
Verbale di riunione.

seduta del 18 SETTEMBRE 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, 18 settembre 2020, alle ore 18,00 ognuno presso il proprio domicilio in videoconferenza,

sulla  base  della  convocazione  del  16  settembre  2020  prot.  n.  32605/2020,  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. Mozione, protocollo n. 30672 del 2 settembre 2020, presentata dal “Gruppo consiliare misto” e

dai gruppi consiliari “Cambiamo con Toti” “Lega Salvini sempre”, “Scarabelli sindaco. Unite

per Fidenza”, avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Riconoscimento

civico ai professionisti di Vaio e delle residenze per anziani di Fidenza, alle forze dell'ordine,

al  volontariato,  all'associazionismo  di  Fidenza  e  a  chiunque  altro  si  sia  distinto  in  questa

emergenza”. 

2. Mozione, protocollo n. 30673 del 2 settembre 2020, presentata dal “Gruppo consiliare misto”e

dal gruppo consiliare “Cambiamo con Toti”, avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da

Covid-19 – Riconoscimento economico agli operatori dell'ospedale di Vaio e delle residenze

per anziani di Fidenza.

3. Ratifica  della  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  156  del  27  agosto  2020  “Referendum

popolare confermativo "modifiche agli  articoli  56, 57 e 59 della  costituzione in materia di

riduzione del numero dei parlamentari" fissato in data 20 e 21 settembre 2020. Variazione

d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 175, comma 4, del d. lgs. n.

267/2000”.

4. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 27 agosto 2020 “Contributo alle

biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria" previsto dal decreto del ministro

per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 4 giugno 2020”. Variazione urgente

del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

5. Progetti  finanziati  dall'istituto per  i  beni  artistici  culturali  e  naturali  della  Regione  Emilia-

Romagna ai sensi della legge 18/2000. Variazione del bilancio di previsione 2020-2022. 

6. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 27 agosto 2020 “Deliberazioni della

Giunta regionale n. 600/2020, n. 712/2020, n. 894/2020 - Interventi urgenti nel settore sportivo.

Trasferimento di risorse finanziarie agli enti locali per sostenere la pratica motoria e sportiva e

contrastare  l'aumento  della  sedentarieta'  determinato  dall'emergenza  covid  19.  Adesione  al

progetto e disposizioni conseguenti. variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario

2020-2022 (art. 175, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

7. Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2020. Integrazioni.

8. Varie ed eventuali. 

La segretaria verbalizzante 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 assenti

Andrea Scarabelli Minoranza X

Rita Sartori

sostituita  con  delega  da  Davide

Rastelli

Maggioranza X

Marco Gallicani Maggioranza X

Alessandra Narseti Maggioranza X

Marco  Tedeschi  sostituito  con

delega da Alessandra Narseti
Maggioranza X

Andrea Cabassa Minoranza X

Giuseppe Comerci Minoranza X

Si verifica la presenza in videoconferenza, ognuno presso il proprio domicilio/residenza, altresì:

• dell'Assessore con Deleghe: Cultura, Urbanistica, progetto speciale via Francigena, Maria Pia

Bariggi; 

• del Responsabile del servizio entrate dott.ssa Francesca Zerbini;

• del Responsabile del servizio bilancio dott. Marco Burlini.

Assistiti dalla dipendente Anna Picardi, collegata in videoconferenza dalla sede del Municipio, per la

verbalizzazione dell'adunanza tenutasi per l'esame dei punti iscritti all'ordine del giorno.

Punto 1):

Mozione, protocollo n. 30672 del 2 settembre 2020, presentata dal “Gruppo consiliare misto” e dai

gruppi  consiliari  “cambiamo con  Toti”  “Lega  Salvini  sempre”,  “Scarabelli  sindaco.  Unite  per

Fidenza”, avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Riconoscimento civico ai

professionisti di Vaio e delle residenze per anziani di Fidenza, alle forze dell'ordine, al volontariato,

all'associazionismo di Fidenza e a chiunque altro si sia distinto in questa emergenza”. 

Legge la parte conclusiva della mozione la segretaria verbalizzante Anna Picardi in cui si chiede al

Sindaco e alla Giunta di impegnarsi “al termine dell'emergenza sanitaria derivante da Covid-19, a

organizzare una cerimonia come segno di gratitudine da parte della città a tutti coloro che si sono

adoperati nella lotta contro il Covid-19”. 

Si apre il dibattito in cui intervengono i consiglieri:

Marco Gallicani chiede di  valorizzare  gli  aspetti  tecnici  della  mozione e  di  rinviare  il  dibattito in

Consiglio comunale;

Davide Rastelli  propone di aspettare la fine dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in quanto essere

tutt'ora in atto;

Andrea Cabassa, risponde al consigliere Davide Rastelli spiegando che la premiazione dovrebbe essere

rivolta a chi, nel pieno dell'emergenza epidemiologica (mese di marzo 2020), si è adoperato nella lotta

contro questa malattia. 



Interviene l'Assessore Bariggi informando i membri della commissione che, con deliberazione della

Giunta comunale n. 167 del 10 settembre 2020, è stato approvato il bando premio per il Fidentino

dell'anno nel  quale è data la possibilità di presentare candidature di  cittadini  che hanno dimostrato

capacità di sostenere la nostra comunità con un impegno civile che, nel tempo del contenimento e della

prevenzione del Covid-19, ha testimoniato solidarietà e alimentato la speranza. 

Non ci sarà alcuna selezione fra i candidati segnalati in quanto tutti verranno premiati. 

Tale premiazione avverrà presso il Teatro comunale, mercoledì 7 ottobre 2020. 

Il presidente della commissione Andrea Scarabelli chiede che in questa serata si dia un ampio spazio al

protagonismo dei premiati. 

Interviene il consigliere Alessandra Narseti  e fa presente che la sua astensione al voto non è dovuta al

merito della mozione ma perché è presente l'iniziativa illustrata dall'assessore Bariggi che accoglie ciò

che  la mozione chiede. 

L'Assessore Bariggi scusandosi, si disconnette momentaneamente dalla seduta in videoconferenza alle

ore 18.30. 

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 

Favorevoli: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa.

Contrari: nessuno

Astenuti:  Alessandra Narseti,  Davide Rastelli  con delega per  Rita Sartori,  Alessandra Narseti  con

delega per Marco Tedeschi, Marco Gallicani.

Punto 2):

Mozione, protocollo n. 30673 del 2 settembre 2020, presentata dal “Gruppo consiliare misto”e dal

gruppo consiliare “Cambiamo con Toti”, avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid-

19 – Riconoscimento economico agli operatori dell'ospedale di Vaio e delle residenze per anziani di

Fidenza.

Legge la parte conclusiva della mozione la segretaria verbalizzante Anna Picardi in cui viene chiesto al

Sindaco e alla Giunta di impegnarsi “a farsi portavoce presso la Direzione delle due Aziende perché

venga riconosciuta una particolare indennità per  tutti  gli  operatori  in  oggetto coinvolti  in questo

periodo di emergenza”.

Si apre la discussione sulla mozione. 

Intervengono i consiglieri:

Davide Rastelli: due punti non chiari della mozione: il comune di Fidenza non ha giurisdizione sul

tema  ed  è  noto  che  sono  stati  definiti  criteri  di  riconoscimento  di  premi  da  parte  delle  direzioni

competenti. Nella mozione inoltre non sono delineati i criteri di corresponsione di questa particolare

indennità. 

Alessandra Narseti: fa presente alla commissione che è in suo possesso una tabella in cui sono elencate

cifre di erogazione di premi per ciascuna categoria di lavoratori dell'azienda ospedaliera. 

Andrea Cabassa: capire se tecnicamente è di competenza o meno del Comune e definire i criteri per

l'erogazione onde evitare di darla indistintamente a chiunque.

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 

Favorevoli: nessuno

Contrari: nessuno

Astenuti: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa, Davide Rastelli con delega per Rita Sartori, Alessandra

Narseti, Alessandra Narseti con delega per Marco Tedeschi, Marco Gallicani.

Punto 3):

Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 27 agosto 2020 “Referendum popolare

confermativo "modifiche agli  articoli  56,  57 e  59 della costituzione  in materia di  riduzione del

numero dei parlamentari" fissato in data 20 e 21 settembre 2020. Variazione d'urgenza al bilancio

di previsione finanziario 2020-2022 (art. 175, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000”.



Prende la parola il dott. Marco Burlini, responsabile del servizio bilancio, che illustra la proposta di

deliberazione. 

La Giunta comunale,  in via d'urgenza,  ha approvato la variazione di  bilancio per l'iscrizione della

maggior  spesa  da  sostenere  per  l'allestimento  dei  seggi  elettorali,  a  seguito  dell'emanazione delle

indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da Covid-19, in vista del referendum

confermativo fissato per il 20 e 21 settembre 2020.

In data 14 agosto sono stati emanati due atti a cui gli enti si devono attenere al fine della prevenzione

dal rischio di infezione da Covid-19:

• il decreto legge 103/2020, con cui sono state disciplinate le modalità operative precauzionali e

di sicurezza per la raccolta del voto;

• la circolare del Ministero della Salute, con cui sono state indicate le misure di prevenzione dal

rischio di infezione per lo svolgimento del referendum. 

La maggiore spesa ammonta ad euro 12.000, totalmente finanziata dallo Stato, il quale, a seguito di

rendicontazione, provvederà al rimborso delle spese sostenute. 

La maggiore spesa è destinata a:

•  remunerazione del lavoro straordinario del personale dipendente di supporto all'ufficio elettorale

e del personale della polizia locale;

• integrazione attività di allestimento dei seggi;

• acquisto di materiale di consumo idoneo a garantire il rispetto delle norme di sicurezza. 

Il consiglio è chiamato a ratificare la variazione di bilancio disposta dalla Giunta comunale. 

Il  Presidente Andrea Scarabelli  fa presenta alla Commissione che voterà contrario alla proposta di

deliberazione in oggetto in quanto non condivide la scelta di utilizzare i locali delle scuole come seggi

elettorali facendo così sospendere l'attività scolastica appena ricominciata. Il suo è un voto di protesta

contro il governo centrale. 

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 

Favorevoli:  Davide Rastelli con delega per Rita Sartori, Alessandra Narseti, Alessandra Narseti con

delega per Marco Tedeschi, Marco Gallicani, Andrea Cabassa. 

Contrari: Andrea Scarabelli, 

Astenuti: nessuno

Punto 4):

Ratifica  della  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  149  del  27  agosto  2020  “Contributo  alle

biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria" previsto dal decreto del ministro per i

beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 4 giugno 2020”. Variazione urgente del bilancio

di previsione, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Illustra la proposta di deliberazione il responsabile del servizio bilancio dott. Marco Burlini. 

Il 4 giugno 2020 è stato pubblicato l'avviso pubblico di partecipazione al fondo di 30 milioni di euro pre-

visto dal Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo a sostegno dell’editoria lo-

cale. Il comune di Fidenza ha partecipato, richiedendo risorse per l'acquisto di libri da allocare presso la

biblioteca civica M. Leoni e in data 20 agosto 2020 è stata pubblicata la graduatoria dalla quale risulta

l'assegnazione al nostro Comune di € 10.001,90. 

Gli enti beneficiari del contributo dovranno disporre le relative acquisizioni entro il termine del 30 set-

tembre 2020, visti i tempi stretti, la Giunta comunale il 27 agosto 2020 ha variato d'urgenza il bilancio

di previsione, con i poteri del Consiglio, per iscrivere la somma sia nella parte entrata sia nella parte

spesa, a sostegno delle librerie locali, pena la revoca del finanziamento. 

La variazione d'urgenza  è  stata  disposta  al  fine  dell'iscrizione in parte  entrate  del  contributo di  €

10.001,90 da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in parte spesa dell'acquisto di mate-

riale librario presso le librerie locali del comune di Fidenza. 

Si chiede quindi al Consiglio comunale di ratificare la deliberazione di Giunta comunale. 

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 



Favorevoli:  Andrea  Scarabelli, Davide  Rastelli  con  delega  per  Rita  Sartori,  Alessandra  Narseti,

Alessandra Narseti con delega per Marco Tedeschi, Marco Gallicani, Andrea Cabassa, 

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Si passa al punto n. 6) dell'o.d.g. in attesa del collegamento da parte dell'Assessore Maria Pia Bariggi.

Punto 6)

Ratifica della deliberazione di  Giunta comunale n.  151 del  27 agosto 2020 “Deliberazioni della

Giunta regionale n. 600/2020, n. 712/2020, n. 894/2020 - Interventi urgenti nel settore sportivo.

Trasferimento di risorse finanziarie agli enti  locali  per sostenere la pratica motoria e sportiva e

contrastare l'aumento della sedentarieta' determinato dall'emergenza covid 19. Adesione al progetto

e disposizioni conseguenti. variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art.

175, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Illustra la proposta di deliberazione il dott. Marco Burlini. 

Si chiede al Consiglio comunale di ratificare la  deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 27

agosto 2020, con cui ha variato d'urgenza il bilancio di previsione, per l'iscrizione e l'ottenimento del

contributo di 19.650,00 euro assegnato dalla  Regione e destinato a sostenere la spesa per l'attività

motoria dei bambini/ragazzi. 

Nel giugno 2020, la Regione Emilia Romagna, con deliberazioni di Giunta n. 600 e n 712 ha approvato

un progetto per sostenere, in forma di voucher alle famiglie, la pratica motoria e sportiva di bambini e

ragazzi a seguito all'aumento della sedentarierà determinato dall'emergenza COVID-19.

In data 26 giugno 2020 il Comune di Fidenza ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna la necessaria

“manifestazione  di  interesse”  che  si  è  conclusa  con  l'assegnazione  al  nostro  comune  di  un

finanziamento € 19.650,00.

Il progetto sarà realizzato tramite assegnazione di voucher alle famiglie con presenza di ragazzi dai 6 ai

16  anni  o  disabili  con  età  compresa  tra  i  6  e  i  26  anni  che  risultano  iscritti  ad  attività  sportive

nell'annualità 2020-2021 presso società sportive individuate dalla Regione e avanti determinate soglie

ISEE.

Saranno erogati voucher di importi diversi a seconda della quantità di figli. 

La Giunta ha variato il bilancio al fine di iscrivere in parte entrata il contributo assegnato da parte della

Regione Emilia Romagna e in parte spesa il suo impiego. 

Si apre la discussione. 

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 

Favorevoli:  Andrea  Scarabelli, Davide  Rastelli  con  delega  per  Rita  Sartori,  Alessandra  Narseti,

Alessandra Narseti con delega per Marco Tedeschi, Marco Gallicani.

Contrari: nessuno

Astenuti: Andrea Cabassa

Verificata la connessione da parte dell'Assessore Maria Pia Bariggi alla seduta si riprende da:

Punto 5):

Progetti finanziati dall'istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna

ai sensi della legge 18/2000. Variazione del bilancio di previsione 2020-2022. 

Illustra la proposta di deliberazione l'Assessore Maria Pia Bariggi. 

Il Consiglio comunale è chiamato a deliberare sulla variazione di bilancio in oggetto. 

Il  comune  di  Fidenza  ha  partecipato  al  Bando  della  Regione  Emilia  Romagna  denominato  Piano

bibliotecario 2020 per la presentazione di progetti in materia di biblioteche e archivi, con scadenza il 28

febbraio 2020.

Il nostro ente ha presentato due progetti:

➢ Bibliorigenera, relativo a spese di investimento. Prevede l'acquisto di arredi per l'esposizione del

neo acquisito Fondo Bottarelli;

➢ Valorizzazione del Fondo Bottarelli: prevede la catalogazione di tutto il fondo e l'organizzazione

in un ciclo di incontri sull'arte e la cultura. 



La variazione di bilancio prevede l'iscrizione in parte entrata di € 6.000,00 del contributo da parte della

Regione Emilia Romagna e della stessa somma in parte spesa del suo impiego per la realizzazione di

entrambi i progetti presentati. 

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 

Favorevoli:  Andrea  Scarabelli, Davide  Rastelli  con  delega  per  Rita  Sartori,  Alessandra  Narseti,

Alessandra Narseti con delega per Marco Tedeschi, Andrea Cabassa. 

Contrari: nessuno

Astenuti:  nessuno

Punto 7)

Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2020. Integrazioni.

Illustra la proposta di deliberazione il responsabile del servizio entrate, dott.ssa Francesca Zerbini. 

Con questa proposta di deliberazione si va ad integrare la deliberazione consiliare n. 23 del 30 luglio

2020, con cui veniva approvato il Piano economico Finanziario per l'anno 2020, le tariffe Tari 2020 e

le relative riduzioni per le utenze non domestiche. 

Il servizio entrate nel mese di agosto ha effettuato la bollettazione e applicato le varie riduzioni. Si sono

riscontrate delle discordanze nell'allegato d) alla deliberazione suddetta, del codice ATECO che aveva

fornito la softwarehouse. 

Con questa proposta di deliberazione si aggiorna la tabella di cui all'allegato d) con le percentuali di

riduzioni corrette, relativamente alla riduzione della TARI per le attività che sono state sottoposte a

chiusura in base al codice ATECO. 

Nella proposta di deliberazione si stabilisce inoltre che, nel caso vi fossero ulteriori discordanze, il

principio da seguire, per l'individuazione della riduzione base, è quello esplicitato nelle premesse della

deliberazione consiliare n. 23/2020: La riduzione del 25% della parte variabile della TARI 2020 per le

utenze non domestiche viene concessa alle attività con codice di classificazione dell'attività economica

principale che rientra tra quelli soggetti a chiusura durante il periodo di emergenza sanitaria in base ai

decreti che sono stati emanati. 

La  presente  proposta  di  deliberazione  non  apporta  modifiche  sulle  previsione  assestate  con  la

deliberazione consiliare di assestamento di bilancio n. 24 del 30 luglio 2020. 

Si apre la discussione in cui i consiglieri membri della Commissione porgono le proprie domande alla

dott.ssa Zerbini. 

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 

Favorevoli:  Davide Rastelli con delega per Rita Sartori, Alessandra Narseti, Alessandra Narseti con

delega per Marco Tedeschi.

Contrari: Andrea Cabassa.

Astenuti: AndreaScarabelli.

Il Consigliere Marco Gallicani non ha partecipato alla votazione dei punti 5 e 7 dell'o.d.g. in quanto

non più collegato in videoconferenza alla seduta. 

Il presidente della commissione Andrea Scarabelli mette a verbale che il consigliere Marco Gallicani è

uscito dalla seduta senza alcun giustificato motivo e si chiede ai consiglieri comunali partecipanti alle

sedute della commissione consiliare n. 1 convocate in videoconferenza di connettersi in luoghi congrui:

dove vi sia una connessione internet stabile e con videocamera accesa. 

Non essendoci Varie ed Eventuali, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione n. 1

(Andrea Scarabelli)


