
Verbale di riunione.

Verbale seduta del 28 aprile 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.

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

Oggi,  28  aprile  2021,  alle  ore  18.45,  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:  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

RITA SARTORI Maggioranza X
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 inoltre presenti i consiglieri, non membri di commissione, Andrea Cabassa e Samantha 
Parri. Sono presenti inoltre gli assessori Maria Pia Bariggi e Franco Amigoni, unitamente al 
dirigente  dei  servizi  tecnici  Architetto  Alberto  Gilioli  che  svolge  anche  le  funzioni  di 
verbalizzante.

Il  Presidente  della  Commissione  Paola  Serventi  procede  a  dare  inizio  alla  seduta  della 
Commissione riunitasi per l'esame dei seguenti punti iscritti all'ordine del giorno:

1) Mozione, protocollo n. 32424 del 15 settembre 2020, avente ad oggetto “Mozione: “Bosco 
del Ricordo” in memoria delle vittime per covid-19 della nostra città”, presentata dal gruppo 
consiliare Gruppo Misto. (relatore consigliere Pollastri).



2) Permesso di costruire in deroga ex art 20, L.R. 15/2013 e s.m.i. - Intervento di realizzazione 
di manufatto in adiacenza a fabbricati esistenti, in frazione Chiusa Ferranda, di cui al permesso 
di  costruire  n.13/2021  presentato  dalla  ditta  Immostef  Italia  srl.  Autorizzazione.  (relatore 
assessore Bariggi).

3) Varie ed eventuali. 

La Commissione, preso atto della sussistenza del numero legale, procede all'esame partendo 
dal punto 2 all'ordine del giorno.

2) Permesso di costruire in deroga ex art 20, L.R. 15/2013 e s.m.i. - Intervento di realizzazione 
di manufatto in adiacenza a fabbricati esistenti, in frazione Chiusa Ferranda, di cui al permesso 
di  costruire  n.13/2021  presentato  dalla  ditta  Immostef  Italia  srl.  Autorizzazione.  (relatore 
assessore Bariggi).

Illustra i punti principali della proposta di deliberazione l'assessore Bariggi, evidenziando che 
si tratta di autorizzazione in deroga per la realizzazione di un piccolo edificio destinato alla 
ricarica dei mezzi elettrici  al servizio del Centro Integrato del Freddo, esistente quale area 
produttiva di rilievo sovra-comunale autorizzata con accordo di programma ex art. 40 della 
L.R. 20/2000. L'assessore Bariggi evidenzia come la necessità di autorizzazione in deroga sia 
dovuta all'impossibilità dell'azienda Immostef Italia srl di realizzare questo piccolo edificio, 
che  aumenta  la  sicurezza  dell'insediamento,  in  posizione  diversa  da  quella  proposta,  che 
comporta  unicamente  il  non rispetto  del  limite  di  edificazione  interno  al  comparto,  a  suo 
tempo approvato con l'accordo di programma.
L'assessore Bariggi aggiunge che la piccola costruzione di circa 300mq di superficie lorda va 
ad interessare una porzione di area di cui, con autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 2014, 
era stata definita la destinazione a piazzale  inghiaiato.  Rimangono in tal  senso pienamente 
disponibili le aree che l'accordo di programma, già in quella fase, destinava a formazione di 
corridoio ecologico del Rio Rovacchiotto e sulle quali è in corso di realizzazione, in accordo 
con la Regione Emilia-Romagna,  una vasca di laminazione delle acque bianche ai  fini del 
superamento delle criticità idrauliche della zona. 

Su quest'aspetto, pur non strettamente connesso a quanto oggetto di deliberazione, interviene 
l'assessore Amigoni il quale evidenzia che, nella progettualità in corso, la vasca di laminazione 
si caratterizzerà come zona umida con la realizzazione nel suo invaso di un prato umido che 
doterà il nostro territorio di una nuova area, non presente oggi, a disposizione di diverse specie 
di uccelli.
L'assessore Amigoni prosegue evidenziando che la sezione Legambiente “Aironi del Po” ha 
dato  la  propria  disponibilità  a  lavorare  con  un  gruppo  di  volontari  al  recupero  di  piante 
acquatiche  già  presenti  e  alla  loro  ricollocazione  nell'area,  per  la  sistemazione  finale  del 
corridoio ecologico e della vasca di laminazione . 

Il Consigliere Comerci esprime un orientamento di astensione. 

Si procede alla votazione.



Votazione 
Favorevoli: Paola Serventi, Rita Sartori, Fabio Dotti, Omar Spelgatti.
Contrari: nessuno
Astenuti: Gian Franco Uni, Giuseppe Comerci

Si procede alla valutazione del punto 1.
Mozione, protocollo n. 32424 del 15 settembre 2020, avente ad oggetto “Mozione: “Bosco del 
ricordo”  in  memoria  delle  vittime  per  covid-19  della  nostra  città”,  presentata  dal  gruppo 
consiliare Gruppo Misto. (Relatore Consigliere Pollastri).

Illustra la mozione che vede come relatore il Consigliere Pollastri, il consigliere Uni membro 
di commissione e facente parte dello stesso gruppo consiliare.

Il consigliere Uni ripercorre i contenuti  della mozione e la Presidente Serventi,  completata 
l'illustrazione,  chiede  all'assessore  Amigoni  aggiornamenti  sui  progetti  di  riforestazione  e 
nuovi boschi urbani già attivati dal Comune di Fidenza al fine di inquadrare al meglio anche i 
temi proposti dalla mozione. 
L'assessore  Amigoni  evidenzia  l'adesione  del  Comune  di  Fidenza  al  progetto  regionale, 
presentato a Bobbio il 26 settembre 2020, di 4,5 milioni di alberi da mettere a dimora da qui al 
2024, che vede come elementi fondamentali il coinvolgimento dei Comuni e il coinvolgimento 
dei vivai, quest'ultimo in prima istanza piuttosto limitato. L'assessore Amigoni spiega che il 
Comune di Fidenza ha aderito al progetto approvando uno specifico programma di interventi 
che ha visto la messa a dimora di 1.200 alberi nel 2020, la previsione di un numero analogo 
nel 2021 e l'obiettivo di arrivare a 5.000 alberi complessivi entro il 2024. 
L'assessore Amigoni prosegue evidenziando che parallelamente il Comune ha sviluppato un 
progetto, da attivare in autunno, insieme a “Km Verde” di Parma per creare le condizioni di un 
maggiore coinvolgimento anche dei privati e delle imprese. 
Ricorda come nel progetto comunale siano stati sviluppati boschi tematici da realizzarsi in più 
punti  del  territorio  urbano,  dalla  “Biblioteca  degli  Alberi”  al  Bosco  Marconi  che,  per 
l'ubicazione vicino al cimitero urbano, potrebbe risultare particolarmente interessante per gli 
obiettivi perseguiti con la mozione, introducendo il tema del bosco anche come occasione di 
riflessione;  vi  sono infatti  diversi  esempi  di  “Boschi  dei  pensieri”  che stanno nascendo in 
diverse città.

Il Consigliere Comerci tende ad evidenziare che si sarebbe aspettato, dato il tempo trascorso 
dal momento del deposito della mozione,  che l'Amministrazione fosse già in grado di dare 
indicazioni più precise sia sull'ubicazione che sulle caratteristiche del progetto. 

La Presidente Serventi risponde evidenziando che oggetto della Commissione non può che 
essere in contenuto della  mozione,  che impegna l'amministrazione a farsi  promotrice della 
realizzazione di quanto previsto in caso di accoglimento ma, ovviamente, le attività progettuali 
non  possono  che  essere  conseguenti  e  successive  alla  relativa  approvazione.  Esprime  un 
orientamento favorevole proponendo però un emendamento relativamente al coinvolgimento 
delle  scuole  che  declina  nel  modo  seguente:  “A  proporre  questo  progetto  all'istituto  
Magnaghi-Solari e alle altre scuole secondarie di II grado e ad altri soggetti che potessero  
risultare interessati”. 

Si procede a votazione che vede la Commissione favorevole all'unanimità. 



La seduta della Commissione è sciolta alle ore 19.45.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente della Commissione e 

verbalizzante 
Arch. Paola Serventi


