
Verbale di riunione.
Verbale seduta del 22 novembre 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, 22 novembre 2019, alle ore 18.30, nella sede comunale, sulla base della convocazione 
del 20 novembre 2019, prot. n. 44619, 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:
- il Consigliere Samantha Parri
- 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. Mozione, prot. n. 44433 del 19/11/2019 presentata dal Gruppo Consiliare Uniti 
per  Fidenza,  avente  ad  oggetto“Introduzione  posti  a  sosta  temporanea  presso  
parcheggio Marconi Park”; 

2. Mozione, prot. n. 44434 del 19/11/2019 presentata dal Gruppo Consiliare Uniti 
per Fidenza, avente ad oggetto“Eliminazione barriere architettoniche Via Conte C.  
Benso di Cavour e Via Berenini”; 

3. Mozione emendamento “Parcheggi Rosa”
4. Varie. 



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

PUNTO 1)
Mozione, prot. n. 44433 del 19/11/2019 presentata dal Gruppo Consiliare Uniti per Fidenza,  
avente  ad  oggetto“Introduzione  posti  a  sosta  temporanea  presso  parcheggio  Marconi  
Park”; 
Illustra la mozione il Consigliere Andrea Scarabelli manifestando come la limitatezza di posti 
auto a servizio dell'area centrale della città può consigliare di mettere a disco orario le prime 
file del parcheggio coperto di Via Marconi in quanto ciò non comporterebbe alcun particolare 
svantaggio ad alcuni utilizzatori del parcheggio, in particolar modo i pendolari o chi lavora 
tutto il giorno a Fidenza.
Il Presidente Serventi fa presente che con la revisione del piano sosta verrano messi a disco 
orario  i  13  posti  auto  che  sono antistanti  al  cimitero  urbano  e  quindi  con tale  misura  si 
risponderà all'esigenza di recarsi velocemente in centro avendo la possibilità di non utilizzare i 
parcheggi a pagamento.
I Consiglieri Dotti e Rastelli non condividono l'assioma iniziale e cioè che a Fidenza ci siano 
pochi parcheggi e quindi una difficoltà oggettiva a trovare sosta. 
Si ritiene a questo punto di procedere alla votazione di questa mozione sulla quale i consiglieri 
di maggioranza dichiarano di astenersi in quanto ritengono che nell'ambito di una riflessione 
più ampia sia anche possibile rivalutare l'organizzazione dei posti auto del parcheggio di Via 
Marconi ma non con una decisione a spot che peraltro se vale per i pendolari vale anche per gli 
altri utenti del centro storico perché si tratterebbe di fare solo poche decine di metri in più.

Si procede alla votazione.

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

PUNTO 2)
Mozione,  prot.  n.  44434  del  19/11/2019  presentata  dal  Gruppo  Consiliare  Uniti  per 
Fidenza, avente ad oggetto“Eliminazione barriere architettoniche Via Conte C. Benso di  
Cavour e Via Berenini”; 
Illustra il Consigliere Scarabelli che dichiara che più volte anche in campagna elettorale erano 
state rappresentate le difficoltà ad attraversare le fasce in ciottolato in Via Cavour ed in Via 
berenini e allora la proposta è quella di mettere ogni 20/25 m una pavimentazione lapidea 
liscia su cui, dato il carattere storico del contesto, si potrebbero incidere delle frasi celebri di 
personaggi illustri della città. Tutto ciò perché oggettivamente è capitato più volte di rilevare 
la  difficoltà  di  chi  ha  la  carrozzina  ad  attraversare  questa  fascia  che  riprende  il  vecchio 
pavimento in ciottolato nell'area centrale della città.
Il  Consigliere  Comerci  ritiene  che vi  sia l'esigenza di fare  un discorso serio sulle  barriere 
architettoniche  e  cita  anche  le  problematicità,  a  suo  dire,  determinate  dalla  sistemazione 
definitiva della rotonda dell'ospedale dove in una posizione dove tutti tendono ad attraversare 
è stato lasciato il cordolo più alto rischiando di determinare situazioni di grave pericolo.



L'Arch. Alberto Gilioli risponde al Consigliere facendogli presente che dove il cordolo è stato 
lasciato più alto, per quanto possa essere comodo l'attraversamento in quel punto, non è il 
luogo in cui è previsto l'attraversamento stesso perché sarebbe in contrasto con le disposizioni 
sulle  distanze dall'intersezione  e quindi  progressivamente  le persone dovranno abituarsi  ad 
attraversare nelle posizioni in cui sono stati fatti effettivamente i ribassi corretti dei cordoli. 
Ricorda che il cordolo non è considerato barriera architettonica fino a 2,5 cm di altezza. 
Con riferimento  poi  alla  mozione  anticipa  i  contenuti  del  parere  di  regolarità  tecnica  che 
fornirà l'ufficio evidenziando che non si è in presenza di barriere architettoniche e quindi come 
tale  la  proposta  non  va  trattata  come  un  superamento  di  barriere  architettoniche  perché 
nessuno  dei  punti  presenta  dislivelli  superiori  alle  altezze  minime  previste  per  poterle 
considerare barriere. Fa presente che le barriere architettoniche erano invece effettivamente 
presenti in tutta quella parte di centro storico fino agli interventi di riqualificazione iniziati nel 
2002 con Piazza Garibaldi e poi nelle vie vicine dove le strade sono state riportate ad un unico 
livello  mentre  precedentemente  vi  erano  marciapiedi,  situazioni  non  raccordate  ed 
un'organizzazione delle altezze assolutamente diversa dall'attuale.  Rappresenta poi che non si 
entra nel merito della valutazione sull'opportunità della scelta perché appunto trattasi di scelta, 
evidenziando  che  qualora  tale  opzione  volesse  essere  approfondita  ovviamente  sarebbe 
sottoposta alla valutazione della competente Soprintendenza che ha approvato a suo tempo 
l'assetto attuale di quelle strade. Fa anche presente che l'Amministrazione provvederà invece 
ad una risigillatura del ciottolato che è già prevista negli interventi del 2020 in modo tale da 
eliminare anche quelle difformità che sono emerse con lo sbriciolamento in diversi punti del 
cemento che lega tra loro i ciotoli, provvedendo così a ridurre ulteriormente l'eventuale disagio 
manifestato qui con la mozione.
Viene poi richiesto ai consiglieri da parte del Presidente della Commissione di non parlare di 
barriere architettoniche ma di una situazione che viene ritenuta meritevole di attenzione per 
superare un supposto disagio e li invita a non proporre già la soluzione tecnica ma di portare 
semplicemente all'attenzione dell'Amministrazione e degli uffici le loro valutazioni al fine di 
consentire un intervento sulla  criticità che oggi viene segnalata.

Si procede alla votazione.

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

Non si è poi discusso poi della mozione “Parcheggi Rosa” in quanto il proponente ha ritenuto 
di attenersi ad una ulteriore mail pervenuta dalla Presidente del Consiglio di cui non condivide 
i contenuti e vorrà fare oggetto di confronto con la stessa Presidenza.

La seduta della Commissione è sciolta alle ore 19.40.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Verbalizzante 

Arch. Alberto Gilioli
Il Presidente della Commissione

Arch. Paola Serventi


