
 
COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

Provincia di Modena 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 30 del   25/09/2018 
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI 
MINORANZA AVENTE AD OGGETTO: "RILFEDEUR".

L’anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di settembre alle ore 20:30 nella sala 
delle adunanze consiliari,  è stato convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  
legge,  il Consiglio Comunale. 

Il  SEGRETARIO  COMUNALE MARTINI  MARGHERITA,  che  partecipa  alla  seduta,  ha 
provveduto all'appello da cui  sono risultati  presenti  n. 11 Consiglieri (giusto verbale di 
deliberazione n. 7 del 25/09/2018 ). 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MURATORI EMILIA – nella sua qualità di  
SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Chiodi Emanuele, Serri Erica, Leonelli Virginio. 

Risultano presenti gli Assessori: Rondelli Mauro, Dani Elio. 

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2 
all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

MURATORI EMILIA 
BERNARDONI ROMANO 
DANI FIORELLA 
GALLI GIOVANNI 
MAGNANI GIADA 
MISLEI GIANCARLO 
CHIODI EMANUELE 
PAVINI LAURA 
SERRI ERICA 
MANZINI GIANNI 
LEONELLI VIRGINIO 
MANNI CLAUDIO 
TRENTI PIETRO 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2 
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Deliberazione n. 30 del   25/09/2018 

OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI 
MINORANZA AVENTE AD OGGETTO: "RILFEDEUR"

IL CONSIGLIO COMUNALE

     IL CAPOGRUPPO DI MINORANZA  Cons. Gianni Manzini presenta l’interpellanza di cui al 
testo  allegato  al  presente  verbale  sotto  la  lettera  A) ,  quale  sua  parte  integrante,  formale  e 
sostanziale;
    RISPONDE  il Sindaco Prof.ssa Emilia Muratori, illustrando e dettagliando la relazione della  
Responsabile del Settore Amministrativo di cui al testo allegato al presente verbale sotto la lettera 
B), quale sua parte integrante, formale e sostanziale;
   IL CONSIGLIERE Gianni Manzini si  dichiara assolutamente insoddisfatto  dalla  risposta  ed 
esprime sorpresa per il fatto che sul sito sia ancora presente uno strumento che poi non sia stato più 
finanziato o aggiornato. Afferma che se i numeri sono quelli forniti dal Sindaco, siamo ben lontani 
da quelli registrati prima dell’utilizzo di Rilfedeur; 
   INTERVIENE quindi il Cons. Virginio Leonelli, il quale riporta, a titolo di esempio, un episodio 
di  sua  conoscenza,  accaduto  a  seguito  dell’investimento  di  un  cinghiale.  In  tal  caso  non sono 
intervenuti né gli Agenti dell’Unione, né le Guardie ecologiche volontarie: conclude affermando 
che ci sono istituzioni che, unendosi, creano piu’ personale, ma i cittadini non vengono presi in 
considerazione.  Afferma poi che tanti  cittadini  sarebbero  disponibili  ad effettuale  la  pulizia  dei 
frontali delle strade, ma a condizione che tutti facciano il loro dovere. Ritiene che il problema sia 
farsi capire ed avere una linea unica per tutti, mentre tante volte non viene usato un metro uguale.  
Ritiene che se ci sono problemi di inquinamento atmosferico il Comune dovrebbe essere veloce e 
sollecitare gli Enti preposti a dare risposta.
   INTERVIENE quindi  l’Assessore  Mauro  Rondelli,  che  esprime  preoccupazione  per  la 
burocratizzazione dei processi: infatti l’approccio burocratico di questa tecnologia, pensata anni fa, 
a  suo avviso  induce  un carico  amministrativo.  Evidenzia  poi  che  è  importante  codificare  cosa 
significhi risolvere le segnalazioni (non necessariamente la soluzione puo’ essere quella attesa dal 
segnalante).  Conclude affermando che tutti  noi come singoli  non dovremmo sottrarci dal fare il 
nostro dovere, a prescindere da quello che fa qualcun altro: evidenzia come sia in atto un processo 
di deresponsabilizzazione , su cui esprime il proprio disaccordo;
   INTERVIENE nuovamente il  Cons.  G. Manzini, evidenziando l’importanza dei  numeri,  che 
servono per  poter  definire  cosa  fare,  ed  affermando che  se  il  sistema è  stato  accantonato,  ciò 
dovrebbe essere comunicato ai cittadini; 
   SEGUE poi l’intervento del Sindaco che afferma che sicuramente l’Amministrazione deve essere 
attenta alle segnalazioni dei cittadini : ciò non è populismo. Tuttavia l’opinione pubblica fa più 
attenzione alle cose che non sono andate bene: questo è il messaggio populista . Afferma che non è  
positivo  che  passi  il  messaggio  che  l’Amministrazione  usi  diverse  misure  o  che  si  possa  non 
compiere un’azione dovuta perché altri non la fanno: l’ordinanza sulla pulizia dei fronti strada verrà 
applicata a tutti.
   VIENE DATO ATTO infine, che lo sviluppo della discussione relativa all’interpellanza in oggetto 
è contenuto integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti.
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

Provincia di Modena 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

IL SINDACO
MURATORI EMILIA

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MARTINI MARGHERITA
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

******

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 30 del 25/09/2018

Oggetto:  INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI 
MINORANZA AVENTE AD OGGETTO: "RILFEDEUR". 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente 
deliberazione  viene  pubblicata,  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio,  per  15  giorni 
consecutivi dal 15/10/2018.

Marano sul Panaro, 15/10/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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