
Verbale di riunione.

Verbale seduta del 11 febbraio 2021

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.

Oggi,  11  febbraio  2021,  alle  ore  18,00,  attraverso  la  piattaforma  Zoom,  sulla  base  della
convocazione della Presidente della Commissione Paola Serventi si è riunita  la Commissione
consiliare  n.  2  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

RITA SARTORI Maggioranza Presente
delega
Rastelli

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 alla Cultura Maria Pia Bariggi
- la Consigliera comunale 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. Accordo territoriale  ai  sensi  dell'art.58 della  l.r.  24/2017 "disciplina  regionale  sulla
tutela  e  l’uso  del  territorio”  tra  la  provincia  di  parma  e  il  comune  di  Fidenza.
approvazione. 

2. Varie. 

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

Il Presidente della Commissione Paola Serventi legge il primo punto.
L’Assessore Bariggi introduce ed esamina i punti essenziali dell'accordo territoriale. 



Si procede alla votazione.

Votazione 
Favorevoli: Serventi, Dotti, Sartori, Spelgatti, Comerci (unanimità)
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno 

Il  consigliere  Comerci  chiede  notizie  sulla  gestione  del  canile  comunale  e  se  risultano
all'Amministrazione eventuali criticità.
Risponde l'arch.  Gilioli  precisando che dalla  fine del 2020 vi  è stata  una riorganizzazione
dell'associazione ARGO, che ha la responsabilità della gestione del canile comunale in esito a
procedura ad evidenza  pubblica  di  assegnazione  pluriennale  della  stessa,  con l'uscita  della
precedente Presidente, figura di elevata esperienza, per cui l'Associazione ha ridefinito i ruoli
e l'Amministrazione sta accompagnando con il gestore questa fase di passaggio. Ricorda che il
numero  di  cani  in  custodia  permane  basso  e  ciò  a  testimonianza  della  buona  attività  di
adozione degli animali che entrano al canile.  
Evidenzia,  infine,  che  nel  2021  sulle  strutture  del  canile  faremo  ulteriori  investimenti
impegnando le risorse lasciate in eredità da cittadino di Salsomaggiore Terme, già oggetto di
precedente deliberazione del Consiglio Comunale. 

La seduta della Commissione è sciolta alle ore 18,25.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Verbalizzante 

Arch. Alberto Gilioli
Il Presidente della Commissione

Arch. Paola Serventi


