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COMUNE DI CORREGGIO 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/03/2017 

 

 

 

 

 

 

SI PROCEDE CON L’APPELLO NOMINALE 

 

… 

 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Come scrutatori nomino per la maggioranza Marco Albarelli e Margherita Borghi, e 

per l’opposizione direi Gianluca Nicolini (tanto per cambiare). 

 

Procediamo quindi con i punti all’ordine del giorno, primo punto. 

 

 

 

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

CONSIGLIO COMUNALE. 
 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Io non ho comunicazioni, quindi proseguiamo con il secondo punto. 

 

 

 

Punto 2 all’Ordine del giorno: COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
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Neanche il Sindaco ha comunicazioni quindi procediamo con il terzo punto 

 

 

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

IN OCCASIONE DELLA PRECEDENTE SEDUTA DEL CONSIGLIO 

COMUNALE DEL 24 FEBBRAIO 2017. 
  

 

I favorevoli alzino la mano: 

 

- Favorevoli:   12 

- Contrari:       nessuno 

- Astenuti:       3 (Mauro Pernarella, Fabio Catellani e Nicolò Magnanini) 

 

Quindi approvato con 12 favorevoli e 3 astenuti. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Andiamo al quarto punto dell’Ordine del giorno, vale a dire, la surroga al posto di 

Enrico Ferrari. 

 

 

 

Punto 4 all’Ordine del giorno: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE 

ENRICO FERRARI. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Allora, Enrico Ferrari, che vediamo qui tra il pubblico presente e ci auguriamo che ci 

continui poi a seguire anche nei prossimi consigli, ma penso proprio di sì, si è 

dimesso, come voi sapete, come già aveva preannunciato nel corso dello scorso 

consiglio comunale, ha poi protocollato la lettera di dimissioni il 22 marzo. Quindi 

dobbiamo procedere alla surroga e il primo della lista elettorale a cui apparteneva dei 

non eletti, per numero di voti, era Simone Mora, che ora si trova qui tra il pubblico. 
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Quindi adesso chiedo a tutto il Consiglio di esprimersi intanto sulla presa d’atto che 

non sussistano delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, poi dopo votiamo 

anche la surroga. 

Quindi se qualcuno è a conoscenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità me lo 

può dire, altrimenti lo votiamo subito per alzata di mano. 

 

Direi che non ce ne sono, quindi i favorevoli che prendono atto di questa cosa alzino 

la mano. 

Viene approvato all’unanimità. 

 

Votiamo anche la surroga, quindi del consigliere comunale, i favorevoli alzino la 

mano. 

Viene approvato all’unanimità. 

 

Votiamo anche l’immediata eseguibilità della delibera 

 

Nuovamente alzate la mano. 

 

Quindi la surroga approvata all’unanimità, quindi facciamo un applauso al nuovo 

consigliere SIMONE MORA, nonché nuovo capogruppo. 

 

 

…applauso… 

 

 

Andiamo quindi al punto successivo all’ordine del giorno, vale a dire. 

 

 

 

Punto 5 all’Ordine del giorno: SURROGA NELLE COMMISSIONI 

CONSILIARI PERMANENTI. PROVVEDIMENTI CONNESSI. 

 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Anche questo è un atto pressoché dovuto perché essendosi dimesso Ferrari dobbiamo 

sostituirlo all’interno di tutte le Commissioni consiliari permanenti. 
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Io da prassi vi devo dare lettura di come sono composte tutte le Commissioni 

consiliari, poi dopo votiamo la sua surroga al posto di Enrico Ferrari. 

 

 

 

La Commissione “Assetto del Territorio, Ambiente, Attività Economiche” è 

composta da: 

Albarelli Marco 

Giannuzzi Sabrina 

Scaltriti Elisa 

Magnanini Nicolò 

Nicolini Gianluca 

Catellani Fabio 

Ferrari Enrico (che è dimissionario, quindi subentrerà qui) 

Bruschi Fabiana 

 

Come membri supplenti: 

Catellani Martina 

Ghirelli Ilaria 

Moscardini Marco 

Pernarella Mauro 

 

 

La Commissione “Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi Educativi comunali, Sport” è 

composta da: 

Borghi Margherita 

Ghirelli Ilaria 

Tesauri Gabriele 

Magnanini Nicolò 

Nicolini Gianluca 

Catellani Fabio 

Ferrari Enrico (anche qui viene sostituito) 

Bruschi Fabiana 

 

Come membri supplenti: 

Giannuzzi Sabrina 

Levorato Mariachiara 

Scaltriti Elisa 
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Pernarella Mauro 

 

 

 

La Commissione “Servizi Sociali, Sicurezza Sociale” è composta da: 

Ghirelli Ilaria 

Giannuzzi Sabrina 

Levorato Mariachiara 

Pernarella Mauro 

Nicolini Gianluca 

Catellani Fabio 

Ferrari Enrico 

Bruschi Fabiana 

 

Come membri supplenti: 

Borghi Margherita 

Scaltriti Elisa 

Tesauri Gabriele 

Magnanini Nicolò 

 

 

L’ultima Commissione invece che  è quella “Bilancio e Programmazione finanziaria, 

Organizzazione del Personale”, i membri effettivi sono: 

Catellani Martina 

Moscardini Marco 

Scaltriti Elisa 

Pernarella Mauro 

Nicolini Gianluca 

Catellani Fabio 

Ferrari Enrico 

Bruschi Fabiana 

 

Come membri supplenti: 

Albarelli Marco 

Ghirelli Ilaria 

Giannuzzi Sabrina 

Magnanini Nicolò 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Quindi procediamo alla surroga del consigliere Ferrari Enrico all’interno delle 

Commissioni Consiliari permanenti. 

 

I favorevoli alzino la mano. 

 

Approvato all’unanimità. 

 

 

Votiamo anche l’immediata eseguibilità della delibera. 

 

I favorevoli rialzino la mano. 

 

Quindi viene approvata all’unanimità. 

 

 

Quindi, andiamo al punto successivo, che è invece quello relativo all’elezione del 

Vice Presidente del Consiglio Comunale, perché Ferrari oltre a dimettersi da 

consigliere, era anche Vice Presidente del Consiglio Comunale.  

Devo dire che ha anche tenuto un paio di Consigli Comunali con particolare polso e 

gliene diamo atto tutti. 

E’ stato molto bravo, anzi, forse meglio del sottoscritto. 

 

La votazione la dovremo fare qui a scrutinio segreto. Infatti ho qui i biglietti che poi 

passerà Barilli Diva a distribuirvi. 

 

Mentre Diva distribuisce Marco Moscardini ha chiesto la parola 

 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARCO MOSCARDINI 
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Allora intanto vorrei dire che, cioè diciamo che il sostituto di Marcello cioè Enrico è 

stato un ottimo sostituto, è la prima cosa che deve rimanere agli atti. 

La seconda cosa è che noi proponiamo Fabio Catellani, lo proponiamo perché 

sostanzialmente riteniamo che sia una persona di equilibrio, riteniamo che sia una 

persona di capacità e competenza vista l’esperienza che ha maturato in questo 

Consiglio. E soprattutto dal nostro punto di vista, dal mio in particolare, ha il 

carattere giusto per tenere a freno eventuali discrasie o eventuali, come dire, momenti 

particolari che si possono creare in questo Consiglio. 

Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Qualcun altro vuol dire qualcosa?  No, nessuno, ok, quindi possiamo procedere con la 

votazione (a scrutinio segreto). 

 

…si leggono i nomi scritti nei bigliettini che erano stati consegnati per lo scrutinio 

segreto di nomina Vice Presidente… 

 

 

Nicolini Gianluca puoi contare. 

…lettura dei bigliettini… 

 

Quindi pare che Fabio Catellani sia diventato Vice Presidente del Consiglio 

Comunale con 13  voti e 3 schede bianche. 

 

Quindi proclamo questo esito della votazione. 

 

Votiamo anche l’immediata eseguibilità della delibera. 

 

I favorevoli alzino la mano. 

 

Viene approvata all’unanimità. 

 

Quindi ufficialmente FABIO CATELLANI  è il nuovo Vice Presidente del 

Consiglio Comunale. 
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…applauso…. 

 

 

Ora io posso andarmene a casa e presiedi tu… 

 

Va bene, a parte questo breve momento di ilarità, possiamo ora andare ai punti 

successivi del nostro Consiglio Comunale. 

 

 

 

Punto 7 all’Ordine del giorno: AFFIDAMENTO ULTERIORI FUNZIONI IN 

MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E BENEFICI ECONOMICI ALL’UNIONE 

DEI COMUNI PIANURA REGGIANA DA PARTE DEI COMUNI DI 

FABBRICO, CAMPAGNOLA EMILIA E RIO SALICETO: INTEGRAZIONE 

CONVENZIONE DEL 22/12/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 

INTEGRAZIONI. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola al Sindaco 

 

 

SINDACO 

 

Sì, la presento brevemente perché è stata oggetto anche di presentazione e 

discussione in Commissione.  

 

In realtà è una integrazione che non riguarda direttamente diversi o aggiuntivi 

conferimenti da parte della nostra Amministrazione ma un ampliamento diciamo 

della Convenzione, per ulteriori funzioni in materia di servizi sociali da parte dei 

Comuni di Fabbrico, Campagnola e Rio Saliceto. 

 

L’Unione è stata costituita nel 2008 e entro la fine del 2008 era stata sottoscritta una 

Convenzione tra tutti i Comuni dell’Unione per il trasferimento in materia di servizi 
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sociali e di programmazione sociale, e alcuni comuni avevano deciso di mantenere al 

proprio interno alcune funzioni, che poi vado a dettagliare, che oggi invece hanno 

richiesto di trasferire integralmente all’interno dell’Unione, in modo che non restino 

in questi Comuni ancora funzioni sociali gestite direttamente dai Comuni stessi.  

 

In particolare il Comune di Fabbrico propone di trasferire all’interno dell’Unione: 

 

- la funzione di gestione della ditta di trasporto, animazione e socializzazione a 

favore della popolazione anziana, oggi attualmente in convenzione con 

AUSER; 

- la gestione delle attività di integrazione sociale della popolazione straniera, 

oggi già in convenzione con una associazione di volontariato, l’AVIE di 

Fabbrico;  

- la gestione dell’attività di sportelli immigrati, consulta stranieri; 

- la gestione dell’attività dei Centri pomeridiani, attualmente in convenzione con 

l’associazione “Cippi liberi di crescere”; 

- la gestione dei rapporti finanziari in carico al Comune di Fabbrico previsti dai 

contratti di servizio per la gestione annuale dei servizi residenziali e 

semiresidenziali della struttura accreditata Guidotti. 

 

 

Inoltre il Comune di Campagnola propone di conferire come gestione all’Unione 

tutto quello che è il Bando, la formazione graduatorie, e la assegnazione successiva 

degli alloggi di edilizia residenziale nonché l’erogazione dei buoni sport comunali; 

 

Il Comune di Rio Saliceto ha la stessa funzione sopradescritta per quanto riguarda gli 

alloggi di edilizia residenziale; l’assegnazione inoltre e la gestione dei contributi per i 

libri di testo, prevista dalla Legge Regionale 26 del 2011 e l’assegnazione dei 

contributi per il mantenimento di persone in strutture residenziali protette per anziani, 

funzione ovviamente già svolta anche per altri Comuni. 

 

Quindi si propone di modificare e di integrare la precedente Convenzione sottoscritta 

il 22/12/2008 tra tutti i Comuni dell’Unione e l’Unione stessa, proprio per il 

trasferimento di queste funzioni in materia di Servizi Sociali e di Programmazione 

sociale e sanitaria e Socio sanitarie. 

 

In realtà noi non andiamo a trasferire altre funzioni perché non abbiamo mantenuto 

fin dall’inizio nessuna funzione in capo alla nostra Amministrazione e abbiamo una 
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Convenzione che scade  (lo ricordo, perché nel 2008 il Consiglio era diverso), scade 

alla fine del 2029.  

Quando sono nate le Convenzioni c’era un orientamento proposto dalla Regione di 

fare delle Convenzioni trentennali, che quindi viene mantenuta, così come non 

cambia assolutamente nient’altro nei rapporti che abbiamo, né la dotazione organica, 

né il riparto dei costi, che vengono comunque ripartiti in proporzione alla 

popolazione residente al 31 dicembre, sulle funzioni comuni, mentre sulle funzioni 

dei singoli Comuni, per i propri residenti, continuano invece ad essere addebitati in 

quota ai Comuni stessi.  

Quindi non si tratta di una modifica della Convenzione per come è stata costruita, né 

per il tipo di rapporti che ci sono oggi in essere tra i Comuni e l’Unione ma di nuove 

funzioni che dovranno essere trasferite dai Comuni a partire, ovviamente, dai 

prossimi mesi.  

Ovviamente questa Convenzione deve passare uguale in tutti i Consigli Comunali dei 

sei Comuni, per poi essere recepita, in ultima istanza, all’interno dell’Unione entro la 

fine di aprile, in quanto poi le funzioni devono essere comunque per legge regionale 

trasferite e concluse negli iter amministrativi nel mese di maggio. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Grazie al Sindaco, se non ci sono altri interventi andiamo a votare il punto all’ordine 

del giorno. 

 

I favorevoli alzino la mano: 

 

Favorevoli:  13 

Astenuti:  3   (Gianluca Nicolini, Mauro Pernarella, Nicolò Magnanini) 

 

Quindi approvato con 13 punti favorevoli e 3 astenuti. 

 

 

Andiamo quindi al punto successivo vale a dire: 
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Punto 8 all’Ordine del giorno: L.R. 4/2016 – APPROVAZIONE ADESIONE 

ALLA PROPOSTA DI DESTINAZIONE TURISTICA “EMILIA” E 

RELATIVO STATUTO. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola all’Assessore Maioli. 

 

 

ASSESSORE COMUNALE MONICA MAIOLI 

 

Grazie. Anche questo punto è stato trattato in Commissione, vado comunque a fare 

una breve spiegazione di quello che andiamo a deliberare oggi con questa adesione 

alla Destinazione Turistica Emilia. 

Questo atto ci permette di dare attuazione a quanto previsto dall’ultima Legge 

Regionale n. 4 del marzo 2016, che prevede la riorganizzazione complessiva di tutto 

l’ordinamento turistico regionale, attraverso una serie di politiche di sostegno alla 

valorizzazione e promo commercializzazione turistica,  il tutto in seguito 

all’abrogazione della legge regionale n. 7 che ha  comunque normato tutta la materia 

fino all’anno 2015. 

Quali sono gli obiettivi di questa riforma? Sono sicuramente: cambiare il sistema di 

“governance” turistica della Regione, riconoscendo che negli anni sono mutate le 

esigenze del mercato sia nazionale che internazionale e, attraverso tutta una serie di 

azioni che possano rilanciare il settore turistico come uno dei settori primari dello 

sviluppo economico della Regione Emilia Romagna. 

Le principali novità della legge sono sicuramente l’istituzione delle destinazioni 

turistiche, che sono, diciamo così, macro aree, quindi progettazione turistica su 

un’area vasta, che ha come finalità quella di una promo commercializzazione 

organizzata in modo unitario e coordinato del turismo su tutta la Regione. 

Le destinazioni turistiche sono comunque Enti Pubblici che hanno una loro 

autonomia, hanno una loro personalità turistica e, come dicevo, hanno sia autonomia , 

organizzativa che finanziaria e contabile. Possono aderire alle destinazioni turistiche 

tutti gli Enti Pubblici, quindi gli Enti Locali, le Camere di Commercio e anche tutti 

gli altri Enti comunque pubblici ma che hanno competenze in materia turistica. 

 

I primi giorni di questo mese, del mese di marzo, la Provincia di Reggio ha approvato 

la proposta della Regione Emilia Romagna di istituzione dell’area vasta a finalità 

turistica denominata EMILIA, al quale fanno parte le Province di Piacenza, Parma e 
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Reggio Emilia, e ha invitato tutti i territori facenti parte di queste province ad aderire, 

ha dato questa possibilità di aderire a questa “area vasta”. 

Noi aderiamo come Comune, in quanto le competenze turistiche non sono passate 

all’Unione ma sono rimaste in capo all’Ente, così come aderiranno alla destinazione 

turistica Emilia tutti i Comuni della nostra Unione che regolarizzeranno la posizione 

nei prossimi Consigli comunali. 

La Regione si è data degli obiettivi che sono quelli comunque di andare a definire 

nell’anno 2017 tre destinazioni turistiche, due di queste  hanno un percorso che è già 

stato perfezionato, e mi riferisco a Bologna, come città metropolitana, e alla 

destinazione turistica Romagna che comprende tutti i territori dei comuni di Ferrara, 

Forlì, Cesena Ravenna e Rimini. Anche questo iter è terminato, quindi la destinazione 

turistica Romagna è perfezionata con l’ulteriore passaggio in Giunta Regionale, e di 

questa destinazione turistica fanno parte cinque Unioni e 42 Comuni.  

Quindi oggi procediamo nei passaggi dovuti per essere riconosciuti anche nei nostri 

territori all’interno della destinazione turistica Emilia. 

Vorrei solamente fare un passaggio riguardo alle motivazioni che ci hanno fatto 

ritenere opportuno aderire a questa destinazione turistica, sicuramente per ottenere 

migliori risultati, nel senso che pensiamo che la programmazione e la valorizzazione 

complessiva su area vasta possa permettere comunque di migliorare l’economia 

turistica di tutti i territori coinvolti,  così come riteniamo per il nostro Ente opportuno 

essere parte di un Ente pubblico con finalità così importanti per la promozione e la 

valorizzazione integrata di tutte quelle che sono le risorse turistico ambientali, storico 

culturali, dell’artigianato locale ma anche dei tanti nostri prodotti tipici. 

 

Infine, ma non per ultimo, riteniamo che le sinergie messe in campo coinvolgendo le 

diverse realtà locali permetteranno di sviluppare le migliori strategie turistiche e le 

azioni di marketing che potranno portare sicuramente a risultati di mercato più 

efficaci sia a livello nazionale che internazionale. 

 

Quindi con questa delibera oggi andiamo ad approvare l’adesione del Comune di 

Correggio alla proposta della destinazione turistica Emilia, andiamo ad approvare in 

realtà anche l’allegato Statuto, che è già stato comunque deliberato in Consiglio 

Provinciale, e ne forma parte integrante, quindi diamo atto di procedere con tutti gli 

atti conseguenti. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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Do la parola a Gianluca Nicolini 

 

 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

 

Grazie Presidente. 

 

Intervengo per dire che condivido l’iniziativa che è stata presa dalla Giunta di inserire 

il nostro Ente all’interno di questo network territoriale, trovo lo stesso abbastanza 

rigido, laddove va di fatto a creare una cesoia tra il nostro territorio e quello limitrofo 

della vicina Carpi e della sua Unione. E’ stato detto che non sarà un problema però 

sviluppare anche con territori a noi affini programmi, anche se questi  entreranno con 

la loro provincia a far parte di un’altra – chiamiamola così – unione territoriale. 

Reputo però che la logica provinciale sia soprattutto per il territorio emiliano 

alquanto superata e non corrispondente ai singoli territori, in quanto deriva dalla 

divisione dei corsi dei fiumi e non da quella che la storia anche ha generato nei 

territori, per cui per assurdo ci troviamo la città non molto prossima, ripeto, che è il 

territorio di Carpi, essere collegata con Bologna, mentre noi ci troveremo essere 

collegati ad esempio con San Pietro in Cerro anziché Caorso, insomma territori che 

stanno oltre 100 chilometri da noi. E’ chiaro che quando si arriva a far divisioni non 

sempre vi è l’ optimum, questo di sicuro sotto questo aspetto non lo è per noi. 

L’altro aspetto per il quale pur condividendo l’iniziativa però mi porta a votare 

favorevolmente ma ad astenermi, è che ad oggi non conosciamo quali saranno i costi 

da parte del nostro Ente, di adesione a queste iniziative. E’ chiaro che è poca cosa, 

sarà una quota di sicuro che non deprimerà le nostre parche casse comunali ma allo 

stesso tempo sarebbe opportuno conoscerne quanto prima l’entità. E’ vero che questo 

non è stato ancora stabilito perché solo quando si arriverà al plenum diciamo dei 

Comuni che aderiranno a questo nuovo Statuto si potrà avere conoscenza di questo 

dato, reputo però che sia corretto che il Consiglio Comunale nel momento in cui va 

ad impegnare l’Ente, anche se per cifre ripeto che saranno molto probabilmente 

simboliche, sia a conoscenza di quanto questo costerà alla collettività. Grazie.  

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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Do nuovamente la parola all’Assessore Maioli. 

 

 

ASSESSORE COMUNALE MONICA MAIOLI 

 

Solamente per fare un passaggio rispetto a quello che chiedeva Gianluca, in realtà 

sono d’accordo su quello che lui dice, ma la sua richiesta nell’iter organizzativo è 

impossibile da avere a priori perché la quota di adesione alla destinazione turistica 

Emilia, essendo come dicevo prima, un organismo  con autonomia, sarà stabilita 

dall’Assemblea dei Soci che verrà nominata in un secondo momento. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola al consigliere Pernarella 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Grazie Presidente. 

Noi su questa delibera vediamo un solito approccio burocratico delle questioni, ma 

molto lontano dalla conoscenza pratica e diretta delle problematiche reali da 

risolvere. Nelle premesse si indica l’obiettivo però ci si dimentica di pianificare 

concretamente mezzi, strumenti, costi, risorse, e tempi per il raggiungimento dello 

stesso. 

 

E’ una legge redatta senza l’ascolto degli interessati come normalmente si è soliti 

fare. 

 

In linea teorica e generale l’idea non è sbagliata, anzi, però bisognerà poi vedere le 

azioni e soprattutto i risultati concreti. Per attrarre turisti non ci si deve preoccupare 

proprio di capire cosa può interessare loro, ma ci si deve preoccupare di capire cosa 

può interessare innanzitutto ai cittadini residenti sul proprio territorio. Solo 

concentrandosi nella cura del proprio territorio, pensando ai cittadini, si arriva ad 

avere un territorio invidiabile, e quindi ricercato e attrattivo. 
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I passaggi più significativi ci saranno quando si tratterà di stabilire le quote di 

partecipazione, la ripartizione della rappresentanza, la nomina del Direttore, il 

programma di elezioni e così via. In effetti lo Statuto in buona sostanza dice:  

”intanto aderiamo, poi in un secondo momento decideremo”. Di fatto si è anche 

ricattati, perché se si è fuori da questo “giro” si rimane isolati e senza la possibilità di 

proporre progetti singolarmente, o richiedere finanziamenti. 

 

Questa delibera per l’adesione alla destinazione turistica Emilia la definirei “delibera 

fidatemi di me”. Ultimamente, qualche settimana fa, l’avete sentito anche da altri 

politici, oppure “delibera dove ricollocare i dipendenti della Provincia”. 

La cosa non ci convince, ma poiché la verità in tasca non ce l’ha nessuno, non 

voteremo contrari ma ci asterremo, poi vedremo cosa succederà. 

 

Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Altri interventi? Do la parola a Marco Moscardini. 

 

 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARCO MOSCARDINI 

 

Mi piacerebbe iniziare subito con una polemica dicendo subito che bisognava 

pensarci quando era il caso di votare no o sì al Referendum, ma è un altro discorso, 

sto scherzando… 

 

Mi sembra invece una ottima opportunità questa, è chiaro che come dice Gianluca, di 

cui attendevo l’intervento perché sapevo che la materia era di sua conoscenza,  

effettivamente il problema della vicinanza con Modena è un problema che in effetti  

ci sta, anche perché il patrimonio storico culturale della Provincia di Modena, ma 

anche di Carpi, sostanzialmente, è un patrimonio molto importante.  

Spero che ci possano essere delle sinergie, immagino che ci potranno essere delle 

sinergie, questo sostanzialmente è un Protocollo di Intesa, a cui noi aderiamo, è una 

legge regionale, il  Comune non può fare altro, cioè da questo punto di vista cosa 



 
 

16 
 

potremmo fare? Dire di no? Cerchiamo di valorizzare anche il nostro di patrimonio 

che è sicuramente un patrimonio importante, come tra l’altro mi pare questa 

Amministrazione stia facendo sicuramente dal momento dell’insediamento, potrei 

ricordare qua alcune cose fatte, alcune cose che verranno fatte, ma se siete attenti 

basta guardare gli organi di informazione di oggi e vedete quanto questa 

Amministrazione abbia a cuore la valorizzazione della città e per il resto ci sembra 

quasi un atto dovuto insomma dare fiducia. E’ chiaro che poi dopo verranno fatte 

tutte le valutazioni del caso, ma per ora non possiamo certo tirarci indietro. 

Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola a Fabio Catellani. 

 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE FABIO CATELLANI 

 

Solo una dichiarazione di voto, io annuncio la mia astensione per gli argomenti che 

ha indicato anche  Nicolini con il quale mi trovo sostanzialmente d’accordo, ma vedo 

che in parte siamo d’accordo un po’ tutti. Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Altri interventi? No, direi che non ci sono altri interventi quindi votiamo il punto 8. 

 

I favorevoli alzino la mano: 

 

Favorevoli:   10 

Astenuti:    6 (Fabiana Bruschi, Fabio Catellani, Gianluca Nicolini, 

              Nicolò Magnanini, Mauro Pernarella, Simone Mora) 

 

 

Quindi viene approvata con 10 favorevoli e 6 astenuti. 
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Votiamo anche l’immediata eseguibilità.  

 

I favorevoli alzino la mano: 

 

Favorevoli:  10 

Astenuti:    6 (Fabiana Bruschi, Fabio Catellani, Gianluca Nicolini, 

       Nicolò Magnanini, Mauro Pernarella, Simone Mora) 

 

 

Quindi viene approvata con 10 favorevoli e 6 astenuti. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Andiamo al punto successivo. 

 

 

Punto 9 all’Ordine del Giorno: TASSA SUI RIFIUTI (IUC – TARI).  

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2017 E DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2017. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola all’Assessore Testi 

 

 

 

ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI 

 

Grazie Presidente. 
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Allora, dal Piano Economico Provinciale dei Rifiuti, su tutti i Comuni si è avuto 

mediamente un aumento del 3,8 % sulla quota di raccolta e smaltimento rifiuti. 

Come Comune abbiamo cercato di ridurre questo aumento andando a limare alcune 

voci nella parte relativa allo spazzamento stradale, alla gestione del verde, in 

particolare, cioè tutti quei servizi accessori che sono differenziati da Comune a 

Comune e questo ci ha consentito di ottenere un aumento inferiore rispetto al 3,8 di 

base provinciale ottenendo un aumento medio del 2,6 % sulle tariffe domestiche. 

Occorre infatti fare una distinzione in quanto l’importo complessivo che per il 2017 è 

pari a 3.942.238,36 euro, viene equamente diviso su parte domestica e su parte non 

domestica. 

 

Sulla quota non domestica, quindi le utenze non domestiche, cioè tutte le attività 

commerciali piuttosto che le industrie e altri settori, abbiamo avuto mediamente una 

riduzione dell’importo legato al fatto che rispetto al 2016 abbiamo avuto un aumento 

in metri quadri. Siamo infatti passati dai 646.000 mq del 2016  a 656.000 mq del 

2017, di utenze NON domestiche, si parla di circa 1.100 utenze. Quindi questo 

aumento di superficie ha fatto sì che si è avuta una riduzione per queste utenze 

dell’importo complessivo, una riduzione di circa lo 0,5 / 0,6 %. 

 

Per quanto riguarda invece le utenze domestiche, parliamo di circa 10.000 utenze, la 

superficie dei metri quadri è pressoché invariata, perché anche quando c’è un 

aumento anche di alcune centinaia di residenti i metri quadri non incidono sul 

complessivo, ricordiamo che i metri quadri incidono sul 50% della tariffa, appunto 

dicevo che per le utenze domestiche abbiamo avuto un aumento che oscilla tra il 2,3 e 

il 2,6 %, in modo particolare se andiamo a verificare di quanto si tratti per questo 

aumento vuol dire che si passa in un monolocale con una sola persona pagherà 2 euro 

in più, abbiamo il maggiore aumento nel caso di 6 persone, che vuol dire 8 euro, 

quindi poco più di un euro ad abitante, per quanto riguarda una villetta con 6 

componenti.  

Quindi gli aumenti sono contenuti tra 1 e/o 2 euro ad abitante per ogni tipo di 

residenza. 

L’aumento, come dicevo prima, è legato al Piano Economico Finanziario di bacino, 

quindi della Provincia, ed è il prosieguo di quella estensione del servizio di porta a 

porta in tutti i Comuni della Provincia, l’anno scorso tra ottobre e novembre è stato 

esteso a Correggio il servizio di porta a porta a tutto il territorio, quest’anno saranno 

altri comuni che beneficeranno di tale attività e, come era previsto da un vecchio 

Piano-programma i costi di ogni singolo comune vengono spalmati su tutti quanti, in 

modo tale da non avere degli scalini eccessivi da un anno all’altro sul comune 
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interessato dall’estensione del porta a porta. Questo era stato fatto con un accordo nel 

patto di sussidiarietà (chiamiamolo così) e appunto determina anche quest’anno un 

leggero aumento, che, come dicevo, si attesta, per il Comune di Correggio, per la 

parte residenziale, come dicevo, intorno mediamente intorno al 2,5 / 2,6 %. 

Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola a Nicolò Magnanini 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE NICOLO’ MAGNANINI 

 

Grazie Presidente. 

 

Allora, prima di tutto vorrei fare una precisazione perché, come ha detto l’Assessore 

Testi, la quota diciamo è leggermente ridotta, ma è un costo che è stato 

semplicemente spostato, come ci è stato detto in Commissione, è in un altro capitolo 

di spesa, quindi questo non vuol dire che i cittadini non lo pagheranno, ma lo 

pagheremo tutti lo stesso perché rimane un costo in capo al Comune, e quindi cioè è 

una cosa che comunque tutti paghiamo.  

Poi, seconda cosa, rinnovo la mia richiesta all’assessore Testi dopo aver fatto questa 

richiesta in Commissione, ricordavo questa mia richiesta che era di avere le tabelle 

sulle tonnellate dei rifiuti raccolti e trasportati e relativi costi di smaltimento e tutto 

quello che ne consegue. 

Veniamo un po’ ai dettagli di quello che andiamo a votare oggi. 

La prima cosa che voglio sottolineare è il fatto che oggi si decide di aumentare le 

tasse. 

Dopo diversi annunci fatti nei mesi scorsi che le tasse non sarebbero state aumentate 

ai cittadini, oggi ci troviamo a votare un aumento di tasse. 

La prima cosa che mi verrà detta è che è una partita di giro, quindi potete 

risparmiarvela, ma non è così, perché in passato questo Comune ha deciso di 

calmierare la quota. Quindi oggi si decide di aumentare le tasse, quindi di questo ne 

siete responsabili.  
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Altra cosa che vado a sottolineare è questa, che nel Piano Industriale, Iren si è messa 

come obiettivo strategico di aumentare la remunerazione del capitale investito dal 

5,5% all’8% ad andare al 2021. 

La domanda che noi ci facciamo come Movimento 5 stelle, è questa, se noi abbiamo 

votato per alienare le nostre azioni Iren, è stato previsto questo piano strategico, le 

quote continuano ad aumentare, fino a che punto arriverà questo aumento ad andare 

al 2021 da parte di Iren? 

Per tutti questi motivi noi voteremo contrari perché noi pensiamo non sia più 

sostenibile questo tipo di aumento che è di fatto un monopolio e uno  sfruttamento dei 

cittadini. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola al consigliere Nicolini 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

 

Io chiedo gentilmente all’assessore o a chi ne sa di più cos’è sta storia delle quote, 

che ha citato il consigliere Magnanini, …non del verde…del cambio delle quote delle 

azioni Iren, da quello che ho capito, dell’investimento, perché sarebbe interessante 

capirlo per il dibattito, visto che non mi occupo a tempo pieno di Iren. Chiedo a chi la 

segue per la Giunta qualche nume in più. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola all’assessore Testi 

 

 

ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI 

 

Sinceramente non ho ben capito l’intervento di Magnanini sulle quote Iren, però 

adesso al limite… cioè il fatto che in borsa l’azione cresca, intanto non è sicuramente 

legato al comportamento del Comune di Correggio su come decide di favorire la Tari. 



 
 

21 
 

Poi finche ci sono rispondo anche su alcune cose.  

Il discorso sul verde non ho capito cosa c’entri, nel senso che in Commissione avevo 

detto che è stata modificata la quantificazione del verde, ma qua non abbiamo ridotto 

la gestione del verde, ho detto che abbiamo ridotto il numero delle gabbie sul 

territorio e verranno tolte da aprile, perché durante il porta a porta è stato esteso a 

tutto il territorio il giro verde quindi si va puntualmente in ogni casa a raccogliere gli 

sfalci e piccole potature, e quindi le gabbie che avevano un uso principalmente nel 

periodo di caduta delle foglie, sono, direi, un eccesso, un servizio eccessivo rispetto a 

quanto già in dotazione al cittadino, in più rimane sempre aperto il Centro di Raccolta 

in cui abbiamo esteso l’orario di apertura. 

Quindi era un servizio secondo noi in più, e per di più in alcuni casi, non le abbiamo 

tolte tutte, abbiamo tolto principalmente quelle che venivano usare in modo non 

conforme, che venivano usate come discarica, quindi per evitare di dover spendere 

dei soldi per bonificare questi contenitori del verde, abbiamo deciso di togliere dove 

venivano male utilizzati. Era già stato fatto a Budrio, che era stata tolta quella gabbia 

nell’incrocio con via Fornacelle che era oggetto sempre di smaltimento improprio 

anche di amianto, di cose simili, e il risultato infatti è che abbiamo tolto il problema 

dell’abbandono in quella zona, quindi il ridimensionamento del verde è in questi 

termini, non è in altri termini. 

 

Riguardo al fatto che ai costi di gestione vado a leggere alcuni dati presi da un sito 

internet che si chiama “Eco dalle città” che non fa certo riferimento ad Iren o ad altri 

soggetti che si occupano di raccolta e smaltimento rifiuti. 

Allora, ci sono alcuni dati sulle grandi città, ma sono piuttosto interessanti. 

Roma, che ha una percentuale di raccolta differenziata del 43% (questi son dati del 

2015, quindi abbastanza recenti) la raccolta smaltimento dei rifiuti costa, ad abitante, 

facendo il totale diviso il numero degli abitanti, 276 euro, e a tonnellata 459 euro.  

2015, non c’era ancora il Movimento 5 stelle, era colpa di Marino, quindi non sto 

dando la colpa ai 5 stelle. 

Milano, la percentuale di raccolta differenziata è del 50%. Euro ad abitante 225, euro 

a tonnellata 460. 

Torino 40%, euro ad abitante 203, euro a tonnellata 497. 

Bologna percentuale di differenziata 41%, euro ad abitante 173, euro a tonnellata 

327. 

Cito Bari, 29% di differenziata, euro 198 ad abitante, euro a tonnellata 345. 
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Ho fatto il calcolino per Correggio, per dovere di correttezza, percentuale di 

differenziata sappiamo che è superiore al 70%, euro ad abitante, se fatta la divisione 

tra il costo complessivo e gli abitanti risulta circa 153 euro, ed euro a tonnellata 224. 

Quindi è vero che negli ultimi anni abbiamo aumentato la tariffa quasi sempre, però è 

anche vero che arrivavamo da una realtà in cui avevamo delle grandi discariche che 

riempivamo, nel territorio, come tanti altri territori che usano ancora le discariche, 

queste discariche costavano tra i 70 e i 90 euro a tonnellata, oggi l’inceneritore costa 

130 euro a tonnellata, faccio riferimento a quello di Parma cui andiamo a conferire i 

rifiuti. Bene, con il senno di poi abbiamo scoperto che le discariche hanno 

determinato un inquinamento molto devastante, quindi abbiamo un debito molto forte 

verso l’ambiente, che abbiamo inquinato per anni e anni e anni. 

Quindi anche se spendiamo qualcosa in più, perché è vero spendiamo qualcosa in più, 

siamo sempre una provincia abbastanza virtuosa rispetto a tanti altri confronti, e in 

più abbiamo un debito verso l’ambiente, quindi spendiamo qualcosa in più ma 

facciamo adesso una raccolta porta a porta che è più favorevole all’ambiente,  inquina 

di meno e forse ci dà più speranze per il futuro anche in termini di abbattimento di 

CO2 e anche di recupero di materiale che andava all’inceneritore ma che adesso 

viene in gran parte riutilizzato. Quindi credo che la scelta fatta sia stata una scelta 

corretta soprattutto sotto al profilo ambientale, abbiamo cercato di ridurre al minimo 

l’aumento della TARI sui cittadini, facendo quelle azioni di riduzione di costi nella 

parte variabile legata appunto a spazzamento stradale, gestione delle gabbie, eccetera, 

eccetera. E quindi credo che sia stata una mossa corretta e in più come ho detto anche 

nel precedente consiglio, la scelta fatta di ridurre il porta a porta, come prevede anche 

la legge regionale, alle sole due frazioni, organico e indifferenziato, con anche il giro 

verde fra terza frazione, ci ha permesso di risparmiare dei soldi sul giro della carta, 

perché se avessimo esteso a tutti i cittadini il giro carta col porta a porta avremmo 

aumentato di 140.000 euro la sola gestione, quindi credo che siano state fatte delle 

scelte di buon senso, poi dopo tutto è criticabile, tutto è migliorabile, per carità. 

Grazie 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola nuovamente a Nicolò Magnanini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE NICOLO’ MAGNANINI 
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Grazie Presidente, 

 

Allora, innanzitutto vorrei dare la mia opinione perché qualsiasi statista direbbe che 

non è un paragone consono quello che ha fatto perché chiaramente andiamo a 

confrontare città della grandezza di Roma, Milano, Bologna, con Correggio, e quindi 

chiaramente queste non sono paragonabili, se mi avesse portato, non so, l’esempio di 

Carpi, ecco che comunque è già molto più grossa di Correggio forse potrebbe anche 

avere un senso ma credo che in questa maniera i dati ci dicano poco e niente. 

Per quanto riguarda i 20.000 euro di cui parlavo prima mi riferivo a, prendendo lo 

specchietto della delibera che oggi andiamo a votare, alla parte dei servizi accessori 

che ci è stato riferito in Commissione che quel costo lì che prima mi pare fossero 

24.000 e rotti euro, mi è stato riferito dal Responsabile che si tratta di 20.000 euro che 

sono stati spostati come costo da un’altra parte. Quindi, comunque noi li paghiamo 

questi soldi, è questo che io stavo sottolineando, non vanno sulla TARI, andranno da 

un’altra parte, però è comunque un costo che abbiamo. 

 

L’altra cosa, per quanto riguarda invece, ripeto se non ero stato chiaro prima, è che 

nel Piano Industriale di Iren c’è questo obiettivo, per cui questo obiettivo catalogato 

come un obiettivo strategico, quello di aumentare la remunerazione dal capitale 

investito dal 5,5 all’8% nel 2021. 

 

Quindi chiaramente, come giustamente lei ha sottolineato assessore, è una società 

quotata in borsa, ma chiaramente fa riferimento anche all’economia reale, la quale è 

basata principalmente alla raccolta rifiuti, e quindi chiaramente, dipende anche da 

questo. 

 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola a Gianluca Nicolini 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

 

.....voci di sottofondo ma non si sente…. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ci sono altri interventi? Simone Mora. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE SIMONE MORA 

 

Bene, grazie Presidente. 

 

L’intervento che farò è per giustificare il voto sfavorevole che darò a questo 

provvedimento, per alcuni motivi. 

 

Innanzitutto, appunto, l’aumento del costo ancora che va poi a gravare sulla 

cittadinanza di Correggio, ben venga la raccolta differenziata, e gravare meno 

sull’ambiente, e questi sono temi su cui non si può che essere favorevoli, però la 

ripartizione di questi costi, forse un maggior controllo, su quelle che sono le effettive 

spese del Comune per quanto riguarda il tonnellaggio dei rifiuti perché vediamo dai 

dati che abbiamo ricevuto in Commissione, per la parte che abbiamo potuto ricevere, 

a fronte di un calo del tonnellaggio dei rifiuti, vi è un aumento della tassa. 

Questo tra l’altro che cosa comporta, comporta anche un aumento delle spese per le 

famiglie in particolar modo per le famiglie più numerose, perché vediamo come le 

famiglie con quattro o cinque componenti a parità di reddito vanno a pagare una tassa 

superiore, ho fatto un rapito calcolo, che è circa di 0,4 punti percentuali pro capite, 

quindi questo anche in un momento in cui l’azienda fallita è una causa forte, è una 

cosa che si sente forte anche dagli ultimi dati Istat che abbiamo ricevuto, che abbiamo 

visto nelle cronache nazionali, potremmo far si che, insomma potremmo rivedere il 

calcolo in modo tale da rivedere le tariffe in modo tale che siano più favorevoli per le  

famiglie numerose, e comunque ai nuclei famigliari composti da 4 o 5 persone, 

ripartendo un po’ del carico che loro sostengono invece sulle famiglie di 1 o 2 

componenti che tra di loro, facendo i conti con i dati del Comune, le famiglie di 1 o 2 

componenti pagano il 40%, 40,6% dell’intera tassa, quindi a fronte di un leggero 

aumento per queste due fasce vi sarebbe poi uno sgravio fiscale più favorevole per le 

famiglie di 4 o 5 e oltre componenti. 

L’Assessore Testi ha ricordato che per le famiglie di 6 componenti vi sarà un 

aumento maggiore, in termini di valore assoluto. 
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Un’altra cosa che a me purtroppo non è dato di capire è perché il metro quadro, la 

quota fissa dell’euro a metro quadro per le famiglie debba cambiare a seconda del 

numero dei componenti quando anche la quota variabile aumenta. Cioè, se io mi 

aspetto che il metro quadro di una famiglia con 4 o 5 persone riceva la stessa polvere 

del metro quadro di una famiglia composta da una sola persona, in termini di metro 

quadro. E la quota variabile, giustamente, è progressiva, quindi voto che non sarà 

favorevole per queste motivazioni e sarebbe oltretutto davvero interessante più che 

altro anche solo il fatto di dare informazione, sapere come il tonnellaggio viene 

trattato, e i dettagli dei costi del singolo rifiuto, ecco. Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Altri interventi? Fabio Testi. 

 

 

ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI 

 

Ricordo a Mora che il principio della legge sulla TARI è che chi produce più rifiuti 

paga di più, quindi le tariffe che sono state fatte quando ci siamo insediati, andavano 

in questa direzione, cioè a parità di superficie in metri quadri dell’alloggio, chi aveva 

più componenti che utilizzavano quell’alloggio pagava di più. 

E’ chiaro che abbiamo cercato di armonizzare per non penalizzare solo le persone ma 

abbiamo cercato un equilibrio, poi tutto si può migliorare, questo era un tentativo di 

non far pesare sia in metri quadri che la singola persona quando è il caso di una sola 

persona o di due, quindi proprio perché la legge prevede che chi più produce rifiuti 

più paghi.  

Cioè questo è il principio di fondo e su questo principio di fondo abbiamo cercato di 

definire delle tariffe cercando un po’ il buon senso. 

 

Per quanto riguarda le tonnellate di rifiuti, allora, leggo alcuni dati, così… alcuni li 

avevo già detti in Commissione.. allora: 

Per il 2017, questi chiaramente sono delle previsioni, perché lo sapremo a fine anno 

quanto abbiamo realizzato effettivamente, tonnellate di indifferenziato, si parla di 

4.900, mentre nel 2016 erano quasi 6.900, quindi su una riduzione di circa 2.000  

tonnellate di indifferenziato, che era un  po’  l’obiettivo che si poneva il porta a porta, 

cioè ridurre il più possibile la parte di indifferenziato.  
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Infatti la quota invece destinata a trattamento e riciclo per il 2017 si prevede sarà 

12.753,  per il 2016 era di 12.222, quindi rimane pressoché invariato con un leggero 

aumento di 500 tonnellate. 

Qua è difficile stabilire se produciamo meno o più rifiuti, anche perché incide come si 

muove l’industria sul territorio, perché anche l’industria ha una buona quota e 

produzione di rifiuti, e quindi anche queste attività determinano l’aumento o la 

riduzione di rifiuti. 

Secondo me il dato da considerare con più attenzione è il rifiuto urbano destinato a 

smaltimento inceneritore che per quest’anno dovrebbe avere una riduzione di circa 

2.000 tonnellate, e questo secondo me è il dato più importante, da valutare, grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola a Marco Moscardini 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARCO MOSCARDINI 

 

Allora, intanto registro che il primo intervento del consigliere Mora è un conflitto di 

interesse palese vista la sua numerosa famiglia. Scherzo naturalmente, anche perché 

l’attenzione verso le famiglie più numerose deve essere sicuramente una attenzione 

importante da parte di tutte le Amministrazioni e non solo locali. 

 

Allora, diciamo che si è parlato di cose importanti, anche perché devo dire la verità, 

la materia dei tributi è abbastanza complessa, cioè non è così semplice l’analisi, non è 

così semplice la valutazione dei numeri, però in Commissione ci è stata spiegata una 

cosa  che non è ancora stata detta, e cioè che stiamo parlando, a calcoli effettuati, di 

un aumento di circa 8 euro a famiglia, considerando una famiglia di 4 persone, quindi 

parliamo in sostanza di circa 2 euro a persona.  

Naturalmente sono sempre importanti, sono sempre un aumento, da questo punto di 

vista, però stiamo parlando (cioè solo per avere la quantificazione di cosa stiamo 

parlando)  di un aumento di 2 euro a persona, non vedo se devo essere sincero, cosa 

potremmo fare di diverso, se non dire naturalmente ad Iren di calmierare…però… 

insomma vorrei anche sentire altre proposte eventualmente. Cosa facciamo usciamo 

da Iren? Cosa facciamo? 
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Però mi preme anche fare un discorso di carattere generale sui rifiuti, perché la scelta 

che l’Amministrazione ha fatto non più tardi di meno di un anno fa è stata una scelta 

importante, su cui non si è ancora riflettuto. 

Consideriamo che gli incontri più partecipati che ci sono stati in questi ultimi due 

anni e mezzo sono stati quelli proprio in cui si discuteva della gestione dei rifiuti, non 

so se voi avete partecipato, immagino di sì, comunque in ogni caso avrete avuto 

qualche amico, parente o famigliare che ha partecipato. Non sapevamo dove stare, 

cioè abbiamo dovuto allargare gli spazi che erano stati creati appositamente per 

discutere con la cittadinanza di questo, segno che l’argomento è sicuramente molto 

sentito.  Ricordo anche le facili polemiche nell’immediato, vedendo cosa era successo 

nel momento in cui i cassonetti erano “spariti” dai luoghi dove erano rimasti per tanti 

anni, abbandono di rifiuti, eccetera eccetera. 

 

 

 

 

 

Ecco, ora mi preme poter fare un ragionamento un po’ più avanzato, c’è da dire che 

nel frattempo i cittadini di Correggio hanno dato la prova di aver capito che 

sostanzialmente questo tipo di raccolta è una raccolta che va di pari passo con un 

ambientalismo importante, è una raccolta che va di pari passo con una gestione delle 

risorse del territorio e anche i pochi casi indisciplinati che ci sono e che comunque 

permangono sono veramente limitati. Questa secondo me è una cosa importante, 

come è importante una valutazione di carattere generale su quello che è avvenuto, è 

diminuita comunque l’indifferenziata, sono aumentate le raccolte del vetro, della 

carta, dell’umido, cioè significa che la gente si è abituata sostanzialmente a fare 

quello che deve fare, cioè cercare di utilizzare le risorse nel miglior modo possibile, 

col riciclaggio, eccetera. 

Io ho la speranza che non solo i cittadini, ma le case costruttrici, anche le industrie, 

coloro che fanno gli imballaggi, eccetera, si rendano conto di questo virtuosismo, che 

le amministrazioni stanno cercando di mettere in campo, a scapito naturalmente dei 

soldi che utilizzano, ma bisogna fare una valutazione, cioè se il servizio rimane lo 

stesso e si paga di più capisco una protesta, se il servizio viene completamente 

differenziato, anche in un’ottica diversa, ci sta ugualmente una protesta, ma deve 

essere una protesta mirata, cioè comprensiva di quello che realmente sta avvenendo. 

Questo è quello che noi facciamo, ci dobbiamo rendere conto se un aumento di 2 euro 

a persona, nonostante tutto quello che è avvenuto negli ultimi 8 mesi, sia un aumento 
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importante, corretto, oppure se si può fare diversamente e meglio, si è disposti ad 

accettare qualsiasi tipo di proposta, questo sicuramente. 

 

Certo mi sembra sia necessario fare un plauso all’Amministrazione per la nuova 

tipologia che ha messo in campo all’epoca, per il fatto che ancora oggi non ha 

comunque la tariffa puntuale, proprio per il fatto che i cittadini riescono così ancora 

meglio a specializzarsi in questo tipo di raccolta, secondariamente mi sento di fare 

anche un plauso ai cittadini perché non vedo più quelle situazioni che nei primi 15 /  

20 giorni ho visto anche in maniera così eclatante, e che mi avevano anche 

particolarmente  deluso.  

 

Per il resto altre valutazioni su Iren, cioè, non sono sicuramente uno statista, e non mi 

sento neanche di farlo, ma io registro sostanzialmente che i dividendi di Iren sono 

dividendi importanti, e forse anche noi qualche volta dovremmo pensarci, visto che 

anche noi ci abbiamo – tra virgolette – a che fare. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola a Fabiana Bruschi, poi a Mauro Pernarella 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE FABIANA BRUSCHI 

 

Grazie signor Presidente.  

No, velocemente, volevo dire solo un paio di cose. Pur apprezzando lo sforzo 

dell’Amministrazione nella direzione di migliorare la raccolta differenziata, cosa che 

anche sta avvenendo, le perplessità su proprio Iren come multi utility complessiva,  

grande “borraccione”,  con un qualche dubbio sulla sua gestione, mi lasciano ancora 

molto perplessa.  

Inoltre non ho notato – a parte la risoluzione del problema immediato dei cassonetti 

che sono stati tolti – un miglioramento della pulizia di Correggio, cioè ci sono ancora 

molte strade, molti fossi, che non sono stati puliti, nonostante anche gli sforzi anche 

delle pulizie volontarie, però ci sono dei punti di Correggio che rimangono 

abbastanza poco decenti. Questo mi dispiace molto perché essendo per me Correggio 

una gran bella città, pur non essendovi nata, quindi è un valore aggiunto, la mia 

considerazione mi dispiace vedere questo disprezzare secondo me la parte forse di 
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ineducazione e inciviltà alcuni punti della città, come dicevo. Quindi anche la 

gestione appunto complessiva di Iren mi lascia un po’ perplessa, capisco le difficoltà 

rispetto ad eventuali abbandoni o rinunce a rimanere all’interno di Iren però, 

insomma, le perplessità rimangono.  

 

Grazie. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Grazie Presidente. 

 

Ho la possibilità di parlare a questo microfono come consigliere, però mi “tolgo” la 

mia tuta da consigliere e mi “metto” la tuta da cittadino, da capofamiglia, e  da quello 

che nella famiglia ha l’onere di portare il differenziato nelle varie parti sul ciglio della 

strada però ormai…e faccio un intervento un po’ ortodosso perché non è personale, 

anzi nella stessa mia vita c’è anche un altro consigliere della maggioranza che potrà 

magari darmi conforto sui numeri che dico oppure no. Parlo in termini di servizio al 

cittadino singolo. 

Nel 2016 io ho ricevuto con la quota che io ho pagato di tasse 52 ritiri di 

indifferenziato, settimanalmente, non a titolo di prova o di adeguamento, ma ormai da 

anni, 52 volte all’anno, non sto a dire il giorno, venivano a ritirare, non solo a me 

naturalmente ma nella frazione, l’indifferenziato.  

52 volte tutti i sabati mattina venivano a ritirare la carta, giornali, riviste, cartone, con 

il contenitore di colore blù. Dico bene?  

Con l’organico eravamo a 130 volte, 130 servizi che ho ricevuto per anni, cioè per 52 

settimane, due volte alla settimana fisse, e poi nei mesi estivi circa 20, 26 volte, 

all’anno, in più delle 104 fisse.  

26 volte giroverde, circa sei mesi all’anno settimanalmente venivano a ritirare il 

giroverde. 

Nel 2016 ho pagato, e nel 2015, anche nel 2014, per questo servizio, una quota pari a 

100, questo 100 mi ha dato 260 servizi, 260 ritiri, tra i 130 organico, 52 

indifferenziato, 52 carta e 26 giroverde.   

Dato 100, il costo unitario risulta lo 0,38, voi dite che aumentate di meno del 3%, io 

dico che oggi nel 2017 probabilmente anche nel 2018 verranno a ritirare per 12  volte 

l’indifferenziato, anziché 52, la carta zero, anziché 52, l’organico non so se verranno 

anche 3 volte da giugno in poi, però ad oggi posso dire che verranno a ritirare 104 

volte e 26 giroverde.  
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In questa peggiore delle ipotesi anziché 260 volte il ritiro diventa 142 volte. Mi 

sembra quello che dice: “mah che me ne frega  a me se aumenta la benzina o la nafta, 

tanto io faccio sempre 50 euro”… è uguale, io pago sempre 100 però anziché darmi 

260 litri di benzina me ne danno 142! L’aumento in percentuale non è il 2,9% in 

questa peggiore delle ipotesi, ma è dell’83% ! 

Vogliamo mettere una fase intermedia? Anziché 142 volte mi vieni 160 volte? Non è 

del 3% o del 4% è del quasi 40%! 

Io vorrei che spiegaste ai cittadini come mai da 260 volte mi venite, nella peggiore 

delle ipotesi, a ritirare rifiuti che io differenzio, 142 volte! 

Grazie 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola a Martina Catellani. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI 

 

Ho fatto un po’ fatica a capire perché da vicina di strada credo che quando arriva da 

me prima o dopo arrivi anche da voi.  

Però, io non ho capito, visto che noi lo facciamo già dal 2013, se non sbaglio, più o 

meno, a noi non è cambiato nulla se non il giro della carta, perché tutto il resto 

rimane invariato, cos’è cambiato?  

Cioè l’organico passano comunque e l’indifferenziato passano comunque, in più c’è 

non solo a Canolo ma in tutto il territorio comunale, cioè quindi la media che viene 

fatta e quello che ci ha spiegato Testi all’inizio è che il costo del servizio si spalma su 

tutto il territorio comunale, non è perché passano meno da casa mia, e non mi ritirano 

più la carta, allora io spendo meno, perché comunque passano anche in quelle parti 

del comune dove prima non passavano, e quindi comunque il servizio viene fatto, è 

stato ampiamente allargato a parti del territorio comunale che prima non avevano il 

servizio.  

Cioè cambia notevolmente, non è che io ho avuto un disservizio, è cambiato 

nell’organizzazione del servizio intero, su tutto il territorio comunale, ed è lì che 

cambia, ed è lì che cambia perché comunque il servizio viene esteso a persone che 

prima non avevano questo tipo di servizio. Almeno, io credo che come succede a casa 

mia succede anche a casa sua, credo eh… 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola a Fabio Testi 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE FABIO TESTI 

 

Allora, secondo me non avete inteso bene come funziona il servizio raccolta 

domiciliare. Tutti quelli che hanno beneficiato, cioè tutte le frazioni di Correggio, che 

hanno beneficiato del porta a porta fin dal 2013, quella quota di servizio di cui avete 

beneficiato è stata pagata anche dai cittadini del centro che non beneficiavano del 

porta a porta, è stato spalmato l’intero importo su tutti i correggesi.  

 

Il giroverde viene pagato da tutti i correggesi, ma non tutti i correggesi hanno il 

giardino, quindi il suo modo di ragionare è  “io pago solo quello che produco”  e in 

questo caso ha dei vantaggi sotto un certo punto di vista, ma degli svantaggi ad 

esempio nel giroverde.  

 

Allora chiunque ha un appartamento senza verde potrebbe dire “io il giroverde non lo 

pago”.  

 

Bene, bisogna sempre cercare di trovare una mediazione in queste cose, bisogna 

sempre cercare di trovare delle tariffe che siano adeguate, perché se noi facessimo il 

giroverde, punto, e lo potremmo anche fare, ci possiamo anche pensare, dopodiché 

uno paga anziché 12 euro tra raccolta e smaltimento, circa, 12 e qualcosa, adesso non 

ricordo l’importo esatto, pagherebbe probabilmente 40 o 50 euro, ok?  

Quindi è tutto un bilanciamento di costi e benefici, la decisione di spalmare il 

giroverde su tutti è un po’ da una parte a vantaggio di qualcuno e penalizza qualcun 

altro, ogni famiglia ha una produzione diversa dall’altra di rifiuti, non arriveremo mai 

alla tariffa perfetta per quanto produce quella famiglia, perché non potremo mai 

quantificare quanta plastica produce, quanta carta produce, eccetera. 

 

Questi valori sono stati fatti nel giro di ….studiando anni e anni sistemi di 

tariffazione e di raccolta rifiuti e sono di buon senso, diciamo.  
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E’ chiaro che se andiamo ad analizzare il suo caso, a parte che ha dato dei numeri 

sbagliati, perché quest’anno l’organico continuano a farlo 2 volte la settimana come 

lo facevano prima, l’indifferenziato passano una  volta a settimana come facevano 

prima, l’unica variazione che ci è stata è stata la raccolta della carta che anziché 

pagarlo famiglia per famiglia lo paghiamo capillarmente, e abbiamo ottenuto un 

risparmio di 140.000 euro.  

Poi dopo se vogliamo fare della demagogia facciamo della demagogia, io vi parlo di 

dati concreti, questi sono i numeri. Il valore complessivo di aumento su tutta la 

provincia della raccolta e smaltimento rifiuti è di 3,8% sulla base di raccolta e 

smaltimento rifiuti, ho detto prima, quindi la parte accessoria che è diversa da 

comune a comune, perché ogni comune ha un diverso tipo di gestione dello 

spazzamento stradale, raccolta rifiuti, qualcuno ha i cestini per i cani, qualcun altro 

non ce li ha, qualcuno ha il  Centro di Raccolta aperto 24 ore al giorno, qualun altro 

no, ogni comune ha dei costi diversi in questi ambiti. 

  

Bene, noi abbiamo lavorato su come ridurre in parte questi costi per ridurre 

l’aumento della tariffa sulla parte di smaltimento, raccolta e smaltimento rifiuti, che, 

dati alla mano, se c’è da fare proprio una percentuale matematica è quanto abbiamo 

detto, 2,6 / 2,5 % a seconda dei casi.  

Quindi non si va a fare  puntualmente l’aumento dei costi di ogni singola famiglia, 

perché sennò per almeno quattro anni i cittadini del centro hanno pagato anche la sua 

di tariffe del porta a porta. E quindi dovrebbero chiedere il rimborso di quella quota 

lì, no, ma non esiste, non è amministrare questo qua, diventano tariffe ingestibili, 

diventano tariffe ingestibili. 

I numeri che davo prima delle grandi città secondo me sono a vantaggio perché io 

penso che un servizio su un numero più esteso, lo stesso servizio, dovrebbe costare 

meno su un numero minore di persone, poi dopo tutto è opinabile. La matematica 

evidentemente non è una scienza  esatta. 

Comunque spero di aver risposto e di aver chiarito ai cittadini come funziona il porta 

a porta, quindi non è cambiato nulla sotto il profilo dell’organico, dell’indifferenziato 

che è una volta a settimana,  la carta che in frazione era domiciliare è stata portata a 

raccolta capillare, questo per mantenere dei costi accettabili sennò avevamo un 

incremento ogni anno di 140.000 euro su tutte le tariffe e viene fatta una scelta penso 

di buon senso, anche perché la legge regionale ci indica questa strada, cioè di avere 

come porta a porta l’organico e l’indifferenziato.  

 

I numeri fatti dal WWF, quindi non da Fabio Testi, riguardo alla qualità del prodotto 

raccolto frazione carta, dicono che si ha la stessa qualità sia a porta a porta che 
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capillare, quindi il CONAI ci paga, per le tonnellate di carta che recuperiamo, lo 

stesso valore, il che vuol dire che non aveva senso mandare in giro dei camion in più, 

far pagare di più i cittadini per continuare la raccolta porta a porta per la frazione 

carta, perlomeno, io la valutato così poi se domani qualcuno siederà al mio posto e la 

pensa diversamente, introdurrà il porta a porta su tutte le frazioni, facendo pagare di 

più i cittadini. 

 

Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola a Mauro Pernarella 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Sì, volevo soltanto puntualizzare che per quanto riguarda l’indifferenziato, 

quest’anno sarà settimanale, perché poi passerà invece mensile per alcuni, e due volte 

al mese per altri. 

…voci di sottofondo… 

 

Vabbè dai chiudiamo e andiamo fuori al bar a parlare, grazie 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Prego di chiedermi la parola se volete parlare! 

 

Do la parola a Fabio Testi, di nuovo. 

 

 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE FABIO TESTI 
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Grazie. 

 

Allora, i giri saranno ancora settimanali, finché non ci sarà la tariffa puntuale 

continueranno ad essere settimanali allo stesso costo per tutte le famiglie, ma il 

camion continuerà a girare anche quando ci sarà la tariffa puntuale, poi dopo sarà il 

singolo cittadino che deciderà come…io faccio già adesso così…lo espongo una volta 

al mese, una volta ogni mese e mezzo il mio rifiuto indifferenziato, però il camion 

passa lo stesso, perché deve ritirare quello dei miei vicini che abitano allo stesso 

numero civico, quindi è normale che continui a passare una volta a settimana, poi 

dopo in base all’ esposizione uno pagherà una quota fissa ed una quota in più se lo 

espone più di tot volte all’anno, a seconda del tipo di famiglia, del tipo di contenitore 

che gli è stato affidato, e avremo questo anno, tutto il 2017 di prova, per capire ogni 

singola famiglia quanto produce, visto che stanno leggendo con il lettore i microchip 

dei contenitori, così abbiamo dei dati affidabili. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola a Gianluca Nicolini 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

 

Il mio intervento sarà un po’ particolare, più tecnico che relegato alla tariffa che 

andiamo ad approvare.  

Concordo con chi denuncia l’ennesimo aumento di tariffa, concordo con chi dice che 

anche come sono state calmierate le leve, intendo la ripartizione, l’abbiamo visto in 

Commissione, ad esempio tra un’attività commerciale e l’altra, come siano da 

rivedere.  

E’ una tematica che da anni, tutte le volte che si arriva ad approvare questo punto, il 

sottoscritto sottolinea, però visto che nel trattare l’argomento si è scivolati sempre più 

sull’analisi del porta a porta, e visto che è il primo anno che andiamo ad approvare la 

tariffa rifiuti con questo nuovo servizio, io ho la percezione che si arrivi sempre tardi 

rispetto ai tempi.  

Nel 2004, vado indietro con le mie prime esperienze in consiglio comunale, qua, 

ricordo benissimo, come tutte le forze di opposizione di allora mettevano il porta a 
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porta addirittura con il termine di “porta a porta spinto”, lo ricorderete come lo 

mettevano al centro dell’attività amministrativa.  

Perché? Perché  c’era il tema del termovalorizzatore nuovo che Iren doveva, anzi 

Enìa, scusate, anzi, eravamo ancora ad AGAC e alla NewCo, alla nuova company che 

si era costituita, doveva realizzare probabilmente nella zona di Gavassa perché l’ex 

sindaco, l’allora sindaco Ferrari, aveva pensato bene di proporsi, per un calcolo 

speculativo, dicendo che se devono bruciarli in territorio reggiano, che ce l’ho 

praticamente attaccato, tanto vale che entrino nel mio territorio, pagano così le tasse a 

me, le compensazioni ambientali. Ci fu un dibattito lungo, da lì si passò al TMB, poi 

arrivò la crisi, poi cambiarono i Piani aziendali, praticamente un mondo fa… 

 

All’epoca il porta a porta in effetti anche per quella che era la tecnologia della 

raccolta rifiuti in essere, parlo ad esempio di badge o altro, era diversa da adesso, 

sono passati 15 anni e tante cose sono cambiate. 

Oggi come oggi quelle, quei territori, e guardo soprattutto al nordest e in particolare 

alle province autonome di Trento e Bolzano, o del Friuli Venezia Giulia, dove la 

cultura del porta a porta e della differenziata era presente già da molti anni, quindi già 

dagli anni ’90, in alcune di queste realtà, oggi stanno superando il porta a porta per 

una proposta che in questo consiglio era già arrivata. 

Mi ricordo in una Commissione c’era l’allora assessore Alessandro Di Loreto, al 

posto di Testi, dove si andò a presentare una prima ipotesi, forse la Maioli che era in 

Consiglio se lo ricorderà, di rifiuti gestiti con i cassonetti diciamo di nuova tecnologia 

con un badge e con la pesatura di quello che si conferiva, questo crea realmente la 

tariffa puntuale, perché che tu sia in famiglia in 20 o che tu sia in due e però abiti 

nella stessa superficie, che tu abbia o non abbia animali che producono sporco ad 

esempio la sabbia della lettiera che pesa molto come volume ma anche come massa, 

di fatto tu paghi quello che produci, più tu differenzi più sei premiato, perché 

ovviamente l’indifferenziato è sempre meno, per cui questo credo nel 2017 era la 

cosa che c’era da fare. 

 

Poiché oggi la tecnologia c’è, siamo nell’era degli smartphone, nel 2004 gli 

smartphone lo sappiamo tutti non esistevano, cioè siamo in un’epoca nella quale la 

tecnologia ha fatto progressi  enormi, anche il vecchio badge poteva essere sostituito, 

ad esempio, da programmi del cellulare o altro, o da una chiavetta ad esempio,  che 

anche un’anziana poteva farcela benissimo ad usare, e probabilmente era anche la 

cosa più eco-compatibile perché alla fine giravano meno camion, perché se io ho dei 

punti di raccolta di sicuro inquino meno che far girare dei vecchi diesel.  
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Perché poi questi sono i motori, forse qualcuno in centro storico gira con l’elettrico, 

ma poca roba, questi sono i motori che mi inquinano, mi aumentano in ogni caso il 

traffico veicolare, visto che tutto questo lo si è sempre fatto per una attenzione 

ambientale, come ha ricordato l’assessore in apertura dicendo che noi per anni 

abbiamo un debito con l’ambiente, noi che per anni abbiamo conferito in discarica, 

adesso invece dobbiamo arrivare ad una produzione diversa di rifiuti e anche quello 

che bruciamo deve essere selezionato per diminuire le emissioni in aria e la 

produzione poi di cinerino e tutte le altre cose che rimangono dalla combustione. 

 

La cosa che mi è dispiaciuta, politicamente, forse anche colpa dell’opposizione che 

non ha cercato di portare avanti questo tema in Consiglio, è che la Giunta, su questo 

tema, che è un tema importante anche di cambio strategico, è andata avanti 

politicamente, non parlo del servizio presentato ai cittadini, che è la conoscenza e  

l’incontro anche curato, anche perché c’era un cambio di abitudini per ciascuno di 

noi, però a livello politico non si è avuto un dibattito nel quale ci si potesse anche in 

Commissione confrontare, se non all’ultimo, quando le cose era già state decise, 

quando il modello che io ho chiamato così, “modello San Martino”, era stato esteso a 

Correggio, e si è attivato il Servizio.  

Perché dico questo? Perché se nel 2006 forse perché c’erano anche altri interessi di 

qualche società che doveva costruire i bidoni “intelligenti”, adesso io non è che 

voglio fare un processo alle intenzioni di Di Loreto o della Giunta del primo mandato 

Iotti, io non ero in Giunta, chi c’era forse lo saprà meglio di me, quali erano le 

soluzioni che erano state studiate.  

Però se allora si era cercato di proporre un servizio migliore rispetto a quello che era 

il porta a porta e che forse in maniera un po’ utopistica e anche non tecnica, le 

opposizioni chiedevano a gran voce, era certamente per allontanare lo spettro dei 

termovalorizzatori.  

Ve lo ricorderete tutti quando arrivava Bagnacani, quando arrivava con i Comitati, 

eccetera, poi alla fine si è trovato lui in Iren a gestire lui questo servizio, per noi 

cittadini.  

Bene, quindici anni dopo ci troviamo la stessa soluzione proposta con questi problemi 

non si è invece discusso di fare quello che invece altri comuni stanno facendo, ecco 

secondo me questo è un problema che abbiamo nell’amministrare questa città, quello 

di arrivare o tardi o non vedere certi segnali prima, non parlo di questa Giunta nello 

specifico, parlo anche di quelle che erano venute prima quando il sottoscritto vi 

annunciava il prossimo tracollo a metà anni 2000, dell’edilizia, perché con quei ritmi 

non si poteva andare avanti, oggi è la cosa che è più scontata per tutti, anzi vedere 

una delibera di Consiglio o di Giunta che riguardi un Piano Particolareggiato adesso, 
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perché è materia di Giunta, sembra quasi un evento raro, vengono gli osservatori 

dell’ONU a vedere quello che viene fatto, quando un tempo qua ne passavano venti o 

venticinque a Consiglio, però non ci voleva, non bisognava essere né Padre Pio, 

quindi con poteri mistici, né il divino Otelma, con poteri trascendentali, per capire 

che qualcosa sarebbe successo.  

Allora, io credo, che anche per la gestione rifiuti, si debba andare verso quelle che 

sono le soluzioni di nuova generazione, perché il porta a porta così strutturato, benchè  

tutto sommato è equilibrato, e concordo con quello che ha detto l’Assessore Testi, è 

stato calibrato con intelligenza, sono concorde che il giro carta era una cosa inutile, 

anche perché avrebbe portato, penso anche per chi abita in Centro storico o in centri 

abitati e quindi ha meno spazio abitativo rispetto a chi ha una villetta isolata, voglio 

vedere se uno raccoglie carta, o un ufficio che ne produce una certa quantità, se devo 

aspettare una volta al mese ad esempio che me la vengano a ritirare una volta alla 

settimana non sempre è comodo, quindi molto meglio tutto ciò che diciamo non è 

bagnato, non è umido, che venga smaltito tramite campane, però ripeto, credo che la 

soluzione, visto che il porta a porta non era ancora stato adottato a Correggio si 

poteva a quel punto osare diversamente, e quindi andare verso una soluzione di “terza 

generazione”, chiamiamola così, che è già in uso da diversi anni che questo comune e 

le precedenti giunte, Iotti in particolare, avevano proposto a questo Consiglio, mai 

realizzato, probabilmente o per mancanza di fondi, perché quella è una operazione 

che a livello di impianto costa molto di più di questa, ma che di sicuro arrivava a 

portare ad una tariffa equa, perché tu più produci più paghi, tu meno produci meno 

paghi, più differenzi meno paghi e sei puntuale, non sul volume, che è il difetto del 

servizio dalla tariffazione puntuale, perché mi prendi il contenitore, ha un volume, 

quanto ci sta dentro, che dentro ci sia dell’uranio impoverito o che dentro ci sia del 

polistirolo, per capirci, è un passaggio, perché è un volume, invece noi dobbiamo 

andare a peso, perché ovviamente il rifiuto lo conteggiamo in tonnellate, quindi in 

massa, mentre il servizio lo conteggiamo in passaggio, quello che costa è l’operatore 

che gira, che mette la nafta, fa il prelievo, e porta via. 

Credo che prima di andare avanti anche verso una tariffazione puntuale di quel tipo, 

che sarà a mio avviso, sempre meno equa, visto che poi i rifiuti li paghiamo a 

tonnellaggio, si debba cercare quanto prima di arrivare a soluzioni nuove, che, ripeto, 

altri territori comunali italiani, non all’estero, attuano con un ottimo risultato, 

soprattutto per una comunità medio piccola come la nostra, perché capisco che 

arrivare ad attrezzare aree di questo tipo con un territorio comunale di una grande 

città diventa oggettivamente difficile, perché se penso ad una città di 3 milioni di 

abitanti come Roma, che deve passare alla tariffa puntuale  con i punti con il badge, 

uno non ci salta più fuori. Cioè  solo per l’investimento tecnologico ci va il bilancio 
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probabilmente annuale dello Stato italiano, diversa è una realtà di 26.000 abitanti che 

può avere anche un servizio misto, ovviamente dove c’è un nucleo abitativo della 

frazione o della città fai un servizio di questo tipo, in altre zone terrai un servizio 

misto con un porta a porta perché non puoi mettere un’area di conferimento in mezzo 

a 20 case, quindi si moltiplicano, va studiata la cosa.  Io credo che comunque quello 

sia il futuro, e sia la cosa che sarebbe bello che la politica locale, anche alla fine di 

questo mandato, lasciasse in eredità a chi verrà come amministratori dopo di noi, o 

chi di noi continuerà, perché lì si va veramente verso una soluzione equa ed 

efficiente. Così invece i problemi saranno sempre quelli che Pernarella nella sua veste 

di cittadino ha descritto perfettamente. Io prima pagavo 10 e avevo un servizio, 

adesso pago 12 e ho un servizio che è quanto meno dimezzato. Giustamente 

l’assessore fa presente che pagavi 10 perché altri pagavano lo 0,5% in più per te, e 

questo perché è la tipologia di servizio che comporta questo. 

Passiamo alla tariffa puntuale con il conferimento in area col badge e risolveremo 

buona parte dei nostri problemi. 

Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola  all’assessore Testi 

 

 

ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI 

 

Il sistema con il badge è già presente anche a Bologna, hanno adottato in alcuni 

quartieri di Bologna, a seconda dei quartieri ha vari tipi di raccolta differenziata, non 

esiste il sistema di raccolta differenziata perfetto, anche il nostro ha i suoi problemi, i 

suoi limiti, diciamo che ogni sistema appunto ha dei punti di forza e delle debolezze, 

il sistema con il badge ad esempio ha il punto di forza che citava Nicolini, ma la 

debolezza per cui c’è meno controllo, perché è un punto extra, è al di fuori 

dell’abitazione, quindi uno si sente quasi libero di poter conferire all’interno di un 

contenitore anche materiale non conforme e nessuno lo controlla, questo, mentre la 

raccolta porta a porta delle due frazioni, organico e indifferenziato, è molto più 

controllabile, uno si sente più in difficoltà a truffare su queste, e questo infatti è il 

limite del badge. 
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Lo so perché al Convengo a cui ho partecipato sono stati rappresentati i  pro e contro 

dei vari tipi di raccolta. In più, proprio per questo motivo, la frazione raccolta non è 

pura o di qualità come quella del porta a porta, quindi ci sono tanti sistemi, ognuno ha 

dei vantaggi e degli svantaggi, secondo me non ci sarà mai la soluzione perfetta. 

 

Il grosso vantaggio, salto di qualità, lo faremo tra penso una generazione, quando la 

dinamica del differenziare diventerà automatica nell’utente, secondo me già negli 

ultimi 10 anni abbiamo fatto già dei passi avanti da gigante, nel 2004 era fantascienza 

parlare di porta a porta e raccolta differenziata, perché ancora c’era il fatto che 

costava molto, tanto c’era la discarica, il buco per terra che si pensava risolvesse tutti 

i problemi, quindi il cambio culturale è molto positivo. Poi valuteremo, le tecnologie 

è chiaro aiutano, vediamo anche gli esempi concreti di altre città, poi dopo si faranno 

le valutazioni del caso. 

 

Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do nuovamente la parola a Gianluca Nicolini 

 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

 

Rimane anche memoria anche per gli altri consiglieri, io ricordo che questa obiezione 

dell’indifferenziato non di qualità la fece  Di Loreto, il quale rispose – e chiedo 

conferma anche a chi c’era anche all’epoca – dicendo che avremmo messo anche 

delle telecamere nell’area, sarà un’area videosorvegliata, e così lui lo spiegò, perché 

in tale maniera, se uno prova che ne so a sversare soprattutto si parlava dei rifiuti, 

penso rifiuti ospedalieri, che ne so, dentista, che invece di aspettare il suo giro 

speciale butta via, e diceva che così avremmo evitato, come posso anche dire ho 

assistito io stesso, il porta a porta non è che l’operatore ecologico che passa guarda 

cosa c’è dentro, prende il mio cassonetto del biologico, sversa dentro, è chiaro che se 

ci trova un gatto morto forse si pone il problema, che poi è biologico quindi 

teoricamente dovrebbe andare lì… però… NO! E’ VIETATO PER LEGGE, ok, il 

Regolamento di Polizia Municipale, dice che non puoi seppellirli devi smaltirli ad 
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una certa maniera, quindi non mi dite  facciamo finta che siamo bravi e sappiamo le 

norme. 

Quindi detto questo ripeto il problema si porrà sempre, è il servizio che così come è 

strutturato è un servizio che costa di più, questo alla rete, perché il passaggio 

dell’operatore che viene a casa tua, a te fa più comodo, seriamente invece di dover 

fare cento metri con il pattume biologico, doverlo portare là mentre sgocciola, metto 

tutto lì, lo scarico giù da casa, ho finito, c’è un altro che fa la mia fatica. 

Sembra una puntata dei Simpson dove c’era il netturbino che ti veniva in casa a 

cogliere il pattume, quindi è un servizio che però paghi di più, e allo stesso tempo 

non riusciamo a superare la logica perché non c’è il passaggio che chi meno produce 

meno paga, perché  poi alla fine il servizio viene calcolato in peso, non in passaggi. 

Perché se anche il conferimento in territorio fosse calcolato per un volume 

ovviamente, però è un volume che è una media ponderata tra volume e peso, qui 

invece di fatto è solo volume, o meglio solo passaggio più che volume.  

 

Quindi io, ripeto, credo che si debba cercare nel momento in cui si cambiano le 

abitudini correggesi di puntare all’optimum che è quello che è già proposto ed è già 

in essere in tante realtà, per cui se almeno nel prossimo anno si riuscire a partire con 

la sperimentazione in alcune zone, cioè mentre si estende oramai capillarmente il 

porta a porta, di una tariffazione puntuale di questo tipo, noi vedremmo già sul 

territorio e anche partendo da piccoli quartieri, ad esempio, qualche risultato, se la 

cosa è fattibile a Correggio, altrimenti aspetteremo altri 10 anni, e quindi 

probabilmente tra 10 anni, quando oramai anche quel metodo sarà superato, perché la 

cultura come diceva l’assessore Testi, anche nei singoli cittadini sarà cambiata, per 

cui verrà naturale differenziare, addirittura togliere la cartina di carta dalla bottiglietta 

di plastica, portare anche quel metodo fuori uso.  

 

Credo che si debba osare politicamente, amministrativamente, quindi tecnicamente, 

di più di quello che abbiamo fatto in questi anni a Correggio perché abbiamo 

aspettato dicendo di no al porta a porta per un motivo economico, ricordo che Iotti ha 

sempre detto di no per quello, ha sempre detto “vedrete come aumenteranno le tasse 

nel momento in cui passeremo al porta a porta e poi mi direte…”, bene, oggi siamo 

arrivati al porta a porta ma abbiamo anche altre tecnologie che si potrebbero mettere 

in atto. 

 

Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Altri interventi? 

 

Visto che non ci sono interventi quindi votiamo il punto 9, tassa sui rifiuti. 

 

 

I favorevoli alzino la mano: 

 

 Favorevoli:  11 

Astenuti:  nessuno 

Contrari: 6 (Fabiana Bruschi, Mauro Pernarella, Nicolò Magnanini,  

    Fabio Catellani, Gianluca Nicolini, Simone Mora) 

 

Quindi viene approvato con 11 favorevoli e 6 contrari. 

 

 

Votiamo anche l’immediata  eseguibilità quindi i favorevoli rialzino la mano: 

 

 Favorevoli:  11 

Astenuti:  nessuno 

Contrari: 6 (Fabiana Bruschi, Mauro Pernarella, Nicolò Magnanini,  

    Fabio Catellani, Gianluca Nicolini, Simone Mora) 

 

Quindi viene approvato definitivamente con 11 favorevoli e 6 contrari. 

 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Andiamo al punto successivo, conseguente, vale a dire: 

 

 

Punto 10 all’Ordine del giorno: VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2017/2019 E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017/2019. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola all’Assessore Dittamo, che oggi non aveva ancora parlato. 

 

 

 

ASSESSORE COMUNALE LUCA DITTAMO 

 

Sì buongiorno, un intervento molto breve, anche perché  la variazione che andiamo a 

discutere è di per sé effettivamente molto piccola. 

 

A seguito della discussione appena tenuta di conseguenza andiamo a variare il nostro 

Bilancio di Previsione, la Legge prevede la copertura come sapete del 100% 

dell’imposta sui rifiuti, e pertanto, quei piccoli scostamenti, quei piccoli aumenti di 

cui si è appena discusso vanno recepiti nel nostro Bilancio e data adeguata copertura. 

Cambia la parte nel nostro bilancio, cambia la parte relativa alla parte corrente, nulla 

cambia invece sulla parte capitale. 

 

Nel dettaglio sulla parte corrente le entrate passano da, una previsione di 

18.283.518,72 euro a 18.464.941,61 euro; mentre le spese, la previsione, cambia dai 

18.060.962,76 euro a 18.242.385,65 euro, che sono esattamente le modifiche in 

entrata e in uscita delle imposte rifiuti. 

 

Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ci sono altri interventi? Nessuno, nessuno? 

 

 

Va bene, se non ci sono altri interventi allora andiamo avanti e quindi votiamo il 

punto all’ordine del giorno, chi è favorevole alla variazione di Bilancio alzi la mano: 
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 Favorevoli:  11 

Astenuti:  nessuno 

Contrari: 6 (Fabiana Bruschi, Mauro Pernarella, Nicolò Magnanini,  

    Fabio Catellani, Gianluca Nicolini, Simone Mora) 

 

Quindi viene approvato con 11 favorevoli e 6 contrari. 

 

 

Votiamo anche l’immediata  eseguibilità quindi i favorevoli rialzino la mano: 

 

 Favorevoli:  11 

Astenuti:  nessuno 

Contrari: 6 (Fabiana Bruschi, Mauro Pernarella, Nicolò Magnanini,  

    Fabio Catellani, Gianluca Nicolini, Simone Mora) 

 

Quindi viene approvato definitivamente con 11 favorevoli e 6 contrari. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Andiamo al punto successivo, ultimo punto all’ordine del giorno di oggi, vale a dire: 

 

 

 

Punto 11 all’Ordine del giorno: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO 

CONSILIARE CORREGGIO AL CENTRODESTRA PER CORREGGIO 

SULLA SICUREZZA A CORREGGIO. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola a Gianluca Nicolini 
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CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

 

Grazie Presidente. 

 

Un tempo, nei precedenti mandati, alternavamo, facevamo alcune volte i punti 

interpellanze all’ordine del giorno ad inizio consiglio, mentre ultimamente devo finire 

sempre quando siamo alla fine, non fa niente così sentite il “buon” Nicolini fino 

all’ultimo. 

Ringrazio il Presidente e vado a leggere subito il testo dell’interrogazione. 

 

 
INTERROGAZIONE SULLA SICUREZZA A CORREGGIO 

 
Premesso che: 

 
 da qualche tempo a Correggio, specialmente nei giorni di mercato, o in prossimità dei 

centri commerciali vi sono persone che con metodi spesso invasivi chiedono l’elemosina 
insistentemente e rischiano di mettere in difficoltà le persone più deboli e gli anziani; 

 nella maggior parte dei casi si tratta di singoli ma in alcuni casi ci è stato segnalato che si 
tratta di gruppi organizzati che arrivano a bordo di furgoni; gruppi organizzati di questo 
tipo possono sottendere un racket che sfrutta situazioni di disagio sociale che vanno 
conosciute e segnalate; 

 l’art. 75 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana vieta di chiedere questue con metodi 
insistenti, molesti o offensivi; 

 un compito irrinunciabile di una buona amministrazione è fare il possibile per evitare 
forme di disagio e di sofferenza; 

 già nel dicembre 2009 il Consiglio Comunale di Correggio si espresse chiaramente in 
merito, votando un ordine del giorno promosso da tutti i gruppi consiliari volto a 
contrastare questo fenomeno e le forme di sfruttamento connesse. 

 a seguito della delibera di consiglio, il sindaco Marzio Iotti emanò una specifica ordinanza 
dando mandato alle forze dell’ordine di scoraggiare questo fenomeno specialmente  se 
effettuato mediante lo sfruttamento di minori o animali; 

 nuovamente nell’agosto del 2013 e nel settembre 2014 l’interrogante denunciò una 
recrudescenza del problema durante i giorni di mercato, lamentando la mancata 
applicazione sia dell’ordinanze del sindaco sia dei vigenti regolamenti comunali. 

 recentemente a seguito di un controllo delle forze dell’ordine un carabiniere è stato 
aggredito nel piazzale antistante la coop da un immigrato africano; 

 sempre nel medesimo parcheggio come in altri del centro urbano si sono registrati 
nel corso degli ultimi mesi un incremento di furti e atti vandalici contro le auto in 
sosta; 

 la cittadinanza si è attivata su più fronti istituendo in accordo con il Comune un 
servizio di controllo di vicinato e la creazione di una rete social per segnalare 
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tempestivamente alle forze dell’ordine le anomalie registrate nel territorio 
comunale; 

 tuttavia l’impegno dei cittadini non basta per arginare o anche solo scoraggiare la 
micro delinquenza e l’assenza di un sufficiente organico di forze dell’ordine 
preposte a pattugliare il territorio sta svelando a tutti le difficoltà del governo del 
territorio comunale; 
 

Considerato che: 
 

 un numero rilevante di reati contro la persona e il patrimonio sono commessi da 
cittadini di provenienza africana o est europea (romena e slava in particolare) che 
l’arrivo sul territorio provinciale di migranti, che solo in virtù della nuova 
normativa non sono definiti clandestini, pure essendo entrati nel nostro Paese 
illegalmente, terminato il periodo di protezione internazionale restano sul territorio 
a delinquere non avendo altro sostentamento economico.   

 
 

Ciò premesso si chiede: 
   

 Di conoscere quali azioni ha intenzione di intraprendere la Giunta per aumentare 
il pattugliamento del territorio comunale; 

 Di conoscere se è intenzione della Giunta attivarsi presso il Governo nazionale per 
l’ottenimento di maggiori forze dell’ordine, stante l’importante gettito fiscale che il 
medesimo riceve dalla comunità correggese.  
 

 
Correggio, li 25 marzo 2017 
 
Gianluca Nicolini 
Capogruppo “Centrodestra per Correggio” 

 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI (prosegue) 

 

Ora, non è una tematica nuova, è una tematica che periodicamente emerge, ci sono 

forze politiche, in particolare il Centro Destra, ma non solo, che hanno fatto quasi una 

loro battaglia culturale e identitaria su questa tematica. 

Io la vivo da questo punto di vista in maniera più distaccata, io credo che come 

cittadino e come persona che da anni presta un servizio nella propria comunità, nelle 

istituzioni locali, debba tutelare i correggesi, anche di fronte a quelli che sono le 

necessità da portare ad un tavolo più alto di quello del Consiglio Comunale, quindi 

tramite la Prefettura o direttamente dal Ministero. 
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Io ricordo, ve l’ho già citato anche in passato, anche di un incontro fatto a fine dello 

scorso mandato, fatto con il Prefetto De Niro, il quale sostanzialmente ci prese in 

giro, come amministratori dell’epoca, dicendo che se aveva più forze dell’ordine le 

avrebbe utilizzate per pattugliare meglio la Prefettura, probabilmente la Prefettura ha 

problemi di sicurezza maggiori dei nostri cittadini, però il dato è questo.  

A fronte nell’ultimo anno e mezzo di – se non un aumento, una costante diciamo di 

microcriminalità e di atteggiamenti che se non sono criminali restano comunque 

all’interno degli atti appunto di molestia privata, quindi dal richiedente, da questo che 

non è semplicemente dammi una mano perché ho fame, che è la cosa credo più giusta 

da farsi che è quella di aiutare una persona che si trova in stato di necessità quanto 

invece oramai ha strutture vere e proprie di persone che puntualmente appaiono nei 

momenti di fiere o di mercato, o davanti ai centri commerciali, e vi sostano. Tutto 

questo a fronte di tentativi di segnalazioni da parte della cittadinanza anche puntuali, 

di situazioni. Poi sono occorse situazioni come abbiamo visto e come abbiamo letto 

sui giornali, non particolarmente felici, dove anche le forze dell’ordine stesso, 

ricevono una aggressione da parte di chi viene controllato, io credo che la situazione 

sia una situazione che non possa più continuare ad essere sottaciuta da parte del 

nostro consiglio comunale, e per questo ho interrogato la Giunta per chiedere a chi è 

al Governo della città cosa intenda fare nell’immediato, grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUANLE 

 

Risponde il Sindaco 

 

 

SINDACO 

 

Sì rispondo volentieri a questa interrogazione perché mi dà l’opportunità 

probabilmente di dare anche delle informazioni rispetto al lavoro che viene svolto, 

ovviamente parliamo della Polizia Municipale, che dipende comunque dal nostro 

Ente, dall’Unione, per la forma organizzativa che ci siamo dati. 

 

Sicuramente alcune cose che dirò sono note a questo Consiglio Comunale, altre forse 

non sono così a conoscenza di tutti, quindi faccio un po’ il punto anche sulle azioni 

che sono state prese, alcune anche decisioni molto recenti che danno una risposta alle 

richieste che fa il consigliere Nicolini. 
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Questo è sicuramente un tema molto sentito dalla nostra comunità, è un tema diffuso, 

devo dire sul territorio non solamente comunale, che non credo sia mai stato 

sottovalutato dalla nostra Amministrazione, tant’è vero che, lo dico sempre anche 

nelle assemblee pubbliche, rispetto alla nostra capacità di fare investimenti sul 

territorio e limitatamente alle risorse che abbiamo a disposizione sicuramente 

abbiamo fino ad oggi investito più su telecamere che su altri investimenti, se 

togliamo ovviamente le risorse sul terremoto, che Gianluca conosce molto bene.  

 

Tant’è vero che fin dal 2014 tutti gli anni abbiamo messo sul Bilancio, che viene 

votato in questo consiglio, un importo dai 50.000 ai 100.000 euro di investimento in 

telecamere che ci ha portati oggi ad avere 73 telecamere attive sul nostro territorio, 

oltre ad avere implementato ovviamente  la rete delle infrastrutture disponibili e avere 

iniziato a collaborare, anche grazie ad una sollecitazione che veniva da questo 

Consiglio, anche con il privato, mettendo a disposizione la nostra infrastruttura per 

ampliare ulteriormente  questo sistema. 

 

Ovviamente tutte le posizioni delle telecamere che vengono individuate, vengono 

valutate  dalla Polizia Municipale insieme al Comando dei Carabinieri, al 

Comandante della nostra Stazione di Correggio, dal Maresciallo Fanelli, perché c’è 

una valutazione che viene fatta insieme per rendere più efficace e per lavorare sempre 

meglio. 

 

Ad oggi abbiamo la maggior presenza di sistemi di telecamere sul Centro Storico, 

abbiamo fatto anche un investimento grosso alla fine del 2015 proprio legato anche 

ad alcuni furti che c’erano stati sulle attività diciamo commerciali del centro, e questo 

ha sicuramente contribuito insieme all’attività delle Forze dell’Ordine poi a presidiare 

maggiormente il Centro Storico. 

 

Sulle frazioni sapete che abbiamo investito fino ad oggi nella frazione di Mandrio e 

quest’anno abbiamo presentato durante le assemblee di Bilancio un Progetto per la  

frazione di Budrio, per iniziare ad ampliare la rete non solo sul centro cittadino ma 

anche nel territorio  frazionale.  

 

Di queste 73 telecamere dovremmo arrivare a circa ad 80 con l’investimento su 

Budrio, e di queste attualmente 5 sono varchi elettronici intelligenti, con la possibilità 

di lettura targhe con una grandissima definizione e un collegamento con le Banche 

dati Nazionali che permettono quindi alle Forze dell’Ordine, che sono entrambe 



 
 

48 
 

collegate, tanto la stazione della Polizia Municipale quanto il Comando dei 

Carabinieri, per poter utilizzare al meglio questo collegamento. 

 

In realtà il Comune di Correggio è l’unico Comune che ha fatto la richiesta di 

accesso, tramite un server che abbiamo collocato in Questura, rispetto a queste 

Banche dati Nazionali, che solitamente sono a disposizione solamente delle Forze 

dell’Ordine.  

 

Abbiamo messo a disposizione però questo nostro investimento anche degli altri 

territori, per fare in modo che l’investimento fatto, diciamo finalizzato alla sicurezza 

del territorio, sia un valore aggiunto per tutti, ben oltre il nostro confine comunale, 

tanto è vero che ci siamo convenzionati con la Bassa Reggiana e con la zona, la Val 

d’Enza, e abbiamo già ricevuto richieste per ampliare la Convenzione anche in altri 

territori. 

 

Alla fine dell’anno scorso abbiamo fatto poi un ulteriore investimento, come Unione 

e lo dico perché, magari, le cose che si fanno in Unione sono meno conosciute da 

questo consesso. Abbiamo fatto la scelta di investire una parte dell’avanzo di 

amministrazione per dei varchi in ogni Comune. Oggi sono già attivi tre varchi 

all’interno di ogni territorio comunale e, anche in questo caso, le posizioni sono state 

individuate insieme alle Forze dell’Ordine in un tavolo di concertazione che ha 

permesso di fare un investimento, in parte finanziato anche dalla Regione Emilia 

Romagna, di 580.000 euro. Con l’Unione stiamo già ragionando se continuare questa 

progettazione condivisa per ampliare ulteriormente questa parte di investimento, 

tanto è vero che, lo ricordate tutti, nel nostro Bilancio triennale abbiamo comunque 

sempre lasciato 50.000 euro all’anno per implementare ulteriormente questo sistema, 

che è molto apprezzato dalle Forze dell’Ordine e utile, sia come prevenzione, ma 

anche, sicuramente, per effettuare indagini successive ad eventuali furti o altri reati 

che possono essere commessi  sul territorio.  

 

In realtà le premesse, adesso non entro nel merito, ma le uso solamente per ricordare 

le cose che sono state fatte, io sono molto contenta dalle sollecitazioni che sono 

pervenute dai cittadini su questo argomento, mi hanno fatto riflettere, e anche la loro 

voglia di collaborare, credo che sia assolutamente positiva. 

 

Questo “Controllo del vicinato”, controllo di comunità insomma, così come lo 

sentiamo nominare, credo sia un modo intelligente per guardare di più e guardare 

meglio insieme, nel senso che espressamente nei protocolli che sono stati presentati 
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comunque dalla Prefettura noi li andremo a sottoscrivere, appena ovviamente saremo 

invitati a farlo dal Prefetto.  
 

 

Vengono esclusi ogni tipo di ronde e quindi ogni tipo di rischio ai quali potrebbero 

essere sottoposti anche i cittadini, ma la richiesta che viene fatta è quella di usare i 

nostri occhi per vedere al meglio all’interno delle vie, dei quartieri, delle frazioni, dei 

centri, laddove la conoscenza secondo me del singolo cittadino, della propria zona di 

residenza è sicuramente molto più puntuale rispetto a qualsiasi passaggio fatto 

comunque dalla Polizia Municipale o dai Carabinieri stessi. 

 

Il Maresciallo Fanelli, che ringrazio per la sua presenza, lo dice sempre, siamo tutti 

delle telecamere, perché più occhi riescono a vedere più informazioni riusciamo a 

dare per permettere e per facilitare e per rendere ancora più efficiente il loro lavoro. 

 

In realtà, e lo dico perché in questi mesi, in questi due anni, da quando siamo al 

governo della città, devo riconoscere una grandissima collaborazione con le Forze 

dell’Ordine e tra le Forze dell’Ordine, con modalità che secondo me è una buona 

prassi per lavorare insieme, per cercare anche di mettere insieme le risorse che 

abbiamo sul territorio per cercare di migliorare sempre di più. 

 

Ovviamente la parte che mi riguarda, e sulla quale posso rispondere riguarda la parte 

della Polizia Municipale, sulla quale abbiamo fatto alcune scelte che vorrei 

sottolineare. 

 

La prima l’abbiamo fatta subito appena arrivati, anche perché dal 2015 sapete che 

con il blocco delle assunzioni siamo stati impossibilitati per le due annualità, 2015 e 

2016 ad agire in quel segmento, quindi per agevolare, nell’impossibilità di assumere 

altro personale alla Polizia Municipale, abbiamo trasferito un nostro impiegato 

amministrativo dalla sede comunale alla sede del Palazzo della Polizia Municipale,  

proprio per sgravare diciamo di mansioni comunque amministrative che la Polizia 

Municipale è tenuta a fare, proprio nell’ottica di non togliere tempo agli agenti per il 

loro lavoro di presidio e di presenza comunque nel nostro centro e nel nostro comune. 

 

Inoltre nel 2017, abbiamo da poco approvato nella Giunta dell’Unione, un nuovo 

Piano diciamo di fabbisogno del personale e in questa programmazione abbiamo 

comunque deciso di mettere tutte le nostre capacità assunzionali comunque sulla 

Polizia Municipale. Questo perché pur  avendo un’unica  possibilità assunzionale, 
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quindi possiamo assumere per i vincoli che ci sono, al di là del blocco assunzionale, 

ma proprio per i vincoli di patto del personale, del blocco del turn-over, potremo 

assumere nel 2017 un solo agente, nel senso di una unica persona, e noi abbiamo 

valutato che la priorità era quella di potenziare comunque il comando della Polizia 

Municipale, quindi andremo ad assumere un agente di Polizia Municipale di 

Categoria “C” e andremo ad attivare anche un’altra mobilità volontaria, con obiettivo 

di implementare di più figure il Corpo della Polizia Municipale. 

 

Un’altra assunzione, sempre per mobilità volontaria, è prevista anche nel 2018. 

Questo proprio perché la priorità crediamo che debba essere quella di implementare il 

più possibile con le nostre capacità assunzionali il Corpo della Polizia Municipale. 

 

Inoltre abbiamo discusso, ci siamo confrontati anche con il Comandante della P.M. e 

l’abbiamo sollecitato, in diverse occasioni, a ipotizzare anche una diversa diciamo 

organizzazione, comunque del Servizio, di cui lui ha la responsabilità, proprio 

nell’ottica di richiedere da parte di tutti i Comuni, anche dell’Amministrazione 

dell’Unione, sempre una maggiore attenzione  ai territori urbani, in particolare ai 

centro storici e cittadini, e uno svolgimento di servizi quindi che possa essere magari 

anche più presente, in certe fasce orarie, anche legate ad apertura e chiusura dei 

negozi, che sono quelle più sensibili, rispetto anche alla percezione, alla prevenzione 

comunque della situazione, ma semplicemente perché crediamo che anche la 

presenza e la maggior presenza comunque di agenti in divisa possa comunque aiutare 

anche a contribuire a dare una percezione di sicurezza sicuramente diversa. 

 

Quindi sia per favorire una maggiore prevenzione, sia per accertare comunque tutte le 

condotte illecite che ci possono essere, comunque sul territorio, e che vengono 

percepite spesso dai cittadini come sintomi di insicurezza, abbiamo chiesto una 

riorganizzazione che è iniziata in modo sperimentale a partire dal mese di gennaio. 

 

E’ stata comunicata ovviamente all’interno degli agenti del comando, con una 

circolare interna, con l’obiettivo di sperimentare nel corso del 2017 una nuova 

modalità che ridefinisca ambiti e ruoli anche delle pattuglie legati anche al pronto 

intervento, rimettendo in discussione anche le figure degli ufficiali capoturno, 

sgravandoli al massimo di attività amministrative in modo da avere più possibilità di 

presenza comunque nelle pattuglie presenti in strada, appiedate, o in altro modo. 

Questo perché è una sperimentazione che ovviamente dovremo valutare, ne 

valuteremo gli effetti, ma che è partita da poco, e quindi poi valuteremo con il 
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Comandante, magari in queste prossime Commissioni quando facciamo le valutazioni 

annuali sull’attività, anche questa nuova organizzazione. 

 

Inoltre su questi temi, che riguardano il senso di sicurezza da parte dei cittadini, come 

ha ricordato anche Gianluca nella sua interrogazione, devo dire che, entrando nel 

merito delle presenze, sono molti i servizi che gli agenti hanno fatto, anche con 

attività di identificazione di persone, di cittadinanza non italiana, sul nostro territorio. 

Questa è una attività, appunto,  anche di identificazione, che viene svolta dalla Polizia 

Municipale, e negli ultimi mesi ne sono state fatte numerose, ovviamente per 

controllare l’identità, e, nel caso in cui, perché funziona così, siano trovate figure che 

non sono in regola con la documentazione, vengono comunque portate in Questura, 

un caso ricordo è successo anche recentemente. 

 

Negli ultimi dodici mesi credo che siano una quarantina i controlli che sono stati fatti 

solamente su questi casi specifici, al di là dell’altra attività di controllo che, 

ovviamente, sono in capo alla Polizia Municipale. 

Sapete che ho partecipato a diversi incontri (tra l’altro oggi pomeriggio mi dispiace 

perché c’era una riunione proprio sul tema sicurezza con tutti i Sindaci, alla quale non 

ho potuto ovviamente partecipare), perché le amministrazioni comunali su questo 

argomento si sono confrontate molto e c’è una interlocuzione costante anche con il 

Governo. Ho partecipato anche a diversi incontri in Prefettura, perché il Prefetto è il 

rappresentante del Governo, portando anche la sollecitazione ad avere una maggiore 

attenzione su questo territorio, non tanto per il numero di furti, ma perché il nostro è 

un territorio molto vasto, uno dei territori più grossi, non solo per numero di abitanti 

ma anche per estensione, all’interno della provincia di Reggio Emilia.  

È una sollecitazione, questa, che ho portato all’attenzione del Prefetto almeno in due 

occasioni da quando faccio l’amministratore, proprio per chiedere, visto che quando 

viene convocato il Sindaco sono presenti anche tutte le Forze dell’Ordine che 

vengono coordinate dal Prefetto e dal Questore, una maggiore attenzione. Tant’è vero 

che avrete sicuramente visto nei mesi scorsi anche la presenza della polizia stradale 

sul nostro territorio. Hanno fatto ovviamente dei controlli, in realtà non perché siano 

successe cose particolari, ma perché nel richiedere una presenza maggiore sul 

territorio si sono resi disponibili anche a giornate di controlli e di presenza proprio 

nell’ottica di avere una maggiore attenzione su Correggio. In realtà ci siamo 

confrontati anche con la Prefettura rispetto alla presenza del Comando dei Carabinieri 

e c’è una riflessione, un’interlocuzione in atto, sempre perché questa richiesta di una 

maggiore attenzione non si fermi a Reggio, ma possa comunque essere portata sul 

livello regionale e nazionale. Anche perché crediamo che la dotazione dei 
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Carabinieri, che fanno veramente un egregio lavoro, sia non proprio adeguata rispetto 

all’estensione del territorio e all’importanza di un distretto economico importante del 

nostro territorio. Quindi siamo di fronte a una complessità di fattori che non possono 

essere persi di vista. 

In realtà credo che gli amministratori su questo stiano spingendo molto, anche 

nell’interlocuzione con il Governo, che citava poco fa Gianluca, prima di tutto perché 

il blocco delle assunzioni è comunque un problema, nel senso che sicuramente al di là 

delle risorse che possiamo avere o meno sui nostri bilanci, il fatto che si possa 

assumere nell’anno un agente di Polizia Municipale è un dato importante che però 

non stravolgerà la presenza e il lavoro che fanno, con impegno, le Forze dell’Ordine. 

Per cui questo rimane secondo me un punto da sciogliere, sul quale continuare a fare 

un’attività di azione politica. Oltre al fatto che è necessario anche continuare a 

riflettere - partendo da qui ma che deve arrivare in altre sedi - rispetto alla velocità 

dei procedimenti e alle pene. Lo dico poiché vengo informata dalla Polizia 

Municipale e dai Carabinieri rispetto al lavoro che fanno e anche rispetto alle persone 

che vengono portate in Questura. Oggi, per come funziona la giustizia in questo 

segmento, in realtà ci sono persone che il giorno dopo vengono comunque rilasciate 

in libertà ed è ovvio che questo rende anche inefficace, oltre che a volte demotivante, 

il lavoro che fanno le Forze dell’Ordine, che siano carabinieri o vigili, ben sapendo 

che hanno competenze diverse (nel senso che l’ordine pubblico e la sicurezza 

risultano sicuramente intestate in via esclusiva allo Stato, ma, con un lavoro secondo 

me veramente prezioso, che insieme viene fatto, ben al di là dei ruoli, per l’amore 

secondo me e l’attenzione che hanno i Comandanti nel lavorare insieme).  

 

Quindi credo che su questo non ci sia una volontà di non affrontare il tema, tant’è 

vero che i Comuni hanno avuto un’interlocuzione costante con il Governo, con il 

Ministro Minniti, che tra l’altro verrà a Reggio nel prossimo mese di maggio. Quindi 

c’è veramente un lavoro svolto (alcuni Sindaci hanno anche fatto partire una 

petizione), c’è una richiesta che nasce dal basso, dalle amministrazioni locali, che 

secondo me è preziosa, e sui cui ovviamente la collaborazione dei cittadini è 

importante, ma non perché dobbiamo far fare ai cittadini quello che devono fare le 

istituzioni, lo abbiamo anche detto. 

 

Abbiamo presentato il “Controllo di vicinato”, qualche settimana fa, davanti ad una 

platea devo dire numerosa, ma semplicemente perché la collaborazione, cioè la 

conoscenza del territorio è sicuramente più puntuale se fatta da chi abita in quella via 

rispetto alla presenza delle Forze dell’Ordine, che devono comunque svolgere il loro 

ruolo, e rispetto ad un’azione, anche politica, che devono fare gli amministratori per 



 
 

53 
 

sollecitare e sostenere sempre di più anche i percorsi, i processi di riforma, di cui 

abbiamo bisogno. 

 

Quindi è un tema sicuramente interessante, sul quale continuerò, personalmente, per 

il ruolo che ho come amministrazione, a lavorare, cercando di migliorare ovviamente 

quello che potremo fare, poiché credo che il dover garantire la tranquillità delle 

nostre comunità, nello spirito di collaborazione con le forze dell’ordine, sia un tema 

che debba comunque essere portato avanti con determinazione. 

 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Do la parola a Gianluca Nicolini 

 

 

CONSIGLIERE GIANLUCA NICOLINI 

 

Grazie Presidente. 

 

Cerco di stare nei tempi però mi preme un concetto, io trovo molto positivo tutto 

quello che il Sindaco ha detto, soprattutto noto un, non dico un cambio di opinione, 

ma un cambio di approccio al problema, da parte dell’esecutivo, del Sindaco in 

particolare, ma anche di tutta la maggioranza, e questo non può che essere dal mio 

punto di vista molto, molto positivo. E’ un buon segnale per chi sta ai banchi 

dell’opposizione, e lo voglio evidenziare in maniera veramente efficace e positiva. 

 

Anche la riflessione su quello che è poi il rapporto tra Forze dell’Ordine e 

Magistratura, è una riflessione che la mia parte politica da anni insiste, insiste, 

dicendo che non è possibile, anche perché noi cittadini, come tutti i cittadini italiani, 

veniamo scoraggiati ad un certo punto di fronte al fatto di vedere un lassismo quasi 

endemico da parte di parti dello Stato. D’altra parte venendo nel concreto,  

l’interpellanza era ampia, si parlava appunto di sicurezza, nel testo mi sono 

soffermato veramente alla micro criminalità che neanche si può chiamare così, a 

quegli atteggiamenti che però a mio avviso si potrebbero ulteriormente risolvere con 

ordinanze, con un impegno della polizia municipale ad esempio, in maniera puntuale. 
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Sappiamo che nel giorno di mercato, di mercoledì, ci sono persone che non sono 

residenti, stabili sul nostro territorio, che vengono a chiedere l’elemosina. Non è più 

semplicemente un chiedere l’elemosina, di chi ha bisogno e ti dice “dammi da 

mangiare che ho fame”, ma è un chiedere l’elemosina da racket. Ci vuole mica molto 

a fare un’ordinanza e impegnare le Forze dell’ordine e, nell’arco di un paio di mesi 

stroncarla sul nascere, sequestrando l’elemosina, segnalando la persona. Viceversa, 

sono persone che hanno bisogno, devono essere segnalate ai nostri servizi sociali ed 

essere aiutate, perché prima di tutto sono persone, sono persone che stanno lì per 

delinquere, vanno cannellate, non c’è altro mezzo. Se hai bisogno ti debbo aiutare, e 

guai se Amministrazione e tessuto sociale giro le spalle e faccio finta che non esisti, 

perché sei persona, ma se sei persona che stai lavorando al soldo di altri e tu hai 

deciso di vivere così mi dispiace io non ti tollerò. Sennò noi progressivamente 

facciamo perdere di credibilità nei confronti della nostra gente, dei nostri cittadini. 

Perché io vado al Grand’Emilia, vado all’Esselunga a Modena e non trovo il 

questuante tutti i giorni mentre parcheggio il carrello, non che siano città più sicure di 

Correggio, sono ben città di ordine pubblico più grande, quindi ringrazio per la 

risposta, non mi dichiaro soddisfatto per questi motivi. Vorrei vedere una azione 

decisiva su questo, e si può prendere con poche ordinanze e con l’impegno della 

nostra Municipale, ad esempio, grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Bene, con questo dichiaro chiudo il Consiglio ma prima do la parola Sindaco per un 

secondo perché si era dimenticata un avviso all’inizio. 

 

 

SINDACO 

 

Scusate, chiedo scusa al Presidente e anche a voi ma mi sono dimenticata all’inizio 

quando mi ha chiesto se avevo qualcosa da ricordare. 

 

In realtà domani viene presentata a Reggio una iniziativa, su cui poi ovviamente  

verrà mandato l’invito a tutto il Consiglio , è la VII^ Edizione di una manifestazione 

provinciale che si chiama “Noi contro le mafie”, che abbiamo visto sul nostro 

territorio anche l’anno scorso, promossa dalla Provincia di Reggio Emilia con il 

supporto della Regione Emilia Romagna. Quest’anno siamo riusciti a coinvolgere 15 
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Comuni, quindi una collaborazione tra i Comuni che cresce, ma ci tenevo in 

particolare a sottolineare una iniziativa che ho proposto venisse comunque fatta a 

Correggio per dare continuità ad un ordine del giorno che abbiamo deliberato, 

discusso e votato nell’ultimo Consiglio, legato alla… - che forse aveva proposto 

Fabiana insieme a Moscardini - legata a quel bene, insomma strappata alla 

‘ndrangheta che poi era stato in parte bruciato. Abbiamo quindi invitato a Correggio 

in questa sede Vincenzo Linarello, che è Presidente del Consorzio Cooperativo 

GOEL , di cui abbiamo parlato, vi invito ad essere presenti giovedì 6 aprile alle ore 

18,00 in modo che sia il Consiglio Comunale ad esprimere la solidarietà che abbiamo 

votato comunque nel Consiglio scorso.  

 

 

 

Da giovedì 5 aprile, dura una settimana questa iniziativa che coinvolgerà tanti comuni 

ed eventi, saranno una cinquantina gli eventi sul territorio, in questi quindici Comuni, 

oltre ovviamente a Reggio Emilia, e quindi vi manderò l’invito, ma ci tenevo ad 

anticiparlo perché penso che sia anche una buona occasione per dare anche coerenza 

alla discussione che abbiamo fatto, anche se era tardi ed eravamo tutti un po’ stanchi, 

ma anche per continuare ad esprimere la nostra solidarietà ma soprattutto per 

continuare  a lottare con il nostro impegno rispetto alle infiltrazioni mafiose, e in 

generale alla lotta all’illegalità della quale abbiamo parlato in tante occasioni devo 

dire anche in questo Consiglio. 

 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Bene, grazie a tutti. 

 

 

 


