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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.  257  DEL  16/12/2021 

 

OGGETTO : 

 

VARIANTE 3 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA 

PUBBLICA “N8 NORD FERROVIA” - ADOZIONE.  

L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di Dicembre alle ore 16:30, su convocazione 

disposta ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Comunale, in forma mista, con la simultanea e 

contestuale partecipazione dei Consiglieri Comunali sia in presenza, presso la Sala Consiliare 

della Residenza Municipale, sia a distanza mediante video conferenza, in conformità alle 

disposizioni approvate con decreti del Presidente del Consiglio Comunale n. 1622 del 

19/10/2020 e n. 873 del 3/05/2021, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria.  

All’appello risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:  

 PRES ASS 

PANIERI MARCO X  

VISANI ROBERTO X  

LAFFI LISA* X  

DEGLI ESPOSTI FRANCESCA  X 

SORBELLO CHIARA* X  

MANARESI SONIA* X  

RICCI CECILIA  X 

TROTTA MARIA LORENA X  

GUALANDI BRUNA X  

PAGLIARDINI MIRELLA X  

BARBIERI DALIA  X 

MAMBELLI JURI* X  

DE VEREDICIS ANNA PIA  X 

USSIA ANTONIO  X 

MANARA ALAN X  

SAMACHINI FILIPPO X  

MARCHETTI DANIELE X  

CARAPIA SIMONE* X  

BUGANI SERENA X  

SANGIORGI RICCARDO X  

CHIARINI REBECCA* X  

VACCHI NICOLAS* X  

MERLI MARIA TERESA  X 

VELLA MARINELLA X  

ROI EZIO* X  

*Presente a distanza 

Totale presenti: 19      Totale assenti:  6  

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale Simonetta D'Amore. 

Presiede il Consigliere Roberto Visani nella sua qualità di Presidente del Consiglio, il quale, 

constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l’argomento iscritto 

all’ordine del giorno. 

Scrutatori: Cons. Gualandi B., Cons. Samachini F., Cons. Bugani S. 
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All’appello erano presenti n. 19 Consiglieri/e Comunali, come da frontino. 

Durante la trattazione dell’oggetto n. 1 si sono svolti i seguenti movimenti: 

Entrano: Conss. Ricci C., Barbieri D., Merli M.T. 

Presenti n. 22 

Esce: Sindaco Panieri M. 

Presenti n. 21 

Durante la trattazione dell’oggetto n. 4 si sono svolti i seguenti movimenti: 

Entrano: Cons. De Veredicis A.P., Sindaco Panieri M., Cons. Ussia A. 

Presenti n. 24 

Dopo la 1^ sospensione, alla ripresa dei lavori del Consiglio Comunale, sono presenti n. 22 

Consiglieri/e Comunali, come risulta dal 2^ appello nominale (rispetto al frontino sono entrati/e i/le 

Conss. De Veredicis A.P., Ussia A., Merli M.T.) 

Presenti n. 22 

Durante la trattazione dell’oggetto n. 5 si sono svolti i seguenti movimenti: 

Entrano: Conss. Ricci C. e Barbieri D. 

Presenti n. 24 

Escono: Conss. Sorbello C. e Carapia S. 

Presenti n. 22 

Durante la trattazione dell’oggetto n. 6 si è svolto il seguente movimento: 

Entra: Cons. Degli Esposti F. 

Presenti n. 23 

Durante la trattazione dell’oggetto n. 7 si sono svolti i seguenti movimenti: 

Escono: Conss. Roi E. e Laffi L. 

Presenti n. 21 

Dopo la 2^ sospensione, alla ripresa dei lavori del Consiglio Comunale, sono presenti n. 16 

Consiglieri/e Comunali, come risulta dal 3^ appello nominale (rispetto al frontino sono entrati i Conss. 

Degli Esposti F., Ricci C., Barbieri D., De Veredicis A.P., Ussia A. e sono usciti i Conss. Laffi L., 

Sorbello C., Marchetti D., Carapia S., Bugani S., Sangiorgi R., Vella N., Roi E.) 

Presenti n. 16 

Durante la trattazione dell’oggetto n. 8 si sono svolti i seguenti movimenti: 

Entrano: Conss. Vella M., Sangiorgi R., Marchetti D., Merli M.T., Bugani S. 

Presenti n. 21 

Esce: Cons. Trotta M.L. 

Presenti n. 20 

Durante la trattazione dell’oggetto n. 9 si sono svolti i seguenti movimenti: 

Escono: Conss. Chiarini R., Vacchi N. 

Presenti n. 18 

Durante la trattazione dell’oggetto n. 10 non si sono svolti movimenti. 

Presenti n. 18 

Durante la trattazione dell’oggetto n. 11 si è svolto il seguente movimento: 
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Entra: Cons. Vacchi N. 

Presenti n. 19 

____ . _____ . _____ 

Ed in prosecuzione di adunanza, 

il Presidente, constatando la sussistenza del numero legale, pone in trattazione l’oggetto 

iscritto al punto n. 12 dell’O.d.G. relativo a “VARIANTE 3 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI 

INIZIATIVA PUBBLICA “N8 NORD FERROVIA” – ADOZIONE” e dà la parola all’Assessore Zanelli 

M. per l’illustrazione. 

- Ass. Zanelli M. illustra 

Aperta la discussione, ai sensi dell’art. 64 comma 2 del Regolamento del Consiglio 

Comunale, non vi sono richieste di intervento. 

Il Presidente dà quindi la parola all’Assessora Spada E. che ha chiesto di intervenire. 

Per dichiarazioni di voto, ai sensi dell’art. 64 comma 6 del Regolamento del Consiglio 

Comunale, intervengono: 

- Cons. Samachini F. (Imola Coraggiosa Progressista Ecologista) 

- Cons. Vella M. (Gruppo Lista Civica Cappello Sindaca) 

Al termine, il Presidente pone in votazione il seguente atto deliberativo: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione C.C. n.199 del 13/09/2004 è stato approvato il Piano Particolareggiato 

di Iniziativa Pubblica N8 Nord Ferrovia (d’ora innanzi PPIP N8 o PPIP) a destinazione 

residenziale e servizi su un’area dismessa da riqualificare di circa 12 ettari, interna al 

territorio urbanizzato, in parte di proprietà comunale e in parte privata; 

- con deliberazione C.C. n. 25 del 19/02/2009 l’ambito è stato individuato come 

“Programma di Riqualificazione Urbana N8 Nord Ferrovia” ai sensi dell’articolo 2 della 

Legge Regionale 19/1998; 

- con deliberazione C.C. n. 187 del 28/11/2008 è stata approvata una variante al PPIP 

(Variante 1) che ne ha modificato l’organizzazione planimetrica e successivamente con 

deliberazione C.C. n. 220 del 15 dicembre 2010 è stata approvata un’ulteriore variante 

(Variante 2) apportando lievi modifiche alla parte normativa e agli elaborati grafici; 

- con atto Notaio Toschi rep. 13860/7235 del 20/5/2013 le Ditte private proprietarie e il 

Comune di Imola hanno sottoscritto la convenzione urbanistica per l’attuazione della 

porzione residenziale dell’ambito e delle opere di urbanizzazione, che scade il 

20/05/2026 per effetto della proroga di 3 anni alle convenzioni urbanistiche intervenuta 

ope legis con L. 120/2020 c.d. “Decreto semplificazioni”; 

- il PSC e il RUE in vigore dal 13/01/2016, hanno recepito il predetto PPIP N8, in 

particolare il RUE Tomo III Allegato 1 “Ambiti soggetti a disciplina speciale” contiene 

la ricognizione dei piani attuativi convenzionati a termine della previgente L.R. n. 47/78 

e conferma le previsioni dell’Ambito “N8: NORD FERROVIA”; 

- con deliberazione C.C. n. 174 del 14/12/2017 sono state recepite le definizioni tecniche 

uniformi (DTU) di cui all’ Allegato II della DGR n. 922/2017 dando atto che “per le 
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convenzioni urbanistiche vigenti valgono i parametri e definizioni approvati e 

convenzionati”; 

DATO ATTO che il PPIP N8 vigente prevede: 

- Superficie utile Residenziale mq 19.690 di cui 6220 mq per edilizia convenzionata; 

- Superficie utile per area commerciale/servizi mq 1500 nel lotto adiacente la piscina 

- Superficie totale per nuovo impianto sportivo mq 9000; 

- Verde pubblico attrezzato mq 26.400; 

- Parcheggi pubblici mq 9.094; 

EVIDENZIATO CHE: 

- nell’ambito N8 è stata realizzata la nuova piscina comunale Ortignola, in conformità alla 

previsione del Piano vigente; 

- è attualmente in corso di realizzazione il sottopasso ciclopedonale della ferrovia che 

collega il Quartiere Marconi alla nuova piscina comunale e che beneficia del 

finanziamento statale cd. “Bando Periferie”; 

- nell’ambito sono collocati 3 lotti di proprietà comunale oggetto del “Programma 

Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” (cd. Bando Pinqua), per l’edificazione 

di 38 nuovi alloggi ERS, per i quali, come da Decreto Ministeriale prot. n. 383 del 7 

ottobre 2021, è stato ottenuto il finanziamento richiesto con deliberazione G.C. n. 

46/2021; 

- la porzione residenziale dell’ambito non è stata attuata, sia a causa della congiuntura 

economica sfavorevole che da diversi anni interessa in particolare il settore delle 

costruzioni, sia per la presenza del magazzino comunale ora dismesso e di cui è prevista 

la demolizione essendo in posizione interferente sia con le urbanizzazioni che con i lotti 

residenziali in progetto; 

- l’attuazione dell’ambito risulta strategica per la rigenerazione della zona a cavallo della 

ferrovia ed è pertanto divenuto urgente l’avvio degli interventi di urbanizzazione della 

porzione residenziale ove ricadono i lotti per ERS sopra descritti; 

VISTA la proposta di Variante 3 al PPIP N8 Nord Ferrovia, presentata, su procura ai tecnici 

incaricati Ing. Fabrizio Dallacasa e Arch. Francesca Dallacasa, dalle ditte proprietarie dei lotti 

edificabili individuati nell’ambito N8, Aurora 2 soc. coop, C Holding srl, SOGEI srl , 

acquisita al prot. n. 38809 del 29/11/2021 e successiva integrazione prot. n. 38990 del 

30/11/2021, che prevede: 

1. la riduzione dello sviluppo delle strade pubbliche al solo prolungamento della via 

Fanti con uscita su via I° Maggio e al collegamento tra via Fanti e via Ortignola. Gli 

accessi carrabili agli edifici residenziali avvengono con una viabilità di distribuzione 

privata che accede direttamente alle autorimesse; 

2. ridistribuzione dei lotti residenziali a parità di superficie utile complessiva e 

ricollocazione dei lotti di spettanza del Comune di Imola in prossimità della zona 

sportiva/servizi, in modo da costituire uno stralcio autonomo e funzionale rispetto agli 

altri interventi residenziali; 

3. ampliamento del lotto comunale per usi terziari/servizi con forma più regolare 

adeguata ad ospitare anche impianti sportivi coperti e scoperti ad integrazione della 

nuova piscina comunale già realizzata; 
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4. riduzione dei parcheggi pubblici in progetto da 9.094 mq a 8.100 mq e incremento del 

verde pubblico in progetto da 26.400 mq a 28.000 mq con una quota significativa 

posta in adiacenza alla nuova piscina comunale; 

DATO ATTO che i parametri urbanistici della proposta di variante risultano conformi alla 

scheda N8 dell’Allegato 1 al Tomo III del RUE, come modificata dalla Variante 5 al RUE 

vigente, adottata con deliberazione C.C. n. 106 del 29/04/2021, che all’oggetto n. 20 prevede 

la riduzione dei parcheggi pubblici da 8.900 mq a 8.100 mq e l’incremento del verde pubblico 

da 26.350 a 28.000 mq; 

RITENUTO INOLTRE necessario porre a carico dei soggetti attuatori dell’ambito 

l’adeguamento dell’incrocio tra via I° Maggio e via del Lavoro al fine di migliorarne la 

funzionalità e sicurezza, nel quadro di una più ampia valutazione dell’efficienza della viabilità 

della zona nord ferrovia, a seguito degli opportuni approfondimenti effettuati in accordo con il 

servizio Mobilità di Area Blu spa; 

RITENUTO pertanto di assumere come Variante 3 al PPIP N8 Nord Ferrovia la proposta 

presentata dai soggetti attuatori privati convenzionati, costituita dai seguenti elaborati redatti 

dallo Studio Ing. Dallacasa, come integrati dall’Ufficio Pianificazione Urbanistica:  

- A5 – Studio geologico con caratterizzazione sismica ai sensi DGR 630/2019  

- B1 – Relazione Illustrativa di Variante (redazione U.O. Pianificazione Urbanistica) 

- B1a Allegato relazione-Stima dei costi 

- B1b Allegato relazione - Particelle e proprietà 

- B2 Documentazione previsionale di clima acustico 

- B3 Documento di ValSAT 

- B3a Sintesi non tecnica della ValSAT 

- B4 Relazione idraulica 

- C1 Planimetria di progetto planivolumetrico 

- C2 Tipologie edilizie 

- C3 Progetto di massima dei servizi a rete Acqua, elettrico, gas, teleriscaldamento 

- C4 Illuminazione pubblica  

- C5 Schema impianti fognatura e acque reflue 

- D Norme Tecniche di Attuazione (redazione U.O. Pianificazione Urbanistica) 

RITENUTO inoltre di aggiornare la convenzione urbanistica vigente con le modifiche 

necessarie a conclusione dell’iter di approvazione, assumendo il nuovo schema generale 

approvato con deliberazione C.C. n. 237 del 18/11/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, e pertanto la nuova disciplina degli oneri approvata con delibera C.C. n. 121 del 

17/09/2019, per le seguenti motivazioni di interesse pubblico: 

- i parcheggi pubblici e il verde pubblico in progetto risultano a servizio non solo delle 

future residenze ma costituiscono una implementazione del centro di servizi sportivi e 

ricreativi realizzato dal Comune con il nuovo Impianto Ortignola di fruizione generale; 

- è posta a carico dei soggetti attuatori privati l’attuazione di nuovi interventi sulla 

viabilità esistente per migliorare le attuali condizioni di traffico e gli accessi all’ambito e 

la demolizione del magazzino comunale esistente dismesso, che insiste su lotti assegnati 

ai privati; 
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- risulta pertanto coerente la ridefinizione delle clausole convenzionali e l’assunzione di 

una nuova convenzione che ammetta oltre allo scomputo degli oneri di urbanizzazione 

primaria anche degli oneri di urbanizzazione secondaria come stabilito dalla DAL 

186/2019 a fronte della realizzazione delle dotazioni pubbliche di verde e parcheggio e 

degli ulteriori adempimenti a carico dei soggetti privati;  

DATO ATTO che le nuove Norme Tecniche Attuative del PPIP N8 assumeranno le 

Definizioni Tecniche Uniformi di cui all’Allegato II della DGR n. 922/2017, anche in 

considerazione che tutti gli interventi edilizi devono ancora essere attuati e risulta di 

semplificazione superare l’applicazione della disciplina del previgente PRG già peraltro 

superata dal PSC e dal RUE; 

DATO ATTO INOLTRE che per la realizzazione dell’innesto di via Fanti in via Primo 

Maggio, proposto con la presente Variante al PPIP e che interessa aree esterne al perimetro 

dell’ambito non interamente nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale, dovrà essere 

attivato il procedimento unico di cui all’art. 53 comma 1 lettera a) della L.R. 24/2017 previsto 

per le opere pubbliche e di interesse pubblico, in variante allo strumento urbanistico vigente 

(RUE e POC). Lo stesso procedimento sarà seguito per la sistemazione dell’incrocio di via I° 

Maggio e via del Lavoro, qualora il progetto definitivo dell’opera renda necessario l’utilizzo 

di aree non interamente nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” – parte Seconda; 

VISTO l’art. 79 comma 1 lettera b) della L.R. n. 24/2017 che fa salva la LR n. 20/2000 in 

relazione a quanto dispone l’art. 4 della LR n. 24/2017;  

RICHIAMATO il comma 4 dell’art. 4 della L.R. n. 24 del 21/12/2007 “Disciplina regionale 

sulla tutela e l’uso del suolo”, entrata in vigore il 1 gennaio 2018, come modificata dalla L.R. 

n. 3/2020, il quale consente nelle more dell’approvazione del nuovo PUG (Piano Urbanistico 

Generale) di adottare varianti specifiche agli strumenti vigenti della pianificazione;  

VISTO l’art. 35 della LR 20/2000 e s.m.i. che definisce il procedimento di approvazione del 

PUA; 

VISTO l’art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, recante 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dato atto 

che il presente atto e relativi elaborati tecnici saranno pubblicati sul sito web del Comune alla 

Sezione “Amministrazione Trasparente”, a cura del servizio proponente; 

VISTO l’art. 2 comma 2 lettera c) della LR n. 24/2017 e l’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e preso 

atto che non sono pervenute comunicazioni di conflitto di interesse né da parte del Dirigente 

né da parte del personale addetto al procedimento; 

RITENUTA la necessità di dichiarare, a termine dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l’urgenza di avviare gli interventi 

di interesse pubblico previsti nell’ambito N8 Nord Ferrovia; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame della competente 

Commissione Consiliare n. 3 “Pianificazione Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Turismo e 

Attività Produttive, Sistemi Territoriali, Opere Pubbliche, Mobilità” in data 13/12/2021; 

VISTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione 

di cui trattasi del Responsabile del Procedimento Arch. Alessandro Bettio, sono stati espressi i 

pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

VISTO l’art. 42 D.Lgs. 267/2000, 
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D E L I B E R A 

1) di adottare, per quanto in premessa esplicitato, ai sensi dell’art. 35 della LR 20/2000 e 

s.m.i. la Variante 3 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica N8 Nord Ferrovia, 

composta dai sotto elencati elaborati, in formato digitale, allegati alla presente quale parte 

integrante e sostanziale: 

- A5 – Studio geologico con caratterizzazione sismica ai sensi DGR 630/2019  

- B1 – Relazione Illustrativa di Variante (redazione U.O. Pianificazione Urbanistica) 

- B1a Allegato relazione-Stima dei costi 

- B1b Allegato relazione - Particelle e proprietà 

- B2 Documentazione previsionale di clima acustico 

- B3 Documento di ValSAT 

- B3a Sintesi non tecnica della ValSAT 

- B4 Relazione idraulica 

- C1 Planimetria di progetto planivolumetrico 

- C2 Tipologie edilizie 

- C3 Progetto di massima dei servizi a rete Acqua, elettrico, gas, teleriscaldamento 

- C4 Illuminazione pubblica  

- C5 Schema impianti fognatura e acque reflue 

- D Norme Tecniche di Attuazione (redazione U.O. Pianificazione Urbanistica) 

2) di dare atto che gli elaborati costituenti la Variante 3 al Piano Particolareggiato, 

sostituiranno in seguito alla sua approvazione, i corrispondenti approvati con deliberazione 

consiliare n. 220 del 15 dicembre 2010 come specificato nella relazione B1; 

3) di stabilire, per quanto in premessa, che la convenzione urbanistica in essere a rogito del 

Notaio Toschi Rep. rep. 13860/7235 del 20/5/2013 sarà sostituita da nuova convenzione 

conforme allo schema generale approvato con delibera C.C. n. 237 del 18/11/2021, dichiarata 

immediatamente eseguibile, e pertanto troverà applicazione la nuova disciplina degli oneri 

approvata con delibera C.C. n. 121 del 17/09/2019; 

4) di dare atto che per la realizzazione dell’innesto di via Fanti in via Primo Maggio, proposto 

con la presente Variante al PPIP e che interessa aree esterne al perimetro dell’ambito non 

interamente nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale, dovrà essere attivato il 

procedimento unico di cui all’art. 53 comma 1 lettera a) della L.R. 24/2017 previsto per le 

opere pubbliche e di interesse pubblico, in variante allo strumento urbanistico vigente (RUE e 

POC). Lo stesso procedimento sarà seguito per la sistemazione dell’incrocio di via I° Maggio 

e via del Lavoro, qualora il progetto definitivo dell’opera renda necessario l’utilizzo di aree 

non interamente nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale; 

5) di dare atto che:  

- il procedimento di approvazione della Variante 3 al Piano Particolareggiato seguirà la 

procedura di cui all’art. 35 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.; 

- il presente atto completo degli allegati sarà trasmesso, a cura del Servizio Pianificazione 

Edilizia Privata e Ambiente, alle Amministrazioni competenti per l’espressione dei 

pareri o atti di assenso previsti per legge, che saranno acquisiti tramite la Conferenza dei 

servizi ai sensi della L. 241/1990 e s.m.; 
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- il Responsabile di procedimento provvederà al deposito della Variante per sessanta 

giorni, termine entro il quale chiunque potrà formulare osservazioni, dando avviso del 

deposito con pubblicazione sul BUR della Regione e sul sito web del Comune;  

- ai sensi dell’art. 39 comma 3, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., la presente deliberazione 

congiuntamente ai relativi elaborati costituenti la Variante 3 al Piano Particolareggiato di 

iniziativa pubblica N8 sarà pubblicata nel sito web del Comune alla Sezione 

“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Pianificazione e governo del territorio”, a 

cura del servizio proponente. 

Si procede a votazione palese in modalità elettronica. 

La votazione ha dato il seguente esito: 

presenti  n. 19  

favorevoli n. 14 Sindaco Panieri M.; Cons. Visani R., Cons. Degli 

Esposti F., Cons. Manaresi S., Cons. Ricci C., Cons. 

Gualandi B., Cons. Pagliardini M., Cons. Barbieri D., 

Cons. Mambelli J., Cons. De Veredicis A.P. (Gruppo 

Partito Democratico) 
Cons. Ussia A., Cons. Manara A. (Gruppo Imola 

Corre) 
Cons. Samachini F. (Gruppo Imola Coraggiosa 

Progressista Ecologista) 

Cons. Vella M. (Gruppo Lista Civica Cappello 

Sindaca) 

contrari n. 0  

astenuti n. 5 Cons. Marchetti D., Cons. Bugani S, Cons. Sangiorgi 

R. (Gruppo Lega per Salvini Premier) 

Cons. Vacchi N., Cons. Merli M.T. (Gruppo Fratelli 

d’Italia)  

 

Il Presidente del Consiglio proclama: il Consiglio Comunale approva 
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Vista la richiesta immediata eseguibilità per le motivazioni di cui in premessa, il Presidente, ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, dispone separata successiva 

votazione. 

Si procede a votazione palese in modalità elettronica. 

La votazione ha dato il seguente esito: 

presenti  n. 19  

favorevoli n. 14 Sindaco Panieri M.; Cons. Visani R., Cons. Degli 

Esposti F., Cons. Manaresi S., Cons. Ricci C., Cons. 

Gualandi B., Cons. Pagliardini M., Cons. Barbieri D., 

Cons. Mambelli J., Cons. De Veredicis A.P. (Gruppo 

Partito Democratico) 
Cons. Ussia A., Cons. Manara A. (Gruppo Imola 

Corre) 
Cons. Samachini F. (Gruppo Imola Coraggiosa 

Progressista Ecologista) 

Cons. Vella M. (Gruppo Lista Civica Cappello 

Sindaca) 

contrari n. 5 Cons. Marchetti D., Cons. Bugani S, Cons. Sangiorgi 

R. (Gruppo Lega per Salvini Premier) 

Cons. Vacchi N., Cons. Merli M.T. (Gruppo Fratelli 

d’Italia)  

astenuti n. 0  

Il Presidente dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile 

 

_____ . _____ . _____ 

 

Il Presidente in considerazione dell’orario e visto che si renderebbe necessaria un’ulteriore 

sospensione in attuazione del protocollo di prevenzione dei contagi da Covid, prolungando 

ulteriormente la durata dei lavori, propone di chiudere la seduta. 

Nessuno si oppone. 

 

La seduta termina alle ore 00.15 

 

 

 

 

 

 

(Gli interventi sono trascritti in allegato alla presente deliberazione come risultanti nel file 

audio di registrazione della seduta tenuta con apposito sistema telematico) 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Visani Simonetta D'Amore 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


