- E infatti! 
 
Sindaco 
- Che vale per la prima e per l’ultima convenzione. Fatta quella, il significato della convenzione, la 
parte che richiama le amministrazioni, se ci sono dei refusi non è colpa nostra. 
 
Paolo Piacenti 
- Infatti, io volevo richiamare l’attenzione… E’ un male, è una mancanza. 
 
Sindaco 
- E’ colpa della riunione. 
 
Paolo Taglioli 
- Allora, non parlo più. Cioè scusate, ci presentate… siamo in un Consiglio Comunale, non siamo al 
bar, voglio dire. Siamo qui e dobbiamo parlare di cose serie. Sono argomenti seri e mi trovo anche 
in difficoltà a dire queste cose, perché, per amor di Dio, dicevo se posso dare una mano dico che la 
delibera relativa al turismo mi sembra una delibera fatta probabilmente dai nostri uffici e che sia 
fatta bene. Ovvero, si richiama in premessa (adesso vado avanti) che esiste questa Unione dei 
Comuni di Granaglione e Porretta, che poi è stata trasformata in Unione dell’Alto Reno, e che 
successivamente all’Unione dell’Alto Reno, nel corso del 2013, hanno aderito anche i Comuni di 
Lizzano in Belvedere e Camugnano. E poi si inizia con tutti i vari richiami.  
 
Sindaco 
- Il punto 3, quello che riguarda la sismica, riporta delle situazioni di incertezza? Chiedo. La 
delibera n. 3? 
 
Sergio Polmonari 
Stabiliamolo per tutte. 
 
Paolo Piacenti 
- Non viene richiamato… 
 
Sindaco 
- Allora, mettiamo a verbale che per tutte facciamo la ricognizione sui punti. 
 
Paolo Piacenti 
- Tecnicamente vedetela voi come sistemarla. 
 
Sindaco 
- Chiamo il segretario che è più pratico di noi. 
 
Segretario 
- Gli atti, quando vengono collazionati, saranno collazionati nei termini corretti insomma. Se ci 
sono dei refusi vengono rilevati e vengono corretti ovviamente. Non è che le delibere, se ci sono 
delle questioni non vengono… No, ma hai ragione Paolo, anzi…  
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Sindaco 
- Comunque noi dobbiamo andare avanti e quindi iniziamo con la delibera n. 3, andiamo avanti e a 
questo punto se non ci sono altri interventi la metto in votazione. Chi è d’accordo alzi la mano. Chi 
si astiene? Tre astenuti, contrari ovviamente nessuno perché non c’è rimasto nessuno. Bene. 
Affidamento all’Unione  delle funzioni relative al SUAP, delle funzioni e relativa convenzione. 
Anche qui non entro nel merito della questione. L’ufficio SUAP viene gestito a livello 
sovracomunale, non mancherà, come dicevamo prima, il riferimento in ogni territorio, in ogni 
Comune, il punto di riferimento. Anzi, in questo caso direi che secondo l’organizzazione nostra 
dovremmo avere una persona che si occupa sempre di questo problema ed essere presente in 
Comune praticamente sempre, o quasi, secondo l’orario di ufficio che verrà stabilito e quindi in 
questo caso avremo il vantaggio  di avere forse un servizio migliorativo. Anche in questo caso chi 
vuole intervenire può intervenire. 
 
Carla Lenzi 
- Io volevo chiedere, più che altro per chiarire con chi sta ascoltando, visto che c’erano due 
convenzioni sia per il SUAP che per la Polizia Municipale, poi ci sarà poi anche la convenzione 
dell’Unione per la Polizia Municipale, bisognerebbe appunto dire che quelle convenzioni poi sono 
già scadute o scadono automaticamente, cioè come sono i tempi con le vecchie convenzioni? Faccio 
le altre due domande. Da quello che ho capito, quindi, i Comuni, i quattro Comuni, per decidere la 
persona, il funzionario più adatto, hanno guardato all’interno del loro organico e hanno cercato di 
ottimizzare, quindi adesso poi vedremo per il turismo per esempio è un funzionario del Comune di 
Lizzano, che però ci avete detto che rimarrà, tutti gli sportelli rimarranno comunque a disposizione, 
adesso chiaramente non sarà tutti i giorni però ci sarà in ogni Comune la presenza di questa persona. 
A livello diciamo di riconoscimento economico, rimarrà sempre uguale oppure appunto questa 
funzione in più per l’Unione comporta qualcos’altro? E ultima domanda, sempre per chiarire a chi 
ci sta ascoltando, noi sappiamo che abbiamo votato per questa Unione a quattro, c’è un ricorso, la 
Regione non l’ha ancora riconosciuta, se ci sono delle novità ce lo direte. Per esempio, la sismica 
che era una funzione della Comunità Montana, quindi la Comunità Montana era finanziata dai fondi 
regionali, adesso non so com’era la trafila, questa Unione non essendo ancora riconosciuta, questi 
fondi che erano destinati prima per certe funzioni arriveranno o non arriveranno? 
 
Sindaco 
- Hai fatto bene a ricordarmi il fatto dello scioglimento delle convenzioni. Il Comune di Gaggio 
aveva già sciolto la convenzione del SUAP, aveva comunicato lo scioglimento, e noi abbiamo 
comunicato tempo fa lo scioglimento della convenzione della Polizia Municipale a decorrere da 
domattina, perché è il 15. Questo è stato già fatto. Per quanto riguarda il corso delle distribuzioni 
economiche direi che sarà l’Unione che dovrà decidere su questa materia. L’ultima domanda che mi 
hai fatto non mi ricordo qual era? Noi adesso siamo in una fase abbastanza, come dire, delicata 
perché la Regione non ha fatto il riconoscimento, ma per quanto riguarda…A parte il fatto che la 
sismica è una materia che si autofinanzia in un certo senso, perché il pagamento delle spese di 
istruttoria coprono le spese di gestione del servizio. Il segretario voleva aggiungere qualcosa? 
 
Segretario 
- Questo vale per tutte e sei le convenzioni che sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio. 
Non ci sono oneri aggiuntivi, per quanto riguarda le spese di personale, perché viene utilizzato 
esclusivamente il personale dipendente dei Comuni. Per quanto riguarda la sismica in particolare, 
come diceva il sindaco adesso, è un servizio che dovrebbe essere autofinanziato perché, come 
sapete, le pratiche della sismica scontano dei diritti che vengono versati al Comune e con questi 
praticamente si pagano. D’altra parte era quello che succedeva anche nella situazione attuale, 
perché noi avevamo fino ad oggi, fino all’inizio dell’anno, la convenzione con la Comunità 
Montana e funzionava appunto in questo modo. Contiamo che possa essere altrettanto, anche perché 
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l’esercizio di questa funzione non comporta un grande dispendio di personale, perché sarà gestita 
dall’architetto che lavora presso il Comune di Granaglione per tutti e quattro i Comuni, e quindi da 
questo punto di vista non crediamo che abbia un aggravio particolare per quanto riguarda le spese. 
 
Sindaco 
- Ci sono altri? Ok, mettiamo a votazione questo punto. Allora approvazione di questo atto che 
riguarda la convenzione SUAP. Chi è d’accordo alzi la mano? Chi si astiene? Tre astenuti, 
ovviamente nessun contrario. Punto n. 5: servizio turismo. Stessa cosa, convenzione che riguarda 
l’istituzione di un rapporto di collaborazione con gli altri quattro Comuni per la gestione del turismo 
nei nostri territori. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Bene, mettiamo a votazione questo 
punto. Chi è d’accordo? Chi si astiene? Tre astenuti. Punto n. 6: convenzione per il conferimento 
all’Unione dei Comuni dell’Alto Reno della gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie 
dell’informazione.  
 
??? 
- No, funzione in materia di personale. 
 
Sindaco 
- Io ho il 6. 
 
??? 
- Personale. 
 
Sindaco 
- Han cambiato le carte in tavola. A me hanno dato in quest’ordine l’elenco e ho fatto così. Non ha 
importanza. Non ha importanza, cosa facciamo segretario? Lasciamo il punto 6 o lo cambiamo? 
 
Segretario 
- Mettiamo così, come ce l’hanno… 
 
Sindaco 
- Il 6 è quello del personale?  
 
??? 
- Si. 
 
Sindaco 
- Allora, cambiamo il 6 quello del personale, questo qui è il 7 e questo qui è il 6. Bene. 
Convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni dell’Alto Reno delle funzioni del 
personale. Anche in questo caso, lo svolgimento delle funzioni del personale viene esercitato a 
livello dell’Unione, il personale che lavorerà per tutti i Comuni per dedicarsi a tutte le iniziative e le 
attività che riguardano le persone che operano all’interno dell’Unione dei quattro Comuni. Tutto il 
personale dei quattro Comuni viene gestito da un unico punto centrale di riferimento. 
 
Paolo Piacenti 
- Che sarà? In questo caso è stato individuato? 
 
Sindaco 
- Noi possiamo dire, noi l’abbiamo individuato nella Rosella, che è la persona che già nel Comune 
di Lizzano svolge questo servizio e quindi c’è stata questa decisione di mettere a disposizione lei 
per un servizio generale di tutto il territorio dei Comuni, per i quattro Comuni. 
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Paolo Piacenti 
- Una cosa sempre generale. Questi conferimenti all’Unione dei Comuni di tutti questi servizi ci 
daranno anche la possibilità quindi di gestire il personale proprio anche a livello fisico mediante ad 
esempio spostamenti, laddove se ne ravvisi la necessità? Non è questo. No, questa è solo la busta 
paga, la gestione quindi burocratica del personale, la parte amministrativa: presenze, assenze… 
 
Sindaco 
- La parte pensionistica ecc. ecc.  
 
Paolo Piacenti 
- Mentre a livello di altre funzioni, tipo la Polizia Municipale, quella sì, potrà esserci un 
interscambio. 
 
Sindaco 
- Dipende dall’organizzazione che viene fatta con un’unica centrale che gestisce tutti e quattro i 
Comuni. Bene, questo punto lo mettiamo in votazione. Chi è d’accordo? Chi si astiene? Tre 
astenuti. Bene, a questo punto il n. 7: convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni 
dell’Alto Reno della gestione dei sistemi informativi e delle tecnologie dell’informazione.  
 
???? 
- No, Polizia Municipale. 
 
Sindaco 
- E’ tutto cambiato. Va bene. Polizia Municipale, 7. Allora, affidamento all’Unione delle funzioni 
della Polizia Municipale e approvazione della relativa convenzione. Come dicevo prima, noi 
abbiamo già mandato una lettera al Comune di Gaggio, dove abbiamo praticamente deciso di 
sospendere la convenzione in essere fra noi e gli altri Comuni a partire dal giorno 15. Questa sera 
andiamo a deliberare questa nuova convenzione per mettere in Unione i servizi dei quattro Comuni 
per quanto riguarda la Polizia Municipale. Ci sono interventi? 
 
Paolo Piacenti 
- Il mio intervento era questo: volevo sapere se nella stesura della convenzione avevano lavorato 
tutti e quattro i Comuni, tutte e quattro le figure di riferimento anche per quel che riguarda i vigili, o 
se era la stessa identica, perché non ho fatto in tempo a controllare, della convenzione con Gaggio. 
E’ stata riscritta in accordo con tutti e quattro i Comuni? 
 
Sindaco 
- Un accordo deciso… 
 
Segretario 
- E’ l’estensione della convenzione tra Porretta e Granaglione.  
 
Sindaco 
- Quindi abbiamo completamente abbandonato la vecchia convenzione, senza fare nessun 
riferimento a quella. 
 
Paolo Piacenti 
- Sì, perché nella convenzione con Gaggio si parlava a un certo punto, mi sembra di ricordare, di 
tempi, di ore che dovevano garantire. Qua invece è una cosa fatta proprio un po’ diversa direi. Sarà 
il comandante che nascerà che deciderà come smistare le persone a seconda delle esigenze. 
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Sindaco 
- D’intesa con l’Unione e d’intesa coi sindaci andranno a definire le strategie di lavoro e i presenti 
nelle varie funzioni. Bene, chi è d’accordo con questo punto alzi la mano, mettiamo in votazione. 
Sei approvano. Astenuti? Tre astenuti. Bene, arriviamo finalmente al punto n. 8: approvazione della 
convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni dell’Alto Reno della gestione dei sistemi 
informatici e delle tecnologie dell’informazione. Stesso ragionamento, anche in questo caso 
abbiamo uniformato i sistemi, tutte le tecnologie nei quattro enti in modo da poter dialogare allo 
stesso modo con sistemi software e hardware,  soprattutto software per quanto riguarda la gestione 
di tutti i servizi e quindi anche in questo caso facciamo un’operazione di collegamento con l’Unione 
e di lavoro in squadra con gli altri Comuni.  
 
Paolo Piacenti 
- Abbiamo dovuto sostenere dei costi per questo intervento, il nostro software/hardware o era già in 
linea per essere messo in rete diciamo con gli altri, era già pronto diciamo? 
 
Segretario 
- Dunque qui ci sono degli oneri relativi all’adeguamento del sistema informatico dell’Unione che 
ammontano complessivamente per i quattro Comuni a 2.000,00 euro, perché lo abbiamo concordato 
con la Software House e quindi… Noi tra l’altro siamo gli ultimi che hanno adottato, hanno 
acquistato i programmi aggiornati e quindi siamo perfettamente in linea con le ultime novità da 
questo punto di vista perché li abbiamo acquistati e installati dall’inizio dell’anno.  
 
Paolo Piacenti 
- Quindi da oggi in avanti avremo un unico fornitore per tutta l’Unione di software.  Il software che 
gira sul nostro Comune è lo stesso che si vede l’impiegato a Porretta o a Granaglione. Ok. Questo è 
importante. 
 
Carla Lenzi 
- All’atto pratico, alla gente, per far capire, è solo un sistema di organizzazione interna degli uffici 
oppure non so anche l’anagrafe, avendo tutti lo stesso sistema… No, è solo un sistema interno, 
come si tengono i conti, si fanno i bilanci queste robe qua. 
 
Sindaco 
- Sì, è chiaro. Bene. Mettiamo in votazione: chi è d’accordo? Sei. Astenuti? Tre astenuti. Bene, 
passiamo ad altri argomenti allora. 
 

Min. 38.50 
 
 


