
 

 

 

Provincia di Bologna 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N° 1 del 23/02/2013 
 

 
OGGETTO: TRASFERIMENTO DELLE ATTREZZATURE DI 
LABORATORIO DALLA SEDE DELL’ISTITUTO IPIA “EX FIORA VANTI” 
DI MOLINELLA ALLA SEDE PROVVISORIA PRESSO L’ISTITUT O 
GIORDANO BRUNO DI BUDRIO.               

 
 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore 10:00, 
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza Straordinaria ed in prima 
convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale. 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 
Cognome e Nome Pres. Cognome e Nome Pres. Cognome e Nome Pres. 
SELVA BRUNO  S ROVETTO ANDREA S CARADONNA VINCENZO  S 
SCOLA GIANNI  S MANTOVANI MAURIZIO S CASONI ALDO  S 
CATOZZI LORENZO  S TINARELLI MAURO S PASSARINI NADIA  S 
GRUPPIONI MAURIZIO  N TURATTI ALESSIO  S MANTOVANI DARIO  S 
CASTELLI SUSANNA  S PRATELLA ROBERTA N VENTUROLI LORENZO  S 
PINARDI AUDE  S EVANGELISTI MARCO  S SGARBI PAOLO  S 
GABUSI ANDREA  N ZINI ALESSANDRO N MINGOZZI STEFANO N 

Totale Presenti : 16 Totale Assenti: 5 

 
Assenti giustificati i Signori: GRUPPIONI MAURIZIO , GABUSI ANDREA , PRATELLA 

ROBERTA, ZINI ALESSANDRO, MINGOZZI STEFANO 
 
E’ presente l’Assessore non consigliere MAZZANTI LUCA. 
 
Partecipa il Segretario Generale del Comune,  Sig. FRICANO DANILO . 
 
In qualità di Presidente, il Sig. SELVA BRUNO  assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, Sigg.:  
CASTELLI SUSANNA , EVANGELISTI MARCO , MANTOVANI DARIO . 

COPIA 



Il Segretario Generale Il Sindaco 
(F.to Dott. Danilo Fricano) (F.to Rag. Bruno Selva) 

 

 
 

 
 
OGGETTO:  TRASFERIMENTO DELLE ATTREZZATURE DI LABOR ATORIO DALLA SEDE 
DELL’ISTITUTO IPIA “EX FIORAVANTI” DI MOLINELLA ALL A SEDE PROVVISORIA 
PRESSO L’ISTITUTO GIORDANO BRUNO DI BUDRIO. 

 
Il Sindaco presenta il punto in oggetto. 
Il Consigliere Paolo Sgarbi richiede a nome degli studenti IPIA, di attivare registrazione in differita 
della presente seduta. 
Il Sindaco risponde negativamente, visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
Il Consigliere Paolo Sgarbi illustra il punto, evidenziando preliminarmente come la proposta in 
oggetto risulti di fatto superata a seguito di fornitura di macchinari per officina all’Istituto G. Bruno 
da parte dell’Istituto Malpighi di Crevalcore; rileva come l’attività svolta dal Comune di Molinella 
sia andata nel senso di non ottenere risultati positivi per la risoluzione della vicenda; ritiene che 
adesso bisogna andare verso una tempestiva ricostruzione dell’edificio e incoraggiando le iscrizioni.  
Il Consigliere Aldo Casoni condivide l’intervento del Consigliere Sgarbi e ringrazia il Preside della 
scuola che ha fornito i macchinari; sottolinea come si debbano affrontare concretamente le 
iniziative finalizzate alla ripresa e mantenimento della relativa attività scolastica a Molinella in 
Piazza Massarenti e in tal senso occorre incoraggiare ogni utile iniziativa; chiede al Sindaco se, al 
fine di agevolare le operazioni di ristrutturazione, sia stato visionato il piano di accesso nell’edificio 
e si possa autorizzare in tal senso, nel rispetto della pubblica incolumità; rileva come in tutta la 
presente vicenda debba prevalere il dialogo tra tutti i soggetti interessati; chiede infine al Sindaco di 
evidenziare le motivazioni a difesa del ricorso al TAR proposto dalla Provincia di Bologna contro il 
Comune di Molinella.  
Il Consigliere Lorenzo Venturoli evidenzia la condotta del Comune nel presente caso. 
Il Consigliere Nadia Passarini evidenzia il tempo trascorso dal verificarsi del terremoto e gli 
interventi fatti dal Comune al riguardo, chiedendo risposte specifiche; chiede che venga svolta ogni 
attività che permetta di ottenere la soluzione più idonea al ritorno dell’Istituto Fioravanti a 
Molinella; invita a creare le condizioni finalizzate all’obiettivo del mantenimento dell’attività 
scolastica dell’istituto in oggetto; rileva in ultimo come il presente Consiglio Comunale non indichi 
l’avvenuta richiesta delle minoranze e il fatto che non sia stata prevista la presentazione di 
interpellanze e interrogazioni. 
Il Consigliere Vincenzo Caradonna manifesta dispiacere per il modo in cui si è evoluta la presente 
vicenda; chiede di modificare l’ordinanza sindacale di giugno 2012 per consentire l’accesso 
nell’istituto, di sollecitare la Provincia per il più rapido corso della ristrutturazione, riconvocare le 
famiglie e i Presidi per sensibilizzare e agevolare il percorso di iscrizione e frequenza verso una 
massima qualità dell’attività scolastica, ciò in modo da ottenere la più ampia collaborazione. 
L’Assessore Aude Pinardi fornisce risposta con riferimento alla propria delega di assessore 
all’istruzione, facendo un excursus storico e di cronaca fino alla data attuale. 
Il Consigliere Dario Mantovani sottolinea la questione della ristrutturazione del Fioravanti a 
Molinella e del trasferimento altrove del suddetto istituto; a tal fine occorre che la Giunta Comunale 
di Molinella faccia un passo in tal senso, anche con l’assunzione di impegno da parte della forza 
politica che egli rappresenta. 



Il Segretario Generale Il Sindaco 
(F.to Dott. Danilo Fricano) (F.to Rag. Bruno Selva) 

 

Il Consigliere Vincenzo Caradonna raccomanda di dare ogni segnale verso una rassicurazione 
sull’attività in oggetto. 
Il Sindaco fornisce preliminarmente chiarimenti circa le modalità ed il contenuto della 
convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 24, comma 1, del regolamento del consiglio 
comunale; evidenzia altresì come riguardo alla presente vicenda vi siano state molte inesattezze; si 
riserva di dare risposte finali una volta che il T.A.R. si sarà dichiarato sulla presente vicenda. 
Il Consigliere Lorenzo Venturoli dichiara voto a favore per rimarcare la propria posizione rispetto 
alla politica della Giunta Comunale. 
Il Consigliere Lorenzo Catozzi dichiara, a nome del proprio gruppo, voto contrario, prendendo atto 
della volontà scaturita dalla discussione sul presente punto. 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 Visto che i Gruppi Consiliari “Molinella Civica, Molinella che cambia e Pd” hanno 
presentato richiesta di convocazione del Consiglio Comunale  ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs 
267/2000, relativamente a : “ trasferimento delle attrezzature di laboratorio dalla sede dell’istituto 
IPIA  “ ex Fioravanti” di Molinella alla sede provvisoria presso l’Istituto Giordano Bruno di Budrio, 
prot.n. 1353 del 02/02/2013, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;  
 

Dato atto che l’articolo 24 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale prevede di 
riunire il Consiglio Comunale  quanto lo richieda un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo 
all’ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti; 
 
 Evidenziato che la presente deliberazione è mero atto di indirizzo e pertanto non soggetta a 
parere di regolarità tecnica, dal responsabile del servizio interessato, così come previsto dall’art. 49 
del D. Lgs 267/2000; 
 
 

Votanti: 16 
Favorevoli: 6 
Contrari: 10   
Astenuti: = = 

 
 

 
DELIBERA     

 
Di non approvare l’ordine del giorno proposta dai Gruppi Consiliari Molinella Che Cambia, 

PD, Molinella Civica prot.n. 1353 del 02/02/2013, descritto in premessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI MOLINELLA  
PROVINCIA DI BOLOGNA  

 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto; 

 
Il Presidente  Il Segretario Generale 

F.to SELVA BRUNO   F.to FRICANO DANILO  
   

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
15 giorni consecutivi, dal 02/03/2013, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art 32, co.1, della L.n. 69/2009 
 

  Il Segretario Generale 
Molinella, lì 02/03/2013  F.to FRICANO DANILO  

   
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 
giorni consecutivi, dal 02/03/2013, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art 32, co.1, della L.n. 69/2009, 
come risulta da apposita attestazione, agli atti di questo Comune. 
 

  Il Segretario Generale 
Molinella, lì ……………………………  F.to FRICANO DANILO  

   

ESECUTIVITA’ 

� La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs n. 
267/2000  

  Il Segretario Generale 
Molinella, lì 02/03/2013  F.to FRICANO DANILO  
   

 
� La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 13/03/2013 
   
  Il Segretario Generale 
Molinella, lì …………………………  F.to FRICANO DANILO  
   

 
Il presente documento è conforme all’originale per uso amministrativo 

   
  Il Segretario Generale 

  FRICANO DANILO  
   

Molinella, lì 02/03/2013  ……………………………….. 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 1 del 23/02/2013 
 


