
Commissione intercomunale del 3 maggio 2016  – Borgo Tossignano ( convocazione iniziale riportava 

Casalfiumanese, è stato necessario uno spostamento)  – ore 20.30 

Presenti: Gisella Rivola, Beatrice Poli, Matteo Camaggi, Trevisan Andrea, Ponti Athos, Luca Pifferi 

(delega Athos Ponti), Alpi Renato, Savino Romanelli, Renato Sartiani, Clorinda Mortero 

Assenti: Barbara Bonfiglioli, Manuel Caiconti, Vito Vecchio, Nicola Murru, Alessandrini Stefano  

___________________________________________________________________________________ 

1. Il Presidente mette in votazione il verbale della seduta precedente e chiede se ci sono 

osservazioni, non c’è nessuna osservazione e si procede con la votazione, il verbale viene votato 

all’unanimità  

 

2. Il presidente chiede a Matteo Camaggi di fare un breve riassunto del lavoro svolto all’ultima 

seduta del tavolo. 

 

Camaggi - Sottolinea che sarà necessario rivedere lo Statuto controllando i riferimenti normativi.  

Mette in rilievo che manca un sottotitolo “ Consiglio Comunale”, pag. 19 

 

Ponti -  chiede perché all’art. 40 è specificato che c’è un minimo di tre Assessori.  

 

Camaggi -  risponde che dovrebbe essere così per legge, ma bisogna ricontrollare tutti i riferimenti 

normativi  e chiede anche alla Segretaria di rivedere lo Statuto.  

 

Sartiani entra ore 21.08 

 

Sartiani -  esprime un dubbio sugli art. 19, 21, 22 li trova molto ripetitivi e preferirebbe uno Statuto 

più snello e maggiore approfondimento nel regolamento. 

Prosegue chiedendo se art. 34, c) è valido, sottolineando che non si è mai ricorso a questa 

modalità e non la condivide. 

 

Morelli -  precisa che a suo avviso dovrebbe esserlo, si riserva di ricontrollarlo nella revisione 

generale.  

 

Sartiani -  art. 43 propone di sostituire termine morte con decesso. 

 

Ponti -  informa che lo Statuto di Tremezzina riporta il caso della seconda convocazione  

 

La Commissione concorda che si ricontrolli normativamente la questione e si riporti alla 

commissione la risposta.  

 

Poli – sottolinea che Murru aveva chiesto di specificare  che nel caso in cui ci siano tre minoranze,  

i consiglieri di Municipio dovranno essere dei primi due gruppi eletti; chiede se era stato 

specificato.  

 

Camaggi -  lo riporta al prossimo tavolo. 

 

 

3. Presidente chiede di fare riassunto a Mortero – Coordinatore del Tavolo 

 

Mortero- fà il riassunto, specificando che al tavolo ci si è soffermati sugli sportelli polifunzionali,  



incontrando la Dott.ssa Castaldi e Dott.ssa Morelli, responsabili del primo settore.  

 

Dagli incontri è emerso che bisogna dividere tra sportelli polifunzionali e anagrafi,  

in particolar modo tenere ancora le anagrafi separate almeno nei primi anni di funzionamento.  

Precisa che facendo alcune considerazioni è  emerso che il personale è scarso, propone di 

incontrare tutti i dipendenti, per sottoporgli questa organizzazione partendo dalle segreterie e 

dalle anagrafi.  

 

Poli -  sottolinea che prima è necessario incontrare Carlo Arcangeli, Alessandro Costa e Barbara 

Zannerini per dare risposta ad alcuni interrogativi su quali moduli possano o meno essere 

consegnati negli urp potenziati, rimasti in sospeso nella scorsa Commissione.  

 

Mortero – concorda e specifica che fatto quell’incontro dovremmo avere un elenco definitivo dei 

moduli.  

 

Ponti -  chiede di ritornare al tema delle anagrafi  

 

Mortero -  rilegge parte del verbale 

 

Poli -  precisa che era emerso il tema degli archivi cartacei delle anagrafi,  impossibili da accorpare 

nel breve periodo. 

 

Sartiani – sottolinea che bisogna lavorare in parallelo e  sottolinea che l’idea era di alleggerire la 

Castaldi dal front office e in questo modo sarebbe possibile,  sottolinea la disponibilità della 

Castaldi.  

 

Ponti -  esprime la  preoccupazione rispetto al suo lavoro, ma è contento di questa possibilità.  

 

Mortero -  fa alcune considerazioni rispetto all’esiguità del personale, sottolineando che sarà 

importante suddividere i ruoli e formare bene chi rimarrà nei Comuni di origine, senza dimenticare 

che già ora tutti fanno un po’ di tutto, ma che dopo sarà necessario anche specializzare.  

 

Poli – sottolinea che i Comuni che hanno istituito i  Municipi  possono tenere regolamenti e tariffe 

diverse, per un tot di mesi, quindi il problema dei regolamenti e delle anagrafi separate è meno 

preoccupante sotto questo punto di vista, chiede di ricontrollare che sia effettivamente così.  

 

La Commissione concorda che si incontrino gli ultimi Responsabili e si proceda con un elenco 

definitivo.  

 

 

4. Presidente presenta il punto proposto da Athos Ponti, specificando che nella Delibera di 

istituzione della Commissione è stato scritto che i due tavoli “attività produttive e bilancio” 

sarebbero stati istituiti dopo il referendum.   

Considerando però che il referendum sarà molto probabilmente ad ottobre rimane poco 

tempo per lavorare dopo sui due temi.   

La proposta, pervenuta da Athos Ponti, è quella di istituirli alla prossima commissione utile. 

 

Ponti -  propone alla prossima commissione di dare nominativi di chi è  nei due tavoli.  

Sartiani – chiede come articolare il tavolo delle attività produttive, tavolo che prevede una 

continuità. 



 

Ponti -  concorda sul fatto che gli altri tavoli hanno una missione più definita , quel tavolo 

dovrebbe lavorare sulle indicazioni degli agricoltori, commercianti.  

Sartiani –  sottolinea che un conto è incontrare attività produttive e  un conto è mantenere un 

tavolo che ogni volta affronta dei problemi. 

Romanelli – specifica che è la commissione che deve dare indirizzo al tavolo 

Ponti -   ipotizza che si possa lavorare sul settore del commercio e su quali possano essere le 

proposte, ma allo stesso tempo bisogna avere delle proposte, ipotizzare una serie di investimenti. 

 Sartiani- ricorda dello sportello attività agricole in vallata 

Ponti -  ipotizza che potrebbero chiederci di riportarlo in vallata. 

Sartiani – rimarca che è faticoso fare proposte perché  è un tavolo molto tecnico e nessuno ha 

grande preparazione in materia. 

Ponti – chiede di definire chi incontrare e come incontrare 

Rivola – propone di creare indirizzi a cui si vuole tendere come commissione e rendere pubblico 

alle associazioni di categorie. 

Romanelli -  sottolinea che le  attività commerciali sono le uniche su cui puoi incidere. 

Ponti  -  propone di istituire tavolo bilancio e di  dedicare una seduta di commissione sul tema 

attività produttive.   

La commissione concorda con la proposta di Athos Ponti, prossima commissione si nominano 

componenti tavolo bilancio e si decidono le date e gli argomenti delle commissioni dedicate alle 

attività produttive.  

5. Presidente ricorda che due volte fa era stato proposto di sostituire Consigliere Caiconti 

perché mai presente alla Commissione.  

Dopo una verifica con il  Segretario Comunale, è risultato che applicando il regolamento del 

Consiglio Comunale, come detto, emerge il problema che si può sostituire un Consigliere se non si 

presenta e non si giustifica nei periodi in cui il Consiglio Comunale è ordinario. Nelle sedute 

passate in parte si era nel periodo “ straordinario”.   In ogni caso per la sostituzione bisogna ri 

deliberare nei tre consigli e verificare che anche altri consiglieri non abbiano fatto tre assenze. 

Sartiani -  sottolinea che il problema è sorto per uso strumentale dei verbali, propone di ragionare 

su quale materiale vada inviato o meno.  

Trevisan - rimarca che questa persona non viene mai ne al tavolo ne alla commissione  

Mortero – sottolinea nuovamente che non è stato previsto questo caso e che eventualmente si 

può ipotizzare di andare nei tre Consigli Comunali. 

Sartiani – ipotizza che chi non partecipa alla commissione non abbia il materiale. 

Morelli – sottolinea che la documentazione va fornita a tutti 

Trevisan – propone di lasciare tutto com’è per non rallentare i lavori della commissione.   

Nel scegliere la data della Commissione si fa presente che ci saranno i Consigli Comunali, si ipotizza 

il 24 maggio a Casalfiumanese. 


