
Verbale di riunione.

Seduta del  22 novembre 2019  della commissione consiliare N. 3: 

Oggi, 22 novembre 2019 , alle ore 19.00, nella sede comunale, sulla base della convocazione 
della Presidente della Commissione n. 3, Carlo Toscani    si è riunita  la Commissione consiliare   n. 
3 i cui componenti sono stati nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30 luglio 
2019, esecutiva. 

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. 

Riunione del 22 novembre 2019

COMPONENTI PRESENZE

Busani Alessandra Assente (delega Toscani)

Giuseppe Comerci presente

Samantha Parri presente

Luca Pollastri assente

Omar Spelgatti presente

Tedeschi Marco presente

Toscani Carlo presente

Sono altresì presenti:
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- l'Assessore all'Educazione ed Istruzione Stefano Boselli
- l'Assessore alla Cultura Maria Pia Bariggi
- Il Dirigente Alberto Gilioli
- La Responsabile del “servizio pubblica istruzione”  Isabella Onesti;
- Il responsabile del servizio Cultura Barbara Usberti

Assistiti  da  Isabella  Onesti  e  Barbara  Usberti,  con  funzione  di  segretari  per  la  verbalizzazione 
dell’adunanza riunitasi per l'esame dei seguenti punti iscritti all'ordine del giorno:

1)  PIANO DI  ORGANIZZAZIONE DELLA  RETE  SCOLASTICA DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE DEL COMUNE DI FIDENZA PER L'A.S. 2020/2021
L'Assessore Boselli illustra i contenuti della proposta di delibera ed in particolare la seguente proposta 
di riorganizzazione  della rete scolastica del primo ciclo di istruzione del Comune di Fidenza, 
dall'anno scolastico 2020/2021, secondo la seguente articolazione:

1. istituzione  di  un  Istituto  Comprensivo  cui  afferire  la  scuola  dell'infanzia 
“Rodari”, la scuola primaria “Collodi”  e la scuola secondaria di primo grado 
“Pietro Zani”;

2. mantenimento della Direzione Didattica,  cui afferiscono  le scuole primarie “De 
Amicis”  e  “Ongaro-Cremonini”  e  le  scuole  dell'infanzia  “Magnani”,  “Don 
Milani” e “Lodesana” nella prospettiva di addivenire alla piena verticalizzazione 
del  primo  ciclo  d'istruzione  attraverso  l'istituzione  di un  secondo  Istituto 
comprensivo  -  al  completamento  degli  interventi  infrastrutturali,  già  in 
programmazione,  di  costruzione  di  un  nuovo  plesso  scolastico  nel  quartiere 
“Villa  Ferro”  e  al  completamento  dei  lavori  di  ristrutturazione  della  scuola 
“Collodi”  in  via  Torricelli  –   tramite  l'assegnazione  di  sezioni  della  scuola 
secondaria  di  primo  grado  e  l'adozione  di  ogni  altra  misura  che  si  rendesse 
opportuna al  fine di garantire  il  modello organizzativo  verticale  e l'equilibrio 
numerico tra gli istituti.

Questo  comporterà  il  consolidamento  delle  due  autonomie  e  secondo  i  dati  delle 
iscrizioni  a.s.  2019/2020,  l'incremento  della  dotazione  organica  complessiva  dei 
collaboratori scolastici (+ 4 unità) e l'assegnazione  di un Dirigente Scolastico e di un 
Dirigente  dei  servizi  generali  ed  amministrativi  titolari  a  tempo  pieno  e  non più  in 
reggenza a favore del costituendo Istituto Comprensivo;

Onesti  specifica  che  l'attuale   sistema  scolastico  pubblico  cittadino  è  attualmente 
articolato sulla base di due distinte autonomie:
- la Direzione Didattica di Fidenza,  cui afferiscono le scuole primarie “De Amicis”, 
“Ongaro-Cremonini”,  “Collodi”  e  quelle  dell'infanzia  “Don  Milani”,  “Magnani”, 
“Rodari” e “Lodesana”;
-  la  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado  “Pietro  Zani”  di  cui  quest'ultima 
sottodimensionata secondo i parametri   minimi previsti dai commi 5 e 5bis dell'art. 
19 della legge 111/2011  
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Votano a favore i consiglieri Busani (delega a Toscani) Spelgatti, Tedeschi, Toscani, Comerci. 
Si astiene il consiglieri Parri che chiede di avere la documentazione alla mattina del giorno in cui è 
convocata la commissione

2) SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA PRESSO LA STRUTTURA “ALBERO MAGICO” 
DI VIA XXV APRILE N. 23 – LINEE DI INDIRIZZO
L'Assessore Boselli illustra i contenuti della proposta di delibera descrivendo il particolare il servizio  
'Giochincontro'.
Il  consigliere  Toscani  sottolinea l'importanza  di  agire  in  prevenzione nei  primi  anni  di  vita  perché 
l'azione terapeutica è particolarmente efficace.
Il consigliere Comerci se l'Amministrazione prevede un aiuto per i disabili a cui sono mancati i genitori.
Onesti  spiega che l'Amministrazione da anni  attua il  progetto 'dopo di  noi'  con la   realizzazione di 
adeguate strutture e servizi per sostenere le persone disabili rimaste prive del sostegno familiare. Gli  
interventi non fanno capo all'ufficio istruzione che si occupa solo del servizio di integrazione scolastica 
ma ai servizi sociali e ad Asp.

 L'Assessore Boselli illustra i contenuti del servizio sperimentale 0-6
Riguardo al servizio suddetto Onesti specifica che è stato pensato per rispondere alle famiglie in lista  
d'attesa  sia della  scuola dell'infanzia  sia  del  nido d'infanzia per quanto già l'Amministrazione abbia 
risposto sostenendo l'istituzione della XVII sezione della scuola dell'infanzia ed adeguando i locali

Votano a favore i consiglieri Busani (delega a Toscani) Spelgatti, Tedeschi, Toscani. Si astiene il 
consiglieri Parri che chiede di avere la documentazione alla mattina del giorno in cui è convocata la 
commissione

3) CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI FIDENZA E ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA 
ROMAGNA PER LA GESTIONE COMPLETA DEL TEATRO MAGNANI PER IL PERIODO 
01.01.2020 – 30.06.2022. APPROVAZIONE.
L'Assessore Bariggi illustra i contenuti della proposta di delibera.
Vengono specificati: i servizi attualmente svolti da ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna  
(stagione di prosa adulti e bambini e supporto di 20 ore settimanali alla gestione tecnica del Teatro) e  
quelli aggiuntivi previsti nella nuova convenzione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio 
Comunale (attività collaterali quali teatro ragazzi e  teatro scuola, rete tra le strutture teatrali, attività di  
comunicazione e promozione, gestione degli utilizzi del teatro da parte di soggetti terzi, gestione tecnico  
completa  e  gestione  del  personale,  compreso  il  personale  comunale  che  verrà  distaccato  a  tempo 
parziale).
Si  sottolinea come questa  scelta  risponde all'esigenza di  garantire  maggiori  condizioni  di  sicurezza,  
individuando  un  unico  soggetto  referente  che  possa  garantire  la  presenza  di  personale  in  numero 
adeguato e sempre formato. 
Questo aspetto gestionale permette di procedere con le attività connesse all'ottenimento del CPI,per il  
quale l'Amministrazione ha già realizzato importanti interventi di tipo impiantistico e strutturale. 
Il  consigliere  Comerci  chiede se  questo cambierà  la  possibilità  di  utilizzo del  teatro da parte  delle 
associazioni.
L'assessore Bariggi specifica che, al fine di non penalizzare l'associazionismo, molto presente nel nostro  
tessuto cittadino e che vede nel teatro un punto di riferimento per l'organizzazione di eventi annuali di  
promozione culturale e/o benefici,  nella Convenzione sono stati inseriti gli utilizzi da parte di soggetti  
terzi alle condizioni attuali e per un numero di giornate pari alla media degli ultimi anni.
Il Dirigente aggiunge che la scelta è relativa ad un periodo comunque limitato a due stagioni teatrali e 
mezzo, al termine delle quali ci sarà un'ulteriore valutazione sulla gestione, e che, per quel che concerne 
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i  costi,  il   contributo  di  ATER  non  è  superiore  alle  spese  attualmente  in  corso,  sommate  alla  
valorizzazione del  personale necessario per poter  garantire le condizioni  di  sicurezza necessarie per 
l'ottenimento del CPI.
 Le responsabile del servizio Cultura illustra il dettaglio delle spese che comprendono costi ora sostenuti  
dal Comune che verranno girati ad ATER e costi per l'ampliamento delle attività ATER. Si specifica 
inoltre come verranno impiegate le due unità di personale attualmente in servizio in teatro.

Votano a favore i consiglieri Busani (delega a Toscani) Spelgatti, Tedeschi, Toscani. Si astengono i 
consiglieri Comerci e Parri.
4)  CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI  FIDENZA  E  L’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE 
PARTIGIANI  D'ITALIA,  SEZIONE  DI  FIDENZA,  PER  LA  VALORIZZAZIONE  DEL 
PATRIMONIO IDEALE DELLA RESISTENZA AL NAZIFASCISMO.
L'Assessore Bariggi illustra i contenuti della proposta di delibera che prevede da parte di ANPI Fidenza  
la  realizzazione  di  varie  attività  (quali:  seminari,  conferenze,  visite  guidate...)  atte  a  trasmettere  la 
memoria  delle  Resistenza  quale  tratto  primario  dell'identità  storico-culturale  dell'Italia,  rivolte  alla 
cittadinanza e agli istituti scolastici.
Si specifica che analoga Convenzione era stata assunta precedentemente per un periodo più breve (2016-
2018) che non impegnava esercizi successivi al bilancio.

Votano a favore i consiglieri Busani (delega a Toscani) Spelgatti, Tedeschi, Toscani. Si astengono i 
consiglieri Comerci e Parri.

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione n. 3

Carlo Toscani

I Segretari Verbalizzanti

Isabella Onesti

Barbara Usberti
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