
 
 
  COMUNE DI COMACCHIO 

 

      Provincia di Ferrara 
 

  

 
 

Sintesi esito Seduta Commissioni Consiliari 

 
del giorno 10 Febbraio – ore 19.00 

3° Commissione Consiliare 
  

In data 10 febbraio 2021, alle ore 19.00, si è riunita in modalità videoconferenza la III Commissione 

Consiliare convocata con nota prot.n. 8383 dell’8/02/2021, pubblicata all’albo pretorio in pari data. 

 

Sono presenti: 

 

3° Commissione Consiliare: 

- La consigliera comunale Sandra Carli Ballola, subentrata in qualità di Vice Presidente alle 

ore 19.15 in sostituzione del Presidente Veronica Negri impossibilitata a partecipare alla 

seduta; 

- I consiglieri, Giuseppe Gelli, Bruno Calderoni, Filippo Sambi, Alberto Righetti e Massimo 

Moretti; 

 

Sono inoltre presenti: 

 

- Il Presidente del Consiglio Comunale, Pier Paolo Carli; 

- Il Segretario Generale, Dott.ssa Giovanna Fazioli; 

- Gli Assessori Comunali, Tiziana Gelli, Luca Bergonzi, Emanuele Mari, Maura Tomasi; 

- Il Dirigente, Ing. Fabrizio Di Blasio, che ha illustrato gli atti di propria competenza. 

- Consiglieri Marco, Fabbri Alice Carli, Riccardo Pattuelli, Emanuele Larosa, Giuseppe Gelli. 

 

Il Vice Presidente della 3° Commissione Consiliare, Sandra Carli Ballola, dopo aver fatto l’appello 

ed aver constatato la presenza di tutti i componenti (escluso il Presidente da Lei sostituito), apre la 

discussione sull’unico argomento posto all’ODG e di cui alla nota di convocazione in allegato, dando 

la parola al Dirigente competente. 

 

OGGETTO: S.S. 309 "ROMEA". INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE 

INTERSEZIONI A RASO LUNGO LA S.S.: 309 "ROMEA" - INT. N. 16 "ROTATORIA INTERSEZIONE 

S.P. N. 21 - VACCOLINO" DEL II STRALCIO, KM 40+100., COMPORTANTE VARIANTE AL P.R.G. 

DEL COMUNE DI COMACCHIO E L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO 

AI SENSI DEL DPR N. 327/2001 E LL.RR. EMILIA ROMAGNA N. 37/2002 E N. 20/2000. 

ESPRESSIONE PARERE. 

 

Il Dirigente Ing. Fabrizio Di Blasio illustra la proposta di variante urbanistica dal punto di vista 

tecnico-progettuale avvalendosi di slides e descrivendole. Riferisce che Anas sta progettando la 

messa in sicurezza della strada Romea. Riferisce che la Conferenza di Servizi ha valutato già i vari 

interventi ed ora è richiesta la valutazione sulla variante urbanistica perché l’area oltrepassa le 

pertinenze stradali ed il consiglio è competente a pronunciarsi in materia. Sono state fatte 

osservazioni dalla proprietà. Il comune è intervenuto con controdeduzioni ad Anas, che le ha 

accettate apportando modifiche al progetto. 

L’area occupata per cui si chiede la variante urbanistica attualmente è destinata a parcheggio ad 

uso pubblico viene variata per avere destinazione a struttura stradale, la modifica per la quale si 

chiede al consiglio di pronunciarsi. 

 

Il Vice Presidente Carli Ballola chiede se qualcuno intende intervenire. 
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Il Consigliere Righetti chiede chi verbalizza le sedute e se verranno rese disponibili. 

 

Il Presidente del Consiglio risponde di essere lui a verbalizzare. Sul resto sono già stati dati 

riscontri. 

 

Il Consigliere Massimo Moretti pone una domanda in merito al traffico dei mezzi pesanti. 

 

L’Ing. Di Blasio risponde che non vi sono problemi. 

 

Il Consigliere Alberto Righetti si sofferma sul tema della pubblicità delle commissioni e prosegue 

chiedendo la motivazione per quale l’argomento è stato portato nuovamente all’esame della 

Commissione quando era già stato discusso nella precedente seduta e se la parte segnata in blu 

sulla slide del progetto è zona ciclabile. 

 

Il Presidente del Consiglio Pier Paolo Carli precisa che si è ritenuto di approfondire ulteriormente la 

proposta in quanto nella precedente seduta c’era stata un po’ di confusione e, quindi, si è preferito 

condividerla nuovamente poiché vi è stato il rinvio della seduta del consiglio e per proporre 

l’approfondimento. Credo nessuno sia scontento di ridiscutere l’argomento. 

 

l’Ing. Di Blasio conferma l’esistenza del percorso ciclabile illustrandolo nel disegno in slide. 

 

Il Consigliere Righetti in merito ad un possibile eventuale contenzioso chiede quale sia la 

responsabilità dei consiglieri comunali che andranno a votare questa variante.  

 

L’ing. Di Blasio risponde che l’acquisizione delle aree è di competenza di Anas e la competenza del 

consiglio comunale è esclusivamente urbanistica e si deve esprimere sulla sostenibilità di questa 

variante che è motivata da un’esigenza di sicurezza stradale e la destinazione urbanistica attuale del 

piazzale non è incompatibile. Continua dicendo che eventuali danni o contenziosi sono a carico di 

Anas.  

 

Il consigliere Righetti, non soddisfatto, chiede un parere in merito al Segretario Generale  

 

Il Segretario Generale, Dott.ssa Giovanna Fazioli, precisa di non conoscere la materia del 

contendere. Continua deducendo che se Anas ha avviato la procedura ne risponde della correttezza 

ed è frequente che in materia espropriativa vi siano contenziosi. 

 

Il Consigliere Sambi ringrazia per aver esaminato nuovamente il punto in Commissione perché sono 

stati affrontati argomenti che precedentemente erano sfuggiti per via della confusione creatasi nella 

precedente seduta e ringrazia i Consiglieri che hanno posto domande interessanti. 

 

Il Consigliere Righetti chiede ancora sulla ripetizione della seduta e validità. 

 

Il Consigliere Calderoni risponde che sul perché sia stata rifatta la commissione è stato spiegato. 

Sulla responsabilità del consiglio chiede se nel votare i bilanci di Clara nella passata gestione c’era 

la stessa attenzione. 

 

- 5 voti favorevoli; 

- 1 astenuto (Consigliere Alberto Righetti) 

 

Alle ore 19.50 viene chiusa la discussione sul punto di competenza della 3° Commissione Consiliare. 
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Sintesi esito Seduta Commissioni Consiliari 

 
del giorno 10 Febbraio –  ore 20.15 

2° Commissione Consiliare 
  

In data 10 febbraio 2021, alle ore 20.15, si è riunita in modalità videoconferenza la II Commissione 

Consiliare convocata con nota prot.n. 8389 dell’8/02/2021, pubblicata all’albo pretorio in pari data. 

 

Sono presenti: 

 

2° Commissione Consiliare: 

- Il Presidente Sandro Beltrami; 

- I consiglieri, Giuseppe Gelli, Bruno Calderoni, Filippo Sambi, Riccardo Pattuelli, Sandra Carli 

Ballola e Massimo Moretti; 

 

Sono inoltre presenti: 

 

- Il Presidente del Consiglio Comunale, Pier Paolo Carli; 

- Il Segretario Generale, Dott.ssa Giovanna Fazioli; 

- Gli Assessori Comunali, Tiziana Gelli, Luca Bergonzi, Emanuele Mari, Maura Tomasi; 

- Il Dirigente, Dott. Silvio Santaniello, che ha illustrato gli atti di propria competenza. 

- Consiglieri Marco, Fabbri Alice Carli, Emanuele Larosa. 

 

Il Presidente della 2° Commissione Consiliare, Sandro Beltrami, dopo aver fatto l’appello ed aver 

constatato la presenza di tutti i componenti apre la discussione sui 3 punti posti all’ODG. 

 

Punto nr. 01: PRESA D’ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI 

(PEF) ANNO 2020 E DETERMINAZIONE IN MERITO AL CONGUAGLIO; 

 

Il Presidente passa la parola al Dirigente competente. 

 

Il Dr Santaniello illustra l’argomento, riferendo che con questa delibera prendiamo atto del PEF 

2020 deliberato da Atersir per il Comune di Comacchio. Il decreto Cura Italia ha dato la possibilità 

di applicare le stesse tariffe corrispettive 2019 al 2020. Il PEF ha evidenziato un credito da 

recepire nell’immediata annualità successiva 2021 a riduzione delle tariffe per il comune di 

Comacchio. 

 

Il Consigliere Pattuelli chiede chi sia il verbalizzante della seduta  

 

Il Presidente del Consiglio Pier Paolo Carli riferisce di provvedere lui. 

 

Il Consigliere Pattuelli chiede se è possibile ricevere i dati relativi alla modifica del PEF rispetto 

all’assemblea di Clara e la votazione, se la rideterminazione è stata già approvata in Clara e il voto 

di Comacchio. 

 

Il Dr Santaniello riferisce di rispondere solo tecnicamente sulla delibera. L’estratto del PEF del 

comune di Comacchio è contenuto all’interno della delibera del consiglio di ambito n. 80 del 21 

dicembre 2020 e pubblicata sul sito Atersir. Per l’accesso agli atti stiamo provvedendo in merito. 

Riferisce di aver curato solo gli aspetti tecnici dell’estratto di interesse del comune di Comacchio. 
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 Il Consigliere Pattuelli si astiene perché mancano alcune cose e questa è una delibera già votata 

nella precedente commissione.  

 

Tutti favorevoli  

1 Astenuto (Riccardo Pattuelli) 

 

 Punto nr. 02: REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE DEL COMUNE DI COMACCHIO - PROPOSTA PRESENTATA DAL GRUPPO “PER 

FARE”; 

 

Il Presidente passa la parola al Consigliere Pattuelli, presentatore dell’ODG per il gruppo Per Fare. 

 

 Il Consigliere Pattuelli illustra la proposta di revisione del Gruppo Per Fare che va incontro alle 

nuove necessità emerse dalla video conferenza per le commissioni. É una mancanza del 

regolamento. Serve anche per snellire le procedure di votazione ora molto lunghe in consiglio con 

l’appello nominale. Si introducono due nuovi articoli 41 bis e 91 bis per disciplinare le modalità delle 

video conferenze in analogia con il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni in 

presenza. É importante rendere pubbliche le commissioni, aggiornare i software e che possano 

essere visibili a tutti come i consigli comunali e introdurre la votazione tramite chat o Google Meet 

come da proposta inviata. Con la previsione il regolamento sarebbe più completo e fruibili le 

votazioni on line. 

 

Tutti favorevoli  

 

Punto nr. 03: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE VARIAZIONE BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020/2022 - 21° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE - VARIAZIONE DELLE 

DOTAZIONI DI CASSA (EX ART. 175 COMMA 3 LETT. E) E COMMA 5-BIS LETT. D) D.LGS. 

N.267/2000; 

 

Il Presidente passa la parola al Dirigente competente. 

 

Il Dr Santaniello riferisce che si tratta di comunicazione al consiglio che poteva transitare 

direttamente nell’odg del consiglio. Variazione di cassa per regolamento dobbiamo procedere a 

comunicazione. Passaggio tecnico. 

 

Sull’argomento il voto non è dovuto. 

 

Il consigliere Pattuelli chiede se le precedenti commissioni risultano valide. 

 

Il Segretario Generale risponde che risultano valide solo che il consiglio è stato rinviato ed abbiamo 

pensato di rinnovare la conoscenza degli oggetti. 

 

 

 

Alle ore 20.35 viene chiusa la discussione sui punti di competenza della 2° Commissione Consiliare 
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