COMMISSIONE N° 3
Attività culturali; Pubblica istruzione e Formazione professionale, Semplificazione,
Trasparenza, Sport e Tempo Libero; Politiche giovanili, Sanità, Servizi Sociali, Terzo
Settore e associazionismo, Pari Opportunità, Assistenza e Politiche abitative, Gemellaggi,
Processi Partecipativi ed informazione, quartieri e frazioni.
VERBALE DI RIUNIONE
SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 2020
Oggi, 18 novembre 2020, alle ore 18,00 ognuno presso il proprio domicilio in
videoconferenza, sulla base della convocazione del 12 novembre 2020 prot. n. 41157/2020, del
Presidente della Commissione consiliare n. 3 Carlo Toscani si è riunita la Commissione
consiliare “Attività culturali; Pubblica istruzione e Formazione professionale,
Semplificazione, Trasparenza, Sport e Tempo Libero; Politiche giovanili, Sanità, Servizi
Sociali, Terzo Settore e associazionismo, Pari Opportunità, Assistenza e Politiche abitative,
Gemellaggi, Processi Partecipativi ed informazione, quartieri e frazioni” i cui componenti
sono stati nominati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30 luglio 2019,
esecutiva.
Adunanza riunitasi per l'esame dei seguenti punti iscritti all'ordine del giorno:
1. MOZIONE, PROTOCOLLO N. 30694 DEL 2 SETTEMBRE 2020, PRESENTATA DAL

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

GRUPPO CONSILIARE “SCARABELLI SINDACO-UNITI PER FIDENZA”,
AVENTE AD OGGETTO “ISTITUZIONE FONDO PER LO SPORT”
(Relatore Consigliere Scarabelli).
ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO EDUCATIVO 3-6 ANNI FINALIZZATO ALLA
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PRESSO LA STRUTTURA “ALBERO
MAGICO” DI VIA XXV APRILE N. 23. LINEE DI INDIRIZZO.
(Relatore Assessore Boselli).
RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
SALSOMAGGIORE TERME. A.S. 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023.
(Relatore Assessore Boselli).
RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI NOCETO. A.S.
2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023.
(Relatore Assessore Boselli).
RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
FONTANELLATO. A.S. 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023.
(Relatore Assessore Boselli).
VARIE ED EVENTUALI.

Il segretario verbalizzante procede all'appello dei consiglieri membri della Commissione
consiliare n. 3, collegati in videoconferenza, dal proprio domicilio/residenza.
All'appello, i membri partecipanti alla seduta risultano essere i seguenti:

PRESENTE
FEDERICA BUSANI

Maggioranza

MARCO TEDESCHI

Maggioranza

X

OMAR SPELGATTI

Maggioranza

X

CARLO TOSCANI
(Presidente)

Maggioranza

X

LUCA POLLASTRI
sostituito con delega da
GIAN FRANCO UNI

Minoranza

X

SAMANTHA PARRI

Minoranza

X

GIUSEPPE COMERCI

Minoranza

X

ASSENTE
X

Si verifica la presenza in videoconferenza, ognuno presso il proprio domicilio/residenza,
altresì:
• del Sindaco, Ing. Andrea Massari
• dell'Assessore all'educazione e istruzione, semplificazione, trasparenza, Avv. Stefano
Boselli
• della Responsabile dell'U.O. Servizi Educativi e Scolastici, dott.ssa Isabella Onesti
Assistiti dal dipendente Fabio Moroni, collegato in videoconferenza dalla propria residenza,
per la verbalizzazione dell'adunanza tenutasi per l'esame dei punti iscritti all'ordine del giorno.
Il consigliere Uni informa che il consigliere Scarabelli si collegherà a breve, quindi propone
un'inversione dell'ordine del giorno posticipando la trattazione del punto 1 in attesa
dell'intervento del proponente.
La Commissione condivide la proposta.
Punto 1): ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO EDUCATIVO 3-6 ANNI FINALIZZATO
ALLA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PRESSO LA STRUTTURA “ALBERO
MAGICO” DI VIA XXV APRILE N. 23. LINEE DI INDIRIZZO.
L'Assessore Stefano Boselli illustra i contenuti della proposta di delibera.
La delibera si inserisce nel solco delle linee degli indirizzi assunti dall'Amministrazione con
l'obiettivo di offrire alle famiglie servizi che consentano di conciliare sempre più e meglio i
propri tempi di vita e lavoro. L'attivazione del servizio consentirà infatti di giungere pressoché
all'azzeramento della lista d'attesa per la scuola dell'infanzia. Il servizio proposto per l'anno
scolastico 2020/2021, denominato “GiochInsieme”, è rivolto ai bambini di 3-6 anni e si
svolgerà nei locali dell'ex nido “Albero Magico” in via XXV Aprile n. 23. Il gruppo di
bambini accolti andrà da un minimo di 8 ad un massimo di 10, a lunedì a venerdì secondo il
calendario scolastico e orario di funzionamento 7,30 – 13,30 comprensivo del pasto.
Si apre la discussione sulla proposta di delibera.

Il consigliere Comerci interviene per esprimere la propria condivisione alla proposta di
delibera e alle finalità del servizio.
La consigliera Parri chiede informazioni sul soggetto gestore del servizio.
L'Assessore Boselli precisa che il servizio è incardinato nel contratto d'appalto per i servizi
educativi aggiudicato nel 2019 all'ATI Coop. Sociale Dolce – AuroraDomus mentre il progetto
pedagogico (allegato alla delibera) è stato redatto dalla dott.ssa Manuela Lafiandra,
pedagogista del Comune
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di
seguito:
Favorevoli: Spelgatti, Toscani, Tedeschi, Comerci, Parri
Contrari: Nessuno.
Astenuti: Uni.
Punto 2): RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SALSOMAGGIORE
TERME. A.S. 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023.
Punto 3): RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI NOCETO. A.S.
2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023.
Punto 4): RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FONTANELLATO.
A.S. 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023.
L'Assessore Stefano Boselli propone alla Commissione di esaminare congiuntamente le tre
proposte di delibera aventi analogo contenuto.
La Commissione condivide la proposta.
L'Assessore Stefano Boselli illustra i contenuti delle proposte di delibera.
Le tre convenzioni, di analogo contenuto, hanno l'obiettivo di razionalizzazione la gestione del
servizio di trasporto scolastico con i contermini comuni di Fontanellato, Noceto e
Salsomaggiore Terme. L'Assessore ricorda che tra le funzioni proprie del comune vi è quella di
assicurare ai propri residenti il servizio di trasporto fino all'assolvimento dell'obbligo
scolastico. Le convenzioni consentono quindi di regolamentare il trasporto “incrociato” di
alunni non residenti che frequentano scuole ubicate nel proprio territorio comunale. Il
trasporto degli alunni non residenti avviene alle stesse condizioni applicate agli alunni
residenti sulla base dei regolamenti comunali e delle delibere tariffarie.
Si apre la discussione sulla proposta di delibera.

Il consigliere Comerci ringrazia l'Assessore Boselli per l'informativa e la spiegazione e
rimanda alla discussione consiliare eventuali approfondimenti di merito.
Punto 2: Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta
come di seguito:
Favorevoli: Unanime
Contrari: Nessuno
Astenuti: Nessuno
Punto 3: Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta
come di seguito:
Favorevoli: Unanime
Contrari: Nessuno
Astenuti: Nessuno
Punto 4: Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta
come di seguito:
Favorevoli: Unanime
Contrari: Nessuno
Astenuti: Nessuno
Punto 5): MOZIONE, PROTOCOLLO N. 30694 DEL 2 SETTEMBRE 2020,
PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “SCARABELLI SINDACO-UNITI PER
FIDENZA”, AVENTE AD OGGETTO “ISTITUZIONE FONDO PER LO SPORT”
Rispetto all'appello iniziale, interviene alla Commissione alle ore 18,40, in videocollegamento
dal proprio domicilio/residenza la consigliera FRANCESCA BUSANI.
Partecipa alla discussione, in videocollegamento dal proprio domicilio/residenza, il Vice
Sindaco con deleghe al Patrimonio, lavori Pubblici, mobilità, sport, sicurezza, Davide Malvisi.
E' inoltre collegato l'Assessore con deleghe allo sviluppo economico, ambiente, processi
partecipativi, innovazione, Franco Amigoni.
Il consigliere Andrea Scarabelli illustra i contenuti della mozione.
Precisa che l’obiettivo della mozione è quello di sostenere le associazioni sportive e le
famiglie attraverso la costituzione di un fondo ad hoc destinato a far fronte alle spese
straordinarie che l'associazionismo è stato chiamato a sostenere a fronte dei minori proventi
(ad es. per sponsorizzazioni) e delle maggiori spese connesse con la sospensione dell'attività
per lunghi periodi e all'adozione dei protocolli per il contrasto alla diffusione del Covid.
Segnala che alcune società sportive si sono viste costrette ad aumentare i contributi di
frequenza richiesti alle famiglie anche del 30/35% e quindi il rischio che i voucher sport
(contributo regionale) recentemente concessi (sulla base di attestazioni ISEE riferite all'anno
2019, quindi prima dei negativi effetti dovuti dal lockdown) finiscano per compensare questi
aumenti senza un reale risparmio per le famiglie rispetto all'anno precedente.
Si apre la discussione sulla mozione.

Il consigliere Tedeschi propone di rinviare la discussione della mozione a quando la nuova
fase acuta dell'emergenza Covid, e la conseguente sospensione delle attività sportive, sarà
superata al fine di poter raccogliere gli elementi utili alla quantificazione del fondo proposto
sulla base delle effettive esigenze.
Il consigliere Scarabelli chiarische che è proprio in questo momento che le società hanno
bisogno di essere sostenute, così come le famiglie che hanno già pagato le quote di iscrizione.
Si rende disponibile a modificare la mozione nel senso di impegnare l'Amministrazione ad
effettuare subito una ricognizione della situazione con le società sportive al fine di capire quali
possono essere le condizioni per superare la fase emergenziale.
Il consigliere Comerci ritiene necessario che la mozione venga accompagnata da un parere
tecnico e contabile.
Il consigliere Tedeschi ribadisce la sua considerazione ipotizzando anche l’eventualità che
questa misura possa andare a sovrapporsi ad altre iniziative analoghe ancora in corso e non
concluse.
Il consigliere Spelgatti interviene per esprimere la sua condivisione per la posizione del
consigliere Tedeschi. Sostiene che la situazione attuale sia diversa a quella di inizio settembre
quando è stata presentata la mozione. Condivide lo spirito della mozione ma sostiene che al
momento non sia ancora possibile quantificare il danno economico per le società sportive.
Il consigliere Comerci ribadisce che la mozione proposta dal consigliere Scarabelli voleva
sollecitare una riflessione da parte dell’Amministrazione e che quindi un approfondimento
tecnico e contabile sarebbe stato necessario.
La consigliera Parri interviene dichiarando di non condividere l’idea di rinviare la mozione.
Ritiene che l'assenza del parere tecnico-contabile sia da imputarsi ad un grave errore
dell’Amministrazione Comunale.
Il Vice Sindaco Malvisi interviene sostenendo che a suo giudizio la discussione sulla mozione
sia prematura e che la riflessione proposta andrà affrontata al momento della riapertura delle
attività in quanto la sospensione delle attività demanda ad una fase successiva, anche alla luce
del nuovo quadro normativo che sicuramente si andrà delineando (con conseguenti costi), ogni
ulteriore iniziativa di sostegno al settore. Ricorda tuttavia che l'Amministrazione Comunale ha
recentemente rivolto a tutte le associazioni, comprese quelle sportive, un bando che destina
loro contributi fino a 1.500,00 euro a copertura delle spese sostenute o da sostenere per il
contrasto al Covid. Sostiene si tratti di uno strumento importante che consente di sostenere
anche le associazioni sportive per far fronte alle prime necessità. Ricorda inoltre che il
Comune ha aderito all'iniziativa della Regione Emilia-Romagna per “sostenere la pratica
motoria e sportiva e contrastare l'aumento della sedentarietà determinato dall'emergenza
COVID-19” che ha consentito di mettere a disposizione delle famiglie un contributo
complessivo di euro 19.650,00 tramite “voucher sport”. Il bando si è chiuso lo scorso 20
ottobre ed è in corso l'istruttoria delle domande ricevute.
Il consigliere Scarabelli, ritiene che il bando 1.500,00 euro sia assolutamente insufficiente
soprattutto per alcune associazioni che hanno sostenuto spese molto più ingenti (es. pubblica

assistenza). Propone quindi di emendare nel senso di impegnare il Sindaco e la Giunta a fare
uno sceening dei costi sostenuti e non coperti da parte delle associazioni per istituire, appena
sarà possibile, un fondo ad hoc.
Il presidente Toscani, condividendo le parole del Vice Sindaco Malvisi, interviene sostenendo
che a suo giudizio la situazione non è tale da giustificare uno sceening e che nella fase attuale
la vera emergenza verso cui orientare ogni sforzo sia quella sanitaria.
Il consigliere Uni chiede che prima della seduta del Consiglio Comunale venga reso
disponibile un parere tecnico-contabile.
Il Vice Sindaco Malvisi si impegna in questo senso.
La consigliera Parri conferma il proprio sostegno alla proposta del consigliere Scarabelli.
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di
seguito:
Favorevoli: Parri, Comerci, Uni
Contrari: Nessuno.
Astenuti: Toscani, Spelgatti, Tedeschi, Busani
Punto 6): VARIE ED EVENTUALI
Il consigliere Comerci chiede all’Assessore Boselli informazioni sullo stato della diffusione
del virus Covid-19 nel sistema educativo e scolastico di Fidenza.
L'Assessore Boselli risponde che in tutti i servizi è prevista una rigida applicazione dei
protocolli di prevenzione del virus. Il Servizio Istruzione del Comune è quotidianamente in
contatto con le Istituzioni scolastiche cittadine per verificarne e supportarne l'attuazione, fermo
restando la competenza dei Dirigenti Scolastici sulle misure specificatamente adottate nelle
singole scuole.
La dott.ssa Onesti interviene per informare che nei nidi d'infanzia è stato riscontrato un solo
caso di positività nel personale educativo che è stato immediatamente circoscritto e gestito nel
rapporto con le famiglie. Ricorda inoltre che i dati della Regione confermano che i servizi 0-3
anni hanno dimostrato un circoscritto indice di diffusione del contagio anche grazie ad un
indice di viralità molto basso presente nei bambini di quella fascia d'età. Informa che la
percezione del Servizio è quella di un elevato tasso di fiducia delle famiglie rispetto alle
misure di prevenzione attuate, come dimostra la positiva adesione delle famiglie contattate per
l’attivazione del servizio 3-6.
Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 19.15.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente della Commissione n. 3
(Carlo Toscani)

