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SI PROCEDE CON L’APPELLO NOMINALE 

 

…omissis (vedi frontespizio delibera)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Buonasera a tutti, benvenuti all’ultimo Consiglio Comunale prima delle vacanze 

estive, almeno si spera. 

 

Come prima cosa, nomino come scrutatori : 

 

- per la maggioranza Ilaria Ghirelli e Gabriele Tesauri 

- per l’opposizione, invece, nomino Gianluca Nicolini 

 

Procediamo già quindi con il primo punto all’Ordine del Giorno di questo Consiglio 

Comunale. 

 

 

 

Punto 1 all’Ordine del giorno: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE. 
 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Io al momento non ho comunicazioni quindi possiamo già andare al punto 2, vale a 

dire comunicazioni del Sindaco, do la parola al Sindaco. 

 

 

 

Punto 2 all’Ordine del giorno: COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

 

 

SINDACO 

 

Sì, ho una comunicazione che avremmo potuto dare anche in fase di discussione, ma 

penso che sia opportuno dare durante questo punto. Ci tenevamo ad informare tutto il 

Consiglio che in relazione alla sentenza 496/2016 del 17 giugno, con la quale il 
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Tribunale di Reggio Emilia, ha condannato il Comune di Correggio a corrispondere a 

San Felice Banca Popolare Società Cooperativa la somma di euro 10.816.551,29 a 

titolo di risarcimento danni da responsabilità contrattuale, comunichiamo che con atto 

di citazione in appello notificato in data 22 luglio 2016 il Comune ha 

tempestivamente impugnato avanti alla Corte di Appello di Bologna la predetta 

sentenza chiedendone l’integrale riforma. La causa è stata iscritta a ruolo generale 

della Corte di Appello e la prima udienza nel corso della quale si affronterà in modo 

preliminare la richiesta di sospensione dell’esecutorietà dell’impegnata sentenza è 

fissata per il prossimo 20 dicembre 2016. Al tempo stesso abbiamo lavorato, dato 

mandato ai nostri legali, anche di procedere con l’appello per la sentenza 987 del 

2016 del 24 giugno 2016 con la quale il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato il 

Comune di Correggio a restituire al Banco Popolare la somma di 4.606.928 euro oltre 

gli interessi moratori e le spese legali. Anche in questo caso stiamo lavorando all’atto 

di citazione in appello che sarà notificato prossimamente. In merito a tale 

impugnazione ovviamente non essendo ancora stato depositato l’atto ci riserveremo 

poi di fornire al Consiglio ulteriori aggiornamenti successivamente all’iscrizione 

della causa a ruolo generale della Corte di Appello. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Bene, grazie al Sindaco per la comunicazione, prima di procedere al terzo punto, mi 

ero dimenticato, prima vorrei dire che ho autorizzato le riprese il sig. Janusz Sikorski, 

andiamo quindi al terzo punto all’ordine del giorno, vale a dire: 

 

 

Punto 3 all’Ordine del giorno: APPROVAZIONE  DEI  VERBALI  REDATTI 

IN OCCASIONE DELLA PRECEDENTE SEDUTA DEL CONSIGLIO 

COMUNALE DEL 24 GIUGNO 2016.  
 

I favorevoli alzino la mano: 

 

Favorevoli:   14 

Contrari:       nessuno 

Astenuti:       1 (Mauro Pernarella) 

 

Approvato con 14 favorevoli e 1 astenuto. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Andiamo quindi al quarto punto dell’Ordine del giorno. 

 

 

Punto 4 all’Ordine del giorno: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI 

BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE E LORO 

FINANZIAMENTO. 

 

 

Do la parola all’assessore Dittamo 

 

 

ASSESSORE LUCA DITTAMO 

 

Buongiorno a tutti. Parleremo in questo Consiglio di questo tema e quindi di un 

debito fuori bilancio che viene iscritto alla variazione riequilibrio odierno in almeno 

quattro/cinque punti, io pertanto, come anche richiesto in passato, mi atterrò alla 

suddivisione dei punti e li affronterò uno per ciascuno. Chiedo eventualmente anche 

ai consiglieri di fare altrettanto, altrimenti poi mi riserverò naturalmente di replicare 

sugli interventi. 

Il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive e loro 

finanziamento è un atto dovuto per legge, a seguito del deposito, e la pubblicazione 

delle due note sentenze che hanno visto soccombere il comune nei confronti della 

Banca San Felice Banco Popolare, andiamo a riconoscere a bilancio un debito 

appunto extra-bilancio di 15.427.394,43 euro. Tecnicamente questo non è un 

riconoscimento della legittimità del debito, che anzi è contestato proprio in virtù 

anche delle impugnazioni delle sentenze di cui il sindaco vi ha appena aggiornato, ma 

indichiamo appunto in bilancio la sussistenza di una passività che è maturata appunto 

a seguito del deposito delle predette sentenze, quindi, come ci impone la legge inoltre 

in questo atto abbiamo indicato gli strumenti finanziari necessari per coprire la 

passività sui quali però io mi riservo poi di entrare nel dettaglio nel mio successivo 

intervento quando probabilmente e verosimilmente al punto 6 affronteremo la 

variazione di bilancio nel suo contenuto. 

Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ci sono interventi? 

Do la parola al consigliere Ferrari. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE ENRICO FERRARI 

 

Ha fatto solo la dichiarazione di voto, penso condiviso dalle opposizioni, è evidente 

che la parte di delibera di questo punto all’ordine del giorno, diciamo così,  è proprio 

perché non riconosce…cioè il fatto di dover riconoscere una sentenza è chiaro che è 

incontrovertibile, dal nostro punto di vista è “invotabile” perché nelle premesse, negli 

atti, e nelle valutazioni è considerato tutta la variazione a bilancio  e tutto…per cui ci 

sembra votando  a favore questo punto, di riconoscere e votare anche la variazione di 

bilancio, quindi il mio voto e, penso anche quello dei colleghi dell’opposizione, sarà 

contrario. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Bene, se non ci sono altri interventi procediamo alla votazione dell’argomento. 

I favorevoli alzino la mano: 

 

Favorevoli:   10 

Contrari:       5   (Fabiana Bruschi, Fabio Catellani, Gianluca 

     Nicolini,  Mauro Pernarella,  Enrico Ferrari) 

Astenuti:       nessuno 

 

Approvato con 10 favorevoli e 5 contrari. 

 

Votiamo anche per l’immediata eseguibilità della delibera: 

 

Favorevoli:   10 

Contrari:       5   (Fabiana Bruschi, Fabio Catellani, Gianluca 

     Nicolini,  Mauro Pernarella,  Enrico Ferrari) 

Astenuti:       nessuno 

 

Approvato con 10 favorevoli e 5 contrari. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Andiamo quindi al quinto punto dell’Ordine del giorno, vale a dire: 

 

 

Punto 5 all’Ordine del giorno: AGGIORNAMENTO PIANO DELLE 

ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI DEL COMUNE DI 

CORREGGIO TRIENNIO 2016/2018. 

 

Do nuovamente la parola all’Assessore Dittamo 

 

 

ASSESSORE LUCA DITTAMO 

 

Andiamo a  votare l’aggiornamento del piano delle alienazioni che ovviamente è un 

punto che in questo caso specifico si lega in modo particolare alla variazione della 

quale poi discuteremo al punto successivo, inseriamo a patrimonio disponibile alla 

vendita, quei terreni, quegli immobili, per i quali è pervenuto all’Amministrazione un 

interesse all’acquisto, e quindi sono potenzialmente cedibili, ovviamente attraverso 

metodi pubblici, attraverso asta pubblica. 

Gli immobili naturalmente, e la loro messa a disposizione del patrimonio disponibile 

servono a garantire la copertura contabile del nostro Bilancio anche a seguito 

dell’iscrizione della passività di cui si è appena discusso al punto precedente, sul 

quale poi mi riservo di ritornare durante la discussione sulla variazione di bilancio. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ci sono interventi sul punto? 

Quindi se non ci sono interventi quindi procediamo alla votazione del punto. 

 

I favorevoli alzino la mano: 

 

Favorevoli:   10 

Contrari:       5   (Fabiana Bruschi, Fabio Catellani, Gianluca 

     Nicolini,  Mauro Pernarella,  Enrico Ferrari) 
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Astenuti:       nessuno 

 

Approvato con 10 favorevoli e 5 contrari. 

 

Votiamo anche per l’immediata eseguibilità della delibera: 

 

Favorevoli:   10 

Contrari:       5   (Fabiana Bruschi, Fabio Catellani, Gianluca 

     Nicolini,  Mauro Pernarella,  Enrico Ferrari) 

Astenuti:       nessuno 

 

Approvato con 10 favorevoli e 5 contrari. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Andiamo allora al sesto punto dell’Ordine del giorno, vale a dire: 

 

Punto 6 all’Ordine del giorno: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2016/2018, ED ATTESTAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do nuovamente la parola all’Assessore Dittamo. 

 

 

ASSESSORE LUCA DITTAMO 

 

La variazione di Bilancio che ci apprestiamo a discutere è indubbiamente importante, 

inedita sotto certi punti di vista, e va diciamo e vanno fatte alcune premesse. Si tratta 

ovviamente trattandosi di bilancio, di una manovra prettamente contabile, che 

consente di garantire e di rispettare il pareggio di bilancio, nonostante le passività 

fuori bilancio che abbiamo dovuto iscrivere a seguito delle già predette passività 

derivanti dalle sentenze. 
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E’ una variazione che è caratterizzata da alcuni aspetti indubbiamente significativi ed 

importanti, cercherò di indicare quelli che rappresentano una maggiore importanza e 

specificità, di dettagli li abbiamo in Commissione guardati con tutti i gruppi e sui 

quali poi in caso di necessità possiamo tornare. 

Allora, sul fronte della variazione della spesa corrente e sotto il fronte delle maggiori 

entrate sicuramente dobbiamo segnalare le sponsorizzazioni che sono arrivate al 

comune da parte di privati e il recupero di denaro derivante dall’evasione fiscale. 

Facciamo un plauso anche agli uffici per il lavoro fatto per sopprimere il fenomeno 

dell’evasione.  

Sotto il fronte invece delle maggiori spese ovviamente ci sono le due sentenze, 

l’ammontare lo abbiamo detto prima, sono oltre 15 milioni di euro. Vi è poi una 

importante voce di risparmio di spesa corrente, per quasi 800.000 euro, caratterizzata, 

questi risparmi, da varie voci, che sono appunto, ci tengo a sottolinearlo, risparmi di 

spesa, non tagli di servizio, ma razionalizzazione delle spese. 

Abbiamo risparmiato sotto fronte del personale con la rinuncia al dirigente dell’area 

amministrativa e la ridistribuzione degli incarichi per un funzionario del comune che 

si è dimesso, una riduzione dei costi di cancelleria, utilizzo di personale interno per 

servizi vari come portierato e trascrizioni dei dibattiti, che fino a poco tempo fa 

invece erano concessi in appalto esterno, riduzione di costi e risparmio sulle pulizie, 

risparmi determinati da nuove convenzioni sulle manutenzioni delle aree verdi e 

riduzioni di capitoli di spesa già di per sé abbondanti e quindi più che sufficienti per 

arrivare a fine anno e garantire il funzionamento della macchina amministrativa. Una 

riduzione di contributi a Isecs, alla quale è stata chiesta a sua volta di operare 

anch’essa risparmi di spesa, nell’ottica di contrarre appunto la spesa e razionalizzare 

le uscite. L’azzeramento totale del già esiguo capitolo, oltretutto mai sfruttato, di 

spese di rappresentanza, di spese di giunta, che viene totalmente azzerato, e questo 

per quanto concerne la variazione di conto corrente, sulla quale ribadisco, abbiamo 

operato risparmi di spesa e non tagli di servizi. 

Invece sul fronte delle spese in conto capitale abbiamo indubbiamente cose 

significative da segnalare, sul fronte delle maggiori entrate qui abbiamo operato 

nell’ottica di garantire l’equilibrio del nostro bilancio quindi prevediamo da un punto 

di vista contabile come quali beni utilizzare, nel caso fosse necessario, ma soprattutto 

indichiamo quella parte del patrimonio che serve per compensare la passività che noi 

andiamo ad iscrivere a seguito delle due sentenze di condanna. 

Quindi sul fronte delle maggiori entrate abbiamo indicato alienazioni finanziarie per 

oltre 9.400.000 euro, indichiamo a bilancio l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

2015 per oltre 1.679.000 euro, oneri di urbanizzazione per 24.000 e alienazioni di 

patrimonio immobiliare per 5.629.000 euro. Si tratta, appunto, tengo a ribadire di un 
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accostamento a bilancio contabile, non significa che questi beni domani a seguito 

della chiusura del consiglio odierno verranno venduti, ma è l’indicazione di quella 

parte del patrimonio che serve per mantenere in pareggio il nostro bilancio. 

Sul fronte invece delle maggiori spese, oltre al rimborso di oneri di urbanizzazione, 

abbiamo iscritto un fondo rischi per 3.860.000 euro (fondo rischi che in via 

prudenziale siamo andati ad iscrivere anche alla luce di quelle che potrebbe essere 

l’esito dell’ultima delle tre controversie attesa per autunno prossimo, e mi riferisco 

ovviamente alla causa che il Comune di Correggio ha con la Banca Nazionale del 

lavoro), e sul fronte invece delle minori spese abbiamo accantonato per ora 

l’esecuzione o il finanziamento anzi, meglio il finanziamento di opere pubbliche 

come la realizzazione del Piazzare 2 Agosto e altre opere come l’efficientamento 

della illuminazione pubblica, sono due e più opere che per ora decidiamo di stralciare 

dal nostro piano eventualmente poi riservandoci in futuro di rivederle. 

Io mi fermo qui, per l’elenco poi mi riservo di dare risposta agli interventi. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Grazie all’Assessore Dittamo, Enrico Ferrari mi chiede la parola. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE ENRICO FERRARI 

 

Grazie Presidente. 

Nel Consiglio Comunale odierno siamo chiamati a un assestamento di Bilancio per 

assicurare il pareggio del Bilancio di Previsione dopo le sentenze sulle lettere di 

patronage relative ad EnCor. I nodi sono arrivati al pettine ed entrano nel Bilancio 

preventivo le prime due sentenze, con 14.823.472,23 euro in parte capitale, cioè i 

mutui da pagare alle banche in seguito alle due sentenze del Tribunale, e 603.915,20 

euro in parte corrente, infatti a tanto ammontano i costi di interesse e mora e spese 

legali delle banche, le nostre non sono comprese, sono già state conteggiate nei 

bilanci in voci già presenti nel Bilancio. Non un euro dei correggesi è stato speso ci 

diceva il sindaco Iotti, e manca ancora la sentenza BNL. L’impatto sul Bilancio 

comunale è da brivido, bilancio che già soffre di una cronica incapacità di finanziare 

gli investimenti con mezzi propri, al netto del disastro di EnCor, ed il contraccolpo 

avverrà su alcuni servizi tra risparmi e tagli e soprattutto sugli investimenti, con la 

cancellazione di tutti i progetti previsti nel Piano Triennale ma non ancora finanziati, 
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tra cui la ristrutturazione del Piazzale 2 Agosto, di Piazza Carducci, l’ampiamento 

della scuola Rodari, la ristrutturazione della palestra Dodi. Praticamente rimangono 

in programma negli investimenti solo quelli relativi al terremoto con soldi regionali 

vincolati a quello scopo. Non sembrano per ora toccati dai provvedimenti del Sindaco 

e della Giunta i servizi sociali gestiti dall’Unione i cui trasferimenti non vengono 

ridotti ed ancora non si parla di aumento di tasse, oltre all’introduzione 

dell’addizionale IRPEF di due anni fa. Nel dettaglio la riduzione di spesa corrente è 

di 786.961 euro, e qui contesto l’assessore che dice che si tratta solo di riduzione di 

spesa. Per citare i capitoli più importanti con grande sorpresa e contrariamente alla 

storia politica del partito di governo, viene ridotto il contributo ISECS, scuola, sport e 

cultura di 270.000 euro, in parte corrente, e una riduzione di 150.000 euro, in conto 

capitale. Inoltre per stare alle voci principali si risparmiano 168.000 sui dipendenti, 

perché non viene assunto il Dirigente dell’area economica, come previsto e non viene 

sostituito il capo servizio dell’area Qualità urbana e si provvederà al servizio di 

portierato con personale in mobilità dalla scuola. Il taglio su ISECS segna un grosso 

cambio politico da parte del PD ed è impossibile che riguardi solo sprechi come si è 

tentato di sostenere. I tagli sui dipendenti preoccupano perché la macchina comunale, 

soprattutto nella parte tecnica, già ora non sta funzionando nel migliore dei modi. In 

pochi anni passiamo da sei dirigenti a due. Se abbiamo contestato in passato il 

numero ed il costo eccessivo ora siamo passati all’estremo opposto. Il dirigente del 

settore tecnico ora si deve preoccupare anche del settore amministrativo ed i suoi 

collaborati anche della qualità urbana, con prevedibili conseguenze sulla qualità del 

servizio, sulla snellezza delle pratiche di costruzione degli immobili dei privati e delle 

aziende. Si tagliano inoltre i fondi per le fiere di 64.000 euro, le spese delle 

manutenzioni ordinarie (le strade) per 43.000 euro, da qui a fine anno, e per 42.000 

euro le aree verdi, si farà uno sfalcio in meno, ci hanno spiegato che appalteranno il 

servizio a società e non più a coop sociali perché c’è una differenza di costo, con 

qualche evidente conseguenza su chi lavora per le cooperative sociali, quindi persone 

disagiate, senza lavoro, ecc. Questi tagli preoccupano se confermati per i futuri anni, 

inoltre vengono tagliati i contributi alle associazioni sportive, culturali, e di 

volontariato per 25.000 euro, sempre da qui a fine anno.  

In conto capitale si pensa di pagare il conto EnCor con le somme accantonate per 

avanzi, che è circa 1.680.000 euro con la vendita di immobili iscritti a questa 

variazione di bilancio per 5.600.000 euro e delle azioni IREN che al prezzo di un 

euro e trentanove (1,39 euro), oggi valgono un pochino di più, frutterebbero 

9.500.000 euro mai contati, cosa che per quanti ci riguarda speriamo non avvenga 

nemmeno parzialmente perché avrebbe grosse ripercussioni sui bilanci futuri per la 

perdita dei dividendi, noi incassiamo quest’anno 350.000 euro di dividendi da IREN. 
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La grossa incognita riguarda la vendita di immobili in questo momento di crisi del 

settore, ma la Giunta garantisce di aver avuto molti interessamenti ed è fiduciosa di 

raggiungere la cifra messa a bilancio. Sottolineo con grande sorpresa che tra gli 

immobili del piano di alienazione c’è un edificio scolastico, inoltre nella lista della 

nota integrativa, e non in questo piano di alienazione, ma nella nota integrativa del 

bilancio, a preventivo, che abbiamo votato ad aprile, ci sono gli immobili delle 

associazioni di volontariato, della Croce Rossa e dell’AVIS, un immobile che ospita 

una Cooperativa Sociale, un immobile che ospita una importante associazione 

sportiva  a Mandrio e altri immobili della lista ci sono questi immobili che hanno una 

valenza importante e non altri immobili con funzioni meno strumentali come ad 

esempio gli appartamenti ERP da offrire agli inquilini che in molti casi potrebbero 

comperare. Per impedimenti legislativi sembra che non sia possibile fare la cosa più 

semplice in questi casi, e cioè accendere un mutuo ordinario, a causa del meccanismo 

del  Patto di stabilità, nonostante il bassissimo indebitamento attuale del Comune ed 

il Sindaco non vuole dichiarare il predissesto di bilancio che consentirebbe di 

accendere mutui speciali a basso tasso per le pesanti conseguenze politiche di tali 

scelte sul bilancio e sui cittadini. Ma noi riteniamo che la scelta di pagare il debito 

EnCor con mezzi ordinari appaia non sostenibile, in caso di sentenza totalmente 

negativa sui mutui BNL. La sentenza per i mutui BNL è attesa a fine anno, e riguarda 

circa altri 15.000.000 di euro con la fondata speranza che almeno 6.500.000 euro, 

garantiti da patronage detto debole non si debbano pagare, perché appare 

insostenibile perché il fondo rischi riguarda solo 3.600.000 euro, un terzo della cifra 

in questione nel caso più favorevole, inoltre questa scelta di pagare il debito con 

mezzi ordinari impoverisce oltre modo il bilancio del Comune che non avrebbe la 

possibilità di mantenere i servizi, fare le manutenzioni strade di immobili e tanto 

meno fare investimenti, la decisione finale quindi di come affrontare il problema nel 

suo complesso penso e spero sia rinviata al dopo la terza ed ultima sentenza, e non sia 

questa, quella di oggi che andiamo a votare oggi, la scelta finale del Sindaco e della 

Giunta. 

Una annotazione finale, pensavamo di aver ricomprato il secondo stralcio della 

scuola San Francesco dall’EnCor invece non abbiamo fatto in tempo a saldare tutto il 

prezzo prima del fallimento, in Commissione sembra di aver capito che abbiamo 

versato “solo” 800.000 euro e non abbiamo fatto in tempo a versare i 200.000 euro 

mancanti, e l’immobile, il secondo stralcio della scuola di San Francesco, è ancora di 

proprietà EnCor.  

Per quanto sopra esposto quindi dichiaro il nostro voto contrario alla variazione di 

Bilancio. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Altri interventi? 

Do la parola a Fabiana Bruschi. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE FABIANA BRUSCHI 

 

Grazie signor Presidente.  

Direi che il consigliere Ferrari ha già fatto un ampio panorama della situazione che è 

molto condivisibile secondo me, però alcune cose ancora volevo rimarcare.  

Volevo rimarcare il fatto che viene sempre dichiarato che la situazione non mette in 

discussione i servizi, ma la riduzione del personale secondo me vuol dire, o che ne 

avevamo troppo prima, e che quindi avevamo della gente che non stava a fare nulla, e 

questo mi sembra quasi impossibile, oppure la Dirigente Amministrativa non serve 

adesso, ma serviva prima, noi siamo stati sempre accusati di far lavorare troppo il 

personale perché facevamo molte interrogazioni scritte, adesso ovviamente non 

potremo più farne, perché con  la riduzione ulteriore non si potranno più fare. 

Utilizziamo il personale interno, prima non si poteva usare? Cioè tutta una serie di 

cose che o il Comune prima era uno sprecone, oppure…. è una domanda la mia…. 

Inoltre ci è stato spiegato che arriveremo a fine anno, e dopo? Intanto stiamo 

aspettando anche la banca, la BNL, insomma sono tutte una serie di cose che, anche 

come, ripeto, ha detto Ferrari, cose che dimostrano come non è vero che la situazione 

non incide sulla cittadinanza, ma incide in maniera pesante e non si capisce perché 

l’Amministrazione continui a non ammetterlo, e semplicemente dire “noi siamo in 

grado di risolvere il problema senza incidere sulla cittadinanza”, mi sembra 

veramente una contraddizione! 

La richiesta anche di andare ad analizzare quali responsabilità personali ci sono state, 

che mi sembra dovuta, però le responsabilità politiche in fondo non sono mai  saltate 

fuori del tutto, non è mai stata fatta chiarezza completamente su quello che è 

successo, la responsabilità anche del partito al governo durante tutta la questione 

EnCor non è mai stata ammessa! Insomma, secondo me è ancora molto lontana la 

vera trasparenza su questa situazione! Quindi chiaramente non si può che essere 

molto preoccupati per quello che sta succedendo, votare contro è ovvio e staremo a 

vedere quando arriverà la prossima sentenza che  cosa potrà succedere. Grazie 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola al consigliere Martina Catellani 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI 

 

Grazie Presidente. 

Ci troviamo oggi a discutere la variazione di Bilancio prevista per legge e la 

attestazione degli equilibri di bilancio, nel nostro bilancio in particolare, come è già 

stato ricordato vi è l’inserimento delle passività derivanti dalle sentenze del giugno 

scorso, si va quindi a stabilire come il Comune andrà a coprire queste maggiori spese. 

L’Amministrazione ha deciso di seguire la strada della gestione ordinaria del bilancio 

che vede la quadratura di bilancio attraverso una parte di tagli di spesa corrente e una 

parte di alienazioni finanziarie e di immobili di proprietà dell’Ente. 

Ora, questo, come è stato fatto? Ci è stato spiegato, anche molto bene in 

Commissione, è stato fatto un lavoro preciso di proiezione al 31/12, cioè alla fine 

dell’anno, di ogni capitolo di spesa in base a quanto è stato impegnato al 30 giugno, 

non sono stati fatti tagli indiscriminati, ma ogni voce di bilancio sia del Comune sia 

dell’ISECS è stata controllata e verificata con i responsabili degli uffici. Questo ha 

portato ad un taglio appunto, come già ricordavano altri, di spesa corrente, di più di 

700.000 euro. Ma voglio ribadire con forza che questa riduzione non porterà a nessun 

taglio dei servizi, le scuole a settembre partiranno come gli altri anni, verranno fatti i 

laboratori, nessun progetto verrà eliminato, la stagione teatrale si svolgerà come gli 

altri anni con la qualità che da sempre la distingue. Verranno fatte le manutenzioni 

ordinarie, verranno fatti gli asfalti, nulla cambia nelle fiere e nelle manifestazioni 

locali. 

Probabilmente non avremo un altro concerto di De Gregori andare alla fine dell’anno, 

ma le fiere e le manifestazioni locali verranno fatte regolarmente.  

 

Inoltre in parte capitale abbiamo delle maggiori entrate costituite dall’alienazione 

delle azioni IREN, dalla vendita di immobili di proprietà del Comune, e anche su 

questo punto mi preme sottolineare che non verranno venduti beni destinati a servizi 

fondamentali per i cittadini, o parchi, come abbiamo letto in questi giorni sui giornali. 

Ne abbiamo discusso anche in Commissione, la destinazione urbanistica da PRG 

“verde pubblico attrezzato” non significa vendere un parco pubblico, o forse non so 

mi sbaglio, ma io così l’ho intesa.  
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Vorrei ricordare inoltre che il patrimonio immobiliare del Comune è di circa 110 

milioni di euro. A bilancio vengono iscritti 5 milioni di alienazioni, il patrimonio 

dell’Ente non verrà “spolpato fino all’osso”, sempre per citare uno dei tanti commenti 

comparsi sui social in questi giorni! 

Alla voce delle entrate in conto capitale vi è anche l’avanzo di amministrazione che 

in questi anni è stato vincolato a passività per più di 1.600.000 euro, ora su questo 

avanzo ci siamo sentiti più volte criticare, in particolare per l’introduzione 

dell’addizionale comunale IRPEF, credo però che la decisione della Giunta di 

applicarla e soprattutto di applicarla in modo mirato senza pesare sui redditi più bassi, 

abbia consentito di poter disporre di liquidità immediata disponibile per poter 

fronteggiare il debito. 

Vedete, Correggio è da sempre un Comune virtuoso, ce lo siamo detti tante volte in 

questo consesso e questo ci consente di affrontare questo momento straordinario, 

questo momento indubbiamente difficile. Negli ultimi anni il nostro bilancio (sia 

quello di ISECS che quello del Comune) ha sempre chiuso con degli avanzi, anche 

qui abbiamo fatto un sacco di discussioni al momento della chiusura del bilancio. 

Venivamo accusati di avere “gonfiato” le voci di bilancio e ci si chiedeva come mai 

c’era questo avanzo, probabilmente con il lavoro fatto dalla giunta quest’anno 

l’avanzo non ci sarà, l’unica differenza è questa. 

Per arrivare a chiudere questa variazione, permettetemi di dirlo, è stato fatto un gran 

lavoro da parte della Giunta e da parte di tutti gli uffici, un lavoro minuzioso, difficile 

ma preciso e mirato, non accettiamo i commenti di chi ci accusa di aver fatto 

“un’operazione di bassa macelleria”.  

Già nella nota integrativa abbiamo dimostrato che l’Ente è in grado di coprire le 

spese generate dalle sentenze, non devo certo ricordarvi inoltre che si tratta di una 

operazione contabile, come già ricordava l’assessore Dittamo, che nessuna azione 

Iren è stata venduta, che nessuna asta è stata predisposta per la vendita di immobili. 

Con questa variazione andiamo ad attestare l’equilibrio di bilancio che la legge ci 

richiede. Solo il Bilancio di un comune virtuoso come il nostro può permettersi di 

affrontare tali difficoltà, i cittadini di Correggio non avranno  nessun aumento di 

tassazione, al contrario, di una dichiarazione di predissesto, non avranno nessun 

taglio dei servizi e sono sicura che apprezzeranno il lavoro fatto da questa 

amministrazione. Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Do la parola al consigliere Gianluca Nicolini 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

 

Grazie Presidente. 

Credo che, finalmente, dopo due anni di inizio mandato, iniziamo a parlare di cose 

concrete, serie, perché finora la situazione era come sospesa in attesa delle sentenze 

che stanno progressivamente chiarendo il quadro amministrativo nel quale questo 

mandato consigliare dovrà muoversi anche nei prossimi tre anni. 

Io dissi in occasione dell’approvazione del Bilancio preventivo 2016 che quello che 

andavamo ad approvare era una sorta di schema dei desideri, ma che il vero bilancio 

sarebbe emerso solamente a seguito delle sentenze, ne abbiamo due su tre, la terza 

diceva l’avvocato Dittamo sarà in previsione per ottobre-novembre di quest’anno, 

questo è quello che ci ha detto in Commissione, di conseguenza, nuovamente, credo 

che il vero assestamento di Bilancio che definirà l’anno sarà quello di novembre, 

laddove si vedrà se effettivamente quello che ha detto la consigliera Catellani è vero, 

cioè che questo Comune ha risorse sufficienti per arginare questi debiti fuori bilancio 

che oggi ammontano a 14.000.000 e rotti di euro ma che possono facilmente 

raggiungere i 28.000.000 o nella migliore delle ipotesi i 22.000.000. 

Io non credo facendo un rapido conto di quelli che erano i beni della nota integrativa 

del valore delle azioni Iren e anche di tutto quello che poteva essere l’utile che si 

poteva recuperare dal bilancio ordinario che  28 milioni ci si possa arrivare. Poi 

ovviamente ci è stato detto che ancora si deve aprire il dialogo con le banche, si deve 

ancora confrontare le ipotesi di rientro e soprattutto vedere se le banche vorranno fino 

in fondo i soldi dato che ci troviamo in ogni caso di fronte a sentenze di primo grado 

e non definitive, tutti questi ragionamenti non li possiamo fare oggi, saranno da 

mettere sul tavolo nel momento in cui le carte come dire saranno finalmente ferme e 

ci sarà un confronto serrato. 

Io ho detto in Commissione che non dubito che la scelta nell’immediato di cercare di 

operare attraverso strumenti ordinari sia corretta in quanto fin tanto che non avremo 

la terza sentenza, non avremo il quadro completo di quello che è il debito fuori 

bilancio, di quello che dovremo affrontare, ogni scelta, e quindi anche un eventuale 

predissesto sarebbe quanto meno improvvida. 

E, anzi, io avevo anche suggerito in Commissione una soluzione di dialogo 

immediato se fosse stato necessario ma ci ha detto l’assessore Dittamo che la cosa 
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non era nell’immediata necessità dell’Ente in quanto le banche non hanno azionato ad 

oggi, così ci diceva, delle azioni dirette, esecutive, per farsi dare soldi dal comune, di 

conseguenza i tempi sono intorno ai 120 giorni, vuol dire arrivare anche nella 

peggiore delle ipotesi a dicembre, insomma a fine anno. 

Di conseguenza è ovvio che la variazione che questo comune si trova oggi ad 

approvare o quanto meno a valutare è una variazione che serve a mantenere un 

equilibrio di bilancio e soprattutto a non correre il rischio qualora non fosse fatta di 

un dissesto obbligato per legge.  

Questo per l’aspetto amministrativo, poi c’è una valutazione, credo, politica, che 

credo sia altrettanto importante, e che forse i cittadini di Correggio, hanno voglia di 

sentire dibattere anche in quest’aula. Non perché abbiamo necessità di capire 

ulteriormente cosa è successo. Cosa è successo credo che sia molto chiaro e sotto gli 

occhi di tutti, una attività industriale che era partita con premesse di luci ed ombre 

che nel suo sviluppo, della sua storia, ha avuto una prima fase positiva ed a seguito di 

un cambio normativo, di una incapacità gestionale, di una serie di errori anche 

macroscopici, è finita con un fallimento senza precedenti nell’ambito della finanza 

pubblica di un comune delle nostre dimensioni in questa zona geografica d’Italia. In 

altre parti del paese sono più abituati, nella valle del Po sono cose già un pochettino 

più eccezionali.  

Questo cosa vuol dire, che intanto vi è una responsabilità di chi ha amministrato 

allora come persone ma anche e soprattutto come partito politico che ha continuato a 

ricevere la fiducia, nonostante questo, dai cittadini correggesi. Ricordo le parole del 

capogruppo Moscardini di alcuni consigli comunali fa che cito testualmente: “Ci 

hanno rivotato perché sapevano che noi eravamo i migliori ad affrontare anche queste 

situazione di necessità”. 

Quanto sia migliore un partito che ha provocato 28.000.000 di debito a questo Ente 

credo che francamente sia una affermazione quanto meno improvvida. Nella gestione 

io riconosco alla giunta Malavasi, a questa squadra di assessori e anche a voi 

consiglieri di maggioranza che ci state provando e che ce la state mettendo tutta, 

spero, e questo anche ve lo consiglio anche per quel po’ di esperienza amministrativa 

che ho accumulato negli anni non facciate come i vostri colleghi del precedente 

mandato, che, soprattutto mi rivolgo ai consiglieri comunali,  fidandosi ciecamente  

degli ordini che arrivavano dalla segreteria di partito da una parte che ha sempre 

controllato questo ente, fino ad arrivare alla giunta di allora che dava informazioni 

tranquille e ha praticamente utilizzato i consiglieri comunali di allora, ma forse anche 

mi sento di dire alcuni assessori, a mo’ dei pompieri di Chernobyl che gli hanno 

detto:  “Venite che c’è un piccolo incendio”, poi era scoppiato un reattore però. 
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Oggi il Comune spegne la macchina e la mette in folle, perché mancano cinque mesi 

neanche alla fine dell’anno, il grosso delle spese sono state affrontate anche 

all’interno dei servizi comunali, parlo in particolare per le scuole, la cancelleria ci 

sono scorte ci hanno detto sufficienti per tagliare i due terzi di fatto del capitolo di 

spesa e quindi si riuscirà ad arrivare fino a fine anno. Il problema è che voi sapete 

quando mettete una macchina in folle è quando ci si trova una curva improvvisa che 

far lavorare solo i freni non è consigliabile, di conseguenza pensare di lasciare la 

macchina in folle a correre e arrivare con inerzia fino alla fine dell’anno e poi trovarci 

casomai come diceva l’avvocato Dittamo a novembre una nuova sentenza ci porrà 

veramente lì a dover capire come riprendere il controllo dell’Ente e rimettere l’Ente 

in carreggiata, perché, ripeto, non me lo auguro come correggese e non me lo auguro 

neanche come amministratore, ancorché di minoranza, vedere accrescere il debito di 

altri 15.000.000 di euro francamente, nonostante i 110.000.000 di patrimonio 

mobiliare e immobiliare di cui disponiamo, credo che diventi difficile senza andare 

realmente ad intaccare anche per il futuro la capacità di spesa dell’Ente. 

C’è poi un’altra spada di Damocle noi non sappiamo se  il governo Renzi, il vostro 

governo a guida il PD, se deciderà di liberare i Comuni dal “patto di stabilità” e 

soprattutto se darà la possibilità ai Comuni di toccare le leve fiscali, perché uno dei 

veri problemi che ad oggi abbiamo e che forse solo in autunno potremo avere una 

risposta è se c’è la possibilità, senza ricorrere all’innalzamento totale delle tasse 

previste, nel caso  del predissesto insieme ad una serie di altre pesanti iniziative che 

ci impone la legge di poter toccare al rialzo alcune aliquote? Perché se questa 

possibilità sarà data avrà la possibilità l’Ente, dovendolo sempre spiegare ai cittadini 

che non sono contenti di stare lì a pagare tasse per di più per colpe altrui, però in ogni 

caso vi sarà la  possibilità dal punto di vista economico dell’ente di recuperare le 

risorse necessarie anche negli anni a venire, soprattutto perché c’è a mio avviso un 

discorso da fare. Se io tasso la cittadinanza devo dare poi anche quei servizi, se tasso 

e diminuisco i servizi, perché fino a fine anno posso anche credere a quella che per 

me rimane la favoletta che nulla cambierà, ma se la situazione, come abbiamo visto 

nel pluriennale, dovesse ripetersi tale e quale come oggi nel pluriennale che voi 

andate ad approvare, perché noi abbiamo questa stessa proiezione dei tagli anche nel 

prossimo anno dove non si può fare diversamente, è un esercizio meramente 

contabile, però, ripeto, immaginatevi un’altra sentenza, immaginatevi purtroppo che è 

sempre più probabile, perché il giudice che ha emesso la seconda sentenza è lo stesso 

che emetterà la terza, la famosa “patronage” non è molto differente nel testo della 

lettera rispetto alle altre, comunque non compete a noi in questa sede fare delle 

prefigurazioni di quelle che saranno sentenze ordinarie del Tribunale di Reggio 

Emilia, quello che io credo che però dobbiamo essere è stare molto attenti ed essere 
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molto prudenti nel non esporre l’ente alla lunga diciamo e non nell’immediato e per 

questo concorso con il consigliere Catellani, fa una situazione che poi anche arrivati 

alla minore poi di fatto non riusciamo più a prendere in mano perché il debito è 

aumentato fuori misura, perché i terreni nonostante gli accordi che state cercando con 

gli acquirenti locali facoltosi e non per vendere quel po’ di patrimonio che avete 

deciso che non è più necessario per la nostra collettività diventino una spada di 

Damocle sulla testa nostra e soprattutto delle future amministrazioni comunali che 

dovranno operare in un contesto socio economico che sappiamo non è quello degli 

anni duemila quando questo ente aveva un bilancio di quasi 40 milioni di euro e 

francamente con un bilancio dell’epoca dover affrontare anche in via ordinaria in più 

annualità un debito di 25 e più milioni di euro era ovviamente una grossa tirata di 

cinghia ma vi erano le risorse. Un bilancio che negli ultimi dieci anni si è ridotto di 

oltre il 50% scendendo sotto i 20 milioni, credo che non ci dia più quella serenità e 

quella capacità di spesa che avevamo all’epoca. 

Volendo entrare nel dettaglio delle scelte, quindi anche di che cosa si va a vendere, 

azioni IREN io sono sempre stato convinto che IREN debba essere privata, da 

sempre, e ho sempre suggerito anche nelle diverse campagne elettorali che il Comune 

prima ne esce prima il libero mercato si riprende un pezzo che per troppi anni è stato 

in un regime di monopolio nonostante le normative europee e di conseguenza il 

pubblico fa il controllore e stabilisce le regole e fa i controlli seri, in un paese serio, 

cosa che non sempre è l’Italia, e il privato opera in un quadro normativo stabile 

chiaro che, ripeto, è sempre fantasia chiederlo in Italia, però prima o poi anche gli 

utopisti avranno la loro giusta ricompensa. 

La situazione però è differente, in questo caso voi non vendete azioni per trasformare 

un valore che è patrimonio dei correggesi, perché lì dentro c’è quello che rimane 

della vecchia “Metano Correggio”, la Metano Correggio che era una società di 

proprietà comunale, di proprietà dell’ente, quindi dei cittadini, e che ha permesso a 

tanti correggesi anche in frazione di avere il gas metano molto prima che in altre 

realtà comunali, questa stessa società venne poi versata nella nuova società Agac, poi 

da Agac in Enìa, poi da Enìa in Iren, e adesso in Iren non viene trasformata in un 

valore per la nostra comunità, non viene trasformata in un progetto di tipo ambientale 

o di tipo sociale, viene trasformata in una copertura di un buco fatto dal PD. 

Lo stesso problema possiamo dire per le aree, è chiaro negli anni il Comune di 

Correggio ha introitato, negli anni dell’edilizia facile una marea di aree che 

arrivavano da compensazioni urbanistiche, arrivavano da acquisti o da espropri ne 

abbiamo fatti pochi negli ultimi anni, quantomeno però da una gestione 

dell’urbanistica negli anni della cosiddetta cementificazione della nostra provincia. E’ 

innegabile che alcune di queste aree siano state dichiarate verde pubblico perché 



 

 

19 

 

servono per garantire gli standard di legge, è un architetto che vi parla che qualcosina 

ne sa di questo, nulla toglie però che voi andrete a vendere o metterete al bando, visto 

che verrà fatta una variazione di PRG prima, delle aree che sono oggi classificate G2, 

ora le aree G2 di fatto contengono parchi, servizi tipo ciclo-pedonali o poco altro, 

opere che potremmo definire secondo il Project-Fynancing opere tiepide, che non 

danno reddito a chi le realizza o a chi le fa, salvo un reddito di tipo sociale, perché 

una ciclabile indubbiamente ha un valore importante, non solo ecologico ma anche 

sociale. Su queste aree il PRG dice “Il consiglio comunale può però autorizzare le 

attività che sono previste nelle Aree G1”, che sono aree di servizio, anche in questo 

caso il panorama si ampia quindi ci possono star sopra dagli asili alle scuole, a centri 

di culto, sino ad arrivare anche ad attività sportive o quant’altro. Bene. 

Il problema che si pone in questa fase anche se è chiaro non stiamo discutendo oggi 

dei bandi di vendita, ma che valore darò a queste aree, e voi lo avete ipotizzato, 

perché se siete arrivati ai 5 milioni e rotti di valorizzazione vuol dire che per ognuna 

di quelle aree avete il suo controvalore che a noi in Commissione non è stato fornito. 

Perché come fu fornita la nota integrativa, la valorizzazione che però tra l’altro era 

completamente fuori mercato delle aree messe in quel momento ad ipotesi, questo 

diciamo che interessano altre perché ovviamente si è cercato con gli operatori anche 

socio economici del nostro territorio di intervenire, di queste aree noi non 

conosciamo la stima che voi avete fatto e non credo anche che sia corretto anche 

come senso di trasparenza visto che andiamo a vendere o ipotizziamo per avere 

intanto un equilibrio di bilancio, la vendita del patrimonio pubblico. Non solo, queste 

aree, ripeto, anche qualora verranno vendute, saranno ovviamente oggetto di una 

variante, che non sarà più una variante di categoria ma una variante specifica per 

pubblica utilità o quanto meno perché viene riconosciuto, ad esempio, che sull’area 

oggi G2 della ex Marmi-Com, così tutti la conoscono, prendo quella come esempio 

perché è vicina al cimitero, era una zona coltivata dall’Istituto Motti anni fa, adesso è 

praticamente zona a parco verde non attrezzato, vi è sopra un edificio che conserva 

tuttora buona parte del patrimonio librario della vecchia fonoteca, della biblioteca 

comunale che non ha trovato casa nella nuova biblioteca comunale di Correggio, 

quell’edificio che nel vostro piano era inizialmente descritto come fatiscente e in 

pericolo di crollo, quando invece abbiamo del patrimonio mobiliare all’interno 

conservato da parte dei nostri Istituti Culturali, ripeto, cosa se ne può fare un privato 

di un’area che anche qualora verrà modificata la destinazione d’uso rimane in 

prossimità ad esempio di un cimitero, quindi in una zona di rispetto monumentale, 

cimitero che è vincolato dalle Belle Arti, di conseguenza ha bisogno di una fascia di 

rispetto, ecc…..?  
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Queste cose che sono le domande che vi ho posto in Commissione e che ripropongo 

in questa sede, andrebbero chiarite prima di un bando, anche perché, se io come 

cittadino Gianluca Nicolini decido di comperare, di partecipare all’Asta, partecipo se 

so cosa ci posso fare, ma se c’è già qualcheduno che è andato e ha detto di essere 

interessato, ovviamente non posso vendergliele direttamente, devo passare per 

un’Asta, ma so perché ho già trattato che se me la aggiudico io avrò poi la possibilità 

lì di presentare in consiglio comunale una domanda per farci sopra non so un 

campetto da tennis perché è bella come area, questa cosa non è data a tutti da sapere, 

quindi spero che qualora procediate nella vendita di queste aree, o quantomeno nel 

bando di gara, che sia già specificato cosa il consiglio comunale intenderà cosa 

andarci a far sopra, perché così veramente avremo la possibilità di portare a casa la 

massima valorizzazione dell’area da una parte, e dall’altra parte daremo un senso di 

trasparenza e di effettiva capacità di questo ente di confrontarsi con la cittadinanza 

che può essere interessata ad aiutare l’ente comunale in questa fase anche attraverso 

questo strumento. 

Resta sempre il fatto che questo tipo di scelta non è politicamente….., nessuno mi 

toglie dalla testa che non sia fatta solamente per tutelare i cittadini, perché non gli 

mettete le mani in tasca direttamente, ma li impoverite in quella che è la 

patrimonializzazione collettiva. Si è detto che  la patrimonializzazione collettiva è fin 

eccessiva perché siamo a 110.000.000 di euro, bene, allora si può vendere, molto 

meglio che tassare. Sì molto meglio che tassare, però è anche un metodo per non 

assumersi delle responsabilità politiche perché è chiaro che nel momento in cui si 

mettono le mani in tasca ai cittadini, i cittadini se ne accorgono molto di più che 

perdere un’area che attualmente è inutilizzata o è sotto utilizzata.  

Quindi, ripeto, non è vero che tutte le scelte che vengono fatte siano scelte che sono 

fatte solamente nell’interesse dell’ente, perché l’interesse dell’ente non è tutelarsi da 

un punto di vista legale è tutelarsi da un punto di vista patrimoniale, e, se io dovessi 

ragionare in maniera asettica, ma è chiaro che la politica non è asettica, ma dovessi 

ragionare in maniera asettica, come  amministratore che non vive in questa città e non 

esce e non parla con la gente, che poi potrebbe essere oggettivamente arrabbiata più 

di quanto non lo è adesso, dire, beh io la cosa migliore che posso fare è tutelarmi 

attraverso un iter che è quello che la legge prevede che è il predissesto, avere un 

mutuo trentennale, ovviamente non adesso, ma a seguito della terza sentenza, si parla 

sempre e di conseguenza accedere al mutuo, fare una vendita dei beni che in ogni 

caso la legge mi costringe a fare, dei beni considerati non fondamentali per la vita 

dell’ente e poi tutto il resto scaricarlo sulle tasse dei correggesi. E’ chiaro che è una 

scelta impopolare, che è una scelta grave che io non mi auguro, ma probabilmente è 

l’unica scelta amministrativa oculata a fronte di 28.000.000 di euro di debito. Ovvio, 



 

 

21 

 

ripeto, che questo scenario oggi non si è ancora presentato perché siamo a 

14.000.000, ha detto bene il Sindaco quando ha presentato questi punti in 

Commissione recentemente dicendo durante gli affari generali quando lei ci ha 

confermato delle ultime sentenze, abbiamo avuto modo di parlare approfonditamente 

in quella famosa Commissione a porte chiuse che Dio mio cosa si saranno mai detti, 

hanno affrontato gli amministratori questi temi, niente di più. Bene, all’interno di 

queste lei ha detto che non poteva anticipare le sentenze che ancora non ci sono, e su 

questo io ripeto, do atto che questo Bilancio ha fatto in questo quadro, quello che mi 

preoccupa è come pensiate realmente a novembre quando, non lo dico io, lo dice 

l’avvocato Dittamo, ci sarà la terza sentenza, di come continuare a gestire questo 

ente. Perché dico questo? Perché visto che si è scelto di mettere ben 5.000.000 di 

patrimonio dei 110.000.000 sul tavolo, io ho detto in Commissione, ma visto che 

questa non è una cosa che verrà, lo avete detto voi poc’anzi, la vendita di questo 

patrimonio immobiliare non avverrà domani mattina, non ci sono i bandi pronti in 

agosto e quindi in settembre saranno pronte le gare di assegnazione, servono perché 

dobbiamo equilibrare il bilancio, dobbiamo far vedere che c’è del patrimonio. Perché 

allora avete deciso anche di stringere all’inverosimile la macchina amministrativa che 

non sono tagli di sprechi, perché se fossero tagli di sprechi dareste ragione a me, e 

non vi conviene, quando dicevo che l’addizionale IRPEF era inutile, perché se solo su 

ISECS abbiamo ridotto quasi 500.000 euro in generale che tra i vari corpi, diciamo 

però che tra parte corrente e parte capitale sono 400.000 euro, lasciando fuori corpi e 

visioni di mancato finanziamento peraltro  finanziamento di 100.000 euro che era 

quello della variazione in ISECS, praticamente era l’equivalente dell’addizionale 

IRPEF, a meno che, e allora è quello che ho detto nell’ultima Commissione Bilancio, 

l’addizionale IRPEF non fosse stata preparata perché si sapeva che presto o tardi 

queste sentenze sarebbero arrivate, quindi in maniera prudenziale, come io sostenevo, 

andatevi a prendere i dibattiti di due anni fa, era stata fatta per anticipare quello che 

probabilmente sarebbe stato uno scenario che era non augurabile ma quanto meno 

credibile. E allora avete già in ogni caso iniziato a tassare, a far pagare da due anni i 

correggesi gli errori della gestione EnCor. Per cui, ripeto, perché, dicevo, non mettere 

a Bilancio invece che 5 o 6.000.000 di euro, se stiamo parlando ancora, uso un brutto 

termine e scorretto ma per farmi capire anche da chi ci ascolta,” un artifizio 

contabile”, un artifizio è una cosa irregolare, qui è tutto regolare quello che andiamo 

a fare, lo vado a specificare subito. Però dite “noi dobbiamo riequilibrare il bilancio, 

abbiamo 16.000.000 di euro, non è che ce li abbiamo in tasca, l’unica cosa che 

abbiamo in tasca sono 1.600.000 euro con l’avanzo che è vincolato, più un 

controvalore di azioni che quelle possono essere considerate una sorta di moneta in 

quanto sono azioni quotate in borsa, tutto il resto invece è da ottenere e da 
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patrimonializzare attraverso una vendita. Bene, perché non mettercene allora 

6.000.000 di euro e non toccare la macchina amministrativa in questo frangente così 

avevamo la certezza che i nostri servizi non venissero minimamente toccati, il nostro 

personale non veniva minimamente toccato fin in questa fase, visto che stiamo ancora 

parlando di una riequilibrio di bilancio fatto, così ci è stato detto anche in 

commissione ma è stato ripetuto anche qui poc’anzi, perché si deve trovare il modo di 

far quadrare per evitare ovviamente un dissesto di bilancio che sarebbe altrimenti 

l’inevitabile conseguenza nel non prendere oggi queste decisioni. Allora, questa 

domanda è una domanda che ha due risposte e queste me le dovreste dare voi. E’ più 

credibile così perché così facciamo vedere che tiriamo tutti la cinghia, ma è 

populismo scusate, ai nostri cittadini interessa che i servizi ci siano, che il comune sia 

retto bene e che loro non paghino, però purtroppo abbiamo visto che l’ente e quindi 

in conseguenza in seconda battuta i cittadini dovranno pagare dall’altra parte se 

l’alternativa è non l’abbiamo voluto fare perché realmente cerchiamo – Dio solo sa 

come – di affrontare tutto in maniera ordinaria. Ora, io vi chiedo a questo punto, se 

siamo così bravi ad affrontare tutto in maniera ordinaria, non solo sull’oggi, perché 

sull’oggi ripeto ci staremmo se le sentenze finissero qua, noi perderemmo del 

patrimonio in maniera grave, concordo con Ferrari quando dice di non vendere a 

queste condizioni le azioni Iren, pur essendo d’accordo di vendere per altri motivi ma 

per avere il patrimonio, per avere gli 8.000.000 di euro in tasca, non per coprire un 

buco fatto dal PD, dall’altra parte se invece pensate di affrontare tutto in maniera 

ordinaria con che risorse che non le abbiamo neanche con la nota integrativa 

riusciamo ad arrivare nella peggiore delle ipotesi, perché a questo punto non 

possiamo sperare sempre che ci vada bene, tutte le volte che speravamo così abbiamo 

avuto delle sentenze che più avverse  non si potevano avere, abbiamo avuto uno 

sconto di 500.000 euro nella seconda sentenza. Ora, io da amministratore oculato in 

questa situazione ragionerei così, io mi metto al riparo da tutto e ipotizzo di arrivare 

purtroppo a 28.000.000 di euro se non saranno 28 saranno 27, però di arrivare a 

quella cifra, ora come affronteremo, ed è inutile dire vedremo a novembre, è chiaro 

che vedremo a novembre nel concreto, però visto che – e ricito Moscardini – voi 

eravate i più bravi a risolvere questo problema, credo che una minima idea di come 

affrontare un eventuale debito di quella portata si possa credibilmente andare a fine 

anno e mettere in piedi anche perché ripeto, se il governo, visto che politicamente 

non sta nella migliore salute, deciderà ovviamente di non continuare a tassare gli 

italiani, e quindi se dovrà scegliere tasserà attraverso lo Stato centrale e non 

attraverso gli enti locali, quindi è poco credibile – a mio avviso – la possibilità di una 

libertà da parte degli enti locali di toccare le leve fiscali anche per il prossimo anno, 

l’economia non è ripartita, Renzi è in difficoltà politica, avete un referendum sul 
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quale il vostro presidente del consiglio si è giocato la carriera, e quindi non può 

andare a dire a  ottobre / novembre, proprio nell’epoca del referendum, adesso io 

libero la tassazione e aumento la tassazione in Italia. Cosa significa per il nostro 

Ente? Meno tasse per i correggesi in quella ipotesi, e questo mi fa piacere, ma 

significa che non riusciremmo a coprire con quel tipo di tagli, con quel tipo di 

prospettiva che è quella che noi vediamo oggi nel pluriennale, a coprire i servizi, 

realmente dopo dicembre ci sono i problemi, perché è chiaro fino a dicembre tirando 

la cinghia, per quello che si ha di più come scorte, per delle scelte più oculate, qui 

non si tratta solo come si è detto in commissione cultura di fare le fotocopie fronte 

retro che vanno fatte sempre per rispettare l’ambiente, per insegnare a tutti che le 

cose vanno conservate, ma si tratta realmente di non stressare oltremisura la 

macchina amministrativa, questo perché, per inseguire una chimera di riuscire a 

coprire un debito fuori bilancio che va attraverso la via ordinaria. Magari ci fosse 

l’edilizia di dieci anni fa, ripeto, con tre varianti di PRG, il problema non si pone, 

quando poi, e lo vedremo, avremo una prossima variante di PRG per la prima volta 

mi sono stupito anche a fronte di questa situazione dove avete dimostrato che avete 

tolto i 50 euro dai vari capitoli di spesa per far quadrare il tutto, andremo a concedere 

una variante di PRG a titolo non oneroso, uno dei primi casi che ricordo, mi sembra 

giusto perché è una azienda che merita e che fa occupazione e che è uno dei fiori 

all’occhiello di Correggio, però vedo anche, noto, registro questo cambio di 

atteggiamento rispetto agli anni passati quando tutti ottenevano le varianti ma allora 

steso tempo tutti lasciavano qualcosa all’interno di compensazione o monetaria o 

appunto di aree,  pensate a quante di quelle aree che oggi intendete vendere,  sono 

arrivate anche attraverso questo metodo, dalla perequazione urbana.  

Bene, qui alcune cose come amministratore che ha qualche anno di consigliature alle  

spalle me le domando e quindi senza, oltre alla polemica politica che ovviamente in 

una situazione come in questo caso è giusto e doveroso portare in quest’aula, però 

attendo anche risposte amministrative e politiche. 

Grazie. 

 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola a Fabiana Bruschi 
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CONSIGLIERE COMUNALE FABIANA BRUSCHI 

 

Grazie signor Presidente.  

Solo per una precisazione al consigliere che durante la Commissione Ambiente di  

ieri 27 è dovuto uscire, il dirigente ha poi veramente dato alcune informazioni 

successive sul Piano Alienazioni …..voci di sottofondo….. ah beh mi sembrava 

doveroso fare alcune osservazioni, ….. mi sembrava corretto dire….. è stata 

interrotta…..  

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola ad Elisa Scaltriti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE ELISA SCALTRITI 

 

Cerco di riprendere un po’ il filo perché dopo queste due chiacchierate così lunghe a 

volte non è semplice. Vorrei ricordare a Nicolini che nessuna macchina si è spenta e 

non stiamo viaggiando il folle, assolutamente. Si è deciso da parte di questa 

Amministrazione di fare una bella revisione a questa macchina, di capire per ogni 

singolo capitolo dove c’erano delle economie e di, ovviamente,  portarle a proprio 

vantaggio quindi ottimizzando questa macchina, ottimizzando i suoi servizi e 

mantenendoli perché nessun servizio è stato o sarà tagliato, questo è giusto ricordarlo, 

perché vari di voi hanno parlato di tagli al personale, non si tratta di taglia di 

personale, anche qui sono economie, è chiaro Fabiana, piacerebbe a tutti avere un 

dirigente o poter riassumere, sappiamo che però le posizioni assunzionali del Comune 

sono bloccate da situazioni nazionali. Abbiamo delle economie perché persone sono 

andate in pensione o perché persone sono uscite per altre scelte professionali, quindi 

parliamo di meno 143.000 euro per il comune piuttosto che meno 87.000 euro per 

ISECS, se ricordo bene le cifre, non per volontà del comune, non abbiamo tagliato, 

sono state esigenze reali che sono successe e come sapete non possiamo assumere in 

questo momento, e sono oltretutto tempi determinati che nel caso specifico di ISECS 

sono venuti a mancare perché ci sono meno bambini che vengono ad essere iscritti 

alle scuole dell’infanzia o degli asili nido, quindi una serie di economie sono legate 

ad un calo di natalità molto forte.  
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Per quanto riguarda invece Ferrari vorrei puntualizzare invece i tagli relativi che lui 

sostiene esserci su quelli che sono sfalci, manutenzioni, asfalti,  non si parla di niente 

di tutto questo, si va ad avere avuto delle economie legate ad appalti più favorevoli 

per l’ente, nel caso specifico degli sfalci è chiaro che non è piacevole non poter più 

dare un sostegno alle cooperative sociali, che chiaramente fanno un lavoro importante 

a sostegno delle categorie più deboli, però in questo momento abbiamo dovuto dare 

una controllata tra virgolette anche a quel capitolo di spesa. Così come non è vero che 

non saranno asfaltate le strade, tutte le manutenzioni ordinarie sono assolutamente 

mantenute, anzi, nel caso in cui ce ne sarà un bisogno, faccio l’esempio del capitolo 

neve che è stato leggermente contratto, si deciderà eventualmente in variazione di 

bilancio di novembre di andarlo eventualmente a riaggiornare.  

Quindi situazioni in cui non si tagliano servizi al cittadino, ma si va ad ottimizzare, 

come dicevo prima, a revisionare ogni singolo capitolo, per sfruttarne le economie, ed 

evitare tutti quegli avanzi che sostenevate da due anni a questa parte, ci sentiamo dire 

che non dovevano esserci, ecco in questo caso probabilmente si è voluto ricontrollare 

questi….appunto facendo economie nei singoli capitoli e riportarli quindi 

all’equilibro. 

Per il momento è tutto, grazie. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola Sabrina Giannuzzi. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE SABRINA GIANNUZZI 

 

Grazie signor Presidente. 

Allora, io sicuramente non ho l’esperienza amministrativa di cui parlava il consigliere 

Nicolini, così come anche quella del consigliere Ferrari, ma ritengo che ad oggi in 

questo momento con il debito di 15.000.000 di euro dato dalle due sentenze 

esecutive, possa benissimo essere coperto da quella che è la scelta attuata da questa 

Amministrazione, cioè ricorrendo alle risorse interne e senza andare a fare operazioni 

straordinarie, come quelle più volte che ho sentito anche oggi ma anche nelle 

Commissioni di una richiesta di predissesto che comporterebbe veramente delle 

conseguenze di cui  credo i cittadini risentirebbero molto. 

Io invece sono convinta, magari sarò giovane come esperienza amministrativa, ma 

sono convinta che in questo momento quello che è stato fatto sia sufficiente, anche 
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perché abbiamo anche, è stata prevista la costituzione di quel fondo rischi di cui si 

parlava prima, quei 3.800.000 euro che …..viene interrotta e corretta….. sì nel 2016 

abbiamo 3.860.000 euro che derivano da una parte da alienazioni finanziarie e da 

alienazione di beni, poi ne erano stati previsti altri 326.000 nel 2017, altrettanti nel 

2018 che derivano dai dividenti IREN. 

Ora, se noi prendiamo queste cifre e consideriamo che i beni inseriti… i beni che noi 

ritroviamo inseriti nella nota integrativa ammontano a quasi 17.000.000 di euro, di 

questi beni soltanto 6.000.000 euro e qualcosa sono quelli inseriti nel piano delle 

alienazioni da ultimo che oggi abbiamo approvato…vediamo se facciamo i conti…. 

io credo che, a meno che non ci siano delle ulteriori variabili che comunque potremo 

vedere anche nel corso del secondo semestre dell’anno, io credo che la copertura ci 

sia, con le risorse interne, anche perché ho da ridire una cosa.  

Sui termini utilizzati, tagli, sprechi, io condivido e rafforzo il ragionamento che ha 

fatto prima la consigliera Elisa sul fatto che non tutti sono tagli ma sono economie di 

spesa, non sto a riepilogare quello che ha detto la consigliera. 

Poi un’altra cosa che volevo far presente è il discorso sugli investimenti e quindi le 

spese e in conto capitale che verrebbero meno perché si è deciso insomma di, anche 

qui secondo me, scegliere cosa mandare avanti come progetti, che sono solitamente 

oltretutto quei progetti che hanno già avuto, sono già esecutivi, da quello che invece 

possiamo rinviare. 

Per quanto riguarda alcuni edifici, questo per dare la risposta magari al consigliere 

Ferrari, si tratta di una, cioè anche qua, di una razionalizzazione di quelle che 

possono essere le spese, in modo tale che non necessariamente…cioè invece di 

intervenire, spendere soldi su edifici che comunque sono ormai vecchi secondo me 

inserirli nel piano alienazione, venderli e poi un domani, quando ci troveremo in una 

situazione migliore di quella in cui ci troviamo, potremo secondo me riprogettare 

delle soluzioni migliori, tra cui come diceva Ferrari la scuola. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Do la parola a Fabio Catellani 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE FABIO CATELLANI 

 

Bene, grazie. Io credo di dover iniziare dicendo che ci troviamo in una situazione che 

si può senza ombra di dubbio definire straordinaria, ed essendo una situazione 
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straordinaria ovviamente richiede anche delle azioni straordinarie. Io ringrazio Enrico 

per la dettagliata diciamo revisione contabile. Non concordo completamente con le 

sue analisi, non concordo completamente neanche con quelle di alcuni esponenti 

della maggioranza, io non ho questa certezza che hanno loro che questa, chiamiamola 

revisione della spesa visto che la parola tagli non piace, questa revisione della spesa 

non abbia onestamente impatti. 

Ci sono voci che sono percentualmente tagliate del 60% quindi pensare così senza 

conoscere diciamo i dettagli della gestione quindi avere l’idea di fino a quale punto ci 

si possa spingere a tali tagli della spesa, risulta difficile pensare che un impatto sui 

servizi non ci sia. Peraltro per commentare l’intervento di Elisa io non concordo sul 

fatto che l’Ente non abbia possibilità di assunzioni, la scelta di non avere il secondo 

dirigente è una scelta non è una forzatura, quindi questo voglio dire è chiaro che 

diciamo, ripeto, siamo in una situazione straordinaria, io mi sono chiesto come mi 

sarei comportato in una situazione del genere, non volendo fare il gioco del piccolo 

politico, perché qui sappiamo tutti che se ci cambiamo di posto poi alla fine i discorsi, 

il succo, non è che cambi tanto, cambiano solo le persone, credo che sia, sì una 

diciamo una cosa inevitabile che probabilmente dovrebbe avere anche una certa 

continuità quando si parla di finanza pubblica. 

Ora, io credo però che la questione che abbia scatenato l’inferno sia una questione 

precisa, io non ho mai parlato della vicenda EnCor, non l’ho mai fatto, soprattutto 

qui, e quindi credo oggi che sia doveroso per me fare un riassunto di quella che è la 

questione, una analisi, che è ovviamente solo ed esclusivamente politica di quella che 

è la vicenda EnCor. 

Ora, la mia analisi nasce esclusivamente da una lettura dei documenti che sono a 

disposizione, quindi potrebbe sembrare anche una analisi un po’ acritica, però 

diciamo che cercherò di togliere la criticità con qualche commento. Quindi dicevo 

che questa vicenda riflette in modo perfetto quelle che sono alcune delle 

caratteristiche della politica, io sono in politica da poco e non è che pensassi di 

entrare in politica e di trovarmi accanto ad Alice nel paese delle meraviglie, però ci 

sono degli aspetti della politica che mi piacciono di meno, ci cono degli aspetti della 

politica che non mi piacciono per nulla. In particolare ci sono alcuni esercizi che 

vengono praticati con una certa frequenta, cioè il salto sul carro del vincitore e c’è 

quello opposto quindi saltare giù dal carro quando comincia ad avere qualche 

difficoltà, la memoria è solitamente molto breve, c’è una certa tendenza anche ad 

apparire, in particolare quando gli eventi sono collegati a progetti che poi potrebbero 

avere una certa eco, e poi ci sono quelli che diciamo quando tutto è successo se ne 

escono con il classico “io l’avevo detto”. Ora, credo che questa vicenda sia una 

sintesi perfetta di tutte queste caratteristiche che secondo me sono quelle più negative 
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che ci sono in politica. Io devo per forza fare una analisi dei fatti, vi risparmio le 

politiche energetiche del Principato, quindi non parto dal 1300 ma parto dal 2006, e 

quindi parto dal 2006. Siamo appunto nel 2006, quindi primo mandato Iotti, il 

Sindaco viene eletto con una maggioranza, con una coalizione di cui fanno parte i Ds, 

Margherita, Verdi, Comunisti italiani, ci sono quattro forze politiche che sono 

all’opposizione che sono Rifondazione Comunista, Italia dei Valori, Forum e una 

lista civica nuova Correggio. Ad ottobre del 2006 il Consiglio comunale delibera 

sulla costituzione di una srl, con obiettivo di innovazioni tecnologiche e la 

realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili. Qui sono presente in 19 

consiglieri, ci sono 17 voti a favore, due contrari che sono due esponenti della lista 

Nuova Correggio e diciamo la motivazione del voto contrario è una motivazione che 

oggi potrebbe sembrare interessante. Nel novembre del 2006 c’è il primo 

conferimento dei terreni che è quello di via Pio La Torre, della Centrale EVA, qui 

abbiamo 20 presenti, ci  sono 3 astenuti, 17 voti a favore. Nel febbraio del 2007 il 

Consiglio Comunale approva il piano industriale, le linee guida per il perseguimento 

degli scopi sociali, nel quale appunto le modalità e limiti di finanziamento si 

stabilisce che l’ente può concedere prestiti per 200.000 euro, concedere lettere di 

patronage di tipo debole, decidere sull’assunzione di mutui o altre forme di 

finanziamento strutturato alla sola condizione che non prevedano la prestazione di 

garanzie o fidejussioni da parte del socio, qui diciamo che siamo un po’ più 

convincenti abbiamo 19 favorevoli su 19 presenti. Nell’agosto del 2007 viene emessa 

con lettera del Sindaco la prima patronage per un totale di 7.000.000 di euro, 

patronage che è considerata dai più di tipo debole. Nell’ottobre del 2007 il Consiglio  

Comunale approva una variazione delle linee guida per il  perseguimento degli scopi 

sociali che prevede alcune aggiunte delle attività da perseguire e un limite massimo di 

indebitamente che viene fissato a 40.000.000 di euro, 18 presenti e 18 a favore. Nel 

2008 vengono deliberati i conferimenti, vendite, e cessioni, diritti di superficie di aree 

alla società EnCor, tutte le delibere vengono votate all’unanimità tranne una, quella 

relativa alla acquisizione e il conferimento dell’area di via Fossa Faiella che riceve 5 

voti contrari dell’opposizione. Novembre 2008 si vota sullo stato di attuazione del 

Piano Industriale di EnCor, 16 presenti, 16 voti a favore. Marzo 2009 progetto per la 

cooperazione, la produzione di energia da fonti rinnovabili, il famoso progetto 

EnCor, 16 presenti 16 voti a favore. A giugno 2009 abbiamo le elezioni, il Sindaco si 

ripresenta e appare inutile dire che il progetto di produrre energie da fonti rinnovabili 

fosse un punto fondamentale del programma di mandato, e qui faccio un commento 

personale, ed è talmente evidente che il progetto EnCor sia un progetto sbagliato, 

destinato ad un clamoroso fallimento che alcune forze che erano all’opposizione 

entrano in maggioranza, la coalizione che sostiene Iotti è formata da Democratici di 
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Sinistra e Margherita, Sinistra e Ambiente sostituisce in un qualche modo i Verdi, 

rimangono i comunisti italiani, Rifondazione Comunista e Italia dei Valori che era 

all’opposizione entra in maggioranza. Allora, qui mi pare doveroso tirare la prima 

riga e fare un punto, diciamo è che la sensazione che ci si trovasse in uno stato di 

ebrezza, di euforia collettiva, e diciamo anche che fino a questo punto non c’è traccia 

di coloro che avevano capito quanto fosse sbagliato questo progetto, non ce n’è 

traccia o perché non c’erano o perché se c’erano non lo hanno detto o se lo hanno 

detto non sono stati particolarmente considerati o non sono stati per nulla 

rappresentati. 

Il resto del 2009, secondo semestre, diciamo è il semestre della patronage, e vengono 

emesse 4 su delibere di Giunta firmate dal Direttore Generale per un totale di 

19.500.000  euro che sono considerate dai più patronage diciamo di tipo forte. Anche 

qui togliamo un po’ di acriticità, o tra gli attori allora, gli attori parlo di tutte le 

componenti, non si aveva idea di cosa fosse la differenza tra patronage di tipo forte o 

di tipo debole oppure si è ignorato, ovviamente se diamo per scontato che le 

patronage fossero di tipo forte, si è scontato che i rilasci di queste lettere era in 

violazione con quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 1° febbraio 

del 2007. Nel marzo del 2010 si discute sullo stato di attuazione delle attività di 

EnCor, 18 presenti, 1 astenuto, 18 a favore. Nel novembre del 2010 stessa seduta del 

Consiglio Comunale, vengono fatte due delibere, una per la modifica del 

Regolamento Contabile dell’Ente, in particolare per quanto riguarda fidejussioni e 

altre forme di garanzia e una viene approvata anche la modifica delle linee guida per 

il perseguimento degli scopi sociali, in particolare nel punto relativo a modalità e 

limiti di finanziamento si approvano alcune modifiche che sono piuttosto rilevanti, 

cioè si toglie quel limite dei 200.000 euro, che era il limite di prestito alla società, 

dove si dice con sede di ipoteche e garanzie sulle società si aggiunge ed 

eventualmente del comune previa deliberazione del consiglio comunale nella fase 

dove si dice “concedere lettere di patronage deboli” e dove poi si spiega cosa 

significa deboli, si cancella da deboli alla fine e si aggiunge, “il cui schema è 

deliberato dalla Giunta Comunale”. Decidere sulle assunzioni di mutui o altre forme 

di finanziamento strutturato e si cancella alla sola condizione che non prevedano la 

prestazione di garanzie o fidejussioni da parte dei soci, sono 17 i presenti, zero 

contrari, 3 astenuti. 

Il Consiglio Comunale in sostanza ratifica quanto fatto dall’esecutivo nel 2009, io 

non sono in grado di affermare se la delibera di Consiglio Comunale abbia, ad ogni 

effetto, ratificato e convalidato gli atti in precedenza deliberati dalla Giunta, certo è 

che da un punto di vista politico questo atto non può che essere considerato una sorta 

di approvazione a posteriori di quanto fatto nell’anno precedente oppure una ulteriore 
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conferma che non c’era la consapevolezza di cosa fosse una patronage forte, di cosa 

fosse accaduto, di quanto si stava approvando. Immediatamente dopo queste 

deliberazioni viene rilasciata l’ultima lettera di patronage con delibera di Giunta, 

lettera firmata dal Direttore Generale, 9.600.000 euro, anche questa considerata di 

tipo forte, e arriviamo ad un totale di 36.900.000 euro. 

Ora tiriamo qui la seconda riga, facciamo un altro punto, ometto per questioni che 

credo di buon gusto, qualsiasi commento su quella che era diventata la Medjugorje di 

Correggio, cioè mi riferisco all’impianto di Via Pio La Torre, che  era diventata meta 

di pellegrinaggio da parte di politici più o meno importanti, di personaggi più o meno 

noti. Mi pare evidente che ci si continui a trovare in uno stato di ebrezza, magari un 

po’ attenuato,  c’è un po’ meno euforia, in effetti il voto all’unanimità non è più 

scontato, nel frattempo diciamo la fortuna non gioca a favore, cambiano alcune 

normative, che rendono necessario l’acquisto di macchinari più costosi, il prezzo di 

mercato dell’olio combustibile è in continua  e progressiva crescita, i motori non 

funzionano come dovrebbero, la situazione economica presenta più di una criticità, 

criticità che sono rilevate già da qualcuno nel corso del 2009 e negli anni a seguire, e 

mi sto riferendo ai Revisori del Comune, e  che portano il consiglio comunale a 

deliberare nel luglio del 2011 che per le società estere partecipate da EnCor la società 

deve almeno annualmente relazionare gli ordini amministrativi istituzionali.  

Poi nel marzo del 2012 stabilire che trimestralmente l’amministratore unico e tecnico 

relazioni la relazione del bilancio in consiglio comunale in presenza di almeno un 

sindaco revisore del comune di Correggio sull’andamento del conto economico. 

Verso la fine del 2012 come conseguenza della modifica del quadro normativo 

nazionale sulle amministrazioni pubbliche che per promuovere il contenimento della 

spesa ne limita la possibilità è di costituire società il Comune richiedere ad Advisors 

esterni un parere sulla situazione della società EnCor e proposte per il rispetto dei 

vincoli normativi. Le reazioni degli Advisor è spietata, credo non sia necessario fare 

sforzi di fantasia nel dire che la situazione era già molto critica se non fuori da ogni 

controllo. La situazione della società presenta deficit economici già dal 2008, le 

conclusioni sono che in base al Decreto legge 78 del 2010 grava sul Comune di 

Correggio l’obbligo di messa in liquidazione della Società o in alternativa la cessione 

delle quote di partecipazione al capitale sociale entro il 30 settembre 2013. Gli 

Advisors nella loro relazione sconsigliano la cessione delle quote non ritenendola 

modalità più vantaggiosa per il Comune. 

Qui capita di frequente cioè che tutti noi tendiamo, le persone tendono a credere di 

più a coloro che dicono quello che alle persone fa più piacere sentirsi dire quindi si 

accolgono i pareri dei consulenti e si redigono le controdeduzioni nella relazione 

degli Advisors, controdeduzioni che con il senno di poi e alla luce delle due sentenze 
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emesse sembra non essere particolarmente centrate, anche se ovviamente la nostra 

speranza nell’ottica dei ricordi è che un certo fondamento lo abbiano. Nell’aprile 

dello stesso anno il Consiglio comunale delibera sulla necessità di procedere alle 

dismissioni entro il 30 settembre, viene predisposto il bando, al quale risponde un 

solo potenziale acquirente al quale verranno successivamente cedute le quote di 

proprietà del Comune. Nel giugno del 2013 il Consiglio comunale delibera 

l’approvazione di atto di accordo tra il Comune di Correggio EnCor e Amtrade srl e 

qui, credo, grande sospiro di sollievo da parte di tutti, nessuno escluso, pensando, 

forse più sperando, che la questione fosse definitivamente risolta, purtroppo non è 

stato così, la società Amtrade ha dimostrato di non essere in grado di mantenere gli 

impegni assunti, secondo qualcuno questo era evidente anche prima. La questione da 

una questione discussa nelle sale dei bottoni è diventata anche per via della 

costituzione nell’estate del “Comitato via la nebbia”, una questione discussa nei bar e 

nelle piazze, cominciano a circolare voci di possibili debiti dell’Ente, si parla di 30 / 

40.000.000 di euro, in sostanza la questione “monta”. 

Si avvicina l’inverno e qui devo aprire una parentesi, perché a me non piace non è 

l’esercizio che io preferisco quello di buttare tutto nel tritacarne e fare il macinato, 

quindi ci sono responsabilità che sono ovviamente di tipo diverso quindi lo dico 

guardando i consiglieri di maggioranza, i quali ovviamente non avevano ruoli 

amministrativi al tempo, non avevano nessun incarico politico nel partito quindi 

l’unica responsabilità che hanno è quella di rappresentare qui il Partito Democratico. 

Ora, dicevo, si avvicina l’inverno, e il partito che nella coalizione di maggioranza 

rappresenta più dell’80%, c’era una maggioranza comunque eh, credo che vada 

sottolineato, essere in una maggioranza a qualcosa servirà anche se non si ottengono, 

magari anche i consiglieri perché presentatosi tutti divisi si prendono i voti in dosi 

omeopatiche, però qualcosa vorrà dire. Quindi dicevo, il partito rappresenta più 

dell’80%, ha 13 consiglieri su 14 di maggioranza, uno di Italia dei Valori, diciamo 

dopo tutto quello che è stato detto, dopo che i revisori mandano chiari messaggi, 

vengono rilasciate le patronage in conflitto, il conflitto viene sistemato nel 2010, i 

bilanci sono in rosso praticamente da sempre, gli Advisors inviano una relazione 

spietata sulle condizioni, consigliano la liquidazione, si procede con la cessione, 

siamo ad un mese dal fallimento della società, cioè i libri verranno portati in 

Tribunale nel gennaio del 2014, cioè i buoi sono scappati dal recinto da un bel po’. Il 

partito ha un sussulto e stabilisce che i responsabili di tutto questo scusate non ho altri 

termini, se non “casino” è il Sindaco, che di errori ne ha sicuramente commessi, 

sicuramente, non fraintendetemi, ma è evidente che la mossa sia una mossa primo di 

scarso coraggio e fatta esclusivamente a scopi elettorali, tant’è che noi la definimmo 

“operazione lavanderia”. Si sfiduciò di fatto il Sindaco, si mandò il Comune al 
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Commissariamento, che vuol dire sei / sette mesi di totale inattività dell’Ente, si 

cambia completamente la squadra dei consiglieri che è composta da persone di 

indubbia verginità politica, la biancheria ha un certo appeal sui cittadini e il partito 

vince le elezioni. Siamo con una qualche difficoltà in più rispetto al passato, non si 

arriva al 47%, si va al ballottaggio, ma di fatto si vincono le elezioni. Ora il Partito 

sostiene di essere legittimato a gestire questa vicenda e io non posso che essere 

d’accordo, chi vince le elezioni ha il diritto e il dovere di governare, ma sia chiaro 

che questa legittimazione deriva dal risultato elettorale e non dal fatto di aver in un 

immaginario un gioco di società indovinato che il colpevole è il maggiordomo, questa 

sinceramente mi sembra la parte comica della vicenda. Quindi per noi le 

responsabilità politiche sono chiarissime, evidenti, inequivocabili, comprendiamo e 

anche da un punto di vista personale apprezziamo anche l’impegno di chi sentendosi 

parte di un gruppo ne prende le difese ma ci sembra decisamente impossibile credere 

che le cose siano effettivamente andate come ci vengono raccontate. 

Ora, l’aver definito quali secondo noi sono le responsabilità politiche oltre ad essere 

un dovere per noi, per chi siede in Consiglio Comunale rappresenta una parte dei 

cittadini, ci fa anche sentire un po’ meglio, ma diciamo non risolve quello che è il 

problema, che è un problema reale che si chiama passività da iscrivere a Bilancio, 

passività che restano e necessitano delle dovute coperture. 

Abbiamo al momento circa 15.000.000 di euro di passivo, e abbiamo ancora sospesa 

la terza sentenza che potrebbe portarlo a 28.000.000 di euro e più. Ci auguriamo che 

ovviamente la sentenza che aspettiamo per l’autunno sia diversa, tra le prime due 

anche se razionalmente dobbiamo riconoscere che le probabilità che ciò avvenga 

siano scarse, ci auguriamo che i ricorsi che l’Ente ha già presentato diano i risultati 

sperati e che le sentenze vengano possibilmente anche ribaltate. Nel frattempo ci 

auguriamo che le azioni che la maggioranza ha deciso di intraprendere intraprenderà, 

che le scelte che farà siano le migliori per la città, cioè siano quelle che abbiano meno 

impatto sulla capacità di spesa, e in particolare sul livello dei servizi offerti. 

E’ chiaro, mi sembra ovvio che diciamo le capacità di investimento che il Comune 

avrà nei prossimi decenni saranno estremamente limitate in questa  città che ha 

vissuto momenti fortunati di vacche grasse, molto grasse, dovrà necessariamente 

vivere momenti di vacche magre, speriamo solamente che non siano troppo magre.  

 

Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola nuovamente  a  Gianluca Nicolini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

 

Ho poco, grazie presidente, riprendo la parola perché a me le ricostruzioni storiche, 

da storico, piacciono molto, ma piacciono quando sono decise, non quando si 

omettono appositamente delle cose, forse perché chi ti ha preparato il testo all’epoca 

stava in giunta e quindi ricorda certi passaggi.  

Io ricordo perfettamente il Consiglio Comunale del novembre 2010, il 2010 io l’ho  

già detto altre volte, l’ho detto in campagna elettorale, quindi scusate se lo ripeto, 

però va detto è l’anno di svolta delle vicende EnCor. Io nel mio programma elettorale 

del 2009 dove risultai sconfitto, candidato del centro destra, avevo anche io i progetti 

ambientali di EnCor, li aveva Ferrari, li avevamo tutti quelli che avevano un minimo 

di intelligenza e speravano di vedere realizzato realmente quello che ci si era 

prefissati. La maggioranza nel costituirlo nel 2006, soprattutto nel piano industriale 

come ha detto bene Catellani, aveva previsto ad esempio il teleriscaldamento che per 

me ha un valore ambientale ed economico se ben realizzato alto, il problema è quello 

che succede dopo, è quello che succede quando EnCor viene utilizzata per aggirare il 

patto di stabilità, cosa che nel tuo discorso cronologico non c’è, e non c’è un 

passaggio che io trovo in malafede, mi dispiace, quando parli del nuovo piano 

industriale del 2011, e ti soffermi a leggere un passaggio che di fatto è una delega in 

bianco alla Giunta, che è gravissima politicamente, ma non è l’unico aspetto di quel 

piano. Quel piano lì era il primo tentativo, anche su richiesta di quello che contavano 

all’opposizione allora di riavere informazioni e controllo soprattutto per al vicenda 

Senegal, che è una vicenda enorme che vede coinvolte anche altre aziende di 

Correggio, perché l’EnCor-Senegal era in correlazione con l’Ital-Senegal di 

Correggio, che poi fu ceduta ad EnCor. Allora, io mi domando, perché ometti che alla 

revisione del regolamento contabile dell’Ente dove si apre realmente la possibilità – 

delibera 142 del novembre 2010 – di concedere patronage di tipo forte c’era un voto 

contrario che è quello di cui ti parlo, che ti sta parlando. Questa non è ricostruzione 

storica, è malafede politica, e non va bene la malafede politica, perché presto o tardi 

come le bugie hanno le gambe corte. Il voto – e  ti invito a leggere la delibera la 143 

che è la delibera successiva, che ebbe tre astenuti, io, mia sorella Maddalena che 

allora era in Consiglio, e Ferrari. Diceva una cosa ripeto diverse, diceva che la società 

aveva bisogno di cambiare marcia e io nella delibera dico “guardate non si può 
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arrivare fino ad un certo punto e poi dire ci siamo sbagliati” perché anche se si 

fossero fermati nel 2010 il grosso delle patronage erano già state concesse, bloccare o 

mettere in liquidazione la società era in ogni caso una follia, e c’era già il “salva 

Italia” fatto dal Governo Berlusconi, c’erano già le attività fatte presso la 

Commissione  del  Bilancio del  Senato per evitare l’obbligo di vendita  cogente  in  

quell’anno. Bisogna esserci, bisogna esserci stati per capire realmente il valore dei 

voti. Poi a prescindere da questo le opposizioni erano da sempre in sede di preventivo 

di bilancio alle dismissioni delle società partecipate. Allora, un conto, è dire ci sta 

bene un piano credibile, hai detto bene hai citato l’intervento di Simone Zambrano 

della lista civica, la lista civica era al centro destra, io ho iniziato la mia carriera in 

quella lista civica, ne vado orgoglioso. Bene, in quella lista civica Zambrano in 

quest’aula nel 2006 di fronte all’ipotesi di un salto nel vuoto dice una cosa 

intelligente, che io ho ripetuto anche negli anni a venire, bisogna aprirsi ai privati, 

non si può fare una società solo pubblica. Perché fu fatta solo pubblica, perché si 

voleva fare patto fuori di bilancio, perché è servita a fare opere pubbliche importanti, 

perché chi è che dice che la scuola San Francesco non è un’opera pubblica 

importante. Credo che sia un’opera pubblica importantissima, ne parlava anche 

Ferrari, però è stata fatta fuori dal patto di stabilità, perché si è indebitata per 

costituire una partecipata e non l’ente che non poteva farlo per una norma stupida 

dei governi nazionali ancorché si fosse di centro destra o di centro sinistra. Allora, io 

credo che nelle ricostruzioni storiche, che servono anche per non prendere posizione 

politica solo oggi a volte, bisogna essere molto puntuali e precisi altrimenti si cerca di 

tirare in una dannazione tutto quello che c’è stato prima, si fa il gioco di chi “tanto 

meglio e tanto peggio e tanto meglio” e non si dicono le verità delle cose, fermo 

restando, questo l’ho detto in apertura del mio discorso quando ho utilizzato 

un’immagine poco felice, se volete, ma dei liquidatori di Chernobyl da parte dei 

consiglieri di maggioranza non sono qui a difendere la maggioranza dell’epoca, però 

qual era il grado di conoscenza che i consiglieri di maggioranza, ma anche gli stessi 

assessori mi sento di dire che in ogni caso sono fiduciari del Sindaco, avevano 

realmente di tutti i singoli passaggi? Su queste cose se ci fosse la volontà politica di 

fare una certa riflessione sarebbe molto interessante ma ad oggi stiamo parlando non 

della storia di EnCor che è pur importante, e che non voglio omettere come detto, ma 

va affrontata in termini diversi e più corretti, e non fazioni di parte, che ognuno 

racconta quello che vuole, e dall’altra parte invece cercare di rispondere a quello che 

è il domani, cioè come questo Ente pensa di affrontare le sentenze negative avverse di 

oggi l’abbiamo visto ma soprattutto quello che da qui a fine anno potrebbe 

ulteriormente caderci in testa, grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola nuovamente al consigliere Fabio Catellani. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE FABIO CATELLANI 

 

No, dunque, intanto chiedo a Nicolini di non fare più un commento di questo genere, 

cioè io non mi faccio scrivere i discorsi da nessuno. Questo lo trovo offensivo magari 

ti puoi rivolgere a me dicendo che mi sono sbagliato, ma il fatto che io mi sia fatto 

scrivere qualcosa da qualcuno io non ti ho mai detto che te li scrivere Nanetti i 

discorsi quindi…. io per favore non fare mai più una cosa del genere. Ora, se 

parliamo, tu hai menzionato credo la delibera 143 che è quella che cambia diciamo di 

fatto la questione patronage….voci di sottofondo…. no è la 141….. no è la 142…. 

no…. voci di sottofondo… 

Vabbè la 143 se volete ve la leggo tutta, però non stati dicendo quello che è la verità 

comunque non ha importanza, nella 143 non c’era nessun voto contrario, e poi credo 

che tu ti debba mettere d’accordo perché una volta mi dici che io sono parte della 

maggioranza, la volta dopo dici che io…..quindi o sono parte della maggioranza o 

non lo sono…quindi non è che…no…però mettiti d’accordo con te stesso sennò 

facciamo un po’ di confusione, io capisco che tu abbia qualche difficoltà dopo tutto 

quello che è successo però dare la responsabilità a me mi sembra un po’ 

eccessivo……! 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola al consigliere Mauro Pernarella 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Grazie presidente, volevo ringraziare Ferrari per quanto espresso matematicamente il 

Bilancio quindi è anche per una persona che come me di Bilancio ne sa veramente 

poco mi ha delucidato e grazie anche agli interventi di Catellani e delle precisazioni 

di Nicolini, grazie anche a Fabiana che ha dato il suo intervento su questa vicenda, a 

revisione di Bilancio. Grazie anche naturalmente agli interventi di propaganda della 

maggioranza, del consiglio di maggioranza.  



 

 

36 

 

Io oggi sono venuto qua con una veste da cittadino, e quindi ho lasciato a casa la mia 

veste da consigliere, nel senso che ho voluto, e di fatto l’intervento penso che sia 

l’ultimo, o comunque uno degli ultimi, ho voluto capire in effetti che cosa si dice in 

questa sala e che funzioni ha questa sala. Io da cittadino sono seduto qua ma sarei 

dovuto essere seduto su quella poltrona e gli anni passati ci sono stato più di una 

volta con un’altra amministrazione, anche oggi mi sono sentito molto ma molto preso 

in giro. Mi sono sentito preso in giro perché sento l’Amministrazione adesso che 

continua ad affermare che, pur essendoci i tagli, pur trovando risorse perché gli 

artifizi contabili devono dare un bilancio perché la legge ce lo impone, però poi alla 

fine delle commissioni c’è sempre la voce della verità che dice “si abbiamo fatto 

questo però poi…. staremo a vedere”, staremo a vedere poi cosa succederà a fine 

anno con l’altra sentenza, quindi quando arriveremo a fine anno vedremo come ci si 

comporterà e quale il tipo di azioni andare a mettere in piano. 

Io oggi volevo ripetere, se sarà necessario lo ripeterò all’infinito che il Consiglio 

Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo amministrativo e politico del  

Comune ma mi sembra che questo non sia un  Consiglio Comunale ma sia un 

Consiglio del PD.  

Il Movimento 5 Stelle è una forza politica antisistema, non di tutti i sistemi ma dei 

sistemi fallimentari come quello che in 20 anni di vostro malgoverno insieme alla 

destra ha portato alle condizioni attuali della nostra Italia, parlo di Governo centrale 

naturalmente. E siamo antisistema nel sistema fallimentare come quello locale 

dell’ultima dozzina d’anni (…sorridete pure, io sono molto triste oggi, voi sorridete, 

beh fate pure….), detto questo abbiamo  un dissesto finanziario che incombe a fine 

anno e l’assessore sostiene che comunque siamo coperti con il fondo rischi, è stato 

costituito con soldi che dovevano essere destinati ad investimenti, e così via.  

Poi noi ci chiediamo anche, avete già pensato come coprire anche eventuali altri fuori 

bilancio diversi da EnCor, perché comunque a noi risulta che…voci di popolo…c’è la 

Centrale di Melli a cui è stato richiesto dal G.S.E. un rimborso di incentivi pubblici di 

2.500.000 di euro e il Comune sembrerebbe che ne sia responsabile per mancati 

controlli e con grande probabilità è tutto da vedere ed è probabile che il G.S.E. chieda 

il risarcimento a questo Ente. 

Ente, qua ho sentito parlare di Ente, Comune, Istituzioni, ma l’Ente, Comune, 

Istituzioni, sono dei cittadini, delle persone, non sono di un Ente dove….campato in 

aria… e trovo per assurdo, ma comunque più corretto, il discorso di Nicolini, meglio 

non tagliare già ora i costi dei servizi perché con il predissesto verranno tagliati al 

25% già per legge. E comunque al di là di tutto questo, di questi artifizi, sembra che 

giochiate sorridendo e scherzando e prendendo in giro chi davvero tagli e servizi 

dovrà davvero subire. Rimane il fatto che di trasparente nelle vostre scelte politiche 
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non c’è nulla. In effetti lo vediamo nel confronto anche dei tagli che vengono 

effettuati, si licenzia un dirigente non si pensa di coprire quella funzione, 

evidentemente allora prima non aveva nessun senso avere un dirigente, forse il 

cittadino comune che ignorantemente si fa una domanda. Si tagliano 25.500 euro di 

spese di cancelleria allora vuol dire che nelle scuole si dovrà portare la matita e il 

notes e il quaderno da casa. Si spera che a novembre e dicembre non ci siano 

abbondanti nevicate perché altrimenti con i 25.000 euro, o meglio non ci sono soldi, 

quindi speriamo che nevichi da gennaio in poi, e così via, la lista è veramente lunga 

di queste assurdità. Per voi però il sistema democratico attuale è questo, voi decidete 

cosa fare, ma non si parla di scelte ordinarie politiche, qui parliamo di svendere e 

vendere il patrimonio dei cittadini, senza consultarli prima, per coprire debiti fatti dal 

vostro partito. La vostra speranza, secondo noi molto lontana, è quella di insinuarsi 

come creditori nel fallimento EnCor e di recuperare da lì quanto pagato ora. Ma io da 

cittadino mi faccio una domanda oggi, ma dove sono andati a finire tutti i soldi di 

EnCor? Chi è che rende conto a tutti i cittadini di Correggio tutti i milioni di euro che 

ad oggi EnCor e in questi anni che ha vissuto che comunque c’è stata, è esistita, il 

Comune di Correggio e quindi i cittadini, hanno dato da EnCor. In questa speranza 

quindi proprio di recuperare dal fallimento EnCor questo ci fa scappare un sorrisetto 

ironico, non certo far fare le fotocopie fronte-retro agli impiegati del comune o  

portarsi la carta igienica da casa. Queste sono battute da voi fatte in Commissione, a 

proposito dei tagli a Bilancio sia Bilancio ISECS che del Comune. La vostra 

lungimiranza poi quando arriverà la terza sentenza vedremo cosa fare. Speriamo vada 

meglio. E’ triste per i correggesi sentire le vostre dichiarazioni ad esempio… vabbè 

risparmiamo passando da sette sfalci a sei sfalci per la manutenzione del verde, 

vedremo di cambiare i fornitori di servizi con bandi diversi da quelli del passato che 

agevolavano le solite cooperative che costavano molto di più. Venderete gli uffici in 

piazza Garibaldi attualmente utilizzati come centro per l’impiego, terreni oggi verde 

pubblico che domani diventeranno asfalto – cemento. Riducete le spese correnti pari 

a 700.000 euro e la riduzione di 260.000 euro di trasferimenti all’Ente ISECS che 

riunisce i servizi scolastici, sportivi e culturali, e continuate a dire che i servizi 

rimarranno tali. Quanti soldi abbiamo buttato via allora gli anni passati? Noi faremo 

in modo che le nostre poche forze, e tutti quelli che si vorranno unire a noi sono ben 

accetti senza bandiere e colori ma con grande determinazione andremo porta a porta 

ad informare i cittadini che sono gli unici proprietari del Comune e di quel 

patrimonio di 100 e passa milioni di euro. Devono sapere che questa 

Amministrazione sta svendendo il proprio patrimonio per la cattiva gestione dei loro 

stessi colleghi di partito. 
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Concludo ricordando il capo 2 del controllo sugli organi, articolo 141 del TUEL “Lo 

scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali”, il punto 1 è “i 

consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della 

Repubblica, quando compaiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti 

violazioni di legge” e poi una bella frase che è “nonché per gravi motivi di ordine 

pubblico”. E beh io qua vorrei che i correggesi facessero veramente tanto casino, mi 

auguro che i correggesi comincino a protestare, ma ho il vago sospetto che state 

facendo le prove del nove per ritornare al governatorato. 

 

Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola al consigliere Margherita Borghi 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARGHERITA BORGHI 

 

Due cose velocissime, una, a questo punto è comprensibile la sua tristezza perché ha 

fatto un quadro veramente catastrofico e si è immedesimato molto bene nella parte, 

complimenti. Un altro vorrei rispondere ad una frase in cui non ha utilizzato termini 

offensivi ma quasi, forse sono permalosa io, mi riferisco al consigliere Catellani. 

Affermare che la biancheria pulita ha esercitato un certo “appeal” sulla gente 

significa alcune cose. Innanzitutto insinuare che le altre forze politiche, voi comprese, 

presenti in campagna elettorale, non l’avessero così candida rispetto alla nostra, 

oppure insinuare che gli elettori che ci hanno votato siano considerati banali stimatori 

di lingerie. Io credo che non sia così e che in realtà abbiano visto anche altro, grazie. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola a Martina Catellani 
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CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI 

 

Grazie Presidente. Ma guardate, io aspettavo queste, diciamo questi commenti, me li 

aspettavo ed ero pronta, diciamo così.  

L’Amministrazione sta affrontando un momento di difficoltà, è inutile negarlo, non 

siamo qui a coprirci né gli occhi, né le orecchie, né la bocca però. Lo stiamo 

affrontando con responsabilità e con coerenza, fin dall’inizio della campagna 

elettorale la questione EnCor è stata al centro di ogni dibattito, di ogni discussione 

con tanti cittadini che abbiamo incontrato. La trasparenza che tanto è invocata non è 

mai venuta a mancare da parte nostra, lavoriamo a Correggio in questa città, la 

viviamo, ci siamo nati, molti di noi, non ci siamo mai sottratti a nessun confronto, 

non abbiamo bisogno di consigli comunali straordinari, ogni consiglio comunale è 

pubblico, è importante, e solo da qui devono partire le risposte che l’Ente dà ai propri 

cittadini, non devono essere date né dai social né dai giornali, in questo consesso le 

risposte devono essere date. 

La scelta del Sindaco di chiamare qui più di una volta i dipendenti dell’Ente va in 

questa strada, gli viene spiegato esattamente com’è la situazione, dal Sindaco che è il 

legale rappresentante di questo Comune. Per alcuni fin dall’inizio il responsabile 

dell’affare EnCor è il PD, ora mi dovete spiegare se il responsabile è il PD come 

gruppo consigliare perché nella scorsa legislatura nel novembre del 2013 ha avuto la 

forza di sfiduciare il Sindaco Iotti? Il PD che con 300 volontari ha dato vita alla 

nostra Festa, persone di ogni età che hanno partecipato per sedici sere, seguendo 

un’idea, seguendo una passione politica che qua dentro molte volte viene 

accantonata. Il Pd che nelle amministrative del 2014 si è presentato con il proprio 

simbolo, con candidati nuovi, e quelle elezioni le ha vinte, andando al ballottaggio, 

ma le ha vinte, ed è legittimamente qui per governare questo Comune. Quei 

correggesi “non normali” come lei consigliere Pernarella li ha definiti in un social di 

qualche giorno fa…..voci di sottofondo… non normali ha scritto.. non più tardi di due 

anni fa hanno scelto democraticamente a chi affidare la nostra città, hanno scelto il 

PD, hanno scelto noi, la “biancheria”, con più di 2.600 preferenze. Hanno scelto le 

nostre storie, le nostre esperienze, ci conoscono, lei non sanno neanche che faccia 

abbia consigliere Pernarella, se ne faccia una ragione! Hanno scelto noi per fare 

governare Correggio e il Sindaco Ilenia Malavasi, e la sua Giunta, in una delle 

consigliature più difficili degli ultimi anni.  

 

A volte penso che cosa avreste fatto voi al nostro posto. Alcuni di voi ce l’hanno 

detto perché sanno benissimo, hanno un’esperienza politica, sanno cosa vuol dire 

essere seduti là, da altri io ho sentito soltanto polemiche spicciole da campagna 
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elettorale, che prima o poi dovrete abbandonare, avete fatto intervenire parlamentari, 

consiglieri regionali, ma non si è mai sentita una proposta, come al contrario 

qualcuno  di voi invece ha fatto, legittimamente ha fatto. 

Questo, direte voi, giustamente, è il compito di chi amministra e infatti noi oggi 

siamo qui a cercare di risolvere i problemi dell’Ente, e su questo accettiamo consigli 

e critiche.  

Su questo ci confrontiamo con voi, ci confronteremo sempre con voi e con i cittadini, 

il resto sono chiacchiere, chiacchiere di chi pensa di demolire un partito o una 

amministrazione con slogan urlati, con sit-in improvvisati, con richieste pretestuose 

di consigli straordinari e con false accuse di assenze volute di consiglieri, noi siamo 

un’altra cosa!  

Noi siamo qui per lavorare ogni giorno, ogni minuto, per il bene della nostra città. 

Siamo qui per tutelare il Comune e anche nel caso in cui il Comune, come ha già 

detto il Sindaco, voglia intraprendere azioni giudiziali nei confronti di chi veramente 

ha causato i danni EnCor, di chi veramente ne aveva la gestione, di chi ha promesso 

la sottoscrizione a delle garanzie presso gli istituti di credito.  

E’ fondamentale differenziare le responsabilità, ed attribuirle a chi effettivamente le 

ha, è un concetto base di democrazia! Altrimenti si rischia di cadere nella 

generalizzazione più assoluta e tra l’altro questo non è neanche il nostro compito, noi 

siamo in un consiglio comunale, come diceva lei, organo di controllo.  

Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola nuovamente a Fabio Catellani 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE FABIO CATELLANI 

 

Solo un chiarimento al mio discorso biancheria che era semplicemente legato al fatto 

che io avevo definito l’operazione “lavanderia”, se la cosa vi ha offeso io chiedo 

scusa, non vorrei mai mancare di rispetto a qualcuno, voleva essere una battuta legata 

al fatto che avevo chiamato l’operazione “lavanderia”, ma non è che consideri voi 

chiaramente biancheria, quindi chiedo scusa se avete interpretato così. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola a Marco Albarelli. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARCO ALBARELLI 

 

Grazie Presidente. 

Io vorrei che non passasse inosservata l’affermazione fatta precedentemente dal 

consigliere Pernarella quindi la ribadisco, che si auspica che il Comune venga sciolto 

per gravi problemi di ordine pubblico promuovendo una sorta di reclutamento porta a 

porta contro questo Ente, quindi io mi auguro che la cosa non accada ma nel caso, 

visto che comunque è agli atti il suo intervento, insomma sapremo dove andare a 

guardare. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola a Mauro Pernarella 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Questa volta no, non ho spiegato male io la cosa, forse l’ha capita male lei 

consigliere, io ho detto soltanto che uno degli elementi di scioglimento, e ho letto 

proprio l’articolo, è ……..lo interrompono…….voci di sottofondo…..  

 

Non ho auspicato…. Posso anche ascoltare quello che viene registrato, abbiamo un 

ottimo audio tra l’altro, posso anche ascoltare il video, ho detto che per concludere 

ricordo che uno degli elementi di scioglimento del consiglio comunale, tra i vari 

punti, è per gravi motivi di ordine pubblico, e dico, mi auguro che i correggesi 

protestino, quindi, e facciamo un gran casino, quindi io non mi auspico che il 

consiglio comunale venga sciolto, io mi auspico che si svegli la gente correggese, poi 

mi dispiace non essere nato, cresciuto e vissuto a Correggio, ma …..non tutti hanno 

avuto la fortuna di aver studiato e di aver fatto l’università perché mi era stato detto 

anche detto in un consiglio precedente da Margherita Borghi appunto che siccome io 
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non ero laureato avrei dovuto laurearmi e io non ho avuto la fortuna di studiare 

evidentemente come tanti altri, poi ci sono stati altri invece che hanno studiato fino 

alla laurea, io non ho potuto, io sono venuto qua nel ’78 e fino al ’78 a 18 anni ho 

subito per lavoro della mia famiglia dodici traslochi, quindi voglio dire, ho passato un 

attimino una bellissima esperienza perché da bimbo, da adolescente e non ancora da 

adulto vivere in dodici paesi, da mille, cinquemila abitanti, piuttosto che città di 

provincia, ma vedo che a voi non interessa proprio questa cosa quindi evito di 

raccontarvi la mia storia, ma mi sento completamente correggese perché dall’ ’81 ad 

oggi, o meglio dal ’78 ad oggi sono residente qua, quindi qualche decennio di 

contribuzione anche soltanto mera di tasse l’ho data. 

 

Io mi auspico che si svegli la gente correggese, che voi fino ad oggi avete fatto modo 

di intorpidire perché non è vero che EnCor è stato un vostro elemento di discussione 

durante gli incontri con i cittadini, sul vostro programma di governo EnCor non è 

menzionato, assolutamente, non viene presa in considerazione, in tutti gli incontri che 

avete fatto e anche negli ultimi Encor veniva presentato sì come un problema, siamo 

stati bravi a far dimettere il Sindaco però i cittadini non subiranno assolutamente 

nessun tipo di danno.  

Ci sono dei filmati degli incontri pre-elettorali con gli incontri con la allora candidata 

sindaca e il segretario del vostro partito che accompagnava nelle frazioni, quindi se li 

volete i filmati sono pubblici quindi se volete ascoltare e finisco qui l’intervento 

perché la tristezza proprio mi……. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola all’assessore Testi. 

 

 

ASSESSORE FABIO TESTI 

 

Solo un chiarimento perché Pernarella diceva che dovremmo rispondere come 

amministrazione ad un problema di un privato su un intervento privato, Melli 

diceva….? 

Beh, cioè, non esiste….sto dicendo appunto che sono voci non fondate poiché quella 

era una iniziativa di un privato e il G.S.E. chiede il danno al privato stesso se ravvede 

una mancato, esempio, rispetto dei parametri, allora in questo caso è il GSE che si 

rifà sul privato a cui ha dato degli incentivi. Sono problemi del privato non ne 
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risponde l’Ente pubblico, non è l’Ente pubblico Comune di Correggio che ha ricevuto 

degli incentivi dal GSE è il signor Melli che ha ricevuto degli incentivi quindi sarà un 

problema del signor Melli rispetto a questo tema, il  Comune non ne entra nel merito. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola a Gianluca Nicolini 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

 

Consigliera Catellani, visto che oggi è un po’ nelle veci di vice capo gruppo, io 

quando mi sono rivolto, mi rivolgo e dico la responsabilità è del PD è chiaro che non 

parlo del partito nazionale parlo di quello locale, che è chiaro che è fatto ed è stato 

composto da tante persone nel corso degli anni, oggi ci siete voi, ma voglio ricordare 

che il segretario del vostro partito era il vice capogruppo nel precedente mandato 

consigliare e di tutti gli atti, più gravi di tutto lo scorso mandato, consigliare ed 

amministrativo dal punto di vista del consiglio comunale è l’atto di rettifica, 

dell’accordo intercorso tra Amministrazione Comunale di  Correggio ed Amtrade, la 

delibera del giugno / luglio (adesso non ricordo) del 2013, delibera che fu votata da 

tutta la maggioranza di allora. Poi, non solo, quando ci trovammo l’Alessandra 

Pederzoli, dottoressa  Revisore dei conti, che fu il momento poi cardine dove le cose 

iniziarono ad emergere, fui io  ad alzarmi contro un conflitto di interessi palese e che 

il vostro partito aveva portato in questa aula coprendola, lei che era stata Assessore 

del PD in provincia di Modena, lei che era stata Revisore dei conti di altri enti a 

maggioranza PD, non ultimo Mirandola, ed era arrivata qua attraverso il Partito 

Democratico, e, ripeto, non ultimo era revisore dei conti della San Felice Banca che è 

uno degli Istituti di Credito con il quale noi abbiamo avuto più da litigare negli ultimi 

mesi. Quindi, quando io parlo di responsabilità (senza arrivare al discorso di chi dice 

che passò Greganti o altri a cercare di dare una mano  all’epoca per cercare di trovare 

una soluzione, a prescindere da queste che possono essere indiscrezioni giornalistiche 

mai smentite….) ma quando io parlo di responsabilità politica dico che non si può 

pensare che la responsabilità sia solo di chi era in quel momento in aula, che in 

questo, e ripeto, non per giustificarmi, che hanno la loro parte di responsabilità. Chi 

stava in Giunta ne ha ancora di più, e chi stava in consiglio o con un gradino inferiore 

ovviamente, però vi è un quadro dietro, che è impensabile, soprattutto conoscendo la 
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storia del vostro partito in queste terre, e nel nostro comune,  che vi fosse una 

mancanza di collegamento politico, tant’è vero che prima delle dimissioni di 

Pellegrini, del settembre 2013, già nel gennaio o dicembre dell’anno prima, gennaio 

dell’anno stesso, ci fu un vertice, con la segreteria di partito, sindaco e il direttore 

generale nel quale si decise di andare avanti perché ancora la partita era aperta. 

Allora, non pensare, continuare a volere dire “mah, voi chi intendete?”, è chiaro che 

non intendo i volontari, tutte quelle persone, come anche voi, che con buona fede, 

buona fiducia, ci mettono il loro impegno al servizio della vostra idea, è ammirevole 

in un mondo nel quale la politica la fa sempre meno persone, scalda sempre meno i 

cuori, aver persone che credono in valori e in una scelta, in una strada di politica è da 

un mio punto di vista, che faccio anche diciamo contro la mia volontà, il coordinatore 

di un partito, è una cosa ammirevole. Ma il problema è diverso quando si parla di 

responsabilità, non voglio entrare qui nel merito delle azioni perché credo che sia 

tematica molto delicata, ma resta la mia convinzione politica che una responsabilità è 

ben più ampia di quella che si vuole far ricadere verso gente, penso anche agli 

assessori che erano da due mesi, appena stati nominati dal Sindaco Iotti, e in agosto 

del 2009 si trovano a votare una roba che probabilmente non sapevano neanche cosa 

fosse – è chiaro che l’ignoranza non scusa, questo è un presupposto di legge, ma resta 

sempre questo fatto – allora prima di come dire volersi nascondere dietro un 

paravento dicendo “noi interverremo”, bene, si vuole intervenire si intervenga con 

una operazione politica di verità e di trasparenza, e si vada fino in fondo a livello 

amministrativo e politico per capire di chi sono le responsabilità. Anche perché, 

ripeto, azioni intentate da Giunta diversa da quella precedente siamo nei casi rarissimi 

in Italia, perché adesso ci sono le azioni della Magistratura Contabile che se deciderà 

di intervenire potrà operare, diverse sono le azioni di rivalsa che state pensando di 

operare, che hanno pochi precedenti di questa portata, io mi sono informato, in Italia, 

perché se vale il principio che chi sbaglia paga è giusto, ma anche il livello di 

responsabilità amministrativa di forma extra contrattuale, cioè non quella prevista dal 

TUEL, ma quella prevista dall’ordinamento civilistico, vale su qualunque atto, anche 

su una variante di una delibera fatta, che la nuova amministrazione, semmai di colore 

politico opposto, decide che possa essere cagione di danni nell’immediato o anche a 

seguito di ricorso di sentenze avverse da parte di privati, e si rifà nei confronti dei 

precedenti amministratori, sia dell’esecutivo, che ad indirizzo e controllo cioè del 

consiglio comunale. Io ripeto, credo che l’ordinamento democratico italiano funzioni 

in ogni caso bene e ci siano gli organi di tutela e la Corte dei Conti quando interviene 

non è mai gentile, e lo sapete, e di conseguenza, altre strade, le valuterete voi, sotto la 

vostra responsabilità. Io politicamente ho forti riserve, ma non perché ci debba essere 

un condotto salva politico, ma perché le cose vanno fatte ponderate per non esporre 
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alla fine sempre l’Ente, che in ogni caso, e scusa Mauro, anche se è vero che l’ente 

risponde per i cittadini però è persona giuridica e quindi è un ente vero e proprio, 

come se fosse una persona che però non è in carne ed ossa e quindi continua a vivere, 

per questo le banche accettavano garanzie inferiori rispetto ai privati, perché 

sapevano che tanto un ente non poteva scomparire, anzi questo ente esiste da ben 

prima della Repubblica Italiana, del Regno d’Italia, perché ha origini, come diceva, 

così chiudo con una battuta, il consigliere Catellani, fin dalla notte dei tempi, quando 

noi eravamo Signoria e prima ancora di Contea e Principato. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola all’assessore Dittamo 

 

 

ASSESSORE LUCA DITTAMO 

 

Bene. Io cerco di riprendere alcuni concetti che ho già espresso credo in modo chiaro 

all’inizio del mio intervento, poi le questioni sono due, o non mi spiego bene o non si 

vuole dare credito alle mie parole perché ho argomentato direi con concetti 

abbastanza chiari che quello che si sta facendo qui oggi è una manovra di natura 

contabile. Noi dobbiamo dimostrare allo Stato, ai nostri Revisori, di avere una 

capacità patrimoniale tale da poter mantenere in pareggio un bilancio pur iscrivendo 

una passività extra bilancio e cioè che in precedenza non c’era. 

Ora, fatto questo, e mi pare che i dati anche da me esposti all’inizio di questa 

discussione su questo punto dell’ordine del giorno dimostrino la capacità del nostro 

Ente di far fronte a questa passività, non confondiamo le pere con le mele. 

Qui non si sta trattando, e sarebbe anche incredibile che lo facessimo per la prima 

volta in Consiglio comunale, di come dare dei soldi ai nostri creditori, le Banche che 

hanno vinto le cause. Chiaramente le due sentenze di primo grado hanno parlato 

chiaro, sono state impugnate, vedremo come andrà, e apro e chiudo una parentesi, 

quando dico vedremo come andrà, non significa che debba essere apostrofato come la 

persona preparata (consigliere Pernarella….) ironizzando sulle mie parole, in realtà, i 

tre gradi di giudizio, previsti dallo stato di diritto, che sembra nel suo intervento non 

essere così apprezzato, ma preferite una rivoluzione di natura….della 

cittadinanza…ecco lo stato di diritto consente di impugnare sentenze che non si 

ritengono fondate, fino al terzo grado, se poi il terzo grado confermerà vedremo.  
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Nel mentre però queste sentenze sono divenute esecutive, nessuno lo nasconde, 

abbiamo spiegato che saranno aperte discussioni e trattative con i nostri creditori, 

vedremo all’esito delle stesse come chiudere questa partita debitoria che esiste, ma 

questo non vuol dire che siamo un Comune sull’orlo del fallimento, è totalmente il 

contrario, siamo un Comune che è sempre stato amministrato proprio dalle stesse 

persone e dallo stesso partito anzi che viene così tanto bistrattato, perché ha avuto 

l’onere e l’onore di governare, è stato un Comune gestito da un punto di vista del 

Bilancio, quindi quello che è il mio settore, indubbiamente bene, ci consente di avere 

margini di manovra tali per cui dovendo riequilibrare una passività così inedita per il 

nostro Comune abbiamo risorse patrimoniali e finanziarie tali da poterlo fare. Quindi 

qui chiariamo bene le cose, perché poi io capisco la diatriba politica, capisco che si 

debba guardare avanti, che si debba guardare alle prossime elezioni, capisco che 

alcuni partiti, alcuni movimenti, siano lì pronti ad attendere la presa del potere, ma 

diciamo però almeno la verità. La verità è che questo Comune ha la capacità di 

mantenere in equilibrio il proprio bilancio, cosa diversa sarà quando, mi sto 

ripetendo, ma vedo che è opportuno farlo, quando sarà ora di pagare i nostri debiti, 

quello lo vedremo, vedremo a quanto ammonteranno, come lo dovremo fare, e 

naturalmente con quali tempi e con quali modalità. Ed è proprio per questo, proprio 

per questo, che ritengo non accoglibili le proposte, pur nella loro fondatezza, diciamo 

normativa, di portare un ente come il Comune di Correggio, ad una procedura 

straordinaria come può essere il predissesto o addirittura il dissesto, quando la nostra 

capacità patrimoniale assolutamente non ce lo impone. Sono scelte…, non sono 

bazzecole, non possiamo con leggerezza trattare di “ma è meglio riequilibrare un 

bilancio oppure portare in predissesto…”, qui stiamo parlando di operazioni talmente 

straordinarie che una Amministrazione scrupolosa e oculata deve valutare con tutta 

l’attenzione del caso e vorrei vedere altri gruppi che ora si trovano all’opposizione, se 

fossero al governo, vorrei proprio vedere se non si farebbero gli stessi scrupoli che mi 

sto facendo io e che si è fatta questa Giunta.  

Quindi, ribadisco, ciò che il Consiglio sta per votare è una operazione di riequilibrio 

di Bilancio reale, sostenibile, concreta, il Comune può procedere con propri ordinari 

mezzi e con la propria ordinaria amministrazione, cosa succederà a novembre si 

vedrà, certo si vedrà, vedremo cosa dirà la sentenza, e anche in quel caso elaboreremo 

una soluzione, perché è quello a cui siamo stati chiamati. 

Elaborare soluzione e trovarle di fronte a dei problemi concreti. 

Dopodichè, oltretutto anche con, direi con forte determinazione, dopodichè sulle 

modalità sono molteplici, anche l’insinuazione al passivo del fallimento è una 

modalità, EnCor è una società che purtroppo è fallita prima che arrivasse l’attuale 

maggioranza, ha del patrimonio, questo patrimonio andrà venduto, speriamo di non 
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dover attendere troppo, e quando verrà venduto i suoi creditori, che siano le banche o 

che sia il Comune in sostituzione di esse dovrà riscuotere la propria parte. Quindi non 

tutto è perduto, non siamo di fronte alla fine del mondo, siamo di fronte ad un 

problema indubbiamente inedito e siamo qui per elaborare soluzioni ragionevoli e 

concrete che possano far sì che la cittadinanza abbia da vivere in comune gestito in 

modo ordinario e qui mi ricollego alle polemiche sui tagli. 

La virtuosità con la quale è stato gestito il Comune sino ad oggi ci consente dei 

margini di risparmio che non significa che si è sperperato sino ad oggi, significa che 

grazie al cielo senza dover fare dei tagli si possono fare dei risparmi e credo che ogni 

buon padre di famiglia di fronte ad una difficoltà anche di natura economica possa 

sapere come e dove limitare la spesa senza pregiudicare il livello di vita della propria 

famiglia. Quindi io invoco in particolare i consiglieri a concentrarsi su questi aspetti 

durante il voto e cioè che siamo di fronte ad un ente e ad una amministrazione che fa 

una proposta di equilibrare un debito straordinario con mezzi propri dimostrando di 

potercela fare. Dopodichè, se oltre al voto che io mi auguro essere positivo in virtù di 

questi ragionamenti che mi paiono essere seri e non campati in aria, si volesse 

utilizzare il medesimo principio anche al di fuori di questa aula, visto che qualcuno 

dice di venire all’interno di questa aula non come amministratore ma come cittadino, 

spogliandosi di un ruolo pubblico che in realtà gli è stato dato dalle elezioni, ecco, si 

volesse evitare di fare propaganda, perché di questo si tratta, finalizzata alla 

distruzione, alla distruzione di un ente e altro non posso che interpretarlo in questo 

modo, ecco, sarebbe buona cosa, perché, ripeto, Correggio è di tutti, amministrarla 

per ora è compito dell’attuale amministrazione, ma distruggerla penso che non sia il 

caso nemmeno se l’idea viene da pochi. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola all’Assessore Veneri 

 

 

ASSESSORE ELENA VENERI  

 

Grazie Presidente, solo per un paio di precisazioni. Devo dire che oggi mi sono 

trovata un po’ in difficoltà, ringrazio il consigliere Catellani per la precisazione 

perché uno dei passaggi che mi aveva messo in difficoltà era un po’ il fatto di essermi 

sentita un asciugamani, questo, come dire, non mi è piaciuto neanche un po’, quindi, 

detto ciò però, oltre a questo il sottinteso, che spesso si avverte nelle considerazioni 
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ovviamente legittime da parte dell’opposizione è che comunque da parte nostra ci sia 

sempre stata una certa faciloneria nel dire che tanto i cittadini non pagheranno, ma 

tanto… come se questo passaggio non ci avesse mai toccato minimamente e che lo 

stessimo vivendo con leggerezza o che da parte nostra comunque non ci fosse 

realmente un impegno a traghettare questa città in un momento così importante, 

questo mi dà veramente molto fastidio. 

Nel momento in cui ci siamo candidati, abbiamo affrontato la campagna elettorale, e 

per quanto riguarda sia me che l’assessore Dittamo abbiamo anche ricevuto la 

proposta di entrare in Giunta che era assolutamente chiaro il fatto che questo non 

sarebbe stata una consigliatura semplice o tanto meno brillante per quelli che 

potevano essere i risultati di investimento, di grande, come dire, incisività nella vita 

dei cittadini correggesi. Indubbiamente però il nostro fare è sempre stato quello di 

mantenere l’ottimo livello di servizi che il nostro comune ha sempre dato e che 

dobbiamo alle parti politiche che hanno sempre governato questo Comune.  

Quello che citava Nicolini ossia la fase del nostro capogruppo quando ha detto i 

cittadini hanno ritenuto noi i migliori per farlo si è riferito a questo al fatto che è 

indubbio che sono 60 anni che la sinistra poi il centro sinistra poi comunque le varie 

maggioranze che ha ricordato anche Catellani nel suo intervento, che ci hanno 

comunque governato hanno in ogni caso garantito un livello di tenuta sociale di 

composizione sociale del nostro territorio che è invidiabile e se Pernarella dopo tanti 

anni si è fermato a Correggio probabilmente un motivo ci sarà, alla fine forse le è 

piaciuta anche più di altri. Va bene così. Quindi questo è un aspetto che vorrei 

proprio precisare, perché davvero anche poi il fatto di essere entrati nel nostro 

bilancio comunale a guardare capitolo per capitolo, non è stato un esercizio di stile 

eh… Soprattutto entrando anche in quello di ISECS, io ricordo che il primo bilancio 

consuntivo che abbiamo presentato, quello che è stato l’avanzo è stato criticato in 

tutti i sensi, perché avevamo messo l’IRPEF, perché……. se voi un attimo ragionate 

in maniera onesta dal punto di vista intellettuale quello che è la riduzione di spesa 

corrisponde più o meno a quello che è l’avanzo che si è generato negli ultimi anni, su 

per giù, compreso quello di ISECS per cui non è stato fatto altro, dopo uno poteva 

dire “ah m a potevate farlo prima”…. .sì certo…però secondo me non è un discorso 

poi cosi banale nel dire che siete tutti bene o male persone con famiglia. Nel 

momento in cui le cose vanno meglio si tende anche ad utilizzare un atteggiamento 

precauzionale, come dire prudenziale, nessun bambino andrà a scuola con i pennarelli 

suoi, nessun bambino dovrà portare la risma di carta, nessun bambino dovrà portare 

la carta igienica, ma cosa più importante nessun bambino, nessuna famiglia dovrà 

pagare un euro in più rispetto alla retta che pagava l’anno precedente, l’ISECS è 



 

 

49 

 

rimasto lo stesso, nessuna tariffa, nessuna tassa è stata aumentata, nessuna retta ha 

ricevuto un aumento.  

Un’altra cosa che onestamente mi, ma non oggi, questo viene da un po’ di tempo, che 

mi ha lasciato un po’ di amarezza in questi anni è che abbiamo presentato due volte i 

bilanci preventivi di ISECS e seppur apprezzo molto da parte di molte opposizioni 

comunque il riconoscimento rispetto a quello che si faceva, comunque al buon 

lavoro, comunque la qualità dei servizi e quant’altro, cose che conoscete voi meglio  

di me, nelle Commissioni in cui si entrava o si affondava il problema, a parte qualche 

domanda di Nicolini rispetto ad aspetti non so la conservazione di alcuni beni 

culturali, o un restauro, o alcune domande ricordo di forse Ferrari su alcuni aspetti di 

gestione un po’ più flessibile di alcuni servizi, nessuno ha mai fatto una mezza 

domanda su come gestiamo i servizi, su quelli che sono i progetti culturali, su quello 

che è che ne so, l’appoggio all’handicap, su quello che facciamo come formazione 

del personale, formazione dei docenti, formazione genitoriale, nessuno ha mai fatto 

una mezza domanda, saremo stati sicuramente bravissimi a fare le relazioni di 

accompagnamento, di sicuro, Nicolini lo ha anche riconosciuto che tutti gli anni in 

effetti viene fatto in maniera… però a nessuno è mai venuto in mente, saltato 

all’occhio la voce di 36.000 di spese in meno di cancelleria a nessuno è saltato i 

26.000 in più per l’appoggio handicap, quindi io credo che insomma…la realtà che 

stiamo cercando di gestire, che stiamo cercando di affrontare, non è solo ad EnCor, 

nel senso che EnCor è sicuramente e comunque ciò che deriva da EnCor e 

sicuramente come dire, un fardello che volentieri eviteremmo eh.. non è che siamo 

qui a dire….c’è va gestito, va affrontato, va affrontato con serietà e con responsabilità 

e senza sorrisini ironici, perché chi fa sorrisini ironici potrebbe essere sindaco in 

questo momento eh…. E gestirla, no? Ecco, e invece ci siamo noi perché siamo stati 

votati e tutto il discorso sulla democrazia e sulle responsabilità e sulle…è già stato 

fatto molto meglio di me dal mio collega Dittamo. 

I numeri e la realtà sono anche quelli che ci sono molti meno bambini che nascono e 

molti meno bambini che vanno all’asilo per cui la scelta di mettere nel piano di 

alienazioni un immobile deriva dal fatto che probabilmente quell’immobile si 

svuoterà naturalmente e se quell’immobile che non ha,  voglio dire, già come scuola è 

perfetta, va benissimo, i posti bambino sono tutti da salvaguardare, ma nel momento 

in cui quei posti bambino non servono e quell’immobile può dare alla città una 

risposta più efficace e necessaria, io credo che la responsabilità degli amministratori 

sia quella di fare queste scelte. Sarebbe stato decisamente più semplice dire metto un 

immobile in più, o due immobili in più e dire quei 700 o 800.000 euro li copro così e 

non faccio scelte, non dimostro alla città che sono capace di scegliere. Noi vogliamo 
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dimostrare questo, ci hanno eletti per questo, siamo stati nominati per questo e con 

questo vogliamo andare avanti.  

Grazie 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola a Mauro Pernarella 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

No rispondo perché sono stato tirato in ballo e quindi è giusto che dia una risposta ma 

la cosa è un po’ irreale, parlo con l’assessore Veneri, perché lei si lamenta 

dell’opposizione nel momento in cui è in quello che sta facendo, l’assessore Dittamo 

conferma che il problema EnCor è stato creato in effetti dal partito, 

dall’amministrazione del partito, e quindi la cosa è irreale, cioè noi cosa dovremmo 

fare stare qui a dire “sì giusto, fate bene”…. avete creato il problema adesso dovete 

subirlo il problema, perché lo devono subire gli altri? 
…..voci di sottofondo… 

Beh insomma lo risolve con i soldi dei cittadini, sono capaci tutti con i soldi degli 

altri, poi dall’altra parte ho l’assessore Dittamo che mi intima a non fare azioni di 

informazioni porta a porta a Correggio? 

Mi dai il foglio di via vado da altre parti. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Replica dell’Assessore Dittamo 

 

 

ASSESSORE LUCA DITTAMO 

Oggi ho la prova che ho parlato ad un muro, grazie. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Do la parola al Sindaco 
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SINDACO 

 

Ma io provo a dare il mio contributo  a questo dibattito anche interessante, non tutto, 

ma insomma, ci sta e ci aspettavamo giustamente anche un dibattito così ricco fatto 

anche da tanti interventi. 

Parto un po’ da alcune riflessioni che sono state fatte e ad alcune darò anche alcune 

risposte. Io penso che quando ci siamo candidati, e qui dentro ci siamo candidati tutti, 

sia da una parte che dall’altra, sapevamo che c’era questo problema, con queste 

lettere di patronage, su cui abbiamo discusso tre mesi in campagna elettorale. Ne 

abbiamo parlato, ci siamo esposti e ognuno ha detto quello che pensava e sulla base 

di questo ci siamo confrontati, candidati, e siamo stati eletti. 

Chiunque avesse vinto le elezioni si sarebbe trovato comunque con posizioni diverse, 

e scaricando comunque molto più facilmente le responsabilità, essendo magari di 

qualche altro partito, a dover gestire delle sentenze esecutive, che l’assessore ha 

spiegato molto bene e con parole molto chiare che obbligatoriamente per i principi 

contabili vanno iscritte a Bilancio.  Nel fare questa che non è una scelta invece 

abbiamo fatto delle scelte, ha fatto bene Elena ad usare questa parola, abbiamo fatto 

delle scelte. 

Diciamo che il Partito Democratico le ha fatte nel 2013 le scelte, qui pochi di voi 

hanno partecipato agli incontri interni perché fate parte di altri posizionamenti ma è 

stato un percorso molto difficile, non è stato facile per quei consiglieri che stavano in 

maggioranza, decidere di mandare a casa il proprio Sindaco, come forse non sarebbe 

facile neanche oggi rispetto ad un percorso anche amministrativo che si costruisce 

insieme, e ci si è presi la responsabilità di mandare a Commissariamento un Ente, che 

è una delle cose peggiori che un partito possa fare. Quindi io penso che il Partito 

Democratico abbia fatto una scelta, molto sofferta, lo dico perché con quei 

consiglieri, con quegli amministratori ci siamo parlati, ci siamo confrontati, abbiamo 

anche ascoltato la loro sofferenza in un percorso anche  umanamente complesso, che 

ovviamente abbiamo banalizzato, anche oggi, in modo triste, per usare una parola che 

piace molto al nostro consigliere Pernarella. E’ un percorso che ha creato una frattura 

all’interno di questo Partito, e anche all’interno di questa città, ha creato moltissime 

fratture e, secondo me, pur giustamente anche riconoscendo responsabilità diverse, 

tra i partiti, tra le maggioranze che c’erano, tra chi aveva ruoli esecutivi e chi aveva 

ruoli all’interno del Consiglio Comunale, e dovendo anche riconoscere delle 

responsabilità politiche che, secondo me, non vanno assolutamente negate, io penso 

che oggi non abbiamo bisogno, pur capendo che continueremo a discutere di questa 
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cosa, dal punto di vista strumentale, fino all’infinito, credo che questa città abbia 

bisogno di altro. 

Oggi è un dato di fatto che le sentenze ci sono, almeno le prime due, vanno gestite, 

bisogna fare delle scelte per ripianare e per garantire l’equilibrio di bilancio, sapendo 

che dietro c’è una storia che ognuno di noi avrà fatto le proprie considerazioni e 

ognuno avrà una propria visione politica, sicuramente anche molto diversa, e 

sicuramente è bene anche continuare ad approfondire quel percorso, ma oggi io credo 

che di divisioni ce ne siano state abbastanza. Lo dico perché secondo me oggi non ci 

sono destini personali, non ci sono neanche conseguenze politiche, che a me 

personalmente non preoccupano, ma c’è il destino di una città che va amministrata, 

che va gestita, nel modo migliore possibile, ed è la stessa responsabilità che ci stiamo 

riprendendo oggi, come due anni fa, come quando abbiamo deciso di iniziare questa 

avventura, facendolo con impegno, con grandissima responsabilità, senza facilonerie, 

senza banalizzazioni, senza superficialità. Quindi non ci sono altre priorità che non 

sia quello di sostenere l’Ente, sostenere la città, farla uscire da questa situazione, 

facendo comunque delle scelte, di cui la maggioranza si prende tutte le responsabilità, 

non le vogliamo dare a nessuno, ce le prendiamo tutte, perché siamo stati eletti per 

questo e a questo risponderemo ai cittadini e non solo ai nostri elettori, forse anche 

fra qualche anno. Ed è proprio perché ci siamo presi quelle responsabilità nel 2013, 

ha fatto bene Martina a sottolinearlo, ma  secondo me questo è un passaggio, non ci 

siamo nascosti facendo una lista civica, che sarebbe stato molto facile fare, ci siamo 

ripresentati con lo stesso simbolo, facendo una scelta politica, oltre che 

amministrativa. E nonostante tutto, dico nonostante tutto, anche andando al 

ballottaggio abbiamo stravinto, lo dico con orgoglio, perché è stato un percorso molto 

difficile, e per noi continua ad essere un percorso difficile, sia venendo qua tutti i 

giorni ma sia andando a discutere con i nostri ex amministratori rispetto a scelte che 

dovremo prendere, e le dovremo prendere, perché la responsabilità che abbiamo oggi 

complicata è quella di riconoscere il debito, di proporre una proposta di riequilibrio 

economico, ma anche di procedere a fare gli esposti che saranno necessari, perché è 

un dovere d’ufficio obbligatorio, chiaro? Sui quali non ci possiamo sottrarre, ma non 

ci vogliamo neanche sottrarre!  

Proprio per questo motivo la Giunta il 19 luglio scorso ha votato un atto con le 

seguenti delibere: “di dare mandato alla sottoscritta, semplicemente perché ne sono il 

legale rappresentante di intraprendere ogni azione utile a tutelare e tenere indenne il 

Comune da tutti i danni diretti e indiretti derivanti da azioni o da comportamenti 

tenuti da persone fisiche o giuridiche, riconducibili alle controversie promosse dagli 

Istituti di Credito, di EnCor srl e alla gestione della società stessa, ad autorizzare la 

sottoscritta a presentare esposti, denunce e a procedere con azioni giudiziarie avanti 



 

 

53 

 

le autorità contabili, amministrative, civili e penali, a carico di chiunque soggetto 

abbia provocato e comportato con le proprie azioni o con i propri comportamenti 

pregiudizio e danno a questo Ente. 

E’ una scelta difficile, che però crediamo vada fatta, senza banalizzarla, la faremo 

facendo tutti i passaggi che dovremo fare anche al nostro interno, perché sono cose 

pesanti, e che non vogliamo né sottovalutare né banalizzare. 

Con lo stesso coraggio con cui abbiamo affrontato, visto che il consigliere Pernarella 

ha parlato di scarso coraggio, secondo me ne abbiamo avuto tantissimo, 

(….consigliere Nicolini ne abbiamo ancora per 30 minuti, abbiamo ascoltato per 30 

minuti?.....eh….dopo….) e proprio con tanto coraggio, dopo aver fatto tutte queste 

scelte politiche oggi ci ritroviamo a fare delle altre scelte. 

Forse non è abbastanza chiaro, quindi lo ripeto perché forse supporto il ragionamento 

che ha fatto l’assessore.  

 

Le leve che un Comune ha a disposizione sono due, uno vendere il patrimonio, due 

alzare le tasse, fine! E’ abbastanza chiaro? Bene. 

 

Partendo da questo presupposto questa Amministrazione ha deciso e ha scelto di non 

alzare le tasse, questo sarebbe stato l’unico modo per farlo, sarebbe stato quello di 

dichiarare un predissesto che non vogliamo fare, così siamo abbastanza chiari e lo 

ridiciamo, non ci voleva molto per capirlo ma così siamo ancora più chiari, che 

significa che a me preoccupa non per le conseguenze politiche, ma mi preoccupa per 

la città, e mi preoccupa per i cittadini, perché significa dare un carico di circa 300 

euro a cittadino e non a famiglia, a cittadino! Quindi pro-capite, in più sulle tasse, 

oltre a tutta un’altra serie di tagli, che adesso vi provo ad illustrare, così ci chiariamo 

anche rispetto a chi auspica il predissesto anche per il futuro. 

 

Il predissesto comporta, lo dice la legge, basta leggere, poi per studiare si è sempre in 

tempo, lo dico anche al consigliere Pernarella, che forse fortunatamente è anche in 

pensione, quindi ha tempo per studiare… 

 

Per quanto riguarda le spese correnti il predissesto comporta alcuni obblighi e tagli 

obbligatori mentre in questa fase il Comune ha fatto un lavoro puntuale, di rilettura, 

di tutti i capitoli di bilancio andando a  scegliere discrezionalmente rispetto alla 

previsione,  all’impegnato al 30 di giugno, facendo una proiezione con i nostri uffici, 

con i nostri tecnici, con i nostri dirigenti e quindi non dicendo tagliamo a tutti il 10%, 

tagliamo a tutti il 20%, ma facendo tagli ovunque era possibile fare per risorse che 

non sono necessarie per arrivare al dicembre 2016.  
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Se si dovesse dichiarare un predissesto, che è una facoltà, dopo aver fatto le 

alienazioni, poi non è che si può dichiarare predissesto così, chiaro? 

 

Le spese obbligatorie sono le seguenti, scriviamo perché così ce le ricordiamo anche 

per novembre:  

- meno 10% rispetto all’acquisto di beni e prestazione di servizi uguale meno 

684.794,00 euro; 

- meno 25% dei trasferimenti correnti, per il Comune di Correggio 

significherebbe, al netto dei trasferimenti ISECS e dell’Unione, meno 

285.104,48 euro (qua ci va anche bene), ma adesso viene la parte peggiore; 

- meno 25% di trasferimenti all’Istituzione, che significherebbe meno 

1.132.489,79 euro, e sapete bene cosa vuol dire per l’Istituzione avere un taglio 

così, ve lo immaginate tutti no? 

- meno il 25% del trasferimento all’Unione, pari per il nostro Comune a 

503.215,95 euro 

 

Per tagli complessivi di 2.605.604,19 di euro su una spesa corrente di circa 

17.000.000 di euro (arrotondando). 

 

E’ una operazione insostenibile che io penso vada evitata, fino all’ultimo minuto 

possibile, e io credo che il Comune abbia le condizioni per non dichiarare predissesto 

né adesso né dopo. 

 

Il vantaggio del predissesto è spalmare il debito in dieci anni, che si può fare anche 

senza dichiarare il predissesto, adesso siamo arrivati a dieci caro Gianluca 

Nicolini….interrompe… no…guarda il predissesto massimo sono dieci anni, scusami 

non interrompere, dopo chiedi la parola, se taci perché io ti ho ascoltato. 

 

Allora, il debito si può spalmare entro dieci anni, credo che tu ti stia confondendo con 

il prestito che potrebbe fare il Governo al Fondo Rotativo che invece si può restituire 

in trenta anni….ho capito… ma io sto dicendo un’altra cosa…quindi… ho ragione… 

perché abbiamo studiato io e l’assessore Dittamo questa normativa da qualche mese, 

cercando di capire quali sono comunque le strategie necessarie sui quali possiamo 

operare in base alla normativa vigente. 

 

Oltre a questi tagli l’Amministrazione Comunale non potrebbe comunque procedere a 

nessuna nuova assunzione, questo lo dice sempre la normativa, oltre ad eliminare il 
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fondo per il finanziamento della retribuzione accessoria dei dipendenti sia del 

personale dirigente che di quello di comparto, ovviamente non sarebbe possibile 

procedere a nuovi investimenti, e potremmo solamente effettuare manutenzioni 

straordinarie al fine di non arrecare danni patrimoniali gravi e certi al nostro ente e 

anche ai nostri cittadini. Quindi credo che sia una operazione non tanto complicata 

dal punto di vista politico ma decisamente impegnativa dal punto di vista economico, 

perché qui veramente arriveremmo a tagliare i servizi, cosa che non abbiamo fatto, 

nel senso che ad oggi, pur in una manovra sicuramente impegnativa dal punto di vista 

economico, siamo andati a fare tagli puntuali, il personale mi sembra che nessuno di 

voi abbia colto… nessuno veramente ha analizzato questa voce….in modo corretto 

perlomeno…    …nel senso che sia la minore spesa del taglio del personale Comune 

sia la minore spesa su ISECS è generata da una mancata attivazione di sezioni per 

quanto riguarda l’Istituzione ma perché i bambini non ci sono all’asilo, quindi non 

possiamo aprire una sezione senza bambini, e sulla parte dell’Amministrazione 

Comunale, di un dirigente, di una persona che si è licenziata perché ha trovato un 

lavoro migliore, per lui, e di questo ne siamo felici, e risparmi sul personale che va in 

pensione che non andremo a sostituire. 

In realtà, dico questa cosa sul personale per ulteriore chiarezza, al di là che il 

personale alla parte amministrativa non abbiamo quasi mai avuto la fortuna di averlo, 

perché non abbiamo mai avuto le condizioni, voi sapete che sul personale non 

abbiamo potuto fare delle grandi azioni per il blocco della riforma istituzionale che ha 

consentito, ci ha messi nelle condizioni di non poter scegliere se aumentare il 

personale anche se si sta concludendo questa parte di riordino e quindi potremo dal 

prossimo anno probabilmente, se avremo ovviamente i pareri favorevoli, anche dal 

punto di vista economico, forse potremo assumere una persona, una, perché la nostra 

capacità assunzionale ci porterà a questo possibile risultato, e ovviamente valuteremo 

quelle che saranno le nostre scelte. 

Sulle altre spese che riguardano cancelleria, neve, nessuno di questi capitoli è stato 

azzerato, se non il capitolo delle spese di Giunta e il capitolo delle spese di 

rappresentanza, che del resto questa Amministrazione non ha mai usato, sono capitoli 

che sono stati rivisti in diminuzione per generare un risparmio che oggi serve a questa 

città! La scelta ponderata che abbiamo fatto è stata quella di – lo ripeto – non 

aumentare la fiscalità locale, di usare per la copertura di questo Bilancio una parte 

delle alienazioni con del patrimonio finanziario e immobiliare, andando tra l’altro ad 

ipotizzare vendite di immobili dentro ai quali non abbiamo nessun servizio 

indispensabile per il nostro territorio. Lo dico perché rispetto alla Nota Integrativa 

che abbiamo deliberato ad aprile abbiamo fatto una ulteriore scelta, abbiamo scelto di 

non mettere in vendita il Centro Arcobaleno, è un centro di residenza per persone con 
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disabilità, di non mettere in vendita l’ex scuola di Mandrio, di non mettere in vendita 

la Palestra Dodi, di non mettere in vendita la sede della Croce Rossa e neanche la 

scelta delle associazioni, facendo una scelta di priorità, dovendo andare a reperire le 

risorse necessarie per la quadratura di Bilancio e mantenendo ancora molto 

patrimonio che era già previsto nella nota integrativa per successive alienazioni. 

Questo non significa che non abbiamo fatto delle scelte, credo che non abbiamo 

ovviamente azzerato il capitolo degli asfalti, per fare alcuni esempi, che faceva anche 

il consigliere Ferrari, quando parlava di meno 40.000 euro che sono sul patrimonio e 

non sugli asfalti;  42.000 euro sulle aree verdi, qui preciso un errore che forse è uscito 

in Commissione, non faremo meno sfalci, questo è un errore che è uscito ma non è 

così. Abbiamo tolto soldi sulle attività di promozione del territorio mi dispiace per 

l’Assessore Maioli, in realtà c’è un importo di circa 50.000 euro in ingresso per 

sponsorizzazioni che abbiamo usato per fare le attività estive proprio nell’ottica di 

essere prudenti ancor prima di conoscere ovviamente le sentenze. 

Quindi non ci sono tagli di servizi, non chiudiamo la Biblioteca, non chiudiamo  il 

Museo, la Ludoteca, e neanche le scuole, tantomeno i servizi sociali. Non abbiamo 

tagliato il personale, perché la voce in meno che c’è  è personale che non c’è, non lo 

abbiamo, non c’è, non lo abbiamo mai avuto. 

Abbiamo deciso di non tagliare tutti gli investimenti al tempo stesso, cosa che Ferrari 

invece ha detto, non correttamente, ma anche qui abbiamo fatto delle scelte, abbiamo 

tenuto quelle che ci sembravano più richieste dalla città anche per motivi di 

sicurezza, e quindi non abbiamo tagliato le ciclabili, né di Fosdondo, perché non è 

vero che ci sono rimasti soltanto gli investimenti già coperti, quindi ripeto basta con 

questa informazione non corretta, così come abbiamo tenuto la previsione della 

ciclabile di Canolo, che rimane una priorità condivisa con al città. Abbiamo 

mantenuto la previsione della Pista di Atletica e anche degli asfalti che fanno parte 

comunque del Piano Triennale degli Investimenti.  

Non abbiamo tagliato 150.000 euro in parte capitale ad ISECS, bisogna leggerli i dati 

e anche rifletterci sopra, ad ISECS abbiamo lasciato l’avanzo! E ci hanno ridato la 

parte eccedente, quindi hanno già coperto le loro esigenze di fare investimenti e 

manutenzioni, lo abbiamo già detto anche in Commissione. 

E ricordo anche gli investimenti che stiamo facendo così li comunicheremo anche 

successivamente ai giornali, per un totale complessivo di 200.000 euro, alla faccia dei 

tagli! 

Stiamo facendo delle opere, anzi già concluse, presso la Scuola San Francesco, sia 

per quanto riguarda la carteggiatura e il tinteggio delle parti lignee di cui la scuola 

aveva bisogno sia i lavori di sostituzione dei ventilconvettori e dei termoconvettori 

esistenti, per un importo complessivo superiore ai 50.000 euro.  
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Al nido Melograno sono in corso dei lavori di adeguamento rispetto alla normativa 

vigente per 36.000 euro, alla scuola statale Gigi e Pupa, stiamo facendo dei lavori di 

manutenzione straordinaria, sempre sulle parti lignee, anche in accordo con il 

donatore, che ricordiamo con affetto perché è recentemente scomparso, per 15.000 

euro. Faremo prima di settembre lavori urgenti alle scuole che ci sono a Fosdondo sia 

nido Pinotti che scuola Collodi per ripristinare e migliorare l’impianto di 

riscaldamento per altri 15.000 euro. Completeremo i lavori di tinteggio in alcune aule 

ed altri locali di servizio didattici della scuola Allegri. Abbiamo deciso di fare 

un’operazione straordinaria donando alle scuole 40.000 euro per implementare le 

dotazioni informatiche delle scuole dell’obbligo, visto che crediamo che ci sia 

bisogno anche di innovare la parte didattica delle scuole dando anche le attrezzature  

che sono necessarie, così come stiamo  acquistando arredi ed attrezzature per le 

scuole dell’obbligo per altri 20.000 euro. 

Completeremo inoltre il lavoro facendo un intervento alla Scuola Cantona entro 

dicembre per la situazione di pannelli in cartongesso che vanno ripristinati. 

I 44.000 euro che invece abbiamo rimandato al 2017 riguardano la sostituzione di 

termosifoni alla scuola Andreoli e delle operazioni di manutenzione straordinaria in 

particolare la sostituzione degli infissi e delle porte però interne alla scuola Le 

Margherite, che faremo nel 2017, non avendo le condizioni, non solo economiche, 

ma neanche materiali per procedere al completamento di questi lavori. 

Io sono assolutamente convinta, dopo aver fatto questo lavoro sul Bilancio, che è 

durato qualche settimana, perché l’abbiamo provato a fare, ci abbiamo riflettuto, lo 

abbiamo meditato, che non ci saranno contraccolpi di nessun tipo sui servizi, se mi 

sbaglierò me lo verrete sicuramente a dire, così come credo che questa operazione 

fosse la migliore possibile con le condizioni date. Perché usare una parte dell’avanzo, 

che tra l’altro ci avete effettivamente sempre criticato e anche avete sempre chiesto 

che venisse immediatamente reinvestito in opere pubbliche e che abbiamo sempre 

difeso per fortuna accantonandolo per passività potenziali, oggi è utile comunque, per 

ripianare comunque e riequilibrare il Bilancio insieme a possibili alienazioni che non 

vanno ad intaccare nessun servizio essenziale alla città, e credo che questa fosse 

veramente l’unica soluzione possibile, a meno che l’opposizione, a parte Nicolini che 

ha fatto un passaggio che ho particolarmente apprezzato, non avesse preferito che 

avessimo alzato le tasse. 

Capisco che sarebbe stato un atto politico clamoroso, penso che sarebbe un auspicio 

dannoso, anche da parte delle opposizioni, lo dico in generale, con le precisazioni che 

ho fatto prima, perché significa non voler bene alla nostra città, e non voler bene 

neanche ai nostri cittadini. 
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Quindi abbiamo fatto delle scelte attente, delle scelte oculate, delle scelte meditate, le 

rifaremo fra qualche mese se le dovremo rifare, ci rimetteremo a lavorare, del resto il 

lavoro non ci ha mai spaventato e penso che di tutto possiate dire di questa 

Amministrazione ma non che non abbia un attaccamento ai ruoli e al lavoro che sta 

facendo, non certo un attaccamento alla sedia perché questa è la più spinosa di tutte 

in Italia, in questo momento, perché credo che questa sia una soluzione fatta con 

attenzione, fatta con l’impegno e la responsabilità che secondo me si addice ad ogni 

buona amministrazione, dovendo affrontare una situazione che sicuramente avremmo 

preferito non dover gestire, ma di cui eravamo consapevoli e chiunque avesse vinto le 

elezioni si sarebbe trovato comunque a gestire. 

Quindi capisco le posizioni politiche diverse, ci mancherebbe, credo che in questo 

momento però questa città abbia bisogno di un impegno collettivo, di un patto di 

cittadinanza, abbiamo bisogno di trovare le soluzioni migliori per non penalizzare i 

cittadini, e noi ci prenderemo le nostre responsabilità, andandolo a dire, andandolo a 

spiegare, abbiamo sempre fatto più di dieci incontri pubblici tutti gli anni , nei 

territori, lo continueremo a fare, e ci prenderemo la responsabilità di aver fatto una 

scelta, evitando di alzare le tasse e di dichiarare il predissesto. La sottoscritta lo 

eviterà finche può, così ci siamo chiariti fino alla fine dell’anno. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola al consigliere Gianluca Nicolini 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

 

Mi rivolgo al Sindaco, ad Ilenia, perché è innegabile una stima reciproca che abbiamo 

sempre avuto in questi anni, quindi mi è dispiaciuto l’essere ripreso, così a parte il 

momento che ci sta, capisco che la situazione è seria, è grave, pesa sulle spalle del 

sindaco, della sua Giunta, dei suoi consiglieri. Io però credo che in tutti i miei 

interventi, anche se ovviamente forti politicamente, di non aver mai mancato anche 

nei toni, nel rispetto, né di aver mai utilizzato, come è già capitato anche da altri, 

immagini offensive o poco rispettose, quindi altrettanto spero e pretendo che anche 

dall’esecutivo, dalla Giunta e dal Sindaco, avvenga nei miei riguardi. 
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Cos’è un predissesto lo conosco molto bene, so benissimo che l’iter dura dieci anni, il 

D. Lgs.  118 del 2001 ha modificato molte cose, prima anche il tempo di rientro era 

di soli dieci anni, adesso i debiti invece sono spalmabili invece in trenta. 

Io non ho augurato il predissesto all’ente, come anche il sindaco ha ricordato, ho 

posto una domanda che ha ricevuto una risposta politica, dal sindaco, della quale 

ringrazio, cioè eviterò fino alla morte, diciamo così, il predissesto, la domanda era: 

“abbiamo la forza – e la ripeto, la ripeterò fintanto che non ci sarà la sentenza – e lì si 

farà il “conto della serva” come si dice – di rispondere a 28.000.000 di euro, che 

erano superiori, se quella è la cifra, ripeto, se quella è la cifra, quanto anche nella 

Nota Integrativa da voi predisposta, era stato previsto?  

E quindi,  questa è una domanda da amministratore di opposizione di minoranza che 

non solo è lecito fare ma è necessario porsi, per la tenuta dell’ente, visto che siamo 

qui a parlare a difesa del nostro amato Ente. 

Detto questo non so se in Commissione, quello che ho detto in Commissione Bilancio 

è stato riportato al Sindaco, che però sta facendo quello che facevo io prima con il 

consigliere Pernarella, richiamo quindi all’attenzione, no perché ci tengo, io ho detto 

e l’assessore Dittamo è testimone, che in questa fase avrei fatto la stessa cosa…vero o 

no…? Anche la soluzione, quando nel mio intervento ha parlato di “artifizio”, se io 

fossi sindaco oggi, anche per uscire dalle vesti dell’opposizione, cosa farebbe 

Gianluca? Avrei intavolato, come penso abbiate cercato un dialogo con le banche,  

penserei anche ad un deposito cauzionario delle azioni che sono moneta corrente per 

evitare il più a lungo possibile anche l’alienazione delle azioni Iren, ripeto, non 

perché sia innamorato di Iren, ma per tutti i discorsi che ho già fatto anche in 

Commissione, e, soprattutto, attenderei per una scelta complessiva di strategia, 

l’ultima sentenza. Quindi l’operazione che avete fatto voi oggi è la medesima che 

avrei cercato di fare io, con una differenza, non avrei toccato fin da subito, diciamo i 

tagli alla macchina amministrativa, chiamiamoli così, o risparmi, ecc., per un motivo, 

non perché non si debba dare il buon esempio, ma UNO perché è una domanda che 

ho fatto anche a Paolo Fontanesi, il contabile, che non vorrei che se poi noi abbiamo 

un bilancio consolidato, insomma l’ultima versione del bilancio di previsione 2016 

con questi tagli poi alla fine si dovesse finire in un – anche se il sindaco non vuole – 

in un predissesto, poi la base che si prende a riferimento degli altri tagli, sia l’ultima 

versione perché quella già proiettata nel pluriennale, e questo non lo sapevo e l’ho 

chiesto in Commissione, o anziché la prima versione. Perché voi capite che tagliare il 

25% di questo Bilancio, quello veramente, sarebbe ancora più devastante, quindi era 

una domanda che avevo posto, per questo avrei evitato…c’era anche il Presidente del 

Consiglio davanti a me e si ricorda di questa domanda… così come, dicevo, visto che 

la logica è quella che …abbiamo avuto dei maggiori risparmi, abbiamo fatto scorte 
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diciamo, continuiamo a fare scorte perchè se dovesse andar male, salvo che non ci sia 

una tenuta sicura e anche la possibilità da parte del Governo di aumentare in maniera 

proporzionale un po’ le tasse, che quello è ben diverso da quello che sarebbe 

l’aumento in caso di predissesto, l’IRPEF, l’unico dato che c’è stato fornito, perché 

avevo chiesto anche altri dati ma non mi sono stati forniti dai nostri uffici,  solo 

quello genererebbe 2.500.000 di euro a regime di gettito contro i 500.000 euro di 

oggi, quindi si capisce che sarebbe una assurdità dover spingere fino a quel livello. E’ 

chiaro che lo si fa o perché obbligati o qualora si iniziasse con la procedura, per cui 

quelli che erano i dati con i quali mi volevo confrontare come amministratore, con 

voi della maggioranza e della Giunta era questo, cercare di capire da voi che avete il 

timone adesso della barca, tutti i vari scenari, cosa che purtroppo ancora oggi non è 

stato possibile. Non mi interessa sapere chi è che è venuto perché è interessato ad un 

terreno o ad un altro, ci saranno i bandi,  se ci sono persone che si fanno avanti penso 

che sia solo positivo, però a me interessano  delle proiezioni perché non si può andare 

avanti come è stato finora, soprattutto nella fine dell’ultimo mandato, fidandosi di 

consulenze, di quello che diceva l’uno o l’altro e poi dopo abbiamo visto che anche 

tutta la linea difensiva dell’Ente faceva acqua a dei livelli addirittura kafkiani, del 

tipo, abbiamo sostenuto, i nostri legali avevano già detto e lo ripeto, hanno sostenuto 

che le patronage firmate prima della modifica del consiglio comunale non erano 

valide perché mancava la modifica all’autorizzazione da parte del consiglio comunale 

di quel tipo di forma di indebitamento dell’ente, per poi ricordarsi che erano state 

firmate dopo quella modifica o addirittura rifirmate dopo. Allora, posso chiedere, a 

chi ha il timone della barca, maggiore chiarezza su questi aspetti, maggiore confronto 

su questi dati, perché è su questi che voi decidete e che potete anche aiutare le 

opposizioni a svolgere meglio il loro compito non solo di opposizione e di controllo, 

ma anche di indirizzo, cioè nell’indirizzare l’azione dell’esecutivo nella maniera più 

opportuna per il nostro ente e per tutta la nostra città. 

Grazie 

Ah dimenticavo, noto con piacere che facciamo a meno di un dirigente, però segnalo 

anche che abbiamo avuto per un quasi un anno, sei mesi, adesso non ricordo, un 

dirigente distaccato della Provincia, la dottoressa Dolci, che poi è finita in Regione 

perché stava meglio là, quindi io vi domando, visto che questa fu una scelta di questa 

amministrazione di questa Giunta, era necessario avere per sei mesi distaccata una 

persona in più, pagarla come dirigente, quando poi è già partita dai nostri uffici da più 

di sei mesi e ad oggi vediamo che con sforzo, ovviamente, non ha bisogno quel ruolo 

di essere reintegrato. O era sbagliato prima, oppure adesso che abbiamo preso una 

scelta, che è una scelta che abbiamo dovuto imbroccare, io credo che un solo 

dirigente per tutto il Comune sia eccessivo anche per il carico di responsabilità, e 
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faccio un in bocca al lupo all’ingegner Armani che da tanti anni lavora per il nostro 

Ente egregiamente e prima o poi dovrà fare anche il nuovo P.S.C., ma non credo che 

con la nuova dirigenza adesso avrà il tempo per studiarlo di notte. Questo perché dei 

due l’uno, capiamoci, la situazione ha detto bene il sindaco, è straordinaria, e si fanno 

azioni straordinarie, ci sta che una situazione straordinaria della quale io vi ripeto, vi 

ho riconosciuto anche in Commissione e lo ripeto qua, io non ho problemi, la 

massima serietà, ci sta anche che ci siano persone dell’amministrazione che abbiano 

visioni alternative, che non sono alternative in opposizione tout-court  ideologica, 

come qualcheduno potrà fare ma sono soluzioni amministrative e anche maturate e 

ponderate che a mio avviso dovreste quanto meno prendere in considerazione o 

fugare con delle risposte puntuali, precise, tecniche. 

Grazie, finisco adesso….. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola al vice sindaco Gianmarco Marzocchini 

 

 

VICE SINDACO GIANMARCO MARZOCCHINI 

 

So che non è elegantissimo aggiungere qualcosa dopo il Sindaco ma lo faccio proprio 

per non aggiungere nulla ma per confermare, perché credo che sia il momento storico 

e lo riconosco anche io da novellino della politica amministrazione, è eccezionale, 

credo che a Correggio stiamo davvero facendo la storia, spero che Nicolini se lo 

annoti per i futuri interventi. E’ anche vero che la faccia forse anche qualcos’altro ce 

l’abbiamo messa e continuiamo a mettercela e quindi confermo che in questo 

momento siamo uniti. Le scelte le abbiamo fatte e le facciamo, su queste ci 

giudicheranno, ci giudicherete, e questo è semplicemente quello che volevo dire. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ci sono altri interventi? 

SINDACO: volevo rispondere a Nicolini che ora non c’è, dopo… 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola a Fabio Catellani 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE FABIO CATELLANI 

 

Io volevo dire che ho apprezzato molto l’intervento dell’assessore Elena Veneri che 

non è certamente “un asciugamano”… scusate…. di nuovo… 

No, anche l’intervento del sindaco… io devo chiarire qual è la mia posizione perché 

forse è stata un po’ fraintesa. Io ho detto che stiamo vivendo una situazione 

estremamente particolare, una situazione straordinaria e ad una situazione 

straordinaria è necessario rispondere con delle azioni straordinarie, io non ho fatto 

riferimento al predissesto finanziario, assolutamente, sono contrarissimo al 

predissesto finanziario. Devo dire che questa mattina ho ricevuto la telefonata di un 

componente del partito democratico che mi ha chiesto un parere su quello che stava 

succedendo e ho espresso il mio parere dicendo che, secondo me, le scelte, non sono 

sbagliate. Ora, io chiaramente ho delle difficoltà come dicevo prima ad entrare 

decisamente nel merito, anche perché poi avete deciso legittimamente di non 

coinvolgere nessuno della minoranza anche se credo che all’interno della minoranza 

credo sia necessario fare anche qualche distinzione, quindi io non ho la possibilità di 

valutare se le scelte che avete fatto siano effettivamente giuste, ma ritengo, ho cercato 

di mettermi nei panni….  

Lei mi ha detto che chiunque di noi…a parte i cinque stelle che sono cambiati… ma 

credo che quasi tutti i candidati sindaci, quasi tutti avremmo dovuto affrontare questa 

situazione, e credo che nessuno avrebbe potuto con la bacchetta magica risolvere, 

allora al di là del problema questione EnCor, partito o meno, lasciamo perdere, 

distinguiamo quello che è la gestione dell’Ente rispetto a  quello che sono le diatribe 

fra partiti, credo che difficilmente qualcuno di noi avrebbe potuto fare cose 

estremamente diverse. Io credo e mi auspicavo però  che una possibilità di essere un 

filino più coinvolti su questa cosa considerando che è una cosa di interesse di tutta la 

città, voglio dire, ripeto, è legittimo che voi facciate le vostre scelte, anzi, credo che 

sia una assunzione di responsabilità da apprezzare, quindi diciamo la mia posizione è 

molto chiara, io sono contrario al predissesto al cento per cento, se lo possiamo 

evitare credo che sia giusto evitarlo in qualsiasi momento. 

Grazie.  

 



 

 

63 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ci sono altri interventi? Immagino di no, quindi procediamo alla votazione del  

punto: 

 

I favorevoli alzino la mano: 

 

Favorevoli:   10 

Astenuti:  nessuno 

Contrari:        5 (Fabiana Bruschi, Fabio Catellani, Gianluca Nicolini, 

          Mauro Pernarella, Enrico Ferrari) 

 

Quindi APPROVATO con 10 favorevoli e 5 contrari. 

 

 

Votiamo anche  l'immediata eseguibilità della delibera: 

 

I favorevoli rialzino la mano: 

 

Favorevoli:   10 

Astenuti:  nessuno 

Contrari:        5 (Fabiana Bruschi, Fabio Catellani, Gianluca Nicolini,  

                          Mauro Pernarella, Enrico Ferrari) 

 

Quindi APPROVATA con 10 favorevoli e 5 contrari. 

 

 

Andiamo al punto 7 

 

Punto 7: ART. 174-TER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VERIFICA DELLO 

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2016/2018. 

 

 

Do la parola all’Assessore Dittamo. 
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ASSESSORE LUCA DITTAMO 

 

Sì, passando al punto 7 la discussione a questo punto passa sulla delibera di 

approvazione dello stato di attuazione degli obiettivi del documento unico di 

programmazione.  

Ci sono due allegati a questa delibera, in particolare l’Allegato A lo ritengo molto 

interessante, è un documento col quale l’Amministrazione comunica quelli che sono 

ed erano gli obiettivi, parte degli obiettivi, che si era preposta e che sono stati 

aggiunti, sono circa una settantina, segno di un lavoro, da parte di questa 

Amministrazione, importante, su vari fronti, su vari temi, anche sulle deleghe che 

comporta, diciamo che competono a tutti noi membri della Giunta, segno anche che 

effettivamente per questa Amministrazione non esiste solo il tema del quale si è 

ampiamente dibattuto nel corso delle precedenti ore, ma esiste anche una molteplicità 

di questioni e di esigenze, di richieste, e di problemi della cittadinanza, da risolvere, 

che con i nostri mezzi, le nostre capacità, più o meno elevate, più o meno adeguate, 

cerchiamo di dare risposta. Quindi ritengo interessante l’Allegato A in quanto dà atto 

di uno specchio di quelli che sono gli obiettivi raggiunti e che, in buona parte, ci 

eravamo sostanzialmente preposti sin dall’inizio del mandato e che facevano parte del 

programma elettorale durante la campagna, oltre ad un ulteriore documento, che già 

conosciamo perché è già passato dal Consiglio, che è il Documento Unico di 

Programmazione  2016 e 2018 che serve come specchio rispetto a quelli che sono gli 

obiettivi che riteniamo di aver raggiunto. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola a Gianluca Nicolini 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

 

Grazie Presidente. 

Utilizzo questo punto per fare una riflessione che parte da un passaggio del 

precedente punto del consigliere Ferrari laddove diceva che la macchina 

amministrativa intesa come uffici comunali, lui si riferiva in particolare all’edilizia 

privata, e quindi a tutto il settore che è stato riorganizzato, che un tempo era diviso in 
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tre Dirigenze, Lavori Pubblici, Urbanistica,  Edilizia Privata,  e addirittura una quarta 

che era legata alla Manutenzione Ambiente, oggi ovviamente tutto è sotto una unica 

Dirigenza del nostro ingegner Armani, sta oggettivamente facendo fatica, e lo rilevo 

anche, non solo da Amministratore ma anche da parte esterna, cioè da cittadino, e da 

tecnico, nello smaltire in maniera celere non solamente le pratiche da un punto di 

vista burocratico, ma anche nel confronto con i cittadini, al punto che si rilevano delle 

rigidità, che adesso non voglio entrare nel dettaglio del caso specifico, eventualmente 

lo farò in privata sede con l’Assessore, che però rischiano di rallentare fortemente la 

capacità di risposta dell’Ente nei confronti dei cittadini. 

Io, come sapete, politicamente ho una visione molto chiara, che è quella che l’Ente 

deve governare i processi del territorio, non essere governato dai processi del 

territorio, ma è anche chiaro che in un  momento soprattutto dove il settore 

dell’edilizia, in particolare l’edilizia privata, è in forte crisi, vi è la necessità di 

spingere il più possibile nell’agevolare, nel facilitare, tutto ciò che è il dialogo, 

amministrazione-cittadino, amministrazione-tecnico del cittadino incaricato, e anche 

trovare soluzioni che siano sia conservative, faccio riferimento ad esempio al 

patrimonio vernacolare, cioè all’architettura tradizionale delle nostre campagne che il 

nostro PRG norma in maniera molto precisa, e ha però allo stesso tempo, come dire 

non vi sia la chiusura totale da parte degli uffici dietro ad una interpretazione, spesso 

rigida, di alcune norme, questo per dare una risposta che non sia aleatoria, voglio dire 

non è che posso prospettare al cittadini cose che la normativa vigente vieta, ma allo 

stesso tempo non sia particolarmente cieca e ottusa che di fronte anche a soluzioni 

ponderate, studiate, meditate, ci debbano  essere delle trafile molto più lunghe 

rispetto a territori comunali e anche limitrofi che hanno una applicazione proprio 

diretta più snella e soprattutto meno burocratica, passatemi questo termine. 

Questo perché, perché è importante, sempre però nell’obiettivo…., ecco perché lo 

lego al DEF, cioè il DEF  è il Piano di Governo di questa maggioranza, della Giunta, 

ma è anche come la maggioranza, la Giunta, e diciamo tutta l’Amministrazione 

Comunale vuol vedere la propria città nel futuro, perché lì dentro ciascuno di noi ha 

inserito quelle che sono le prospettive e anche l’idea di città che ha. Infatti quando fu 

presentato la prima volta, questo documento, ad inizio anno io lo utilizzai dicendo 

che non vedevo la parte politica oltre che tecnica nel documento, perché  è importante 

dire che cosa voglio fare, come lo voglio realizzare, e va sia sulle opere pubbliche, 

che queste ovviamente sono di più diretta responsabilità della macchina 

amministrativa dell’ente, ma anche nel rapporto col cittadino, che è altrettanto 

importante, uno perché come dice e qui rubo un attimo a Pernarella la battuta, siamo 

noi stessi i primi cittadini a Correggio a doverci confrontare con il nostro ente, sia 

perché il nostro ente, diciamo così, non diventi un ostacolo alla crescita del territorio.  
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Allora in Commissione Urbanistica, sempre anticipo il punto prossimo, che è quello 

di questa delibera, ho salutato positivamente l’approccio anche nuovo di questa 

Giunta, nel confronto con le attività socio-economiche del territorio, e quindi nel 

venire incontro a delle esigenze, che alla fine sono di buon senso, non si può dire che 

permettere ad esempio ad una azienda di svilupparsi dove già è sia come dire una 

regalìa o viceversa  una cosa sbagliata perché va in deroga all’attuale PRG. Allora, lo 

stesso stile andrebbe a mio avviso applicato anche in molti altri casi, anche più 

semplici, dove che però permettano ad esempio ad un privato, al cittadino, di trovare 

soluzioni abitative più consone. Se c’è un problema normativo,  senza stravolgere la 

norma, che è positiva, noi abbiamo avuto da sempre un PRG molto conservatore nella 

conservazione appunto del territorio, tutto sommato, vedete che il nostro territorio 

comunale, si è preservato da certe forme di cementificazione delle aree agricole 

urbane, si è condensato molto nelle frazioni, però il recupero fatto ad esempio sul 

patrimonio  architettonico tradizionale è andato a buona fine. Allo stesso tempo però 

ripeto, visto il momento particolare, visto che in alcuni casi si può muovere qualche 

cosa, dare stimolo agli uffici, perché vi sia la maggior recettività nella trasparenza 

ovviamente senza fare regali non dovuti a nessuno, però è importante anche perché, 

ripeto, e ve lo segnalo anche da tecnico, è un ente il nostro che negli ultimi anni viene 

sempre più visto da tanti miei colleghi tecnici ad esempio come un ente che fatica ad 

ascoltare da questo punto di vista il cittadino,  poi l’assessore Testi che è tecnico a 

sua volta mi capisce bene nelle parole che sto utilizzando. Per cui, anche se esula 

strettamente dal DUP, ma è dentro lo spirito del DUP, cioè come intendete voi porvi 

nei confronti della cittadinanza, è importante questo, proprio perché se si vuole una 

cittadinanza che collabora attivamente ed è legata alla propria amministrazione la 

cosa migliore è dare risposte credibili, chiare, ma allo stesso tempo essere molto 

aperti al confronto e non nascondersi a volte dietro a certe rigidità burocratiche che 

allontanano il cittadino e lo rendono sempre meno partecipe della cosa pubblica e 

della vita del nostro ente, grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola ad Enrico Ferrari 
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CONSIGLIERE COMUNALE ENRICO FERRARI 

 

Grazie Presidente. 

Nel leggere lo stato di attuazione degli obiettivi leggo l’obiettivo giornalino 

informativo, e volevo chiedere al signor sindaco un impegno che è questo. Nel 

giornalino cartaceo Correggio parliamone, era riservato uno spazio alle minoranze, se 

non mi ricordo male 3.600 battute, io ho visto che già nel giornalino elettronico, che 

mi sembra che sia stato un articolo solo articolo l’ultima dell’anno scorso, non c’è 

stato dato questo spazio, ecco. Nella predisposizione di questo vorrei chiedere che ci 

fosse la pagina riservata alle opposizioni come è sempre stato fatto in questo comune 

anche se il giornalino non è più cartaceo, non arriva più a tutte le famiglie, rimane 

elettronico, nella pagina del Comune, comunque una sezione piccola quanto si voglia 

per dire la loro opinione su l’anno di amministrazione, da dodici mesi a una volta, da 

cartaceo ad elettronico ma che ci sia concessa. 

Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola all’assessore Testi. 

 

 

ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI 

 

Rispondo a Nicolini così colgo anche l’occasione per fare il punto su queste 

tematiche che mi interessa parecchio. 

Allora abbiamo riorganizzato l’ente, sia per necessità dettata da normative superiori 

dello Stato, riguardo al numero dei dirigenti, ma a prescindere dalle normative, nella 

mia intenzione era già quella di raggruppare sotto un unico dirigente tutto il settore 

tecnico per avere una visione di insieme e non uno spacchettamento come c’era in 

passato. In passato era dettato probabilmente anche da una mole di lavoro notevole, 

perchè gli anni dai ’90 al 2000 supportavano appunto i bilanci che conosciamo, che 

comportavano appunto un lavoro intenso in tempi brevi, oggi non abbiamo più la 

mole di lavori pubblici, di opere pubbliche che avevamo una volta, adesso abbiamo 
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fondamentalmente l’ordinario e qualcosa di straordinario, quindi l’organizzazione è 

andata anche in questa direzione.  

Abbiamo riorganizzato anche la parte di edilizia privata con la modifica anche 

dell’orario di ricevimento pubblico, cercando di renderlo più flessibile, poi 

probabilmente interverremo ancora in questa direzione, e stiamo anche cambiando un 

po’ il modus operandi degli uffici, però è un procedimento per cui occorrerà più 

tempo perché quando si acquisisce un modo di lavorare per anni e lo si porta avanti 

per cambiarlo ci vuole più tempo. Però stiamo andando in quella direzione, abbiamo 

fatto anche un confronto sulle varianti che sta portando avanti il Comune di Reggio 

per snellire certi procedimenti  tecnici localizzati sia in ambito agricolo che in ambito 

di centro storico, senza andare a snaturare il nostro territorio ma cercando appunto di 

cogliere l’esigenza di oggi e soprattutto le difficoltà che ci sono oggi nell’intervenire 

sull’esistente legate ai cambi normativi, ai cambi di abitudini, al cambio del contesto 

sociale oltre che economico, quindi la direzione è quella, di semplificare, di snellire, 

cercando sempre di non favorire chi vuole approfittarsene, perché poi  le normative 

rigide erano in quella direzione, evitare che uno se ne approfittasse. Di contro si era 

ottenuto che alcuni tecnici ti presentavano un progetto e poi il risultato finale era una 

altro, tant’è che adesso molte delle pratiche seguite dall’edilizia privata sono degli 

adeguamenti, di uno stato di fatto che non coincide con quello che era stato 

presentato in amministrazione, quindi il lavoro va in quella direzione. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Altri interventi? ….voci di sottofondo… 

 

Do la parola al Sindaco 

 

 

SINDACO 

 

No, noi non abbiamo rifatto “Correggio parliamone”, e non si chiama neanche così il 

giornalino che abbiamo provato a fare, in realtà abbiamo semplicemente raccontato di 

diversi assessori quello che è stato fatto nell’unico anno che è nel nostro mandato, se 

avremo la possibilità di tornare a farlo lo valuteremo, perché sicuramente non è 

certamente la nostra priorità il giornalino, ma non abbiamo voluto replicare quel 
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giornalino nel quale non ci riconoscevamo nel giornalino così come era impostato, 

per cui se ci sarà tempo e modo ne riparleremo. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
…voci di sottofondo…. 

 

Do la parola ad Enrico Ferrari 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE ENRICO FERRARI 

 

No, solo per chiarire, non ho chiesto di rifare “Correggio parliamone”, ho ricordato 

che su Correggio parliamone tutti i gruppi consiliari avevano il loro spazio, quindi 

chiedo, e penso anche che sia dovuto anche siccome viene messo sul sito del Comune 

di Correggio e non sul sito del PD, chiedo di avere, che i capigruppo delle 

opposizioni abbiano il loro spazio, pur piccolo che sia, per esprimere la loro visione 

sul lavoro che è stato fatto nell’anno preso in considerazione dal giornalino. E’ una 

richiesta di democrazia di base, adesso i nuovi cittadini la chiamano trasparenza, però 

insomma ha a che fare con questa cosa e sicuramente non è il tempo e non è il 

momento non ci sono i fondi, non c’è la possibilità di fare Correggio parliamone, 

però cortesia istituzionale e democrazia vuole che sia riservato anche un piccolo 

spazio anche ai gruppi di opposizione. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Se non ci sono altri interventi procediamo con la votazione del punto 7 

 

I favorevoli alzino la mano 

Favorevoli:    9 

Astenuti:    nessuno 

Contrari: 4 (Fabiana Bruschi, Gianluca Nicolini, Mauro Pernarella,     

Enrico Ferrari). 

 

Quindi approvato con 9 favorevoli e 4 contrari. 
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Votiamo anche l’immediata eseguibilità della delibera 

 

I favorevoli alzino la mano: 

 

Favorevoli:   10 

Astenuti:   nessuno 

Contrari: 4 (Fabiana Bruschi, Gianluca Nicolini, Mauro Pernarella, 

Enrico Ferrari).  

 

Approvato con 10 favorevoli e 4 contrari. 

 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Andiamo al punto successivo. 

 

 

 

Punto 8: ARTT. 151 E 170 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 – PRESA 

D’ATTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

2017/2019. 

 

 

In questo caso si tratta soltanto di una presa d’atto quindi non è un punto che 

dobbiamo votare perché il DUP verrà poi votato insieme al Bilancio Previsionale 

2017-2019, quindi si tratta soltanto di una presa d’atto perché deve passare 

dall’organo consiliare, però non lo votiamo. 

 

 

 

 

Possiamo andare quindi al punto successivo. 
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Punto 9: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 

CORREGIGO E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L’UTILIZZO, 

IN ORARI EXRASCOLASTICI, DELLA PALESTRA ANNESSA 

ALL’ISTITUTO TECNICO I.T.C.G. – I.T.I. “L. EINAUDI” PER IL PERIODO 

1.8.2016-31.7.2017 (CON POSSIBILITA’ DI PROROGA FINO AL 31.7.2018). 

 

 

Do la parola all’Assessore Dittamo 

 

 

ASSESSORE COMUNALE LUCA DITTAMO 

 

Naturalmente si tratta di una illustrazione in termini generali perché è un corposo atto 

di una novantina di pagine e quindi sarebbe alquanto improbabile riuscire a 

presentarlo tutto, naturalmente questa è solo una presa d’atto di un documento 

predisposta dall’Amministrazione, dalla Giunta, rappresenta tra l’altro un obbligo di 

legge entro il 31 luglio di ogni anno. Come abbiamo già visto in precedenza, l’anno 

scorso, è un documento che si compone di due sezioni, quella strategica e quella 

operativa, la prima indica diciamo le scelte che caratterizzano il programma 

dell’Amministrazione, la seconda invece è la parte più operativa. All’interno abbiamo 

inserito quelli che sono i nostri obiettivi,  in parte sono ripresi da quelli già illustrati 

nel corso del DUP presentato e votato l’anno scorso, in parte vengono aggiornati 

secondo i nuovi obiettivi. Ripeto, è un documento corposo, all’interno del quale però 

l’Amministrazione esplicita quelli che sono i fini che intende perseguire consentendo 

anche di poterli paragonare, sia gli obiettivi che poi i risultati, a quello che era il 

programma elettorale politico di inizio mandato. 

Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Bene, immagino che non ci siano altri interventi su questo punto che non dobbiamo 

neanche votare. 

 

Quindi proseguiamo con il punto successivo. 
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Punto 9: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 

CORREGGIO E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L’UTILIZZO, 

IN ORARI EXTRASCOLASTICI, DELLA PALESTRA ANNESSA 

ALL’ISTITUTO TECNICO I.T.C.G. – I.T.I. “L. EINAUDI” PER IL PERIODO 

01.08.2016-31.07.2017 (CON POSSIBILITA’ DI PROROGA FINO AL 

31.07.2018). 

 

 

Do la parola all’assessore Veneri 

 

 

ASSESSORE ELENA VENERI 

 

Grazie Presidente.  

 

Solo per illustrare, molto brevemente, questo punto che ha comunque visto un 

passaggio in Commissione.  

E’ dal 1998 che la Provincia stipula con i Comuni capi-distretto delle Convenzioni, 

generalmente di durata triennale, ma ovviamente in questo momento con la 

ristrutturazione istituzionale la Provincia non ha un orizzonte così lungo, per la 

gestione delle palestre di sua proprietà, appunto poste sui vari territori, per la gestione 

in tempo extrascolastico, per cui la Convenzione che andiamo ad approvare per la 

gestione in particolare della palestra Einaudi in orario extrascolastico, la durata sarà 

annuale con la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, per cui dal primo agosto di 

quest’anno fino al 31 luglio del 2017.  

Analogamente la Convenzione stessa stabilisce quelli che sono gli impegni della 

Provincia nel momento in cui le scuole di competenza provinciale utilizzano impianti 

comunali.  

 

Ovviamente gli impegni sono analoghi per quello che riguarda tutti i Comuni. 

 

Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ci sono altri interventi?  
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…voci di sottofondo…. 

 

 

 

Quindi procediamo con la votazione 

 

I favorevoli alzino la mano: 

 

Favorevoli:  13 favorevoli 

Astenuti:  nessuno 

Contrari:  1  (Mauro Pernarella) 

 

Approvato con 13 voti favorevoli e 1 contrario. 

 

 

 

Punto 10: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI 

CAMPAGNOLA EMILIA, CORREGGIO, FABBRICO, RIO SALICETO, 

ROLO E S. MARTINO IN RIO SUI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

PER LA PRIMA INFANZIA, ANNI 2016-2010. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola ancora all’Assessore Veneri 

 

 

ASSESSORE ELENA VENERI 

 

Anche questo è un punto passato in Commissione, però mi sembra doveroso 

sottolineare ancora qualche  passaggio che vede appunto questa nuova Convenzione, 

che di fatto è una specie di rinnovo, sostanzialmente, di una sorta di accordo già 

esistente con gli altri Comuni del distretto, in ambito educativo, sui servizi educativi, 

appunto, per la prima infanzia, che si basa, diciamo così su tre aspetti fondamentali. 

Uno è per la costituzione della Commissione Tecnica Distrettuale Nidi che è la 
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Commissione che, di fatto, ha l’autorità per autorizzare al funzionamento Nidi a 

gestione privata, vede anche quelle che sono le indicazioni da parte dei Comuni 

distrettuali che l’hanno richiesto, ne hanno confermato il bisogno, che hanno 

impegnato di fatto il Comune di Correggio nell’ambito dell’incarico, e, comunque, 

dell’affidamento dei servizi relativi legati alle scuole, provvederà anche ad 

individuare ed a stabilire quelli che sono gli incarichi pedagogici per le pedagogiste 

che poi serviranno i Comuni del distretto. Mentre l’altro aspetto che questa 

Convenzione guida e definisce è la composizione della selezione graduatorie del 

personale educativo al quale i Comuni potranno attingere, appunto, per sostituire il 

personale educativo che è assente, e dovrà sostituirlo a tempo determinato. Questo 

appunto è quasi un Rinnovo di Convenzione, nel senso che, comunque, si tratta di   

collaborazioni e di sinergie che tra i Comuni del distretto sono già attive da diversi 

anni e che direi che insomma è necessario sottolinearlo per quello che è il buon 

lavoro che comunque si svolge. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Se non ci sono altri interventi proseguiamo con la votazione anche di questo punto. 

 

I favorevoli alzino la mano: 

 

Approvato all’unanimità. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Andiamo al punto undici. 

 

 

Punto 11: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE DEL P.R.G. VIGENTE AI 

SENSI DELL’ART. 15 DELLA L.R. 47/78 E S.M. (MODIFICA 

CARTOGRAFICA E NORMATIVA ZONA D.9 VIA PER CARPI). 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola all’assessore Testi 

 

 

ASSESSORE TESTI FABIO 

 

Grazie Presidente. 

 

Allora, la Variante deriva da un recepimento, da una richiesta avanzata da SPAL, 

infatti siamo nella zona nel Comparto Spal stesso, è una Variante minore in quanto si 

va a modificare solo un limite sull’edificabilità estendendolo di 15 metri, era un 

limite imposto a livello locale, a livello di PRG, per mantenere un cono visivo, che in 

realtà in questo caso non viene peraltro deturpato, diciamo, da questa modifica, da 

questa Variante.  

Questa variante permette però a SPAL, e per questo sosteniamo la Variante, permette 

a Spal di ampliare un laboratorio di produzione di schede elettroniche, un laboratorio 

in forte sviluppo, e permette, appunto, di ampliare questo laboratorio sul lato 

opportuno, e non quindi spostare tutto il laboratorio, che è ad alta tecnologia, sul lato 

opposto dello stabilimento, con conseguenti problemi di gestione interna delle 

strutture.  

Quindi sembra anche una richiesta di buon senso proprio perché si va ad ampliare 

una struttura esistente in cui c’era questo vincolo che avrebbe comportato una forma 

di edificio veramente bizzarra nell’ampliamento senza garantire una superficie idonea 

per le richieste di produzione stessa della ditta.  Per cui si amplia ulteriormente 

riducendo questo spazio di salvaguardia, ma si amplia sempre all’interno dell’attuale 

area di stabilimento Spal su un’area che è già urbanizzata, che è già destinata alle 

strade e parcheggi, quindi non si va a distruggere il terreno agricolo ma si va a 

realizzare all’interno di una zona già industriale, e per questo si va a modificare 

questo vincolo permettendo l’ampliamento dell’azienda. 

 

Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ci sono altri interventi? 
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Do la parola a Gianluca Nicolini. 

 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

 

Grazie Presidente.  

Visto che l’ho già anticipato, accolgo favorevolmente la proposta della Giunta per 

due semplici motivi. E’ una azienda importante che fa occupazione, d’eccellenza del 

nostro territorio, so va a farla sviluppare in quello che è già il suo lotto, e quindi 

molto meglio che pensare a dover costringere, non è questo il caso, voglio dire, però 

come in altre situazioni a dover delocalizzare o spostare le aziende, ovviamente 

quello che spero, come si dà positivamente il via libera ad una variante di PRG di 

questo tipo, anche altre situazioni che sono di portata ben più semplice, semmai 

anche di impatto sociale più limitato, però possono trovare la medesima apertura da 

parte della Giunta, nell’essere accolte dai nostri uffici, perché – faccio una battuta – 

se  c’è da chiudere una porta morta a volte di una casa di campagna o arretrarla di 

qualche metro dietro al filo del muro per salvare la composizione architettonica 

tradizionale della facciata a Correggio non è possibile a Rio Saliceto sì, insomma. 

Cerchiamo un attimo…visto che siamo anche all’interno di una Unione e 

sviluppiamo il P.S.C. in maniera congiunta di avere direttive di ufficio abbastanza 

simili. Grazie. 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Se non ci sono altri interventi votiamo l’argomento. 

 

Quindi per il punto 11 i favorevoli alzino la mano: 

 

Approvato all’unanimità. 
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Adesso  ci sarebbe il punto 12, ma Pernarella si è dovuto assentare per alcuni minuti, 

per cui proporrei di fare magari una piccola pausa 

 
Facciamo cinque minuti di pausa, cinque minuti non di più.   

 

Terminati i cinque minuti dobbiamo ri procedere con l’appello. 

 

….appello…. 
 

 

Bene, andiamo dunque all’ultimo punto dell’ordine del giorno vale a dire: 

 

 

 

Punto 12: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 

5 STELLE IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 62/2016 RELATIVA AGLI IMPORTI DELLE INDENNITA’ AD 

PERSONAM. 

 

 

Do la parola al consigliere Pernarella 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Grazie Presidente, vi leggo l’interrogazione (che integralmente si riporta): 

 
 

Interrogazione: chiarimenti in merito alla delibera di giunta 62/2016 relativa agli 

importi delle indennità ad personam. 

 

Premesso 

 

• che il congelamento delle retribuzioni dei lavoratori pubblici parte da diversi anni or sono e da 

allora non sono mai state reperite le risorse per rinnovare i contratti del pubblico impiego. Il 

blocco degli stipendi è sempre stato giustificato dai vari Governi succedutisi in questi anni 

come misura transitoria ed eccezionale che sarebbe terminata quanto prima; 
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• che con Deliberazione n. 62/2016 la Giunta ha determinato l'importo di alcune indennità ad 

personam ex art. 110 comma 3 D. Lgs 267/00 in funzione della strategicità e della complessità 

del ruolo, più precisamente 18.520 euro al  Responsabile V Settore, 17.020 euro al 

Responsabile III Settore e 1.000 euro all'Istruttore Direttivo Tecnico Ambiente ed Energia. 

• Che l'elargizione di premi ad personam, che trovano come giustificazione “la complessità del 

ruolo e della specifica esperienza professionale” che dovrebbe essere considerata normale 

attività lavorativa di un dirigente, contribuisce ad acuire l'abnorme disparità di trattamento 

tra lavoratori  della stessa amministrazione. 

• Che a parziale giustificazione dell'attribuzione dell'indennità ad personam viene portata la 

cessazione dal servizio nel corso del 2016 del Responsabile IV Settore ma non viene prevista 

una equivalente indennità nei confronti di tutti gli altri dipendenti dell'Amministrazione che  

con grandi difficoltà stanno affrontando la questione del blocco del turn over continuando con 

professionalità ad erogare i servizi ai cittadini. 

 

Considerato 

 
• che dalla Deliberazione 154/2015 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per 

l'Emilia Romagna emergono numerose criticità, sicuramente non ascrivibili al personale che 

non ricopre ruoli organizzativi,  tra le quali si legge: 

• Il Comune di Correggio non ha utilizzato i rapporti del controllo di gestione al fine della 

valutazione della performance del personale, in particolare dei dirigenti e del personale in 

posizione organizzativa; 

• Il Comune di Correggio non ha avviato processi virtuosi di analisi dei comportamenti posti in 

essere da altri enti, al fine di ottenere miglioramenti nelle modalità di erogazione dei servizi 

pubblici in termini di spesa e di qualità. 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

si chiede 

 
• a quanto ammonta il Fondo di produttività destinato a 

• l personale dipendente che non ricopre ruoli organizzativi. Le modalità con le quali vengono 

scelti i progetti da premiare ed il corrispettivo lordo elargito individualmente al dipendente 

considerato meritevole. 

• A quanto ammonta la retribuzione di risultato prevista dai contratti individuali di lavoro per i 

Dirigenti di Settore, i Funzionari incaricati di posizione organizzativa, i Funzionari ex art. 110 

D.Lgs. 267/00 ed il Direttore ISECS per gli anni 2014, 2015 e 2016. 
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• Quali sono le modalità messe in campo dall'Amministrazione per verificare il raggiungimento 

degli obiettivi del personale, in particolare dei dirigenti e del personale in posizione 

organizzativa, al fine di sanare la mancanza evidenziata dalla Corte dei Conti. 

• Se l'Amministrazione ha valutato la possibilità, nel rispetto delle norme vigenti, di rivedere la 

distribuzione delle risorse destinate a tutto il personale dipendente che contribuisce con il 

proprio lavoro ad un ottimo servizio ai cittadini con una ripartizione più equa dei premi legati 

ai risultati ottenuti. 

 

Il gruppo consigliare Movimento 5 Stelle 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Allora, risponde il Sindaco. 

 

 

SINDACO 

 

Vado a rispondere ai quesiti posti dal consigliere Pernarella. 

Al punto 1, a quanto ammonta il fondo di produttività destinato al personale 

dipendente che non ricopre ruoli organizzativi, le modalità con le quali vengono scelti 

i progetti lordi e il corrispettivo lordo elargito individualmente al dipendente 

considerato meritevole. 

Ad oggi il Fondo risorse decentrate che tiene insieme sia Comune che ISECS è 

complessivamente di 256.833,08 euro, di cui i 58.390,08 euro per progetti di 

miglioramento, questo significa una quota progetti senza distinzione ovviamente tra 

Comune e ISECS di una quota media pro-capite per i dipendenti di 631,24 euro. 

I progetti devono essere contenuti nel Piano degli Obiettivi approvato dalla Giunta in 

quanto devono essere coerenti con gli obiettivi dell’Ente. 

Le disposizioni contrattuali e normative prevedono che l’ incentivazione della 

produttività sia uniformata a principi di selettività, per garantire l’effettività di tali 

principi non più del 40% dei progetti contenuti nel Piano Obiettivi può essere 

incentivata, la scelta dei progetti quindi avviene secondo i criteri di efficacia, 

efficienza, economicità, strategicità e di miglioramento dei rapporti con il cittadino, 

con particolare riferimento ad alcuni ambiti ritenuti prioritari dall’Amministrazione. 

Ad esempio nel 2015 sono stati ritenuti prioritari l’intensificazione dei controlli 

urbanistici, i temi energetici, la soddisfazione dei cittadini, la qualità dei servizi alla 

persona. Sulla base quindi di questi criteri e sulla base del Piano degli Obiettivi 
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deliberato dalla Giunta i Dirigenti  individuano i progetti da incentivare tenuto conto 

degli indirizzi della Giunta stessa e applicano per la pesatura dei medesimi i seguenti 

parametri previsti dal Contratto Decentrale Integrativo: l’intersettorialità o 

l’interfunzionalità degli obiettivi dei progetti, l’aumento dell’efficacia e 

dell’efficienza della qualità del servizio offerto, nonché la capacità di favorire e 

migliorare i rapporti con l’utenza anche interna, i benefici economici, il 

miglioramento e l’organizzazione del lavoro interno anche tra più unità organizzative. 

Rispetto invece alla retribuzione di risultato richiesta al secondo punto, la 

retribuzione di risultato prevista dai contratti individuali per i Dirigenti e funzionari 

incaricati di posizione organizzativa e funzionari ex art. 110, nell’anno 2014, visto 

che qua vengono chiesti per gli anni 2014 – 2015 – 2016, nell’anno 2014 per i 

Dirigenti che erano in carica sono stati destinati 19.000 euro (ricordo che i dirigenti 

erano Cristoforetti, Armani e  Cerminara); per i funzionari di posizioni organizzative 

8.778 euro (Fantuzzi, Fontanesi, Sabattini, Luppi, Silingardi); non c’erano invece 

funzionari ex art. 110 per un ammontare complessivo dell’anno 2014 di 27.778 euro. 

Nell’anno 2015 per i dirigenti che sono rimasti in carica più tempo rispetto a quello 

del 2014 perché ci sono state diverse diciamo reggenze, soprattutto nel 2014, 

abbiamo avuto Armani, Dolci e Preti (che nel 2014 non c’era con la reggenza in capo 

alla dottoressa Cerminara) per un importo complessivo di 26.500 euro. Per i 

funzionari di posizioni organizzative 8.725 euro (Fantuzzi, Fontanesi, Sabattini e 

Luppi). Per i funzionari ex art. 110  6.000 euro. 

Per quanto riguarda il 2016 ci è stato rispetto al 2015 un minor costo dovuto alla 

mancanza di un dirigente, Armani quindi e Preti per un importo complessivo di 

20.000 euro, ovviamente il calcolo è fatto sulla quota massima prevista dalla 

retribuzione di risultato che poi deve essere comunque valutata. 

Per quanto riguarda i funzionari di posizioni organizzative 9.850 euro, per i medesimi 

dell’anno precedente. Per quanto riguarda i funzionari ex art. 110 sono 8.000 euro 

con la redistribuzione dell’indennità di risultato su Bernardelli e Conte che hanno 

sostituito insieme a De Angelis le funzioni di Simone Aristarchi che si è dimesso. 

La valutazione, circa il raggiungimento degli obiettivi che è chiamato in causa al 

terzo punto è di competenza dell’Organismo di valutazione esterno, il quale 

annualmente rendiconta al Sindaco e alla Giunta l’andamento della attività poste in 

essere dai dirigenti, la valutazione riguarda gli obiettivi già richiamati prima e quindi 

contenuti nel Piano Obiettivi dell’Ente, il quale è allegato al Piano Esecutivo di 

Gestione e al Controllo di gestione per la verifica finale. 

L’attuale organismo di valutazione è stato individuato dall’Unione Comuni Pianura 

Reggiana per conto di tutti i Comuni aderenti nella dottoressa Capponi Federica. 
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L’individuazione è avvenuta dopo aver esperito una procedura selettiva pubblica alla 

quale hanno partecipato 15 candidati. Il suddetto incarico è stato conferito il primo 

ottobre 2015 per due anni prorogabili. A loro volta i Dirigenti effettuano invece la 

valutazione dei Responsabili incaricati di posizione organizzativa o dei responsabili 

con incarico ex art. 110 in relazione ai risultati raggiunti. 

Per quanto riguarda il quarto punto, ribadiamo alcune scelte nelle politiche di 

gestione del personale che questa Amministrazione ha fatto. 

Fin dall’inizio infatti dell’attuale mandato abbiamo colto al massimo tutte le 

opportunità consentite dalle disposizioni contrattuali e normative, in un contesto 

legislativo non sempre coerente e spesso mutevole.  

Ci si riferisce in particolare alle assunzioni di personale e applicazione degli istituti 

incentivanti entro i limiti consentiti dal Contratto Nazionale di Lavoro di comparto. 

Quello delle assunzioni, quanto alle assunzioni riteniamo utile informare che la prima 

programmazione del fabbisogno di personale approvata da questa Giunta Comunale, 

quindi nel triennio 2014-2016 ha consentito di reperire diverse figure professionali 

mediante l’utilizzo di tutti gli spazi assunzionali consentiti, avvalendoci di procedure 

di mobilità esterna, per cinque persone, e di mobilità interna, per una persona, 

procedure di stabilizzazione, una è stata esperita e una è da esperire e di assunzioni 

dall’esterno a tempo indeterminato anche su posti prima coperti con assunzioni a 

tempo determinato. 

Quanto all’applicazione degli istituti incentivanti rispetto al Contratto Nazionale di 

Comparto la Giunta ha sempre autorizzato la previsione di risorse variabili nella 

misura massima consentita, pur avendo tale previsione una natura facoltativa, 

discrezionale e di conseguenza non obbligatoria, collegandola al raggiungimento 

degli obiettivi dei servizi dell’Ente. 

Da quanto sopra indicato è evidente, e ci tengo a rimarcarlo, la volontà di questa 

Amministrazione di valorizzare le risorse umane dell’ente a tutti i livelli di 

responsabilità, impiegando gli istituti contrattuali normativi consentiti rispetto ai ruoli 

organizzativi ricoperti, e tenuto conto delle responsabilità, in taluni casi formali e 

considerevoli assegnate al personale. 

La distribuzione delle risorse destinata al personale deve infatti tenere conto dei 

principi contrattuali e normativi ispirati alla selettività e alla differenziazione del 

riconoscimento economico. 

Siamo favorevoli ad un sistema equo di riconoscimenti di premi collegati però ai 

risultati raggiunti nel rispetto dei principi sopra richiamati, i quali sono oggetto di 

controllo da parte dei Revisori dei Conti e della Ragioneria Centrale dello Stato. 

Riteniamo che un sistema incentivante possa essere considerato equo se riconosce e  

valorizza i diversi apporti individuali e le diverse professionalità. 
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L’incentivo riconosciuto a tutti oltre ad essere in contrasto con le normative vigenti 

perde la sua natura incentivante e ha l’effetto contrario di disincentivare il merito. 

 

Credo di aver risposto ai quattro quesiti dell’interrogazione. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola al consigliere Pernarella che può dichiarare se è soddisfatto o se non è 

soddisfatto. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Dicevo prima puntualmente grazie per la risposta. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Bene, con questo dichiaro chiuso il Consiglio Comunale e ci rivedremo spero il più 

tardi possibile. 


