
Verbale di riunione.
seduta del 28 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, 28 dicembre 2020, alle ore 18,00 ognuno presso il proprio domicilio in videoconferenza,  
sulla  base  della  convocazione  del  23  dicembre  2020  prot.  n.  46789/2020,  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. 30679-A del 2 settembre 2020, avente ad oggetto “Partecipazione attiva 
dei  cittadini  di  Fidenza  tramite  adesione  a  portali  di  segnalazioni  per  il  decoro  urbano”, 
presentata dal Gruppo consiliare Gruppo Misto.

2. Convenzione finalizzata ad avvalersi delle prestazioni dell'ufficio unico del personale da parte 
di San Donnino Multiservizi s.r.l. Rinnovo.

3. Canone  unico  patrimoniale  ai  sensi  della  legge  160/2019.  Istituzione.  Approvazione 
regolamento e tariffe per l'anno 2021.

4. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 
e art. 10, d.lgs. n. 118/2011).

5. Revisione periodica delle partecipazioni  societarie detenute al  31.12.2019 e relazione sullo 
stato  di  attuazione  delle  misure  di  razionalizzazione  delle  società  partecipate  detenute  al 
31.12.2018  ai sensi dell'art 20 del dlgs 175/2016.  Approvazione.

6. Fondi Covid-19. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Approvazione.
7. San Donnino Multiservizi srl. Adeguamento statutario alle norme del d.lgs. 175/2016 e s.m.i.  

Approvazione.
8. T.L.R.  Fidenza  srl.  Adeguamento  statutario  alle  norme  del  d.lgs.  175/2016  e  s.m.i. 

Approvazione. 
9. SO.G.I.S. s.r.l. Adeguamento statutario alle norme del d.lgs. 175/2016 e s.m.i. Approvazione. 
10. San Donnino Sport s.s.d.r.l. Adeguamento statutario. Approvazione. 
11. Lepida s.c.p.a.  Modifiche statutarie. Approvazione.
12. Cessione della società TLR Fidenza s.r.l.. Approvazione e disposizioni conseguenti. 
13. 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 assenti

Andrea Scarabelli Minoranza
X

dalle ore 18,50

Rita Sartori
sostituita con delega da Davide Rastelli

Maggioranza X

Marco Gallicani Maggioranza X
Alessandra Narseti Maggioranza X

Marco Tedeschi Maggioranza X
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Andrea Cabassa Minoranza X

Giuseppe Comerci Minoranza X

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 consigliere Samantha Parri;
✗ del dirigente arch. Alberto Gilioli;
✗ del Responsabile del servizio bilancio dott.ssa Francesca Zerbini;
✗ del Responsabile del servizio bilancio dott. Marco Burlini.

Assistiti dalla dipendente Anna Picardi, collegata in videoconferenza dalla propria residenza, per la 
verbalizzazione dell'adunanza tenutasi per l'esame dei punti iscritti all'ordine del giorno.

Punto 1):
Mozione protocollo n. 30679-A del 2 settembre 2020, avente ad oggetto “Partecipazione attiva dei  
cittadini di Fidenza tramite adesione a portali di segnalazioni per il decoro urbano”, presentata dal  
Gruppo consiliare Gruppo Misto.
Il consigliere Gian Franco Uni legge la mozione all'ordine del giorno. 
Si apre la discussione in cui i consiglieri presenti espongono le proprie domande. 
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 
Favorevoli: Giuseppe Comerci
Contrari: nessuno
Astenuti:  Davide Rastelli  con delega di  Rita Sartori,  Alessandra Narseti,  Marco Tedeschi,  Andrea  
Cabassa, il Sindaco ing. Andrea Massari. 
Il consigliere Marco Gallicani non partecipa alla votazione in quanto al momento non raggiungibile. 

Punto 2)
Convenzione finalizzata ad avvalersi delle prestazioni dell'ufficio unico del personale da parte di  
San Donnino Multiservizi s.r.l. Rinnovo.
Il  Sindaco  dà  la  parola  al  dirigente  arch.  Alberto  Gilioli  per  la  presentazione  della  proposta  di  
deliberazione.
L'ufficio  unico  del  personale  del  comune  di  Fidenza  e  Salsomaggiore  Terme  hanno  in  essere  
convenzione  con  la  società  San  Donnino  Multiservizi  srl  al  fine  dei  avvalersi  delle  prestazioni  
dell'ufficio unico per la consulenza ed espletamento delle procedure di selezione del personale con  
validità fino al 31 dicembre 2020.
La società San Donnino Multiservizi srl ha presentato richiesta di rinnovo per l'esercizio 2021.
Si chiede al Consiglio comunale di approvare il rinnovo della convenzione. 
La convenzione stabilisce un rimborso annuo per il 2021 da parte della società al Comune di Fidenza  
(capofila)  dell'importo  di  €  2.200,00,  costo   forfettario  a  procedura.  Si  prevedono  due  procedure 
concorsuali nel corso dell'esercizio 2021, per un rimborso complessivo presunto di € 4.400,00. 
Non essendoci domande da parte dei consiglieri presenti. 
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 
Favorevoli:  Davide Rastelli con delega di Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi,  Marco 
Gallicani, il Sindaco ing. Andrea Massari..
Contrari: nessuno
Astenuti:  Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci
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Punto 3)
Canone unico patrimoniale ai sensi della legge 160/2019. Istituzione. Approvazione regolamento e  
tariffe per l'anno 2021.
Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco, ing. Andrea Massari. 
La  legge  n.  160  del  27  dicembre  2019 ha  istituito,  a  partire  dal  2021,  il  canone  patrimoniale  di 
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercantale. 
I presupposti per l'applicazione del canone unico sono la diffusione della pubblicità e l'occupazione del 
suolo pubblico. 
Il canone unico patrimoniale andrà a sostituire la COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto 
sulle pubbliche affissioni, il canone installazione impianti pubblicitari previsti dal codice della strada e 
la Tari sulle occupazioni temporanee. 
Con questa proposta di deliberazione si intende inoltre approvare il Regolamento per l'applicazione del 
nuovo canone che si articola nei punti principali: 

• CAPO  I:  disposizioni  di  carattere  generale  relative  al  canone  di  cui  alla  legge 
160/2019;

• CAPO II: disciplina relativa all'esposizione pubblicitaria, alla tipologia di impianti, al 
procedimento amministrativo di rilascio delle autorizzazioni, presupposto del canone e 
modalità di applicazione;

• CAPO  III:  disciplina  il  canone  relativo  alle  pubbliche  affissioni,  alla  tipologia  di 
impianti, presupposto del canone e modalità di applicazione;

• CAPO IV: definisce il canone relativo alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche al  
procedimento amministrativo di rilascio delle autorizzazioni, presupposto del canone e 
modalità di applicazione;

• CAPO V:  disciplina il  canone di  concessione per  l'occupazione  delle  aree  e  spazi 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati.

Vengono confermate tutte le esenzioni previste per le tasse che andrà a sostituire e le relative tariffe.  
Non è previsto alcun aumento di gettito. 

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 
Favorevoli:  Davide Rastelli con delega di Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco 
Gallicani, il Sindaco ing. Andrea Massari..
Contrari: nessuno
Astenuti:  Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci

Si connette alla seduta il Presidente della commissione n. 1 Andrea Scarabelli alle 18.50

Punto 4)
Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art.  
10, d.lgs. n. 118/2011).
Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco, ing. Andrea Massari. 
La legge prevede che il bilancio di previsione dell'esercizio successivo venga approvato entro il 31  
dicembre.  Visto  lo  stato  di  emergenza  lo  Stato  ha  già  differito  il  termine  al  31  gennaio  ma 
l'amministrazione comunale ha deciso di approvarlo entro il primo termine, come fa già da qualche  
anno.
Il Bilancio di  Previsione 2021 del  Comune di Fidenza presenta un'entità reale di  € 54.566.267, così 
suddivisa:

· € 29.931.366 a finanziamento di spese correnti;
· € 2.957.449 per accantonamento correnti
· € 18.990.496 a finanziamento di lavori pubblici e  altri investimenti che non fanno parte delle 

opere pubbliche;
· € 499.947 per accantonamenti in conto capitale
· € 2.187.009 a finanziamento di rimborso di mutui e prestiti.
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Trattasi di un bilancio che cresce rispetto a quello precedente, sia nella parte ordinaria che vede un 
incremento  delle  spese  correnti  di  circa  €  2.491.892,  sia  nella  parte  investimenti  che  vede  un  
incremento di € 3.147.469. Si prefigge di promuovere lo sviluppo del territorio fidentino nel rispetto  
degli equilibri economici e finanziari.
In sintesi il bilancio di previsione2021-2023 si articola  in 5 punti fondamentali: 
1) consolidamento dei risultati economici finanziari;
2) invarianza della pressione fiscale e tariffaria esistente;
3)  proseguimento  della  lotta  per  il  contrasto  al  fenomeno  dell'evasione  ed  elusione  tributaria  e 
tariffaria;
4) razionalizzazione delle spese;
5) impulso agli investimenti già iniziati.
Nel bilancio di previsione 2021-2023 è stata prevista  l'acquisizione del ramo di edilizia abitativa a 
proprietà indivisa della Cooperativa di Vittorio e si prevede di concludere la procedura di cessione  
della società TLR Fidenza srl. 
Si apre la discussione sull'o.d.g. in cui i consiglieri presenti presentano i propri quesiti. 
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 
Favorevoli:  Davide Rastelli con delega di Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco 
Gallicani, il Sindaco ing. Andrea Massari..
Contrari: Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci
Astenuti:  Andrea Scarabelli.

Punto 5) 
Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019 e relazione sullo stato di  
attuazione delle misure. di razionalizzazione delle società partecipate detenute al 31.12.2018  ai sensi  
dell'art 20 del dlgs 175/2016.  Approvazione.
L'art.  20 comma 2 del d.lgs. 175/2016 prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di 
effettuare  annualmente  entro  il  31 dicembre  dell'esercizio,  un'analisi  dell'assetto  complessivo  delle  
società a partecipazione pubblica diretta e indiretta al fine di predisporre un piano di riassetto per la 
loro razionalizzazione, fusione o soppressione. 
In particolare, con questa deliberazione provvediamo pertanto alla revisione periodica, costituita:
• dalla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019;
• dall'adozione del nuovo piano di razionalizzazione, dal momento che sono presenti società che 
devono ancora concludere il loro processo di razionalizzazione;
• dalla  presa  d'atto  degli  esiti  del  processo  di  razionalizzazione  delle  partecipazioni  societarie  
detenute al 31 dicembre 2018 e deliberati l'anno scorso.
Ad oggi il  Comune di Fidenza detiene n. 11 società, di cui nove dirette e due indirette.  Di queste  
prevede di  mantenere  n.  7  società,  in  quanto rivestono servizi  di  interesse  generale:  San Donnino 
Multiservizi srl,  Sogis srl,  Forma futuro scarl,  Lepida spa, Emiliambiente spa, San Donnino Sport,  
Banca Etica popolare. 
Si  prevede  la   razionalizzazione  delle  società  Soprip  e  Parmabitare,  per  cui  sono  state  attuate  le  
procedure liquidazione, poiché non rispondenti ai fini istituzionali dell'ente e pertanto risultano tuttora 
nelle mani dei rispettivi liquidatori.
E' prevista inoltre la cessione della società TLR Fidenza srl e la quota di appartenenza del comune di  
Fidenza di Comeser. 
La Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle società detenute al 31 dicembre 2018 
contiene:

• la cessione di Cepim;
• la cessione di Rete Gas Fidenza ceduta definitivamente con contratto del 26 marzo 2019  a  GP 

Infrastrutture srl, a fronte del pagamento di complessivi € 14.228.822,98. 
Si apre la discussione.
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 
Favorevoli:  Davide Rastelli con delega di Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco 
Gallicani, il Sindaco ing. Andrea Massari..
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Contrari: Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci
Astenuti:  Andrea Scarabelli,

Punto 6) 
Fondi Covid-19. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Approvazione.
Con questa variazione iscriviamo nel bilancio le maggiori risorse che lo Stato ha destinato al Comune 
di Fidenza a ristoro delle perdite di gettito connesse all’emergenza COVID-19.
L’articolo 106 del DL 34/2020 ha istituito il Fondo per le funzioni fondamentali (cosiddetto fondone) 
per coprire il  mancato gettito delle entrate registrato a causa emergenza COVID-19. 
Successivamente, con il DL 104/2020 sono state stanziate ulteriori risorse, pari a 1 miliardo e 220 
milioni, per alimentazione il cosiddetto fondone bis, prendendo come riferimento la spesa per il sociale  
e per il trasporto scolastico. In data  1° dicembre 2020, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha 
dato il via libera al riparto delle risorse incrementali previste dal saldo del fondone-bis, assegnando al  
Comune di Fidenza la somma di € 202.309.
Con decreto 10 dicembre 2020 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e  
delle finanze, è stato disposto l’ulteriore riparto in favore dei comuni del Fondo per perdite gettito  
IMU, assegnando al Comune di Fidenza ulteriori € 12.683.
Con  ulteriore  decreto  10  dicembre  2020  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro 
dell'economia e delle finanze, è stato disposto il secondo riparto a saldo  per l’anno 2020, del fondo per  
il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga dell’esonero dal pagamento, dal 1°  
novembre al 31 dicembre 2020, della tassa e del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e  
dal pagamento, dal 1° marzo al 15 ottobre 2020, della tassa e del canone per l’occupazione temporanea 
di spazi ed aree pubbliche per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Al Comune di Fidenza  
vengono così assegnati € 39.634.
Con decreto 14 dicembre 2020 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e  
delle finanze, è stato disposto il riparto della quota residua del fondo istituito a ristoro delle minori  
entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno. Al Comune di Fidenza vengono 
così assegnati € 61.422.
In totale al Comune di Fidenza vengono assegnati € 316.048 che, in considerazione dell'impossibilità di 
utilizzare le risorse assegnate entro la fine dell'anno a causa dei tempi ristretti, vengono destinati a  
finanziamento di apposito capitolo di spesa che a fine esercizio non sarà impegnato e confluirà nel  
risultato  di  amministrazione  dell'esercizio  2020  da  impiegare  nel  2021,  dopo  l'approvazione  del  
Rendiconto dell'esercizio 2020.

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 
Favorevoli:  Davide Rastelli con delega di Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco 
Gallicani, il Sindaco ing. Andrea Massari.
Contrari:nessuno
Astenuti:  Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci

Punto 7) 
San  Donnino  Multiservizi  srl.  Adeguamento  statutario  alle  norme  del  d.lgs.  175/2016  e  s.m.i.  
Approvazione.
Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco, ing. Andrea Massari. 
L'art. 20, dell'attuale statuto della società San Donnino Multiservizi srl prevede che “l'Amministrazione  
della società è affidata, di norma, ad un Amministratore Unico. In alternativa può essere nominato un  
Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri nei casi e con le modalità stabilite dal d.lgs.  
175/2016 e ss.mm. e i.”
E' opportuno rettificare il contenuto nel testo dello statuto sostituendo la lettera a con la lettere o. In tal  
modo la dicitura “l'Amministrazione della società è affidata, di norma, ad un Amministratore Unico. In  
alternativa può essere nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri  viene  
sostituita  con  la  seguente  dicitura  “l'Amministrazione  della  società  è  affidata,  di  norma,  ad  un  
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Amministratore Unico. In alternativa può essere nominato un Consiglio di Amministrazione composto  
da 3 o 5 membri”.

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 
Favorevoli:  Davide Rastelli con delega di Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco 
Gallicani, il Sindaco ing. Andrea Massari, .Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa,
Contrari:nessuno
Astenuti:  Giuseppe Comerci

Punto 8) 
T.L.R. Fidenza srl. Adeguamento statutario alle norme del d.lgs. 175/2016 e s.m.i. Approvazione. 
Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco, ing. Andrea Massari. 
Questa deliberazione è identica alla precedente. 
Anche  in  questo  caso  la  dicitura  “l'Amministrazione  della  società  è  affidata,  di  norma,  ad  un  
Amministratore Unico. In alternativa può essere nominato un Consiglio di Amministrazione composto  
da 3 a 5 membri”  viene sostituita con la seguente dicitura “l'Amministrazione della società è affidata,  
di  norma,  ad  un  Amministratore  Unico.  In  alternativa  può  essere  nominato  un  Consiglio  di  
Amministrazione composto da 3 o 5 membri. 
Si propone dunque di correggere l'errore materiale contenuto nell'art. 21 dello statuto, sostituendo la  
lettera a con la lettere o.

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 
Favorevoli:  Davide Rastelli con delega di Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco 
Gallicani, il Sindaco ing. Andrea Massari, .Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa,
Contrari:nessuno
Astenuti:  Giuseppe Comerci

Punto 9) 
SO.G.I.S. s.r.l. Adeguamento statutario alle norme del d.lgs. 175/2016 e s.m.i. Approvazione. 
Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco, ing. Andrea Massari. 
Si propone di modificare due articoli dello statuto della società SOGIS srl: 

• l'art. 3 che prevede che la società possa costituire o assumere interessenze o partecipazioni in 
altre imprese, società, consorzi ed enti in genere di carattere non commerciale e finanziario, 
purché siano strumentali al perseguimento dell’oggetto sociale. Il dettato viene  sostituito con 
la dicitura che la società non può costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in  
società;

• l'art.  11.3  che  prevede  che  quando  la  società  è  amministrata  da  un  Consiglio  di  
Amministrazione l’organo sarà composto da un numero massimo di tre membri e qualora il  
capitale sociale interamente versato  superi  il  valore di  due milioni,  il  numero massimo di 
amministratori  può  essere  elevato  a  cinque.  Il  dettato  viene  sostituito  con  la  dicitura  che 
l'assemblea  della  società,  con  delibera  motivata  con  riguardo  a  specifiche  ragioni  di  
adeguatezza  organizzativa  e  tenendo  conto  delle  esigenze  di  contenimento  dei  costi,  può  
disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o  
cinque membri.

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 
Favorevoli:  Davide Rastelli con delega di Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco 
Gallicani, il Sindaco ing. Andrea Massari, .Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa,
Contrari:nessuno
Astenuti:  Giuseppe Comerci

Punto 10) 
San Donnino Sport s.s.d.r.l. Adeguamento statutario. Approvazione. 
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Prende la parola il Sindaco, ing. Andrea Massari che presenta la proposta di deliberazione. 
Le modifiche da apportare allo statuto di San Donnino sport riguardano:

• l'art.  2  rubricato  “scopo”:  viene  depennata  la  disposizione  che  la  società  ha  per  oggetto 
principale  la  gestione  di  impianti  sportivi  e  ricreativi  polivalenti  nonché  cancellata  la  
possibilità di costruire o ristrutturare in economia o mediante appalto gli  impianti  sportivi.  
Viene inoltre aggiunta nell'oggetto principale l'organizzazione delle discipline del calcio, della 
pallavolo, del basket e del pattinaggio;

• l'art. 17 rubricato “controllo analogo”:  viene cancellata la disposizione che la società gestisce  
impianti  sportivi,  nonché  rettificato  l'importo  delle  operazioni  economiche  da  sottoporre 
all'approvazione  dell'assemblea  della  società  San  Donnino  Sport  e  all'assemblea  della 
partecipante Sogis srl che da 200.000 euro scende a 50.000 euro;

• l'art. 18 rubricato “Amministrazione”, viene cancellata la disposizione che nel caso di nomina  
di un Consiglio di Amministrazione, il numero di questo possa essere determinato dai soci in  
occasione della nomina.

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 
Favorevoli:  Davide Rastelli con delega di Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco 
Gallicani, il Sindaco ing. Andrea Massari, .Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa,
Contrari:nessuno
Astenuti:  Giuseppe Comerci

Punto 11) 
Lepida s.c.p.a.  Modifiche statutarie. Approvazione.
Prende la parola il Sindaco, ing. Andrea Massari che presenta la proposta di deliberazione. 
Il Comune detiene  lo 0,0015% del capitale di Lepida.
Le modifiche da effettuarsi sullo Statuto della società Lepida scpa riguardano tre articoli, in particolare;

• all’art.  3  rubricato  “Oggetto,  attività  e  scopo”   viene  proposto  l'ampliamento  dell'oggetto 
sociale  con  l'aggiunta  delle   gestione  operativa  del  Servizio  Numero  Unico  Europeo  di  
Emergenza - NUE 112 e del funzionamento della Centrale Unica della Risposta.

• all’art. 6 rubricato “Partecipazione e capitale sociale” viene introdotta la nominatività delle 
azioni  sociali,  il  divieto  di  emettere  titoli  azionari,  nonché  la  possibilità  di  acquisire  la 
qualifica  di  azionista,  nei  rapporti  con  la  società  e  con  i  terzi,  unicamente  attraverso 
l'iscrizione nell'apposito libro dei soci;

• all’art.  7  rubricato  “Azioni”  viene  invece  previsto  che  l’iscrizione  a  Libro  Soci  del 
trasferimento di azioni è condizione essenziale per la legittimazione del socio all’esercizio dei 
diritti sociali.

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 
Favorevoli:  Davide Rastelli con delega di Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco 
Gallicani, il Sindaco ing. Andrea Massari, .Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa,
Contrari:nessuno
Astenuti:  Giuseppe Comerci

Punto 12) 
Cessione della società TLR Fidenza s.r.l.. Approvazione e disposizioni conseguenti. 
Il Sindaco, ing. Andrea Massari presenta la proposta di deliberazione. 
Tramite l'approvazione della suddetta proposta di deliberazione si autorizza la cessione della società  
TLR dando indirizzo alla Giunta e al Dirigente di indire procedura di evidenza pubblica.
Lascia dunque la parola al dirigente arch. Gilioli per l'illustrazione della proposta. 
La procedura è rivolta a tutti coloro in possesso dei requisiti che saranno richiesti al fine di garantire  
adeguatezza e qualità del servizio erogato in regime di concessione. 
Le proposte saranno valutate secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. 
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E' determinato in euro 3.950.000,00, come risulta dalla Fairness opinion sul valore societario, il prezzo  
a base d'asta. 
Si apre la discussione in cui i consiglieri presenti espongono i propri quesiti sull'argomento sottoposto 
all'approvazione. 
Al termine, si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di 
seguito: 
Favorevoli:  Davide Rastelli con delega di Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco 
Gallicani, il Sindaco ing. Andrea Massari, 
Contrari:Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci
Astenuti: nessuno

Non essendoci  varie ed eventuali  il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20.15.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione n. 1

(Andrea Scarabelli)
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