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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria in prima convocazione - Seduta Pubblica
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5
STELLE" IN MERITO AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE
L'anno 2018 , addì VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 20:30 in Loiano, nella Sala
delle Adunanze della Casa Comunale , aperta al pubblico.
Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di
Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio
Comunale.
All'appello risultano presenti:
1) CARPANI PATRIZIA

SI

2) ROCCA ALBERTO

SI

3) NANNI ROBERTO

SI

4) NALDI GIULIA CELSA

NO

5) OGULIN KARMEN

SI

6) BIANCONCINI MASSIMO

SI

7) FERRONI LORENZO

SI

8) ZANOTTI IVANO

SI

9) DALL'OMO ELISA

NO

10) IMBAGLIONE TAMARA

SI

11) BACCOLINI FRANCESCA

SI

12) GIOIA GIOCONDA

SI

13) ZAPPATERRA DANILO

SI

Assenti giustificati i consiglieri: NALDI GIULIA CELSA; DALL'OMO ELISA
Partecipa il Segretario Comunale dott. MARCO CARAPEZZI, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,
PATRIZIA CARPANI SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Nomina scrutatori i consiglieri: BIANCONCINI MASSIMO, GIOIA GIOCONDA, .

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 28/05/2018

OGGETTO:
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE" IN MERITO AL
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI
ATTIVITA' DI PROMOZIONE

Il Sindaco introduce il punto re-iscitto all’ordine del giorno scusandosi di non essere riuscita a
trattarlo in sede di competente Commissione consiliare del 24 maggio 2018. Prende la parola il
Vicesindaco Rocca il quale procede a dare integrale lettura della mozione in oggetto presentata
dal Consigliere Zappaterra.
Al termine della lettura, il Sindaco spiega un po’ la filosofia di com’era nato questo bando che
risale all’anno 2015. Prima di allora i contributi venivano dati a “pioggia” a delle associazioni poi,
successivamente ad un problema sorte da una di queste associazioni si è deciso di proceder con
un bando per l’assegnazione di questi contributi con validità di due anni.
Il Sindaco evidenzia che è stato complicato far partecipare le associazioni a questo bando e
ritiene che i soggetti interessati a questo bando non siano i soggetti a cui debbano andare dei
contributi economici…. Devono avere una loro struttura autonoma economicamente. Se nel corso
del tempo viene fuori un progetto che abbia un senso di sostenerlo anche con un contributo
economico si sceglierà di sostenerlo attraverso la Pro Loco.
Il Consigliere Zappaterra sottolinea che si ha la necessità di promuovere tale bando già nell’anno
in corso così da permettere il sostegno della secondo semestre per le attività perché altrimenti si
rischia di non avere più eventi programmati nel nostro territorio.
Segue lungo dibattito sullo strumento più o meno valido di tale Bando.
In conclusione, il Sindaco comunica che in questo momento non si ritiene di sostenere questo
progetto in assenza di specifici progetti.
Il Consigliere Zappaterra evidenzia che tale scelta è più una risposta politica che un problema
tecnico alla volontà di stanziare €. 2.000,00 all’anno.
Si pone in votazione la delibera e si esprime una dichiarazione di voto dove il gruppo di
Maggioranza si riserva di ulteriormente approfondire e sviluppare il tema in oggetto con la
Minoranza in un altro momento per condividere con la stessa la definizione di strumenti più
efficaci rispetto a quelli proposti nell’odierna mozione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 28/05/2018
VISTA la mozione presentata dal Consigliere Comunale Danilo Zappaterra del Gruppo Consiliare
“Movimento 5 Stelle” in merito al bando pubblico per l’assegnazione di contributi economici a
sostegno di attività di promozione;
Il Sindaco da lettura della mozione ed ai sensi dell’art. 49 comma 5 del “Regolamento
disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale” pone la mozione, allegata al presente
atto, in votazione da parte del Consiglio Comunale.
CON VOTI favorevoli n. 4 (Baccolini, Gioia, Imbaglione, Zappaterra), contrari n. 7 (Carpani,
Rocca, Nanni, Ogulin, Bianconcini, Ferroni, Zanotti), resi per alzata di mano;
DELIBERA
Respingere la presente mozione.

15 maggio 2018

Alla cortese attenzione Sig. Sindaco
Alla Giunta comunale
Ai Consiglieri comunali
Al Segretario Comunale
Oggetto: Bando Pubblico per l’assegnazione di contributi economici a sostegno di attività di
promozione - MOZIONE
PREMESSO che “Il Comune promuove con ogni mezzo lo sviluppo economico della
Comunità attuando e promuovendo forme di collaborazione con aziende, enti e associazioni
pubbliche e private, previste e consentite dalla legge“
CONSIDERATO che larga parte degli eventi e manifestazioni nel nostro Comune sono
realizzati da Associazioni, Comitati e Gruppi presenti sul territorio (a titolo di esempio, il
Comitato Operatori Economici, il Comitato Festa Grossa, Comitato Sala Primavera,
eccetera)
RILEVATO che a queste Associazioni, Comitati e Gruppi non vengono destinati contributi
economici, nonostante l’ampia visibilità e partecipazione che riscuotono gli eventi che
organizzano
RICORDATO che fino al 2015 l’Ente destinava - tramite Bando - contributi economici
comunali al sostegno di attività di promozione culturale e valorizzazione territoriale nella
misura di € 2.000 all’anno
SI CHIEDE
di ripristinare il Bando Pubblico per l’assegnazione di contributi economici comunali per il
sostegno di attività di promozione culturale e valorizzazione territoriale, destinati a
Comitati, Associazioni o Gruppi del territorio
Che tali contributi siano quantificati in una misura non inferiore ad € 2.000,00 all’anno
come già previsto nel Bando del 2015
Che il Bando venga promulgato già nell’anno in corso così da permettere il sostegno alle
iniziative della secondo semestre
Che tale Mozione venga votata nel prossimo Consiglio Comunale discutendone, se
necessario, nella precedente Commissione Consiliare Permanente
Danilo Zappaterra
Movimento 5 Stelle Loiano
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DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 28/05/2018
OGGETTO:
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE" IN MERITO
AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE
Letto, approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
CARPANI PATRIZIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARAPEZZI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

