
Verbale di riunione.

Verbale seduta del 11 settembre 2019

COMMISSIONE  N°  1:  Affari  Istituzionali,  Bilancio  e  Programmazione,  Organizzazione 
Uffici e Servizi, Aziende ed Enti Partecipati; Unione Terre Verdiane

i cui componenti sono stati nominati  con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30 luglio  
2019, esecutiva. 

Oggi, 11 settembre 2019, alle ore 18,00, nella sede comunale, sulla base della convocazione del 
9 settembre 2019, del Presidente del Consiglio Comunale Rita Sartori si è riunita  la Commissione 
consiliare  n.  1: Affari  Istituzionali,  Bilancio  e  Programmazione,  Organizzazione  Uffici  e  Servizi, 
Aziende  ed  Enti  Partecipati;  Unione  Terre  Verdiane  i  cui  componenti  sono  stati  nominati  con  la 
deliberazione del Consiglio comunale, sopra citata.

I membri partecipanti alla seduta comune risultano essere i seguenti:

presenti assenti

Andrea Scarabelli Minoranza X

Rita Sartori Maggioranza X

Marco Gallicani Maggioranza X

Alessandra Narseti Maggioranza X

Marco Tedeschi Maggioranza X

Andrea Cabassa Minoranza X

Giuseppe Comerci Minoranza X

Assistiti dalla dipendente Anna Picardi per la verbalizzazione dell'adunanza riunitasi per l'esame dei 
seguenti punti iscritti all'ordine del giorno:

1. Elezione del presidente della Commissione consiliare n. 1;
2. Parere  su  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “Ratifica  della  deliberazione  della  

Giunta  comunale  n.  204 del  28 agosto 2019:  Lavori  urgenti  di  ripasso della copertura del  
Palazzo Municipale. Individuazione e variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 
2019-2021 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)”;

3. Varie. 
E' altresì presente il responsabile del servizio bilancio, dott. Marco Burlini. 

PUNTO 1)
Elezione del presidente della Commissione consiliare n. 1
Prende la parola il Presidente del Consiglio Comunale, Rita Sartori al momento investita dal ruolo di  
Presidente della Commissione n. 1, fino all'avvenuta elezione della carica. 
L'unico candidato alla carica di presidente della Commissione n. 1 è il dott. Andrea Scarabelli. 



Si procede con la votazione per alzato di mano. 
All'unanimità viene eletto Presidente della Commissione consiliare n. 1 il dott. Andrea Scarabelli. 

Assume la carica  di  Presidente  della  Commissione,  Andrea Scarabelli  e  prosegue la seduta con il  
secondo punto all'ordine del giorno.

PUNTO 2)
Parere su proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Ratifica della deliberazione della Giunta  
comunale  n.  204  del  28  agosto  2019:  Lavori  urgenti  di  ripasso  della  copertura  del  Palazzo  
Municipale. Individuazione e variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019-2021  
(art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)”

Il Presidente dà la parola al responsabile del servizio bilancio, dott. Marco Burlini per l'illustrazione  
della proposta di deliberazione.
In data 2 agosto 2019, il territorio di Fidenza è stato oggetto di importanti eventi meteorici che hanno 
causato danni alle infrastrutture, agli immobili e al verde. 
Il comune di Fidenza ha trasmesso tempestivamente alla Regione Emilia Romagna l'elenco dei danni  
subiti per ottenerne il risarcimento. Tra i vari danni subiti è compreso lo spostamento e scivolamento di 
numerosi  coppi  posti  alla  copertura  di  palazzo  municipale.  Tale  copertura  è  di  circa  750  mq  e  
nell'intervento rientrano i corpi sud, est ed ovest dell'immobile. 
Tale stato comporta una potenziale situazione di pericolo in quanto i suddetti coppi potrebbero, in caso 
di forte pioggia o di vento, cadere al suolo. 
Per evitare ulteriori danni o situazioni di pericolo, la Giunta comunale ha adottato in via d'urgenza,  
sostituendosi  ai  poteri  del  Consiglio  comunale,  la  variazione  di  bilancio  al  fine  di  prevedere  la 
copertura della spesa dei lavori di cui all'oggetto della proposta di deliberazione. 
La spesa complessiva è prevista per 30.000,00 euro da finanziare:

• € 15.000,00 quale economia di spesa sul lavoro di demolizione cabina gas ex bagni pubblici;
•  € 15.000,00 quale minor spesa sui lavori di recupero della Scuola di Santa Margherita.

L'organo di revisione ha emesso parere favorevole sulla variazione di bilancio in oggetto, che verrà  
trasmesso  ai  membri  del  Consiglio  comunale  insieme  alle  proposte  di  deliberazione  all'ordine  del 
giorno del prossimo Consiglio comunale. 

Votazione 
Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi
Contrari: nessuno
Astenuti: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa. 

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.30
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio comunale

(Rita Sartori)

Il Presidente della Commissione n. 1

(dott. Andrea Scarabelli)
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