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COMUNE DI RAVENNA 
Commissione Consiliare n.5 “Bilancio, Partecipate, Personale, Patrimonio” 
Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna 
Commissione consiliare n.7 “Cultura, Immigrazione, Politiche giovanili” 
Mail: segreteria commissioni@comune.ra.it 
 

 
Verbale seduta Commissione n.5 + n.7 del 05 03 2019 

 
 

Approvato in C.5 il 3.5.2019 
Approvato in C.7 il 3.5.2019 

 
 
 

Il giorno 5 marzo 2019, alle ore 14.30 si è tenuta, presso la sala del Consiglio 
comunale, Residenza municipale,la seduta congiunta delle Commissioni consiliari n. 5 
“Bilancio, Partecipate, Personale, Patrimonio” e n.7 “Cultura, Immigrazione, Politiche 
Giovanili” per l’esame del seguente o.d.g. : 
 
per c5 
 
1. Eventuale approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Esame ’Aggiornamento DUP 2019-’21; 
3. Esame delibera PD 57/2019 ‘Conferma aliquota TASI 2019 per immobili merce’ 
 

 
Per C5+C7 
 
Esame delibera PD 57/2019 ‘convenzione tra Comune di Ravenna e associazione 
Almagià per progetto culturale Almagià open lab’ 

 
 
 
 
C5 

 
Cognome e nome Delegato: 

Cognome e nome 
Gruppo consiliare presente ora 

entrata 
ora uscita 
definiva 

Distaso Michele - Sinistra per Ravenna SI 14.30 15.30 
Ancarani Alberto - Forza Italia SI 15.05 15.30 
Ancisi Alvaro - Lista per Ravenna SI 14.55 15.30 
Casadio Michele - Partito Democratico NO / / 
Gardin Samantha - Lega Nord SI 14.30 15.15 
Mantovani Mariella - Art. 1. MDP NO / / 
Francesconi Chiara  Partito Repubblicano It. SI 15.00 15.30 
Perini Daniele - Ama Ravenna SI 14.30 15.30 
Valbonesi Cinzia - Partito Democratico SI 14.30 15.30 
Panizza Emanuele - Gruppo Miosto SI 14.30 15.30 
Manzoli Massimo - Ravenna in Comune NO / / 
Tardi Samantha - CambieRà SI 14.30 15.30 
Veronica Verlicchi - La Pigna NO / / 
Quattrini Silvia - Partito Democratico NO / / 
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C5 ( + C7) 
 

Cognome e nome Delegato: 
Cognome e nome 

Gruppo consiliare presente ora 
entrata 

ora uscita 
definiva 

Distaso Michele - Sinistra per Ravenna SI 16.00 16.40 
Ancarani Alberto - Forza Italia NO 16.00 16.40 
Ancisi Alvaro - Lista per Ravenna SI 15.00 18.30 
Casadio Michele - Partito Democratico SI 16.00 16.40 
Gardin Samantha - Lega Nord NO / / 
Mantovani Mariella - Art. 1. MDP NO / / 
Francesconi Chiara  Partito Repubblicano It. SI 16.00 16.40 
Perini Daniele - Ama Ravenna SI 16.00 16.40 
Valbonesi Cinzia - Partito Democratico SI 16.00 16.40 
Panizza Emanuele - Gruppo Miosto SI 16.00 16.40 
Manzoli Massimo - Ravenna in Comune NO / / 
Tardi Samantha - CambieRà SI 16.00 16.40 
Veronica Verlicchi - La Pigna NO / / 
Quattrini Silvia - Partito Democratico NO / / 

 
 
 
 
 
C7 (+C5) 
 

Cognome e nome Delegato: 
Cognome e nome 

Gruppo consiliare presente ora 
entrata 

ora uscita 
definiva 

Distaso M. - Sinistra per Ravenna SI 15.00 16.40 
Ancarani A. - Forza Italia SI 16.00 16.40 
Ancisi A. - Lista per Ravenna SI 16.00 16.40 
Panizza E.  Gruppo Misto SI 16.00 16.40 
Mantovani M. - Ar.t1 – MDP NO / / 
Margotti L. - Partito Democratico SI 16.00 16.40 
Francesconi C. - Partito Repubblicano It. SI 16.00 16.40 
Manzoli M. - Ravenna in Comune NO / / 
Perini D. - Ama Ravenna SI 16.00 16.40 
Tardi S. - CambieRà SI 16.00 16.40 
Rolando G.N. - Lega Nord NO / / 
Sbaraglia F. - Partito Democratico SI 16.00 16.40 
Verlicchi V. - La Pigna NO / / 
Gottarelli M.C. - Partito Democratico  SI 16.00 16.40 

 
 
 
I lavori hanno inizio alle ore 14.41 
 
 
Per la sola C5, in apertura  la presidente Samantha Gardin introduce l'aggiornamento DUP 
2019 - 2021. 
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E’ Camprini, dirigente infrastrutture civili, a precisare che, come riportato in delibera, 
l'allegato a cui si fa riferimento è l'allegato b), con la previsione per il 2019 di una serie di 
interventi “in variazione”, tutti indicati ed esplicitati a livello dello stesso allegato, ad 
eccezione di due che, invece, impattano sull'esercizio 2020. 
 
Per gli interventi proposti oggetto di modifica il primo riguarda l'ambito della viabilità e della 
pubblica illuminazione vale a dire un intervento “passeggiata lungo canale in Darsena città”, 
finanziato con il bando periferie. Lo si porta in detrazione nell'esercizio 2019 in quanto è stato 
possibile emettere il bando entro l'esercizio precedente, quindi in data 3 dicembre 2018 è 
stata avviata la procedura di gara, le risorse finanziarie risultano già a bilancio, previste per 
garantire la copertura. La quota di finanziamento è completamente statale. Nel momento 
della redazione del bilancio, cioè dello schema di programma triennale elaborato ad ottobre, 
‘questo’ intervento era stato inserito anche nel 2019, non sapendo se sarebbe stato possibile 
o meno emettere il relativo bando di gara. 
Insomma, “non serve” nel 2019, perché vi è già nel 2018. 
 
L'altro intervento, invece, è un intervento “nuovo” che riguarda l'integrazione e la 
riqualificazione del sistema di sorveglianza in area comunale; si propone “come inserimento 
di questa voce” stante l'avvenuto contributo di 373.000 euro da parte dello Stato, con la fonte 
di finanziamento che è il Ministero degli Interni per potenziare il sistema di video 
sorveglianza. 
Il Comune di Ravenna, ha partecipato a questo bando nel giugno 2018, è stato ammesso al 
contributo e quindi dobbiamo aggiungere i 373.000 euro alla stessa cifra di fonte comunale, 
poiché era richiesta nel bando la partecipazione al 50%. 
‘Quei’ 370.000 euro di risorse comunali vengono portati in detrazione dal Fondo per la 
manutenzione straordinaria che vede un segno meno per la parte corrispondente al segno 
più ‘per l’intervento di cui sopra’. 
Troviamo, poi, diversi interventi volti alla tutela del territorio e dell'ambiente: in buona 
sostanza riguardano il servizio geologico - intervento 164 per la realizzazione di un argine in 
sabbia a protezione di varie località dall'ingressione marina. Tale intervento viene portato da 
500 a 840.000 euro, ‘andando a sommare 340.000 euro’, determinando la conseguente 
riduzione del fondo 163, “Fondo per gli interventi urgenti di difesa della costa”. 
Inoltre vanno rimarcati interventi per la difesa del litorale, in cui la fonte di finanziamento è 
l'ENI, in base al settimo accordo di collaborazione tra Comune ed Eni, interventi riproposti nel 
2019 a fronte della loro previsione e progettazione nel 2018. 
Da segnalare pure un intervento riguardante un miglioramento sismico presso al scuola 
primaria Garibaldi per complessivi 750.000 euro di cui 622.000 euro provenienti da risorse 
dello Stato e 128.000 ‘aventi la copertura con il bilancio comunale’. 
I 128.000, in particolare, vengono recuperati dal fondo individuato con il numero 106, che 
riguarda la manutenzione straordinaria delle scuole. Infine abbiamo l'intervento per 
l'efficientamento energetico della scuola primaria Randi, primo stralcio, riprogrammato nel 
2019, di provenienza nel 2018. 
 
Dopo che Giovanna Baroni, esperta Lista per Ravenna, ha lamentato la scarsa chiarezza 
dei sindaci revisori, Cinzia Valbonesi chiede cosa significhi la voce ‘T’ sui finanziamenti, con 
Camprini a spiegare che corrisponde ad una voce generica, in concreto tutte le volte 
“leggasi Eni”. 
 
 
Passando all'esame della delibera PD 57/2019, conferma per l'anno 2019 dell'aliquota TASI 
per i cosiddetti ‘immobili merce’, l'assessora Valentina Morigi riconferma le maggiorazioni 
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previste per gli immobili merce che ‘questo’ Consiglio comunale, peraltro, ha già visto e 
continua a vedere tutti gli anni. 
 
 
Si tratta di una delibera ormai adottata dal 2016, aggiunge il ragioniere capo Ruggero 
Stabellini, in occasione dell'approvazione del bilancio; quindi fa parte del ‘pacchetto del 
bilancio’ e trova riferimento normativo in una disposizione della legge di stabilità, ‘legge di 
bilancio’, che negli anni passati ‘veniva approvata prima della nostra approvazione’, per cui la 
‘inserivamo’ nel pacchetto del bilancio stesso. Quest'anno non era contemplata nella 
formulazione ordinaria del disegno di legge di bilancio, quindi non è stato possibile 
approvarla entro il 20 dicembre, e lo ‘facciamo’ oggi, nel termine di proroga assegnato agli 
Enti locali per approvare i bilanci ed eventuali interventi tariffari o sulle aliquote dei tributi (31 
marzo). 
Quindi vengono riconfermate le aliquote TASI, che riguardano esclusivamente le fattispecie 
degli immobili merce, approvate nel 2015. 
Qualche cifra può risultare utile: il gettito degli immobile merce – Tasi è pari a circa 175.000 
euro annui, 230 i contribuenti e 1600 i fabbricati ‘costruiti e non ancora venduti’. 
 
 
 
Per la Commissione congiunta C.5-C.7, esame della delibera concernente la convenzione tra 
Comune ed Associazione Almagià, per il progetto culturale Almagià open lab – periodo 2019 
– 2021, l'assessora Valentina Morigi desidera sinteticamente esporre le ragioni alla base 
della delibera, perché in realtà la procedura di selezione della parternship è già avvenuta, 
essendo di competenza dirigenziale: ‘discutiamo’ di questa delibera in Commissione 
consiliare verso l'approdo definitivo in Consiglio per l’impegno nell’ambito della pluriannualità 
dei capitoli di spesa. 
Almagià è una struttura capace di ospitare negli anni realtà associative important, con una 
progettualità legata alle giovani generazioni, operando su più ambiti, creativo, aggregativo, 
associativo e anche di divertimento, sempre con un occhio agli interventi di qualità, 
pedagogica ed aggregativa, concordati con l’Amministrazione comunale. 
Un tipo di esperienza condotto da una rete di associazioni, ‘rete Almagià’, costituita da 
diverse associazioni, ciascuna con una sua peculiarità: con questo atto, insomma, si va a 
dare continuità a  tale esperienza all’interno di Almagià, esperienza, peraltro, apprezzata 
pure dall’opposizione. 
Per i prossimi tre anni non si vuole garantire un processo legato soltanto a ‘Parti in terza’ 
(momenti di festa rivolti ai ragazzini delle terze medie e, in parte, delle prime superiori), è 
pure un laboratorio aperto tutto l’anno - open lab - che sa incontrare le giovani generazioni 
per sviluppare quelle forme di aggregazione e creatività offrendo laboratori e mettendo in 
circolo competenze ed energie positive ‘dei giovani per i giovani’: non un approccio 
cattedratico, ma da ragazzo a ragazzo. 
L’importo per il triennio assomma a 36.000 euro, 12.000 annui. 
 
 
Lusinghiere parole sull’attività portata avanti da Almagià giungono da parte di Daniele Perini, 
preoccupato dell’assenza di camerini e, soprattutto, servizi igienici per eventuali spettacoli 
teatrali; quale la fine, poi, del ‘famoso’ Centro polivalente di via Gramsci? 
 
 
Siamo in presenza di una delibera regolarmente costruita, osserva Cinzia Valbonesi, priva di 
problematiche particolari in ottica C5; ricordando un’iniziativa promossa da Almagià che la 
Consigliera ha avuto occasione di osservare direttamente ‘il piano della sicurezza’ (per i 
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ragazzi n.d.r.) era  veramente ‘blindato’, l’ambiente sereno e l’integrazione confortante. 
Quale, semmai, il numero degli studenti coinvolto negli ultimi anni e le 130 giornate sono 
state, poi, tutte utilizzate? 
 
 
In risposta alle sollecitazioni di Perini, Morigi fa presente che non esiste un utilizzo diverso di 
‘quella’ sala, una sala a disposizione della città per le iniziative più disparate: da ‘Parti in 
terza’ ai laboratori creativi under 25 all’organizzazione di workshop legati agli eventi. 
 
 
 
 
 
I lavori hanno termine alle ore 16.27 
 
 
 
 
 
   Il presidente della Commissione n.5        Il presidente della Commissione n.7 
                 
                   Samantha Gardin                               Fabio Sbaraglia 
 
 
 
 
Il segretario verbalizzante    
         Paolo  Ghiselli 
 


