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AS S E M B LEA D E I S I N DAC I
Il 06 dicembre 2019 alle ore 10:00, convocata dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, l
'Assemblea dei Sindaci si è riunita nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti
all’ordine del giorno.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale DI MATTEO
MARIA.
Sono presenti (in proprio o per delega), nel corso della trattazione dell’argomento, n. 36 membri su 47
assenti n. 11.
La popolazione complessiva residente nei 47 Comuni è pari a 685.777 abitanti,
In particolare risultano:
BARTOLACELLI CLAUDIO
BELLELLI ALBERTO
BIOLCHINI LUCIANO
BONUCCHI LEANDRO
BONUCCHI MARCO
BORGHI SAURO
BRAGLIA FABIO
CALCIOLARI ALBERTO
CAPELLI ORESTE
CASARI CARLO
CONTRI DANIELA
COSTANTINI UMBERTO
COSTI MARIA
DIACCI ENRICO
FANTINI MAURO
FERRONI CORRADO
FRANCESCHINI FABIO
GALLI GIOVANNI
GARGANO GIOVANNI
GIOVANNINI ANGELO
GOLDONI MICHELE
GRECO ALBERTO
GUERZONI PAOLA
LAGAZZI IACOPO

(Serramazzoni)
(Carpi)
(Pavullo n.F.)
(Montecreto)
(Sestola)
(San Prospero) *
(Palagano)
(Medolla)
(Frassinoro)
(San Possidonio)
(Riolunato)
(Spilamberto)
(Formigine)
(Novi di Modena)
(Prignano s.S.)
(Pievepelago)
(Castelvetro) **
(Marano s.P.)
(Castelfranco E.)
(Bomporto)
(San Felice s.P.)
(Mirandola)
(Campogalliano)
(Guiglia)
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LUPPI LISA

(Cavezzo) ***

P
P
P
MUZZARELLI STEFANO (Fanano)
P
NANNETTI FEDERICA
(Nonantola)
P
NIZZI ALESSIO
(Fiumalbo) *4
P
PALADINI MAURIZIO
(Montefiorino)
A
PALAZZI SANDRO
(Finale Emilia)
A
PARADISI MASSIMO
(Castelnuovo R.) P
PASINI GIAN BATTISTA (Lama Mocogno) P
PELLONI SIMONE
(Vignola)
A
PRANDINI LUCA
(Concordia s.S.)
P
REBECCHI MAURIZIA
(Ravarino)
P
SILVESTRI FRANCESCA (Bastiglia)
P
SOLOMITA ROBERTO
(Soliera)
A
TAGLIAVINI ENRICO
(Savignano)
P
TANARI GIANFRANCO
(Zocca)
P
TOMEI GIAN DOMENICO (Polinago)
P
TOSI FRANCESCO
(Fiorano Modenese) P
ZACCARIA ADELAIDE
(Montese) *5
P
ZANIBONI MONJA
(Camposanto)
P
ZIRONI LUIGI
(Maranello)
P
ZUFFI FRANCESCO
(San Cesario s.P.) P
MENANI GIAN FRANCESCO (Sassuolo)
MUZZARELLI GIAN CARLO (Modena)

* E' presente l'Assessore Antonio Capasso, delega agli atti;
** E' presente l'Assessore Paolo Simonini, delega agli atti;
*** E’ presente il Vice Sindaco Fabrizio Trevisi;
*4 E' presente l'Assessore Gabriele Nizzi, delega agli atti;
*5 E' presente il Vice Sindaco Paolo Monari, delega agli atti.

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 9
PARERE RELATIVO ALLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
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Oggetto:
PARERE RELATIVO ALLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
La L. 56/2014 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e
fusioni di comuni” al comma 55 dell'unico articolo stabilisce che “Su proposta del Presidente della
Provincia il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei
Sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei Sindaci con i voti che rappresentino
almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione
complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'Ente”.
In ottemperanza della Legge 56/2014 sopra citata e delle disposizioni delle disposizioni
dello Statuto della Provincia approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del
30/09/2015, il Presidente – delle competenze che furono della Giunta – assume la competenza
generale residuale.
Inoltre, la stessa delibera n. 6/2015 stabilisce che “il Consiglio Provinciale, quale organo di
indirizzo e di controllo, svolge, le competenze storicamente date ed elencate nell’art. 42 del D. Lgs.
267/2000, così come integrate dall'art.1, comma 55, della Legge 56/2014, assume gli atti inerenti:
[…] la programmazione finanziaria dell'ente e, dunque, accanto al bilancio e alle sue modifiche, il
programma degli investimenti e lo schema di rendiconto, le aliquote delle imposte, tasse e canoni.
Il Presidente con Atto n. 179 del 28/10/2019 ha adottato la proposta di schema di bilancio di
previsione 2020/2022, redatto in conformità alla proposta di presentazione del DUP – Documento
Unico di Programmazione, approvato con atto del Presidente n. 176 del 25/10/2019.
Tale proposta, è stata presentata al Consiglio Provinciale con le modalità previste dall'art 12
del Regolamento di contabilità dell'Ente. Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 75 del
6.12.2019 ha adottato lo schema di bilancio di previsione 2020/2022 che viene sottoposto
all'Assemblea dei sindaci, per l'espressione del parere di competenza, nei dieci giorni precedenti la
data fissata per l'approvazione definitiva, ed è composto dai seguenti documenti di programmazione
finanziaria:
1)Bilancio di Previsione - Entrate
2)Riepilogo Entrate per Titoli
3)Entrate per titoli, tipologie e categorie
4)Bilancio di Previsione - Spese
5)Spese per Funzioni Delegate
6)Spese per utilizzo UE
7)Riepilogo Spese per Titoli
8)Riepilogo Spese per Missioni
9)Spese per missioni, programmi e macro-aggregati
10)Quadro Generale Riassuntivo
11)Equilibri di Bilancio
12)Composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato
13)Risultato di Amministrazione presunto
14)Vincoli Indebitamento
15)Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 2020-2021-2022
16)Piano dei Conti
17)Elenco Residui presunti
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18)Elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi soggetti considerati nel “gruppo Provincia di Modena” di cui al principio
applicato del bilancio consolidato allegato al D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i relativi al penultimo
esercizio antecedente il bilancio 2020
19)Tabella parametri di deficitarietà
20)Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del 30/09/2019 avente ad oggetto la determinazione
delle aliquote e delle tariffe 2020
21) Indicatori sintetici - Allegato n. 1- a
22) Indicatori analitici entrate - Allegato n. 1-b
23) Indicatori analitici spesa - Allegato n. 1-c
24) Nota integrativa
25) Parere dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1 lettera. b) del decreto legislativo
267/2000.
Esaminato lo schema di Bilancio di previsione 2020/2022 si ritiene necessario procedere
all'espressione del parere.
Il Direttore dell’Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell’articolo 49 del
Testo Unico degli Enti locali.
Il Presidente concede la parola alla Consigliera delegata Maria Costi che si esprime
favorevolmente sull’approvazione del bilancio in dicembre senza ricorso all'esercizio provvisorio.
Fa presente che il bilancio è in pareggio, che la Provincia di Modena ha liquidità e che il parere dei
Revisori dei Conti sul bilancio è favorevole. Il bilancio tiene conto del fabbisogno triennale del
personale, seppure i dati sul personale continuino ad essere calanti, si è passati da 536 a 217 unità.
Calano anche gli introiti derivanti dal mercato dell’auto. La Provincia finanzierà gli interventi con
risorse esterne o fonti di autofinanziamento.
Sulla parte investimenti relaziona l’Ing. Alessandro Manni, Direttore dell’Area Lavori
Pubblici, che, attraverso slides, illustra gli interventi dal 2020 al 2022 su edilizia, scuole e viabilità.
Il Presidente conferma l’impegno della Provincia a garantire strade aperte e scuole sicure e
ribadisce la priorità di intervento sul Ponte dell’Uccellino per evitarne la chiusura in caso di
difficoltà alluvionali.
Preannuncia che nel prossimo Consiglio provinciale verrà trattata la convenzione per la
creazione della stazione unica appaltante per i Comuni in un’ottica di nuove funzioni delle
Province.
Il Vice Presidente pone una importante riflessione, per rafforzare l’asse di sviluppo dell’Ente
Provincia, con un odg politico collegato al Bilancio. Ritiene di qualità il Piano provinciale degli
interventi sugli edifici scolastici e ritiene importante un intervento sulla sede provinciale di viale
Martiri della Libertà.
In tema di mobilità sostenibile, ritiene fondamentale recuperare assi storici come la ferrovia
Modena-Mirandola e proseguire nell’attività di progettazione per conto degli altri Enti come nel
caso della Pedemontana; il completamento dello scalo nell’ambito del progetto della Bretella
Campogalliano-Sassuolo, come elemento di sfida per la competitività del territorio; anche la
Cispadana è obiettivo strategico per dare ausilio ai territori. Chiede di accelerare sull’innesto della
SP 2 e della SP 255 sull’asse modenese.
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Ribadisce la necessità di affrontare il nodo politico dei rapporti con ANAS; fa presente che
con il nuovo Governo è iniziata una riflessione puntuale sui temi rappresentati.
Infrastrutture, concessioni, connessioni, turismo, scuole sicure e tecnologicamente avanzate,
sono gli obiettivi strategici della Provincia.
Il Sindaco di Campogalliano conviene con l’intervento del Presidente e del Vice Presidente e
pone l’accento sull’impossibilità di effettuare gli interventi sugli edifici scolastici il prima possibile.
Sulla mobilità sostenibile ritiene che le ciclabili debbano essere sempre più di collegamento e
propone un tavolo di coordinamento.
Il Sindaco di Concordia si sofferma sul collegamento stradale Concordia-Mirandola, sosterrà
il progetto della Cispadana ma rimangono criticità sul collegamento con l’Area Nord. Dopo il sisma
sulle scuole è stato fatto molto, chiede aggiornamenti sui lavori del Galilei.
L’ing. Manni informa che entro questo mese i lavori dovrebbero finire.
Il Sindaco di Pievepelago fa presente che per i Comuni della montagna è necessario affrontare il
tema del superamento di Pavullo e quindi l'area dei Comuni della montagna va inserita in un
contesto di sviluppo della Provincia.
Il Sindaco di Sassuolo interviene apprezzando il bilancio poichè si sta procedendo in modo
concreto; si sofferma sugli interventi presso l'Istituto Formiggini e sulla viabilità di collegamento
con la frazione di San Michele, superando Portonuovo. Fa presente che con il completamento della
Pedemontana aumenterà il traffico e la soluzione potrebbe essere quella della realizzazione di un
nuovo ponte. Così come gli altri Sindaci già intervenuti, fa presente che le risorse di bilancio dei
Comuni per interventi di manutenzione stradale sono insufficienti.
Il Presidente si impegna ad effettuare specifici incontri con i Comuni della montagna.
Il Sindaco di Lama Mocogno afferma che bisogna mettere l'area montana in condizioni di svolgere
la sua funzione in una logica di programmazione. Esprime apprezzamento per la riapertura di strade
provinciali interrotte.
Il delegato del Sindaco di Castelvetro chiede informazioni all'Ing. Manni circa il riappalto dell'opera
Pedemontana .
L'Ing. Manni illustra la procedura di riappalto ed afferma che entro il 2022 l'opera dovrebbe essere
conclusa.
Il Sindaco di Pavullo chiede di mettere in cantiere qualche spazio sulla Nuova Estense e di riflette
sulla necessità del progetto per la montagna.
Il Sindaco di San Felice auspica che i Comuni dell'Area Nord possano effettuare interventi
insieme alla Provincia.
In conclusione, il Presidente afferma che il Governo intende investire sul rilancio delle
Province.
Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola il Presidente pone ai voti, per alzata di
mano, la presente delibera che viene approvata con il seguente risultato:
PRESENTI
n. 36
FAVOREVOLI n. 34
CONTRARI
n. 2 (Comune di Mirandola e Comune di San Felice s.P.)
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In tal modo rispettando il quorum deliberativo richiesto di 1/3 dei Comuni compresi nella
Provincia (16) e la maggioranza della popolazione complessivamente residente (342.889), raggiunto
come segue:
Favorevoli n. 34 Comuni rappresentanti una popolazione di 685.777 abitanti.
Per quanto precede,
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole sullo schema di Bilancio di previsione 2020/2022 adottato dal
Consiglio provinciale con deliberazione n. 75 del 6.12.2019.

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

DI MATTEO MARIA





Originale Firmato Digitalmente

