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CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA  
SEDUTA DEL 27 LUGLIO  2007 

PRESIDENTE
Prego Segretario, proceda all’appello. 
 
SEGRETARIO GENERALE:
Appello 
 
PRESIDENTE:
Il numero legale è raggiunto. 
Nomino scrutatori i Consiglieri Conti, Vigarani e 

Guidotti. 
Approviamo il verbale del 12 giugno, poi senza 

richiamare le interpellanze e le interrogazioni a risposta 
scritta, che ho richiamato tante volte, se qualche 
Consigliere è in grado di dichiararsi soddisfatto o meno lo 
dice spontaneamente, altrimenti restano qui a futura 
memoria. 

La parola al Consigliere Spina per una dichiarazione di 
apertura. 

 
CONSIGLIERE SPINA:
Grazie Presidente.  
Approfitto della mia dichiarazione di apertura, che 

apre un tema, per scusarmi pubblicamente con il dottor 
Cevenini che in qualità di Presidente del Consiglio ieri 
presenziava ad una riunione di Commissione, lo faccio 
pubblicamente perché pubblicamente, nel momento in cui lui 
dichiarava che doveva andarsene per un impegno, mi sono 
lasciato sfuggire un “pazienza”. È chiaro che questo non 
inerisce il merito della discussione, che è rinviata al 
mese di settembre, ma questo mi sembrava fosse dovuto al 
dottor Cevenini e anche a Maurizio Cevenini, non solo in 
quanto Presidente del Consiglio. 
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Il motivo della mia dichiarazione di apertura è un 
altro, ho letto in questi giorni, come molti di voi hanno 
fatto, di una interpellanza dei colleghi di Alleanza 
Nazionale relativa ad una iniziativa patrocinata 
dall’Assessorato alla cultura, e da questa Amministrazione 
nel suo complesso, che si è tenuta il giorno 7 nell’ambito 
del primo Campeggio Nazionale delle Resistenze. 
L’iniziativa era un incontro con la studiosa storica e 
scrittrice Claudia Cernigoi, la interpellanza dice che 
l’incontro viene definito aperitivo con l’autore e il tema 
era “Operazione Foibe a Trieste, come si crea una 
mistificazione storica dalla propaganda alla crisi 
fascista, attraverso la guerra fredda, fino al neo 
irredentismo”. 

L’interpellanza chiede se detto incontro non sia in 
palese contrasto con quanto commemorato dalla legge 30 
marzo 2004, n. 92 e con tutte le manifestazioni promosse 
sotto gli auspici della Presidenza della Repubblica, alle 
quali anche questa Amministrazione ha più volte aderito. 

Il punto è che la legge in questione la numero 92 del 
30 marzo, prevede sostanzialmente che si facciano 
iniziative di approfondimento e studio sulle questioni del 
confine orientale. Ora Claudia Cernigoi è una studiosa, è 
una storica che ha per lunghi anni analizzato, studiato, 
scandagliato archivi di qua e di là dal confine orientale, 
ora si tratterebbe di capire dove sono i motivi di 
contrasto rispetto ad una legge che chiede un 
approfondimento, uno studio sulla questione dei confini 
orientali, foibe comprese, ma non esclusivamente. 

Devo dire che l’episodio della interpellanza di Bologna 
e Provincia, così come quello fatto analogamente in 
Regione, corre parallelo ad interventi simili fatti in 
altre parti d’Italia, da parte dei Consiglieri, 
Amministratori di Alleanza Nazionale, addirittura ad Ancona 
una iniziativa patrocinata rischiava di concludersi con il 
levare la parola alla studiosa Cernigoi, ma non è questo il 
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punto. Il punto è che io credo che non sia possibile 
mettere un baglio preventivo a quelle che sono 
argomentazioni che possono piacerci o non piacerci, nel 
momento in cui noi ricordiamo, come facciamo anche in 
Provincia il 10 di febbraio, non è che il contenuto delle 
argomentazioni di studio e di ricerca veda partecipare noi 
con una convinzione che è la stessa dei colleghi di 
Alleanza Nazionale o anche dei DS, il problema è che questo 
deve essere fatto. Io credo che quella iniziativa dovesse 
essere difesa anche dalla eventualità di cercare 
capziosamente le motivazioni per trovarla in 
contraddizione, oltretutto non specificando su che cosa 
sarebbe in contraddizione. 

 
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere.  
Consigliere Guidotti a che titolo vuole la parola? 
 
CONSIGLIERE GUIDOTTI:
Solo per dire che ringrazio il collega Spina per aver 

risposta alle mia interpellanza, è una condizione 
oggettivamente anomale trovare delle risposte, anche perché 
la domanda che io avevo fatto, la avevo fatta alla Giunta e 
non al gruppo di Rifondazione Comunista. Comunque diventa 
oggettivamente una prassi, laddove esistono interpellanze 
che in qualche modo non ci trovano soddisfatti, porci nei 
panni dell’Assessore, e mi scuso con l’Assessore se dico 
questa cosa, per dare delle risposte. Io ho, ovviamente, 
delle motivazioni diverse, che utilizzerò quando 
l’Assessore mi risponderà, rilevo solo l’anomalia 
dell’utilizzo non del mio spazio per fatto personale, ma 
del fatto che dichiarazioni di apertura, per rispondere a 
delle interpellanze che, oggettivamente, non sono 
indirizzate a gruppi politici presenti in Consiglio. 
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PRESIDENTE:
Bene, prima di ridare la parola al Consigliere Spina la 

parola per fatto personale, do alcune informazioni ai 
Consiglieri e agli Assessori. 

Siamo in ritardo oggettivo sulla risposta alle 
interpellanze, c’è un ordine e io non posso fare prima 
l’interpellanza di uno rispetto ad un altro, questo è 
scontato. 

Detto questo, io ho considerato l’intervento di Spina, 
poi, per carità, il riferimento alla Provincia riguardava 
direttamente l’interpellanza di Guidotti, ho dato la parola 
a Spina perché questo tema è di carattere generale, essendo 
stato introdotto anche in Regione e in altre parti 
d’Italia. 

Detto questo anche per me sembra quasi una anomale 
risposta ad una interpellanza, però il Consigliere Spina si 
è sentito chiamato in causa; faccia in modo, Consigliere 
Spina, di non far replicare di nuovo. 

Prego. 
 
CONSIGLIERE SPINA:
Grazie Presidente. 
È chiaro, io faccio riferimento solo a quanto mi 

riguarda, anche se rilevo curiosa la modalità di gestione, 
io lo pongo come punto extra rispetto alla modalità di 
funzionamento del Consiglio, perché più volte mi è stato 
detto che le dichiarazioni di apertura vanno preannunciate, 
non mi era stato detto che sulle dichiarazioni di apertura 
si possono anche fare delle contro repliche, ne prendo atto 
e penso che dato il precedente, se ne potrà ragionare in 
futuro. 

Per quello che riguarda la questione specifica, io ho 
richiesto di poter fare una dichiarazione di apertura, non 
mi sogno minimamente, al di là delle interpretazioni di 
chiunque, siano essi figure istituzionali, compiutamente 
definite all’interno di una Giunta di qualunque ente, siano 
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essi Consiglieri di qualunque livello a grado, perché, 
appunto, l’argomento è un argomento aperto in una 
discussione che attraversa non solo questo ente, ma anche 
questo ente e questo Consiglio. 

Questo secondo me era dovuto, sovrapporla a quella che 
sono le dichiarazioni e le risposte di altri, chiamati a 
darle per competenza, mi interesse assolutamente nulla. 
Eviterei di utilizzare una dichiarazione di apertura di un 
Consigliere, in questo caso la mia, a scopo strumentale, 
per sostenere una sorta di prelazione rispetto agli 
argomenti e alle risposte, questo non esiste, a meno che 
non si voglia imbavagliare in questo modo chi ha qualche 
cosa da dire su un argomento pubblicamente dibattuto. 

 
PRESIDENTE:
Bene, grazie Consigliere. 
Passiamo alle domande di attualità, vediamo che c’è 

qualcosa di pregresso, ma sono assenti gli Assessori Strada 
e Burgini, quindi passiamo a quelle di oggi. 

La parola al Consigliere Sabbioni sulla Fiera di 
Milano, eventuali accordi con quella di Bologna. 

Prego Consigliere Sabbioni. 
 
CONSIGLIERE SABBIONI:
Grazie Presidente. 
Torniamo un po’ ai fatti nostrani, non perché non siano 

importanti anche gli altri fatti, io batto il chiodo sempre 
sulla fiera, dove la Provincia di Bologna è socio di 
Maggioranza, mi ricorda sempre la Presidente Traghetti, che 
oggi è assente giustificata, che siamo soltanto socio di 
maggioranza relativa. Abbiamo letto ieri ed oggi che 
l’amministratore delegato della Fiera di Milano Aretusi, ha 
una ricetta pronta per la Fiera di Bologna, consegnata al 
dottor Porcelli che è l’altro amministratore delegato in 
cui si chiede una sinergia forte fra la Fiera di Milano che 
è la numero uno in Italia e la Fiera di Bologna che è la 
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numero due. Ci sono già delle risposte da parte 
dell’amministratore delegato che non sono ancora delle 
risposte definitive in ordine ai rapporti auspicabili tra 
le due fiere principali d’Italia, nel senso che io 
personalmente ritengo che una sinergia sia particolarmente 
utile e significativa, soprattutto per la presenza 
all’estero. Non è ancora stato risolto il nodo regionale 
relativo ai rapporti fra la Fiera di Bologna e quella di 
Rimini, io chiedo alla Presidente della Provincia, che mi 
risponderà ovviamente a settembre, se ritiene consona 
l’attuale presa di posizione dell’amministratore delegato 
della Fiera di Bologna. 

Il socio di maggioranza relativa credo che dovrebbe 
dare degli indirizzi precisi alla società e non essere a 
volte in una situazione di spettatori e successivamente di 
dover essere interpellati per sapere che cosa vuole fare 
della Fiera di Bologna la nostra Provincia che, ripeto, è 
socio di maggioranza relativa. 

 
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere, la risposta le sarà data a 

settembre.  
La parola al Consigliere Lenzi in materia di sicurezza 

stradale. 
 

CONSIGLIERE LENZI:
Grazie Presidente.  
Ho appreso questa mattina dalla radio che da domani 

sulle frequenze nazionali di Iso Radio e su altre emittenti 
nazionali, passerà più volte il messaggio del Presidente 
della Repubblica che invita gli automobilisti alla prudenza 
e al rispetto delle regole, perché con questo si cerca in 
qualche modo di stimolare l’attenzione e la consapevolezza 
ad una guida sicura per il rispetto di sé stessi e degli 
altri. 

Allora volevo chiedere alla Giunta, alla Presidente 
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Draghetti o all’Assessore di riferimento se la Provincia 
abbia intenzione di mettere a disposizione delle emittenti 
sul piano locale, un breve messaggio in cui si possa – 
anche sul piano locale quindi – insistere su questo 
richiamo all’attenzione e al rispetto delle regole per una 
migliore gestione della mobilità in questo periodo di 
massicci spostamenti e di clima vacanziero, nel quale poi 
invece spesso si accumulano anche incidenti e drammi sulle 
nostre strade. 

 
PRESIDENTE:
Grazie. La parola all’Assessore Prantoni per la 

risposta. 
 
ASSESSORE PRANTONI: 
In questi giorni, Consiglieri, in Italia si sposteranno 

circa 10 milioni di automobili e quindi è chiaro che questo 
è un momento di rande rischio. Lo scorso anno, in questi 
mesi, sono morte 1.100 persone in Italia. Per cui io ho 
appreso con piacere l’impegno di alcune personalità 
nazionali rispetto a questo tema: oltre al messaggio del 
Presidente della Repubblica ci sarà anche quello di Fini, 
di Casini, di D’Alema, di Fassino, per cui una 
partecipazione corale ed un invito corale al rispetto delle 
regole e all’attenzione. Noi domani siamo su centinaia di 
piazze in Italia davanti a numerosi caselli, per “vacanze 
con i fiocchi”, quindi per richiamare l’attenzione degli 
automobilisti al tema della sicurezza, del rispetto delle 
regole e del rispetto del codice. 

Noi abbiamo già proposto in alcune occasioni e ad 
alcune emittenti di poter trasmettere i nostri messaggi 
elaborati dai ragazzi con il progetto “file for spot” – che 
tra l’altro sono di grande interesse e di grand’efficacia, 
ed è complicato perché in genere vorrebbero essere pagati. 
Noi siamo disponibili – quindi se qualche emittente locale 
lo chiede – a mettere a disposizione questo materiale per 
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dare il nostro contributo al tema della sicurezza stradale. 
 
PRESIDENTE:
Grazie. Chiedo al Consiglio un momento di attenzione 

perché proporrei una modifica all’ordine dei lavori: noi 
abbiamo definito nella Riunione dei Presidenti di 
Commissione di affrontare intorno alle 11:00 – perché 
abbiamo invitato per quell’ora i rappresentanti delle 
associazioni – il tema delle vittime dei reati e nel 
contempo, l’Assessore Maier, ha l’esigenza di assetarsi 
alle 11:00 per un incontro sindacale in un’azienda in 
crisi. Una delle tante! Per cui l’Assessore chiedeva di 
anticipare la sua delibera. Naturalmente chiedo al 
Consiglio, se non ci sono obiezioni su questa modalità 
modulare di affrontare l’ordine del giorno… Bene, allora 
facciamo la delibera oggetto n.63: “Programmazione 
negoziata per o sviluppo locale. La parola all’Assessore 
Maier. Anche se la delibera è stata già presentata in 
Commissione per cui può anche evitare la presentazione. 
Vuole ugualmente la parola? Prego Assessore.  

 
ASSESSORE MAIER:
Dal momento che non ero in Commissione, però ho avuto 

la comunicazione delle discussioni che si sono evolute 
all’interno della Commissione, io volevo un attimo 
ripercorrere con il Consiglio, l’oggetto della delibera 
nella sua genesi e, non tanto rispetto alla proposta che vi 
facciamo come delibera ma proprio la genesi finanziaria. La 
chiusura del programma DOCUP per la gestione dei 
finanziamenti comunitari in conto capitale sulla Misura 2.2 
è l’oggetto di questa delibera odierna. Beneficiari, 
ricordo, sono solo gli enti pubblici dei territori in Area 
Obiettivo 2 e l’obiettivo di questi finanziamenti è la 
realizzazione di interventi di valorizzazione del 
territorio. 

La Regione Emilia Romagna rispetto a questi 
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finanziamenti ha privilegiato l’assegnazione delle risorse 
– con due delibere: una del 2001 ed una del 2002 – 
attraverso la ricognizione preventivano dei progetti ed una 
fase di concertazione con i proponenti. I punti salienti 
della delibera del 2001 sono infatti la definizione del 
sistema di programmazione negoziata tramite l’istituzione, 
presso ciascuna Provincia, di una conferenza di programma 
costituita da Provincia, Regione, Comunità Montane, Comuni 
e le forze sociali ed economiche dei territori Obiettivo 2. 
La seconda parte della delibera definisce della Conferenza 
di Programma, lo strumento permanente alla quale è 
demandato il compito di contribuire a definire i progetti 
specifici con cui attuare i programmi di sviluppo locale, 
ad operare, al fine di costituire la massima efficacia ed 
efficienza dei programmi stessi e a contribuire alla 
composizione amichevole delle eventuali controversie. La 
motivazione per cui oggi il Consiglio viene chiamato a 
deliberare a valle della Conferenza di Programma, in una 
concertazione che è con i soggetti che citavo prima, sta 
nella necessità evidenziata nella modalità di trasferimento 
delle risorse attraverso apposite convenzioni che sono 
all’oggetto. So quale era l’origine dei progetti da 
finanziare e che invece – come vi dicevo – nascono da una 
negoziazione che è precedente. Mi rendo conto che in questo 
caso l’oggetto è la convenzione e non tanto l’elenco dei 
programmi e dei progetti che altre volte sono stati oggetto 
di dibattito all’interno del Consiglio, ma è come la 
Comunità Europea ci ha condotto verso questa negoziazione. 
Che però, debbo rilevarlo, ha avuto in questi anni la 
capacità di far mettere intorno ad un tavolo soggetti che 
facevamo fatica prima a lavorare insieme, a creare sinergie 
tra i Comuni per lo sviluppo e la sviluppo montagna e che 
speriamo nei prossimi sette anni possa essere un metodo di 
lavoro che prosegua con i fondi; anche se il mio auspicio – 
e l’ho detto diverse volte – è che la montagna possa avere 
quell’attenzione che i fondi Obiettivo 2 hanno avuto nel 
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passato. Per cui volevo dare questa spiegazione per 
focalizzare quale era l’oggetto della delibera di oggi 
rispetto ai progetti che sono stati dibattuti in 
Commissione. 

 
PRESIDENTE:
Chi chiede la parola? Prego Consigliere Finotti. 
 
CONSIGLIERE FINOTTI:
Grazie signor Presidete.  
Ringrazio l’Assessore per aver dato questa 

delucidazione, però in Commissione noi, come gruppo di 
Forza Italia, avevamo sollevato è che il Consiglio ha 
semplicemente – in questo caso – un puro ambito di ratifica 
su delle scelte che sono state già fatte senza che ci sia 
stato al Consiglio un momento di passaggio precedente. 
Anche perché, da come ci è stato spiegato, queste scelte 
sono fatte in conformità a delle somme che sono rimaste da 
iniziative precedenti. Quindi si è riscontrato - che 
sicuramente è un fatto positivo – che ci fosse un 
rimasuglio di somme, però abbastanza consistenti, che 
consentiva di poter finanziare un’altra serie di progetti. 
Quello che come gruppo di Forza Italia, insieme anche al 
gruppo di AN, avevamo fatto rilevare in Consiglio, è che 
sarebbe stato giusto, nel momento che c’era questa 
disponibilità finanziaria, fare un passaggio nella 
commissione competente perché credo che sia corretto che i 
Consiglieri siano informati, anche perché possono – penso – 
gli stessi Consiglieri, fare poi dei passi presso gli enti 
locali minori competenti a fare questi progetti, magari 
anche per motivarli o magari anche per spingerli a fare una 
presentazione di progetti per poter intervenire su questi 
punti. Quindi, noi non eravamo particolarmente contrari a 
quella che è stata la scelta dei progetti, anche se non 
siamo entrati nel merito di ognuno, ma eravamo contrari a 
quella che era la procedura che si era utilizzata. Speriamo 
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che n futuro, se si tornano ad esserci dei risparmi, questi 
vengano presentati e comunicati al Consiglio prima di 
procedere. 

Per questo motivo, come gruppo di Forza Italia, avevamo 
deciso di non partecipare al voto nella Commissione, e per 
lo steso motivo riteniamo di non partecipare al voto oggi 
dentro il Consiglio. 

Quindi, non una critica al discorso “se erano stati 
utilizzati fondi per finanziari nuovi progetti”, non una 
critica “al merito dei progetti che sono stati finanziati”, 
però una critica alle modalità che sono intercorse per 
arrivare a questa fase. Grazie. 

 
PRESIDENTE:
Graie. Altri chiedono la parola? Dichiarazioni di voto? 
Passiamo alla votazione sulla delibera oggetto n.63. 
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Dichiaro chiusa la votazione. 
Presenti 18: favorevoli 18, nessun contrario, nessun 

astenuto, il Consiglio non approva. 
Prego Consigliere Finotti. 
 
CONSIGLIERE FINOTTI:
Grazie signor Presidente. 
Vorrei specificare che sinceramente a me dispiace che 

questa delibera non sia passata, però credo che il voto che 
hanno dato le Minoranze sia coerente al voto che è stato 
dato in Commissione. Quindi credo che fosse pensabile ed 
auspicabile che sarebbe successa la stessa cosa e quindi 
credo che non si possa riconoscere nelle Minoranze l’avere 
voluto fare mancare la votazione all’interno di questa 
delibera. 
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PRESIDENTE:
Prego Consigliere Guidotti. 
 
CONSIGLIERE GUIDOTTI:
Grazie Presidente. A mio avviso non è respinta la 

delibera, a mio avviso non c’era il numero legale per 
votare, e allora lei ha solo verificato la non sussistenza 
del numero legale, non la reiezione della delibera, poi le 
faccio una parcella per questo. 

 
PRESIDENTE:
No senza parcella, lei è scrutatore e quindi deve 

agevolare il lavoro del Presidente. 
 
CONSIGLIERE GUIDOTTI:  
Direi che la constatazione dei 18 voti non è la 

reiezione della delibera, ma una sola constatazione della 
carenza del numero legale, quindi deve sospendere il 
Consiglio.   

 
PRESIDENTE:
Sospendo il Consiglio e convoco i Capigruppo.  
 

Sospensione del Consiglio 

Ripresa dei lavori consiliari 

PRESIDENTE:
Invito i Consiglieri a prendere posto per una 

comunicazione importante. Grazie.  
Vi chiedo di fare silenzio, poi dopo ricominciamo come 

prima. Mi scuso con il Consiglio, perché sulla scorta della 
memoria del regolamento precedente, ho dato 
un’interpretazione del voto errata, vi leggo l’art. 57 
modificato da poco, relativo al computo dei voti: 
indipendentemente dall’espressione del voto ai fini della 
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determinazione del quorum strutturale si considerano i 
Consiglieri presenti in aula, i Consiglieri che dichiarano 
voto di astensione si computano tra i votanti, i 
Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto pur 
restando in aula non entrano nel computo dei voti. 

In conclusione questo porta a dire che il numero legale 
c’era, composto anche dai Consiglieri che hanno detto che 
non partecipavano alla votazione, quindi anche il voto di 
soli 18 favorevoli è sufficiente per approvare la delibera. 

Do però la parola al Segretario Generale per dare anche 
lui da punto di vista tecnico l’interpretazione corretta 
del voto. 

 
SEGRETARIO GENERALE:   
Sì, non c’è dubbio che in questo caso anzi la delibera 

è stata approvata con il voto unanime dei Consiglieri 
presenti, perché il Consigliere che dichiara di non votare, 
ma non esce, concorre alla formazione del quorum 
strutturale, che è quel numero che è la meta più uno dei 
Consiglieri assegnati al Consiglio che rende valida la 
seduta.  

 
PRESIDENTE:
Mi scuso ancora, anche con l’Assessore che ha avuto una 

fibrillazione, d’altra parte ci sta, ci tiene tutti più 
vivi e sul pezzo come si dice, dobbiamo votare l’immediata 
esecutività di questa delibera, ci vogliono i 19 voti. 

Nelle mie precedenti esperienze spesso la Giunta 
chiedeva anche voti tecnici sull’immediata esecutività, 
Finotti e Facci.  

 
CONSIGLIERE FINOTTI:  
Esattamente Presidente, lei ci ha già anticipato, 

poiché riteniamo che bisogna non perdere questi 
finanziamenti, il gruppo di Forza Italia dà il voto 
positivo.  
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PRESIDENTE:
Consigliere Guidotti.  

CONSIGLIERE GUIDOTTI:
Sì, anche per dimostrare che la nostra non 

partecipazione al voto era motivata come aveva fatto il 
collega Finotti in ordine ai metodi che erano stati 
utilizzati, non al merito della delibera, anche il gruppo d 
Alleanza Nazionale darà un voto tecnico favorevole per 
l’immediata esecutività della delibera. 

 
PRESIDENTE:
Consigliere Sabbioni. 
 
CONSIGLIERE SABBIONI:
C’è stato una fibrillazione dell’Assessore Meier e 

viene risolta anche con  questa dichiarazione di buona 
volontà da parte di due gruppi consiliari, questo però sta 
a sottolineare la necessità che la Giunta porti in 
Commissione per tempo le delibere, perché altrimenti 
possono succedere in futuro altri fatti del genere e non 
sempre i gruppi consiliari saranno disponibili. 

Questa volta era già stato ampiamente motivato, c'era 
un problema di finanziamenti, per cui è evidente, anzi di 
finanziamenti già affidati a lavori già ultimati in molti 
casi, perché dobbiamo sottolineare quello che abbiamo già 
detto in Commissione, quindi sulla procedura 
amministrativa, lo dico anche al Segretario Generale, io 
resto personalmente non convinto e quindi ho non 
partecipato al voto, mi associo anche io al voto per 
l’immediata esecutività, però questa sottolineatura vale  
ovviamente anche per il futuro.  

 
PRESIDENTE: 
Votiamo l’immediata esecutività dell’atto. 
La votazione è aperta.  
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VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Tutti i Consiglieri hanno votato. 
Dichiaro chiusa la votazione.  
Presenti 29, favorevoli 29, nessun astenuto, nessuno 

contrario. Il Consiglio approva.  
Farei in attesa dell’orario indicato per l’ordine del 

giorno, il Consigliere Finotti è presente, l’oggetto n. 12, 
un’interrogazione del Consigliere Finotti: in merito alla 
convenzione tra la Provincia e il Comune di Crespellano per 
la messa in sicurezza della Bazzanese. 

Risponde l’Assessore Prantoni. 
Mettiamo la nota che su questo manca solo la risposta 

del Consigliere, fra l’altro devo aggiungere una cosa, non 
voglio dimenticare che da parte della Segreteria della 
Presidenza del Consiglio, l’indicazione che il voto era 
valido mi era arrivata immediatamente, ma come sempre 
succede quando la politica vuole…. 

Comunque obiettivamente devo riconoscere che mi avevano 
detto immediatamente che il voto era valido e quindi resta 
anche questo a verbale. Grazie.     

Sempre di Prantoni del Consigliere Sabbioni: dati 
relativi ai sinistri stradali con impatto su alberi posti 
ai lati delle carreggiate.  

 
ASSESSORE PRANTONI:
Il Consigliere Sabbioni chiede di capire e di conoscere 

quanti incidenti avvengono con impatto sugli alberi ai lati 
delle carreggiate delle nostre strade.  

La domanda è molto interessante e devo dire che i dati 
dell’osservatorio provinciale per l’incidentalità ci 
consente di ricavare un dato oggettivo. 

È chiaro che la conclusione dell’incidente contro ad un 
albero, nel senso che la dinamica dell’incidente si 
conclude contro un albero, poi come è avvenuto esattamente 
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potrebbe essere anche un malore del guidatore, per cui è 
difficile stabilirlo e devo dire che sono abbastanza gli 
incidenti che si concludono contro un albero, noi abbiamo i 
dati dal 2002, 31 incidenti, 2003, 23 incidenti, 2004 17, 
2005, 25, 2006 10. 

Il lavoro dell’osservatorio è molto prezioso, perchè 
abbiamo i Comuni e le vie che le comunicherò, le darò 
immediatamente in maniera tale che può fare una verifica, 
il tema si pone che cosa fare, nel senso che rispetto ai 
migliaia di incidenti che abbiamo questi rappresentano poca 
cosa.  

È anche vero che noi abbiamo messo in campo tutta una 
serie di interventi per quanto riguarda la dotazione dei 
nostri alberi con dei catarifrangenti per cercare di 
renderli più visibili possibili.  

 
PRESIDENTE:  
Grazie.  
Consigliere Sabbioni. 
 
CONSIGLIERE SABBIONI:
Ringrazio l’Assessore Prantoni e debbo dire che resto 

soddisfatto anche di come è impostato l’osservatorio 
provinciale sull’incidentalità, nel senso che non pensavo 
che fossero rilevati anche i dati relativi agli incidenti 
terminati contro un albero e poi sono dati anche che hanno 
un po’ di storia, nel senso che l’Assessore Prantoni è 
partito dando i dati dal 2002, quindi sono alcuni anni che 
esiste questo monitoraggio, la percentuale non è bassissima 
e comunque occorre tenere presente che molte volte quando 
si finisce contro un albero l’incidente può creare 
mortalità e anche lesioni molto gravi. 

I rimedi ovviamente sono soltanto quelli di natura 
drastica, i veri rimedi, che ovviamente in certe situazioni 
sarebbero eccessivi, però è evidente che quando si possa 
individuare qualche albero che effettivamente sia di grosso 
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pericolo perché posto in situazioni di evidente 
pericolosità incidentale, credo che l’ambientalismo debba 
essere superato, cioè ci sono situazioni in cui non si 
possono abbattere i filari degli alberi lungo i viali, ma 
se io mi trovo con un albero posto ad una certa situazione, 
casomai vicino ad un incrocio, vale il problema del male 
minore rispetto al male maggiore.  

Quindi, in quella situazione credo che bisognerebbe 
intervenire e che i catarifrangenti sono del tutto 
insufficiente a risolvere il problema perché sono una 
segnalazione che non è che possa creare particolare 
attenzione da parte dell’automobilisti e comunque sia a 
volta ci si finisce contro nonostante l’attenzione, perché 
è la dinamica dell’incidente che può portare la macchina o 
il veicolo contro l’albero. 

Credo che su questo tema occorra anche fare un’indagine 
per verificare se ci sono casi isolati, lo sottolineo di 
alberi pericolosi, qui non si tratta di abbattere il filare 
come è stato fatto in alcune situazioni molto 
maldestramente e anche contro ovviamente la giusta esigenza 
di tutelare l’ambiente, qui è una scelta caso per caso che 
chi in sostanza capisce bene dove possono nascere gli 
incidenti, secondo me ha la responsabilità di effettuare. 

 
PRESIDENTE:
Grazie.  
Facciamo l’oggetto numero 29, l’Assessore Burgin 

risponde al Consigliere Sabbioni per sapere se esiste una 
mappa aggiornata dei siti produttivi a rischio di 
incidenti. 

 
ASSESSORE BURGIN: 
Premetto in questa mia risposta che ho rilevato come 

l’interrogazione del Consigliere Sabbioni facesse seguito a 
due eventi accidentali accadute in altrettante aziende 
bolognesi nelle settimane e nei giorni immediatamente 
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precedenti alla formazione dell’interrogazione, e pertanto 
mi preme evidenziare come le aziende pirotecniche Benassi 
di Casteldaiano e Autoadesivi Magri di Castello di Argile 
presso le quali si sono verificate le esplosioni 
immediatamente antecedenti la presentazione 
dell’interrogazione, non sono classificati come 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante a norma di 
quanto disposto dal Decreto Legislativo 334 del ’99 e sue 
successive modificazioni e della Legge Regionale 27 
dicembre 2003 n. 26 e cioè non rientrano nell’elenco dei 
siti produttivi a rischio di incidente rilevante con 
conseguenze ipotizzabili all’esterno dello stabilimento. 

Per quanto riguarda le aziende a rischio di incidente 
rilevante, ovvero con conseguenze ipotizzabili all’esterno 
dello stabilimento, soggetto alle disposizioni delle 
sopraccitate normative, l’interrogazione mi richiede di 
rendere noto quante queste aziende sono e conseguentemente 
la risposta è che nel territorio della Provincia di Bologna 
abbiamo otto stabilimenti ad alto rischio secondo quanto 
definito dall’art. 8 della legge citata e tredici 
stabilimenti a medio rischio secondo quanto stabilito 
dall’art. 6 della legge citata. 

Le aziende per completezza di risposta, scusate gli 
stabilimenti ad alto rischio, come dicevo sono otto, sono 
la Prentac di Bentivoglio, la ATO logistica di Bentivoglio, 
la Speed Ex Bayer Srl di Castel Maggiore, la Du Pont De 
Nemours di Castello D’Argile, tutte e quattro le aziende 
esplicitate fanno attività di deposito di fitofarmaci o di 
prodotti chimici in genere, poi abbiamo la Baschieve e 
Pellagri che come è noto fa produzione e deposito di 
esplosivi, la Liquigas di Crespellano che fa deposito GPL, 
la Ovako Molinella che si occupa di trattamenti galvanici e 
infine la Reagis S.p.A. di San Giorgio e la Ciba Speciality 
Chemicals S.p.A. di  Montecchio Marconi che notoriamente 
sono industrie di produzione chimica. 

È evidente il numero di aziende di questo genere nella 
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nostra Provincia sono poche, sono per lo più appartenenti 
al settore chimico e questo è quanto.        

 
PRESIDENTE:
Grazie.  
Consigliere Sabbioni. 
 
CONSIGLIERE SABBIONI: 
Ringrazio l’Assessore per la risposta, faccio soltanto 

una piccolissima annotazione, la lettura delle aziende ad 
alto rischio, poi bisognerebbe eventualmente confrontare 
anche quelle tredici a medio rischio, quindi parliamo in 
questo momento delle otto ad alto rischio, sono 
sostanzialmente concentrate nei Comuni della Bassa 
bolognese, quindi c’è anche un problema di dislocazione 
delle aziende, l’attenzione va mirata anche collegando il 
fatto che per esempio ad alto rischio a Bentivoglio ce ne 
sono due, poi ce ne è una a Castel Maggiore, poi ce ne è 
una a San Giorgio, quindi c’è una parte di territorio della 
Bassa bolognese che ha una presenza, anche se non sono 
moltissime, ed è vero quello che dice l’Assessore, però c’è 
una parte di territorio della pianura bolognese su cui 
insistono queste aziende ad alto rischio e quindi il 
rischio cresce in ipotesi se succedesse un incidente, 
volevo soltanto fare questo ragionamento. 

Per cui probabilmente in futuro se ci fosse un aumento 
della situazione delle aziende ad alto rischio, anche il 
discorso della collocazione secondo me va tenuto presente 
un domani che siano necessarie delle autorizzazioni 
preventive per la nascita di aziende ad alto rischio, è un 
discorso che vale per il futuro, perché per l’esistente 
ormai la situazione è quella che è, va monitorata e 
controllata, però la prevenzione si può fare ove nascono 
richieste di apertura di nuove aziende. Grazie.       
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PRESIDENTE:
Grazie.  
Nell’andamento ondivago che abbiamo definito, 

approfitterei per votare la delibera oggetto numero 64: 
regolamento di attuazione in materia di protezione dei dati 
personali. 

Già discussa in Commissione e non ha avuto particolari 
rilievi, quindi facciamo questa votazione. 

Qualcuno chiede la parola? Dichiarazione di voto?  
Votiamo l’oggetto numero 64.  
La votazione è aperta.  
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Tutti i Consiglieri hanno votato. 
Dichiaro chiusa la votazione.  
Presenti 27, favorevoli 27, nessuno astenuto, nessuno 

contrario. Il Consiglio approva.  
Andiamo sull’ordine del giorno oggetto numero 56: 

proposta di ordine del giorno della V Commissione 
Consiliare in merito alle tematiche legate alla tutela 
delle vittime di reato. 

Do la parola al Consigliere Grandi. 
 
CONSIGLIERE GRANDI:
Grazie Presidente. 
La V Commissione Consiliare nel corso del lavoro di 

approfondimento legato alle tematiche carcerarie ha 
affrontato nell’ultimo periodo anche un approfondimento, 
l’approfondimento volto a guardare il reato da parte di 
vista della vittima. 

Questo approfondimento che è stato richiesto in 
particolare dal collega Guidotti, al quale io ringrazio per 
questa richiesta, perché è stata secondo me giusta, ha 
prodotto una serie di incontri, il primo con il Professore 
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Balloni del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla 
Vittimologia e sulla Sicurezza e poi con alcune 
associazioni di parenti delle vittime e associazioni anche 
di lavoratori di Polizia. 

Durante queste sedute c’è stato richiesta un’azione di 
supporto per riuscire a dare un segnale nei confronti degli 
organismi legislativi nazionali, affinché si riuscisse a 
sbloccare tutta una serie di procedure che riguardano 
modifiche dell’art. 111 della Costituzione e vari disegni 
di legge, che appunto sono volti a tutelare e sostenere le 
vittime dei reati e il loro diritto al risarcimento del 
danno incluse le spese legali. 

Per questo noi abbiamo lavorato in Commissione e siamo 
riusciti a portare a termine questo lavoro con un ordine 
del giorno condiviso, un ordine del giorno che io non sto a 
leggervi, che comunque i Consiglieri conoscono bene ed è 
sul sito.  

La discussione è stata molto approfondita, mi dispiace 
che le associazioni delle vittime alle quali comunque è 
stata inoltrata la comunicazione della seduta odierna non 
siano riuscite ad arrivare in tempo, speravo soprattutto 
nel Dottor Bolognesi che aveva detto che doveva riuscirci, 
magari arriverà fra due minuti quando avremo esattamente 
votato perchè è un classico. 

Io penso che questo ordine del giorno sia importante, 
alla luce anche del fatto che proprio l’altro giorno ed era 
riportato sui giornali di ieri, è stato abolito il segreto 
di Stato per i reati di strage o perlomeno è passato prima 
alla Camera e poi al Senato e ora ritornerà alla Camera per 
la approvazione definitiva e questo è un passaggio 
importante del quale noi non possiamo che essere contenti. 

Per quel che riguarda determinate situazioni che ci 
riguardano particolarmente come città di Bologna, come 
provincia di Bologna non ha effetto immediato e soprattutto 
su alcune non ha effetto, perché per esempio come 
riportavano appunto le associazioni delle vittime del 2 
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agosto sulla strage di Ustica, sulla strage del 2 agosto il 
segreto di Stato non c’era, grazie Bolognesi per essere 
arrivato, io ero partito due minuti prima, ma non c’è 
problema. 

A questo punto visto che c’è Bolognesi lo leggo 
l’ordine del giorno: il Consiglio Provinciale preso atto 
che il lavoro svolto dalla V Commissione relativo alle 
tematiche legate alla tutela delle vittime di reato, sia di 
terrorismo e della criminalità organizzata, sia della 
criminalità comune e microcriminalità, ha posto in evidenza 
che il Consiglio della Unione Europea del 15 marzo del 2001 
ha disposto l’adozione da parte dei Paesi membri di tutele 
a favore delle vittime dei reati, come il termine fissato 
dalla Unione Europea a marzo 2002, sia stato completamente 
disatteso dalla Italia, come nel territorio bolognese 
operino e collaborino associazioni di volontariato nate per 
tutelare le vittime dei reati in stretta connessione con il 
Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Vittimologia e 
della Sicurezza del Professore Balloni; 

che l’osservatorio nazionale sui problemi e sul 
sostegno della vittime dei reati costituito nell’aprile del 
2001 non sia più operante;  

che la Regione Emilia Romagna ha emanato una legge 
sulla sicurezza, la n. 3 del ’99 che prevede riconoscimento 
sia di funzioni di mediazione che di tutela delle vittime e 
ha dato vita alla fondazione delle vittime del reato, come 
da tempo siano all’esame delle Commissioni competenti di 
Camera e Senato proposte di modifica dell’art. 111 della 
Costituzione e disegni di legge volti a tutelare e 
sostenere le vittime dei reati ed il loro diritto al 
risarcimento del danno incluse le spese legali. 

Impegna l’Amministrazione Provinciale a sostenere tutte 
le iniziative volte alla tutela delle vittime di reato e le 
esperienze in essere sul territorio provinciale, con 
particolare riguardo alle persona fino a ora meno 
supportate in quanto vittime della criminalità comune e 
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della microcriminalità. Impegna altresì l’Amministrazione 
Provinciale ad approfondire il fenomeno crescente della 
omessa denuncia di reati sia relativi alla 
microcriminalità, sia alla criminalità organizzata.  

Sollecita Parlamento e Commissioni competenti a portare 
a compimento in tempi ragionevolmente brevi le opportune 
iniziative volte a tutelare e sostenere tutte le vittime di 
reato. Io direi che posso concludere qui, suppongo e spero 
e auspico visto che in Commissione è passato alla unanimità 
che anche in questa aula ci sia l’unanimità.  

 
PRESIDENTE:
Ringrazio anche io il Presidente delle Associazioni 

delle vittime del 2 agosto Paolo Bolognese e anche gli 
altri ospiti presenti sul punto all’ordine del giorno.  

Do la parola al Consigliere Guidotti.  
 
CONSIGLIERE GUIDOTTI:
Da tempo il Presidente Grandi e la sua Commissione sta 

lavorando in maniera molto raffinata direi, anche per i 
tempi che sta utilizzando per esaminare tutta la tematica 
possibile, a seguito di un ordine del giorno approvato alla 
unanimità da questo Consiglio, i temi della situazione 
carceraria e delle implicazioni ad esso connesse. 

È ovvio che dal punto di vista giuridico, ma anche dal 
punto di vista culturale, questa esame della situazione 
carceraria ci porta a dire che se da un lato deve essere 
assolutamente certa la pena e deve essere immediatamente 
esercitata, da che solo i tempi brevi e la certezza della 
pena, non tanto la quantità della pena, sono proprio 
storicamente riconosciuti come strumenti di messa in mora 
dei tentativi di violare la legge e che ripeto 
culturalmente non si devono aggiungere pene a pene, quello 
che abbiamo più volte dibattuto sull’argomento, cioè che il 
carcere, la privazione della libertà è già pena in se 
stessa laddove si accerta immediatamente esecutiva senza 
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che ne vengano aggiunte altre come l’orrido del luogo nel 
quale si viene a svolgere questa cosa, ho particolarmente 
insistito perchè fosse posta però al centro di questa 
attenzione al di là dei giusti diritti del reo, anche gli 
altrettanti giusti, forse più giusti diritti della vittima. 

La vittima deve essere posta al centro del processo di 
verifica della legalità e di risposta dello Stato nei 
confronti della legalità violata, se è giusto come dicevo 
prima che il reo abbia un giusto processo, abbia una fiuta 
e immediata condanna, abbia uno pensa certa, abbia la 
possibilità di scontare questa pena in luoghi che non 
costituiscono pena ulteriore, è altrettanto giusto, forse 
più giusto che la vittima faccia parte di questo processo e 
che sia considerata al centro di questo dibattito che si 
svolge in omaggio ai suoi diritti violati e alla legalità 
violata. 

Questo ordine del giorno ci vede favorevoli anche 
perché abbiamo contribuito a costruirlo, particolarmente 
per la parte che riguarda le vittime meno supportate, 
abbiamo scritto: impegna l’Amministrazione Provinciale a 
sostenere tutte le iniziative volte alla tutela delle 
vittime di reato e alle esperienze in essere sul territorio 
provinciale con particolare riguardo alle persone fino ad 
ora meno supportate in quanto vittime della criminalità 
comune e della microcriminalità. 

Abbiamo rilevato come molto spesso, sia pure 
trattandosi di una guerra di poveri, ci siano delle vittime 
di serie A e delle vittime di serie B, le vittime di serie 
A sono le vittime di quei reati che creano grande allarme 
sociale, che creano grande interesse mediatico, mentre 
oggettivamente ci sono vittime di reati più poveri, più 
quotidiani direi, che non trovano riscontro né in un 
associazionismo volontaristico, né nella partecipazione 
delle istituzioni alla risposta a questi problemi che se da 
un punto di vista collettivo sono meno gravi, dal punto di 
vista individuale e come forma di individualità forse sono 
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addirittura più gravi e più pericolose. 
Votiamo questo ordine del giorno consapevoli che 

abbiamo partecipato a tentare di riportare con una serie di 
affermazioni di principio e su dati pratici la vittima al 
centro del procedimento di tutela della legalità e tra le 
vittime abbiamo tentato di portare a pari eguaglianza e a 
pari dignità le vittime povere, quelle vittime non dico 
ricche, perché non esistono vittime ricche, quelle vittime 
meno povere e quelle vittime più tutelate dalla esposizione 
mediatica. 

Voto convintamene favorevole quindi e un ringraziamento 
al Presidente Grandi per il lavoro che ha svolto assieme a 
tutti noi nella Commissione per giungere a questo primo 
risultato. Grazie. 

 
PRESIDENTE:   
Grazie. 
Altri chiedono la parola? 
Dichiarazioni di voto? 
Ricordo a tutti, naturalmente anche agli ospiti che 

l’ordine del giorno è stato affrontato con un’approfondita 
discussione in Commissione, quindi possiamo passare alla 
votazione.  

La votazione è aperta. 
 
VOTAZIONE  
 
PRESIDENTE:
Tutti i Consiglieri hanno votato. 
Dichiaro chiusa la votazione. 
Presenti 26, favorevoli 26, nessun astenuto, nessuno 

contrario. Il Consiglio approva.  
Grazie, non si potrebbe applaudire in aula, ma in 

questa occasione è ampiamente giustificato. 
Io farei a questo punto modifica del regolamento del 

Corpo di Polizia Provinciale. 
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Assessore Burgin per una breve relazione introduttiva.  
Scusi Assessore, comunico che metto in distribuzione un 

ordine del giorno firmato da tutti i gruppi relativo alla 
situazione dei Vigili del Fuoco e voteremo l’urgenza, la 
voteremo prima della fine.  

 
ASSESSORE BURGIN:
Più che per i contenuti della delibera che è stata 

ampiamente illustrata in convenzione, prendo la parola per 
illustrare quelli che sono gli emendamenti che vengo a 
proporre a questo Consiglio sulla base della discussione 
svoltasi in Commissione e degli impegni conseguentemente 
assunti al fine di recepire quanto abbiamo condiviso in 
sede di Commissione, conseguentemente gli emendamenti sono 
tre. 

L’emendamento n. 1 si propone di modificare l’art. 2 al 
punto 2 lettera F dell’allegato A come segue: svolgere 
attività di rappresentanza dell’Ente nelle manifestazioni 
più significative in cui è richiesta la presenza di 
Gonfalone, fermo restando la presenza del servizio 
ausiliari nelle restanti manifestazioni. 

Lettera G svolgere l’attività di autista per gli 
amministratori dell’Ente, assegnando a tali mansioni 
massimo un’unità. 

L’emendamento n. 2 si propone di modificare l’art. 4 al 
punto 4 dell’allegato A come segue: il comandante del corpo 
provvedere a rendere operativi i programmi dell’Ente e le 
direttive impartite dal Presidente della Provincia. 

L’emendamento n. 3 si propone di modificare l’art. 6 al 
punto 2 dell’allegato A alla delibera avente ad oggetto 
modifica regolamento … come segue: 2) i commissari possono 

A) svolgere attività di coordinamento e controllo del 
personale assegnato. 

b) svolgere attività di studio e approfondimento e 
ricerca sulle problematiche attinenti la vigilanza e il 
controllo relative alle materie riguardanti le attività del 
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servizio. 
c) predisporre nell’ambito degli obiettivi del corpo, 

proposte di pianificazione e programmazione delle attività. 
Ho finito Presidente. 
 
PRESIDENTE:
Consigliere Finelli, prego.         
 
CONSIGLIERE FINELLI:
Ringrazio l’Assessore e credo che la discussione in 

Commissione sia stata utile a dimostrazione anche del fatto 
che siamo produttivi come Commissione, nel senso che 
abbiamo fatto un ragionamento anche entrando nel merito. 

Voglio ricordare che queste modifiche del regolamento 
servono a situazioni contingenti, come ci ha ricordato la 
comandante e l’Assessore, il regolamento sarà poi oggetto 
di una rivisitazione complessiva nel momento in cui sarà 
pronta la bozza dell’UPI che peraltro è già pronta mi 
dicono, deve essere solo licenziata, quindi è una cosa a 
cui ha collaborato anche il nostro apparato, la comandante 
immagino e quindi questo ci conforta anche rispetto alla 
importanza che il corpo di Polizia Provinciale ha e 
necessitava uno svecchiamento del regolamento, anche perché 
era in vigore da molto tempo e quindi lo vediamo come 
estremamente positivo. 

 
PRESIDENTE:
Consigliere Leporati, prego.  
 
CONSIGLIERE LEPORATI:
Grazie Presidente.  
La notizia che abbiamo raccolto in questi ultimi giorni 

in ambito provinciale e che ha il sapore vagamente 
scandaloso perché l’Ente si è attrezzato di personale 
esterno per l’unità operativa stradale e udite, udite 
questa persona che è stata attinta dall’esterno proviene 
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dal Comune di Casalecchio che è notoriamente il Comune di 
provenienza della comandante. 

Orbene, facendo una verifica anche con il personale 
della Polizia Provinciale già in organico, non mi è parso 
di capire che nessuno sia stato interessato, quindi ho 
capito il motivo per cui avete tolto il concetto di 
professionalità e di formazione, del personale interno non 
ve ne frega niente, questa è la dimostrazione palese. 

Questa è la dimostrazione palese di quanto tenete in 
considerazione gente che sono anni e anni che con la 
propria professionalità sta dando l’anima e puta caso la 
prima innovazione che fare prendete una persona da fuori.     

Questo credo che sia offensivo per i lavoratori della 
Provincia segnatamente dalla Polizia Provinciale, poi 
scusate mi aspetto che visto che la comandante vive a 
Casalecchio ci siano altri rappresentanti del Comune di 
Casalecchio impiegati che facciano… 

Lasciatemi parlare sono nel solco della correttezza, 
non ho detto niente di male sto solo dicendo la verità! 

 
PRESIDENTE:
La mozione di ordine non si può fare durante un 

intervento, un attimo perché evitiamo di cadere, uno 
finisce di parlare, dopodichè sono ammesse tutte le mozioni 
di ordine, la responsabilità di quello che viene detto è 
solo ed esclusivamente di chi parla, di chi lo dice, 
qualcuno può essere ovviamente non d’accordo su quello che 
è stato detto, ma se ne assume la responsabilità l’oratore. 

L’oratore continua dopodichè ci saranno le mozione di 
ordine eventuali. 

Prego Consigliere Leporati.  
 
CONSIGLIERE LEPORATI:
Grazie Presidente.  
Dico questo perché questa modificazione del 

regolamento, questa nuova edizione del regolamento sta 
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suscitando a mio avviso una situazione e un giudizio da 
parte di persone impiegate nel servizio di Polizia 
Provinciale che è altamente negativo, facevo prima 
l’esempio della unità operativa stradale. 

Sappiamo che il corpo più che di un nuovo regolamento 
avrebbe bisogno di capire che futuro ha in questa 
Provincia, nel senso che parliamo di un’entità talmente 
limitata, circoscritta come quantificazione di personale, 
che corredare di una mission un personale che voglio dire 
siamo sulle decine, assumiamo dieci più dieci più dieci, 
non arriviamo neanche a quaranta, con quello che gli ponete 
in essere con questo regolamento sembrerebbe che dovessimo 
trovarci di fronte a centinaia di persone, insomma che 
abbiamo una grande disponibilità, un dispiegamento di forze 
per cui ci diamo degli obiettivi che sono anche 
condivisibili per buona parte, non sono credo obiettivi che 
sono al di fuori della rete di obiettivi che istituzioni e 
privati comunque si danno nell’ambito del lavoro, ecco. 

Facevo presente la citazione soprattutto dell’organico, 
la difficoltà in un periodo come questo che abbiamo tre 
emergenze, oltre ad altre di natura ordinaria che sono le 
ferie, perché i poliziotti vanno in ferie anche loro un po’ 
di estate, quindi come tutti gli altri cristiani e un po’ 
di ferie bisogna dargliele. 

Abbiamo il fenomeno delle seconde case, voi capite che 
quando arrivano ad occupare le seconde case i proprietari o 
trovano dei cinghiali morti e trovano chi gli chiedono 
l’intervento come solitamente poi fanno chiamano i 
Carabinieri, ma i Carabinieri chiamano o la Forestale o la 
Polizia Provinciale.  

Però abbiamo tre emergenze, abbiamo l’emergenza idrica 
che in un certo senso riguarda anche la Polizia Provinciale 
perché presidia il territorio, abbiamo i piani di controllo 
e abbiamo il problema degli ungulati, che comunque è sempre 
sul testo.  

Io domenica provenivo da Monghidoro da una festa di 
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battesimo e all’una di mattina mi sono trovato un cervo 
davanti, sono riuscito a schivarlo, però mi hanno segnalato 
che in quel di Savigno un motociclista da me conosciuto ha 
avuto un incidente perché gli si è piombato davanti un 
cervo e quindi non sono io che porto sfortuna, sono i 
problemi che ci sono sul territorio, quindi anche questo è 
un’emergenza alla  quale la Polizia Provinciale è chiamata 
in un certo senso, non è che deve risolvere, ma abbiamo un 
problema insorgente che è questo della presenza anche degli 
animali nelle zone che prima non venivano intaccate. 

Il ragionamento che è propedeutico allo sviluppo di 
altri ragionamenti, di altre considerazioni e osservazioni 
che afferiscono inossidatamente il regolamento, riguardano 
anche la difficoltà di coprire i turni, operativamente i 
turni di Polizia, le emergenze, il controllo degli 
ungulati, si fa fatica nell’ambito dei presidi che ci sono 
a mantenere il controllo, i turni sono un problema, perché 
Assessore sono un problema?       

Perché il grande errore che avete fatto è che prima di 
pensare a rifondare come mission il corpo, dovevate pensare 
e dovete pensare ad allargarlo, cioè c’è un problema non 
solo di qualità, ma adesso è fondamentale, è propedeutico, 
è funzionale ad un’azione incisiva ed efficace aumentare 
significativamente il numero degli addetti alla Polizia 
Provinciale, perché con dei numeri così risicati non si va 
da nessuna parte. 

Entriamo nel merito del regolamento e subito a pagina 
2, nonostante in Commissione sia il sottoscritto che il 
collega Sabbioni abbiano intrattenuto l’Assessore sulla 
attività di autista per l’Amministrazione dell’Ente che 
viene assegnata all’intero organico della Polizia 
Provinciale, ovviamente viva a Dio un autista o più  
autisti ci devono essere, nessuno dice che e non è detto 
che ci debbano essere, però a mio avviso andrebbero 
suddivise le mansioni se uno è autista è autista, se uno fa 
il poliziotto fa il poliziotto, anche perché poi si possono 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 LUGLIO 2007 31
BOZZA NON CORRETTA 

creare anche delle situazioni di anomalia che vedo poi che 
il collega Sabbioni su questo aspetto come aveva già 
giustamente avanzato in Commissione possa avanzare, possa 
anche in sede di Consiglio Provinciale avanzare le tesi che 
sono state esposte. 

L’altro aspetto che volevo significare è che la Polizia 
Provinciale diventa né più né meno come il reggimento dei 
corazzieri, il reggimento dei corazzieri è alle dirette 
dipendenze del Presidente della Repubblica. 

Ora come voi avete enucleato, le funzioni e l’attività 
è vero sono svolte sulla scorta degli indirizzi e delle 
direttive impartite del Presidente della Provincia di 
Bologna. 

Abbiamo capito che la Presidente è quasi come il 
Presidente della Repubblica con due grandi problemi, 
innanzitutto se è data questa delega univoca al Presidente 
immagino che ci possa essere un Presidente che a volte, i 
Presidenti cambiano, non sono eterni, il Presidente può 
dare una sua visione, può marcare attività e funzioni su un 
aspetto e un altro Presidente può fare altre cose, secondo 
un Presidente le funzioni e le attività possono essere 
altre e non quelle che sono già state assimilate dal 
precedente Presidente. 

Per cui la cornice di attività dovrebbe essere invece 
finalizzata innanzitutto a quelle che sono le normative di 
legge che assegnano specificamente i compiti della Polizia 
Provinciale che qui non sono fatti risultare in questo 
specifico articolo, poi si può anche discutere che il 
Presidente nella nuova suddivisione viene tolta questa 
rotazione che era prevista in precedenza della permanenza 
del nucleo di Polizia Ambientale, il nucleo della Polizia 
Ambientale nella vecchia versione appariva, viene tolto 
perché viene inserito nei nuclei operativi speciali mi è 
parso di capire. 

La considerazione è  questa, quando avete inaugurato in 
pompa magna con il comandante del NOE, del Nucleo Operativo 
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dei Carabinieri io Nucleo di Polizia Ambientale, lo avete 
legittimato, gli avete dato una carica, dovevate fate una 
grande operazione, abbiamo una persona oggi, cioè il 
risultato del lavoro politico della Giunta precedente, non 
mi interessa, oggi abbiamo una persona sola nella Provincia 
di Bologna che è all’interno del nucleo di Polizia 
Ambientale che svolge questa attività, non capisco se è 
perché ci sono le persone che lo togliete, ma non mi 
interessa il dato quantitativo, mi interessa che prima gli 
date una legittimazione, poi togliete i nuclei di Polizia 
Ambientale.  

Vorrei capire in questi anni quanti risultati di un 
certo livello abbiamo portato a casa e quante sono state le 
sollecitazioni, le interrogazioni, le lettere, le 
raccomandate che noi come Consiglieri, io perlomeno ne ho 
fatte a dismisura, perchè il nucleo di Polizia Ambientale è 
giusto e necessario, bisogna dargli strutture, mezzi, 
soprattutto persone, poi il declassamento, averlo riportato 
nel nucleo operativo speciale è una parola che mi fa, 
nucleo operativo speciale, cioè voglio dire alla fine i 
conti non tornano, se nel nucleo operativo speciale mi 
mettete della Polizia Ambientale rispetto a quella della 
…mi mettete quattro persone, cinque persone, mi aumentate 
l’organico capisco che l’affermazione roboante speciale può 
avere, ma alla fine i conti non ci sono, declassate, però 
la situazione rimane sempre quella. 

Non capisco per quale motivo togliete, nella nuova 
versione, la partecipazione con impegno e professionalità 
ai corsi di aggiornamento. Lei mi dirà che è un fatto 
formale, non cambia nulla perché i corsi di formazione si 
fanno, l’ho già significato, rispetto ad altre esperienze 
di polizia provinciale, e ho fatto l’esempio della polizia 
provinciale della Provincia di Firenze, che si sta 
connotando con una azione sul territorio che per qualità e 
per dimensione della attività è assolutamente da mettere 
come un punto di riferimento. 
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Allora avete l’esigenza di professionalizzare 
ulteriormente, aggiornare, lo so che è un fatto nominale, 
però proprio in una condizione di bisogno, di una 
situazione nella quale la difficoltà della azione della 
polizia, è che purtroppo non si riesce in questo territorio 
che è vasto, che è articolato, dove ci sono grandi 
problemi, prima li abbiamo numerati, direi quello 
ambientale e quello degli ungulati sono quelle emergenze 
sulle quali non riuscite a procedere in un modo incisivo, 
il fatto stesso di togliere la professionalità, 
l’aggiornamento, lo so che è un fatto puramente formale ma 
sostanzialmente invece sono concetti che vanno ribaditi, 
che vanno ripresi, che non vanno cassati. Per questo, 
Assessore, io mi sarei aspettato che nella sua apertura, 
non che lei si sia dimostrato aperto alle proposte che sono 
venute fuori in Commissione, ma nella sua apertura, nel suo 
intervento avesse almeno dimostrato un minimo di reattività 
rispetto a queste sollecitazioni, a questi contenuti che 
abbiamo posto. Per noi questi sono aspetti molto 
importanti, lei capisce, noi non stiamo parlando di un 
aspetto residuale della Provincia, ma di una porzione che, 
secondo noi, ha una grande importanza. 

 
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere.  
Consigliere Leporati lei ha  già consumato il tempo dei 

due interventi, 10 più 5. 
Prego Consigliere Facci. 
 
CONSIGLIERE FACCI:
Grazie Presidente, brevemente su questo regolamento. 
Faccio una disamina eminentemente tecnica sulla base, 

appunto, di quelle che sono le parti precedentemente in 
vigore e le parti che invece vogliono essere, con questa 
nuova proposta inserite o modificate. Io rilevo alcune 
criticità che sono prevalentemente dettate dal fatto che 
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vengono eliminate tutta una serie di norme, che adesso 
ripercorrerò brevemente e la eliminazione di queste norme 
ritengo che porti ad una spersonalizzazione del corpo, nel 
senso che il precedente regolamento, prevedendo tutta una 
serie di rapporti di colleganza o di concertazione, dava 
l’impressione appunto di una attività collegiale che fosse 
compiuta dai soggetti che questo corpo compongono, invece 
il fatto, per esempio, di eliminare le riunioni periodiche 
dove vengono discussi i problemi del servizio, oppure le 
valutazioni tra i compiti del Comandante, vi era, appunto, 
quello di raccogliere e valutare le indicazioni dei 
Vicecomandanti, degli ispettori e degli agenti per un 
migliore espletamento del servizio, togliere queste frasi 
che apparentemente possono anche essere petizione di 
principio, astratte e pura teoria, mi sembra che vada nella 
direzione di spersonalizzare, togliere quasi un rapporto 
umano fra i vari soggetti, un rapporto professionale che 
tra i vari soggetti che poi lo possiamo ritrovare anche 
nelle parti successive, quando, per esempio, nell’articolo 
7, attribuzione degli agenti, si eliminano il primo ed il 
secondo comma, sembra quasi che si voglia in qualche modo 
creare dei compartimenti stagni. 

Poi se mi si dice che questo regolamento comunque forse 
risentiva di una impostazione troppo teorica e che magari a 
livello pratico questi si traduceva in altre cose, dico 
solo che così come viene impostate, mi sembra che si 
vogliano creare delle quasi divisioni o delle barriere tra 
le varie qualifiche professionali che compongono il corpo. 

Capisco che ci possa essere questa esigenza di dare più 
un taglio pratico al taglio teorico, ci mancherebbe, è un 
Corpo di Polizia, quindi deve avere necessariamente una 
diretta ed immediata presenza sul territorio in termini 
pratici, indubbiamente, però sono tante le disposizioni che 
vengono modificate in questo senso, però dà l’impressione 
che venga meno quel rapporto di colleganza tra gli agenti 
stessi e io ritengo che il rapporto di colleganza sia 
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essenziale per un corretto funzionamento ed espletamento 
del servizio. 

C’è anche una nota, e lo dico come cittadino, mi sembra 
che venga meno una esigenza garantista, perché se 
all’articolo 5, quelle che sono le attribuzioni del 
Comandante del Corpo si elimina al primo comma la lettera H 
che è quella dell’accertamento della regolarità della 
stesura dei verbali ed i relativi reati e infrazioni 
rilevate, mi sento come cittadino di perdere una esigenza 
di garanzia e che effettivamente ci sia un controllo a 
monte su quella che è la attività di accertamento dei 
reati, che diventa una attività invasiva della sfera 
personale del singolo, pertanto mi sembra che questo non 
risponda ad una esigenza di maggior garanzia, rispetto, 
appunto ai singoli. Anche il fatto che vengano meno alcune 
disposizioni riguardo all’aggiornamento legislativo – 
procedurale, però, ecco, sono tutte una serie di modifiche 
che portano indubbiamente ad una spersonalizzazione, invece 
ritengo che un corpo come la Polizia Provinciale, che 
indubbiamente è un corpo residuale rispetto ai tanti corpi 
di polizia che sono presenti sul territorio, però debba 
avere un rapporto con il cittadino che sia effettivamente 
il più possibile diretto, il più possibile, non dico 
fraterno perché fraterno non lo è, ma che ci si senta 
componenti di una medesima comunità.  

Queste sono normative che vengono modificate e portano 
nella direzione opposta, stiamo eccessivamente 
burocratizzando e spersonalizzando e creiamo dei rigidi 
compartimenti stagni fra gli agenti, tra gli ispettori, i 
commissari ed il Comandante e, addirittura al Comandante 
viene tolta la figura di collegamento con la parte politica 
che siete voi, mi sembra che si sta veramente creando una 
serie di rapporti, si stanno eliminando una serie di 
rapporti personali, di rapporti sul territorio che 
indubbiamente prima esistevano, quanto meno erano 
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consacrati dal regolamento, in questo modo vengono del 
tutto eliminati. 

Quindi è una valutazione al quanto critica di questo 
regolamento, pur comprendendo che tutti i regolamenti 
devono poi periodicamente adeguarsi a quelle che sono le 
mutate esigenze del territorio, ma le mutate esigenze del 
territorio non sono, a mio avviso, quelle di eliminare il 
rapporto Istituzioni – cittadini, che possano anche 
attraverso una importantissima funzionale, quale è, 
appunto, quella degli agenti di polizia. 

 
CONSIGLIERE SABBIONI:
Devo dire che questo regolamento, apparentemente 

apportatore di grandi modifiche, in effetti, non è che crei 
delle modifiche rilevanti, ci sono alcuni piccoli 
aggiustamenti che io, per esempio, avrei lasciato così come 
erano, quando si dice che si tolgono le bacheche dagli 
uffici del distaccamento, se le bacheche c’erano, si 
potevano lasciare, potevano essere utili per mettere 
qualche notizia per i cittadini della Provincia di Bologna, 
in ordine ai compiti e ad alcune problematiche relative 
alla Polizia Provinciale. 

Quando si diceva in modo forse pleonastico che bisogna 
partecipare con impegno ai corsi di aggiornamento, se lo si 
lasciava, anche se era pleonastico, non penso che meritasse 
un emendamento al regolamento e via di questo passo, perché 
di queste modifiche ce ne sono numerose. 

Il problema vero è che sono state inserite nel 
regolamento le funzioni, per esempio, della Polizia 
Stradale attribuite dalla legge, quindi tutte le funzioni 
di polizia stradale, quindi un nuovo compito rilevantissimo 
è stato inserito come ulteriore funzione per quanto 
riguarda il corpo di polizia provinciale. È vero che sono 
state individuate alcune nuove unità e che quelle unità 
faranno parte di quell’ufficio dell’accertamento dei 
verbali, tanto per intenderci e quindi saranno 
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sostanzialmente e forse unicamente dedicate agli autovelox, 
sui quali la Provincia fa molto affidamento, sia in termini 
di cassa, perché non dobbiamo dimenticarci questo fatto e 
anche in termini di riduzione della pericolosità. 

Il problema però della Polizia Stradale non è soltanto 
quello degli autovelox, tutti noi abbiamo presente che la 
percentuale in Italia di controlli sulla strada è minimale 
rispetto a tutti gli altri Stati europei, quindi fa bene il 
Presidente della Repubblica, come ci ha ricordato oggi in 
una question time, in una domanda a risposta immediata, il 
Consigliere Lenzi, a ricordare il problema della sicurezza 
stradale, però noi stessi come Provincia dovrebbe cercare 
di mettere in campo per lo meno una pattuglia che svolga 
polizia stradale sul territorio, perché l’autovelox non è 
in grado di rilevare il tasso alcolico del conducente, 
almeno fino ad ora non ci sono autovelox così intelligenti 
da rilevare anche il tasso alcolico di chi passa nei pressi 
dell’autovelox, né c’è un autovelox che sia in grado di 
rilevare se uno si è riempiti di stupefacenti. Questo è 
l’altro problema, perché molti incidenti statisticamente 
sono causati da conducenti che sono imbottiti di alcol o di 
sostanze stupefacenti e quindi un controllo della polizia 
stradale, anche se minimale, in questa direzione è 
auspicabile subito, non fra troppo tempo, poi si fanno i 
corsi di aggiornamento, ma si facciano subito e poi c’è un 
problema di presenza della Polizia Stradale della Provincia 
anche su alcune strade del territorio provinciale, non è 
che si metteranno gli autovelox dappertutto, se ne mettono 
già molti, ma in certe strade di montagna, dove ci sono 
alcuni evidenti pericoli, è evidente che il passaggio 
qualche volta della Polizia Stradale sarebbe, secondo me, 
particolarmente importante. 

Allora una funzione nuova quando già le funzioni del 
Corpo di Polizia Provinciale sono rilevantissime, 
delicatissime e importantissime per un territorio 
provinciale tra l’altro molto vasto, la nostra non è una 
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piccola Provincia, è una grossa Provincia con un piccolo 
Corpo Provinciale. Sono cose che io ripeto da anni, le 
ripeterò ancora, mi rendo conto che ci sono i vincoli di 
bilancio, la Finanziaria, ci sono i costi da comprimere, 
eccetera, eccetera, però le funzioni di questo corpo sono 
rilevantissime, a partire dalle funzioni in campo 
ambientale, sulle quali la Provincia è debole, se non 
intervenissero altri corpi di Polizia che sono più 
attrezzati, hanno più personale, eccetera, noi saremmo 
minimali, ma veramente minimale se non quasi a zero, per 
quanto riguarda compiti rilevantissimi, relativi alla 
polizia ambientale. 

Purtroppo c’è ancora una mentalità, nonostante la 
comandante quando si insediò disse che i poliziotti 
provinciali dovevano uscire dal bosco, io mi ricordo questa 
frase bellissima che la polizia provinciale doveva uscire 
dal bosco. 

La mia impressione è che però siamo rimasti ancora 
dentro al bosco, nel senso che siamo ancora a combattere il 
problema dei cinghiali, dei caprioli, perché è un problema 
ancora irrisolto, se l’avessimo risolto, probabilmente la 
Polizia Provinciale poteva uscire dal bosco ed esercitare 
altre funzioni estremamente rilevanti, come dicevo 
precedentemente. 

Termino dicendo che sono d’accordo sull’emendamento 
relativo agli autisti, perché così come era scritto nel 
regolamento, lo dissi in Commissione, sembrava che tutti i 
poliziotti provinciali fossero autisti e tutti fossero al 
servizio degli amministratori locali, cioè che ci fossero 
gli Assessori, o anche i Consiglieri, che giravano in 
macchina con i poliziotti in divisa da conducenza. Allora 
io dissi di stare attenti a scrivere le cose, perché anche 
se si vuole ottenere un risultato diverso, e io lo sapevo, 
però bisognava scrivere le cose per bene. 

Allora adesso mi sembra che l’emendamento faccia piazza 
pulita di questo che poteva essere un grande equivoco, 
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anche sotto il profilo dei cosiddetti costi della politica, 
però resta un altro problema, resta il problema che questo 
Corpo è pieno di ufficiali, superiori e inferiori, per lo 
meno dal punto di vista delle qualifiche un po’ pompose che 
restano nel regolamento, anzi, che vengono accresciute, 
perché noi abbiamo la Comandante, poi abbiamo uno dei 
Vicecomandanti, ma il regolamento prevede che possano 
essere più di uno, possono essere fino a due, poi abbiamo 
gli ispettori, poi abbiamo i commissari. Lo so che tutto è 
regolato sull’ordine delle altre forze dell’Ordine, è che 
noi siamo in pochi, cioè qui sembra che ci siano più 
ufficiali superiori, ufficiali inferiori, rispetto poi alla 
vera essenza degli agenti che ci sono; sembra che siamo di 
fronte ad un battaglione di 600 persone e abbiamo la forza 
neanche di un plotone, questa è la verità, non siamo 
neanche un plotone, almeno fossimo una compagnia, non è 
neanche un plotone. 

Allora io personalmente, per i ragionamenti generali 
che sto facendo, non sono favorevole a questo regolamento, 
perché regola qualcosa che, secondo me, ha ancora bisogno 
di essere incrementato e quant’altro, qui si danno sempre 
ulteriori funzioni ma sostanzialmente il plotone è sempre 
quello. 

 
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. 
 
ASSESSORE BURGIN:
Io replico perché gli interventi che ci sono stati, in 

particolare l’ultimo del Vicepresidente Sabbioni mi 
invitano a riportare la discussione nell’alveo di questa 
mattina, si tratta di un passaggio di modifica al 
regolamento che è improcrastinabile per i compiti cui 
vogliamo chiamare in modo operativo la Provincia nei 
prossimi mesi, ma che nel momento stesso in cui viene 
presentato dice già che quando l’UPI esprimerà la proposta 
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di regolamento valida per tutte quante le Province d’Italia 
dovremo tornare a metterci mano.  

Allora questo è un passaggio che fa fronte ad una 
necessità contingente che noi abbiamo utilizzato per 
togliere, per sfrondare il regolamento da una serie di 
passaggi assolutamente pleonastici che in un regolamento 
non ci vanno. Adesso non stava nella proposta di modifica 
del regolamento una ridefinizione della mission o una 
rivisitazione della capacità operativa della Polizia di 
soddisfare, di raggiungere gli obiettivi che soddisfano  
questa mission. È chiaro che in questa discussione si 
possono esprimere tutte le considerazioni che si ritengono 
sulla insufficienza dell’attuale dimensionamento della 
Polizia Provinciale rispetto ai compiti che le sono 
assegnati. È assolutamente evidente, io ho sempre pensato 
che gli organi di polizia devono collaborare e noi con la 
nostra polizia provinciale collaboriamo, ecco perché, per 
richiamare il tema ambientale non abbiamo bisogno di 4 mila 
persone, ma abbiamo bisogno di collaborare, io credo che in 
questi anni abbiamo confermato e rafforzare il valore della 
collaborazione con la Forestale, con l’ARPA, con i 
Carabinieri che sono i soggetti che evidentemente hanno il 
riconoscimento nazionale per fare questo lavoro. Questo non 
viene mai tenuto in considerazione e si finisce per dire 
che la Polizia Provinciale ha pochi uomini e noi 
addirittura gli attribuiamo nuovi compiti, è virtuoso dare 
nuovi compiti ad una organizzazione, se poi evidentemente 
questa organizzazione è capace di produrre risultati, non è 
una operazione negativa, sarebbe negativo se chiedessimo 
nuove persone per fare meno cose, questa è l’efficienza 
della Pubblica Amministrazione che noi perseguiamo e credo 
che l’obiettivo che ci siamo posti sul piano della 
sicurezza stradale non sia assolutamente trascurabile, 
l’obiettivo è una sfida importante che il Corpo di Polizia 
Provinciale ha raccolto, sapendo che alcuni passaggi non 
possono e non potranno mai essere esternalizzati. Poi 
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tralasciamo queste storie, uno viene da Casalecchio, io 
vengo da zona Predona, passo tutte le mattine per 
Casalecchio, o è una considerazione geografica di nessun 
conto o è qualcos’altro che allora va esplicitato. 

Quindi questo è un passaggio di revisione in cui 
abbiamo sfrondato, non si è mai visto un regolamento che 
dice che bisogna fare i corsi di formazione, i corsi di 
formazione si fanno, un corpo presidenziale, abbiamo tolto 
l’inciso precedente in cui si diceva che la Presidente 
impartisce direttive, sentiti gli Assessori. 

Allora dalla 142 del ’90 tutta la legislazione tende a 
dare riconoscimento alla figura del primo cittadino 
dell’ente, quindi il regolamento che impone alla Presidente 
di sentire gli Assessori, quindi è assolutamente 
antistorico. 

Questo è il lavoro che abbiamo fatto, questo 
Consigliere non vuol dire che non faremo i corsi di 
formazione, li faremo come e più di prima, ma in un 
regolamento non si scrivono queste cose, se vogliamo che 
sia un regolamento e non un documento generale. 

Così pure mi consenta, Consigliere Facci, rispetto le 
sue osservazioni, questa cosa della spersonalizzazione l’ho 
ascoltate più volte nel suo intervento, non l’ho capita, ma 
farò in modo certamente di ragionarci ancora, lei mi ha 
accostato a questo problema della spersonalizzazione il 
tema del regolamento con la collegialità e la 
concertazione, ma io credo che la collegialità sia una cosa 
importante per chi lavora insieme, ma mi consenta, 
Consigliere Facci, che in un regolamento di Polizia la 
collegialità e la concertazione li lascio alla pratica 
quotidiana semmai, ma non impongo in un regolamento la 
collegialità e la concertazione in un regolamento di 
polizia, il regolamento di polizia deve dire le cose che si 
fanno, deve dire poche cose ma chiare, attribuire 
responsabilità. Capisco che noi siamo una organizzazione 
democratica ma, insomma, la collegialità e la 
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concertazione, alla fine in un corpo di polizia ci sono i 
gradi, ci sono le responsabilità, c’è chi decide e chi 
applica le decisioni. Io la vedo così il ruolo della 
Polizia, se poi voi ritenete che le operazioni debbano 
essere decise e ragionate, le organizzazioni si fanno nella 
polizia come dappertutto. Il Comandante raccoglie i 
suggerimenti dei Vicecomandanti come dappertutto, magari se 
un regolamento non lo scrive, non credo che caschi il 
mondo. 

Questo è il passaggio di oggi, poi dopo si possono 
esprimere i giudizi più ampi e tutto va rispettato.  

Mi spiacciono alcune cose che sono state dette riguardo 
la Polizia, ma io rimango convinto che con il lavoro 
quotidiano continueremo a dimostrare sempre più di essere 
all’altezza dei compiti e dimostreremo anche di essere 
reattivi, Consigliere Leporati, mi dispiace che lei legga 
il Corriere della Sera quando rispondo alle sue 
osservazioni. 

Lei mi dice che non siamo stati reattivi, abbiamo 
presentato emendamenti, uno dei quali esplicitamente 
raccoglie i suggerimenti e le istanze che voi, in 
particolar modo il Consigliere Sabbioni avete sollecitato e 
che tutto questa sta evidentemente a dimostrare che non era 
una cosa blindata, era un passaggio di normale manutenzione 
perché ci serve a cominciare il lavoro della Stradale, del 
progetto sicurezza che non è rimandabile, perché noi 
vogliamo raggiungere i risultati esplicitati nel progetto 
sicurezza, poi torneremo sopra a tutto quanto, nei termini 
che sono stati detti in Commissione e sono stati richiamati 
qua questa mattina. 

 
PRESIDENTE:
Grazie Assessore. 
Prego Consigliere Guidotti per dichiarazione di voto. 
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CONSIGLIERE GUIDOTTI:
Per dichiarare il voto contrario del gruppo di Alleanza 

Nazionale, nonostante la forte difesa dell’Assessore Burgin 
al suo testo, avrei voluto dire alcune cose su qualità e 
quantità, però l’Assessore Burgin ha coniugato qualità e 
quantità dicendo che è una virtù fare della qualità con 
scarsa quantità, il tema è verificare se ciò è possibile, 
perché credo che noi in linea di ipotesi abbiamo aumentato 
una ipotetica qualità, aumentando i compiti del Corpo, 
mantenendo la quantità inalterata, addirittura non 
sostituendo quel po’ di quantità che si è andata perdendo 
nel tempo.  

Allora io dico all’Assessore Burgin che se è una 
scommessa che qualità e quantità possano essere coniugate 
in maniera inversa rispetto a quello che la ragione 
vorrebbe fossero coniugati, allora l’Assessore Burgin, 
anche se non è direttamente il gestore delle attività 
perché c’è, ricordate, un piglio militaresco, se questo 
discordo lo facesse il Capo della Polizia alla festa 
dell’Arma verrebbe arrestato per tentativo di golpe. 

Io credo che l’Assessore Burgin sia immune dal rischio 
di utilizzare i corazzieri della Presidente Draghetti, come 
diceva il collega Leporati per sorti di golpe provinciali, 
certo è però che non ricordo, ho proprio un vuoto 
mnemonico, non mi ricordo se il nostro comandante porta i 
gradi di Tenente Colonnello o di Colonnello non mi ricordo, 
di Tenente Colonnello è meno grave, ma non particolarmente 
grave. 

Stiamo comandando un mezzo plotone, un plotone è un 
centinaio di uomini, noi ne abbiamo meno di cinquanta e 
quindi è un mezzo plotone, nell’esercito o in qualsiasi 
struttura militare come ci ricordava nei gradi e lo comanda 
un Sottotenente, noi abbiamo un Tenete Colonnello per 
comandare una struttura che è la metà di quella che viene 
comandata da un sottotenente, quindi quella che normalmente 
viene affidata ad un sergente maggiore, la metà di un 
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plotone il Sottotenente da sotto di se un Sergente 
Maggiore, ho fatto il militare, questo è quello che mi 
ricordo la struttura, il maresciallo non ce l’ha un 
plotone, il Maresciallo ce l’ha una compagnia, il 
Maresciallo è un sottoufficiale ed è a disposizione di un 
capitano in una compagna, non di un plotone. 

Ecco questo quindi per dire che anche in una struttura 
rigorosamente militare e gerarchica mi sembra che ci sia 
un’esplosione, il che mi fa pensare agli eserciti 
sudamericani dove sono oggettivamente tutti generali e c’è 
un povero soldato che non si capisce perché faccia il 
soldato, forse perché è il figlio dell'oca bianca o 
dell’oca nera come si soleva dire. 

Io temo che noi abbiamo un corpo di corazzieri 
sudamericani, il risultato di questo dibattito, affidato ad 
un Tenente Colonnello che si avvale di altri ufficiali 
superiori e inferiori per comandare qualche sottoufficiale 
e nessuno, in pratica per fare dei lavori in cui la 
quantità è inversamente proporzionale alla qualità nel 
ragionamento dell’Assessore, per cui meno sono e meglio 
fanno. 

Io ribatto il suo ragionamento, ha detto che fanno 
meglio nonostante la quantità, io le dico che allora meno 
sono e meglio fanno. 

Noi potremmo addirittura nominare Generale il nostro 
Tenente Colonnello, diminuire un po’ l’organico e 
aumentargli i compiti, in questo modo l’Assessore farebbe 
ancora miglior figura quando ci verrà a relazione circa i 
successi che il corpo ha fatto. 

Ma bando alle esagerazioni, forse sarebbe meglio 
equilibrare il rapporto all’interno del corpo in funzione 
della realtà e soprattutto dimensionare il corpo in 
funzione ai compiti che lo attendono e che gli indichiamo, 
se i compiti sono maggiori, mi viene da dire che forse un 
ripensamento sulla quantità non sarebbe ininfluente perché 
il carico di lavoro o sino ad adesso non hanno fatto 
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niente, cioè parliamo chiaro o molto poco e quindi avevano 
molto tempo a disposizione o invece il tempo era come ci è 
sempre stato detto ampiamente occupato e allora ben 
difficilmente con lo stesso tempo e con gli stessi uomini 
si riescono a fare più cose, anche se le stellette ordinano 
di fare cose maggiori.             

È un voto contrario a questo regolamento, a questa 
modifica del regolamento che nasce come una ripulitura, 
sono d’accordo con il Vice Presidente Sabbioni che togliere 
le bacheche, mettere cose va benissimo tutto, quindi era 
una ripulitura e sono d’accordo che in un regolamento 
probabilmente non ci sta che ci siano le bacheche, che 
devono essere fatte le cose, se ci si limitava ad una mera 
ripulitura ed è evidente che questo regolamento sarebbe 
stato approvato perché è giustamente devono essere 
sintetici e opportuno su compito che intendono svolgere, 
però questo regolamento di fatti, invece, tende di fare 
un’operazione importante all’interno del corpo che è quello 
di dare al corpo più incarichi e meno relazioni con la 
popolazione mantenendo inalterato il numero delle persone 
che si rivolgono più in un autoreferenzialità interna che 
non una referenzialità collettiva a essere un corpo di 
Polizia militarizzato anche se strutturalmente un po’ 
ridicolo, piuttosto che una sorta di strumento di 
agevolazione, di supporto della Provincia nei confronti 
delle popolazioni e di messa in sinergia tra le esigenze 
del territorio con la normativizzazione della Provincia.  

Questo mi sembra un po’ quello che diceva il collega 
Facci e questo mi sembra sia un po’ quello che non fa 
questo regolamento, per questo il gruppo di Alleanza 
Nazionale esprimerà convintamene un voto contrario, 
aspettando che il miracolo Burgin porti a che un solo 
dipendente riesca a fare il lavoro di mille meglio e non si 
sa come però stiamo aspettando ansiosamente il miracolo 
Burgin che si svolga in questa Provincia. Grazie.      
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PRESIDENTE:
Grazie. 
Consigliere Finelli. 
 
CONSIGLIERE FINELLI:
Anche io per dichiarare il voto favorevole del nostro 

gruppo, il ragionamento in sintesi lo ha fatto l’Assessore 
Burgin al di là del fatto che io sono convinto che 
l’organico prescinda anche dal regolamento, io sono uno di 
quelli che ritiene che laddove le condizioni e qui parlo a 
titolo personale, ci siano, l’organico del corpo di Polizia 
Provinciale vada potenziato, ma non è in virtù di un 
regolamento o meno, purtroppo se bastasse il regolamento 
per ampliare le cose credo che si farebbe uno sforzo per 
farne uno ad hoc. 

Questo plotone o scarso, diciamo in genere sono 
sessanta uomini, un plotone, un plotoncino credo comunque 
che faccia un buon lavoro, chiaramente io credo che più 
uomini farebbero un lavoro altrettanto buono e più 
capillare. 

Il ragionamento però sul regolamento ed è per questo 
che noi esprimiamo un voto favorevole, è che il regolamento 
precedente, lo dico come l’ho detto, era probabilmente 
datato, obsoleto e risentiva di quel concetto in cui nei 
regolamenti si metteva veramente tutto, mentre oggi abbiamo 
degli strumenti anche organizzativi diversi, sarebbe come 
se nel regolamento del Consiglio Provinciale ci fossero dei 
dettagli tali da determinare quanto uno può uscire, il 
buffet o i comunicati e credo che non sarebbe opportuno 
perchè poi in un dettaglio del genere ci si dimentica 
sempre qualcosa. 

Allora, se tu lo stabilisci a livello regolamentare e 
non c’è, il rischio è che i tabelloni veramente scompaiono, 
perché dice ma come non è previsto dal regolamento, perché 
è da prevedersi nel regolamento ed è quindi importante che 
sia da qualche altra parte. 
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La formazione, ma la formazione è l’anima, da sempre il 
nostro Ente ha fatto formazione e investe sulla formazione, 
semmai io sono convito che bisogna verificare l’utilità e 
le modalità della formazione, ma questo è un altro film che 
andremo eventualmente a verificare ed è per questo che 
esprimo parere favorevole alla modifica del regolamento in 
questione. 

 
PRESIDENTE: 
Grazie. 
Consigliere Finotti. 
 
CONSIGLIERE FINOTTI:
Vede Assessore quando il personale non è numericamente 

adeguato, quando si aumentano i compiti, la mia paura è che 
delle volte le cose non si facciano bene, la mia paura è 
che delle volte si tralascino misure di sicurezza, la mia 
paura è che delle volte si possa incorrere in infortuni del 
lavoro in maniera più facile che quando si ha un numero 
sufficiente di persone che svolgono compiti normali. 

Non più tardi di un mese fa purtroppo abbiamo visto sui 
giornali che un componente della Polizia Provinciale ha 
avuto un incidente, si è ferito durante lo svolgimento dei 
propri compiti. 

Io non so, ripeto, se questo è dovuto al fatto che 
essendo pochi e dovendo fare tanto non si ha la possibilità 
magari di prestare sempre e compiutamente attenzione, non 
so se è dovuto al fatto che magari non sono stati fatti 
tutti quei corsi di aggiornamento, quelle normali 
audizioni, quelle normali garanzie di sicurezza che vengono 
sempre messi in essere, il fatto è che purtroppo è successo 
un fatto sicuramente increscioso, un fatto potenzialmente 
molto pericoloso, anche se per fortuna da quello che ho 
saputo si è risolto in maniera tranquilla diciamo, però 
diciamo che è un grido di allarme che sicuramente è 
suonato. 
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Ora, io non torno a ripetere tutto quello che è stato 
già detto da Consiglieri del gruppo di Forza Italia, da 
Consiglieri del gruppo di Alleanza Nazionale per dire tutte 
le motivazioni che ci portano a votare contro questa 
delibera, mi sono limitato a portare il fatto che non era 
ancora stato trattato, ho fatto anche io il militare, ma 
per fortuna non mi ricordo tutte le varie leve di comando 
che esistono, perché ho cercato di dimenticarmele anche il 
prima possibile, sicuramente il fatto che un Tenente 
Colonnello guidi un corpo di neanche cinquanta uomini è un 
po’ sproporzionato tendenzialmente in quelle che sono le 
gerarchie militari normali. 

L’Assessore ha voluto ritenere e ripetere che si tratta 
proprio di un corpo di Polizia e che lui la vede in questa 
maniera, quindi forse è un po’ sproporzionato il grado per 
quella che è la quantità. 

Comunque il voto che noi diamo a queste modifiche 
regolamentari è come già ripetutamente detto ovviamente 
contrario, abbiamo capito, almeno io ho capito Assessore 
che sono modifiche parziali perché presto dovremmo arrivare 
a fare altre modifiche, valuteremo se le ulteriori 
modifiche hanno realmente un senso diverso da queste e 
vanno verso un’ottica che è quello che interventi di 
Consiglieri di Forza Italia che mi hanno preceduto hanno 
credo ampiamente esplicitato. Grazie.       

 
PRESIDENTE:
Grazie.  
Passiamo al voto.  
La votazione è aperta.  
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Tutti i Consiglieri hanno votato. 
Dichiaro chiusa la votazione.  
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Presenti 27, favorevoli 20, nessun astenuto, 7 
contrari. Il Consiglio non approva perché il regolamento ha 
bisogno dei 25 voti, quindi ci sarà una nuova votazione 
nella prossima seduta. 

Ligi ai tempi richiesti dall’Assessore votiamo 
l’oggetto numero 65 che è la convenzione tra la Provincia e 
il Comune di Monteveglio per la razionalizzazione e 
intersezione di una strada comunale etc. 

Già ampiamente discusso in Commissione, l’Assessore non 
dice nulla. 

Chi vuole intervenire? Dichiarazioni di voto? 
La votazione è aperta. 
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE:
Tutti i Consiglieri hanno votato. 
Dichiaro chiusa la votazione.  
Presenti 26, favorevoli 26, nessun astenuto, nessuno 

contrario. Il Consiglio approva.    
Ascoltate, io capisco l’impegno di tutti, però se uno è 

in aula e non ha votato aggiungiamo il voto, Consigliere 
Leporati voto favorevole presumo? Bene.  

Adesso passiamo agli ordini del giorno, votiamo intanto 
l’urgenza sull’ordine del giorno sui Vigili del Fuoco 
firmata da tutti i gruppi, credo che non ci sia bisogna di 
presentazione e la votiamo subito. 

La votazione è aperta. 
 
VOTAZIONE  
 
PRESIDENTE:
Tutti i Consiglieri hanno votato. 
Dichiaro chiusa la votazione. 
Presenti 26, favorevoli 26, nessun astenuto, nessuno 

contrario. Il Consiglio approva. 
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Adesso sull’ordine dei lavori, siamo sugli ordini del 
giorno quello che abbiamo rinviato alla settimana scorsa, 
cioè l’oggetto numero 66 è iscritto sull’Appennino 
Bolognese settore sciistico, presentato dai Consiglieri 
Facci, Leporati e altri per AN e Forza Italia, lo mettiamo 
in discussione.  

Io non voglio, adesso non mi compete, cioè in parte mi 
compete, abbiamo qualche oggettivo problema di presenza, 
quindi la volontà di discutere l’ordine del giorno c’è 
perché tutti hanno manifestato l’esigenza, chiedo se mi 
posso permettere ai Consiglieri di essere molto sintetici 
negli interventi proprio per arrivare all’espressione di 
voto. 

Consigliere Facci, prego.    
 
CONSIGLIERE FACCI:
Sarò brevissimo anche perché questo ordine del giorno 

altro non è se non la prosecuzione di un precedente ordine 
del giorno che è stato approvato da questo Consiglio il 
venti di febbraio previo passaggio e ampia discussione in 
Commissione, tra l’altro ad onore del vero devo ricordare 
che in Commissione era stato portato dal Presidente 
Finelli.  

A seguito di una serie di sollecitazioni esterne, in 
particolare pervenute all’Assessore Strada dal territorio 
del Comune di Lizzano in Belvedere, l’Assessore Strada è 
qui e si ricorda perfettamente qual è stato l’iter di 
quell’ordine del giorno. 

In occasione della Commissione del Consiglio, l’ordine 
del giorno concludeva con un invito alla Regione e anche 
diciamo agli organi e alle istituzioni competenti, ad una 
verifica per potere supportare una stagione sciistica 
indubbiamente deficitaria a causa eccezionali situazioni 
meteorologiche e quindi supportare con una serie di 
iniziative che venivano richieste alla Regione e ad altri 
appunto soggetti, Ministero per quando riguardava la 
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questione della proroga delle revisioni degli impianti e 
concludeva con una verifica a fine stagione, eravamo a 
febbraio e lo ricordo in ordine all’eventuale dichiarazione 
dello stato di crisi. 

Ora, oggi la delibera, l’ordine del giorno da che cosa 
è stato determinato? Sia dalla verifica fatta a stagione 
finita ed è una verifica che purtroppo ha confermato le 
negative avvisaglie, le negative caratteristiche di questa 
stagione che si erano già manifestate fino a febbraio. 

Secondo da un fatto eccezionale o meglio da un fatto 
consequenziale ed eccezionale per la gravità, cioè che oggi 
è a rischio l’apertura della stazione e conseguentemente 
della stagione sciistica e questo è idoneo a creare un 
problema di dimensioni forse imponderabili, nel senso che 
sappiamo che indubbiamente è un danno, sappiamo che tutti 
un sistema economico che gravita sullo sci va in crisi, ma 
se poi mi permettete la parentesi accompagnato ad una 
situazione precaria che a Porretta Terme è legata al 
fallimento della stazione termale, io dico che rischiamo 
nell’alta Valle del Reno di avere in un colpo solo la 
perdita di due enormi e grandi potenzialità occupazionali, 
turistiche, economiche in generale, l’ordine del giorno è 
il completamento di quel percorso per domandare quello che 
avevamo già poi domandato, una serie di iniziative di 
supporto sia nei confronti della Regione che ha la 
possibilità di intervenire dal punto di vista legislativo, 
sia dal punto di vista ministeriale, perché ad esempio la 
proroga dicevo delle revisioni sulle tecnologie dipende 
penso dal Ministero dei Trasporti o comunque dalla 
Motorizzazione, pertanto solo la Provincia fa questo tipo 
di richiesta a questi Enti sovraordinati.   

Si dà atto nell’ordine del giorno che l’impegno della 
Provincia è sempre stato costante, è sempre stato un 
impegno rispetto alla stazione di grande rilievo, oggi 
abbiamo bisogno di questo ulteriore intervento da parte 
dell’Ente.         
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PRESIDENTE:
Grazie. 
Consigliere Finelli.  
 
CONSIGLIERE FINELLI:
Grazie Presidente.  
È sicuramente in dubbio che l’attenzione della 

Provincia, in particolare della Commissione, della nostra 
Commissione, posso dire della VI Commissione c’è sempre 
stato su questo argomento, ma proprio per la delicatezza 
del tema i contenuti di questo ordine del giorno così come 
sono presentati lasciano qualche perplessità in  questo 
senso. Il Consigliere Facci per altri ordini del giorno 
diceva non c’è della fumosità, però sicuramente 
bisognerebbe analizzare il problema in tempi i più rapidi 
possibili, certamente c’è la svolta di agosto, però pur 
confermando che il problema c’è e che va in qualche modo 
affrontato, io proporrei anche in funzione di una possibile 
audizione rapida, magari da programmare nei primi lavori 
della Commissione insieme all’Assessore e ai dirigenti del 
comparto e il Sindaco interessato per approfondire il tema 
e fare un ordine del giorno maggiormente mirato a risolvere 
i problemi. 

Chiedere in maniera abbastanza affrettata lo stato di 
crisi del settore sciistico quando altri comparti che sono 
molto vicini, penso a Sesto e alle altre stazioni 
sciistiche che hanno avuto le stesse problematiche mi 
sembra quantomeno azzardato. 

Non nascondo che potremmo arrivare anche ad una 
decisione del genere, però io chiedo personalmente e a nome 
del mio gruppo naturalmente non di sottovalutare il 
problema, quindi di scartare questo ordine del giorno e di 
non votarlo, ma di affrontarlo in un approfondimento in 
Commissione sentendo anche i responsabili dei settori e le 
Amministrazioni interessate.  
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PRESIDENTE:
C’è questa richiesta, ci sono due iscritti a parlare. 
Consigliere Finotti le chiedo di esprimersi su questo 

prima dell’intervento di merito.  

CONSIGLIERE FINOTTI:
Grazie signor Presidente. 
Credo che non esistano i tempi tecnici per poterlo 

fare, perché stiamo parlando di argomenti abbastanza, anzi 
sicuramente rilevanti per la montagna e rimandare questo 
argomento a settembre, sposta in là il problema in una 
maniera che probabilmente non è più affrontabile, perché se 
il Consigliere Finelli lo sa, è chiaro che una campagna 
invernale di impiantistica etc. parte con un certo periodo 
di anticipo. Quindi sicuramente parlare di questi argomenti 
sarebbe importante anche fare eventualmente un 
approfondimento però diventa tardivo ragionarci quando 
riaprono i lavori del Consiglio, poi mi riservo. 

 
PRESIDENTE:
Allora niente andiamo avanti, basta uno su questo.   
L’intervento di merito Consigliere Finotti voleva 

farlo? Prego. 
 
CONSIGLIERE FINOTTI:
Molto velocemente Presidente, perché questo ordine del 

giorno non fa altro che dare seguito ad un ordine del 
giorno approvato se non sbaglio alla unanimità all’interno 
di questo Consiglio che trattava delle problematiche 
inerenti al comparto sciistico che fa capo alla Provincia 
di Bologna.    

Purtroppo la situazione che era già critica allora, non 
è sicuramente migliorata per colpa dell’innevamento molto 
scarso che si è avuto questo anno, quindi noi abbiamo 
ritenuto giusto presentare questo ordine del giorno perché 
si tratta di realtà economiche che riguardano il territorio 
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provinciale sicuramente rilevanti, sicuramente importanti 
anche perché si va a rischio di mettere in crisi quello che 
è il posto di lavoro di molte persone che nei mesi 
invernali e per tutta la durata del periodo sciistico, in 
parte anche per il periodo estivo sono occupati nella zona. 

Crediamo che la Provincia debba fare quello che è 
possibile nei suoi compiti, quindi anche intervenendo con 
delle richieste come era già previsto nell’altro ordine del 
Consiglio presso il Ministero competente e crediamo che sia 
importante che questo ordine del giorno trovi una risposta 
positiva all’interno di questo Ente nella data odierna. 
Grazie.  

 
PRESIDENTE:
Grazie.  
Altri chiedono la parola? 
Se non ci sono altri interventi do la parola prima 

delle dichiarazioni di voto eventuali all’Assessore Strada.  
Prima Vigarani e Venturi, dico prima perché normalmente 

l’Assessore interviene per ultimo, in un dibattito su un 
ordine del giorno non è necessario, comunque è vero.   

CONSIGLIERE VIGARANI:
Chiedo scusa se magari involontariamente sono stato 

causa di un ulteriore disguido. 
 
PRESIDENTE:
No, aveva acceso e poi spento. 
 
CONSIGLIERE VIGARANI:
Io credo che il fatto di sottoporre questo tema sia 

assolutamente positivo, anche se la Commissione competente, 
la VI ha già affrontato e abbiamo già prodotto una 
documentazione che è passata appunto per questa aula, nella 
quale mi pare si sollecitava un sostegno al comparto 
turistico e di fatto un impegno anche a fare una verifica a 
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fine stagione dei risultati poi conseguiti.   
Penso che riproporre il tema sia comunque assolutamente 

importante perché è sentito dalle popolazioni evidentemente 
che sono ormai molto stabilmente legate ad un tipo di 
economia basata sul turismo, un tipo di economia che deve 
fare i conti con il cambiamento climatico e dovrà trovarsi 
necessariamente a dover ricalibrare con l’aiuto credo di 
tutto il contesto istituzionale, anche della Provincia 
ovviamente, un settore che dovrà essere nei prossimi anni, 
io credo diversificato come tipo di offerta. 

Questo penso sia un punto di vista ampiamente 
condiviso, credo che la cosa però più opportuna sarebbe 
quella di riuscire effettivamente ad andare in tempi il più 
rapidi possibili ad un confronto con le realtà locali e 
quindi io sono favorevole ad un passaggio in Commissione, 
perché mi pare attorno a contenuti di questo tipo che una 
posizione di questo Consiglio possa acquisire in 
autorevolezza nel momento in cui scaturisce da un confronto 
con i soggetti, con gli attori principali di quello che 
l’Alto Reno direi. 

In ogni caso se, questa è anche una dichiarazione di 
voto, non dovesse essere accettata la proposta di passare 
in commissione comunque io non voterò contro questo ordine 
del giorno ma mi asterrò come gruppo Verdi.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie.   
Prego Consigliere Venturi.   
 
CONSIGLIERE VENTURI: 
Grazie Presidente.   
Intanto faccio una premessa, condivido gran parte del 

contenuto di questo ordine del giorno, condivido il fatto 
che comunque la questione in oggetto è una questione molto 
importante, sentita nel territorio della montagna e quindi 
reputo molto importante che la commissione consigliare, la 



CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 LUGLIO 2007 56
BOZZA NON CORRETTA 

sesta commissione consigliare a breve, entro i tempi 
tecnici possibile, si istituisca e praticamente inizi un 
confronto all’interno della commissione per produrre un 
documento con un qualcosa di più corposo perché l’ordine 
del giorno in oggetto è un ordine del giorno valido ma io 
penso che il lavoro della commissione sicuramente avrà 
delle condizioni…   

 
PRESIDENTE:  
Scusate, ancora un attimo di attenzione.   
Prego Consigliere Venturi.   
 
CONSIGLIERE VENTURI:  
Grazie Presidente.   
Sicuramente la commissione ha le condizioni per 

riuscire a produrre un documento un pochino più corposo e 
mirato ad andare incontro alle problematiche che ci sono, 
che sono reali nel territorio. Il gruppo del Partito 
Comunista italiano non voterà contro questo ordine delle 
giorno ma si asterrà. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere Venturi.   
Consigliere Guidotti, prego.   
 
CONSIGLIERE GUIDOTTI:  
Io ho chiesto la parola anche se i colleghi che mi 

hanno preceduto avevamo ampiamente illustrato le ragioni e 
le motivazioni di questo ordine del giorno, per chiedere 
ancora una volta un attimo di attenzione circa l’urgenza 
dell’approvazione di questo ordine del giorno. Io capisco 
che tutte le cose devono essere discusse, dibattute, 
portate in commissione, rilevate e quanto altro, qui però 
c’è un tema di assoluta urgenza. Se non si ottiene quello 
che viene chiesto nel mese di agosto gli abbonamenti agli 
impianti non verranno fatti per il semplice motivo che 
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l’impianto non verrà aperto. O noi risolviamo, per quanto 
ci riguarda, il problema oggi chiedendo gli aiuti e 
ottenendo gli aiuti che chiediamo altrimenti a settembre 
gli impianti non vengono riaperti e da agosto non vengono 
fatti gli abbonamenti. Il tema è di una drammaticità e di 
un’urgenza tale che ogni altra questione circa parliamone, 
discutiamone, mi sembra fuori luogo. Allo stato oggi noi 
decidiamo di prendere posizione alla luce anche di quello 
che abbiamo detto poi l’ordine del giorno è assolutamente 
identico all’ordine del giorno che il consiglio si è dato 
dopo i lavori di commissione, alcuni mesi, fa rinviando 
solo a un esame a fine stagione se quello che era 
l’impressione che se ne aveva a metà stagione collimasse 
con il risultato finale. Purtroppo il risultato finale è 
stato drammatico, purtroppo bisogna anche dire che alcune 
promesse che questa amministrazione aveva fatto, in ordine 
a finanziamenti europei che sarebbero venuti, non ci sono 
stati allora il tema è questo: noi riprendiamo fermamente 
posizione, otteniamo gli aiuti che chiediamo e questo è il 
solo modo possibile affinché gli impianti riaprono in 
funzione della decisione di riapertura degli impianti a 
settembre e ad agosto possa essere aperta la campagna 
abbonamenti che altrimenti non può essere lanciata perché 
non c’è la certezza di potere riaprire gli impianti anzi 
c’è la certezza che gli impianti non potranno essere 
riaperti. Questa è l’urgenza e per questo insistiamo in un 
voto e possibilmente un voto favorevole oggi in questo 
consiglio perché è l’ultimo consiglio utile per poter 
assumere una decisione di questo genere. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere.   
Consigliere Spina, prego.   
 
CONSIGLIERE SPINA:  
Grazie Presidente.   
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La faccio breve, mi associo alle dichiarazioni dei 
colleghi Vigarani e Venturi, anche noi condividiamo 
largamente soprattutto il senso dell’ordine del giorno ma, 
data l’importanza del tema, crediamo sia importante 
arrivare a una discussione compiuta e a scelte compiute a 
partire dai lavori della commissione. Non bocceremo 
l’ordine del giorno, ci asteniamo su questo ordine del 
giorno. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere.   
Abbiamo anticipato anche in parte le dichiarazioni di 

voto comunque l’Assessore Strada vuole intervenire, 
giustamente ha diritto ad intervenire. Prego Assessore.   

 
ASSESSORE STRADA:  
Grazie Presidente.   
Credo che sia opportuno, seppure molto brevemente, 

ricostruire un attimo la situazione del Corno alle Scale.     
Voi sapete che quest’anno, a dir la verità l’anno 

scorso, 2006 e parte 2007 per quanto riguarda il 
comprensorio sciistico del Corno alle Scale è stato fatto 
l’intervento straordinario di grande importanza, più di sei 
milioni di euro per poter realizzare in quel comprensorio 
un impianto di risalita, una quadriposto, per poter 
realizzare nuovi parcheggi, per poter realizzare anche 
l’allungamento di alcune piste da sci al fine anche di 
riconoscerle come piste omologate per ospitare gare di 
coppa del mondo. Un intervento straordinario molto 
importante nel quale l’ente pubblico non si è assolutamente 
astenuto nel contribuire alla realizzazione, tant’è vero 
che circa due milioni di queste risorse sono due milioni 
che provengono dalla legge regionale attraverso il progetto 
presentato dalla provincia. Una grande attenzione verso 
un’eccellenza importante ed è un atto dovuto. Ciò che è 
successo è sostanzialmente questo, una stagione difficile, 
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disgraziata da un punto di vista climatico, che non ha 
permesso ovviamente di poter praticare lo sport importante 
come lo sci se non in una misura molto molto ridotta. Da 
qui una stagione che si è conclusa in passivo per quanto 
riguarda la società privata del Corno alle Scale.  

Questo è un po’ il dato ma a questo si aggiunga il 
fatto che alcuni impianti del Corno alle Scale quest’anno 
ricadono in una manutenzione straordinaria. Sono trascorsi 
quindici anni e ogni quindici anni devono essere soggetti a 
una manutenzione radicale legata proprio alla sicurezza 
degli impianti, intervento che è stimabile in circa mezzo 
milione di euro, circa cinquecentomila.  

Credo che il compito dell’ente pubblico sia quello di 
intervenire su questo versante non tanto nel sostenere una 
società privata nel ripianare le perdite, questi sono 
rischi di impresa, tant’è vero che noi le nostre risorse 
come struttura pubblica, ripeto, due milioni li abbiamo 
messi per cui abbiamo contribuito in maniera molto forte.  

C’è un tema che riguarda il rischio di impresa, 
purtroppo se non è nevicato non è colpa di nessuno e 
sottolineo che se avesse nevicato e ci fosse stato un utile 
d’impresa probabilmente la proprietà non avrebbe chiesto 
all’ente pubblico di compartecipare nell’utile di impresa 
quindi non può pensare anche di chiedere di compartecipare 
nel rischio di perdita rispetto a un disavanzo. Detto 
questo, credo che l’operazione che occorre fare è quella di 
impegnarci affinché la legge 13, che è la legge regionale 
che prevede gli interventi proprio per quanto riguarda sia 
spese di investimento ma anche le spese per 
l’ammodernamento e la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti di risalita, debba essere 
finanziata e l’impegno è lavorare attraverso l’avanzo della 
regione sulle risorse non utilizzate dalla legge 13 per 
poterle in parte utilizzarle a sostegno di questa 
manutenzione straordinaria. Con la proprietà e con gli 
operatori economici in questi mesi abbiamo avuto sei 
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incontri consecutivi quindi non uno, due incontri con gli 
operatori economici in assemblee pubbliche, quattro 
incontri con la proprietà, con il Sindaco etc. per 
affrontare il tema.  

Abbiamo individuato un percorso che sicuramente non è 
sufficiente ed esaustivo però è un segnale di grande 
attenzione che ancora una volta l’amministrazione 
provinciale pone in essere per quanto riguarda quell’area 
complessivamente. La prima è questa: noi abbiamo fatto 
inserire nell’ambito dell’accordo “qualità della montagna” 
risorse relative alla promozione e valorizzazione turistica 
del Corno alle Scale.  

Questo vuole significare che la società privata il 
prossimo anno non dovrà sostenere spese per la promozione 
turistica. La promozione turistica sarà a carico 
completamente del progetto “qualità della montagna”. 
Secondo impegno: un intervento a sostegno della 
manutenzione ordinaria, straordinaria, stimata in circa 
cinquecentomila euro, un intervento di centocinquanta mila 
euro da parte dell’ente pubblico come quota di 
compartecipazione per quanto riguarda la manutenzione 
straordinaria, ordinaria, degli impianti di risalita in 
base alla legge 13. Un incontro con gli operatori locali 
fissato per il giorno 6 agosto, quindi tra breve, per 
cercare di capire come gli operatori economici locali si 
debbano sentire maggiormente coinvolti rispetto a un bene 
che è un bene di tutti quindi non è un bene solo ed 
esclusivamente di una società del Corno alle Scale ma è un 
bene importante per tutti gli operatori economici, 
albergatori, ristoratori, maestri di sci e quanto altro. Da 
questo punto di vista deve esserci una maggiore sensibilità 
da parte di questi operatori e la volontà di compartecipare 
attraverso l’acquisto di quote della società, 
compartecipare al rilancio complessivo del Corno.  

Io lo sosterrò con forza perché questo è un elemento 
assolutamente importante. L’altro elemento, e lo diceva il 
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consigliere Vigarani nel suo intervento, è che bisognerà 
pensare che oggi, perché è così quasi ovunque, solo ed 
esclusivamente il bianco non garantisce profitti e allora 
bisogna fare un’operazione di destagionalizzazione, bisogna 
fare un’operazione di diversificazione dell’offerta e credo 
che l’operazione che noi dovremmo fare è quella di puntare 
a una valorizzazione del Corno alle Scale anche nel periodo 
estivo.  

Ad esempio pensare alla realizzazione, su questo io mi 
sono già impegnato e l’ho proposto all’interno del piano di 
qualità della montagna, di un parco tematico che possa in 
qualche modo essere realizzato, possa dare continuità 
dell’attività di esercizio e quindi garantire reddito anche 
nei periodi non invernali.  

Questo è e queste sono le azioni. Ultimo ma non ultimo 
in termine di importanza è il tema che riguarda l’asse 4 
della sfera che sono quei progetti - obiettivo importanti 
per la valorizzazione turistica di un comprensorio vasto e 
sono risorse che passano attraverso le attività produttive, 
sono fondi, sono risorse Europee che dovrebbero essere 
messe a disposizione in autunno di quest’anno con bandi 
pubblici per l’elaborazione di progetti specifici nei 
quali, in accordo con l’Assessore Meier, noi cercheremo di 
presentare un progetto integrato che possa in qualche modo 
accedere a questi finanziamenti. Parliamo di cifre 
importante anzi a tal proposito noi pensiamo di istituire 
un tavolo misto proprio per elaborare un progetto che possa 
poi accedere a questi finanziamenti.  

Queste sono le azioni che realisticamente noi siamo in 
grado di fare e credo che siano delle azioni in alcuni casi 
concrete, serie, il tema della legge 13 centocinquantamila 
euro, il tema della promozione turistica che pesava sulle 
risorse della società per circa cinquantamila euro di cui 
ci faremo carico noi per la promozione turistica, il tema 
di coinvolgere maggiormente gli operatori economici, il 
tema di pensare a una diversificazione dell’offerta 
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turistica attraverso la realizzazione di un parco tematico 
e la questione dell’asse quattro legata. Credo che queste 
siano le azioni che noi dobbiamo fare e ovviamente sono 
tutti impegni che ci siamo presi in questi incontri con la 
società. L’altro tema che, ripeto ancora una volta, è a 
rischio d’impresa ed è li disavanzo registrato a fronte di 
una stagione purtroppo negativa, credo che questo debba far 
parte del rischio l’impresa che una società deve avere.  

Grazie.  
 

(Intervento fuori microfono non udibile) 

 
Non parliamo di azienda in crisi. Il Corno alle Scale 

non è assolutamente un’azienda in crisi, ha i bilanci in 
pareggio, il Corno alle Scale oggi non è azienda in crisi. 
Se vogliamo dare il termine giusto, il Corno alle Scale 
oggi non è azienda in crisi. Il Corno alle Scale è 
un’azienda che deve far fronte a una serie di interventi 
rispetto al garantire la funzionalità degli impianti che 
entrano a far parte di quegli interventi di investimento 
nel quale la provincia, rispetto alle quote che è possibile 
dalla legge, intende sostenere.    

 
PRESIDENTE:  
Grazie Assessore.   
Dichiarazioni di voto sono state fatte da quasi tutti. 

Consigliere Facci, prego.   
 
CONSIGLIERE FACCI:  
Grazie Presidente.   
Brevissimamente. Ovviamente dichiarazione di voto 

certamente a favore perché l’abbiamo proposta però volevo 
invitare la maggioranza ma ovviamente a questo punto anche 
l’Assessore. L’Assessore ha detto “conoscendo bene realtà 
delle cose molto importanti” però poi c’è la contraddizioni 
in termini che appunto lei dice “il Corno alle Scale non è 
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un’azienda in crisi”. Il Corno alle Scale è un’azienda che 
se avanti così, perché lei ha detto “dovrà diversificare”, 
è un’azienda che non può guadagnare, l’ha detto lei stesso.  

Allora, come giustamente hanno detto i miei colleghi, 
con questo tipo di ragionamento noi enti non dovremmo mai 
intervenire con nessun tipo di progetto tutte le volte che 
ci sono dei problemi strutturali nelle aziende del 
territorio perché eravamo in commissione ieri sulla 
questione delle cartiere e si sta elaborando un progetto 
pagato dalla provincia.  

Gli incentivi della Provincia non sono incentivi ai 
privati perché qui non si sta chiedendo di dare dei soldi 
al privato, si sta chiedendo di dare una risposta a 
problemi strutturali e oggettivi che ha l’azienda ma che ha 
il territorio perché come per l’azienda costa troppo 
l’energia elettrica e allora il problema delle cartiere, 
allo stesso tempo si dice che così com’è strutturato ha dei 
problemi oggettivi che non sono soggettivi 
dell’imprenditore, sono problemi oggettivi che naturalmente 
se poi sono legati alle condizioni atmosferiche si va in 
crisi.  

È un’azienda in crisi ma dirò di più, non solo 
l’azienda è in crisi, il territorio è in crisi e lei lo sa 
bene Assessore, cosa che mi meraviglio che non comprendono 
i Consiglieri di Maggioranza che quel territorio lo 
conoscono perché se il collega Venturi non mi comprende un 
passaggio che è forse più porrettano di me o più montanaro 
di me, io dico che evidentemente c’è qualcosa che non 
funziona. Noi abbiamo un (inc…..) in crisi perché le terme 
sono in crisi, perché è in crisi la stazione sciistica che 
mette in crisi l’intero territorio perché io capisco che 
qua ci possono essere le concezioni che non si aiuta il 
privato, qua noi non aiutiamo un territorio dove ci sono i 
ricchi, i poveri, i rossi e i neri.  

Se noi non comprendiamo questo, che questa stazione dà 
occupazione, sviluppa occupazione, allora non abbiamo 
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capito niente, scusatemi le parole ma sono sorpreso, 
proprio perché comunque sia l’ordine del giorno ripete lo 
stesso ordine del giorno di allora, votate all’unanimità, 
non ci sono cose diverse se non il prendere atto che c’è 
una crisi, una crisi. Dovevamo verificare a febbraio, 
eravamo a maggio terminata la stagione, siamo a luglio e 
abbiamo verificato che è sempre andato male.  

Allora dico che non ci sono in quei termini, anche 
perché l’avevamo concordato insieme, degli ausili 
direttamente al privato, è un’azione di promozione di un 
intero territorio. Assessore, in fin dei conti lei ha 
confermato che alcuni di questi passaggi di quegli inviti 
sono stati fondamentalmente recepiti.  

Non vorrei che noi confondessimo le cose, certo è 
un’azienda privata ma è un’azienda che ha una funzione 
sociale perché sviluppa lavoro per tutti, oltre quelli che 
sono i singoli dipendenti che certamente andrebbero a 
spasso, sviluppa lavoro per tutto il territorio. L’urgenza 
era che se noi stiamo qui a rimandare a settembre, ottobre, 
le nostre determinazioni, già se voi andate a Lizzano si 
parla di non riaprire.  

Assessore, lei lo sa perché c’è stato più di me in 
questi giorni a Lizzano per vedere, ecco il motivo per il 
quale io invito tutti quanti a fare un ragionamento su 
questo tenendo presente che è la continuazione nel 
contenuto del merito, dello stesso ordine del giorno che 
abbiamo votato all’unanimità tre mesi fa. Grazie.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie.   
Dichiarazioni di voto? Prego Consigliere Leporati.   
 
CONSIGLIERE LEPORATI:  
Grazie Presidente.   
Io sottolineerei il senso di responsabilità che ci deve 

muovere perché la situazione che stiamo monitorando, 
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osservando e registrando dell’ambito del comprensorio del 
Corno delle Scale è preoccupante. Si aggiunga il fatto, 
come diceva l’Assessore, della questione climatica che 
sicuramente non ha permesso la normale effettuazione del 
ciclo aziendale quindi ne prendiamo atto. Due aspetti però 
vanno marcati, vanno sottolineati.  

L’aspetto di uno sforzo sul versante infrastrutturale, 
proprio alla luce di quanto asseriva prima l’Assessore, 
della fissazione anche di una maggiore valorizzazione del 
territorio nella stagione estiva e quindi non solo in 
quella invernale ed è un passaggio che è mancato nelle 
osservazioni avanzate dall’Assessore. Il problema 
infrastrutturale e il problema del territorio e 
dell’indotto. Possiamo ascrivere indotto su circa quaranta 
miliardi l’anno se il sistema del comprensorio e il sistema 
territoriale tiene cioè con un ciclo climatico che permetta 
l’utilizzo degli impianti.  

Lei capisce Assessore, e mi rivolgo anche ai 
Consiglieri e soprattutto ai Consiglieri di quel 
territorio, il venir meno di questa condizione è la 
dichiarazione di uno stato di crisi che non riguarda solo 
gli imprenditore ma che ha fortissime ricadute sui livelli 
di occupazione. Solo presso l’impianto ci sono trentacinque 
persone occupate d’inverno quindi lei capisce che sono 
trentacinque all’impianto ma tutto l’indotto è 
rappresentato da decine e decine e centinaia di persone.  

Non è un ordine del giorno che ha il sapore di voler 
estremamente difendere una gestione privatistica 
dell’impianto per cui il privato in questo caso deve essere 
salvato. Il privato in questo caso ha fatto la sua parte 
perché nell’esercizio che ha sofferto il debito, il 
privato, in questo caso un privato si è fatto carico del 
ripianamento e quindi anche la sezione per la quale lei 
Assessore ha esordito dicendo che il pubblico non si può 
far carico, è un dato implicito, qui non parliamo di un 
sistema pubblico misto.  
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E’ quello compressorio che ha come soggetto un privato 
nella sua accezione, nella sua articolazione quindi quello 
ubbidisce alle regole di mercato, se c’è il ripianamento si 
mettono i soldi in tasca.  

Tutte le altre cose sono proprio identiche. Mi fa 
specie che non ci sia stata questa attenzione che è proprio 
rivolta al territorio di collegamento con il comprensorio 
del Corno alle Scale proprio nella direzione di rivalutare 
ampiamente il territorio, questo significa occupazione, 
maggiori presenze, maggiori identità, maggiore 
valorizzazione e noi abbiamo bisogno di questo.  

La volontà sottesa proprio nello spirito di questo 
ordine del giorno va in questa direzione, non perché si 
debba dare una mano a qualcuno, no, no, ognuno deve fare la 
sua parte quindi noi pensiamo alla nostra parte e il 
privato a fare la sua.  

E’ per questo che io in un certo senso mi meraviglio 
anche degli interventi di attesa, che cosa dobbiamo 
attendere? Noi adesso dobbiamo registrare un consenso 
rispetto al problema che già avevamo individuato e a 
settembre riprendere le file per portare nei vari tavoli, 
nelle varie opportunità, che lei prima ci faceva molto 
positivamente presente, tutte quelle sinergie per fare in 
modo che si dia veramente una mano in quel contesto. 
Perdere del tempo, andare in commissione non risolve nulla, 
perdiamo solo del tempo, per questo noi convintamente siamo 
d’accordo nell’essere favorevole a questo ordine del 
giorno.   

 
PRESIDENTE:  
Grazie Consigliere.   
Possiamo passare alla votazione.  
La votazione è aperta. 

VOTAZIONE   
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PRESIDENTE:
Tutti i consiglieri hanno votato.   
Dichiaro chiusa la votazione.  
Presenti 23, favorevoli 7, 16 astenuti, nessuno 

contrario. Il consiglio non approva.   
Votiamo l’ordine del giorno sui Vigili del Fuoco 

estremamente eloquente e chiaro, non servono interventi.  
 Possiamo passare alla votazione.  
La votazione è aperta. 
 
VOTAZIONE   
 
PRESIDENTE:
Tutti i consiglieri hanno votato.   
Dichiaro chiusa la votazione.  
Presenti 22, favorevoli 22, nessun astenuto, nessuno 

contrario. Il consiglio approva. 
Chiudiamo qui i lavori del consiglio provinciale. 

Naturalmente auguro, a partire dei dipendenti, dai 
collaboratori, buone vacanze. Ho chiamato l’Alemi, 
purtroppo è in una riunione bloccata e non riesce ad 
arrivare. Buone vacanze. Ricordo ai Consiglieri, in questa 
confusione, che informerò gli Assessori di dare risposta 
scritta alle interpellanze inevase e poi i Consiglieri 
avranno possibilità di recuperare. Grazie e buone vacanze. 
No, fermi, mozione d’ordine. Silenzio, c’è una mozione 
d’ordine e siamo ancora qui. Ricordiamo che le risposte 
scritte alle interpellanze, interrogazioni, le inviamo a 
tutti i Consiglieri. Mi comunicano che sono sempre state 
visibili le risposte scritte. Grazie e buone vacanze.    

Dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Provinciale.   
 
Trascrizione effettuata dalla ditta Write System Srl 

della seduta di Consiglio Provinciale del 27 Luglio 2007. 


