Verbale di riunione.
seduta del 7 DICEMBRE 2020
COMMISSIONE N° 1: Affari Istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione
Uffici e Servizi, Aziende ed Enti Partecipati; Unione Terre Verdiane
i cui componenti sono stati nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30 luglio
2019, esecutiva.
Oggi, 7 dicembre 2020, alle ore 18,00 ognuno presso il proprio domicilio in videoconferenza,
sulla base della convocazione del 4 dicembre 2020 prot. n. 44409/2020, del Presidente della
Commissione consiliare n. 1 Andrea Scarabelli si è riunita la Commissione consiliare n. 1: Affari
Istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione Uffici e Servizi, Aziende ed Enti Partecipati;
Unione Terre Verdiane i cui componenti sono stati nominati con la deliberazione del Consiglio
comunale, sopra citata.
Adunanza riunitasi per l'esame dei seguenti punti iscritti all'ordine del giorno:
1. Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021-2024, Discussione e conseguente
deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
2. Varie ed eventuali.
Si procede all'appello dei consiglieri membri della Commissione consiliare n. 1, collegati in
videoconferenza, dal proprio domicilio/residenza. I membri partecipanti alla seduta risultano essere i
seguenti:
presenti
Andrea Scarabelli

Minoranza

X

Maggioranza

X

Maggioranza
Maggioranza

X
X

Marco Tedeschi

Maggioranza

X

Andrea Cabassa
sostituito con delega da Samantha Parri

Minoranza

X

Giuseppe Comerci

Minoranza

X

Rita Sartori
sostituita con delega da Davide Rastelli
Marco Gallicani
Alessandra Narseti

assenti

Si verifica la presenza in videoconferenza, ognuno presso il proprio domicilio/residenza, altresì:
✗ del Sindaco, ing. Andrea Massari;
✗ del ViceSindaco con deleghe Patrimonio, lavori Pubblici, mobilità, sport, sicurezza, Davide
Malvisi:
✗ dell'Assessore con Deleghe: Sviluppo economico, ambiente, processi partecipativi,
innovazione, Franco Amigoni;
✗ del consigliere Gian Franco Uni;
✗ del dirigente arch. Alberto Gilioli;
✗ del Responsabile del servizio bilancio dott. Marco Burlini, con mansioni di segretario
verbalizzante.
Punto 1):
Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021-2024. Discussione e conseguente
deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);

1

Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco ing. Andrea Massari.
L'approvazione del documento unico di programmazione è propedeutica per l'approvazione del
bilancio di previsione finanziario.
Il DUP è suddiviso in due parti, ciascuna con due orizzonti temporali differenti:
• la prima parte costituisce la Sezione Strategica, di durata pari a quella del mandato
amministrativo e dove dunque vengono delineate le linee di mandato;
• la seconda parte costituisce la Sezione Operativa, di durata triennale, dal 2021 al 2023, come il
bilancio di previsione.
Il bilancio di previsione che si andrà ad approvare è redatto tenendo conto della situazione attuale,
basato soprattutto sul contesto della pandemia e delle restrizioni e difficoltà che ha comportato.
Per entrare nel contesto del DUP:
•
Polizia Locale: il prossimo anno vedrà l'assunzione del nuovo Comandante, verranno
incrementate le forze operative mediante l'assunzione di nuovi agenti selezionati con concorso
pubblico.
•
Servizio Istruzione: prosegue l'obiettivo della scolarizzazione con la maggiore attenzione all'età
compresa tra 0 e 6 anni, attraverso l'intensificazione dei servizi già presenti.
•
Servizio Cultura: continua il rapporto già avviato con ATER per la gestione del Teatro
Comunale. Prosegue il progetto Parma 2020, che è diventato 2021. Viene confermato il Festival della
Via Francigena.
•
Servizio pianificazione e urbanistica: avvio del processo di adeguamento della pianificazione
urbanistica vigente e sua conclusione secondo la legge regionale n. 24/2017, con l'approvazione del
PUG, piano urbanistico generale. Sul tema ambiente legato alle bonifiche: si andranno a chiudere i
nuovi accordi quadro e a valutare insieme al Ministero e alla Regione Emilia Romagna la necessità di
risorse aggiuntive al fine della conclusione delle bonifiche. Verranno investite le risorse lasciate in
eredità dal sig. Copelli al fine del miglioramento del canile comunale Borgobau.
•
Politiche sociali: continuano le azioni volte a integrare gli interventi sui quali già si agisce.
Particolare attenzione sarà rivolta alle azioni volte ad accompagnare l’applicazione dei protocolli e
procedure di sicurezza correlate all’epidemia da Covid-19 o altri situazioni endemiche che dovessero
intervenire. Proseguono i percorsi di sostegno alla genitorialità sia per i genitori che per i figli con una
grande e delicata attenzione alle conflittualità adolescenziali, ma non solo.
•
Sviluppo economico: le iniziative sono in continuità con ciò che è stato fatto nel corso
dell'esercizio 2020: si attiverà il bando per i locali negozi sfitti del centro.
Il comune di Fidenza nel corso dell'anno 2020 ha avviato con gli uffici comunali il percorso di
formazione sulla completa trasformazione digitale dei servizi comunali. Nel 2021 verrà implementato
il processo che porterà l'ente ad essere conforme a quanto prevede l'agenzia per l'Italia digitale.
Dopo l'introduzione da parte del Sindaco, si apre la discussione sull'argomento, in cui i consiglieri
presenti alla seduta espongono le proprie domande.
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito:
Favorevoli: Davide Rastelli con delega Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco
Gallicani, il Sindaco ing. Andrea Massari.
Contrari: Giuseppe Comerci, Samantha Parri con delega di Andrea Cabassa.
Astenuti: Andrea Scarabelli.
Non essendoci altro, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.15.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente della Commissione n. 1
(Andrea Scarabelli)
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