
Verbale di riunione.

Verbale seduta del 27 settembre 2019

COMMISSIONE N. 2: Lavori Pubblici; Trasporto Pubblico; Urbanistica e Assetto del 
Territorio;  Ambiente;  Sicurezza,  Polizia  Municipale,  Protezione  civile,  Sviluppo 
economico, Strategie d'area,  Progetto speciale  Centro Storico,  Progetto speciale  via 
Francigena, Attività Produttive, Turismo, Progetti Europei.

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

Oggi, 27 settembre 2019, alle ore 18.40, nella sede comunale, sulla base della convocazione 
del 25 settembre 2019, prot. n. 36948, del Presidente della Commissione Paola Serventi si è 
riunita  la Commissione consiliare n. 2: Lavori Pubblici; Trasporto Pubblico; Urbanistica e 
Assetto del Territorio; Ambiente; Sicurezza, Polizia Municipale, Protezione civile, Sviluppo 
economico,  Strategie  d'area,  Progetto  speciale  Centro  Storico,  Progetto  speciale  via 
Francigena,  Attività  Produttive,  Turismo,  Progetti  Europei  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
PAOLA SERVENTI Maggioranza X

DAVIDE RASTELLI Maggioranza X

FABIO DOTTI Maggioranza X

OMAR SPELGATTI Maggioranza X

ANDREA SCARABELLI Minoranza X

GIAN FRANCO UNI Minoranza X

GIUSEPPE COMERCI Minoranza X

Sono altresì presenti:
- l'Assessore con delega a “Cultura, Urbanistica, Progetto speciale Via Francigena”, Prof.ssa 
Maria Pia Bariggi;
- il Dirigente Arch. Alberto Gilioli.

Assistiti dal Dirigente Arch. Alberto Gilioli per la verbalizzazione dell'adunanza riunitasi per 
l'esame dei seguenti punti iscritti all'ordine del giorno:

1. Parere  su  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto  “D.P.R.  383/94  Art.  3  
Accertamento di conformità edilizia ed urbanistica Piano di risanamento acustico RFI  
Prima Fase. Parere e disposizioni conseguenti”; 

2. Parere su proposta  di  deliberazione  avente ad oggetto  “Interscambio informativo e  
documentale tra lo Sportello  Unico Attività Produttive del Comune di Fidenza e il  
Registro Imprese (REA)  presso la  Camera di  Commercio di  Parma.  Approvazione  
schema di Convenzione”; 

3. Varie. 



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

PUNTO 1)
Espressione di parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “D.P.R. 383/94 Art.  
3 Accertamento di conformità edilizia ed urbanistica Piano di risanamento acustico RFI  
Prima Fase. Parere e disposizioni conseguenti”; 
Illustra  i  punti  principali  della  proposta  di  deliberazione  l'Assessore  Maria  Pia  Bariggi, 
coadiuvata dal tecnico Arch. Alberto Gilioli. 

In  relazione  ai  compiti  attribuiti  al  Comune  nel  procedimento  di  localizzazione  di  opera 
pubblica di interesse statale, si evidenzia che la competenza dell’Ente attiene alla verifica della 
conformità con gli strumenti urbanistici ed edilizi comunali. In tal senso si ricostruiscono le 
tappe  del  procedimento  e  si  evidenzia  che  l’intervento  proposto  è  in  contrasto  con  la 
destinazione d’uso attribuita all’area ex scalo peraltro acquisita dal Comune di Fidenza proprio 
da RFI nell’ambito del PRU sul nodo stazione.

Il Consigliere Scarabelli chiede se la situazione era già nota prima delle elezioni e se questo 
impedirà la sistemazione dell’area ex scalo merci.
L’Arch. Alberto Gilioli  risponde precisando che si è nell’ambito di un procedimento statale e 
come tale il parere tecnico è stato trasmesso nei tempi previsti e che comunque il Comune 
legittimamente proseguirà nella sistemazione, ritenendo che RFI potrà adeguare il suo progetto 
non occupando in modo illogico e fortemente penalizzante l’area. Rileva inoltre che di tale 
problematicità il Comune aveva già informato RFI al momento dell’espressione sul progetto 
preliminare risalente al 2007 in quanto nella fase successiva gli interventi relativi alle linee 
ferroviarie sono stati definanziati e di nuovo inseriti nella programmazione economica solo nel 
2017/2018.

Il  Consigliere  Dotti  chiede  che  nel  seguire  il  procedimento  e  nei  limiti  delle  competenze 
comunali sia prestata attenzione a raggiungere la soluzione più adeguata per un intervento che 
avrà comunque, per l’altezza delle barriere, uno specifico impatto sugli edifici più vicini.
L’Arch.  Alberto  Gilioli  evidenzia  che  nel  parere  tecnico  il  Comune  chiede  maggiori 
approfondimenti e chiarimenti anche per quel che riguarda il rapporto tra le nuove barriere ed 
il fronte degli edifici, anche quando la distanza è inferiore a quella ordinaria tra edifici,  e con 
particolare  riferimento  alla  luce  diurna,  al  ricambio  d’aria  e  ai  requisiti  di  salubrità  delle 
costruzioni.

Il Consigliere Rastelli chiede notizia sulle successive fasi, se previste, di esecuzione barriere 
anche in altre zone di attraversamento del Comune da parte della linea Milano – Bologna.
L’Arch. Alberto Gilioli chiarisce che questa è la prima fase finanziata di un intervento più 
complessivo  che  vede  nella  fase  successiva  l’intervento  verso  il  quartiere  Monica  e  San 
Lazzaro e verso Parma. Evidenzia altresì come le conferenze di servizi ministeriali saranno 
l’occasione per affrontare tutti gli aspetti correlati alle esecuzioni di queste opere che, se da 
una parte rispondono all’esigenza di tutela della rumorosità della linea ferroviaria, dall’altra 
stanno suscitando forti discussioni per il loro impatto visivo nelle città.



L’Arch.  Gilioli  conclude  sottolineando  come  nel  parere  tecnico  sia  richiesta  anche  una 
maggiore chiarezza tra le modalità di questo intervento e i lavori del nuovo sottopasso di Via 
Mascagni che, pur afferendo a due distinte direzioni, riguardano RFI.

Il  Consigliere  Uni  chiede  notizie  circa  l’organizzazione  delle  aree  di  cantiere  e  se  per  le 
difficoltà connesse all’installazione delle barriere si preveda di utilizzare Via Mazzini, anche 
in considerazione di ciò che sta accadendo con le betoniere per il calcestruzzo per i lavori di 
Palazzo Porcellini.
L’Arch. Alberto Gilioli chiarisce come nel progetto sia prevista un’organizzazione delle fasi di 
lavoro  che  privilegia  la  linea  ferroviaria,  ma  certamente  quanto  evidenziato  dovrà  essere 
oggetto di definizione.

Si procede alla votazione.

Votazione 
Favorevoli: Paola Serventi, Davide Rastelli, Fabio Dotti, Omar Spelgatti
Contrari: nessuno
Astenuti: : Andrea Scarabelli, Gian Franco Uni, Giuseppe Comerci

Entra  l'Assessore  con  delega  a  “Sviluppo  Economico,  Ambiente,  Processi  Partecipativi,  
Innovazione” Franco Amigoni e si procede all’esame del  PUNTO 2) dell'Ordine del Giorno

PUNTO 2)
Espressione  di  parere  sulla  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto  “Interscambio  
informativo e documentale tra lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Fidenza  
e  il  Registro  Imprese  (REA)  presso  la  Camera  di  Commercio  di  Parma.  Approvazione  
schema di Convenzione”; 
Illustra i punti principali della proposta di deliberazione l'Assessore Franco Amigoni.

La Convenzione si  pone nell’ottica  di realizzare  il  massimo scambio  di  informazioni  e  di 
documentazione tra i diversi soggetti coinvolti nelle attività produttive e quindi l’approvazione 
della stessa consentirà un’interoperabilità funzionale ad un miglioramento dei servizi nonché 
una maggiore semplicità di accesso ai servizi per i cittadini e per le imprese.

Il  Consigliere  Scarabelli  evidenzia  come  in  questo  passaggio  sia  necessario  garantire  un 
supporto  ai  cittadini  e  alle  imprese  interessate  perché  rileva  che,  pur  se  auspicabile  e 
condivisibile  una  maggiore  digitalizzazione,  non  tutti  sono  preparati  ed  occorre  garantire 
massima disponibilità.
L’Arch.  Gilioli  precisa  che  le  pratiche  di  Suap  su  base  digitale  sono  ormai  patrimonio 
acquisito tra gli operatori, essendo il Comune di Fidenza uno dei primi enti che ha provveduto 
ad eliminare il documento cartaceo ai sensi del D.P.R. 160/2010 e s.m.i, e comunque evidenzia 
che l’ufficio del Suap supporta i cittadini anche nelle giornate di apertura al pubblico ossia il  
martedì mattina ed il giovedì al mattino e al pomeriggio. Ricorda altresì come l’uso del portale 
della Regione Emilia Romagna sia semplice e preveda azioni di supporto dello stesso sistema 
informativo  regionale.  Ritiene  al  contempo  che  non  sia  più  sostenibile  che  vi  siano 
interlocutori  (sia  privati  che  associazioni)  che  possano  interloquire  con  la  Pubblica 
Amministrazione non essendo dotati di adeguati strumenti digitali. 



Si procede quindi alla votazione del  PUNTO 2) dell'Ordine del Giorno

Votazione 
Favorevoli:  Paola Serventi, Davide Rastelli, Fabio Dotti, Omar Spelgatti Andrea Scarabelli, 
Gian Franco Uni, Giuseppe Comerci
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

La seduta della Commissione è sciolta alle ore 19.45.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Verbalizzante 

Arch. Alberto Gilioli
Il Presidente della Commissione

Arch. Paola Serventi


