
Commissione Consiliare n. 3. convocata, in seduta telematica il giorno 29 LUGLIO 2020 alle ore 
18,30

Argomento: INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E 
LA QUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI. L.R. N. 41/1997. ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTO REGIONALE. PROGETTO: IL BENESSERE E’ AL CENTRO – LE TERME 
PARMENSI E LA VIA FRANCIGENA APPROVAZIONE PROGETTO E CONVENZIONE 

Sono presenti i componenti della commissione: 
Carlo Toscani – presidente
Samantha Parri – membro
Marco Tedeschi – membro
Omar Spelgatti – membro
Gianfranco Uni – delegato da Luca Pollastri 
Giuseppe Comerci– membro

è presente l'assessore Maria Pia Bariggi 
risulta assente Alessandra Busani 

verbalizza Rita Cesari

Avvio della seduta alle ore 18,30. 

Il presidente invita l'assessore Maria Pia Bariggi a relazionare sull'argomento.

L'assessore fa una sintesi del percorso che ha portato alla proposta di delibera e, in particolare, 
delinea il progetto che vede capofila il Comune di Salsomaggiore e Tabiano Terme e come partner i 
Comuni di Fidenza, Medesano (S.Andrea Bagni), Montechiarugolo (Monticelli Terme) e Pellegrino 
Parmense.
La Regione Emilia-Romagna, con delibera del 2019, ha approvato la propria procedura di concerta-
zione e condivisione territoriale con le amministrazioni provinciali con atto successivo, ha approva-
to i criteri, termini e modalità di presentazione per l’anno 2019 dei progetti di  promozione e marke-
ting del territorio e  di valorizzazione delle aree commerciali.
Il Comune di Salsomaggiore Terme, in qualità di capofila, con proprio atto di Giunta Comunale n. 
160 del 24/09/2019, ha deliberato la candidatura per il progetto “Il benessere al centro – Le Terme 
parmensi e la via Francigena”.
Il Comune di Fidenza, con deliberazione di Giunta n. 232 del 26 settembre 2019,  ha stabilito di 
aderire come partner al progetto, ha approvato, quale atto di indirizzo e in via preliminare, lo sche-
ma di accordo con i comuni partecipanti per la condivisione degli obiettivi e oneri di progetto, ri-
mandando la sottoscrizione della convenzione ad avvenuto finanziamento da parte della Regione 
Emilia Romagna;
Il progetto prevede azioni sul modello di governance per la valorizzazione della funzione commer-
ciale dei centri storici del territorio e la messa a sistema con attività di animazione e promozione 
che mettano a valore gli elementi identitari, quali i prodotti tipici locali, il termalismo e la Via Fran-
cigena, quale percorso di cammino e benessere.
La Giunta Regionale con atto n. 1901/2019 e successiva determinazione dirigenziale n. 21438 del 
19.11.2019 , ha approvato il progetto e  la concessione del contributo, ai sensi dell'art. 10 della L.R.. 
n.41/1197, per un importo di € 55.473,46, a fronte di una spesa ammissibile di € 75.000,00.
Specifica che gli oneri a carico del Comune di Fidenza sono di € 7.549 suddivisi in 2 annualità 
2020-2021, quindi per un importo annuo di € 3.774.
Si intende quindi approvare  l'adesione al progetto e allo schema di convenzione.



Il presidente chiede ai vari partecipanti di intervenire con eventuali domande e considerazioni

- Samantha Parri esprime parere favorevole al progetto che ha già ottenuto il contributo della Regio-
ne; si riserva di vigilare sull'andamento delle varie fasi.

- Giuseppe Comerci chiede il motivo per cui le terme sono al centro del progetto.
L'assessore Bariggi interviene spiegando che la proposta è del Comune di Salsomaggiore, sede delle 
più importanti terme della Regione inoltre aggiunge che, per  il Comune di Fidenza, il focus proget-
tuale riguarda la Via Francigena.

- Gian Franco Uni interviene sottolineando che nel progetto e nella proposta di delibera vede una 
particolare attenzione soprattutto per i Comuni termali del nostro territorio e si rammarica che la 
sede dell'Associazione Europea delle Vie Francigene abbia sede a Piacenza. 
A tale proposito l'assessore Bariggi risponde che la sede legale è a Fidenza in piazza Duomo, 16; la 
sede operativa a Piacenza in piazza della Cittadella, 29.

- Marco Tedeschi dichiara di essere favorevole alla delibera e al progetto per le risorse, non certo 
eccessive, a carico del Comune di Fidenza. Come Parri vigilerà sulle varie fasi.

- Spelgatti si dichiara favorevole alla proposta di delibera per le motivazioni prima enunciate.

Si procede alla votazione:

Contrari – nessuno
Astenuti – Comerci e Uni
Favorevoli – Toscani, Tedeschi, Parri e Spelgatti

La commissione si chiude alle 19
   
Il verbalizzante Il Presidente
Rita Cesari Carlo Toscani


