COMUNE DI CORREGGIO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/05/2017

SI PROCEDE CON L’APPELLO NOMINALE
…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Bene, buonasera a tutti, benvenuti al Consiglio di maggio. Come prima cosa
autorizzo alle video riprese il sig. Janusz Sikorski.
Come scrutatori nomino per la maggioranza Elisa Scaltriti e Sabrina Giannuzzi e per
l’opposizione Gianluca Nicolini, e quindi proseguiamo con i punti all’ordine del
giorno.

Punto 1 all’Ordine del giorno: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Io non avrei particolari comunicazioni senonché vi do lettura, o meglio vi avviso di
una lettera che è stata inviata a tutti i consiglieri da parte dell’Unità Pastorale, San
Quirino, San Prospero, Fazzano, San Pietro e Fatima, in cui invitano tutti noi
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Consiglieri e poi i membri della Giunta a partecipare alla messa per il Santo Patrono
che sarà sabato 3 giugno alle 10,30 alla Chiesa di San Francesco.
Oltre a questo non ho particolari comunicazioni, quindi passiamo al punto 2.
Punto 2 all’Ordine del giorno: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
SINDACO
Sì, faccio una comunicazione che riguarda una sentenza che è stata depositata il 18
di maggio 2017, che abbiamo guardato in questi giorni, che riguarda un accoglimento
di un ricorso che abbiamo fatto, presso la Corte di Cassazione, avverso il decreto del
Tribunale di Reggio Emilia, che avevamo fatto il 10 dicembre 2014, con il quale era
stata respinta l’opposizione dello stato passivo del fallimento ENCOR promosso dal
Comune stesso.
La vicenda nasce dall’esclusione, da parte del Curatore del fallimento ENCOR, della
domanda di ammissione al passivo del medesimo fallimento promossa dal Comune,
presentato in data 14 marzo 2014 e successivamente respinta comunque dal Curatore
stesso.
Il Comune ha provveduto a promuovere opposizione allo stato passivo del fallimento,
al fine di contrastare la predetta esclusione del proprio credito rispetto ad una cifra
comunque relativamente piccola di 60.126,84 euro, che era una differenza di
compensazioni tra cifre versate dal Comune ad ENCOR e prestazioni che ENCOR
aveva fatto invece al nostro Comune.
Questa opposizione, allo stato passivo, veniva rigettata, come dicevo, dal Tribunale di
Reggio Emilia in quanto, ad opinione del Tribunale stesso, il Comune non aveva
prodotto in giudizio la documentazione necessaria a comprovare il proprio credito.
Ritenendo, al contrario, che i documenti necessari a tal fine fossero stati invece
ritualmente prodotti, con la domanda di insinuazione al passivo, il Comune stesso ,il
5 febbraio 2015, proponeva ricorso per Cassazione avverso la decisione del Tribunale
di Reggio Emilia,
Con la citata sentenza, datata 18 maggio scorso e a noi girata ovviamente dai nostri
legali, la Cassazione ha accolto il nostro ricorso, ha cassato diciamo la decisione del
Tribunale di Reggio Emilia, ritenendola errata, valutando che in effetti il Comune
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aveva prodotto ritualmente, e provveduto a produrre tutti i documenti necessari a
sostegno della propria domanda e rinviando quindi la causa al Tribunale medesimo
in diversa composizione affinché possa decidere ora in relazione alla fondatezza
dell’opposizione allo stato passivo.
Quindi una, diciamo, una rimessa in gioco, rispetto comunque ad una decisione che
avevamo preso, ma che avevamo anche detto, rispetto comunque ad un ricorso alla
Corte di Cassazione che ci ha dato ragione, rispetto alla documentazione allora
prodotta, quindi oggi torna in capo diciamo al Tribunale, la valutazione rispetto alla
fondatezza dell’opposizione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Bene, andiamo avanti, con il terzo punto all’ordine del giorno.

Punto 3 all’Ordine del giorno: APPROVAZIONE DEI VERBALI REDATTI
IN OCCASIONE DELLA PRECEDENTE SEDUTA DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 28 APRILE 2017.
Do un attimo la parola a Gianluca Nicolini che vuole dire qualcosa sul punto,
immagino.
CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI
Grazie Presidente.
Io volevo dire in aula quello che un po’ ho avuto modo di dirti in precedenza, anche
per iscritto. Dall’inizio di questo mandato consiliare trovo la situazione della gestione
dei verbali sempre più lacunosa e penosa. Di recente, o meglio negli ultimi 4 o 5 mesi
non risultano estrapolati i verbali dal verbale generale, e quindi archiviati con ogni
delibera. Cosa che rende a noi consiglieri, ma anche ai privati cittadini che vogliono
vedere per trasparenza quelle che sono, non solo le decisioni contenute nei disposti e
quindi nelle delibere, ma anche il dibattito consigliare, che noi stiamo qui tante volte
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a fare, a volte anche, diciamo così, allungando di parole forse superflue, di fatto si
trovano archiviati e pubblicati sul sito tutti in fila con una unica delibera.
La cosa non è possibile, non è questo quello che era stato stabilito dall’Ufficio di
Presidenza, pertanto il mio voto sarà sempre negativo fintantoché l’ufficio stesso non
ricomporrà quello che è, diciamo, il corretto utilizzo e anche una metodologia che
come Ente ci siamo sempre dati.
Io questa tematica come sapete, parlo agli altri capigruppo, l’avevo affrontata anche
in precedenza, quindi non è una cosa nuova, è una questione che chi ha un po’ di
esperienza come me a livello amministrativo conosce bene, la cito sempre.
Le vicende ENCOR non sarebbero così facilmente chiare anche alla cittadinanza per
quanto riguarda gli aspetti amministrativi, ovviamente non per quelle che sono le
decisioni politiche, o di tipo tecnico differenti, se non si fossero tenuti sempre i
verbali come questo Ente ha sempre tenuto.
Visto che è un servizio importante, che costa anche dei soldi ai cittadini attraverso
quello che noi tutti gli anni prevediamo nel capitolo di spesa, non vedo perché non si
possa completare il lavoro, come è sempre stato fatto, quindi dividendo, estrapolando
il pezzo di verbale per ogni delibera o per ogni dispositivo che l’aula approva.
Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Prendo atto comunque della richiesta dei rilievi e avremo modo comunque di
parlarne. Quindi procediamo con la votazione del punto…
…ovviamente la richiesta la accolgo, per me è accolta la richiesta e…anche il
Sindaco ha da dir qualcosa….
SINDACO
E’ una cosa che, ovviamente, è in capo al Segretario, nel senso che dovremmo
comunque analizzarla visto che abbiamo fatto un cambio di Segretario e questa
discussione l’avevamo già fatta, come diceva prima bene il Consigliere Nicolini, con
la dottoressa Cerminara, rispetto ad una diversa modalità che lei aveva introdotto
comunque di inserimento dei verbali all’interno della stessa delibera. La dottoressa
Cerminara aveva tenuto diviso – lo dico perché così spieghiamo il senso della tua
sollecitazione – l’atto stesso, che è quello che a noi viene consegnato, in modo che
non venga modificato all’atto del voto e diamo un allegato successivo con tutta la
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sbobinatura comunque dei verbali, che, ricordo, facciamo internamente, con anche un
risparmio comunque dei costi e secondo me anche con una buona qualità dei verbali
stessi, e di qui anche il ringraziamento a Borghi Mara che ci supporta in questa fase
di sbobinatura anche con tempi abbastanza celeri.
Credo che la sollecitazione, che avevamo comunque già accolto, e che avevamo
anche chiesto di poter fare nei tempi di lavoro che l’ufficio poteva avere, possa
comunque essere accolta, se è necessaria, anche per avere un confronto in merito con
il nuovo Segretario. Vista la disponibilità del Presidente penso si possa comunque
fare una Commissione dedicata su questo tema, per trovare una modalità condivisa,
visto che alla fine è semplicemente un diverso modo, perché gli atti integrali li
abbiamo tutti, vanno semplicemente “incollati” (la dico così) in modo diverso.
Quindi, con il supporto del Segretario troveremo magari una modalità che possa tener
conto, ben sapendo che sul pregresso dobbiamo comunque avere il tempo di
recuperare comunque quel tipo di lavoro rispetto ad una gestione che non ci permette
di sospendere le attività che fa comunque Catia Scaltriti, visto che è l’unica persona
che lavora per il Consiglio Comunale all’interno del nostro Ente. Quindi ci tenevo a
chiarirlo, pur dando la disponibilità anche da parte nostra insomma, anche se questa è
una cosa che riguarda comunque la Commissione Affari Generali insieme al
Segretario ridiscuterla e vedere se si riesce a superare questa criticità sollecitata dal
consigliere.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do la parola nuovamente al consigliere Nicolini
CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI
Ringrazio il Sindaco per la rinnovata disponibilità.
Aggiungo che la prassi in uso fino al commissariamento era quella di avere
addirittura nello stesso atto cioè della delibera anche il testo del verbale collegato. Si
era trovato, dopo ampie discussioni, questo accordo, con l’allora Segretario, la
dottoressa Cerminara, di poter avere, in ogni caso, un file che il cittadino poteva, e
non solo anche il consigliere, leggere liberamente, senza doversi leggere tutto il
verbale generale della seduta. Non credo che anche per il pregresso, parlo almeno di
questi quattro/cinque mesi da inizio anno, parliamo di una trentina, o di una
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quarantina di delibere, vi sia così difficile prelevare da un file word le parti connesse
e creare dei sottofiles. Avessi tempo lo farei io come omaggio alla Istituzione alla
quale sono molto legato.
Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Quindi votiamo il punto 3, i favorevoli alzino la mano.
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

13
1 (Mauro Pernarella)
1 (Gianluca Nicolini

Quindi approvato con 13 favorevoli, un astenuto e un contrario.
Andiamo al punto successivo, vale a dire:
Punto 4 all’Ordine del giorno: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMPAGNOLA
EMILIA, CORREGGIO, FABBRICO, RIO SALICETO, ROLO E S. MARTINO IN RIO
SUI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER LA PRIMA INFANZIA ANNI 2016–2020.
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Do la parola all’Assessore Veneri
ASSESSORE COMUNALE VENERI ELENA
Grazie Presidente.
Questa è una Convenzione che ha avuto già un passaggio in Commissione, ma che
brevemente vorrei comunque illustrare all’assemblea.
La Convenzione che andiamo ad approvare, modificata, in realtà è una convenzione
che abbiamo approvato direi poco meno di un anno fa. Le modifiche che andiamo a
stabilire oggi però derivano sia da modifiche normative regionali, entrate in vigore
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successivamente alla nostra approvazione e anche da alcune situazioni che riguardano
i vari Comuni che appunto sottoscrivono questa Convenzione.
In particolare ricordo che la Convenzione stabilisce e governa, diciamo così, quella
che è la Commissione tecnica distrettuale per servizi di bambini 0-3 anni, il
Coordinamento pedagogico zonale per servizi 0-3 anni, formazione del personale, e
la graduatoria unica per supplenze temporanee di educatrici per servizi di infanzia e
prima infanzia.
In particolare per quanto riguarda il primo punto, l’attuale Convenzione recepisce,
appunto come dicevo, le modifiche che abbiamo dovuto introdurre a causa
dell’entrata in vigore nel novembre del 2016 della nuova legge regionale sui servizi
della prima infanzia, la quale in particolare, praticamente abolisce la Commissione,
quella che è la Commissione tecnica provinciale, e lascia di fatto alla Commissione
tecnica distrettuale l’unico livello di istruttoria tecnica per l’autorizzazione al
funzionamento dei servizi alla prima infanzia, privati, autonomi, e assume anche,
(almeno, per quando uscirà la direttiva) assume pure compiti riferiti all’espressione
del parere obbligatorio in relazione alle richieste di accreditamento.
E questo per quanto riguarda la prima parte.
Preciso che per il nostro Distretto, in base a questa Convenzione è ISECS che ha la
funzione del coordinamento dei lavori, ne esprime il Presidente la figura tecnica e la
figura pedagogica di base.
La Commissione è completata con le figure del tecnico ASL e dei rappresentanti
delle gestioni private, siano esse FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) o gestioni
legate a delle Cooperative, a competenza di istruttoria per tutte le gestioni private
esistenti nel comune del distretto.
Inoltre questa Commissione può esercitare attività di consulenze inerenti la verifica
della presenza dei requisiti di cui sopra nelle procedure di gara e nelle concessioni e
nelle convenzioni con espressione di parere di norma entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta da parte del singolo comune. Questo appunto per quanto riguarda la
Commissione tecnica.
Per quanto riguarda il secondo punto, ossia il coordinamento pedagogico zonale per
servizi 0-3 anni, formazione del personale, ecco, ricordo che nel nostro territorio
appunto esiste un coordinamento pedagogico, ormai da diversi anni, che è costituito
dalle figure pedagogiche, che lavorano e che operano nei Comuni del nostro distretto,
e attraverso questa Convenzione venivano anche stabilite le indicazioni per
l’individuazione di queste figure pedagogiche, poiché immagino che sappiate che
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soltanto il Comune di Correggio ha una figura pedagogica all’interno delle proprie
unità di personale, mentre per quanto riguarda gli altri comuni le figure pedagogiche
erano comunque figure esterne.
Per cui attraverso questa Convenzione venivano anche stabiliti alcuni criteri per cui
ISECS, attraverso l’appalto legato alla gestione dei servizi integrativi scolastici,
individuava anche, sempre appunto all’interno di questa gara, le figure pedagogiche
per i vari comuni, sulle indicazioni previste in questa Convenzione.
Poiché i Comuni limitrofi al nostro, appartenenti al nostro distretto, ormai sempre
meno hanno servizi a gestione diretta e concedono sempre di più servizi a gestioni,
appunto, in appalto e in convenzione, si sono riservati a questo punto, diciamo così,
l’autonomia di individuare all’interno delle loro singole gare di gestione di servizio
appunto rivolto alla prima infanzia, di individuare all’interno delle loro singole
procedure anche la figura pedagogica.
In Convenzione ovviamente però rimangono quelli che sono tutti gli impegni legati al
coordinamento pedagogico zonale che, ricordiamo, appunto, si occupa di una serie di
attività estremamente importanti per quanto riguarda la formazione del personale e
anche buona parte delle attività didattiche che vengono condivise all’interno di questo
coordinamento pedagogico, che hanno poi ricadute sulle stesse strutture di tutto il
Distretto.
Per quanto riguarda l’altro punto, che è la graduatoria unica per le supplenze
temporanee di educatrici, anche in questo caso la modifica avviene semplicemente
poiché in alcuni dei Comuni – che attingevano, in caso di eventuale necessità di
personale educativo a tempo determinato o per supplenze di lungo periodo – non
hanno, o non hanno più personale da sostituire, perché non hanno più unità educative
alle dirette dipendenze, o non hanno più la possibilità di assumere, per cui la
Convenzione in questo caso ha ridefinito i Comuni che effettivamente accederanno a
questa graduatoria. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ci sono interventi?
Nessun intervento, quindi procediamo con la votazione del punto 4.
I favorevoli al punto 4 alzino la mano:
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Favorevoli:
Astenuti:

14
1 (Mauro Pernarella)

Quindi approvato con 14 favorevoli e 1 astenuto.
Andiamo al punto 5 quindi:
Punto
5
all’Ordine
del
giorno:
CONVENZIONE
TRA
LE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI CORREGGIO E DI SAN MARTINO
IN RIO PER L'ACCESSO AI RISPETTIVI SERVIZI PER L'INFANZIA DA
PARTE DI BAMBINI RESIDENTI NEI DUE COMUNI. A.S. 2017/18 –
2018/2019.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do la parola nuovamente all’Assessore Veneri
ASESSORE COMUNALE ELENA VENERI
Grazie ancora Presidente. Ecco invece questa nuova Convenzione che abbiamo
stipulato con il Comune di San Martino in Rio in realtà deriva da un rapporto
convenzionale sulla reciprocità di assai più lungo corso.
Una Convenzione che mi permetto di ricordare in questa sede, che è stata per
entrambi i Comuni, nel corso del tempo, estremamente utile, per poter fornire risposte
in quei momenti dove la natalità aveva dei numeri sicuramente diversi rispetto ad ora,
conseguentemente la necessità di servizi, appunto di cura legati alla prima infanzia, e
anche all’infanzia, insomma era decisamente più elevata come esigenza rispetto ai
tempi correnti, per cui, il fatto di poter stabilire una sorta di reciprocità tra i due
Comuni, ossia permettere ai residenti del Comune di Correggio di poter frequentare
le scuole di San Martino in Rio con un trattamento tariffario equiparato ai residenti e
viceversa, ovviamente ci ha permesso chiaramente di poter fornire ai nostri cittadini e
ai cittadini di entrambi i Comuni un servizio che altrimenti sarebbe stato sicuramente
molto più complicato o a dei prezzi più elevati per le nostre famiglie.
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E’ ovvio che il contesto è sicuramente cambiato, mi riferisco ovviamente al contesto
delle esigenze, di quelle che sono le nostre famiglie e anche il contesto ovviamente
relativo ai numeri, che, in questo momento stiamo, come ben sapete, se pensiamo ai
vari passaggi che abbiamo affrontato in questi mesi, insomma i numeri sicuramente
hanno e raccontano situazioni molto diverse.
Ciò nonostante riteniamo che, avendo noi nel nostro territorio, una zona di confine
estremamente legata, ed estremamente, come dire, intersecata con il Comune di San
Martino in Rio e viceversa, abbiamo ritenuto che non fosse opportuno, perlomeno in
maniera immediata, troncare quelli che erano i rapporti di reciprocità e soprattutto
avrebbe significato riversare appunto sulle famiglie quello che poteva essere appunto
l’interruzione di rapporti di convenzione.
E’ chiaro però che i numeri ci hanno portato ad una riflessione, ci hanno portato
comunque a costruire un percorso che è un po’ diverso rispetto a quello precedente,
per quanto riguarda la ricaduta effettiva sulle famiglie non avrà praticamente alcun
tipo di riscontro.
In particolare questa Convenzione, appunto, prevede, a differenza della precedente,
che i bambini di San Martino in Rio e di Correggio vengano trattati assolutamente
come i residenti dell’altro comune, sostanzialmente, indipendentemente da
versamento di contributi da un comune all’altro.
Questo in virtù di quello che dicevo prima, per cui laddove (ma questo era previsto
anche nella vecchia convenzione) le strutture abbiano posti vuoti e un bambino del
comune appunto con cui esiste questa reciprocità, la famiglia dovesse far domanda di
inserimento di quel bambino, il bambino verrà accolto alle medesime condizioni di
un residente.
Questo abbiamo ritenuto che fosse, insieme all’altro comune, utile, abbiamo cercato
di fare entrambi un po’ questo sforzo per comunque non andare ad appesantire le
famiglie in questo momento. Resta il riconoscimento di un contributo laddove i
singoli comuni riconoscono dei contributi alle scuole, per cui, anche in questo caso i
bambini verranno riconosciuti come residenti dell’altro Comune, sempre nel caso in
cui ci sia posto, sempre nel caso in cui vengano accolti, ma in questo caso abbiamo
fissato un contributo, diciamo così forfait, per cui, se il conguaglio tra i bambini fosse
differente, per i bambini per i quali appunto viene versato un contributo alle singole
scuole, i comuni rimborseranno, appunto, le differenze.
Crediamo che questo passaggio sia molto importante e sia anche un momento in cui
sia molto importante tenere d’occhio appunto i numeri e l’effettiva migrazione, se
continua appunto in questi termini, tra i vari comuni, per poter adeguare sempre di
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più il nostro rapporto alle reali esigenze sia delle famiglie sia alle esigenze delle
Amministrazioni stesse.
Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ci sono interventi?
Do la parola a Gianluca Nicolini

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI
Grazie Presidente.
Non ho potuto partecipare alla Commissione scuola, ero ammalato, quindi utilizzo
adesso questo momento per chiedere una cosa all’Assessore.
Visto che è una Convenzione che io conosco già da anni, è una convenzione che ha
sempre funzionato bene, a prescindere poi quelli che sono i costi poi che questa
convenzione porta sulle finanze dei due comuni. Mi domando perché una analoga
convenzione non sia stata a questo punto, anche in una ottica di unione dei comuni,
estesa, ovviamente non a tutti i comuni dell’Unione, ma quantomeno ai comuni coi
quali siamo veramente prossimi, in particolare Rio Saliceto, che ha la presenza di una
frazione importante anche a livello residenziale di nuove famiglie, quindi con anche
bambini piccoli, che è appunto Mandrio. Allora, nel dover affrontare, anche sotto uno
sguardo diverso, di riorganizzazione dei servizi all’interno del territorio dell’Unione,
se era stata presa in considerazione questa opzione, anche per, come dire, trovare
eventuali ulteriori risorse non solo nei propri bilanci ma anche da quelli dell’Unione
stessa. Perché dal momento in cui l’Unione partecipa, ad esempio, mettendo il
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proprio cappello sopra una attività di questo tipo, di collaborazione tra comuni, può
benissimo finanziare un progetto di questo tipo, ad hoc. No?
Chiedo risposta, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do nuovamente la parola all’assessore Veneri

ASSESSORE COMUNALE ELENA VENERI
Ecco, allora, è ovvio che a livello di Unione finché la funzione educativa non viene
portata in Unione, un ragionamento di questo tipo a livello di Unione si fa molta
fatica a farli, non è possibile comunque farli.
…voci di sottofondo…. (Nicolini interviene senza microfono….)
No, mi permetto di dire… questa cosa è uscita anche in Commissione in realtà, devo
dire che con Rio Saliceto non si è mai avvertita questa necessità o questa esigenza di
osmosi tra i territori, chiamiamola così, questo un po’ perché anche la localizzazione
fisica di quelli che sono i nostri servizi all’infanzia, ossia una scuola di infanzia a San
Martino Piccolo, non ha…resta già un servizio che accoglie appunto in maniera
assolutamente, come dire, non ci sono problemi di numeri, ecco, mettiamola così,
accoglie tutte le richieste che vengono presentate. Così come abbiamo già fatto tutte
le pressioni del caso anche per quanto riguarda la situazione dei nido, l’esigenza a
livello di numeri non c’è, fondamentalmente.
E’ ovvio che se dovessero presentarsi situazioni per cui la cittadinanza dovesse avere
esigenze magari si può comunque riflettere col comune limitrofo, ma anche dal
comune stesso non è mai arrivato questo tipo di esigenza. Tant’è che anche i bambini,
ad esempio residenti a Rio Saliceto che frequentano scuole di Correggio, i numeri
sono decisamente molto inferiori rispetto a quello che invece può essere lo scambio
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con il comune di San Martino in Rio, per cui i presupposti non ci sono mai stati, si
dovessero verificare è ovvio che siamo sempre stati aperti a tutte le riflessioni per cui
si può presentare anche questa.
Fare un ragionamento diverso finche la funzione educativa non passerà all’Unione
diventa più difficile appunto fare un ragionamento come Unione dei Comuni.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Do la parola a Simone Mora.

CONSIGLIERE COMUNALE SIMONE MORA
Grazie Presidente.
Solo per dire che siamo favorevoli a questo tipo di collaborazioni anche coi comuni
limitrofi, che sicuramente possono portare dei vantaggi alle famiglie come abbiamo
poi discusso in Commissione, apprezzabile anche il fatto di mantenere l’accordo
limitato nel tempo, visto il periodo di calo di nascite, in modo tale da rivederlo
periodicamente. Aggiungo soltanto magari di prevedere una sorta di strategia,
permettetemi il termine, di informazione alle famiglie, perché il ciclo prevede i due
anni, tre anni, insomma quello che sono, in modo tale che tutto il ciclo della
formazione possa essere informato, perché siano informati per tempo.
Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Do nuovamente la parola all’assessore Veneri.

ASSESSORE COMUNALE ELENA VENERI
Sì, questo è ovvio, rientra in uno dei motivi che dicevo prima per cui non abbiamo
proceduto, non abbiamo neanche pensato di interrompere in maniera perentoria
questa convenzione proprio per questo, per non fare trovare alle famiglie già da un
anno all’altro, già inserite nei servizi, in una situazione economica indubbiamente più
svantaggiosa rispetto quella con la quale erano stati accolti, insomma questa cosa
sarebbe stata fuori controllo ed anche, permettetemi, assolutamente scorretta.
Dopodiché è ovvio che nel momento in cui si riflette sull’utilità futura della
convenzione semmai l’idea dovesse essere quella di apportare delle variazioni è
chiaro che valuteremo tutti i passaggi graduali in modo tale che le famiglie non
abbiano disagi, insomma.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Direi di no quindi possiamo procedere con la votazione.
I favorevoli al punto 5 alzino la mano:
Favorevoli:
Astenuti:

14
1 (Mauro Pernarella)

Quindi approvato con 14 favorevoli e 1 astenuto.
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Andiamo al punto 6, vale a dire:
Punto 6 all’Ordine del giorno: RATIFICA DELIBERA DI G.C. 43/2017
"BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - APPROVAZIONE VARIAZIONE
AGLI STANZIAMENTI DI CAPITOLI PER SPESE CORRENTI E AGLI
STANZIAMENTI DI CASSA ".
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do la parola all’Assessore Dittamo
ASSESSORE COMUNALE LUCA DITTAMO
Sì, grazie. Come dice il titolo si tratta di una ratifica di una delibera di Giunta
Comunale. Come sapete l’Amministrazione per il 17 di giugno prossimo ha
organizzato in centro storico il concerto dell’artista Fiorella Mannoia, e ha
provveduto, l’Ente, a richiedere a vari soggetti privati sponsorizzazioni al fine di
coprire il costo e quindi finanziare l’iniziativa. Con questa delibera n. 43, oggetto
della ratifica odierna, si è provveduto ad integrare il capitolo in entrata relativo
appunto alle sponsorizzazioni, fino ad un importo di euro 50.000. Sponsorizzazioni
ovviamente, come dicevo, finalizzate al finanziamento della manifestazione.
Successivamente, sempre con delibera di Giunta, si è provveduto ad integrare anche
il capitolo di spese su iniziative promozioni del territorio per uguale somma, quindi
per ulteriori 50.000 euro, che serviranno appunto per consentire la realizzazione
dell’evento. Quindi si tratta sostanzialmente di ratificare una delibera che prevede in
entrata una variazione appunto in entrata di 50.000 euro e in uscita di altrettante
somme di 50.000 euro.
Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ci sono interventi? Simone Mora
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CONSIGLIERE COMUNALE SIMONE MORA
In merito a questo punto mi sento di dire che spendere risorse in questo tipo di attività
non mi sembra opportuno dato il periodo difficile che le casse comunali stanno
passando, sperando anche in un esito positivo appunto delle pendenze che ci sono con
le banche. Certo che spettacoli del genere portano prestigio al paese, però mi chiedo
se questa pro attività nel cercare fondi per sponsorizzazioni non possa essere spesa
meglio in settori che sebbene meno visibili possono portare vantaggi più a lungo
termine. Capisco la volontà di non fare percepire alla popolazione il fatto di.., il peso
dei debiti promuovendo attività di questo tipo ma il peso rimane e comunque è
testimoniato anche dalle riduzioni che sono state fatte nei bilanci in questi esercizi.
Siamo in un periodo dove ci sono richiesti sforzi dovuti alla sciaguratezza nella
gestione della faccenda ENCOR e allora mi chiedo indirizziamo meglio questi sforzi
senza perderci nel superfluo, diciamo.
Inoltre, il Comune in questo caso è costretto ad anticipare le spese come si è
evidenziato in Commissione, senza aver una garanzia della copertura da parte degli
sponsor, almeno in Commissione non era stato possibile avere questo dato, questa
certezza. A partire soprattutto dal fatto ambientale visto che siamo all’aperto, visto
che la manifestazione si terrà all’aperto. Poi è vero non saranno questi 50.000 euro a
modificare la situazione debitoria della nostra amministrazione ma si rende
opportuno utilizzarli in modo non legati ad una attività superflua e quindi non
necessaria, per definizione.
Tra l’altro è nuova questa attività, sarebbe il secondo anno che si propone una
manifestazione di questo genere e non ci sarebbe appunto neanche da parte dei
cittadini una sorta di privazione rispetto all’abitudine precedente, perché non viene a
mancare la festa di giugno, del patrono di San Quirino, ad esempio, la fiera di San
Quirino. Tant’è che nel Comune, concludo sottolineando che le attività culturali e
ricreative in questo comune, cioè di queste attività questo comune è prodigo, di feste
e fiere, è un teatro molto attivo.
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Spendere risorse in questo modo, in questo contesto, in questo periodo temporale mi
sembra quantomeno inopportuno. Pertanto il mio voto sarà contrario, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ci sono interventi? Marco Moscardini.
CONSIGLIERE COMUNALE MARCO MOSCARDINI
Ho paura di non fare nessun intervento in questo consiglio, così ho risolto il
problema. No, le sensibilità sono sicuramente diverse. Penso sostanzialmente che
ognuno abbia la libertà di dire quello che pensa con estrema tranquillità. Penso però
che non sia molto corretto legare qualsiasi attività che viene fatta sempre e solo ed
esclusivamente al discorso di ENCOR.
E’ un discorso che abbiamo affrontato, tratteremo, trattiamo abitualmente, però non
ci si prende mai. Se non si fa niente perché tutti i soldi li spendete per ENCOR. Se si
fa qualcosa, quei soldi lì li avreste dovuti spendere per ENCOR. Secondo me non
c’entra niente in questa occasione. Sostanzialmente già nei consigli precedenti, dove
tu Simone non eri presente, ma abbiamo parlato del fatto che vorremmo, almeno
l’Amministrazione, vorrebbe che Correggio diventasse una sorta di “città della
musica”, quindi ha un filo conduttore ben presente, appunto dall’anno scorso, da
quando è stato fatto questo concerto. E quello che penso che si voglia continuare
anche in questo caso è sostanzialmente un evento importante che possa dare questa
connotazione, possa continuare questa connotazione che comunque è già presente per
altri soggetti che ben conosciamo, di carattere razionale.
Mi pare di aver capito invece che i soldi sono tutti finanziati, cioè non è che ci sia
pericolo che i privati non sostengano questo evento completamente, anzi mi pare di
aver capito che sono stati già tutti reperiti. E anche sul discorso del fatto che si possa
spendere questi soldi in un modo differente dipende anche dai privati, cioè nel senso
che chiedere una sponsorizzazione per un evento di questo tipo che ha anche una
certa valenza di un certo ritorno nei confronti dei cittadini, chiederli per sanare, non
so, rimaniamo sempre a quello, una sentenza relativa ad ENCOR è un altro discorso.
Forse è anche più semplice da parte dell’Amministrazione chiederlo nel momento in
cui si mettono in campo, come dire, manifestazioni così da un lato importanti e anche
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socializzazione, che fanno un’opera di socializzazione. Per me è stato molto, come
dire, è stato un intervento molto partecipato l’anno scorso, ed è stato anche molto
bello se devo essere sincero, il concerto. La piazza era piena, è quello di cui ci si
lamenta in continuazione, si cercano momenti in cui la piazza, le vie di Correggio
possano essere sempre più frequentate, questo va in questa direzione, secondo me è
importante. Chiaramente non deve gravare sulle casse del Comune, questa è la cosa
prioritaria, è chiaro che se gravasse sulle casse del Comune sarebbe un discorso
differente, nel momento in cui non grava sulle casse del comune già questa è una
valutazione di importanza e di fattibilità.
L’altra fattibilità come dicevo è il fatto di Correggio che cerchiamo di far sì che sia
sempre più vista come “città della musica”, che ha un riferimento, una connotazione
ben precisa, a partire dalla banda, a partire da Ligabue, a partire da fin da “terremoto
rock”, cioè Correggio ha sempre avuto una storia, una tradizione, di un certo tipo. La
si prosegue, secondo me è una bella cosa. Mi piace anche poco se devo essere
sincero…, mi piacciono onestamente i toni che utilizza sempre, questo lo dico con
estrema sincerità, mi piace avere un rapporto con una opposizione di un certo tipo che
è molto dialogante, secondo me è molto importante, però l’affermazione del tipo
“fate un evento di questo tipo per far dimenticare ai cittadini….”, cioè.. secondo me
non ha nessun tipo di collegamento, i cittadini vivono un evento come quello che
sarà, come quello che c’è stato a prescindere da quello che avviene tutti i giorni, da
quello che viene scritto sui giornali, da quello che viene scritto dai Tribunali, cioè,
sono due cose differenti, è anche una sottovalutazione del cittadino un discorso di
questo tipo. Cioè ritorniamo al discorso che se l’Italia vince i mondiali si alzano le
tasse, non penso che sia un discorso di questo tipo, si tratta sostanzialmente di credere
in un filone, credere ad iniziative di un certo tipo, credere che comunque in ogni caso
un’idea di socializzazione in una città sia importante, i fondi non sono comunali, io
penso che eventi di questo tipo siano importanti, a prescindere dal fatto che se li
facesse una amministrazione diversa direi la stessa cosa, sono ugualmente importanti.
E’ chiaro che poi c’è tutto un discorso di tener sotto controllo la macchina
amministrativa, i fondi, tutto l’altro discorso, ma questa è un’altra partita, su cui
probabilmente ci dovremo confrontare ancora quando arriverà la sentenza, eccetera,
eccetera.
Però in questo caso volerli legare secondo me è un po’ pretestuoso se devo essere
sincero, cioè io la vedo più come una cosa fine a se stessa, tutto qua.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Do la parola al Sindaco.
SINDACO
Io intervengo rispetto all’intervento che ha fatto il consigliere Mora, ma perché ho
modo anche per dare delle informazioni, direi che le posizioni sono comunque
legittime, poi su questo ci siamo già in parte confrontati con Simone.
Io credo che in questa situazione in cui comunque stiamo gestendo un passaggio per
la nostra città molto difficile, da un lato abbiamo cercato di stare attenti su tutte le
nostre voci di costo, dall’altro abbiamo secondo me bisogno di continuare a far vivere
questa città, a continuare a dare dei servizi che sono quelli che stiamo provando a
tutelare in tutte le sue forme, ma anche continuare a valorizzare questa città, che ha
un bellissimo patrimonio ed è anche una bellissima cittadina, anche cercando nuove
iniziative e nuovi eventi con i quali animare il nostro centro storico.
C’è in questo un rapporto dialettico vivace con tutte le attività commerciali che
sollecitano in continuazione l’Amministrazione a riempire di contenuti, di iniziative,
di mercatini, di fiere, ovviamente la città, perché è un modo anche per sostenere
comunque tutte le attività che si affacciano ovviamente sul centro storico, ma più in
generale della nostra città, anche tenendo conto della difficoltà complessiva
comunque dal punto di vista economico del nostro tessuto imprenditoriale.
Queste sono occasioni preziose, sono occasioni che discutiamo anche all’interno di
un tavolo di concertazione, lo dico anche perché l’assessore Maioli è assente, ed è un
lavoro che fa mensilmente con le associazioni di categoria, e con i rappresentanti,
diciamo, degli operatori commerciali, per programmare sempre di più in modo
concertato le iniziative, cercando anche di non sovrapporre gli eventi, ma di
dilazionarli nel tempo per fare in modo che tutti i week end ci possa essere una
qualche iniziativa.
E’ vero, come ricordi tu, che già questa città è una città culturalmente vivace, ti
ringrazio perché è un apprezzamento che io personalmente apprezzo avendo la delega
alla cultura, è una città che stiamo cercando anche di caratterizzare, lo ha ricordato il
consigliere Moscardini, come “città della musica”, per una storia, ne abbiamo anche
già parlato in Commissione, delle nostre idee, dei nostri progetti, anche legati alla
riqualificazione anche di una parte di Palazzo Contarelli, perché c’è un filo rosso,
secondo me importante, che collega un po’ la storia di questa città, a partire da

19

Merulo, Asioli, la nostra banda, c’è veramente un tessuto e un patrimonio culturale
di questa città che va continuamente valorizzato.
In realtà Correggio è sempre stata una città, da questo punto di vista, fruttuosa, in
tanti periodi della storia, anche più recente, quindi continuare a promuovere anche la
città continuando a dare una identità nuova, che va al di là delle fiere, dei prodotti
tipici, che se anche vanno benissimo, che sono comunque sempre al centro delle
caratteristiche anche con gli eventi culturali legati alla musica, io penso che possa
anche permetterci di emergere perché Correggio penso che sia una piccola capitale
della musica, di questo territorio, tra l’altro all’interno di un tessuto come quello della
provincia di Reggio Emilia e di Modena, che ha anche il maggior numero di attività
imprenditoriali legate alla musica, quindi di un tessuto economico importante, legato
agli artisti che ci sono stati che hanno anche prodotto nuove professionalità, e anche
importanti aziende di questo settore.
Quindi il lavoro che abbiamo fatto, faticoso, è stato quello comunque di andare a
reperire risorse, per non andare a gravare sul bilancio comunale, perché è chiaro che
ci sono costi legati all’artista, alla SIAE, il service, che sono poi le voci più
importanti comunque in un evento, perché le attrezzature usiamo le nostre, quindi ci
mettiamo anche una parte nostra sia ovviamente di risorse, sia ovviamente tutto il
lavoro che stanno facendo gli uffici, per cercare di dare comunque dei motivi di
visibilità ma anche di animazione comunque della nostra città, ed è anche un
passaggio questo che abbiamo, ripeto, condiviso con gli operatori commerciali, che
mi sembra anche particolarmente apprezzato, anzi, ci stanno già sollecitando a capire
cosa facciamo per la notte bianca, perché naturalmente c’è sempre una ricerca
continua di innovazione.
Tra l’altro, vi comunico che quest’anno faremo anche una piccola sperimentazione
con un progetto di cinema in piazza, anche questo pagato da una sponsorizzazione
privata, che ho ricercato, perché credo che ci sia bisogno comunque di mantenere le
iniziative diciamo più tradizionali, ma anche di innovare con altre iniziative più
nuove, poiché il potenziale, i cittadini, un potenziale pubblico che ha interessi anche
diversi e diversificati, quindi proviamo comunque a mettere in campo iniziative
anche diverse che possano andare incontro e raccogliere interessi diversi dei nostri
cittadini, quindi stiamo preparando anche un calendario trimestrale di tutta l’estate in
modo da poter dare anche una visione della ricchezza e del fermento comunque che
c’è della nostra città, dove sembra che non succeda mai niente. Stavo guardando le
iniziative che abbiamo questo week end, penso che ce ne siano talmente tante che
sarà difficile che una persona possa comunque vedere tutto ciò che c’è, nel senso che
ci sono iniziative sportive, ci sono gli internazionali di tennis, c’è la finale di hockey
del campionato, abbiamo un percorso culturale legato agli scrittori in una visita
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culturale della città promossa insieme all’IBC, c’è una iniziativa promossa da una
associazione che fa delle animazioni per bambini, nel parco di fronte all’Ospedale,
distribuiamo i kit per le zanzare tigre sabato mattina, quindi veramente una ricchezza
di iniziative di cui a volte mi stupisco rispetto a quanto la città riesce comunque a
mettere in campo.
Quindi credo che ci sia semplicemente da raccontare e da promuovere ma da
continuare a mettere linfa vitale in una città che secondo me sta continuando a vivere,
che sta gestendo in ogni particolare comunque in un momento difficile, ma credo che
tutto il mio impegno continuerà ad esserci affinché la città possa essere viva e sentirsi
viva come sempre, facendo anche qualche piccolo sacrificio ma andando a cercare e
bussare alle porte quando si tratta di fare qualche iniziativa, perché dire di no a delle
belle iniziative a me dispiacerebbe molto soprattutto se queste possono comunque
creare un indotto positivo sul territorio e far vivere le attività commerciali che hanno
anche bisogno comunque del nostro supporto.
Non siamo in grado di dare dei contributi fini a se stessi o dei contributi a fondo
perduto alle nostre attività commerciali, ai nostri alberghi, ai nostri ristoranti, ma di
certo possiamo generare iniziative che possono inondare positivamente queste
strutture tant’è vero che si stanno riempiendo gli alberghi, è stato così anche l’anno
scorso, il fatto che cade in un week end, ed è una scelta che abbiamo fatto e voluto,
possa generare ovviamente turismo buono, ben sapendo che non siamo una meta
turistica per le dimensioni che abbiamo ma di certo siamo una città accoglietene
secondo me abbiamo comunque tanto da raccontare e da far vedere a chi ci viene a
trovare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do la parola a Fabio Catellani

CONSIGLIERE COMUNALE FABIO CATELLANI
Grazie Presidente, due parole velocissime, giusto per spiegare la mia posizione.
Io, visto che è una variazione al bilancio, bilancio che noi non abbiamo approvato,
per ovvie ragioni voterò contrario, ma visto giusto che il discorso è andato nel merito
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del concerto volevo chiarire non vorrei che il mio voto venisse scambiato per una mia
contrarietà al concerto. Anzi, credo che sia una iniziativa assolutamente apprezzabile,
credo che Correggio abbia bisogno molto di queste iniziative, abbia bisogno di
riempire la piazza, e concorso con il discorso di moscardini, che gli sponsors
sponsorizzano quello che il può portare a loro stessi alcuni vantaggi, tra l’altro ci
sono sponsors anche per la stagione teatrale, quindi non è solo ed esclusivamente la
questione del concerto. Dal punto di vista della organizzazione del concerto concordo
al 100% mentre sulla variazione del bilancio, no.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Direi di no, quindi possiamo procedere con la votazione del punto 6.
I favorevoli alzino la mano:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

10
nessuno
5 (Fabiana Bruschi, Fabio Catellani, Gianluca
Nicolini, Mauro Pernarella, Simone Mora)

Quindi approvato con 10 favorevoli, 5 contrari.

Votiamo anche l’immediata eseguibilità della delibera
I favorevoli rialzino la mano
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

10
nessuno
5 (Fabiana Bruschi, Fabio Catellani, Gianluca
Nicolini, Mauro Pernarella, Simone Mora)
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Quindi approvato definitivamente con 10 favorevoli, 5 contrari.

Punto 7 all’Ordine del giorno: AGGIORNAMENTO PIANO DI
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI DEL COMUNE DI
CORREGGIO. TRIENNIO 2017-2019.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do nuovamente la parola all’Assessore Dittamo
ASSESSORE COMUNALE LUCA DITTAMO
Grazie.
Aggiorniamo il Piano di alienazioni andando ad inserire dieci aree, di piccole
dimensioni, dai 50 metri quadrati ai 140 metri quadrati, a seguito di manifestazione di
interesse che soggetti terzi hanno formulato all’Ente. Si tratta nel dettaglio di quelle
aree attualmente occupate dai pali della telefonia mobile, sui quali, che sono
ovviamente proprietà dell’Ente, dati in concessione agli operatori.
Soggetti terzi hanno formulato un interessamento su queste aree, anche in vista di
futuri sviluppi appunto delle reti, e pertanto si propone di poter inserire queste dieci
aree nel piano di alienazioni per poter, nel caso poi si decidesse di procedere, a
formulare su queste aree proposte di o alienazioni o costituzione di altri diritti reali.
Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ci sono interventi? Gianluca Nicolini
CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI
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Io volevo intervenire in particolare su quella che è la questione che ha attirato
maggiormente l’attenzione anche dei giornali in questi giorni, cioè la vendita delle
due caserme. In particolare sulla vendita della Caserma dei Carabinieri, è vero che
noi con questa operazione andiamo a recuperare importanti risorse che servono in
questo momento per far fronte ai piani finanziari di rientro nei confronti delle banche
con le quali abbiamo transato un accordo molto favorevole, in ogni caso per questo
Ente. Ma è altrettanto vero che esiste un mutuo che è ancora in corso con la Cassa
Depositi e Prestiti, contratto dal nostro Comune, già oramai 10 anni fa, quando è stata
realizzata e progettata la nuova caserma dei carabinieri, che continuerà a gravare sulle
finanze comunali, e che quindi, se prima veniva coperto con il canone di affitto che la
caserma forniva attraverso la stipula dell’accordo con il Ministero della Difesa, noi ad
oggi ci troveremo, da oggi in avanti, ad essere scoperti da questo punto di vista, e
quindi questo è un costo che noi andiamo ad attaccare, o meglio voi come
maggioranza, andate ad attaccare alla cittadinanza, perché ricordo benissimo quando
fu presentato il progetto di costruzione della nuova caserma che doveva servire anche
ad ottenimento della tenenza e quindi di aumento di organico di forze dell’ordine,
molto necessario già a metà anni 2000, e ad oggi direi vitale. Per Correggio questa
situazione all’epoca fu presentata dall’allora giunta Iotti, come ideale, visto che con
un basso indebitamento come Ente avevamo la possibilità di accedere a buoni tassi di
interesse, ad un mutuo, e con la Cassa Depositi e Prestiti che era favorevole e che in
ogni caso sarebbe stato completamente coperto dal nuovo contratto di affitto che
veniva stipulato tra Amministrazione Comunale e l’Arma stessa.
Bene, questo contratto, come dire, passerà in mano al nuovo proprietario che sarà un
privato se ci saranno risposte al Bando, se non ci saranno risposte al Bando è
probabile che sarà lo stesso Stato, attraverso una Fondazione che sta costituendo
anche per risolvere casi analoghi anche con le situazioni di proprietà provinciale, di
enti provinciali, di caserme o strutture date in mano alle forze dell’ordine o
all’esercito, dicevo, con il passaggio di proprietà passerà quindi anche il contratto di
affitto e di conseguenza noi ci troveremo scoperti.
Mi domando se questo tipo di ricaduta, ovviamente che è il male minore, rispetto alla
necessità impellente di reperire fondi, però mi domando se è stata politicamente
valutata e anche qual è il costo. Cioè la domanda che faccio all’Assessore, se
possibile come dato recuperarlo oggi, sennò me lo dirà alla prima Commissione utile,
quanto manca e quant’è la cifra, il mutuo, che deve essere coperta, perché io credo
che un mutuo fosse un mutuo ventennale, credo, vado a memoria, siamo circa a metà
del periodo di mutuo, grosso modo, dai miei calcoli dovremmo essere intorno agli
800.000 euro mancanti, rispetto al finanziamento originale, forse qualcosa di più, per
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cui i cittadini sanno che non è che vendono un bene e come dire perdono un bene ma
di conseguenza hanno già un introito pulito, un introito pulito oggi immediato ma che
dovrà essere poi scontato quindi con una maggiore spesa comunale della spesa
corrente diciamo negli anni a venire per il sostegno del mutuo.
Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi?
Do la parola all’Assessore Dittamo.

ASSESSORE COMUNALE LUCA DITTAMO
Ci tengo a ribadire che capisco l’intervento di Nicolini, che rientra quantomeno
nell’oggetto delle alienazioni. Ovviamente non stiamo discutendo di questo, oggi
stiamo discutendo di integrare il Piano di Alienazioni con piccole aree, dieci aree
destinate ad ospitare i pali della telefonia mobile.
Per quanto riguarda invece il discorso delle caserme, mi pare che il ragionamento, o
quantomeno il punto fosse già stato in precedenza affrontato, quando vennero inserite
nel piano. Per risponderti nel dettaglio, le valutazioni sono state fatte, ora non
dovendo discutere di una variazione del piano di alienazioni relativo alle Caserme
non ho francamente il dato sotto mano, ma lo recupero senz’altro, non è sicuramente
un problema.
E’ chiaro che le valutazioni vanno fatte legate alla opportunità e alle necessità, perché
è poi tutto qui alla fine. Quindi sappiamo bene che abbiamo piani di rientro da
rispettare, sappiano bene che possiamo e dobbiamo recuperare queste risorse
attraverso le alienazioni, alieniamo quello che è più facilmente e agevolmente
alienabile, e in questo caso le Caserme hanno rappresentato una occasione, pur
mantenendo, questo è doveroso ribadirlo, è stato fatto anche sui giornali perché è poi
facile fraintendersi su questi passaggi, ma è doveroso ribadirlo, pur conservando al
loro interno ciò che attualmente ospitano e cioè la Guardia di Finanza da un lato e i
Carabinieri dell’altro.
Grazie.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do la parola a Marco Moscardini
CONSIGLIERE COMUNALE MARCO MOSCARDINI
Sì, solo per dire che effettivamente è giusto fare una valutazione, non c’è niente di
male, nel senso che quando vengono presentat4 determinate operazioni si cerca di
vedere quali sono i pro e i contro in modo complessivo.
Effettivamente, per essere ancora più preciso c’è il discorso del mutuo, come
Gianluca ha detto bene, c’è anche il discorso dell’affitto, che sono sostanzialmente
due introiti che vengono a mancare, dall’altra parte ci sono le mancate manutenzioni,
che non ci saranno più, solo per fare un discorso di precisione, più i fondi che
sostanzialmente si reperiranno.
E’ chiaro che occorre fare una sorta di valutazione su costi e benefici, io immagino
che l’Amministrazione l’abbia fatto, io personalmente non ho problemi a dire che
l’ho fatta chiaramente in modo molto empirico, però in questo momento penso che
sia assolutamente necessario reperire dei fondi appunto per il discorso della necessità
di dover ripianare questi debiti e se devo essere sincero, proprio così, solo lo dico
proprio, secondo me c’è anche da apprezzare la fantasia con cui l’Amministrazione
ha pensato ad una cosa di questo tipo, che non era neanche così scontata, io
personalmente non ci avevo pensato. Nel momento in cui era arrivata una sentenza di
questo tipo, invece probabilmente è una buona operazione, anzi, dal mio punto di
vista lo è sicuramente, e ci consentirà di respirare, cosa, voglio dire, importante, come
tutti sappiamo e sostanzialmente rimarrà il servizio immutato, che è l’altra cosa
importante per la cittadinanza. Purtroppo sui giornali, ha fatto bene secondo me Luca
a dirlo, a volte le notizie non eran state così precise, sembrava che chi acquistasse
avesse l’opportunità di poter “sfrattare” sia i finanzieri sia i carabinieri, così non è,
diamo anche da questa assise una rassicurazione ai cittadini, da questo punto di vista,
che così è stato, a parte l’assessore, mentre invece dal punto di vista politico mi
sembra che si possa ritenere una operazione sicuramente importante e in questo
momento vantaggiosa.
Grazie.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Aspettiamo che il Sindaco rientri poi le do la parola
SINDACO
Scusate, no io è vero che forse non è questo l’argomento, però ci tengo a ribadire
quanto già uscito sui giornali, perché spesso le informazioni non arrivano a buon fine
rispetto alle impostazioni che ci siamo dati, nel senso che visto che questa è una sede
del Consiglio comunque pubblica, ci tengo a ribadire anche se abbiamo fatto diversi
passaggi con la Commissione, insomma di queste cose con Gianluca abbiamo già
parlato.
Cioè, il lavoro che abbiamo fatto rispetto comunque ad un Piano Alienazioni
importanti, che abbiamo messo in campo, è stato quello di iniziare a riflettere diciamo
su quegli immobili e su quei cespiti che in realtà non hanno all’interno dei servizi che
il Comune è obbligato comunque ad erogare.
Questo per fare comunque una prima scelta, proprio con la consapevolezza che le due
caserme in realtà sono un servizio importante sul nostro territorio, oserei dire
strategico, e quindi, la volontà che sta dietro a questo bando è quella di voler
mantenere comunque in entrambe le caserme quella destinazione d’uso.
Infatti il bando che abbiamo fatto è un bando che ha tanti paletti, ovviamente, che
abbiamo messo all’interno, sia quello di non poter cambiare la destinazione d’uso,
quindi che rimane comunque rivolta ai servizi e il fatto di dover comunque
subentrare ad un contratto di affitto che noi oggi abbiamo con quelle Forze
dell’ordine, coi loro Ministeri competenti. Questo perché crediamo che in queste due
posizioni, in questi due immobili, debbano comunque continuare ad essere presenti
in via Jesi la Guardia di Finanza, e, in via Fosse Ardeatine, la Caserma dei
Carabinieri, e dal punto di vista diciamo di organizzazione della città, la dico in
termini semplicistici, cambierà sicuramente la proprietà dei muri, rispetto comunque
ad un’asta pubblica che comunque scadrà il 3 di giugno, rispetto ad un servizio che
manterrà la stessa posizione, quindi un presidio assolutamente strategico e importante
per il nostro territorio.
E’ chiaro che riusciremo comunque a concludere, cosa che ho detto anche ai
capigruppo, se riusciremo a concludere comunque queste vendite, diciamo che su
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questa annualità riusciremo, ovviamente con la situazione che conosciamo in questo
momento, rispetto alle due sentenze che stiamo gestendo, e agli impegni che abbiamo
preso con le due banche, e riusciremo a saldare tutti gli impegni che ci siamo presi sia
con la Banca San Felice sia con il Banco Popolare, che hanno delle scadenze diverse,
ma comunque entro la fine dell’anno dobbiamo saldare i nostri impegni e inizieremo
quindi a ragionare su come fare a mantenere gli impegni sulle prossime annualità, nel
senso che di certo il percorso non è finito.
Credo che sia comunque un fatto importante, di certo la situazione che stiamo
gestendo è una situazione comunque complessa, sul quale ci stiamo mettendo
veramente tanto impegno, da un lato, e lo sapete perché abbiamo comunque da poco
di fatto votato il Consuntivo, abbiamo cercato di razionalizzare tutte le spese che
potevamo, e infatti abbiamo comunque chiuso con un avanzo assolutamente
importante, che abbiamo diviso praticamente a metà, da un lato accantonando anche
questo per coprire i costi delle sentenze, dall’altro lato per iniziare comunque a
costituire un fondo o implementare un fondo rischi già costituito che ci possa aiutare
comunque in caso di sentenze che ci possano veder perdere anche in un futuro.
In realtà credo che rispetto all’osservazione che ha fatto Gianluca serva anche la
riflessione che riguarda i costi di manutenzione, che però noi nel frattempo andiamo
comunque a fare, è vero che non incasseremo più l’affitto, rimarrà a nostro carico il
mutuo che scade nel 2025, con una rata annua di 50.000 euro, al tempo stesso però ci
scarichiamo, nel senso buono del termine comunque, dei costi di manutenzione che
sono in carico comunque al proprietario. Vi ricordo che solo nel 2015 abbiamo
investito sulla Caserma della Guardia di Finanza, perché volevamo comunque
sostenere comunque la Caserma in questo percorso anche di tenenza, quindi
continuare a dare una struttura assolutamente efficiente, abbiamo fatto un
investimento di risistemazione degli spazi interni andando comunque ad investire
circa 30.000 euro, quindi andando ad implementare anche il valore di
quell’immobile. E’ chiaro che di questa parte non ci dovremo più far carico, quindi
c’è comunque una riflessione che va fatta a 360 gradi, sia tenendo conto giustamente
delle cose che diceva Gianluca, sia però anche gli altri costi che contestualmente
verranno comunque ad essere stornati dal nostro bilancio comunale.
Credo che questa sia comunque una operazione sostenibile per il nostro bilancio, non
sono cifre così impegnative, forse dovremo cercare qualche sponsor in più ma ormai
è diventato una sorta di mestiere andare a coinvolgere l’attività produttiva ad aiutarci
a sostenere la città in questo momento e credo che sia in realtà una operazione che
possa consentirci di guardare positivamente comunque alla conclusione di questa
annualità con tutti gli impegni comunque importanti, che sapete, perché ne abbiamo
anche discusso in questa sede tante volte, con i due istituti bancari. Quindi, se queste
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le concluderemo positivamente, cogliendo anche tutte le osservazioni che faceva
Gianluca, ci metteremo già a lavorare per il 2018 per iniziare ad individuare tutte le
risorse necessarie sia sulla spesa corrente e su qualche altra alienazione che andremo
comunque a definire valutando ovviamente anche le integrazioni che andiamo a
deliberare oggi rispetto comunque a questo diritto di superficie comunque delle
antenne per la telefonìa.
Quindi credo che sia stato fatto comunque un buon percorso che non vada a svendere
niente, è un termine che ogni tanto sento usare, che ho visto anche da qualche parte,
forse su qualche social, in realtà credo che sia stato fatto un percorso comunque
trasparente, in accordo con le forze dell’odine che sanno ovviamente, abbiamo
costruito mesi fa questo percorso, perché nel momento in cui abbiamo comunque
iniziato a ragionarci li abbiamo comunque coinvolti fin da subito.
Quindi è una operazione diciamo di un percorso condiviso con i Comandi provinciali
che ha portato poi oggi a poter fare queste aste, ovviamente, su cui valuteremo, la
prossima settimana, il riscontro, con tutto quello che poi la norma prevede qualora
ovviamente le aste possano andare in modo non positivo.
Però insomma un percorso secondo me che ci permette veramente di guardare
positivamente alla fine dell’anno e di iniziare con altrettanto impegno e senso di
responsabilità ad impegnarci comunque per il 2018.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Direi di no quindi votiamo.
I favorevoli al punto 7 alzino la mano:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

10
nessuno
5 (Fabiana Bruschi, Fabio Catellani, Gianluca Nicolini,
Mauro Pernarella e Simone Mora)

Approvato dunque con 10 favorevoli e 5 contrari.
Approviamo anche l’immediata eseguibilità
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I favorevoli rialzino la mano:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

10
nessuno
5 (Fabiana Bruschi, Fabio Catellani, Gianluca Nicolini,
Mauro Pernarella e Simone Mora)

Approvato definitivamente con 10 favorevoli e 5 contrari.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
E ora andiamo all’ultimo punto che, come ormai di consueto, viene chiuso da colui
che registra più presenze come scrutatore.

Punto 8 all’Ordine del giorno: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO
CONSILIARE
CENTRODESTRA
PER
CORREGGIO
SUL
MANTENIMENTO DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DEL
FABBRICATO SITO IN VIA PUCCINI 22/A, ADIBITO AD ARCHIVIO
CARTACEO DELL’OSPEDALE SAN SEBASTIAMO.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do la parola dunque a Gianluca Nicolini
CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI
Grazie Presidente.

(si da lettura dell’interrogazione)
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INTERROGAZIONE SUL MANTENIMENTO DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DEL
FABBRICATO SITO IN VIA PUCCINI 22/A, A CORREGGIO E ADIBITO AD ARCHIVIO CARTACEO
DELL’OSPEDALE SAN SEBASTIANO

Premesso che:







Il 6 febbraio u.s. alcuni residenti di via Puccini hanno provveduto a segnalare a codesta
Amministrazione Comunale l’esistenza al civico 22/A della medesima via Puccini, in pieno
centro abitato, di un fabbricato con copertura in lastre di fibro-cemento amianto da anni
priva di debita manutenzione protettiva e per questo con potenziali pericoli per la pubblica
salute;
è cosa nota che con il progressivo degradarsi del legante cementizio le fibre di asbeto
contenute nell’impasto possono liberarsi nell’ambiente circostante con grave pericolo per la
popolazione residente nell’are;
esistono collaudati protocolli di intervento per rimuovere in sicurezza tali coperture o
laddove non possibile per incapsularle e garantire una buona tenuta per alcuni anni;
trascorsi due mesi dalla prima segnalazione (protocollo 187/2017/CORR) e non avendo
ricevuto risposta, il segnalatore ha provveduto a sollecitare il Comune ad agire nei
confronti della proprietà dell’immobile in oggetto ricevendo in data 18 aprile 2017 una
risposta dal tecnico comunale dott. Christian Conte che ha confermato la volontà della
proprietà del fabbricato sito in via Puccini 22/A di provvedere all’incapsulamento della
copertura da una ditta certificata in tali opere di bonifica
Considerato che:





l’intervento di incapsulamento ha una durata limitata nel tempo, stimabile tra i gli 8 e i 10
anni;
nel fabbricato è alloggiato da anni l’archivio cartaceo dell’Ospedale civile San Sebastiano e
pertanto il carico da incendio risulta elevato;
i residenti della zona, preoccupati per le recenti vicende accorse a Pomezia, dove a seguito
di un grande incendio le coperture in fibro-cemento amianto dei capannoni, mai rimosse,
hanno liberato in atmosfera le fibre di asbeto in esse contenute, sono giustamente
preoccupati per il potenziale pericolo per la salute pubblica che si genererebbe in caso di un
analogo incendio nel deposito di via Puccini;
Si chiede:




Di conoscere se esiste all’interno del fabbricato un sistema antincendio che possa
garantire la sicurezza dell’immobile;
Di come intenda intervenire il Sindaco, in qualità di responsabile della salute
pubblica della città, per garantire la sicurezza dei residenti dell’area oggetto del
presente atto di sindacato ispettivo.
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Correggio, li 19 maggio 2017
Gianluca Nicolini
Capogruppo “Centrodestra per Correggio”

Ovviamente, l’interpellanza, come avete capito, ha a cuore non tanto la metodologia
di bonifica dell’area, se la rimozione, che ovviamente risolve il problema alla radice,
o, in questo caso, l’incapsulamento come è già stato dichiarato da parte della
proprietà, che intende fare, ma la tenuta dello stesso in presenza di un incendio
elevato, con temperature elevate che quindi porterebbero al collasso nell’arco di
qualche ora delle strutture in fibro-cemento della copertura e ovviamente
sull’esistenza o meno di un sistema di allarme che possa limitare i danni.
Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Risponde l’assessore Testi

ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI
Grazie Presidente
Allora, abbiamo fatto una ricerca d’archivio in merito a questo immobile di Via
Puccini n. 22 che è di proprietà di un privato, in affitto all’AUSL di Reggio Emilia, e
per il quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi da parte del
Comandante dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia Ing. Ugo Danna, in data 30
maggio 2013, in quanto dice che è stato effettuato sopralluogo in data 21 marzo 2013,
e si trasmette l’unito certificato prevenzione incendi intestato AUSL di Reggio Emilia
e relativo all’attività 34/2-C dell’allegato 1 del DPR 151 del 2011, sita nel Comune di
Correggio Via Puccini n. 22, quindi adibito a magazzino archivio.
Quindi sotto questo punto di vista l’AUSL ha fatto quanto di dovere e ha dotato la
struttura di un adeguato sistema antincendio certificato appunto dai Vigili del Fuoco
di Reggio Emilia.
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Per quanto riguarda il secondo punto, la richiesta datata 6 febbraio e l’avvio del
procedimento è del 21 febbraio 2017, quindi il Comune ha mandato lettera
raccomandata al proprietario dell’immobile richiedendone appunto l’intervento. In
data 17 maggio 2017 sono iniziati i lavori di bonifica tramite incapsulamento della
copertura in cemento amianto, dobbiamo ricevere come uffici dal proprietario
l’attestazione di conformità del prodotto incapsulante applicato, l’attestazione di
conforme esecuzione dei lavori. Quindi spessore, colore degli ultimi strati applicati,
garanzia nel tempo, con indicazione della durata minima del trattamento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do la parola a Gianluca Nicolini

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI
Grazie Presidente, mi dichiaro soddisfatto. E’ importante che i cittadini correggesi
possano dormire sonni tranquilli soprattutto in presenza di incendio . Ripeto, non è
tanto il problema di per sé della deperibilità del materiale, che, una volta incapsulato
e mantenuta l’incapsulatura è più che mai sicuro, il problema è in caso di incendio,
ma la presenza di un sistema efficiente testato dai Vigili stessi ci garantisce questo.
Grazie assessore.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Bene, con questo direi che la seduta è sciolta.
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