
Verbale di riunione.

Verbale seduta del 27 aprile 2020

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, 27 aprile 2020, alle ore 18,00, in modalità a distanza, sulla base della convocazione del
23 aprile 2020, prot.n.14000, del Presidente della Commissione Paola Serventi si è riunita  la
Commissione consiliare 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  la
deliberazione del Consiglio comunale, sopra citata.

I membri partecipanti alla seduta comune risultano essere i seguenti:

Consiglieri Presenti Assenti
PAOLA SERVENTI Maggioranza X

DAVIDE RASTELLI Maggioranza X

FABIO DOTTI Maggioranza X

OMAR SPELGATTI Maggioranza X

ANDREA SCARABELLI Minoranza X

GIAN FRANCO UNI Minoranza X

GIUSEPPE COMERCI Minoranza X

Partecipano alla riunione Samantha Parri e Andrea Cabassa consiglieri di minoranza.

Sono  altresì  presenti  l'Assessore  con  delega  a “Sviluppo  economico,  ambiente,  processi
partecipativi, innovazione”, Franco Amigoni e il Dirigente dei Servizi Tecnici comunali arch.
Alberto Gilioli.
Assistiti dal dipendente Claudio Campanini per la verbalizzazione dell'adunanza riunitasi per
l'esame dei seguenti punti iscritti all'ordine del giorno:



1. Convenzione  tra  il  comune  di  fidenza  e  il  comune  di  salsomaggiore  terme  per  il
ricovero  e  la  custodia  cani  presso  il  canile  comunale  di  fidenza.  Approvazione  e
disposizioni conseguenti. (relatore assessore Franco Amigoni);

2. Varie ed eventuali.

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

PUNTO 1)
Convenzione tra il Comune di Fidenza e il Comune di Salsomaggiore Terme per il ricovero
e  la  custodia  cani  presso  il  Canile  Comunale  di  Fidenza.  Approvazione  e  disposizioni
conseguenti.

Il Presidente della Commissione Paola Serventi legge il primo punto.
L’Assessore  Amigoni  introduce  ed  esamina  i  punti  essenziali  della  convenzione,  illustra
l'attività svolta dall’Amministrazione a favore del Benessere Animale ed elenca i dati relativi
alla gestione del Canile Comunale Borgobau.
Il  Consigliere  Scarabelli  chiede  come  sia  stato  definito  il  costo  che  il  Comune  di
Salsomaggiore dovrà sostenere la disponibilità  ad accogliere  presso il  Canile Comunale di
Fidenza un numero massimo di 4 cani del Comune di Salsomaggiore.
Il  Consigliere  Uni  pone l'attenzione  sulla  necessità  prevedere  nel  costo  che  il  Comune  di
Salsomaggiore Terme dovrà sostenere la quota parte di ammortamento dell'intera struttura.
Il Consigliere Comerci pone l'attenzione sulla possibilità di stipulare con altri comuni analoga
convenzione al fine di garantire ulteriori entrate per il Comune di Fidenza ed una maggiore
solidità al bilancio dell'associazione che ha in gestione il Canile Comunale.
L’Assessore Amigoni comunica che l'importo previsto per le prestazioni del servizio ordinario
è stato definito suddividendo i dati economici relativi alle precedenti annualità e che la durata
prevista di soli 12 mesi consentirà di verificare che la convenzione non vada ad inficiare gli
ottimi risultati gestionali ed economici di questo servizio.
Il Dirigente arch.Gilioli spiega che l'accordo comporta solo una collaborazione temporanea per
un numero limitato e definito di cani e che dunque non cambia la natura giuridica del Canile
per  cui  non è  possibile  ripartire  i  costi  di  ammortamento  della  struttura  come se dovesse
trasformarsi in Canile Itercomunale.

Si procede quindi alla votazione del punto 1) dell’Ordine del Giorno.

Votazione 
Favorevoli: Paola Serventi,Davide Rastelli , Fabio Dotti, Omar Spelgatti.
Contrari: nessuno
Astenuti: Andrea Scarabelli, Gian Franco Uni, Giuseppe Comerci.

PUNTO 2)
Varie ed eventuali 
Il Presidente della Commissione Paola Serventi prende atto che non vi sono ulteriori punti da
esaminare.

La seduta della Commissione è sciolta alle ore 18.35.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione

Paola Serventi 


