
Commissione intercomunale del 12 aprile  2016 – Borgo Tossignano – ore 20.30 

Presenti: Gisella Rivola, Beatrice Poli, Matteo Camaggi, Alessandrini Stefano, Trevisan Andrea, Ponti 

Athos, Luca Pifferi, Murru Nicola, Alpi Renato, Savino Romanelli, Renato Sartiani  

Assenti: Barbara Bonfiglioli, Manuel Caiconti, Vito Vecchio, Clorinda Mortero  

___________________________________________________________________________________ 

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 - informa che il tavolo ha  recepito le correzioni della Commissione e l’ha modificato come da 

bozza allegata al materiale della commissione.  

Nicola Murru entra ore 20.47 

Renato Sartiani entra alle 21.00 

Athos Ponti  e Alpi Renato entrano  ore 21.05 

Arrivati al punto  in cui si tratta della distinzione tra consigliere di minoranze diverse Murru chiede 

come si scelgono nel caso in cui ci siano tre minoranze. 

Presidente - sottolinea che  avevamo detto che entravano quelle che prenderanno più voti  

Camaggi -  informa che l’avevano dato per scontato 

Murru - propone specifica e si prende atto delle giuste modifiche effettuate.  

Non si analizza la parte successiva, da art. 16 in poi, perché per errore non è stata  inviata alla 

commissione.  

3. Presidente chiede di fare riassunto a Ponti, presente al tavolo, visto che non c’è il Sindaco 

Mortero.  
 

Ponti – informa che hanno preso in esame  la Carta dei Servizi di Valsamoggia. In particolare gli 

sportelli polifunzionali ed hanno esaminato cosa era possibile e cosa no, anche se questa verifica 

và confrontata con  Dott.ssa Castaldi e Dott.ssa Morelli (prevista per il 14 aprile). 

Savino Romanelli ore 21.30 

Continua leggendo  cosa si era pensato di tenere (come da documenti allegati) e su cosa c’erano 

dubbi (viene proposto che non essendo presente nei documenti venga verbalizzato per avere una 

traccia scritta.  

Attività su cui ci sono dubbi:  

- Inscriversi a federa per certificazioni on line 

- Pagare bollettini di servizi generali tramite pos 

- Denuncie di atti di nascite o morte 

- Richiedere una compostiera per organico (attualmente si va ad Hera) 

- Abbonarsi al servizio di autobus di linea ( attualmente non si fa ) 



- Contributi servizi sociali per anziani, invalidi e studenti ( attualmente non si fa) 
- Ottenere il contrassegno per invalidi parcheggi ( attualmente lo fa la PM) 

- Incidenti stradali e multe richiesta pratiche ( si và dai vigili urbani) 

- Inscriversi albo di presidente e scrutatore di seggi  
- Caccia e funghi ( non lo facciamo attualmente?) 
- Inscriversi a cose culturali e ricreative ( si pensava alla biblioteca, forse complicato) 

-  Richiesta Idoneità alloggio ( si pensava all’UTA) 

- consegnare disponibilità  accoglienza per cittadini stranieri 

 

Si propone di incontrare, successivamente, anche Costa, Arcangeli e Zannerini  

Ponti – continua spiegando anche la collocazione ipotizzata dei vari uffici, come da documenti allegati, 

in sintesi:  

Casalfiumanese : Segreteria e Affari Generali  

Borgo Tossignano: Servizi Demografici, scolastici, sociali e polizia municipale 

Fontanelice: Servizio ufficio tecnico e Pianificazione finanziaria servizio tributi 

Sartiani -  precisa che bisognerà abituare la gente a questa nuova organizzazione tra sede centrale e 

urp dislocati in cui bisogna attendere qualche giorno, senza dimenticare i dipendenti che a volte non 

sono  disponibili a lavorare di più.  

Ponti – precisa che bisognerà considerare che gli urp non saranno aperti tutti i giorni, riporta esempio 

dell’ufficio tributi: quando si fece uff. tributi all’inizio c’erano sportelli dislocati sul territorio a giorni 

alterni, poi si decise di concentrarlo tutti nella sede centrale, perché gli sportelli non erano frequentati.  

Era più una preoccupazione degli Amministratori.  

Murru - possiamo verificare gli accessi di ogni Comune, quindi quante persone vanno all’anagrafe, 

all’uff.  segreteria per capire mole di lavoro.  

Athos -  propone di  tenere un registro.  

Poli – sottolinea che  il pregresso non esiste e che si potrebbe  tenere per il prossimo mese, ma 

sottolinea la difficoltà perché ci sono periodi particolari ad esempio:  periodi elettorali, dichiarazioni 

dei rediti, quindi non è così facile avere un dato reale. 

 Murru – precisa che voleva  solo quantificare  e non creare particolari problemi, propone di farlo solo 

sull’anagrafe 

Poli -  sottolinea che si scarta tutta la partita dei buoni pasti  

Morelli – aggiunge che anche la partita dei cimiteri è difficile da quantificare, esistono momenti 

particolari.  

Ponti -  propone di chiedere direttamente ai Responsabili di Servizio che hanno sicuramente il polso 

della situazione.  

Si rimandano ulteriori osservazioni al prossimo incontro.  

 

Prossima commissione 3 maggio 2016 ore 20,30 Casalfiumanese. 

  


