COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 7 del 27/04/2020
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: RELAZIONE DEL SINDACO IN MERITO ALLA SITUAZIONE ED ALLE AZIONI
INTRAPRESE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
COVID - 19.
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di aprile alle ore 20:30 in modalità
videoconferenza, 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. 13 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n.1 del
27/04/2020 ).
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI GIOVANNI – 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.
Risultano presenti gli Assessori: Zanantoni Rita.
Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 7 all'ordine
del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:
GALLI GIOVANNI
MAZZUCCHI ALESSANDRA
ADANI ANDREA
TONDI CHRISTIAN
TRENTI ADRIANO
ANCORA MARTINA
DI PALMA LUCA
CORSINI FAUSTO
RINALDINI ARIANNA
GIANAROLI GIAN LUCA
LEONELLI VIRGINIO
BALDACCINI STEFANO
PIGNATTI ALESSANDRO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0
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Deliberazione n. 7 del 27/04/2020
OGGETTO: RELAZIONE DEL SINDACO IN MERITO ALLA SITUAZIONE ED ALLE AZIONI
INTRAPRESE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
COVID - 19. RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE IN
VIA D'URGENZA (G.C. N. 28 DEL 07/04/2020).
La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. 18/2020 e dal
provvedimento Sindacale n. 2 del 16/04/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA DURANTE LO STATO DI
EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19”
IL CONSIGLIO COMUNALE
IL SINDACO illustra la relazione in merito alle misure adottate per fronteggiare l'emergenza
Covid-19 nel territorio comunale di Marano s.P, il cui testo si allega al presente verbale per
formarne parte integrale e sostanziale;
SEGUONO gli interventi dei Consiglieri :
-Stefano Baldaccini (“AMArano) :”Vogliamo dare tutto il nostro contributo e siamo a piena
disposizione per collaborare in qualsiasi modo. Il territorio nei prossimi mesi soffrirà per la crisi che
si verrà a creare e se saremo solidali potremo dare aiuto alle persone che saranno in difficoltà.
Cerchiamo di essere uniti e valutiamo le proposte che magari vengono da chi ha posizioni diverse
a livello politico”;
-Gian Luca Gianaroli (“Uniti per Marano”):”Ci siamo dimenticati di ringraziare chi è rimasto a
casa e ha osservato le regole. Siamo disponibili a collaborare per eventuali ricognizioni di risorse
di bilancio, in base alle nostre competenze. Come Gruppo ci siamo!”;
-Alessandro Pignatti (“AMArano) :”Sono soddisfatto per quanto fatto dall'Amministrazione .E'
importante fare gioco di squadra e richiamo tutti al rispetto delle norme regionali e nazionali”;
-Virginio Leonelli (“Uniti per Marano”):”Siamo disponibili a collaborare. Ringrazio inoltre la
farmacia per la generosità dimostrata”;
-Assessore al bilancio Adriano Trenti :”Ringrazio tutti coloro che hanno dato il proprio
contributo per dare una parvenza di normalità . Ci saranno tante valutazioni da fare e dovremo
ritrovarci presto per variazioni di bilancio;
-Christian Tondi:”Ringrazio i Gruppi Uniti per Marano e AMArano per la collaborazione che ci
daranno. E' importante il sostegno di tutti. Le nostre imprese dovranno affrontare problemi di
liquidità ed il nostro compito sarà duro. Perciò' è importante stare uniti e vi ringrazio per la
collaborazione.
VIENE DATO ATTO infine, che lo sviluppo della discussione relativa oggetto è contenuto
integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI
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IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

Comune di Marano sul Panaro
ENTE LOCALE PER LA PACE
COMUNE D'EUROPA
DIFENSORE IDEALE DEI BAMBINI UNICEF

Ufficio del Sindaco

Al Consiglio Comunale

RELAZIONE IN MERITO ALLE MISURE ATTUATE PER FRONTEGGIARE
L’EMERGENZA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARANO.
AMBITO SANITARIO
Dopo i primi giorni di straordinarietà è stata costruita una routine alternativa in collaborazione con
Protezione Civile, ASL, COC.
Ogni giorno arrivano tre aggiornamenti:
Mattina: elenco delle persone in quarantena fornito dall’Igiene Pubblica.
Pomeriggio: nuovi casi, quando li abbiamo ricevuti li chiamiamo per aiutare il servizio di igiene
pubblica nel confermare le quarantene, e offrire ai nostri concittadini supporto e informazioni sia
per spesa, che per medicinali e corretto confezionamento dei rifiuti, tali comunicazioni arrivano
direttamente dal Distretto Sanitario.
Sera: aggiornamento generale sulla situazione regionale e provinciale, a cura della protezione civile.
Ad oggi abbiamo contattato complessivamente circa una ventina di persone in quarantena. Ora c’è
solo una persona in quarantena domiciliare e due persone positive ancora in isolamento domiciliare.
Per quanto riguarda la gestione delle persone in quarantena preventiva e positivi in isolamento
domiciliare abbiamo coordinato come giunta gli interventi. In un primo momento grazie ai volontari
della Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli siamo riusciti a garantire la consegna di spesa,
medicinali e di ritiro dei rifiuti per ogni situazione. In seguito poi all’uscita di una circolare
regionale la gestione dei soli positivi è passata dalla Protezione Civile alla Pubblica Assistenza, che
tuttora ci aiuta per gestire le persone in quarantena.
Per protezione civile, registriamo dall’8 al 31 marzo 56 ore di attività su Marano, per 15 interventi
circa, per consegna di spesa, farmaci e legna.
Per la pubblica assistenza registriamo fino ad oggi 6 interventi, tra i quali anche dimissioni di un
paziente ospedalizzato che è rientrato al proprio domicilio.
MEDICI DI BASE
Progressivamente ASL ha chiuso i servizi ad accesso diretto agli ambulatori. Siamo in contatto con
i medici di base, grazie ai quali abbiamo gestito le situazioni più delicate.
CASA DI RIPOSO PER ANZIANI E COMUNITÁ DI FESTÁ
Al momento non vi sono casi accertati da infezione Covid, non vi sono stati particolari situazioni da
segnalare se non qualche sporadico caso per infezione per cui sono stati eseguiti 3 tamponi, tutti
negativi.
Piazza Matteotti, n.17 C.A.P. 41054 – Tel. 059-705.711 – Fax 059-705.158 – Cod. Fisc. / P. IVA 00675950364
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La struttura ha vietato l'accesso ai parenti, volontari, tirocinanti, vengono effettuate video chiamate
e telefonate ai parenti per far sentire il meno possibile lo stato di abbandono.
Tutto il personale è dotato di mascherina oltre ai consueti dpi obbligatori per svolgere le attività
assistenziali.
Anche per quanto riguarda la struttura di Festà per dipendenti da gioco d’azzardo patologico sono
state prese misure analoghe. È stato vietato l’accesso ai parenti e a volontari, pur mantenendo la
possibilità per gli utenti di avere contatti telefonici e da remoto con le proprie famiglie.

AMBITO SOCIO-SANITARIO
Progetto “Penso Positivo”
Penso positivo è un centralino unico che ha sede in ASP e viene gestito dalle educatrici dei nidi e da
volontari e volontarie, che si sono uniti al progetto.
Attivo dal 12 marzo. In 20 giornate di apertura (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.00): 676
chiamate. Abbiamo ricevuto in dono mascherine e DPI per i volontari, realizzate e donate da sarte
volontarie. Da Marano sono arrivate al 10/04, 15 email o chiamate, 4 per spesa a domicilio, 2 per
informazioni sanitarie, 1 per lavoro, 3 per informazioni e 5 per chiarimenti sugli spostamenti.
Buoni Spesa
Sono stati destinati a Marano circa 27.900 €, a oggi sono stati impiegati 27.800 € per un totale di
114 famiglie aiutate e per un totale di 1.112 buoni erogati (da 25€ ciascuno, da spendere sia nel
supermercato che nei negozi di alimentari del paese che hanno aderito alla misura).
Le domande non accolte per mancanza di requisiti sono 16 cartacee e 32 telefoniche. Le domande
arrivate dopo la chiusura della misura, dal 14/04 al 27/04 sono 19, tutte soddisfano i requisiti.
Stiamo lavorando assieme al terzo settore per dare una risposta all’emergenza alimentare alle
famiglie bisognose.
Chiacchiere con gli anziani
Abbiamo avviato il progetto “Chiacchiere con gli anziani”. Un gruppo di volontari chiama gli
anziani della nostra comunità per sincerarsi del fatto che stiano bene, far loro compagnia e ascoltare
i loro bisogni.
Progetto spesa
Grazie al circolo Auser “La Grama”, ai volontari Auser e nuovi volontari, è stato attivato un
servizio di consegna spesa a domicilio degli over 65, per fare in modo che i più anziani non siano
esposti al rischio di contagio.
Consegna mascherine
In un primo momento sono state acquistate 800 mascherine dal comune per dipendenti – grazie alla
associazione Tutti insieme con gioia e alla Croce rossa italiana.
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Abbiamo ricevuto poi 2.500 dalla regione, che sono state imbustate e distribuite da volontarie e
volontari, 1 per nucleo familiare.
Successivamente sono state donate 2.500 dalla Farmacia Bergamini, che sono state imbustate e
distribuite a tutti i nuclei familiari. La stessa Farmacia, con grande generosità, ha donato100
mascherine per commercianti e attività economiche.
Stando all’ultima ordinanza regionale del 24 aprile decreto 69, ci sono 4.5 milioni di mascherine in
arrivo per la cittadinanza.

COMUNICAZIONE
COC e Responsabili
A inizio emergenza sanitaria, abbiamo attivato il COC, centro operativo comunale, e creato un
gruppo WhatsApp per il COC e uno per coordinarsi con i Responsabili dei vari settori e le RSU.

WhatsApp | Capigruppo
Appena è iniziata l’emergenza abbiamo costituito un gruppo di WhatsApp composto dal Sindaco e
dai Capigruppo per informare i consiglieri ogni sera del numero dei nostri concittadini in
isolamento domiciliare, isolamento domiciliare e positivi, ricoverati.
WhatsApp | Comune di Marano
Il 26 marzo abbiamo attivato per la prima volta un canale WhatsApp comunale dedicato alle
comunicazioni relativa alla situazione di emergenza, ne abbiamo dato notizia sul sito e sulla pagina
Fb e Instagram, per poter informare la cittadinanza in tempi rapidi sulla situazione in continua
evoluzione. Ad oggi si contano 645 iscritti.
Pagina Facebook | Comune di Marano
Ogni giorno vi sono informazioni utili riguardanti decreti, normative e disposizioni generali. Ogni
sera viene data comunicazione del numero dei nostri concittadini in isolamento domiciliare,
isolamento domiciliare e positivi, ricoverati. Le informazioni riguardo le normative si rifanno ai
canali di comunicazione ufficiale della Regione Emilia Romagna e Governo.
Abbiamo tenuto un filo diretto con la cittadinanza per dare pronta traduzione delle ordinanze
regionali e dei decreti usciti in queste settimane, e ne abbiamo dato notizia su tutti i mezzi.
SCUOLE E NIDI
Come sapete le attività didattiche sono sospese in presenza e le scuole si sono attivate per garantire
la continuità didattica a distanza. Sono stati consegnati device dall’istituto scolastico alle famiglie
più in difficoltà per fare in modo che anche le e gli alunni senza pc o smarphone possano seguire le
lezioni. Sono in distribuzione anche le sim e gli strumenti che gli permetteranno di connettersi in
autonomia.
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Siamo in contatto con preside e coordinatrici scuole per ipotesi sul protocollo di riapertura, in
quanto riteniamo essenziale concentrarci anche su diversi scenari utili ad una convivenza con il
virus che ci permetta di mandare avanti le attività formative ed educative dei più giovani tra la
cittadinanza.
È stato pianificato un incontro con gestori nidi per protocollo riapertura servizi, in vista anche di
una eventuale apertura ministeriale per accordi comunali relativi alla riapertura dei centri estivi.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TRIBUTI
Commercio e ristorazione Marano
Per poter aiutare le attività economiche a interpretare tempestivamente le nuove normative e dare
informazioni utili al tessuto commerciale locale è stato tenuto un filo diretto tra amministrazione,
associazioni di categoria, l’associazione Magica Marano e un fitto dialogo sul Messanger della
pagina Fb ed email. Abbiamo prontamente dato informazione sui canali disponibili degli interventi
statali, dei limiti e delle possibilità per le attività che hanno cominciato a fare consegne a domicilio
e stiamo aggiornando da oggi la lista delle attività che si stanno preparando a fare asporto (come
consente il decreto regionale 69 del 24 aprile). Si tratta di un aiuto che mettiamo a disposizione per
far incontrare domanda e offerta, da una parte per far sì che le attività permesse possano lavorare e
dall’altra per tenere al sicuro tutti.
Imprese
Abbiamo mantenuto rapporti con le imprese del territorio per definire di volta in volta le restrizioni
e le aperture concesse e rispetto anche agli interventi economici dello stato.
Bando Irap – il nostro obiettivo è far intercettare i crediti d’imposta e contributi laddove ci siano.
Raccolta fondi “Emergenza Covid19”
Per aiutare le attività economiche, tra cui commercio, ristorazione e turismo, settori brutalmente
colpiti da questa emergenza, è stata lanciata una raccolta fondi, in cui versare contributi che
verranno poi destinati al sostegno delle attività produttive locali. Prima di utilizzare i fondi e prima
di impegnare le risorse comunali dobbiamo individuare i criteri per accedere alla misure per le
singole attività economiche, oltre a fare una ricognizione di tutte le economie possibili sul nostro
bilancio. Per regolamentare insieme l’uso delle economie di bilancio per rispondere all’emergenza
siamo disponibili a passare in commissione bilancio insieme.
Sospensione degli obblighi tributari
Il 31 marzo è stata approvata in giunta una delibera che sospende diversi obblighi tributari in
scadenza prima del 31 maggio, tale disposizione è poi estesa anche al concessionario per la gestione
della TOSAP, dell’ICP e delle PPAA e anche al concessionario della riscossione coattiva. Anche i
versamenti di canoni per strutture comunali in locazione sono posticipati. Stiamo raccogliendo i dati
disponibili per predisporre azioni a vantaggio del contribuente in relazione all’andamento
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dell’epidemia Covid19, e contributi o scontistiche per venire incontro alle esigenze dei
commercianti.
Attendiamo misure statali sull’Imu che ci permettano di produrre gli sconti opportuni. Il nostro
scopo a inizio emergenza è stato bloccare tutti gli adempimenti e quindi abbiamo bloccato le entrate
da versamenti a carico dei cittadini per due mesi in attesa di sapere cosa si sarebbe fatto a maggio.
Mercato locale
In seguito alla chiusura relativa ai mercati ordinari e straordinari e alla conseguente riapertura,
grazie a ordinanza regionale, dei mercati coperti o recintati, è stata predisposta ordinanza sindacale
per spostare momentaneamente il mercato settimanale nel cortile recintato delle scuole medie “S.
Quasimodo”, che si è svolto il 18 aprile e si svolgerà il 2 maggio, grazie al controllo agli accessi da
parte dei volontari del Nucleo di Carabinieri in congedo e al distanziamento dei banchi.
RIFIUTI
Centro di Raccolta
Il centro di raccolta è stato chiuso dal gestore in accordo con ATERSIR. Riapriranno il 4 maggio,
mentre la raccolta degli ingombranti a domicilio riprende oggi.

Approvvigionamento bidoncini e sacchi
Per l’approvvigionamento dei sacchi, in attesa della riapertura del CdR, il gestore dà la possibilità
agli utenti di conferire i rifiuti in qualsiasi tipo di sacco semi trasparente o di carta per umido.
Ogni famiglia in quarantena viene chiamata a casa per ricevere le informazioni legate al corretto
confezionamento del rifiuto. Vengono anche registrate particolari necessità quali la raccolta al
piano. La raccolta nel caso delle persone in quarantena viene gestita grazie al personale delle
associazioni sanitarie.
Rateizzazione o posticipazione bollette
In riferimento al piano di fatturazione della Tariffa Corrispettivo Puntuale 2020 Hera ha disposto le
seguenti azioni:
- il rinvio della prima rata TCP del 2020 (in calendario tra aprile e giugno) per tutte le utenze
non domestiche;
- - la possibilità, su richiesta dei singoli utenti domestici, di dilazioni di un mese o
rateizzazioni in 3 mensilità, senza interessi passivi;
- - l'estendibilità della rateizzazione a 6 mensilità, per gli utenti domestici che versino in
condizione di momentanea difficoltà in quanto in CIG, o disoccupati o beneficiari di misure
di sostegno al reddito, sempre senza interessi.
Dunque, le famiglie e imprese in difficoltà economica potranno richiedere, per le bollette in
scadenza relative ai principali servizi, il rinvio della scadenza di pagamento di 30 giorni o
la rateizzazione del pagamento in tre rate nei tre mesi successivi. Nei comuni dove Hera gestisce
la Tariffa Corrispettivo Puntuale per i rifiuti come Marano, per le utenze non domestiche verrà
rinviata la prima rata del 2020.
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Per ulteriori informazioni si rimanda al sito HERA.

PERSONALE INTERNO
Sono state fatte rispettare le disposizioni del decreto inerenti al lavoro agile. La maggior parte dei
dipendenti presta servizio in smart working, le attività amministrative proseguono, ma è possibile
recarsi presso gli uffici solo per questioni non rinviabili e previo appuntamento. Il COC è operativo.
La Polizia Locale, Anagrafe, URP e ufficio di prossimità sono rimasti e rimarranno attivi e in
servizio.
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Riguardo l’economia locale il Comune, grazie agli investimenti annuali, gioca un ruolo molto
importante. Dal 1° aprile ha preso servizio un nuovo dipendente presso l’ufficio tecnico che si
occupa di edilizia privata. In questa fase stiamo dando priorità a tutti i lavori di progettazione,
compresi i lavori sul nuovo Pug che stanno continuando. Questo appena ci sarà data la possibilità ci
consentirà di avviare cantieri, come il ripristino delle strade interrotte da frane, o ripristinare cantieri
come quello alle scuole “Collodi”, per terminare i lavori.
GRAZIE
Come sapete, Marano è una comunità solidale e forte, sono convinto che sapremo rialzarci anche
dopo questa emergenza, mettendo a disposizione tutte le nostre qualità e tutta la nostra resilienza.
Nei giorni scorsi insieme alla giunta abbiamo ringraziato tanti di coloro che nei diversi ambiti
stanno facendo la loro parte per il nostro bene tra cui il personale sanitario, le forze dell'ordine, chi
lavora nelle filiere strategiche e gli esercenti, i tanti volontari che stanno dando il massimo. Oggi
vorrei cogliere questa occasione per ringraziare tutti costoro e anche i dipendenti del Comune di
Marano e dell’Unione che stanno lavorando a spron battuto per rispondere alle necessità create da
questa emergenza. In tantissimi mi scrivono per ringraziarci di quello che stiamo facendo, grazie ad
un grande gioco di squadra. Grazie a tutta la cittadinanza per aver rispettato e continuare a rispettare
le regole e le restrizioni per fermare il contagio. Infine, grazie a tutti i consiglieri per il lavoro
quotidiano, l’impegno e la dedizione che mettete per la nostra comunità.
Marano, insieme ce la faremo!

IL SINDACO
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dott. Giovanni Galli
firmato digitalmente
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 7 del 27/04/2020

Oggetto: RELAZIONE DEL SINDACO IN MERITO ALLA SITUAZIONE ED ALLE
AZIONI INTRAPRESE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA COVID - 19. .
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 06/05/2020.

Marano sul Panaro, 06/05/2020

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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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 7 del 27/04/2020
Segreteria Generale

Oggetto: RELAZIONE DEL SINDACO IN MERITO ALLA SITUAZIONE ED ALLE
AZIONI INTRAPRESE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA COVID - 19. .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 20/05/2020

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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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 7 del 27/04/2020
Segreteria Generale

Oggetto: RELAZIONE DEL SINDACO IN MERITO ALLA SITUAZIONE ED ALLE
AZIONI INTRAPRESE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA COVID - 19. .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 22/05/2020

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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