
Verbale di riunione.

Verbale seduta del 19 settembre 2019

COMMISSIONE  N.  3:  Attività  culturali;  Pubblica  istruzione  e  Formazione 
professionale, Semplificazione, Trasparenza, Sport e Tempo libero; Politiche giovanili, 
Sanità, Servizi Sociali, Terzo Settore e associazionismo, Pari Opportunità, Assistenza e 
Politiche  abitative,  Gemellaggi,  Processi  Partecipativi  ed  informazione,  quartieri  e 
frazioni.

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

Oggi, 19 settembre 2019, alle ore 18,10, nella sede comunale, sulla base della convocazione 
del 13 settembre 2019, prot.n. 35348, del Presidente del Consiglio Rita Sartori si è riunita  la 
Commissione  consiliare  n.  3: Attività  culturali;  Pubblica  istruzione  e  Formazione 
professionale, Semplificazione, Trasparenza, Sport e Tempo libero; Politiche giovanili, Sanità, 
Servizi  Sociali,  Terzo  Settore  e  associazionismo,  Pari  Opportunità,  Assistenza  e  Politiche 
abitative,  Gemellaggi,  Processi  Partecipativi  ed  informazione,  quartieri  e  frazioni.  i  cui 
componenti sono stati nominati con la deliberazione del Consiglio comunale, sopra citata.

I membri partecipanti alla seduta comune risultano essere i seguenti:

Consiglieri Presenti Assenti
FEDERICA BUSANI Maggioranza X

MARCO TEDESCHI Maggioranza X

OMAR SPELGATTI Maggioranza X

CARLO TOSCANI Maggioranza X

LUCA POLLASTRI Minoranza X

SAMANTHA PARRI Minoranza X

GIUSEPPE COMERCI Minoranza X

Partecipa alla riunione il Presidente del Consiglio RITA SARTORI.

E’altresì presente l'Assessore con delega a “Politiche Sociali, terzo settore e associazionismo,  
pari opportunità”, Alessia Frangipane
Assistiti dalla dipendente Elisa Floris per la verbalizzazione dell'adunanza riunitasi per l'esame 
dei seguenti punti iscritti all'ordine del giorno:

1. Elezione del Presidente della Commissione;



2. Parere  sulla  mozione  prot.  n.  34258  del  6  settembre  2019  presentata  dal  Gruppo 
Consiliare “LEGA” avente ad oggetto “Realizzazione spazio “Coccole nel Borgo”;

3. Varie ed eventuali

La Commissione, preso atto della sussistenza del numero legale, procede all'esame del punto 1 
dell'ordine del giorno.

Esce l’Assessore Frangipane.

PUNTO 1)
Elezione del Presidente della Commissione
Illustra il Presidente del Consiglio Rita Sartori che propone come candidato alla Presidenza 
della Commissione n. 3 il Consigliere Carlo Toscani.
Si procede alla votazione.

Votazione 
Favorevoli: Federica Busani, Marco Tedeschi, Omar Spelgatti, Carlo Toscani, Luca Pollastri, 
Samantha Parri, Giuseppe Comerci.
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno
Il Presidente  Rita Sartori  lascia la seduta alle ore 18.25.

Entra  l’Assessore  Frangipane  che  comunica  l’inserimento  tra  le  varie  ed  eventuali 
dell’argomento “Modifiche ed integrazioni al regolamento per l’assegnazione e gestione degli 
orti sociali”.

PUNTO 2)
Espressione di parere sulla mozione prot. n. 34258 del 6 settembre 2019 presentata dal 
Gruppo  Consiliare  “LEGA”  avente  ad  oggetto  “Realizzazione  spazio  “Coccole  nel 
Borgo”;

la  consigliera  Samantha  Parri  legge  la  mozione  e  specifica  che  la  stessa  è  stata  proposta 
raccogliendo l’esigenza di diverse mamme che si trovano nel centro cittadino senza avere la 
possibilità di uno spazio adeguato. 
L’Assessore Frangipane illustra il lavoro svolto in materia dall’Amministrazione a partire dal 
2015  elencando  le  principali  iniziative  realizzate  in  collaborazione  con  il  Centro  per  le 
famiglie e l’Azienda Usl – Servizio Salute Donna:

- indagine conoscitiva  attraverso  questionari  ad hoc somministrati  in vari  punti  della 
città sul tema dell’allattamento al seno;

- realizzazione di una manifestazione al Parco Matteotti con punti informativi, giochi per 
i bimbi e seminari;

- realizzazione di un volume che ha raccolto storie di allattamento al seno, associato alla 
rappresentazione teatrale “Legami di latte”;

- realizzazione di un concorso fotografico a tema denominato “A Fior di latte”.
Inoltre  è  stata  promossa  un’attività  di  sensibilizzazione  rivolta  agli  esercizi  commerciali 
cittadini coinvolgendo il Centro Commerciale Naturale. La disponibilità degli esercenti che si 
erano detti favorevoli ad aderire a tale campagna ha trovato una difficoltà oggettiva nel poter 
mettere a disposizione spazi che potessero garantire privacy e comfort.



L’Assessore conclude l’intervento accogliendo con piacere la mozione ed informando della 
decisione già presa del Comune di Fidenza di allestire uno spazio dedicato al piano terra di 
Palazzo Porcellini nell’ambito dei lavori di ristrutturazione al fine di poter ricavare un luogo 
adeguato e con tutti i comfort.

Il presidente Toscani dichiara di aver accolto con positività tale mozione, pur evidenziando 
tuttavia l’impegno di risorse necessarie per adeguare e mantenere uno spazio. Pertanto esprime 
la  volontà  di  effettuare  un  passaggio  intermedio,  in  particolare  una  campagna  di 
sensibilizzazione rivolta in particolare agli esercenti. Prefigura l’astensione per poter attuare 
questi passaggi, non escludendo di votare favorevolmente in consiglio.

Il Consigliere Comerci apre il suo intervento portando i migliori auguri al neo eletto presidente 
della commissione invitandolo a portare massima attenzione all’ospedale di Vaio perché possa 
essere efficiente  e possano essere messe in atto tutte le azioni volte a migliorare il  pronto 
soccorso,  evitare  la  fuoriuscita  di  medici,  etc.  Non  intende  presentare  interpellanze  e/o 
interrogazioni sul tema dell’ospedale, ma pone un’importante raccomandazione al presidente 
della commissione su tale materia, a suo avviso prioritaria per tale commissione.
In relazione alla mozione oggetto del punto 2 in odg, si dichiara favorevole a individuare uno 
spazio adeguato, segnalando di avvistare spesso nell’orario serale alcune mamme sedute ad 
allattare nei gradini di Via Berenini (c/o ex Standa/OVS).

Il Consigliere Pollastri propone di verificare l’eventuale disponibilità di Oviesse ad attrezzare 
uno spazio all’interno dei propri locali.
Il Consigliere Spelgatti sottolinea che spesso gli spazi presenti negli esercizi commerciali non 
sono  funzionali  e  bene  tenuti.  E’  fondamentale  verificare  le  condizioni  tecniche  e  la 
sussistenza  di  tutti  i  requisiti.  Sottopone all’attenzione  anche l’edificio  dell’ex  edicola  nel 
piazzale della stazione.

La consigliera Federica Busani pone l’attenzione sulla necessità di sensibilizzare e cogliere i 
bisogni e le esigenze delle mamme, sottolineando la necessità di uno spazio pubblico che deve 
essere molto curato per poter dare tranquillità alle donne.

La consigliera Samantha Parri dichiara la disponibilità a modificare la mozione proponendo 
all’amministrazione di individuare una sede.

Il  consigliere  Toscani  esprime  la  necessità  di  effettuare  un  approfondimento  prima  del 
consiglio del 30 settembre.

Si procede quindi alla votazione del punto 2) dell’Ordine del Giorno

Votazione 
Favorevoli: Samantha Parri, Luca Pollastri, Giuseppe Comerci.
Contrari: nessuno
Astenuti: Federica Busani, Marco Tedeschi, Omar Spelgatti, Carlo Toscani.



PUNTO 3)
Varie ed eventuali 
“Modifiche ed integrazioni al regolamento per l’assegnazione e gestione degli orti sociali”.

L’Assessore  Frangipane  comunica  che  si  è  reso  necessario  aggiornare  il  regolamento  in 
oggetto in vista dell’uscita del nuovo bando di assegnazione degli orti sociali, prevista per il  
mese di ottobre. Le modifiche sono state condivise con l’associazione orti Sociali Europa.
Illustra le modifiche ed integrazioni apportate al regolamento leggendo integralmente le parti 
in oggetto:

- Art. 2 (Modalità per l'assegnazione degli orti) – commi 1 e 3;
- Art. 3 (Requisiti e criteri di priorità per l’assegnazione) – commi 2 e 3;
- Art. 4 (Graduatoria, formazione e validità) – commi 1, 2, 3 , 4;
- Art. 6 (Durata delle assegnazioni) – comma n. 1 e 2;
- Art. 7 (Rinunce e decessi) – comma n. 3;
- Art. 8 (Revoca) – comma n. 3;
- Art. 9 (Obblighi dell’assegnatario) – comma n. 2 lettera g);
- Art. 13 (Responsabilità) – comma n. 3;
- Art. 14 (Scambio consensuale orti) – inserimento nuovo articolo;
- Art. 15 ( Secondo orto);
- Art. 16 ( Norma finale e transitorie) – comma 3.

Si procede quindi alla votazione del  PUNTO 3) dell'Ordine del Giorno
Votazione 
Favorevoli: Federica Busani, Marco Tedeschi, Omar Spelgatti, Carlo Toscani.
Astenuti: Samantha Parri, Luca Pollastri, Giuseppe Comerci.
Contrari: nessuno

La seduta della Commissione è sciolta alle ore 19.05.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Il Presidente della Commissione

Rita Sartori Carlo Toscani


