
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

 10 N.DELIBERAZIONE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: VARIE ED EVENTUALI

Fatto l'appello al presente punto,  risultano:

Addì DICIASSETTE FEBBRAIO DUEMILAQUINDICI, alle ore 20:30, nella sala del Consiglio Co

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 

Consiglieri Comunali.

P1) FABBRI MAURIZIO

P2) AURELI DANIELA ENRICA

P3) MAZZONI DAVIDE

P4) ROCCHEFORTI ELENA

P5) TARABUSI TOMMASO

P6) VANDELLI PAOLO

P7) CLORITI ERMANNO

P8) NUCCI MARGHERITA

P9) BETTAZZI MARCO

P10) MARCHIONI RITA

P11) NUCCI RINA

A12) VIGNOLI PAMELA

P13) CARBONI GERMANO

Assiste il VICE-SEGRETARIO COMUNALE,  Barbi Paolo, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, SINDACO, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: Roccheforti Elena, Tarabusi Tommaso, Carboni Germano.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  

  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore ________________________

-_________________________________
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OGGETTO: 
VARIE ED EVENTUALI 
 
 
Interviene il Capogruppo del Gruppo Consiliare di minoranza “Castiglione 2000” Rita Marchioni la 
quale stigmatizza la mancata previsione di un punto specifico nell’Ordine del Giorno del Consiglio 
Comunale finalizzato ad informare adeguatamente i cittadini in ordine ai gravi disagi (interruzione 
della distribuzione di acqua, energia elettrica e comunicazione telefoniche e difficile percorribilità 
delle strade) conseguenti alla nevicata del 5, 6 e 7 febbraio 2015. 
La consigliera Marchioni comunica che porrà al Sindaco alcune domande direttamente in Consiglio 
Comunale senza la presentazione di una formale interpellanza per evitare di avere risposte 
dilazionate nel tempo. 
Il Capogruppo di minoranza Rita Marchioni dà lettura del seguente intervento: 
 
“Abbiamo deciso di non scrivere un’interpellanza formale perché, per Regolamento, essa sarebbe 
stata messa all’OdG del prossimo Consiglio,  e i cittadini non possono permettersi di avere  risposte 
dilazionate nel tempo. 
 

Premessa: 
 

− premesso che nelle giornate del 5, 6 e 7 febbraio scorsi si è verificato un fenomeno nevoso 
che ha interessato gran parte del territorio nazionale, compreso il Comune di Castiglione dei 
Pepoli, ma, essendo il nostro Comune un Comune di montagna, le nevicate, pur abbondanti, 
non dovrebbero essere considerate un evento eccezionale,  

− verificato che ci sono state evidenti criticità nell’applicazione del Piano Neve predisposto da 
questa Amministrazione (alcune delle quali direttamente segnalate dai cittadini) 

− preso atto che varie strade (comunali e provinciali) in tutto il Comune erano difficilmente 
percorribili anche dopo una settimana dall’evento nevoso, anche strade importanti per la 
sicurezza (un esempio la via della Fiera nel capoluogo, in cui si trova la Casa di Cura)  

− preso atto che altre criticità (black out energia e comunicazioni) non sono imputabili 
all’Amministrazione, ma relativamente ad esse l’Amministrazione stessa avrebbe dovuto 
predisporre tempestivamente soluzioni per agevolare i cittadini (informazione adeguata e 
non solo tramite facebook in una situazione di assenza di elettricità e problemi nelle linee 
telefoniche/internet, postazioni di primo soccorso, punti informativi operativi, … ) 

− considerando che tuttora abbiamo una condizione di viabilità assolutamente pericolosa nel 
territorio (strade ridotte ad un'unica carreggiata, in seguito alla caduta di alberi causa 
nevicata, assenza della segnaletica di pericolo, …) 

 
chiediamo: 

 
1. l’Amministrazione ha verificato l’attuale Piano Neve, controllando il sistema di pulizia delle 

strade, modificando le azioni risultate non efficaci ed eventualmente predisponendo un 
piano di supporto in caso di nevicate ritenute “eccezionali”? 

2. il sistema Gps presente sui mezzi per gli interventi di spazzamento neve e spargisale è stato 
monitorato e quali risultati ha dato? 

3. quali contatti sono intercorsi tra l’Amministrazione e la Provincia per quello che dovrebbe 
essere un efficace coordinamento delle azioni di pulizia delle strade comunali e provinciali 
che invece non è stato? 

4. quali contatti l’Amministrazione ha avuto con Enel ed Hera (che in quei giorni non 
rispondevano ai cittadini se non con un disco pre registrato che si scusava per il disagio)  a 
proposito del prolungato black out? 
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5. cosa l’Amministrazione  ha predisposto (informazioni ai cittadini, modulistica, contatti con 
Associazioni di categoria, class action, …) in relazione ad azioni per il censimento di 
eventuali danni a beni comunali e/o di privati cittadini/attività produttive e la richiesta di 
risarcimenti?” 

 
Il Sindaco Fabbri risponde al quesito relativo al Piano Neve affermando che è stata  richiesta una 
relazione dettagliata all’Ufficio Tecnico Comunale per poter meglio evidenziare e valutare le 
criticità che si sono manifestate e per potere prevedere un’eventuale potenziamento dell’attuale 
Piano Neve. 
Il Sindaco Fabbri ricorda che il Piano Neve è stato redatto sulla base delle disponibilità finanziarie 
di bilancio e sulla disponibilità di ditte esterne in grado di fornire questo servizio, ricorda inoltre 
che,  nel territorio di Castiglione dei Pepoli, si è manifestata la difficoltà di reperire ditte esterne 
fornitici di questo servizio. 
Il Sindaco evidenzia le criticità che si sono manifestate nella zona di Sparvo nella giornata di 
venerdì 6 e nella zona di Baragazza nella giornata del sabato 7 dove sono intervenute a supporto, 
delle ditte appaltatrici che avevano avuto grossi problemi, le squadre degli operai del Comune. Il 
Sindaco evidenzia, inoltre, le difficoltà delle comunicazioni tramite la telefonia mobile che ha reso 
complicata la trasmissione dei dati via GPS. 
 
Per quanto riguarda i rapporti con il Servizio Viabilità della Provincia di Bologna il Sindaco 
afferma che nel giorni della nevicata ci sono sempre stati rapporti con il Responsabile del Servizio. 
Il Sindaco evidenzia che ci sono stati problemi di viabilità nella strada provinciale di Baragazza e 
nella strada provinciale verso la regione Toscana. Il Sindaco sottolinea che vi è stata una buona 
collaborazione fra Comune e Provincia per garantire la viabilità in Via Girotti ed in Via Fiera. 
 
Il Sindaco rappresenta le grandi lacune comunicative da parte di Enel che nei giorni del black out si 
sono manifestate rispetto all’accesso ad informazioni precise sulla gravità dei guasti intervenuti 
sulla rete di distribuzione e sui tempi di ripristino. Il Sindaco comunica di essere stato 
personalmente in contatto con la Prefettura di Bologna  e con l’Agenzia della Protezione Civile 
della Regione Emilia Romagna e rappresenta le difficoltà che anche questi canali “privilegiati” 
hanno avuto nei contatti con Enel.  
 
Il Sindaco afferma che le comunicazioni sono state più efficaci con Hera. 
 
Il Sindaco comunica che nella giornata del 12 febbraio 2015 con gli altri Sindaci dell’Unione dei 
Comuni dell’Appennino Bolognese è stato diramato un comunicato a firma del Presidente 
dell’Unione dei Comuni con il quale si appoggiano i cittadini e le imprese per il completo 
risarcimento, da parte delle Imprese di distribuzione, del danno che esse hanno arrecato e comunica 
che è stato richiesto alla Regione Emilia Romagna di far fronte per intero alle spese che i comuni 
hanno affrontato e sostenuto nei giorni della nevicata e nei giorni successivi. 
 
Il Sindaco rappresenta le operazioni che sono state poste in essere per gestire l’emergenza: 
 

• si è costituito il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile presso la sede dei Vigili 
del Fuoco utilizzando il gruppo generatore dei Vigili nella mattinata di venerdì 6 febbraio 
dove sono confluite le squadre degli operai esterni e della Polizia Municipale; 

 
• si è preso contatto con tutti gli utenti anziani fragili dell’assistenza domiciliare; 

 
• si è raggiunto con le squadre esterne un anziano solo che non era stato possibile contattare 

via telefono; 
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• si è dotata la Casa protetta per anziani del generatore di prorietà comunale. 

 
Il Sindaco ricorda che nella maggior parte delle zone del capoluogo la corrente elettrica è stata 
rispristinata nella serata di venerdì 6 febbraio e che nella giornata di 7 sabato mattina la corrente è 
stata  ripristina anche nelle altre zone di Castiglione e nella frazione di Lagaro. Il Sindaco afferma 
che la situzione più critica si è verificata a Rasora dove il ripristino dei collegamenti con la corrente 
elettrica si sono attuati solo nella giornata domenica 8 febbraio. Il Sindaco ricorda che a Rasora era 
stato allestito un centro di sollievo presso il locale circolo ed era stata proposta, fin dalla domenica 
mattina, alla popolazione l’accoglienza presso una struttura alberghiera.  
 
Il consigliere Carboni, del gruppo di minoranza “Castiglione 2000”, evidenza, che, nella frazione di 
Spianamento sebbene il collegamento con le utenze elettriche sia stato ripristinato nella giornata del 
sabato 7, solo nella giornata del mercoledì 11 febbraio alle ore 12 è stato possibile tornare alla piena 
normalità in quanto, in tale periodo, la corrente  resa disponibile era di una tensione molto superiore 
a quella dei 220 volt necessaria a far funzionare correttamente gli elettrodomestici e le 
strumentazioni elettroniche. Tale tensione, superiore a quella normalmente distribuita, è stata la 
causa di gravi danni economici subiti da molte famiglie della frazione. 
 
Il consigliere Carboni propone all’Amministrazione che, una volta terminata la nevicata, le strade 
vengano pulite non usando le lame dello spartineve che ammucchiano la neve, ma la pala del 
trattore che può spostare la neve dirigendola verso spazi adeguati. Il consigliere Carboni ritiene che 
la lama dello spartineve possa solo spingere la neve mentre con l’utilizzo della pala del trattore la 
neve può essere portata in zone dove non arrechino disagio alla viabilità od al parcheggio.   
 
Il consigliere Carboni segnala che nella giornata odierna vi sono ancora strade che devono essere 
liberate dagli alberi caduti e che la viabilità è consentita in una sola corsia rendendo la sicurezza del 
transito assai precaria. 
 
Il Sindaco Fabbri comunica che sono al lavoro già da giorni squadre di ditte esterne per liberare 
tutte le strade di viabilità comunale e ripristinare le condizioni di sicurezza. Ricorda inoltre che la 
situazione non è tornata ancora alla completa normalità: le linee dell’alta tensione non sono state 
riparate e la distribuzione di energia elettrica viene garantita ancora per il tramite di gruppi 
generatori. 
 
Il Capogruppo Marchioni si chiede se l’Amministrazione Comunale farà da collettore rispetto alle 
richieste di risarcimento formulate da parte dei singoli privati e dalle imprese. 
 
Il Sindaco ribadisce che si sta definendo una modalità di azione comune insieme agli altri Sindaci 
dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese. 
 
Il Capogruppo Marchioni chiede le ragioni della mancata approntamento di luoghi di accoglienza. 
 
L’assessore Aureli ricorda che la mancanza di elettricità ha reso difficile organizzare luoghi di 
accoglienza che devono essere illuminati e riscaldati. 
 
Il Capogruppo Marchioni rappresenta che la carenza informativa ha creato ed ha acuito la 
preoccupazione della cittadinanza. 
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Il Sindaco Fabbri afferma che il Palazzetto di Castiglione dei Pepoli era privo di luce, acqua e 
riscaldamento. Inoltre, ricorda, che nella giornata di domenica è stato proposto ai cittadini della 
frazione di Rasora di trasferirsi, a spese del Comune, presso una struttura alberghiera. 
L’assessore Roccheforti afferma che sono mancate, da parte della minoranza consiliare, proposte 
concrete formulate nei giorni dell’emergenza neve. 
 
Il Capogruppo Marchioni comunica che era stata data personamente al Sindaco la massima 
disponibilità e la massima collaborazione da parte dei componenti del gruppo consiliare 
“Castiglione 2000” e ribadisce che si immaginava che, nelle situazioni di emergenza, si operasse 
sulla base si protocolli predefiniti dove tutti sappiano esattamente cosa fare e prende atto che le cose 
non sono andate in questo modo. Si chiede, inoltre, come mai non si è pensato a forme 
comunicative più tradizionali rispetto a quelle via internet come volantini o megafono.  
 
Il Consigliere Aureli ricorda che l’eccezionalità dell’evento ha evidenziato la fragilità dei nostri 
strumenti tradizionali di Protezione Civile e che le difficoltà comunicative evidenziate rendono 
necessario dotare i centri operativi di strumentazioni in grado di funzionare anche in caso di black 
out elettrico o gusti nelle reti della telefonia. 
  
Il Sindaco Fabbri rappresenta che le difficoltà che si sono verificate a Castiglione sono state le 
medesime gestite dalle Amministrazioni comunali degli altri comuni del territorio dell’Appennino e 
segnale la grande disponibilità e il grande impegno degli operatori della squadra esterna in quei 
giorni. 
 
Il Capogruppo Marchioni conclude ribadendo il ruolo propositivo che caratterizza il gruppo 
consiliare di “Castiglione 2000” rispetto ai problemi, ruolo dimostrato anche in questa seduta da 
parte del consigliere Carboni e conclude ribadendo il rispetto dei ruoli istituzionali fra la 
maggioranza che governa, effettua le scelte e successivamente informa il Consiglio Comunale in 
ordine alle azioni poste in essere e la minoranza che verifica e controlla e propone miglioramenti. 
 
 
 
 
 
  



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to BARBI PAOLO

**************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 15/03/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 15/03/2015

**************************************************************************************

**************************************************************************************

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 

di questo Comune dal 05/03/2015 al 20/03/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 

267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009.

X

F.to GIARDINI ANGELA

Castiglione dei Pepoli, addì 05/03/2015

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to GIARDINI ANGELA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 

contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 06/03/2015 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

_______________________________

Delibera n. 10 del 17 FEBBRAIO 2015


