
Verbale di riunione.

Verbale seduta del 24 aprile 2020

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.

i cui componenti sono stati nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30 
luglio 2019, esecutiva. 

Oggi, 25 maggio 2020, alle ore 18,00, nella sede comunale, sulla base della convocazione del 
22  aprile  2020,  prot.n.  13977,  del  Presidente  del  Consiglio  Rita  Sartori  si  è  riunita  la 
Commissione  consiliare  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.  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
FEDERICA BUSANI Maggioranza X

MARCO TEDESCHI Maggioranza X

OMAR SPELGATTI Maggioranza X

CARLO TOSCANI Maggioranza X

LUCA POLLASTRI Minoranza X

SAMANTHA PARRI Minoranza X

GIUSEPPE COMERCI Minoranza X

Partecipa alla seduta il consigliere comunale  Uni.
Sono altresì presenti il Sindaco Andrea Massari, gli Assessori Alessia Frangipane, Stefano 
Boselli, la funzionaria Ufficio Casa Susanna Tomaselli.

Assistiti dalla dipendente Elisa Floris per la verbalizzazione dell'adunanza riunitasi per l'esame 
dei seguenti punti iscritti all'ordine del giorno:



1. Mozione prot. n. 13406 del 16 aprile 2020 presentata dal Gruppo “Uniti per Fidenza” 
avente ad oggetto “Emergenza Epidemiologica da Covid19. Riconoscimento civico ed 
economico ai professionisti della sanità” (relatore Consigliere Pollastri);

2. Mozione prot. n. 13647 del 20 aprile 2020 presentata dai Gruppi consiliari di “Lega”, 
“Uniti per Fidenza” e “Cambiamo” avente ad oggetto “Fidenzabimbiinborgo: una città 
da scoprire e vivere” (Relatore Consigliere Uni);

3. Modifiche al regolamento per assegnazione,  mobilità e permanenza negli  alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, in attuazione della Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 
e ss.mm.ii. – Approvazione. (Relatore Assessore Frangipane);

4. Varie ed eventuali.

La Commissione, preso atto della sussistenza del numero legale, procede all'esame del punto 3 
in  ordine del  giorno su proposta  del  Presidente al  fine di consentire  ai  tecnici  presenti  di 
lasciare la seduta, a seguito di svolgimento del punto in oggetto.

PUNTO 3)
Modifiche  al  regolamento  per  assegnazione,  mobilità  e  permanenza  negli  alloggi  di 
edilizia residenziale pubblica, in attuazione della Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e 
ss.mm.ii. – Approvazione.

L’Assessore Frangipane illustra nel dettaglio le principali modifiche apportate al regolamento 
dandone lettura e argomentandone la motivazione.

Alle ore 18.17 il consigliere Uni entra nella stanza, la consigliera Busani entra alle ore 18.18.

Alle ore 18.35 il consigliere Spelgatti ha abbandonato la seduta, è rientrato alle ore 18.38.

A seguito di discussione e confronto, si procede quindi alla votazione del punto 3) dell’Ordine 
del giorno

Votazione 
Favorevoli:  Federica  Busani,  Marco  Tedeschi,  Omar  Spelgatti,  Carlo  Toscani,  Andrea 
Massari.
Astenuti: Samantha Parri, Luca Pollastri, Giuseppe Comerci.
Contrari: nessuno

PUNTO 1)
Espressione di parere sulla mozione prot. n. 13406 del 16 aprile 2020  presentata dal 
Gruppo “Uniti per Fidenza” avente ad oggetto “Emergenza Epidemiologica da Covid19. 
Riconoscimento civico ed economico ai professionisti della sanità”;

Il Presidente comunica che la mozione è stata ritirata. Pollastri conferma.

Alle ore 19.15 la funzionaria Tomaselli abbandona la seduta alle ore 19.15.



PUNTO 2)
Espressione di parere sulla mozione prot.  n.  13647 del  20 aprile  2020 presentata dai 
Gruppi di “Lega”, “Uniti per Fidenza” e “Cambiamo” avente ad oggetto “Fidenza bimbi 
in borgo: una città da scoprire e vivere”

L’Assessore Boselli aggiorna i presenti sull’attuale situazione ai centri estivi. Comunica che si 
è in attesa del protocollo regionale, è pertanto ancora prematuro definire come e quando si 
svolgeranno le attività estive e ludico ricreative. E’ necessaria una valutazione complessiva.

Il  consigliere  Uni  ribadisce  l’intento  della  mozione  volto  a  rivitalizzare  il  centro  storico 
permettendo al contempo ai bambini di socializzare. Comunica che nella mattinata sono stati 
anticipati emendamenti. 

Il consigliere Spelgatti concorda con quanto dichiarato dall’assessore Boselli e valuta che non 
sia il momento idoneo per accettare gli emendamenti proposti.

La consigliera Parri  sottolinea che le proposte non si riferiscono specificatamente ai  centri 
estivi, quanto a riattivare la socialità dei bambini nella città. Precisa che sono state fatte già 
alcune modifiche alla mozione originaria,  ulteriori  modifiche rischierebbero di snaturare la 
mozione.

A seguito di ulteriore confronto tra i presenti, si procede alla votazione degli emendamenti 
proposti dalla maggioranza

Votazione 
Favorevoli:  Federica  Busani,  Marco  Tedeschi,  Omar  Spelgatti,  Carlo  Toscani,  Andrea 
Massari.
Contrari: Samantha Parri, Luca Pollastri, Giuseppe Comerci.
Astenuti: nessuno

Riprende la discussione a seguito della quale si decide di non procedere alla votazione degli 
emendamenti proposti dalla minoranza.
Si rimanda ad un confronto tra le parti per trovare eventuale accordo su un testo condiviso.

La seduta della Commissione è sciolta alle ore 20.20.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Il Presidente della Commissione

Rita Sartori Carlo Toscani




