
 

Comune di Morciano di Romagna  Piazza del Popolo, n° 1  47833 Morciano di Romagna (RN) 
Telefono 0541/851911 Fax 0541/987581  PEC comune@morcianodiromagna.legalmail.it  

 
 

  

 

CCoommuunnee  ddii  MMoorrcciiaannoo  ddii  RRoommaaggnnaa  
PPrroovviinncciiaa  ddii  RRiimmiinnii  

  
  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

      

SSEEDDUUTTAA::  PPuubbbblliiccaa      

SSEESSSSIIOONNEE::  SSttrraaoorrddiinnaarriiaa  CCOONNVVOOCCAAZZIIOONNEE::            11°°                      22°°  

  

NN..  5566  

    

IINN  DDAATTAA  

0044//1100//22001166  

OO  

GG  

GG  

EE  

TT  

TT  

OO  

MMOOZZIIOONNEE  DDEELL  GGRRUUPPPPOO  CCOONNSSIILLIIAARREE  ““VVIIVVEERREE  MMOORRCCIIAANNOO””  

PPRROOTT..  NN..  99998811  DDEELL  2277//0099//1166  AADD  OOGGGGEETTTTOO::  ““MMOODDIIFFIICCHHEE  

IINNEERREENNTTII  AALLLL’’AAUUDDIITTOORRIIUUMM  AALLLL’’IINNTTEERRNNOO  DDEELL  PPUUAA  GGHHIIGGII””..    

 

L’anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di ottobre, alle ore 18:30, in apposita sala della 

residenza comunale, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.  

 

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti: 

 

 NOME E COGNOME  PRES. ASS.  NOME E COGNOME  PRES. ASS. 

1. CLAUDIO BATTAZZA Sì ==     

2. EVI GIANNEI == Sì 8. CLAUDIA CORSINI == Sì 

3. STEFANO DRADI Sì == 9. FILIPPO GHIGI Sì == 

4. MICHELA MORGANTI Sì == 10. FILIPPO GENNARI Sì == 

5. IVAN TAGLIAFERRI Sì == 11. MATTEO STACCOLI Sì == 

6. CORRADO BERNABEI Sì == 12. MARZIA GHIGI == Sì 

7. MATTEO GOBBI Sì == 13. DANIELE ARDUINI Sì == 

 

Presenti n. 10  Assenti n. 3. 

 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: CLAUDIA CORSINI, EVI GIANNEI. 

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente, MICHELA MORGANTI.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. 

a) D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII. 

 

E’ presente l’Assessore esterno, senza diritto di voto, FEDERICA GIANNEI. 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopra indicato. 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: GOBBI, BERNABEI, STACCOLI.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dà lettura della mozione il Capogruppo Staccoli. 

 

Al termine della lettura chiede la parola il Consigliere Gennari, il quale sottolinea che la 

mozione nasce dall’esigenza di dotare al più presto la comunità morcianese di uno spazio 

polifunzionale e che la realizzazione di questo obiettivo è possibile utilizzando qualcosa che 

funziona già, quale la “sala 2” del Padiglione fieristico.  

Fa presente che la stessa viene utilizzata soprattutto durante la Fiera di San Gregorio con 

buoni risultati, anche se, a suo avviso, ha un’acustica molto limitata. La trasformazione di 

quella sala consentirebbe di dare uno spazio polivalente nel breve tempo alla comunità 

morcianese, utilizzando i proventi già quantificati per la costruzione di quella nel PUA Ghigi. 

 

Prende la parola Filippo Ghigi, Capogruppo di maggioranza, il quale fa presente che si 

approfitta della mozione presentata dalla Lista civica “Vivere Morciano” per discutere di un 

argomento che anche al proprio gruppo aveva fatto sorgere qualche dubbio. 

Sottolinea che costruire attualmente un auditorium, che potrebbe avere la stessa funzionalità 

della sala già presente all’interno del Padiglione fieristico, appare incongruo, tenuto conto, fra 

l’altro, dei costi di gestione che l’ente dovrebbe affrontare. Siccome presumibilmente i costi 

di adeguamento dell’area spettacoli saranno inferiori a quelli di costruzione del nuovo 

auditorium, sarà necessario utilizzare le risorse in eccedenza per acquisire un’area nei pressi 

del Padiglione da adibire a parcheggio pubblico. L’ideale sarebbe un’area in via Forlani o, se 

non disponibile, comunque nei pressi del Padiglione. 

 

Il Capogruppo Arduini dichiara la propria soddisfazione dopo aver ascoltato quanto dichiarato 

dai Capigruppo Ghigi e Staccoli. Fa presente che tutte le preoccupazioni sorte in tempi lontani 

si stanno riproponendo adesso. Gli fa piacere che qualche dubbio sia emerso in merito alla 

costruzione dell’auditorium. Dichiara che ci troviamo di fronte ad un relitto all’interno del 

nostro paese e che attualmente ci sono parecchi cantieri aperti. Fa presente che se ci fosse 

stato nel passato un processo più partecipato molte cose si sarebbero già potute prevedere. 

Riferisce di voler capire quali siano le vere intenzioni che devono essere valutate insieme alla 

cittadinanza, a suo avviso è da rivedere l’intero progetto e non solo l’auditorium. 

 

Il Sindaco Battazza afferma che sarebbe miope non prendere atto che nel tempo le condizioni 

possono mutare e per questo il progetto può essere cambiato. Ringrazia quindi la Lista civica 

“Vivere Morciano” per aver presentato la mozione in argomento e aver stimolato questo 

dibattito. Si chiede quanto tempo si debba ancora attendere per vedere finito il progetto.  

Fa presente che il progetto è stato approvato tempo fa e che attualmente sta cambiando anche 

il sistema fieristico espositivo, per cui non c’è motivo di aggiungere altri spazi. 

 

Il Consigliere Gennari dichiara che il suo gruppo è positivamente sorpreso di quanto 

maturato, sorpresa positiva che li induce ad evitare ogni sorta di polemica. 

 

Il Sindaco ribadisce di condividere quanto espresso dal Capogruppo Ghigi e chiede ai 

proponenti la mozione di emendarla come segue, dopodiché, sulla base della mozione votata, 

si proporrà apposita istanza alla proprietà: 

 “Il corrispettivo che la ditta deve al Comune per la mancata realizzazione dell’auditorium 

dovrà essere destinato al miglioramento dell’attuale area spettacoli del padiglione fieristico, 

lato via Diomede Forlani, individuata quale “ingresso 2”, che dovrà avere le caratteristiche 

qualitative previste nell’originario progetto.  

Di destinare l’eventuale eccedenza al reperimento di un’area a parcheggio possibilmente 

limitrofa al padiglione stesso”. 
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Si passa quindi alla votazione dell’emendamento, che viene approvato all’unanimità in forma 

palese. 

 

Viene quindi sottoposta a votazione la mozione così emendata. 

 

Con votazione palese ed unanime 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’allegata mozione prot. n. 9981 del 27/09/16 ad oggetto: "Modifiche inerenti 

all'auditorium all'interno del PUA Ghigi", emendata come segue: 

“Il corrispettivo che la ditta deve al Comune per la mancata realizzazione dell’auditorium 

dovrà essere destinato al miglioramento dell’attuale area spettacoli del padiglione fieristico, 

lato via Diomede Forlani, individuata quale “ingresso 2”, che dovrà avere le caratteristiche 

qualitative previste nell’originario progetto.  

Di destinare l’eventuale eccedenza al reperimento di un’area a parcheggio possibilmente 

limitrofa al padiglione stesso”. 

 

 

Si dà atto che l’integrale dibattito sull’argomento risulta da registrazione digitale depositata 

agli atti del Comune. 

 

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

 

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto: 

•••• mozione prot. n. 9981 del 27/09/16. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente  Il Segretario comunale 

 MICHELA MORGANTI   Dott.ssa ROSANNA FURII 

   

 

 

 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 

Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 

 


