
Verbale di riunione.

Seduta del  27 novembre 2020 della commissione consiliare N.2: 

Oggi, 27 novembre 2020 , alle ore 18.00, attraverso la piattaforma Lifesize, sulla base della
convocazione della Presidente della Commissione n. 2 Paola Serventi, si è riunita  la Commissione
consiliare   n. 2 i cui componenti sono stati nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 48
del 30 luglio 2019, esecutiva. 

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;

Riunione del 27 novembre 2020

COMPONENTI PRESENZE

Paola Serventi presente

Rita Sartori Presente delega di Rastelli

Gian Franco Uni presente

Fabio Dotti Presente delega di Spelgatti

Andrea Scarabelli presente

Giuseppe Comerci assente

Sono altresì presenti:

- l'Assessore alla Cultura Maria Pia Bariggi
- Il responsabile del servizio Cultura, Turismo e Via Francigena Barbara Usberti
- il consigliere Samantha Parri
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Assistiti da Barbara Usberti, con funzione di verbalizzante dell’adunanza riunitasi per l'esame del
seguente punto iscritto all'ordine del giorno:

1) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIDENZA E L’ASSOCIAZIONE EUROPEA
DELLE VIE FRANCIGENE. ANNUALITA' 2021-2023. 

L'Assessore Bariggi illustra i contenuti della proposta di delibera.
Viene ripresa la storia dell'Associazione AEVF, nata nel 2001, e il suo sviluppo nel corso degli anni che
l'ha portata ad un numero di membri pari a 189 enti locali fra Gran Bretagna, Francia, Svizzera ed Italia
lungo un percorso che parte da Canterbury e arriva fino a Santa Maria di Leuca.
Si sottolinea come la valorizzazione della Francigena abbia permesso di ottenere risorse ministeriali,
attraverso il CIPE, per alcuni tratti di competenza del Comune di Fidenza nell'ambito di un'operazione
coordinata dalla Regione che coinvolge anche gli altri Comuni piacentini e parmensi lungo il percorso.
Per questa operazione in accordo con le regioni e i comuni, AEVF ha messo a disposizione il proprio
know e competenza tecnica sul percorso nazionale e su scala locale. 
AEVF sta inoltre coordinando il progetto di candidatura UNESCO.
La Convenzione prevede l'utilizzo a titolo gratuito di locali presso Casa Cremonini fin dal 2001 sede
legale dell'Associazione.
Con la concessione della sede legale il Comune di Fidenza è membro di diritto dell'ufficio di Presidenza
dell'Associazione.
La  partecipazione  all'Associazione  Europea  delle  Vie  Francigene  contribuisce  alla  notorietà  e  alla
visibilità internazionale di Fidenza, permettendo alla città di inserirsi in partenariati transnazionali per la
realizzazione di progetti di sviluppo congiunti.

Il  consigliere Serventi chiede se le condizioni sono mutate rispetto alla Convenzione attualmente  in
corso per gli anni 2018-2020. Bariggi risponde che le condizioni sono le medesime.

Votano a favore i consiglieri Dotti (delega di Spelgatti), Sartori (delega di Rastelli), Serventi, Scarabelli.
Si astiene il consigliere Uni.

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.20.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione n. 2

Paola Serventi
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