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Comune di Medicina
Segreteria Generale e Ufficio Contratti

tel. 051 6979205; fax. 051 6979222
affarigenerali@comune.medicina.bo.it

 
VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI ISTITUZIONALI  

 
n. 16 del 20/10/2015 

 
In data 20/10/2015 alle ore 18,30 nella Casa Comunale, convocata dal Presidente, mediante lettera 
d’invito inviata per posta elettronica a ciascun componente in data 15/10/2015, prot. n. 0018276 e 
datane notizia tramite avviso pubblicato sul sito internet di questo Comune,  si è riunita la 
Commissione Affari Istituzionali, con l’intervento dei Signori: 
 
Brini Marco – Presidente Presente 
Peli Ettore Presente 
Cavina Cristian  Presente 
De Martino Mariagrazia Assente 
Landi Francesco Assente 
 
e, senza diritto di voto, dei Signori : 

- Sindaco, Onelio Rambaldi; 
- Assessori comunali Matteo Montanari e Mauro Balestrazzi;  
- Consiglieri comunali Andrea Garda ed Emanuele Longhi; 
- Architetto Francesca Vassura, Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del 

Comune di Medicina. 
 
Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante l’istruttore amministrativo Paolo Bussolari. 
 
Accertata la validità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta; vengono quindi affrontati i 
seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
 

1) Piano Strutturale Comunale; 
2) Coordinamento pedagogico sovra comunale; 
3) Bando per l'erogazione di contributi regionali a sostegno dei processi di partecipazione; 
4) Utilizzo di droni per monitorare periodicamente la situazione delle coperture degli edifici 

pubblici; 
5) Integrazione al Regolamento per la non discriminazione delle unioni civili. 
 

- Il Presidente Marco Brini invita l’Assessore Mauro Balestrazzi a relazionare su un argomento, 
oggetto di discussione del Consiglio comunale del 27/10/2015: Approvazione proposta di integrazione 
societaria in SFERA della Farmacia comunale di Budrio: provvedimenti, ; L’Assessore conferma 
quanto già detto nella Commissione Affari Istituzionali in data 01/09/2015 cui è seguita la delibera del 
Consiglio comunale n. 126 del 28/09/2015 avente oggetto Approvazione proposta di integrazione 
societaria in Sfera delle Farmacie comunali di Castel San Pietro Terme: Provvedimenti. 

 
Esce l’Assessore Balestrazzi. 
 
Successivamente il Presidente dà corso agli argomenti all’ordine del giorno. 
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1) Piano Strutturale Comunale 
Il Sindaco Onelio Rambaldi introduce questo argomento precisando che il Comune di Imola ha già 
deliberato in Consiglio comunale questa proposta. 
Viene invitata a relazionare Architetto Francesca Vassura, Responsabile del Servizio Edilizia 
Privata e Urbanistica del Comune di Medicina. 
L’Architetto illustra l’argomento tramite slides precisando che questa proposta ha avuto un iter 
lungo e complesso che ha coinvolto Enti Pubblici e Soggetti del privato. 
 
L’Architetto Vassura risponde al quesito del Consigliere Andrea Garda sulle destinazioni delle 
aree e s’impegna, su richiesta del Consigliere Cavina a inviare le slides proiettate nel corso di 
questa riunione. 
L’Architetto conclude che dopo i prescritti pareri, osservazioni, controdeduzioni dei diversi 
soggetti coinvolti si è arrivati a questa proposta che sarà oggetto di deliberazione nel prossimo 
Consiglio comunale. 
 
Esce l’Architetto Vassura. 
 
2) Coordinamento pedagogico sovra comunale; 
Relaziona il Sindaco Onelio Rambaldi precisando che un Comune ha posto delle problematiche su 
questo argomento. Il Sindaco aggiunge che anche se l’oggetto slitta in un successivo Consiglio 
comunale, questa riunione della Commissione Affari Istituzionali convalida la trattazione del 
suddetto argomento in questa Commissione. 
 
3) Bando per l'erogazione di contributi regionali a sostegno dei processi di partecipazione 
Relaziona l’Assessore Matteo Montanari, precisando che entro fine mese uscirà la graduatoria. 
Alla domanda del Consigliere Cavina sulla data di presentazione dei progetti, l’Assessore risponde 
che saranno costituti dei gruppi sui temi di ambiente, mobilità, acqua e successivamente a fine 
2015 inizio 2016 usciranno i progetti. 
L’Assessore risponde alla richiesta di chiarimenti al Consigliere Longhi in materia di 
finanziamento ai progetti precisando che l’importo si aggira su 10/15.000,00 euro e che l’ente 
finanziatore, la Regione, ha dato un indirizzo. 
 
4) Utilizzo di droni per monitorare periodicamente la situazione delle coperture degli edifici 
pubblici 
Il Presidente Brini invita a relazionare i Consiglieri Garda e Longhi.  
Il Consigliere Longhi illustra l’idea di utilizzare i droni per monitorare la copertura degli edifici ai 
fini della sicurezza dei cittadini, come ad esempio le chiese senza per questo inquisire alcun 
soggetto. Il Consigliere Longhi nel relazionare la proposta che consta di alcune fasi di lavori 
sottolinea che la stessa rappresenta un’opportunità per individuare gli edifici che necessitano di 
messa in sicurezza e di riparazione e alla fine anche un risparmio. 
Il Consigliere Garda aggiunge che ciò che viene prodotto dal drone deve essere utilizzabile ed è 
necessario programmare un incontro con il proprietario del drone, l’ufficio tecnico comunale e 
l’Assessore Montanari. 
L’Assessore Montanari fa presente di essere disponibile a degli incontri, previa individuazione dei 
soggetti coinvolti e con il sovra coordinamento del Responsabile comunale del servizio lavori 
pubblici. L’Assessore aggiunge che, una volta che si è valutato i requisiti del proprietario del 
drone, l’assicurazione, i costi e i risparmi, si può operare sperimentando l’azione dapprima con gli 
edifici comunali.  
Alla richiesta del Consigliere Garda di concordare delle date , l’Assessore si riserva di consultarsi 
con il Responsabile comunale del servizio lavori pubblici e di riferire successivamente per valutare 
la fattibilità della proposta. 
 
Escono i Consiglieri Garda e Longhi. 
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5) Integrazione al Regolamento per la non discriminazione delle unioni civili. (Proposta presentata 
dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle prot. n. 0011132 del 20/06/2015) 
 
Il Presidente Brini introduce l’argomento e comunica che la posizione del proprio Gruppo in 
merito alla proposta presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle è di soprassedere in quanto è in 
corso la discussione del suddetto argomento in Parlamento e il regolamento comunale delle unioni 
civili verrà superato dalla legge che il Parlamento approverà. 
 
Il Consigliere Cavina lamenta che questo oggetto è stato rimandato troppe volte in ambito 
comunale anche se ci sono stati degli slittamenti in ambito nazionale da parte del Parlamento.  
Il Consigliere Cavina:  
- valuta opportuno che in attesa della legge, qualcosa si debba fare.  
- chiede al Presidente se la proposta è stata recepita e se è stato possibile approfondire la 

presentazione di documenti e modelli e qual’é lo sforzo che comporterebbe un integrazione al 
regolamento. 

 
Il Presidente Brini risponde che occorre sentire gli uffici. 
 
Il Consigliere Cavina fa presente che era stato interpellato il Segretario comunale, che si doveva 
avere già avuto una risposta dall’ufficio competente, e considerato il mancato esito si rivolge al 
segretario verbalizzante di informarsi sul procedimento in corso. 
 
Esce l’Assessore Montanari. 
 
Il Consigliere Cavina aggiunge che 
-  la Commissione Unione Civili è stata chiusa senza motivo nonostante il Presidente del Consiglio 
comunale avesse dimostrato che il progetto era meraviglioso; 
- il Partito Democratico non vuole aggiungere le 2 righe di integrazione al Regolamento, non vuole 
far passare una norma; 
- la proposta è già andata in Commissione per 3 volte senza la volontà del Partito Democratico; 
- il Gruppo PD ha dimostrato di non essere interessato alla proposta; 
- la proposta è per Medicina e non per Cavina, ed è per concludere un buon lavoro fatto; 
- se il Partito Democratico non vuole approvare questa proposta, il Gruppo consiliare Movimento 5 
Stelle la ripresenterà. 
 
Il Consigliere Cavina chiede che siano verbalizzate le sue parole e invita il Presidente Brini a 
esprimere ufficialmente posizione del suo Gruppo. 
 
Il Presidente Brini dichiara che il Gruppo consiliare Partito Democratico non ritiene opportuno 
trattare un’integrazione a un regolamento che verrà superato da una legge nazionale che è in 
discussione in Parlamento. 
 
 

Il Presidente alle ore 20,06 dichiara chiusa la seduta della Commissione. 
 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 

Paolo Bussolari Marco Brini 
 

        


