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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 
 

Possiamo iniziare con l'appello. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE - STEFANO GANDELLINI 

 

Malavasi Ilenia:  presente 

Silvia Bagnoli:    assente 

Martina Catellani:  presente 

Marco Chiessi:  presente 

Ilaria Ghirelli:    assente 

Stefano Giovannini: presente 

Samuele Goccini:  presente 

Simone Mora:  presente 

Gianluca Nicolini:  presente 

Maria Chiara Oleari: presente 

Mauro Pernarella:  presente 

Riccardo Rovesti:  presente 

Marco Sacchetti:  presente 

Monica Santini:  presente 

Eric Sassi:   presente 

Giancarlo Setti:  presente 

Haingonirina Zaccarelli: presente 

 

Allora vediamo anche gli Assessori presenti: 

 

Dittamo Luca:  presente 

Maioli Monica:  presente 

Marzocchini Gianmarco: presente 

Testi Fabio:   presente 

Veneri Elena:  presente 

  

Dunque sono 14 i presenti quindi la seduta è valida. 

 

Allora, vediamo poi in un successivo momento quelli che hanno difficoltà nel 

collegamento. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Buongiorno a tutti, prima di iniziare con i vari punti all'ordine del giorno nomino 

scrutatori: Goccini, Santini e Sassi. 
 

Bene, allora prima di iniziare con i vari punti all'ordine del giorno ci ritroviamo qui 

appunto in consiglio comunale e modalità di videoconferenza, purtroppo appunto per 

il picco di contagi che sta contando la nostra città, ma comunque la nostra nazione e 

l'Europa, quindi per una maggiore cautela, anche in prossimità delle festività 

natalizie, per permettere a tutti i consiglieri di seguire in sicurezza il Consiglio. 

Abbiamo visto, ormai siamo abbastanza esperti della modalità appunto in 

videoconferenza, io vi ricordo un po' già di ritardo accumulato, tanti punti all'ordine 

del giorno, e anche il fatto che seguire appunto non in presenza apre un po' un varco 

spazio temporale, faccio solo un appello a fare degli interventi che siano efficaci e 

che siano di un tempo ragionevole. Nel frattempo dovrebbe essere spuntata già  

un'ora.  

 

Bene, quindi possiamo procedere con i punti all'ordine del giorno. 

 

 

Punto n. 1 all'Ordine del Giorno: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE. 
 

Non ho comunicazioni da dare. 

 

 

Punto n. 2 all'Ordine del Giorno: COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 

Cedo la parola al Sindaco. 

 

 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

Buongiorno a tutti e tutte, io faccio due comunicazioni, una riguarda la situazione 

pandemica. Non abbiamo mai smesso di fare questi aggiornamenti e ahimè siamo in 

un momento particolarmente complesso, quindi è forse ancora più significativo farlo 

rispetto magari a qualche consiglio fa, dico questo perché avete visto tutti dai giornali 

e dalle informazioni che settimanalmente tramite la pagina social del Comune 
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vengono date, la situazione in generale si sta un po' complicando, e un po' su  tutto a 

livello regionale ma sicuramente nella nostra provincia, e anche per quanto riguarda 

la nostra la nostra città.  

Ieri in Emilia Romagna si sono registrati 2.369 nuovi casi positivi che portano il 

numero complessivo delle persone positive a 492.029 casi e questi  2.369 sono i 

10,8%  del numero totale dei tamponi eseguiti, pari a 21.911, un valore sicuramente 

importante e che credo richiami tutti a una grande attenzione, a una grande 

responsabilità, proprio per provare a salvaguardare anche questo periodo e le sue 

festività natalizie.  

L'età media di questi nuovi positivi è di 39,2 anni, di questi nuovi contagiati 972 sono 

asintomatici, quindi in realtà il dato che emerge è che molti di questi hanno 

comunque dei sintomi, anche se lievi. Grazie all'attività di contact-tracing e di 

screening sono stati individuati 539 positivi, 66 grazie ai test per le categorie a 

rischio, 12 tramite test pre ricovero, e 60 tramite screening sierologico. Quindi un 

lavoro devo dire ancora massivo, intenso, davvero molto impegnativo che sta 

continuando ad esporre la nostra sanità a dei ritmi davvero incredibili.  

La situazione nella nostra provincia ieri vedeva 247 nuovi casi, è chiaro che il lunedì 

abbiamo solitamente dei dati un pochino più bassi, legato proprio all'attività che viene 

fatta durante la domenica, e complessivamente siamo comunque una provincia 

abbastanza esposta, anche rispetto al dato al dato regionale.  

Per quanto riguarda la nostra provincia di questi 247 casi ieri 80 sono riconducibili a 

focolai già noti e già individuati, 167 invece sono classificati come sporadici, quindi 

non rientrano comunque in un focolaio già individuato. Di questi 247 nuovi casi 242 

sono in isolamento domiciliare, anche questo è un dato importante, anche se abbiamo 

iniziato a rivedere comunque i ricoveri, che ieri sono stati 5, che portano a 106 le 

persone ricoverate, e di queste 11 in terapia intensiva.  

 

A livello regionale i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 101, sempre nella 

giornata di ieri, e 1.089 quelli degli altri reparti Covid, quindi è chiaro che sulle 

terapie intensive sicuramente abbiamo dei numeri più contenuti, ma la tensione sul 

numero dei posti letto occupati è comunque molto alta. Avete letto sui giornali che si 

sta cercando anche una solidarietà territoriale con le province vicine proprio per 

continuare anche a salvaguardare l'operatività degli altri reparti che devono 

continuare anche ad accompagnare percorsi di cura per tutte le altre patologie.  

 

Per quanto riguarda Correggio ad oggi, il dato l'ho controllato in realtà questa 

mattina, i positivi sono 353, che portano ad avere 538 persone in quarantena. Tenete 

presente che questo dato di 353 positivi è il dato che avevamo a marzo scorso, nella 
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primavera scorsa, quando avevamo raggiunto l'apice dei 369 positivi, questo porta 

Correggio ad avere da inizio pandemia messo insieme un totale di 2.702 positivi e un 

numero di decessi pari a 50.  

La fascia di età sta un po' cambiando, nel senso che anche rispetto al Consiglio scorso 

è leggermente più contenuta l'esposizione degli under 40, che sono pari al 55,8%, il 

31,7% tra i 41 e i 59 anni,  l'11,3% tra i 60 e i 79 anni, solo l'1,1% ha più di 80 anni, 

questo lo dico perché i dati sulla popolazione più anziana si erano quasi annullati, 

oggi vediamo comunque un 12% dai 60 agli 80 anni. 

Rispetto ai tassi di positività, come ho già detto anche attraverso i canali social, che 

poi hanno portato anche alla decisione di annullare gli eventi che potevano portare 

ulteriori persone in centro, abbiamo un dato che è più alto rispetto alla media del 

distretto e anche rispetto alla media provinciale, quindi credo che davvero tutta la 

nostra attenzione debba essere concentrata a continuare a contenere da questo punto 

di vista la pandemia con tutta l'attenzione al rispetto delle regole che abbiamo sempre 

avuto. 

 

Continua la campagna vaccinale, alle 15 di ieri complessivamente sono state 

somministrate più di otto milioni di dosi, quindi un numero assolutamente rilevante, 

tre milioni e mezzo, per la precisione 3.588.000  hanno completato il ciclo vaccinale, 

e più di un milione di persone hanno già fatto la terza dose.  

A Correggio le persone che hanno fatto almeno una dose di vaccino sono il 75%, pari 

a 19.141 cittadini. Quindi dobbiamo anche in questo caso continuare a tenere alta 

l'attenzione e anche continuare a investire sull'importanza della campagna vaccinale. 

 

Ci tenevo a fare questo aggiornamento perché credo che siano comunque dati 

rilevanti, ho espresso più volte la mia preoccupazione rispetto a questa situazione 

che, insieme all'Azienda sanitaria, pur con tutta la fatica del carico di lavoro che 

l'azienda ha, stiamo provando a tenere monitorata e non abbiamo ad oggi rilevato 

nessun dato di positività all'interno delle strutture protette, mentre la situazione delle 

scuole a livello provinciale è una situazione molto complessa soprattutto sul ciclo 

primario, proprio perché ha colpito di più le classi con i bambini non ancora 

vaccinati. Le scuole per fortuna sono vicine alle vacanze di Natale, quindi speriamo 

che anche questo possa aiutare a rallentare la mobilità in generale, la mobilità delle 

persone del percorso casa scuola, che ovviamente impatta sulle famiglie, ma anche 

con il coinvolgimento delle attività sportive e di socializzazione del pomeriggio, che  

sono altrettanto attenzionate, al pari della scuola, anche con casi di positività.  
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Mi sembrava giusto condividere queste informazioni in modo che ognuno di voi 

possa aiutarci nei propri ambiti ad aiutarci a tenere alta l'attenzione. 

 

Cambio argomento, è una cosa che abbiamo discusso anche la volta scorsa, nel 

consiglio comunale scorso vi abbiamo informato che era stata fatta una opposizione 

per quanto riguarda gli atti di precetto dell'Amministrazione, ieri pomeriggio tramite 

il nostro legale siamo stati informati dell'esito di quell'udienza, che quindi riporto al 

Consiglio comunale, è l'esito dell'udienza che si è svolta il 2 di dicembre, relativa 

proprio come vi dicevo all'opposizione proposta dall'ex Sindaco e dall'ex Direttore 

Generale rispetto ai nostri atti di precetto.  

Come ricorderete, sono cose che abbiamo detto tante volte, quindi che ricordo 

solamente in estrema sintesi, la Sezione Giurisdizionale Centrale d'appello della 

Corte dei Conti aveva confermato le condanne già emesse con la sentenza di primo 

grado, in particolare l'ex Sindaco e l'ex Direttore Generale erano stati condannati a 

versare in via principale, in solido tra loro, a titolo di risarcimento danni a favore del 

Comune di Correggio la somma di 6.864.008,85 oltre a interessi e spese legali. 

Il Comune si era immediatamente attivato per la notifica della sentenza medesima, 

così come chiesto dalla Corte dei Conti, unitamente all'atto di precetto nei confronti 

dell'ex Sindaco e dell'ex Direttore Generale quali condannati in via principale. Questi 

e dalle informazioni che avevo dato lo scorso consiglio avevano successivamente 

proposto opposizione attraverso il citato atto di precetto davanti al Tribunale di 

Reggio Emilia e avevano chiesto sia la sospensione dell'efficacia esecutiva della 

sentenza della Corte dei Conti, sia che venisse dichiarata l'inesistenza in capo al 

Comune di Correggio del diritto a procedere in via esecutiva nei loro confronti.  

In via cautelare d'urgenza l'ex Sindaco e l'ex Direttore Generale avevano chiesto al 

Tribunale di Reggio Emilia di fissare un'apposita udienza per la discussione della loro 

domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza della Corte dei Conti. 

Ci siamo, come Comune, immediatamente costituiti in giudizio chiedendo il rigetto 

della domanda, all'udienza, che come ho detto prima si è svolta il 2 di dicembre, il 

Giudice del Tribunale si era semplicemente riservato di decidere con un 

provvedimento separato, che poi è stato a noi comunicato nella giornata di ieri. 

Con questa Ordinanza comunicata al Comune e datata 10 dicembre, il Tribunale ha 

rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo promossa dall'ex 

Sindaco e dall'ex Direttore Generale, in sostanza il Tribunale ha ritenuto corretto e 

legittimo che il Comune proceda in via esecutiva al recupero della somma che 

abbiamo sopra citato, oltre a interessi e spese nei confronti dell'ex Sindaco e dell'ex 

Direttore Generale. 
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Come già annunciato quindi riprenderemo fin da subito le iniziative volte al recupero 

in via coattiva, stante il rifiuto dell'ex Sindaco e dell'ex Direttore Generale, a pagare  

spontaneamente le somme dovute al Comune a titolo di danno erariale. Quindi è 

un'altra informazione importante per noi come organo collegiale, per la nostra 

comunità rispetto a una vicenda che tanto ha segnato anche la tenuta diciamo di tutta 

la nostra città, quindi mi sembrava giusto, visto che l'abbiamo ricevuto nel tardo 

pomeriggio di ieri, darvene informazione nel Consiglio di oggi. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Possiamo procedere con il terzo punto. Vi ricordo che la votazione avviene per voto 

nominale, quindi un attimo di riguardo ai microfoni visto che io non posso gestirli, 

quindi vi chiedo un'attenzione in più. 

 

 

Punto n. 3 all'Ordine del giorno: APPROVAZIONE DEI VERBALI REDATTI 

IN OCCASIONE DELLA SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2021. 
 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Procediamo con il voto: 

 

Malavasi:  favorevole 

Catellani:  favorevole 

Chiessi:  favorevole 

Giovannini:  favorevole 

Goccini:  favorevole 

Mora:     astenuto 

Nicolini:  favorevole 

Oleari:  favorevole 

Pernarella:    astenuto 

Rovesti:  favorevole 

Sacchetti:  favorevole 

Santini:  favorevole 

Sassi:   favorevole 

Setti:   favorevole 

Zaccarelli:  favorevole 
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Procediamo con i prossimi punti all'ordine del giorno e come abbiamo convenuto 

nella riunione dei capigruppo e anche come abbiamo fatto negli anni scorsi 

procederemo a una discussione comune dei punti 4,  5 e 6,  dopodiché procederemo 

al voto per ogni punto separatamente,  quando sarà il momento  di votare poi faremo 

punto per punto, però già dichiarando per il punto amministrativo e per l'immediata 

esigibilità, quindi se siete favorevoli si dirà due volte favorevole, se siete astenuti o  

contrari due volte astenuti o contrari.  

 

Quindi discutiamo i punti  4,  5  e 6. 

 

 

Punto n. 4 all'Ordine del giorno: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - 

APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022. 

 

Punto n. 5 all'Ordine del giorno:  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022. 

 

Punto n. 6 all'Ordine del giorno:  MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. 

 

  

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Cedo la parola all'assessore Dittamo. 

 

 

ASSESSORE COMUNALE LUCA DITTAMO 

 

Grazie mille, buona giornata a tutti. Allora direi di procedere con il primo blocco dei 

punti relativi al Bilancio di Previsione, io mi attengo naturalmente ai titoli, quindi a 

questo punto parleremo di imposte, mi riservo a questo punto per l'ultimo blocco  D.3  

alcune riflessioni sul bilancio, quindi mi auguro che la discussione vada in questo 

senso. Naturalmente dovessero emergere ulteriori questioni relative strettamente al 

bilancio noi possiamo poi di intervenire nuovamente.  
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Pertanto mi attengo ai punti indicati dal Presidente e partiamo con il primo, 

l'addizionale comunale all'Irpef, ovviamente sono tutti punti visti in Commissione e 

le percorro nelle sue parti essenziali.  

L'Irpef non cambia, non muta, in particolare le aliquote rimangono immutate così 

come sono ormai da anni, sappiamo che gli scaglioni all'interno dei quali vengono 

decise le aliquote sono fissati dalla legge, mentre è il Comune che ha facoltà di 

decidere le aliquote di ogni singolo scaglione. 

Anche per quest'anno il Comune di Correggio seguendo un principio di equità che ha 

sempre perseguito negli anni passati conferma l'impostazione dell'Irpef che vede, 

andiamo un pochino nel dettaglio, che vede per il primo scaglione da zero 15.000 

euro di reddito un'esenzione totale, in questo primo scaglione rientrano circa il 36%  

della nostra popolazione; il secondo scaglione da 15.000 a 28.000 euro una prima 

aliquota base dello 0,15%, all'interno di questo scaglione risiede poco più del 37%  

della popolazione correggese, e quindi questi sono diciamo i primi due scaglioni 

all'interno dei quali vi è o esenzione o vi è un'aliquota effettivamente minima, e 

all'interno come dicevo di questo scaglione rientra oltre il 73% cento della 

popolazione.  

Lo scaglione medio da 28.000 a 55.000 euro, il 21,5% della popolazione del paese 

paga un'aliquota media rispetto al massimo, il massimo è 0,8 quindi l'aliquota in 

questo caso dello 0,4%.  

Il penultimo scaglione da 55.000 a 75.000 euro, il 2,5% della popolazione, paga 

l'aliquota dello 0,6%.  

E infine i redditi oltre i 75.000 euro, il restante 2,83% della popolazione correggese, 

paga aliquota massima dello 0,8%. 

Quindi diciamo che la progressione la si vede dalle aliquote e la si vede anche dal 

fatto che le categorie più, come dire, più numerose, non vengono di fatto considerate 

ai fini dell'aliquota, quindi sostanzialmente rimangono di fatto esentate, è in 

progressione questa imposta e resterà tale anche per il 2022. 

 

Proseguiamo, nel punto successivo sono le imposte sul sull'Imu. Allora per quanto 

concerne l'IMU devo dare atto, come abbiamo visto sempre in Commissione, di una 

modifica sempre prevista dalla legge, nel senso che le aliquote anche per quest'anno 

non cambiano, adesso le ripercorreremo per il nostro verbale, ma di per sé non ci 

sono modifiche, vi è solo una integrazione al nostro Regolamento che riguarda le 

aliquote per i cosiddetti immobili a disposizione, previsto l'1,06%, nel senso che era 

già previsto anche l'anno scorso ma è stato precisato da una normativa introdotta in 

corso d'anno, e si tratta di coloro che hanno una sola unità abitativa non locata, non 

data in comodato, quindi libera, posseduta in Italia da parte appunto di soggetti che 
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non sono residenti nel territorio italiano, ma che hanno maturato una pensione, e 

quindi sono divenuti titolari di una pensione in regime di convenzione internazionale 

con l'Italia, cioè sostanzialmente vi è un regime apposito che già era previsto l'anno 

scorso, e che quest'anno viene diciamo maggiormente dettagliato, per cui coloro che 

non risiedono in Italia ma hanno maturato una pensione in regime di convenzione e  

hanno un immobile libero all'interno del nostro territorio pagano questa aliquota 

particolare dello 0,6 per cento.  

Al di là di questa diciamo precisazione rispetto a una modifica che era già stata 

introdotta l'anno scorso, come dicevo le aliquote sull'Imu non cambiano anche per il 

2022, le ripercorriamo e parliamo naturalmente delle prime case di lusso, come 

sapete le prime case in generale non pagano l'Imu, come da legge, dicevamo le  prime 

abitazioni di lusso pagano il 4,3 per mille, e gli immobili oggetto di canone di 

locazione quindi di contratto di locazione a canone concordato il 5,8 per mille. Anche 

quest'anno viene riconfermato il meccanismo di agevolazione per quei comodati tra 

parenti di primo grado, come genitori i figli, nei confronti dei quali una cosiddetta 

seconda casa viene data in comodato gratuito, e questi soggetti pagano un'aliquota 

agevolata del 5,8 per mille. Gli immobili a canone libero pagano il 9,1 per mille,  gli 

accessori, quindi garage, cantine e quant'altro pagano l'8,4 per mille, terreni agricoli 

l'8,4 per mille, i fabbricati industriali, artigianali industriali, pagano anche loro l'8,4  

per mille, le aree edificabili anche loro l'8,4 per mille, i fabbricati rurali restano 

esentati quindi non pagano l'Imu, i fabbricati sfitti pagano l'aliquota massima del 10,6 

per mille, cioè 1,06 per cento.  

 

Viene confermata anche per il 2022 un meccanismo di agevolazione sui negozi sfitti, 

già introdotta nel 2020, anche per stimolare e facilitare il commercio, quindi viene 

confermato il meccanismo per cui i negozi sfitti che in corso d'anno presentino un 

contratto di locazione, quindi che da sfitti vengano locati a uso commerciale, 

pagheranno un'aliquota ridotta di circa il 50 per cento quindi pagheranno un'aliquota 

del 5,8 per mille e quindi confermiamo anche sul 2022 questo meccanismo di 

agevolazione per il commercio e incentivo a dare in locazione negozi che non sono 

locati e che sono come dicevo sfitti.  

 

Il terzo e ultimo punto di questo primo blocco riguarda il regolamento per 

l'applicazione del canone patrimoniale e di concessione autorizzazioni esposizione 

pubblicitaria. L'anno scorso ricorderete proprio in sede di approvazione del bilancio 

di previsione avevamo introdotto il nuovo regolamento relativo al canone unico, che 

andava a sostituire tre imposte fino ad allora esistenti, e cioè la Cosap, quindi 

l'imposta sull'occupazione del suolo pubblico, l'imposta sulle pubblicità e l'imposta 
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sulle affissioni, sostituita da questo regolamento che di fatto confermiamo anche per 

il prossimo anno, senonché lo andiamo ad aggiornare rispetto a delle novità 

legislative che nel corso del 2021 sono entrate in vigore, mi riferisco in particolare 

alla norma che ha previsto, a luglio di quest'anno, che ha previsto una previsione ad 

hoc relativamente al canone che deve essere versato da quei soggetti che occupano il 

suolo pubblico attraverso antenne di telefonia mobile, viene previsto un canone  

apposito di euro 800 annui, da rivalutare annualmente in base all'indice Istat, quindi 

andiamo a integrare il nostro regolamento con questo nuovo articolo che viene 

appunto indicato come Articolo 33-bis che prende atto di fatto dell'aggiornamento 

normativo e quindi di conseguenza andiamo ad aggiornare il nostro regolamento che 

per il resto, cioè per quello che riguarda aliquote e aree del nostro comune sulle quali 

viene applicato il nuovo canone unico, che come dicevo racchiude quelle che un 

tempo erano tre distinte imposte, rimane sostanzialmente identico se non appunto per 

questo aggiornamento.  Io  direi che questo era il terzo e ultimo punto sul quale mi 

fermo. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ricordo che per chi volesse fare degli interventi si prenota con la mano alzata. Può 

intervenire il consigliere Rovesti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI 

 

Sì grazie, grazie Presidente. Annuncio la nostra astensione su tutti e tre i punti, punto 

4, punto 5 e punto 6, riconosciamo comunque il lavoro buono fatto sulle aliquote, il 

fatto che le addizionali rimangono invariate,  ci convince anche l'agevolazione per 

l'Imu dei negozi che da sfitti vengono locati, e anche l'unica modifica al punto 6, al 

regolamento del canone di concessione, per cui considerando il periodo storico e 

riteniamo di astenerci su questi punti. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Non vedo prenotati altri interventi quindi può intervenire il sindaco. 
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SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

Sì Presidente, grazie. Ho chiesto di intervenire perché apprezzo molto la 

dichiarazione che ha fatto il consigliere Rovesti e quindi insomma mi sembra giusto 

anche riconoscerlo. Credo che sia onesta questa sua riflessione anche rispetto a due 

annualità molto complesse che abbiamo vissuto insieme,  pieni di incertezze, non 

solo sul piano sociale e sanitario, ma anche sulla tenuta economica della nostra 

comunità, a partire dagli aspetti privati, dalle imprese, alle famiglie, ma anche per il 

nostro bilancio comunale. Quindi il fatto di proporre un bilancio che mantiene 

inalterate tutte le aliquote, sapete che l'unica in realtà modifica che abbiamo 

introdotto noi nel 2015 è stata comunque l'aliquota dell'Irpef, che prima non c'era, ma 

da allora non abbiamo comunque mai aumentato le aliquote, anche in questi anni di 

grande difficoltà. E' vero, il Governo ha supportato gli enti locali ad ogni livello, con 

diciamo rimborsi a titolo di minori entrate, ma è anche vero che quando fai un  

bilancio di previsione non hai comunque mai la certezza di avere comunque durante 

l'annualità queste risorse, quindi io credo che questo segnale sia un segnale 

importante, indipendentemente dalla valutazione ovviamente su tutto il bilancio, 

credo che riconoscere questo lavoro sia un segnale per noi molto importante, quindi 

ci tenevo a fare questa breve sottolineatura grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire la consigliera Catellani.  

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI 

 

Scusate ma ho provato anche prima ma non funzionava, adesso funziona tutto, mi 

sentite? Ok, anch'io volevo fare un intervento che in parte ha già anticipato il sindaco, 

perché sì credo anch'io che vada sottolineato l'aspetto di questi tre punti dell'ordine 

del giorno che riguardano le aliquote, soprattutto nel periodo che abbiamo 

attraversato, ma non è neanche da sottovalutare il fatto che praticamente è dal 2014, 

da quando questa amministrazione, sia quella precedente che quella attuale, si è 

insediata, le aliquote, in parte per una direttiva del Governo centrale, questo non 

possiamo non dirlo, ma in gran parte per comunque volontà di questa 

amministrazione le tariffe e la tassazione locale da parte di questa amministrazione 
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non sono mai state toccate, anche in periodi in cui probabilmente avrebbe fatto 

comodo mettere da parte un po' un  gruzzoletto, ma diciamo che l'obiettivo di una 

equa e giusta tassazione è sempre stato uno degli obiettivi primari di questa 

amministrazione. Anche perché come ci aveva spiegato, ci ha spiegato anche 

l'assessore, le tariffe, sia come le tariffe come il bilancio sono stati oggetto di 

confronto con le parti sociali e con i sindacati, che hanno credo comunque apprezzato 

e sottolineato il fatto come non sia così scontato e non sia così, in vari comuni anche 

vicini a noi, della stessa dimensione, perché comunque andando a vedere anche 

semplicemente le aliquote dell'addizionale Irpef di comuni vicino a noi, come ad 

esempio Scandiano, che ha una tassazione dai 15.000 ai 28.000 euro dello 0,72%,  e 

c'è una bella differenza per le persone che sono all'interno di questa fascia di reddito 

rispetto allo 0,15% che hanno gli abitanti del comune di Correggio. Ecco io credo che 

questa differenza sulla busta paga possa incidere, possa fare la differenza, insomma o 

con una Carpi che è completamente diciamo un'altra città, ma loro fanno lo 0,50%  

per tutti, quindi anche lì comunque sulla fascia dei redditi medio bassi comunque va 

ad incidere parecchio, quindi io credo che sia una cosa che vada sottolineata così 

come anche l'Imu, che comunque ha delle aliquote tra le più basse in provincia, 

questo l'abbiamo già detto negli anni scorsi, e che non sono state toccate se non per 

andare incontro a delle situazioni particolari, come ci diceva prima l'assessore 

Dittamo, che per incentivare una serie di categorie una serie di classificazione degli 

immobili per cercare di dare un aiuto e uno slancio a quei proprietari che intendono 

dare il proprio negozio diciamo a disposizione, di metterlo a disposizione per delle 

attività commerciali. Quindi io credo che sia una cosa che vada sottolineata, non 

debba essere data per scontata perché, credo che scontata comunque non lo sia, ci sta 

dietro un lavoro e una valutazione, che è sempre stata tenuta presente da questa 

amministrazione, quindi credo che sia una cosa che dal nostro punto di vista vada 

sottolineata. 

Anche noi accogliamo positivamente l'intervento del consigliere Rovesti e del suo 

movimento perché insomma va proprio in quella direzione, nel senso di capire 

insomma di gradire tutti gli sforzi che vengono fatti dall'amministrazione nel senso 

proprio in cui diceva Rovesti. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Giovannini. Non ti sentiamo Stefano. 
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CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Grazie scusatemi ma anche io mi ero prenotato prima ma non riuscivo anche io a far 

partire la manina, quindi ora è tutto partito e tutto funziona. Anche io ovviamente 

esprimo apprezzamento rispetto alla dichiarazione di voto svolta e formulata poc'anzi 

dal collega Rovesti perché come è stato detto, ma penso sia opportuno anche da parte 

nostra ribadirlo, è assolutamente qualcosa di non poco conto,  per il semplice fatto 

che con questo atteggiamento di astensione penso si vada a mettere in rilievo e a 

porre in risalto quello che è l'azione che sempre da questi ultimi anni, in particolare in 

questa situazione definiamola emergenziale perché d'altronde fino al 31 marzo del 

2022 è stato prorogato con decreto la situazione di emergenza nazionale, dicevo è 

assolutamente apprezzabile questa considerazione perché altro non fa che, come dire, 

dare conferma di quello che è un'azione amministrativa che da sempre in questi anni, 

e direi anche da molto prima di questi ultimi anni, da questa chiamiamola 

consigliatura sono stati posti in essere come azione politica e di direzione 

amministrativa del Comune di Correggio.  

E' apprezzabile ovviamente questo non aumento di alcuna aliquota, sia per quanto 

riguarda le addizionali Irpef, sia per quanto riguarda l'Imu, con le distinzioni che ne 

sono state fatte, così come ovviamente il canone unico come introdotto con il 

regolamento che abbiamo visto l'anno trascorso in sede di approvazione, con le 

modifiche ovviamente normative che sono imposte naturalmente per legge.  

Quello che io ritengo opportuno sottolineare è che è elemento sul quale intendo sia 

opportuno come dire fossilizzare la nostra attenzione è il carattere di progressività, 

oserei dire di attenta progressività, che viene attribuita ad esempio alla addizionale 

Irpef che riteniamo essere un'azione amministrativa assolutamente fondamentale ed 

irrinunciabile, e non possiamo negare che il principio della progressività costituisca e 

debba sempre costituire comunque un elemento cui attendere nell'applicazione di 

qualsivoglia tassazione imposta o qualsiasi altro tassello a livello impositivo che si va 

a porre in essere, sia, ritengo, a livello nazionale, sia come per noi che ne discutiamo 

a livello locale, quindi nel livello più basso e più piccolo che è quello comunale ma 

che è ovviamente l'elemento centrale di quello che è poi il punto di partenza della 

tassazione complessiva del cittadino. 

Quindi ritengo che tutto questo debba essere assolutamente, come dire, sottolineato, 

messo bene in evidenza e non debba essere naturalmente tralasciato alcunché, 

tantomeno alcuna ulteriore valutazione in questo senso. 

Quindi ringrazio anche l'Amministrazione comunale per l'attenzione e per la 

dedizione ovviamente nella valutazione di quelli che sono i bisogni primari ed 

essenziali, ma soprattutto tutto ciò che è ricaduta anche impositiva sul cittadino 
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attraverso questa continua e persistente a mio avviso, ritengo opportuno venga anche 

questo sottolineato, opportuna e attenta analisi dei bisogni anche in relazione alle 

capacità contributive di ogni singolo cittadino, perché come ha detto anche la collega 

Martina Catellani, non tutti usano questa attenzione e questa sensibilità, quindi questo 

è elemento assolutamente da sottolineare, da non dimenticare, e da porre in evidente 

ed importante risalto. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Non vedo altri interventi prenotati quindi possiamo procedere con il voto,  faremo in 

questo modo, ripeto, votiamo i tre punti e nel momento in cui votiamo appunto per il 

punto 4 esprimere il voto sia per il punto amministrativo che per l'immediata 

eseguibilità e quindi esprimete il vostro voto due volte.  

 

Partiamo con Malavasi per il punto n. 4 e relativa immediata eseguibilità: 

 

   punto amm.vo  immediata eseguibilità 

 

Malavasi:  favorevole   favorevole 

Catellani:  favorevole   favorevole 

Chiessi:  favorevole   favorevole 

Giovannini:  favorevole   favorevole 

Goccini:  favorevole   favorevole 

Mora:   astenuto   astenuto 

Nicolini: assente 

Oleari:  favorevole   favorevole 

Pernarella:  contrario   contrario 

Rovesti:  astenuto   astenuto 

Sacchetti:  favorevole   favorevole 

Santini:  astenuta   astenuta 

Sassi:   favorevole   favorevole 

Setti:   contrario   contrario 

Zaccarelli:  favorevole   favorevole 

 

 

Quindi abbiamo 9 favorevoli, 3 astenuti e 2 contrari. 
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Per il punto n. 5, punto amministrativo ed immediata eseguibilità: 

 

   punto amm.vo  immediata eseguibilità 

 

Malavasi:  favorevole   favorevole 

Catellani:  favorevole   favorevole 

Chiessi:  favorevole   favorevole 

Giovannini:  favorevole   favorevole 

Goccini:  favorevole   favorevole 

Mora:   astenuto   astenuto 

Nicolini: assente 

Oleari:  favorevole   favorevole 

Pernarella:  contrario   contrario 

Rovesti:  astenuto   astenuto 

Sacchetti:  favorevole   favorevole 

Santini:  astenuta   astenuta 

Sassi:   favorevole   favorevole 

Setti:   contrario   contrario 

Zaccarelli:  favorevole   favorevole 

 

 

Quindi anche per il punto 5 abbiamo 9 favorevoli, 3 astenuti e 2 contrari. 

 

 

Per il punto n. 6, punto amministrativo ed immediata eseguibilità: 

 

   punto amm.vo  immediata eseguibilità 

 

Malavasi:  favorevole   favorevole 

Catellani:  favorevole   favorevole 

Chiessi:  favorevole   favorevole 

Giovannini:  favorevole   favorevole 

Goccini:  favorevole   favorevole 

Mora:   astenuto   astenuto 

Nicolini:     assente 

Oleari:  favorevole   favorevole 

Pernarella:  contrario   contrario 
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Rovesti:  astenuto   astenuto 

Sacchetti:  favorevole   favorevole 

Santini:  astenuta   astenuta 

Sassi:   favorevole   favorevole 

Setti:   contrario   contrario 

Zaccarelli:  favorevole   favorevole 

 

 

Anche  per il punto 6 abbiamo 9 favorevoli, 3 astenuti e 2 contrari. 

 

 

Anche per i prossimi punti come da accordi presi nella riunione della capigruppo 

discuteremo insieme dal 7 all'11 compreso. Vado a darne lettura. 

 

Punto n. 7 all'Ordine del giorno: VERIFICA DELLE QUALITA’ E QUANTITA’ 

DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARE A RESIDENZA, ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE E TERZIARIO E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI 

CESSIONE PER CIASCUN TIPO DI AREA O FABBRICATO ANNO 2022. 

 

Punto n. 8 all'Ordine del giorno: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DEGLI 

INCARICHI DI CONSULENZA - RICERCA - STUDI E 

COLLABORAZIONE. ANNO 2022. 

 

Punto n. 9 all'Ordine del giorno: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA 

INDIVIDUALE ESERCIZIO 2022. INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI, 

RELATIVI COSTI ED ENTRATE E PERCENTUALE DI COPERTURA. 

 

Punto n. 10 all'Ordine del giorno: ANALISI ANNUALE DELLE SOCIETA’ 

PARTECIPATE AI SENSI  DELL’ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, 

COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 

100 ALLA DATA DEL 31.12.2017. REVISIONE ANNO 2021. 

DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 

 

Punto n. 11 all'Ordine del giorno: APPROVAZIONE PIANO DI ALIENAZIONI 

E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI DEL COMUNE DI CORREGGIO 

TRIENNIO 2022-2024. 
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Cedo la parola all'assessore Dittamo. 

 

 

ASSESSORE COMUNALE LUCA DITTAMO  

 

Grazie di nuovo. Affrontiamo questo secondo gruppo di delibere che sono delibere di 

natura obbligatoria legata al bilancio di previsione, le affronto una per ciascuna anche 

se per alcune di loro rispetto a riflessioni fatte negli anni scorsi non vi sono 

francamente molte novità da riferire.  

 

Partiamo dal primo punto, la qualità e la quantità di aree e fabbricati da destinare a  

residenze di unità produttive terziario,  anche per il 2022 come per l'anno precedente, 

e direi gli anni precedenti, non si prevede di dar corso a cessione di aree destinate 

appunto a queste categorie di edifici, e quindi di conseguenza questa delibera prevede 

che non sia previsto,  si delibera appunto sul fatto che non è previsto dar corso ad 

alcuna cessione di area e quindi di conseguenza questo è il punto di una delibera che 

molto semplicemente conferma la volontà di non cedere aree.  

 

Il secondo punto, gli incarichi di consulenza, anche su questo aspetto sembrerà forse 

un po’ scontato perché lo ripetiamo da qualche anno, ma in realtà non lo è, cioè sul 

fatto che anche per quest'anno non si prevedono incarichi, non solo oltre la soglia 

massima prevista dalla norma, che anche per l'anno 2022 è posta all'8% della spesa 

del personale stanziata a bilancio, ma si prevede in realtà di avere per stanziamenti 

per gli incarichi professionali, al di là degli incarichi legali che seguono una voce a 

parte nel nostro bilancio, si prevede una spesa dello zero per cento (0%) di incarichi 

esterni, anche questo voglio dire è una conferma di non poco rilievo, di non poca 

importanza rispetto anche alla oculatezza e all'attenzione con cui abbiamo sempre 

cercato di gestire i costi e contenerli di conseguenza al fine di avere un bilancio, 

come vedremo poi nei prossimi punti in discussione, un bilancio che è impostato alla 

prudenzialità e all'equilibrio, quindi anche per questa delibera vi dicevo che gli 

incarichi senz'altro non solo non superano il tetto di tetti massimi ma sostanzialmente 

sono inesistenti.  

 

In punto successivo sono i servizi pubblici a domanda individuale. Allora anche 

questo è un punto obbligatorio che però ci consente di fare un'analisi sempre 

interessante su quello che è l'apporto delle tariffe, e quindi dei costi per le utenze, per 

le famiglie e per le utenze, rispetto ai servizi che eroghiamo,  è sempre una riflessione 
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interessante perché al di fuori probabilmente, anche dall'ambiente diciamo 

dell'Amministrazione, tra la cittadinanza non sempre è percepito qual è l'onere che 

rimane a carico del bilancio pubblico rispetto all'apporto che ogni singolo utente, ogni 

singola famiglia, conferisce per avere servizi che sono indispensabili.  

Non a caso nella delibera che avete sottomano riportiamo una serie di servizi, tra i 

quali appunto molto noti oltre a essere fondamentali, come gli asili nido, le scuole 

materne, le mense scolastiche, il trasporto scolastico, le attività museali, sulle quali 

abbiamo dato atto di quella che è la percentuale diciamo dei ricavi e quindi di quelle 

che sono le tariffe che vengono applicate rispetto al totale dei costi.  

Beh diciamo che in una voce molto, diciamo molto nota e molto sensibile, come sono 

i nido e le scuole materne, di fatto le tariffe concorrono per un 50 per cento sull'intero 

costo, quindi la restante parte, la metà di 2.700.000 euro, sono a carico del bilancio 

pubblico. Altre voci come le mense scolastiche o i trasporti sempre scolastici hanno 

un'incidenza le tariffe solo residuale rispetto a quello che sono i reali costi, pensiamo 

ai trasporti dove vi è un'incidenza sulle tariffe rispetto al costo totale di appena un 20 

per cento. Ecco, diciamo che nel, come dire, nel dare atto di questa delibera che,  

ripeto, è una delibera obbligatoria e collegata all'approvazione del bilancio di 

previsione, ci consente anche quest'anno questo tipo di riflessione che io ritengo 

fondamentale perché dà il senso di quanto sia costoso per il bilancio consentire  

tariffe bloccate o agevolate e quindi partecipare a quelli che sono i costi dei servizi 

fondamentali.  

 

Il punto successivo, anche questo è un classico punto, doveroso punto del nostro 

bilancio di previsione, cioè l'analisi annuale delle società partecipate. Non vi sono 

novità di grande rilievo, anzi sostanzialmente non ve ne sono, le nostre partecipazioni 

sono le medesime dell'anno scorso, sia per quanto concerne le percentuali, sia per 

quanto concerne le società in cui il Comune ha partecipazioni, ricordiamo insieme 

che sono Iren, che esce dal perimetro di questa delibera da un punto di vista tecnico 

in quanto società quotata, però è giusto citarla, Agac Infrastrutture SpA, Lepida SpA, 

Facor srl  (quindi le farmacie), l'Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale 

(l’A.C.T.), e il Centro Studi e Lavoro La Cremeria, l’Acer di Reggio Emilia e l’Asp 

Magiera Ansaloni. 

 

Anche per il 2022 confermiamo la volontà già espressa, almeno da alcuni anni, 

almeno da tre anni, relativamente alla volontà del Comune di dismettere la 

partecipazione dell’1,41%  di  “Piacenza Infrastrutture” in quanto partecipazione non 

più indispensabile al perseguimento delle finalità dell’Ente, quindi di partecipazione 

indubbiamente non strategica ai fini dell'ente pubblico.  Vedremo se l'anno 2022 sarà 
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un anno nel corso del quale vi sarà la possibilità di dismettere effettivamente questa 

partecipazione.  

 

L'ultimo punto su questo secondo blocco è anche questo doveroso e classico punto 

collegato al bilancio, è l'approvazione del Piano di alienazioni. Ecco su questo 

passaggio non mi dilungo particolarmente in quanto la delibera che avete in mano, e 

in particolare l'elenco delle aree oggetto di alienazione e valorizzazioni immobiliari è 

la medesima vista insieme nel corso del consiglio di novembre scorso, avevamo fatto 

una variazione a novembre al fine di inserire un'area di via Bellelli nella frazione di 

Fosdondo, e rispetto a quella variazione l’elenco delle 16 aree viste un mese fa a 

novembre è la medesima che avete sottomano, quindi di per sé non vi sono particolari 

novità da aggiungere rispetto alle riflessioni che abbiamo fatto novembre scorso e 

pertanto le aree sono le medesime viste, sono le 16 aree già inserite a novembre nel 

corso dello scorso consiglio comunale, sono le medesime aree oggetto di volontà di 

alienazione da parte dell'Amministrazione. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono interventi? Non vedo interventi prenotati quindi possiamo procedere con il 

voto, nella stessa modalità dei punti precedenti. Ah, vuole intervenire Giovannini, è 

arrivato adesso il messaggio, può essere?  

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Sì chiedo scusa ma arriva sempre con un poco di ritardo Presidente, mi dispiace ma 

probabilmente c'è un leggero ritardo nella comunicazione, sarò molto veloce.  

La mia è una dichiarazione di voto dove ovviamente ci dichiariamo favorevoli 

all'approvazione dei punti sottoposti alla deliberazione consiliare, ritenendoci 

ovviamente in linea con l'azione amministrativa e quindi, come dire,  apprezzandone 

il lavoro e l'attenzione svolta, e per tale motivo ovviamente anticipiamo il voto 

favorevole. Grazie. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Bene possiamo procedere con il voto quindi, per il punto n. 7 e relativa immediata 

eseguibilità: 

 

   punto amm.vo  immediata eseguibilità 

 

Malavasi:  favorevole   favorevole 

Catellani:  favorevole   favorevole 

Chiessi:  favorevole   favorevole 

Giovannini:  favorevole   favorevole 

Goccini:  favorevole   favorevole 

Mora:     assente       

Nicolini:     assente 

Oleari:  favorevole   favorevole 

Pernarella:  contrario   contrario 

Rovesti:  astenuto   astenuto 

Sacchetti:  favorevole   favorevole 

Santini:  astenuta   astenuta 

Sassi:   favorevole   favorevole 

Setti:   contrario   contrario 

Zaccarelli:  favorevole   favorevole 

 

Quindi per il punto n. 7 abbiamo 9 favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti. 

 

 

Possiamo procedere con il voto quindi per il punto n. 8 e relativa immediata 

eseguibilità: 

   punto amm.vo  immediata eseguibilità 

 

Malavasi:  favorevole   favorevole 

Catellani:  favorevole   favorevole 

Chiessi:  favorevole   favorevole 

Giovannini:  favorevole   favorevole 

Goccini:  favorevole   favorevole 

Mora:     assente       

Nicolini:     assente 

Oleari:  favorevole   favorevole 
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Pernarella:  contrario   contrario 

Rovesti:  contrario   contrario 

Sacchetti:  favorevole   favorevole 

Santini:  contraria   contraria 

Sassi:   favorevole   favorevole 

Setti:   contrario   contrario 

Zaccarelli:  favorevole   favorevole 

 

Quindi per il punto n. 8 abbiamo 9 favorevoli, 4 contrari. 

 

 

Possiamo procedere con il voto quindi per il punto n. 9 e relativa immediata 

eseguibilità: 

 

   punto amm.vo  immediata eseguibilità 

 

Malavasi:  favorevole   favorevole 

Catellani:  favorevole   favorevole 

Chiessi:  favorevole   favorevole 

Giovannini:  favorevole   favorevole 

Goccini:  favorevole   favorevole 

Mora:     assente 

Nicolini:     assente 

Oleari:  favorevole   favorevole 

Pernarella:  contrario   contrario 

Rovesti:  astenuto   astenuto 

Sacchetti:  favorevole   favorevole 

Santini:  astenuta   astenuta 

Sassi:   favorevole   favorevole 

Setti:   contrario   contrario 

Zaccarelli:  favorevole   favorevole 

 

Quindi per il punto n. 9 abbiamo 9 favorevoli, 2 astenuti e 2 contrari. 

 

 

Possiamo procedere con il voto quindi per il punto n. 10 e relativa immediata 

eseguibilità: 
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   punto amm.vo  immediata eseguibilità 

 

Malavasi:  favorevole   favorevole 

Catellani:  favorevole   favorevole 

Chiessi:  favorevole   favorevole 

Giovannini:  favorevole   favorevole 

Goccini:  favorevole   favorevole 

Mora:     assente 

Nicolini:     assente 

Oleari:  favorevole   favorevole 

Pernarella:  contrario   contrario 

Rovesti:  contrario   contrario 

Sacchetti:  favorevole   favorevole 

Santini:  contraria   contraria 

Sassi:   favorevole   favorevole 

Setti:   contrario   contrario 

Zaccarelli:  favorevole   favorevole 

 

Quindi per il punto n. 10 abbiamo 9 favorevoli, 4 contrari. 

 

 

Possiamo procedere con il voto quindi per il punto n. 11 e relativa immediata 

eseguibilità: 

 

   punto amm.vo  immediata eseguibilità 

 

Malavasi:  favorevole   favorevole 

Catellani:  favorevole   favorevole 

Chiessi:  favorevole   favorevole 

Giovannini:  favorevole   favorevole 

Goccini:  favorevole   favorevole 

Mora:     assente 

Nicolini:     assente 

Oleari:  favorevole   favorevole 

Pernarella:  contrario   contrario 

Rovesti:  contrario   contrario 

Sacchetti:  favorevole   favorevole 

Santini:  contraria   contraria 
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Sassi:   favorevole   favorevole 

Setti:         non esprime il voto 

Zaccarelli:  favorevole   favorevole 

 

Quindi per il punto n. 11 abbiamo 9 favorevoli, 3 contrari. 

 

 

Procediamo con i prossimi punti all'ordine del giorno e anche qui discutiamo insieme 

i punti 12, 13 e 14, vado a dare lettura dei titoli.  

 

 

Punto n. 12 all'Ordine del giorno: APPROVAZIONE NOTA DI 

AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(DUP) 2022-2024. 

 

Punto n. 13 all'Ordine del giorno: APPROVAZIONE BILANCIO DI 

PREVISIONE ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, 

CULTURALI E SPORTIVI PER GLI ESERCIZI 2022/2024. 

 

Punto n. 14 all'Ordine del giorno: APPROVAZIONE BILANCIO DI 

PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2022-2024. 

 

 

Cedo la parola all'assessore Dittamo. 

 

 

ASSESSORE COMUNALE LUCA DITTAMO  

 

Grazie. Eccoci arrivati al punto della discussione sul bilancio quindi cercherò di fare 

una carrellata generale del nostro bilancio di previsione. Ovviamente le cose da dire 

sarebbero tante, credo che molti aspetti anche numerici e tecnici li abbiamo visti in 

commissione, e mi soffermerò sugli aspetti diciamo più significativi ed essenziali.  

Ci tengo comunque a fare una valutazione anzitutto generale sull'impostazione che 

abbiamo dato a questo bilancio di previsione, non potevamo fare altro che impostarlo 

in modo prudenziale, non solo perché riteniamo che questo sia un modo corretto di 

impostare un bilancio di un Ente pubblico, ma a maggior ragione alla luce del periodo 

storico che stiamo attraversando non possiamo fare altro diversamente che impostare 
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i numeri del nostro ente per il prossimo anno nel medesimo modo sostanzialmente in 

cui li abbiamo impostati in passato, in particolare l'anno scorso.  

Se ripenso alla presentazione del bilancio di previsione 2021 fatto esattamente un 

anno fa in questa sede si pensava di essere giunti in fondo anche ad un periodo 

storico e sanitario particolarmente complicato, i segnali che riceviamo sono segnali 

comunque di difficoltà, per quanto sicuramente migliori rispetto all'anno scorso a un 

anno diciamo antecedente l'introduzione dei vaccini, ma sicuramente dobbiamo 

operare in senso non solo di equilibrio ma anche di estrema prudenza sui numeri del 

nostro bilancio, che comunque grazie al lavoro degli uffici che ci tengo particolare a 

ringraziare sin d'ora siamo in grado di presentarlo prima della fine dell'anno 

consentendo pertanto all'ente, a seguito della sua approvazione, consentendo all'ente 

di operare già da gennaio con un bilancio di previsione approvato, pienamente 

operativo, e quindi continuare a consentire al nostro ente di operare con la massima 

tempestività ed efficienza anche per andare incontro a quelle che saranno non solo  

quelle che sono le necessità dei cittadini, ma anche quelle che saranno le sfide che ci 

attendono sul 2022.  

Come dicevo il nostro bilancio è un bilancio estremamente prudenziale che prevede 

una serie di entrate per un totale di (do il numero per il verbale) di 31.123.000 euro,  

sull'imposta ci siamo già soffermati nella discussione precedente e ribadisco in questa 

sede diciamo la continuità sulle aliquote e quindi di conseguenza anche su quello che 

sarà il gettito, se non ad esempio per quanto riguarda l'addizionale Irpef,  il 

miglioramento delle condizioni economiche generali della nostra nazione, e quindi 

anche del nostro territorio, che consentirà probabilmente un maggiore gettito fiscale, 

però per quanto riguarda l'impostazione sulle aliquote rimangono tali, ci tengo anche 

quest'anno a sottolineare il lavoro importante fatto dagli uffici, ai quali faccio il mio 

plauso, relativamente al recupero dell'evasione, è una costante questa, anche questa 

osservazione che sto facendo è una costante rispetto agli anni precedenti, però 

naturalmente non è una costante scontata, anzi al contrario, e quindi il fatto di 

continuare a lavorare per recuperare l'evasione e recuperare le morosità e quindi di 

conseguenza consentire a tutta la comunità cittadina di beneficiare di questi recuperi 

è sicuramente un'azione che non solo ci viene riconosciuta anche diciamo in generale, 

ma direi che è un'attività che vogliamo continuare a perseguire perché la riteniamo 

corretta, oltre che essenziale. 

Andando invece oltre i tributi che abbiamo, come dicevo, già visto, guardando alle 

altre voci fondamentali che compongono le entrate del nostro bilancio, cioè i 

trasferimenti e le entrate extra tributarie sulla prima voce e sulla voce dei 

trasferimenti la previsione anche per il 2022 suppongo sarà fortemente condizionata 

dall'andamento della situazione generale, nazionale e non solo, e quindi a quelli che 
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potrebbero essere anche contributi di carattere statale, centrale, o regionale, che 

potrebbero arrivare a seconda di come si evolverà la situazione. Quindi è chiaro che 

ad oggi ci troviamo a ragionare su una mera previsione, ma ci tengo anche qui a 

sottolinearlo senza voler essere ripetitivo estremamente prudenziale nel senso che 

non abbiamo tenuto in considerazione contributi dei quali abbiamo una ragionevole 

certezza, tutti gli altri e più probabili o verosimili non li abbiamo ad oggi inseriti nel 

nostro bilancio proprio perché ci teniamo a impostarlo anche per il 2022, impostare i 

numeri del nostro bilancio in modo estremamente corretto. 
 

Sulle entrate invece extra tributarie sicuramente è interessante fare una riflessione su 

almeno un paio di voci, al di là della molteplicità delle voci che caratterizzano questo 

titolo, cioè il Titolo TERZO delle entrate. Una prima voce è sicuramente 

caratterizzata da quelli che sono gli apporti a titolo di sanzioni e regolamenti, quindi 

quelli che possono essere la correzione di certe situazioni di abusivismo, così come il 

versamento dei diritti di segreteria, legati a fenomeni che hanno consentito, e che, sia 

nell'anno in corso e  che  probabilmente  prevediamo  anche  per  il prossimo anno, un 

significativo minor gettito, e questa situazione è fortemente caratterizzata 

dall'aumento e dall'utilizzo dei bonus pubblici legati in particolare all'edilizia, alla 

ristrutturazione, sisma bonus, l'eco bonus, il super bonus 110, il bonus facciate e 

quant'altro, che consentirà non solo alla nostra economia di lavorare con un certo  

vigore sotto questo profilo, ma anche poi all'ente di incassare oneri derivanti da 

questo tipo di attività.  

Analogamente, probabilmente l'avevo anche fatto l'anno scorso, ma il fenomeno è in 

ascesa e quindi va segnalato, anche sul fronte dei dividendi societari e in particolare 

del dividendo Iren, va segnalata una tendenza all'aumento del dividendo azionario e 

quindi di conseguenza a un gettito di una certa importanza per il nostro bilancio 

derivante dai dividendi della partecipazione che il Comune di Correggio ha nei 

confronti di Iren Spa.  

E questo diciamo in linea generale per quanto riguarda le entrate. 
 

Per quanto riguarda le uscite, quindi per quanto riguarda le spese, diciamo che la 

parte corrente del nostro bilancio è di oltre 18 milioni di euro, è rappresentato da  

varie voci tra le quali sicuramente spicca i redditi da lavoro dipendente, sul quale  

andiamo a completare il piano assunzionale, oltre a segnalare diciamo l'inserimento 

di personale nella manutenzione della nostra istituzione e che quindi consentono di 

migliorare appunto e completare il piano assunzionale, oltre a un adeguamento di 

quelli che sono i redditi da lavoro e quindi di conseguenza gli stipendi del nostro 

personale. 
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Senz'altro vanno segnalati come voci particolarmente significative nelle nostre spese 

correnti, i trasferimenti, dopo mi soffermerò un attimo su questa voce, sulla 

riflessione nei confronti dei trasferimenti che facciamo all'Unione e Isecs, oltre 

naturalmente a quelle che sono le altre voci di spesa corrente, che sono in linea 

sostanzialmente con gli anni precedenti, anche qui in via prudenziale abbiamo 

preferito doverosamente prevedere spese contenute proprio per tenere sotto controllo 

i nostri numeri. 

Dicevo prima sui trasferimenti, sui quali volevo fare una riflessione un po' più 

approfondita, partiamo dall'Unione, prevediamo un trasferimento sul 2022 di 

2.082.000 euro, quindi in aumento di oltre 36.000 euro rispetto all'anno precedente. 

come sapete l'Unione gestisce, per conto dell'Unione Comuni, una serie di servizi 

fondamentali, tra i quali diciamo le maggiori risorse vengono destinate ai Servizi 

sociali per 735.000 euro e alla Polizia municipale per 720.000 euro, poi vi sono 

naturalmente altri settori fondamentali gestiti dall'Unione quali il SUAP (l'ufficio 

Tributi), la Protezione civile, il personale informatico e quant'altro, quindi questo 

come dicevo è un trasferimento in aumento rispetto all'anno precedente. 

Mentre identico all'anno 2021 è il trasferimento a favore di Isecs di oltre 4.109.000 

euro,  il 70,7% di questa somma è destinata alla scuola, quindi quasi 3 milioni di 

euro, e  il 18,3% destinato alla cultura per 755.000 euro, e infine il quasi 11% del 

nostro trasferimento a Isecs è destinato allo sport, quindi quasi 450.000 euro a favore 

dello sport, per un totale dicevo di 4.109.000 euro. 
 

Come ultimo aspetto sempre ovviamente in una riflessione molto generale rispetto 

alla molteplicità dei numeri del nostro bilancio è anche doveroso fare un passaggio 

sul fronte degli investimenti, che è un tema sempre molto sentito, sul quale come in 

passato non abbiamo certo lesinato risorse sugli investimenti, anche sul bilancio di 

previsione del 2022, e naturalmente sul triennio in quanto obbligatorio per legge e 

quindi nell'ottica di una visione tra il 2022 e il 2024 prevediamo investimenti 

importanti. 

Sull'anno prossimo, e quindi quello diciamo di maggiore interesse, immediato, 

rispetto alla riflessione che stiamo facendo, gli investimenti previsti sono quasi di 7  

milioni e mezzo di euro, in particolare 7.450.000 euro. 

Vi sono tutta una serie di conferme rispetto a quelle che sono state delle costanti  

negli anni passati, come ad esempio cito la videosorveglianza, sulla quale abbiamo 

sempre messo risorse e continuiamo a inserire risorse, anche sui prossimi anni, il 

miglioramento del parco mezzi del nostro Comune per consentire al nostro personale, 

in particolare al personale operaio di lavorare con maggiore efficienza, la 

manutenzione degli edifici pubblici e scolastici, adeguamenti ai nostri edifici  
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scolastici, penso alle scuole Marconi o alle scuole Allegri, per le quali abbiamo 

partecipato a bandi, che se avranno esito favorevole ci consentiranno di utilizzare 

importanti risorse per oltre un milione e mezzo a singolo intervento, all'adeguamento 

delle nostre scuole. 

Un intervento sul 2022 per 550.000 euro sicuramente molto sentito per continuare i 

lavori di recupero del nostro Cimitero comunale, ma anche interventi 

sull'adeguamento del patrimonio che attende diciamo completamenti di  soluzioni e di 

interventi come può essere l'adeguamento della "palestra delle idee",  quindi l'ex 

"palestra Dodi", ma anche il patrimonio di altra natura come può essere il restauro 

della chiesa di San Giuseppe o quella di San Francesco, tutte voci quelle appena 

citate da circa almeno 400.000 euro di intervento. La riqualificazione energetica del  

nostro patrimonio immobiliare per 250.000 euro, anche questa è una voce 

significativa ai fini dell'efficienza energetica, proseguiamo il nostro percorso di 

recupero, percorso ovviamente lungo e oneroso, quindi che necessiterà di anni, 

dicevo di recupero del Palazzo Contarelli, un importantissimo contenitore nel cuore 

del nostro centro storico. E poi naturalmente le manutenzioni delle strade per 300.000 

euro all'anno per ciascun anno del triennio; investimenti per 300.000 euro anche in 

questo caso all'anno per ciascun anno per iniziare la realizzazione del nuovo Parco, 

diciamo nella zona del polo scolastico Einaudi, anche questo è un investimento 

significativo che segue diciamo un impegno, un progetto che l'Amministrazione ha 

assunto. Completiamo o proseguiamo la realizzazione del nostro parco di piste 

ciclabili con l'inizio della realizzazione della Correggio-Canolo, adesso che come 

avrete visto è completata la ciclabile Correggio-Fosdondo, la realizzazione in questo 

caso per la messa in sicurezza soprattutto degli studenti, delle scuole medie, della 

rotonda tra viale dei Mille e via Conte Ippolito che servirà a regolare il traffico e 

consentire agli studenti una migliore possibilità di arrivare presso le scuole medie. 

Riqualificheremo per 150.000 euro l'Espansione Sud, un quartiere molto importante 

della nostra città, sul quale vogliamo fare un intervento nella piazza Aldo Moro che è  

il cuore del quartiere; altri interventi come rifacimento del ponte su via Geminiola e 

via Lemizzone per 300.000 euro. Ripristiniamo, non l'ho detto prima, l'ho saltato, 

recupero ora parlando di piste ciclabili il percorso ciclopedonale di Prato, oltre 

all'adeguamento di varie strutture tra le quali cito quella della Protezione Civile per 

200.000 euro.  

Dicevo in totale, sicuramente sul 2022, mi fermo ad analizzare quest'anno perché 

come dicevo quello di maggiore interesse immediato per l'ente, investimenti per quasi 

7 milioni e mezzo di euro, che sono indubbiamente una voce particolarmente 

significativa.  
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In conclusione di questa presentazione che è di sua natura abbastanza generale 

proprio perché la molteplicità dei numeri impedisce una diversa impostazione, 

riprendo a conclusione il ragionamento fatto all'inizio di questa presentazione, e cioè 

che l'impostazione prudenziale ci consente di avere un bilancio che è a tratti simili a  

quelli del passato, però dall'altro punto di vista ci consente di poter consegnare alla 

città numeri che sono in equilibrio, che non presentano criticità e che ci 

consentiranno di affrontare il 2022, sarà un anno probabilmente anche di incognite 

rispetto alla situazione generale, con estrema, non solo con estrema prudenza, ma 

anche con estremo equilibrio e forza il nostro bilancio senza dover aggiungere 

problemi sui numeri rispetto a quelli che potrebbe esserci rispetto alla situazione 

generale del nostro Paese. Quindi credo che per la cittadinanza questo sia un valore 

aggiunto rispetto ad altre realtà d'Italia che vada tenuto in considerazione, che forse ci 

siamo abituati ad avere un po' per scontato, ma in realtà non è così, è grazie al lavoro, 

e ripeto anche degli uffici, a cui va il mio ringraziamento, se possiamo arrivare a metà 

di dicembre ad approvare un bilancio di questo tipo e consentire all'Ente di lavorare 

in piena autonomia e tranquillità anche per il prossimo anno. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono interventi? Può intervenire il consigliere Rovesti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI 

 

Sì grazie Presidente, brevemente, ci sono sicuramente scelte condivisibili nel bilancio 

di previsione, sicuramente dal recupero dell'evasione alla manutenzione degli edifici 

scolastici, al recupero di quelli religiosi, l'intervento sul cimitero, insomma un  

bilancio con scelte condivisibili, di un bilancio condizionato come dicevate come 

diceva l'assessore ancora una volta dalla situazione pandemica Il bilancio però 

rappresenta probabilmente il principale strumento di azione politica e quindi noi che 

siamo all'opposizione di questa amministrazione avremmo fatto probabilmente, anzi 

sicuramente, scelte diverse, ad esempio sul centro storico, sulla crisi degli esercizi 

commerciali, sulla denatalità, sulla rivitalizzazione del nostro comune, sulla 

sicurezza, sulla viabilità sulle strade, non mi sto a dilungare, tutto questo per dire che 

pur apprezzando alcuni punti del bilancio voteremo contro i punti in oggetto della 

discussione. Grazie. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Giovannini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Grazie, grazie Presidente, grazie intanto all'assessore per la diciamo così sintetica 

rappresentazione del contenuto di questo bilancio che come abbiamo visto è 

improntato ovviamente innanzitutto al rispetto di quelli che sono gli equilibri previsti 

dalla normativa, e di questo ovviamente non possiamo che ringraziare non solo 

l'amministrazione ma anche gli uffici, e soprattutto per la tempestività e per il lavoro 

che è stato posto in essere perché ovviamente tutti lo sappiamo non è questione di 

poco conto riuscire ad arrivare al periodo ovviamente prenatalizio al periodo pre 

festivo, legato alle festività natalizie, con un bilancio così corposo, preciso, puntuale, 

da sottoporre ovviamente all'assemblea consiliare. Quindi ritengo anche io, proprio in 

apertura di questo mio intervento vorrei esprimere il mio più totale e profondo 

ringraziamento agli uffici, ai dirigenti, e a tutto il personale, oltre che 

all'amministrazione, per davvero il lavoro che a mio avviso è stato egregiamente 

posto in essere, anche in relazione purtroppo alla situazione pandemica e alla 

situazione emergenziale che purtroppo continuiamo a vivere. 

Come abbiamo visto e relativamente alle entrate tributarie di cui abbiamo già 

discusso, l'amministrazione ha posto in essere come dire la riproposizione di 

un'azione amministrativa improntata al non aumento, ce lo siamo già detto, di alcuna 

imposta e di alcuna aliquota, e questo ovviamente è elemento apprezzabile.  

Come ogni anno poi è stata prevista ovviamente una riduzione, l'abbiamo visto del 

Fondo di solidarietà, ma che è dovuto ovviamente al ricalcolo delle percentuali dei 

fabbisogni che sono considerati i cosiddetti fabbisogni standard. Le variazioni più 

significative come già l'assessore ci ha rappresentato sono riposizionate sui 

trasferimenti correnti in quanto senza, abbiamo visto i sostegni ministeriali per far 

fronte all'emergenza sanitaria, il totale delle voci è pari ovviamente a quello degli 

anni pre pandemia, quindi questo è l'altro dato preponderante. Il valore, abbiamo 

visto, dei proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada, erogati 

dall'Unione, è leggermente inferiore al numero delle sanzioni da postazioni fisse, e  

quindi si è andato a ridurre nel tempo, e i maggiori incrementi delle entrate 

riguardano diritti di segreteria e i proventi derivanti da sanzioni e regolamenti dettati 

da abusi edilizi, in particolare. Altre voci in aumento sono i dividendi dalle società in 
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quanto anche nel caso di specie come ci è stato detto si prevede ovviamente un 

leggero aumento delle entrate da parte di Iren con la distribuzione dei conseguenti 

dividendi a seguito e successivamente all'assemblea di bilancio della prossima 

primavera.  

Nella parte delle spese si registrano ovviamente alcune piccole variazioni relative 

come abbiamo visto alle spese di personale, mentre le maggiori variazioni si 

evidenziano fra le prestazioni di servizi e dei trasferimenti correnti. E oltre a non 

prevedere costi o trasferimenti derivanti dalla emergenza sanitaria, come abbiamo 

visto, tra le spese troviamo un incremento consistente relativo al costo delle utenze, in 

particolare e lo abbiamo analizzato, lo abbiamo approfondito, all'interno delle diverse 

commissioni in cui ci siamo confrontati, con un particolare incremento dell'energia 

elettrica, dovuto ad un maggior costo purtroppo dell'approvvigionamento, e questo è 

un dato che tocchiamo e con sensibilità ovviamente vediamo e recepiamo  

quotidianamente. Ritroviamo un incremento del Fondo crediti di dubbia esigibilità  

relativo alla Tari e un incremento delle spese, come diceva l'assessore, delle 

manutenzioni correnti degli immobili comunali e scolastici, mentre per i trasferimenti 

si riscontra ovviamente che i contributi per l'Istituzione sono rimasti inalterati rispetto 

a quelli dell'anno 2021 e i contributi dell'Unione dei Comuni sono leggermente 

aumentati, mentre si è ridotto il contributo per l'Asp grazie ovviamente al contributo 

regionale di cui abbiamo sempre avuto modo di analizzare le voci in commissione. 
 

Per quanto riguarda invece la parte capitale il bilancio del 2022 diciamo così è una, 

come dire, è un prolungamento, una prosecuzione delle opere che ovviamente non 

hanno trovato attuazione nel corso del 2021, molte di queste, e di questo ovviamente 

con grande plauso ne prendiamo atto, abbiamo visto quelli che sono gli adeguamenti 

sismici alle scuole Allegri, Marconi, Canolo e l'adeguamento anche della struttura  

della Protezione civile, e che ovviamente saranno realizzate altresì con quei contributi 

ovviamente statali che derivano e saranno la diretta conseguenza dei bandi 

ministeriali cui l'amministrazione parteciperà.  

Le voci più significative quindi sono date sono date dal saldo dell'intervento, come 

già diceva poc'anzi l'assessore, sul cimitero urbano e altresì la rotatoria che verrà 

realizzata praticamente in viale dei Mille, all'incrocio tra viale dei Mille e Via Conte 

Ippolito. Ecco un'ulteriore, ovviamente rispetto agli anni passati, un'ulteriore 

importante decisione è stata data dall'incremento dell'importo delle manutenzioni 

stradali delle strade, di cui ovviamente vi è grande apprezzamento per un importo 

come si diceva di 300.000 euro, e ovviamente anche l'intervento su Palazzo 

Contarelli di cui l'assessore ci ha sostanzialmente poco fa dato notizia.  
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Quindi, vi è sicuramente una grande, una evidente funzionalità ed operatività rispetto 

a questo bilancio che va in continuità con l'efficienza e l'efficacia che è sempre stata 

profusa, non solo dall'amministrazione, dagli uffici come ho detto anche prima, è di 

apprezzabile valore il lavoro che è stato svolto sull'evasione, che auspichiamo, come 

siamo certi, verrà ovviamente portato avanti e verrà sempre più rafforzato da questa 

azione amministrativa. 

L'altro aspetto, un ulteriore aspetto fondamentale, di cui ovviamente non è possibile 

portare alcuna trascuratezza ritengo, è altresì quello che ci viene riproposto attraverso 

il bilancio Isecs, anche Isecs oggetto di analisi e di approfondimento all'interno delle  

commissioni, ci  ha portato come dire a prendere atto di un dato effettivo, certo e 

incontestabile, quello che nessun aumento delle tariffe, come già anche prima 

ovviamente abbiamo avuto modo di disquisire, è stato apportato. Quindi vi è questa 

grande determinazione nel garantire l'accoglienza di tutte quelle che sono le richieste 

di iscrizione, così come è sempre stato fatto sino ad oggi, vi è diciamo così il 

mantenimento di quello che è l'azione data dal mantenere quegli aspetti di flessibilità 

dei servizi ovviamente che vengono offerti, e non di poca importanza quello di 

mantenere un regime tariffario basato sulle agevolazioni praticate ovviamente in 

questi ultimi anni, e questo è altro elemento assolutamente apprezzabile, così come 

tutta la parte relativa alla Cultura nel suo complesso, e quindi quello che sarà l'aspetto 

che rivedrà, come dire, rifiorire - fra virgolette - la ex Caserma dei carabinieri di viale 

Cottafavi, che è sicuramente questione di non poco conto e di assoluta importanza per  

la cittadinanza e per tutta la collettività correggese, così come ovviamente le attività 

teatrali che già hanno ripreso e che ci auguriamo possano proseguire e possano avere  

e godere di quella continuità che, compatibilmente con l'emergenza sanitaria, potrà 

essere garantita, e il sistema sportivo, e tutto il sistema sportivo che effettivamente 

abbiamo visto e abbiamo, come dire, studiato e altresì analizzato in sede di 

Commissione, quanto vi sia nella gestione affidata ovviamente alle associazioni 

sportive, quella efficienza, quella oculatezza e quella, come dire, interazione 

amministrazione-società sportive che è ovviamente un fiore all'occhiello, mi permetto 

di dire di questa azione amministrativa della collaborazione che è sempre stata posta 

in essere ed è sempre stata mantenuta viva con il sistema associazionistico sportivo, 

attraverso quella collaborazione altresì con il sistema scolastico del cosiddetto gioco 

sport, e così come in particolare improntata alla continuità nella gestione di quelli che 

sono i rapporti complessivi dati dal Forum dello Sport. 

Ecco, per questo ovviamente noi riteniamo questo essere un bilancio, come dire, 

importante e soprattutto di grande attenzione, rivolto non solo ai bisogni della 

collettività ma ai bisogni, diciamo così, fondanti, che sono dati dal sistema 

dell'educazione, dal sistema scolastico, dal sistema della cultura, sportivo e, 
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soprattutto, che porta grande attenzione anche alla situazione, come già dicevamo, 

che continuiamo purtroppo a vivere in questo momento emergenziale e ovviamente 

pandemico.  
 

Sono certo, Rovesti, mi sia permesso ovviamente chiudere facendo riferimento alle 

tue succinte considerazioni,  che la tua visione sia fortemente distante dalla nostra, e 

di questo ovviamente per certi versi mi permetto di dire ne vado altresì orgoglioso, 

ecco, perché un bilancio come quello che oggi ci viene sottoposto penso sia un 

bilancio di tutto rispetto, che tiene conto, e lo ribadisco, e lo torno a ripetere, di quelli 

che sono i bisogni assoluti della collettività e che, altresì, tiene conto delle 

problematiche cui tu hai fatto riferimento, una di queste è la sicurezza, non più tardi 

di oggi l'Amministrazione comunale insieme alla Prefettura di Reggio Emilia ha 

sottoscritto quell'ulteriore Protocollo che vede l'installazione di ulteriori telecamere, 

ma non solo le telecamere costituiscono sicurezza, serve ovviamente cinismo, serve 

responsabilità, serve la capacità di ogni singolo cittadino di fare rete, di porsi 

ovviamente con attenzione a quelli che sono i bisogni, e ad essere ovviamente molto 

più aperto alla solidarietà e alle esigenze di quello che ovviamente sono il nostro 

vicino, sono il nostro concittadino, e sono ovviamente le persone che hanno maggiore 

bisogno rispetto a noi, e che magari purtroppo vivono in condizioni disagiate, e in 

condizioni che non permettono di avere un reddito di continuità, ecco questo è. 

Sicuramente sulle strade Rovesti hai visto, e l'ho voluto sottolineare  all'inizio del mio 

discorso, sono stati ovviamente stanziati ben oltre ben 300.000 euro rispetto alla 

manutenzione stradale, ed è ovvio Rovesti che è opportuno approfondire anche qual è 

la percentuale e il rapporto percentuale di questa somma rispetto ovviamente al 

sistema, ai numeri, che complessivamente il bilancio riporta, perché è ovvio che chi 

non amministra, quindi chi ovviamente non usa la calcolatrice nel fare la quadratura, 

probabilmente può raccontare e dire ciò e dire ciò che crede.  

Rovesti, mi permetto, e ti torno a dire, sulla questione del centro storico e degli 

esercizi commerciali, bene, ci mancherebbe altro, l'Amministrazione ha dimostrato 

grande e straordinaria attenzione a questo problema, addirittura e bandendo, come tu 

sai ,molto bene, già un anno or sono, ovviamente, quel sistema di incentivazioni e di 

denaro messo a disposizione degli esercizi commerciali, che purtroppo, e per fortuna, 

ovviamente, non ha avuto quel successo che ovviamente si poteva pensare, quindi 

questa effettiva e concreta necessità potrebbe anche essere una necessità 

completamente diversa da quella a cui tu fai riferimento. 

Quindi io penso che così come la denatalità non la risolvi con, e ce lo siamo già detto, 

e ce lo siamo già come dire posto a confronto nelle discussioni dei consigli 

precedenti, non da ultimo quello di ottobre se non mi sbaglio, o di novembre, chiedo 
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scusa, adesso non lo ricordo con esattezza, ma non sono queste le azioni, quelle che 

voi rappresentate, le azioni concrete che possono ovviamente combattere la 

denatalità, ma sono ben altro.  

Quindi ritengo che per questo, e per la superficialità con la quale ovviamente ci 

vengono portate le vostre, mi permetto di dire, le vostre ragioni, ritengo che al 

contrario questo bilancio sia assolutamente in linea con un'azione di attenzione 

sociale, solidale e assolutamente in coerenza con i principi, prima di tutto, e lo 

ribadisco, della solidarietà e dell'attenzione specifica a quelli che sono i bisogni dei 

singoli cittadini rispetto non solo a questa situazione, a questo momento storico, bensì 

ovviamente alla situazione complessiva che è volta a non generare ulteriori, come 

dire, fardelli, in capo a ciascun singolo cittadino.  

Quindi per queste ragioni, e qui chiudo, riteniamo assolutamente il bilancio  

corrispondente alle esigenze, alle nostre aspettative e ne esprimiamo un voto 

assolutamente favorevole.  

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Nicolini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

 

Grazie Presidente, vi chiedo scusa mi sono dovuto assentare. Io credo che  uno degli 

aspetti importanti di questo bilancio, a mio avviso anche non comprensibili, 

credetemi mi sono preso 15 giorni di tempo per ragionarci sopra, sia l'aver messo a 

bilancio per il triennale l'acquisto per 900.000 euro dei terreni già parte del 

fallimento, o meglio non fallimento, ma della liquidazione amministrativa di Unieco,  

per la costituzione del Parco Nord, e cerco un attimo di spiegare un po' l'origine di 

questi miei dubbi e anche di questo intervento. 

Noi sappiamo che dal 1999, o meglio dalla Variante Generale al PRG, poi  del 2004 

grosso modo, in quell'area era prevista un'importante lottizzazione dell'intero 

comparto, con la nascita di quello che prende in paese il nome di Piano 

Particolareggiato NOVE, il famosissimo P.P.9,  che portava in dote alla città un altro 

parco. Diciamo che il parco nasceva più per una necessità, come dire,  di collegare i 

due comparti a nord e a sud previsti da quel Piano, oggi decaduto e oramai superato,  

benché a Correggio vi sia necessità abitativa ripeto oggi più che mai impellente, lo 

sanno le agenzie,  lo sa chi sta cercando casa a Correggio, non solo da acquistare, ma 
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anche semplicemente in affitto, bene dicevo, però quel tipo di pianificazione è stata 

falcidiata dalla crisi del comparto dell'edilizia a partire dal 2009,  2010, e negli anni 

successivi, per cui possiamo dire che tutta quella pianificazione sia oramai archiviata 

e il nuovo strumento urbanistico dovrà lì immaginare qualcosa di nuovo della città. 

Certo è che non tutto quello che era stato ideato era sbagliato, quindi sia la 

realizzazione di un parco, sia anche una lottizzazione ad esempio del lato sinistro di 

via Pirandello, o della zona limitrofa a via del Lazzaretto, sono ancora oggi tematiche 

che possono essere interessanti. Quindi io non penso che sia completamente sbagliato 

realizzare un Parco Nord, credo che sia sbagliato pensare di realizzarlo attraverso 

l'acquisizione delle aree, se vi fosse una reale necessità per la città di un nuovo parco  

si può intraprendere la strada anche delle esproprio di quelle aree, pagandole con un 

valore molto più basso di quello di mercato, come voi sapete. Ancor più, viceversa, se 

invece si pensa a un futuro anche di lottizzazione, benché diversa dal P.P.9, e molto 

più limitata, molto più leggera, diciamo, e anche più rispettosa dell'ambiente, non è 

Niccolini qua a fare un appello per la cementificazione di Correggio, ma è ovvio che 

la città dovrà crescere come è giusto che sia nei dovuti modi e soprattutto nei dovuti 

tempi, non come lo si voleva far crescere oramai un ventennio orsono. Bene, dicevo, 

non si capisce perché vi sia oggi la necessità di vincolare 300.000 euro su questo 

bilancio e altri 300.000 il prossimo anno e 300.000 nell'anno successivo, per 

l'acquisizione di un'area importante, ripeto, ma che potrebbe arrivare alla nostra 

Amministrazione in altra maniera.  

I tempi, mi si è detto in commissione, si vuole fare subito il parco per cui c'è la 

necessità di procedere in questa maniera, ripeto un parco non nasce dall'oggi, oggi 

esiste già de facto, oddio è un parco naturale,  un parco agricolo, chiamiamolo così, 

con terreni in buona parte coltivati,  altri  tenuti diciamo a riposo, anche perché vi era 

tutto il contenzioso ancora aperto della destinazione urbanistica ultima di quell'area, 

dicevo, e di conseguenza, francamente, mi risulta difficile vedere una impellente 

necessità, anche volendo, faccio un esempio, arrivare a fine di questo mandato 

consiliare con il parco realizzato, perché solo per la piantumazione e le tempistiche 

che servono nell'organizzazione di un parco, o si procederà per step, per lotti, quindi, 

come dire, con tre inaugurazioni di fazzoletti di questo progetto o altrimenti sarà 

forse solamente tra tre anni che potremo mettere mano a questo tipo di intervento.  

Io in Commissione ho lanciato una provocazione, che è però una riflessione politica 

valida, non vorrei che fosse un metodo per aiutare il liquidatore diciamo così di 

Unieco a piazzare un terreno altrimenti difficilmente piazzabile sul mercato, perché è 

chiaro che dato che il Piano Particolareggiato è decaduto, il P.R.G. va verso una 

trasformazione con un nuovo superamento, con un nuovo Piano Regolatore, il fatto 

che quell'area agricola oggi possa avere un potenziale acquirente nel Comune di 
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Correggio risolve non pochi problemi a chi in questo momento per coprire i debiti 

della oramai liquidata Cooperativa, ha pensato, sta cercando di ottimizzare il 

patrimonio che si trova incorporato all'interno di essa.  

Ripeto, non ci ho riflettuto, ci sono altri casi di Comuni che hanno fatto operazioni di 

questo tipo, ne ha fatta una ad esempio Padova, però qual è la sostanziale differenza, 

viene fatta laddove ad esempio vi è un quartiere realizzato,  quindi ci sono già delle 

case, semmai di un'area dismessa, un'area che non è mai stata lottizzata, e non vi è 

quindi un piano di crescita urbana che possa sopperire o cedere in perequazione 

urbana quell'area all'ente pubblico, e quindi di conseguenza l'Ente mette mano al 

portafoglio e compra per la collettività, per interesse pubblico, un'area, ma qui è 

diverso, questo è tutto un brano di città periurbano, quindi si tratterebbe tra l'altro di 

un parco periurbano, ben diverso dal parco urbano che noi oggi conosciamo e che 

divide o meglio abbraccia e collega Espansione Sud con il Centro storico di 

Correggio e con i nuovi quartieri di via Falcone, via Borsellino, che sono negli anni 

nel frattempo cresciuti, bene, noi invece andiamo a comperare delle aree per un parco 

laddove non ci sono case, ci sono ville storiche, c'è una bellissima diciamo 

compenetrazione di edifici urbani e agricoltura perché via Carletti in questo è un 

unicum e io ricordo anche, tra l'altro in commissione non è stato ben chiarito, se il 

parco e le aree interessate saranno quelle già previste nell'attuale P.R.G., cioè il 

cosiddetto comparto nord tra via del Lazzaretto a nord di via Carletti, quindi, o se 

abbraccerà anche altri lati, però lì mi ricordo vi erano diverse proprietà,  non solo 

quelle diciamo di Unieco, e ripeto pur cercando esempi analoghi non li ho trovati. 

Ora non c'è nulla di illecito, sia chiaro, voglio sgombrare qualunque forma di dubbio 

dalle mie parole sull'operazione che viene proposta, la trovo però scarsamente 

opportuna perché ripeto, da che mondo e mondo, è questo è l'insegnamento che 

danno anche in tutte le università italiane, questo tipo di architettura e questo tipo di 

operazioni in gran parte, ripeto, a meno che non siano in brani di città già esistenti, 

con aree dismesse per le quali c'è una necessità di dare una destinazione diversa da 

quella di urbanizzazione, questo tipo di operazioni si fanno a seguito di lottizzazioni, 

quindi o sappiamo e la giunta ci dice "noi li non vogliamo realizzare nessuna 

abitazione" per cui anche nel prossimo futuro, superato ovviamente il P.P.9, superato 

l'attuale PRG, anche nel Pug non sarà prevista una casa, in quelle zone che vi ho 

citato all'inizio, e quindi il parco lo vorremmo in ogni caso realizzare, questa è l'unica 

soluzione, e posso quindi a questo punto anche avere un minimo di rassicurazioni in 

merito. Viceversa se c'è l'idea di lottizzare ovviamente molto meno rispetto a quella 

che era il progetto iniziale e, o a nord o a sud diciamo di via Carletti, e quindi questo 

parco servirà a unire questi due brani nuovi di città, è un tema a mio avviso che si 

deve porre quando ci sarà un attuatore che prenderà in mano il futuro e la futura 
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lottizzazione, dialogando anche con questo, con esso, e cercando di portare a casa per 

la collettività un parco, quanto meno nella proprietà, se non a costo zero a costo ben 

inferiore rispetto all'acquisizione in libero mercato. E, in terza battuta, ripeto, non che 

io sia un amante degli espropri, però ne ho seguiti tanti anche per dei clienti privati 

fuori provincia addirittura, si può anche procedere con un esproprio se l'area è 

considerata di interesse pubblico, e quindi, non dico pagarla meno per pagarla meno, 

ma pagarla un prezzo diverso, che è quello che la legge prevede. Ovvio non ci è stato 

detto di che prezzo si parla al metro quadro del terreno, la cifra e le metrature è più o 

meno fanno riflettere, ne parlavamo in commissione per una cifra abbastanza vicina 

al valore di mercato che c'è a Correggio per il terreno agricolo, che viaggia intorno ai 

5 o 6 euro al metro quadro, in certe zone può valere anche qualcosina di più.  

Certo, ripeto, vedere 900.000 euro che sono tanti soldi, non tantissimi per un ente in 

ogni caso come il nostro, e come abbiamo riconosciuto anche in precedenza quando  

ci siamo astenuti nelle aliquote di addizionale Irpef e di Imu e Tari, dicevo, ben 

amministrato sotto tanti aspetti, questo tante volte anche dalla mia bocca questo 

termine è stato usato, non credo di essere ma ingeneroso con questa maggioranza, né 

col Sindaco né con la Giunta per le cose positive che vengono fatte, questa volta però 

ho qualche dubbio su questa operazione e lo mantengo e francamente quando 

abbiamo affrontato il tema in Commissione non ho ricevuto delle grandi risposte, se 

non c'è la volontà politica di fare il parco. Ho capito, ci sono anche altre strade 

diverse come ho appena spiegato rispetto a quella dell'acquisizione. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire la consigliera Catellani.  

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI 

 

Mi sentite? Bene. Sì mi allaccio un attimo, perchè io lo dico molto sinceramente, io 

non ho le conoscenze e le competenze di Gianluca in merito a espropri piuttosto che 

altri atti di questo tipo, ma mi viene solo da dire una frase, probabilmente da cittadino 

comune, che un parco lì dove viene pensato secondo me potrebbe essere un gran bel 

parco, nel senso che si va ad utilizzare un'area che comunque già al momento è verde, 

in mezzo alle scuole, in mezzo a delle ville storiche, credo che non potrebbero che 

aumentare la bellezza di quella zona, e credo che un parco in quell'area, in quella 

zona andrebbe a dare ancora più valore a quell'area. Poi proprio così, un 
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ragionamento proprio terra a terra, più o meno, adesso non so quale sia il passivo di 

Unieco, ma credo di svariati milioni di euro, non credo che questo potrebbe più di 

tanto incidere su quello che è il passivo del fallimento di Unieco,  insomma, quindi 

andare ad allineare questo pensiero come aiuto al fallimento di Unieco, credo che 

come numeri ecco vengono smentiti proprio palesemente, poi questa può darsi che 

assolutamente sarà una mia opinione marginale, ma insomma io la vedo così che 

rispetto a quei numeri insomma credo che accostare questo ragionamento non ci stia 

dal mio punto di vista ecco. Mentre tornando a quello che è la discussione di questi 

punti come ci ha già anticipato l'assessore e anche Giovannini credo che questo 

bilancio di previsione, come è già successo purtroppo l'anno scorso, sia  stato fatto in 

un contesto molto complesso e molto incerto, purtroppo anche quest'anno ci 

ritroviamo più o meno nella medesima situazione, e credo che la prudenza e 

l'attenzione con cui questo bilancio è stato approntato ed è stato preparato credo che 

sia un grande merito di questa amministrazione, anche perché comunque la prudenza 

va verso la situazione e la garanzia di tutelare i servizi che questa amministrazione 

comunque ha sempre avuto come qualità e come quantità di offrire ai propri cittadini, 

in qualsiasi situazione di difficoltà, e questo non lo dobbiamo dimenticare.  

Diciamo che al di là della pandemia comunque questo bilancio si va a inserire in una 

situazione di un contesto di ripresa economica, comunque molti dati ci dicono anche 

questo aspetto, ma che comunque ha dei risvolti ancora molto incerti a partire ancora  

dall'emergenza sanitaria, che sembra ancora ad oggi non darci tregua e non 

permetterci di fare delle valutazioni chiare e nitide rispetto al prossimo anno, 

all'incertezza dell'aumento dei costi delle forniture e anche ai tassi di inflazione che 

stanno comunque aumentando e che non consentono comunque di avere una 

situazione chiara, netta e definita di quello che sarà il prossimo anno, e quindi ben 

venga il fatto che l'amministrazione vada a stilare e preparare un bilancio con i dati 

reali e concreti che ho in mano per poter attendere, come già fatto negli altri anni, e 

quello che succederà nel prossimo anno. E quindi bene fa comunque 

l'amministrazione a tenere fermi, come abbiamo già detto anche nei punti precedenti, 

i tributi e tutte le tariffe, perché non si tratta solo di tributi ma anche di tutte le tariffe 

e i servizi, perché non dimentichiamoci che anche oggi oltre al bilancio dell'ente 

andiamo ad approvare il bilancio dell'Isecs, e  in questi anni comunque di difficoltà le 

tariffe anche dei servizi di cui si occupa Isecs non sono mai state toccate, anzi al 

contrario, ma lo dirò meglio dopo, sono state introdotte delle agevolazioni che hanno 

consentito alle persone soprattutto con i redditi più bassi di poter avere delle grandi 

agevolazioni, dei grandi aiuti per poter avere accesso ai servizi dell'Istituzione. 

Quindi credo che comunque questo vada a favore di questo bilancio, è una delle tante 

cose favorevoli e positive di questo bilancio. Come abbiamo già detto anche altri 
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colleghi delle entrate tributarie hanno un aumento di circa l'otto per cento, appunto la 

parte più rilevante di questo aumento è data dalle sanzioni che vengono soprattutto 

dagli abusi edilizi, che sono usciti e che usciranno, per quello che riguarda l'accedere,  

per poter accedere appunto ai bonus previsti dalla normativa nazionale soprattutto il 

110 per cento, le ristrutturazioni e quindi tutto questo fa sì che per poter avere queste 

agevolazione si vada a sanare degli abusi che in questi anni sono stati rilevati. 

Abbiamo anche l'aumento, come ricordava l'assessore Dittamo, dei dividendi delle 

nostre società Iren in primo piano, ma anche Facor, e questo diciamo che nonostante 

comunque questi aumenti e il sostanziale pareggio diciamo così dell'aumento delle 

entrate tributarie, mantengono comunque inalterato in questi anni il valore delle 

Entrate. Questo porta anche a comunque a valutare per quanto riguarda le spese, 

anche qui c'è una sostanziale..., non c'è una grossa differenza, non ci sono differenze 

in questi anni, e anche qui comunque nonostante come abbiamo detto l'aumento 

comunque delle spese, sia delle utenze, come già rilevato nelle spese correnti, del 

riscaldamento, dell'elettricità, diciamo così che così come aumenta a casa nostra 

aumenta anche da parte dei costi dell'amministrazione, e quindi diciamo che 

nonostante questi aumenti si è riusciti comunque a stilare e a preparare un bilancio, 

come diceva appunto l'assessore Dittamo, e ciò ha permesso di mantenere i conti in 

ordine. Quindi una grande attenzione, un grande lavoro di attenzione fatto dagli uffici 

che anche io ringrazio perché comunque non ci sono tantissime amministrazioni che 

arrivano al mese di dicembre ad approvare il bilancio, questo ce lo dobbiamo dire, è 

un lavoro che è stato un grande lavoro, un lavoro attento soprattutto, per la parte delle 

spese come dicevo, che ha consentito e che consente all'ente di partire a gennaio con 

un bilancio approvato e consente di affrontare le spese e  la gestione delle attività in 

una maniera più normale, non dovendo ricorrere ai dodicesimi che è sempre un 

metodo abbastanza complicato di gestione da parte degli uffici.  

Anch'io vorrei sottolineare la presenza di più di 7.400.000 euro di investimenti che 

come hanno già ricordato anche i colleghi vanno a toccare degli interventi importanti, 

di contenitori importanti della nostra città ad esempio la riqualificazione del piazzale 

dell'espansione sud, di un quartiere molto importante, di un'area anche commerciale e 

molto importante della nostra città,  la "palestra delle idee" l'ex palestra Dodi,  un 

contenitore importante che potrà essere finalmente ridato alla cittadinanza per un uso 

particolare, appunto la palestra delle idee, e poi degli interventi importanti anche su 

edifici storici come la chiesa di San Giuseppe, la Chiesa di San Francesco, qui  

possiamo anche mettere gli interventi al cimitero comunale che comunque è un 

intervento che è da tempo atteso e che finalmente è partito, come abbiamo letto anche 

nei giorni scorsi dai giornali, l'intervento è partito e che potrà permettere di avere un 

cimitero rimesso a posto e rimesso in ordine diciamo così. Altri importanti interventi 
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della città che la cittadinanza sta aspettando come la rotonda di viale dei Mille, ma 

anche le frazioni. In questo elenco ci sono importanti interventi anche per le frazioni, 

lo ricordava anche prima l'assessore Dittamo,  la ciclabile Canolo-Fosdondo, con cui  

è nato il progetto, la metodologia, con  degli incontri con la cittadinanza, il ripristino 

della ciclabile di Prato e il rifacimento del ponte della Geminiola.  

Ecco, tutti interventi che oltre che alla città vanno ad interessare anche importanti 

pezzi delle nostre frazioni, diciamo che un numero di interventi, un quantitativo di 

interventi comunque importanti nonostante come dicevo prima...altre cose che ci 

terreni a.... mi sentite?  

Ok, scusate... volevo dire anche due cose in merito al bilancio di Isecs, io credo sia un 

bilancio anche qui importante per l'anno 2022 dove comunque ancora le nostre 

istituzioni stanno affrontando un periodo complicato, una gestione soprattutto per 

quanto riguarda le scuole ma non solo anche le nostre società sportive e la cultura 

comunque ha a che fare con delle limitazioni e con dei metodi di lavoro diciamo 

molto molto stringenti e molto particolari. Io credo che come dicevo anche prima 

oltre che ai tributi si vanno a confermare anche tutte le tariffe, e restano comunque 

invariate tutte le agevolazioni che in questi anni sono state previste, l'abbiamo visto 

anche in commissione, la riduzione del costo della mensa al nido con la regione che 

permette di avere degli abbattimenti per quello che riguarda le rette,  il buono scuola 

e il buono cultura e poi anche i bonus dei centri estivi, insomma tutti aiuti che vanno 

a favore della nostra cittadinanza e che io avrei sentito volentieri le idee, non solo i 

titoli delle idee che ha proposto Rovesti,  perché è molto facile fare un elenco di cose 

che uno vuol fare ma poi andarle a delineare nello specifico non è mai così semplice, 

nel senso che siamo tutti d'accordo sul problema della denatalità, ma io credo che 

comunque i servizi che vengono messi a disposizione della nostra cittadinanza, e ce 

lo dicono i numeri, ce l'hanno detto in commissione Isecs, che comunque i numeri, 

nonostante il calo delle nascite, i numeri dei bambini che entrano nei nostri servizi 

sono in aumento, questo sicuramente grazie alle scelte che ha fatto l'amministrazione 

di andare incontro alle famiglie,  e questo è un esempio concreto e non aiuta la 

natalità ma che aiuta le famiglie a partecipare e ad accedere ai servizi.  

Anch'io voglio ricordare la sicurezza come ha detto Stefano nel suo intervento, il 

nostro Comune ha aderito come si ricordava ad un patto fatto con la provincia, un 

patto di sicurezza urbana, e non ci dobbiamo dimenticare che in tutti questi anni con 

tutte le difficoltà che ha avuto questa amministrazione comunque il discorso della 

videosorveglianza è stato un investimento che è stato una costante in questi anni, ci  

sono 118 telecamere, ci sono più di 30 Ocr, ci sono i varchi, e anche questo parco che 

è stato sottoscritto dall'Amministrazione comunale con la Prefettura consentirà di 

avere un ulteriore incremento di quello che ad oggi comunque sono un ottimo metodo 
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per comunque consentire di avere sicurezza da parte dei nostri cittadini, al di là di 

come uno la pensa. Vedete questi sono esempi concreti, perché poi siamo tutti bravi e 

capaci a fare un semplice elenco, poi insomma nel  concreto, bisogna e chiaramente  

sono consapevole che questo compito spetta all'amministrazione, perché chi governa 

deve prendere le decisioni e fare, però insomma bisogna anche avere la capacità che 

laddove si fanno degli interventi mirati e che vanno verso l'aiuto e l'agevolazione ai 

cittadini, questi debbano essere in qualche modo considerati in maniera positiva. Al 

momento mi fermo qui, grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Rovesti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI   

 

Sì grazie, no per specificare, per ratificare anzi quello che era stata la mia 

dichiarazione in precedenza sul bilancio Isecs, quindi il punto, adesso non me lo 

ricordo, deve essere il punto 13, ci asterremo perchè il mio intervento riguardava gli 

altri due punti, il 12 e il 14.  

In risposta alle sollecitazioni di Giovannini e Catellani, l'anno scorso proprio di questi 

tempi io ho fatto un intervento spiegando dettagliatamente quelle che erano le nostre 

proposte, e mi era stato detto "mah, governiamo noi", quindi non siamo qui ad 

ascoltare quello che fareste voi, mi ricordo benissimo, quindi è per questo che non 

sono andato nei dettagli, nei dettagli però ci andiamo con la nostra attività consiliare 

direi tutti i mesi, visto le numerose mozioni sulla sicurezza e sulla denatalità che 

presentiamo. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire Giovannini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Sì grazie Presidente. Mi ricollego molto velocemente a Rovesti quindi apprezzo, e lo 



 
 

42 
 

sottolineo ovviamente con grande favore, la vostra astensione al punto 14 relativo al 

bilancio Isecs perché questo rappresenta e dimostra da parte vostra un riconoscimento 

fondamentale, e importante ed imprescindibile, che è dato dal fatto che anche in 

questo caso l'azione amministrativa volta a mantenere vivi, forti, saldi, ma soprattutto 

di qualità e di grande favore, i  servizi che sono quelli della scuola, della cultura e 

dello sport è un dato ovviamente imprescindibile, quindi questo ovviamente non può 

che come dire riconoscerci tutti molto soddisfatti, perché lo abbiamo detto in primis, 

e non solo detto, ma anche analizzato direi a fondo in sede di Commissione e nessuna 

tariffa ritrova un solo incremento di un solo centesimo, viene riproposta ed è  

riproposta con carattere di continuità ovviamente la riduzione di qualsivoglia sistema 

tariffario, e viene garantito un servizio direi alquanto eccellente, che è riconosciuto 

dalle famiglie stesse, perché anche in un momento emergenziale come quello vissuto, 

come quello che ancora oggi stiamo vivendo le stesse famiglie riconoscono un 

servizio di continuità, no? Si è parlato, se avete letto, e ovviamente il Piano 

Programma Isecs avrete sicuramente avuto modo di leggere il virgolettato bolla, no? 

La famosa bolla dei servizi e il meccanismo dell'accesso ai servizi scolastici educativi 

rappresenta qualcosa del quale ritengo sul quale nulla si debba eccepire. 

Rovesti, consentimi, io le tue proposte torno  a ribadire le ho sempre, come dire, 

recepite a titolo di enunciazione, non le ho mai ovviamente conosciute a titolo di 

approfondimento, diciamo così, le vostre, a mio avviso, e mi permetto con assoluta  

franchezza, come sono solito fare a rapportarmi con te, le considero espressamente, 

come dire,  affermazioni di slogan ma che effettivamente in modo concreto non ci 

portano, perché quando, e non più tardi del mese scorso, tu mi vieni a dire che 

aderisci all'azione di Orban rispetto al problema della denatalità, beh io mi permetto 

di dirti che secondo me sei non solo superficiale, sei assolutamente distante da quello 

che è il rispetto e soprattutto il rispetto della dignità umana, perché l'azione di Orban 

sulla denatalità ritengo sia assolutamente irrispettosa, quindi vuol dire che io e te 

siamo distanti anche rispetto a quello che è il concetto di dignità, di rispetto e di 

attenzione anche al problema mi permetto di dire morale del singolo essere umano. 

Quindi vedi che laddove c'è possibilità di approfondimento, e questo non è un 

approfondimento perché è uno slogan "orbanistico", come d'altronde questa destra 

secondo me superficiale e becera, e mi permetto di dire e sottolineare, ovviamente 

sta, come dire, quell'azione che sta mettendo in campo del tutto e secondo me 

inspiegabilmente, ecco.  

Mi permetto solamente una brevissima riflessione in relazione a quello che Gianluca 

ha dichiarato in apertura del suo intervento, io ritengo, Gianluca, diciamo, così mi 

conosci e sono sempre molto attento alle tue considerazioni, e apprezzo ovviamente 

altresì la tua schiettezza nel rappresentare le tue idee, come io ti ho detto già in sede 
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di commissione tu sai che in questa fase siamo in presenza di un bilancio di 

previsione, quindi oggi gli stanziamenti sono ovviamente una semplice previsione 

che l'amministrazione pone in essere nell'azione amministrativa, ma che possono 

costituire ovviamente non certezza. E' certo che è prerogativa esclusiva 

dell'amministrazione nel momento in cui va a compiere ovviamente, a porre in essere 

una decisione, agire guardando in modo molto ampio a 360 gradi, che può essere 

quello come tu dicevi dello strumento urbanistico, perché io come amministratore nel 

momento in cui vado a ragionare rispetto ad uno strumento urbanistico devo avere 

una visione avanti 10 o 15 o 20 anni rispetto a quello che è il paese, la città che io 

voglio, rispetto a questo arco temporale. Quindi è ovvio che oggi l'azione 

amministrativa non è improntata, nel modo più assoluto, ancorché, diciamo così, 

attraverso un ragionamento del tutto politico e squisitamente politico all'aiuto di 

alcuno, tantomeno di imprese singole o quantomeno di imprese collettive, 

chiamiamole così, ma è un'azione volta ad una semplice considerazione, a mio 

avviso, che per certi versi anziché condivisibile, quella di vedere in quell'area, che è 

la cosiddetta area del P.P.9, ovviamente una bellissima area verde,  corredata non solo 

da edifici di pregio di carattere storico e di valore fondamentale, ancorché da scuole 

come già Martina diceva, che necessita di una migliore valutazione, e questa 

valutazione che oggi viene data dall'amministrazione mi sento di dire è assolutamente 

condivisibile attraverso una previsione, una previsione che torno a ribadire può essere 

concretamente realizzata, come non concretamente realizzata, con uno stanziamento 

che può trovare effettiva spesa come non effettiva spesa e che può trovare come dire 

soluzione in diverse modalità che, ovviamente, vedremo nel corso degli anni a venire. 

Grazie 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Rovesti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI 

 

Sì, Stefano, tu parli di destra becera superficiale che non rispetta la dignità delle 

persone, direi che è proprio questa la differenza fondamentale che c'è tra me e te, cioè 

la capacità di analizzare una proposta, perché quando io ho citato l'Ungheria ho ben 

detto che ovviamente va contestualizzata nel territorio italiano, ma la proposta in sé 

sulla natalità sulla lotta alla denatalità che ha fatto Orban e sui vantaggi e i risultati 
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che ha ottenuto è lampante, e non c'è nulla di quello che tu dici becero e soprattutto 

non c'è nulla di irrispettoso verso la dignità delle persone.  

Tu giudichi la proposta in base a chi la fa e non entri nel merito, e questa è la 

principale differenza non solo a livello di argomenti e di contenuti, ma anche di modi, 

ex modus in rebus caro Stefano, il nostro, i nostri, sono profondamente diversi. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire la consigliera Catellani. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI 

 

Facciamo così, non entro nel merito di Orban, lo lasciamo dov'è, che sta bene là,  

però e noi dobbiamo andare a vedere gli interventi come ha detto Rovesti della sua 

attività politica all'interno di questo comune in merito all'elenco, alle priorità, 

diciamo, chiamiamole così, che ci siamo dati come parte politica, io ricordo, e sono i 

primi due che mi sono venuti in mente perché mi sono rimasti particolarmente 

impressi, se noi andiamo a trattare il problema della sicurezza andando a chiedere un 

ordine del giorno dove andiamo a limitare gli ingressi agli uffici pubblici a volto 

coperto, oppure andiamo ad intervenire sul problema della natalità andando a dare 

degli interventi alla maternità per le donne che se ne stanno a casa, cioè meno male 

che ci siamo noi mi vien da dire, detta proprio così senza giri di parole, perché se 

questa è la vostra politica in merito a questi temi, ripeto, per fortuna che ad 

amministrare Correggio c'è qualcun altro, ecco. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire l'assessore Testi. 

 

 

ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI 

 

Grazie. Un piccolo intervento sul tema opere pubbliche visto che è stato sollecitato 

come argomento, ricordando che le opere che mettiamo in elenco nel triennale hanno 
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sì delle priorità, ma hanno anche bisogno di una sostenibilità economica, non c'è più 

quel periodo storico di grande espansione urbanistica che ha fatto fede negli anni 90 

fino al 2007 e 2008 dopodiché è iniziata la crisi economica, e ce la ricordiamo bene, 

da ultimo abbiamo avuto anche adesso la pandemia, oltre ai problemi che conosciamo 

che ha avuto Correggio, quindi adesso, in questi anni e anche negli anni a venire non 

troveremo mai dei piani incredibilmente esagerati dal punto di vista di opere 

pubbliche con delle cifre impressionanti, proprio perché la capacità di coprire questi 

importi da un punto di vista economico si è ridotto drasticamente, perché non c'è più 

l'espansione di una volta, e lo dico per fortuna, anche la futura legge urbanistica col 

Pug va in questa direzione, cioè di ridurre al massimo l'espansione su terreno 

agricolo, e quindi entreranno sempre meno oneri, ci saranno sempre meno 

alienazioni, e quindi le opere pubbliche si fanno ricordiamolo con gli oneri e con le 

azioni, quindi qua c'è un problema che non è solo a livello di Correggio, sarà un 

problema di tutti i comuni, di tutti gli enti locali, che per poter mantenere il proprio 

patrimonio in condizioni idonee avranno sempre meno risorse da poter spendere per 

investimenti, sia appunto di mantenimento che di ristrutturazione, ampliamenti, 

pensiamo alle scuole, impianti sportivi, edifici culturali, quindi ogni anno quando 

andiamo a predisporre il triennale, dobbiamo sempre fare i conti con quante risorse 

entreranno nel bilancio del Comune per poter dare spazio a queste previsioni di 

investimento, e le priorità non le dettiamo solo in base alla nostra volontà politica, c'è 

anche un tema di finanziamenti esterni, tutte le volte che c'è un finanziamento 

esterno, che sia regionale, che sia nazionale e ministeriale o di altra natura, facciamo 

di tutto per poter cogliere quel finanziamento, e quindi un anno può essere prioritario 

un investimento sull'impiantistica sportiva perché dentro quell'investimento lì c'è un 

finanziamento pubblico, e  quindi dobbiamo co-finanziare quell'opera, semmai 

rinviando un'altra opera che volevamo fare quello stesso anno, ma che non ha più la 

copertura finanziaria, quindi tutti gli anni bisogna far quadrare i conti perché le 

risorse appunto sono limitate non sono infinite, e quindi bisogna far fronte alle varie 

priorità in questo modo. Il fatto che abbiamo aggiunto 100.000 euro sulla 

manutenzione straordinaria asfalti, che quindi cresce di 100.000 euro ogni anno 

rispetto ai 200 degli anni precedenti, è un segnale che va nella direzione appunto di 

provare a recuperare un po' il gap sulla manutenzione delle strade, cercando però di 

mandare avanti anche tutte quelle manutenzioni con l'attenzione che abbiamo sempre 

dato in questi anni agli immobili pubblici in particolare le scuole perché in questi 

anni ho investito tanto nelle scuole, tanto anche nello sport e credo che tutte le risorse 

che abbiamo avuto a disposizione le abbiamo investite il più possibile e cercando di 

cogliere tutti quei finanziamenti che c'erano, che giravano diciamo con bandi di varia 

natura, tra cui anche quelli sulla videosorveglianza, che è stata ricordato prima. 
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Faccio un breve accenno anche sul P.P.9, il P.P.9 come ben sappiamo tutti nasce con 

l'attuale P.RG., quindi più di vent'anni fa, con l'idea di disegnare una città con questa 

espansione a nord e con una densità abitativa con un indice molto elevato che serviva 

anche per realizzare le opere pubbliche, cioè il parco, e a chiudere la 

circonvallazione, poi sappiamo benissimo, come diceva Nicolini, che è naufragato, è 

scaduto e quindi è un Piano che va totalmente rivisto sia nella dimensione che nella 

forma, credo però che il parco sia un obiettivo assolutamente da portare avanti, 

perché è una necessità per una città come Correggio avere un altro parco a nord e 

quindi un'altra area verde a servizio sia del polo scolastico, che è lì vicino, sia della 

cittadinanza, perché un ambiente come un parco è un ambiente che qualifica la vita 

dei cittadini, quindi avere la disponibilità di uno spazio verde come un parco, come 

quello che abbiamo anche come il “parco della memoria” è un aumento della qualità 

della vita dei cittadini, quindi un investimento che secondo me va fatto, a prescindere 

da come verranno realizzati un domani gli interventi residenziali nel contorno 

eventualmente del parco, questo è tutto da ridefinire attraverso un nuovo strumento 

urbanistico, ma credo che il pensare, il programmare l'investimento sul parco sia una 

cosa molto importante per la città, e quindi crediamo fortemente in questo progetto 

per cui adesso interverrà anche il sindaco su questo tema, che ha seguito anche di 

persona e quindi mi fermo a queste mie considerazioni. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Non vedo altri interventi prenotati. Non so se vuole intervenire il sindaco, cedo la 

parola al sindaco.  

 

 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

Sì aggiungo alcune considerazioni rispetto anche al dibattito ma cercando di stare 

sulla proposta di bilancio che mi sembra che l'assessore abbia ben illustrato, e di 

questo ringrazio lui, ma anche gli uffici per il lavoro che è stato fatto perché come 

diceva la consigliera Catellani abbiamo sempre cercato in questi anni, anche nei più 

difficili di approvare comunque il bilancio in tempi rapidi, nella maggior parte dei 

casi l'abbiamo fatto entro dicembre, proprio per dare quella libertà, agibilità, 

sostenibilità dell'azione amministrativa più fluida proprio per rispondere al meglio ai 

bisogni della nostra comunità. 
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L’impostazione che abbiamo sempre dato al bilancio è quello di un bilancio 

sicuramente vivo, un bilancio che preferiamo sempre fare in modo prudenziale, ma 

che ci siamo sempre presi l'impegno di variare quante più volte è necessario, proprio 

perché sia rispondente davvero a rispondere ai bisogni, alle urgenze, ai nuovi progetti 

della nostra della nostra comunità. Sicuramente come ha detto il consigliere Rovesti, 

e come sanno tutti i consiglieri comunali, il bilancio è un atto molto importante per 

una pubblica amministrazione, è forse l’atto più importante che vota il consiglio 

comunale, perché è un atto comunque di indirizzo, di tutte le politiche 

dell'amministrazione, che qui trovano un loro radicamento, ma è anche un bilancio 

ripeto che dobbiamo essere in grado di modificare e variare in corso d'anno. 

Il vantaggio di approvarlo comunque a dicembre ci dà proprio quella flessibilità e 

quella libertà di iniziare a lavorare dal primo di gennaio senza perdere diciamo  

tempo e magari variarlo quante più volte è necessario.  

Questo 2022 si apre all'insegna di tante incertezze, l'abbiamo detto anche un po’ 

prima, ritorno anche su alcune considerazioni abbiamo già fatto, credo che siano 

alcuni pilastri portanti del nostro bilancio, da un lato il mantenimento delle aliquote, 

che comunque abbiamo sempre cercato di impostare secondo un criterio di equità e 

progressività nel quale crediamo molto,  un mantenimento dei servizi, mantenere i 

servizi con la qualità dei nostri servizi alla persona, dai servizi educativi ai servizi 

culturali, ai servizi sociali, e qui non vediamo nel dettaglio, è un pezzo determinante 

per la tenuta sociale della nostra comunità, per costruire quel welfare di comunità che 

è così prezioso per tutti noi, e al tempo stesso cercare di continuare a investire anche 

sulla organizzazione interna del nostro ente, che in questi anni ha molto sofferto, 

abbiamo avuto molte persone che sono cambiate, c'è un turnover molto spinto, il 

blocco delle assunzioni negli anni ha fatto anche spostare le persone da un Comune 

all'altro, ma sapendo bene che la coperta è stata corta e quindi abbiamo anche ripreso 

tutta una serie di politiche assunzionali per provare a recuperare anche quelle 

debolezze della nostra organizzazione interna che possono permettere di lavorare 

ancora meglio.  

Sicuramente anche in questi due anni nonostante le restrizioni e le chiusure, e questa 

è una Amministrazione che ha continuato a lavorare, lo dico perché abbiamo avuto 

dei collaboratori eccezionali che ci hanno davvero aiutato a fare qualsiasi lavoro 

fosse necessario per aiutare la nostra popolazione, ci siamo dovuti inventare nuovi 

servizi, abbiamo dovuto fare nuovi progetti, abbiamo dovuto fare cose che non sono 

proprie neanche dell'amministrazione comunale, ma che abbiamo dovuto e voluto 

fare per non abbandonare, non lasciare sole le nostre comunità. Così come abbiamo 

dovuto riorganizzare tutti i servizi, ma anche tutti gli accessi all’ente, gli accessi alle 

strutture pubbliche, ai servizi culturali e scolastici, pensate che il lavoro che 
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l'Istituzione ha fatto sulle nostre scuole è un lavoro enorme, perché ripensare i servizi 

e riorganizzarli per essere rispettosi delle norme Covid ha comportato un aumento dei 

costi interni molto elevato, per garantire quella separatezza degli ambienti, quelle 

delle aule scolastiche, ma anche tutte quelle norme sul post scuola che sono servizi 

molto richiesti dalle nostre famiglie perchè diventano un luogo di concertazione tra le 

il sostegno alla famiglia e il diritto allo studio che hanno richiesto davvero 

grandissimo sforzo, e nonostante questo un giudizio proprio legato al questionario di 

gradimento, che ricordava anche il consigliere Giovannini, che ha evidenziato una 

qualità dei servizi anche a servizi chiusi, nel senso che le famiglie hanno comunque 

valutato quella relazione che i servizi sono riusciti a garantire, anche con i servizi 

chiusi, proprio per mantenere quel rapporto tra scuola e bambini e le educatrici e le 

famiglie che hanno garantito davvero di tenerci un po’ per mano anche nei periodi più 

difficili.  

Quindi in tutte queste incertezze abbiamo anche programmato, come ha detto 

l'assessore Dittamo, un bilancio comunque prudenziale, facendo leva su entrate 

comunque certe, nel senso che ci sembrano assolutamente molto sostenibili, proprio 

per evitare di avere un bilancio invece non realistico che potrebbe poi rischiare di 

mettere in difficoltà l'azione amministrativa nel corso dell'anno.  

Quindi credo che le sottolineature che sono state fatte da Luca siano assolutamente 

corrette perché davvero non entra nel merito delle entrate e delle uscite delle 

differenti voci che ci sono, più sulle entrate  extra tributarie che altro, ma sicuramente 

un bilancio che si apre ancora all'insegna di tante incertezze, questo ce lo dobbiamo 

dire, sia per la situazione pandemica, abbastanza impegnativa, che abbiamo già  

ricordato in apertura di questo consiglio, sia perché hanno prorogato comunque la 

pandemia a marzo, ma ben sapendo che non abbiamo ovviamente certezze in questo 

momento che a marzo saremo fuori da questa situazione, quindi ci vuole molta 

prudenza a gestire le risorse pubbliche, individuando bene le priorità, che per noi 

sono quelle del mantenimento dei servizi alla persona, e sono gli stessi che abbiamo 

salvaguardato anche negli anni peggiori della vicenda En.Cor.,  perché lì non 

abbiamo mai tagliato niente, abbiamo fatto scelte impegnative, lo sapete, molti  

consiglieri erano con noi nello scorso mandato, abbiamo fatto scelte diciamo in 

riduzione, magari su alcune voci di manutenzioni, ma certamente non abbiamo mai 

fatto nessun taglio ai servizi alla persona, e su quei diritti allo studio di cittadinanza 

che sono argini fondamentali, ma anche baluardo secondo me poi della democrazia 

del nostro Paese. 

Ci sono in particolare sul bilancio di Isecs tante sottolineature che si potrebbero fare, 

ne abbiamo parlato in modo approfondito in commissione, sicuramente la cosa che 

incide di più su tutto il settore scuola di un bilancio comunque di circa 7 milioni di 
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euro di cui circa 4 milioni sono dati comunque dal contributo comunale, anche in 

questo caso l’incertezza è dovuta alle entrate che sono e dipendono per la maggior 

parte dei casi oltre al bilancio comunale comunque dalle rette, soprattutto dei servizi 

educativi, con la scelta che ha fatto questa amministrazione di non far pagare in modo 

proporzionale la retta per tutto il periodo della quarantena, quindi con una 

impossibilità di previsione assolutamente al 100 per cento, anche se in questo 

momento lo voglio dire perché è tra i dati negativi un dato positivo, non abbiamo 

nelle nostre scuole comunali comunque delle sezioni in quarantena del segmento 0-6, 

mentre nelle altre scuole ci sono comunque classi in quarantena o in tracciamento a 

partire dalla scuola primaria fino alle scuole superiori.  

Quindi in questa incertezza il fatto che incide è sicuramente il tema che il consigliere 

Rovesti ricorda sempre, sicuramente abbiamo opinioni diverse, ma è un dato di fatto 

che sulla natalità ci sia un problema in questo Paese, perché guardando avanti questo 

è un problema anche di sostenibilità dell'economia del nostro Stato, che non riguarda 

certamente Correggio, sicuramente io credo che le politiche sul sostegno alla natalità 

non possano essere fatte a livello locale, credo che sarebbe difficile trovare qui delle 

soluzioni strutturali, ma sicuramente questo è un tema tra l'altro che sta anche 

all'interno del Piano nazionale di ripresa resilienza come uno dei temi di una 

transizione sociale di cui comunque questo Paese si deve sicuramente fare carico, è 

evidente che in questa flessione di numero di natalità noi dobbiamo fare in modo che 

comunque non vengano a calare il numero dei bambini che accedono ai servizi, 

perché questo comporterebbe ulteriormente calo di sezioni con conseguenti perdite di 

posti di lavoro, ma anche di aumento di costi fissi che poi rischiamo di dover 

sostenere e sobbarcarci con il bilancio comunale per la scelta che abbiamo fatto di 

non riversare l'aumento dei costi sulle tariffe delle famiglie. Credo che in questi anni 

si possa riconoscere un'attenzione rispetto comunque al contenimento delle tariffe 

anche dei nostri servizi perché abbiamo sempre cercato di coprire in modo 

preponderante il costo dei servizi con il bilancio comunale, sia per quanto riguarda il 

servizio del nido, che copre con le tariffe circa il 40 per cento del costo complessivo a 

bambino, sia per quanto riguarda le scuole dell'infanzia che invece coprono circa un 

50 per cento, a cui aggiungiamo poi tutte le politiche di incentivazione 

sull'abbattimento rette, ma anche sui buoni pasto che in questi anni devo dire sono 

servite, cioè abbattere la retta è servito ad intercettare un bisogno comunque delle 

famiglie di affidamento dei servizi con anche dei diciamo giudizi di gradimento 

particolarmente rilevanti. Lo dico perché durante la pandemia abbiamo fatto 

moltissimi incontri, anche online, con le famiglie, per ascoltare i loro bisogni, e il 

fatto di avere dei servizi e delle educatrici, che ringraziamo, sempre disponibili a 

supportare nel ruolo di genitorialità per delle mamme che smart working, e dovevano 
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gestire un bambino, la famiglia e diciamo la vita famigliare, è stato per loro molto 

importante, quindi hanno sempre chiesto attività da poter fare nelle case, ovviamente 

che avessero una finalità ludica, ma anche educativa, proprio nel supportare anche 

quella pesantezza del carico familiare che si è riversato soprattutto sulle donne. E su 

questo devo dire che abbiamo trovato molta disponibilità da parte delle educatrici, e 

vale la pena devo dire ricordarlo perché quelle educatrici sono quasi tutte donne e 

loro stesse a loro volta hanno supportato invece le altre donne con molta 

responsabilità. Al tempo stesso nel settore della cultura, sapete che abbiamo cercato e 

lavorato su due fronti, i servizi ovviamente li abbiamo riorganizzati, li abbiamo aperti 

appena i decreti lo permettevano, ma abbiamo cercato anche di riqualificare la “Casa 

nel parco” e di fare un nuovo progetto,  con Elena stiamo lavorando per la “palestra 

delle idee”, quindi in questo momento c'è un cantiere all'ex palestra Dodi che 

riguarda solamente diciamo la messa a norma della struttura, quindi del perimetro 

della struttura muraria, ma stiamo lavorando anche per il progetto di contenuto per 

fare quello un luogo di formazione, educazione, ma anche di sensibilizzazione su 

tutte le tematiche ambientali, proprio perché diventi davvero un luogo di conoscenza 

e di crescita della nostra comunità su queste tematiche,  anche in collaborazione con 

le scuole superiori che abbiamo incontrato, le associazioni di categoria,  e in modo 

che possa essere un luogo anche di connessione tra la scuola e l'azienda come luogo 

di crescita davvero di formazione, di orientamento per i nostri ragazzi. Mentre nella 

Casa nel Parco abbiamo specializzato un servizio, che abbiamo aperto nel 2021, 

quindi in piena pandemia,  per i ragazzi delle scuole medie, proprio per dare 

quell’attenzione su tutta quella forma del disagio giovanile, che tra l'altro è 

sicuramente anche un po’ peggiorata con il Covid, che ha dato tutta una serie di 

elementi di riflessione di cui insieme ai servizi sociali ci dovremo far carico, che 

vanno dai disturbi alimentari, dai comportamenti antisociali, dai comportamenti 

aggressivi che saranno temi di cui dovremo farci carico a lungo nei prossimi anni.  

E’ stata presentata da poco una ricerca della Regione Emilia-Romagna che parla 

proprio dei ragazzi in tempo di pandemia molto interessante perché rileva proprio 

tutte queste differenti percezioni dei ragazzi, come è cambiata la vita, ma anche il 

tempo libero dei ragazzi, che è diventato molto più solitario e con un attaccamento 

diciamo alle chat, alla musica, alla televisione e ai social che ha comportato poi  tutta 

una serie di fragilità ulteriori e di solitudine che dovremmo poi provare a recuperare. 

Quindi aver dedicato circa un anno fa a ripensare la Casa del Parco e ad avere un 

servizio che pochissimi comuni hanno sul segmento delle scuole medie, voleva 

proprio dire aver capito che lì ci sarebbe stata un'ulteriore fragilità di cui 

l'Amministrazione vuole farsi carico, ovviamente sapendo che anche tutte le politiche 

sportive in questo sistema di presa in carico dei ragazzi e dei loro disagi svolgono un 
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ruolo importante, ed è bene continuare a investire anche sullo sport, con l'aiuto di 

tutte le società sportive, proprio per avere tutti quei luoghi di incontro e di 

socializzazione e di aggregazione che possano aiutare i ragazzi ad uscire un po’ dal  

loro isolamento. La percezione di futuro dei ragazzi è cambiata tantissimo, questo 

Report della Regione vi consiglio di guardarlo perché è molto interessante e ci dà 

davvero delle chiavi di lettura importanti anche nel pensare ovviamente alle politiche 

della nostra Amministrazione, per il bene della nostra comunità e dei nostri ragazzi 

più giovani.  

 

Sul bilancio ci sono, come ha ricordato Fabio, anche alcune scelte importanti sulla 

parte degli investimenti, ci sono sicuramente voci di capitolo importanti su tutte le 

manutenzioni ordinarie, quindi che stanno all’interno dalla parte corrente, sia per 

quanto riguarda gli immobili scolastici, sia per quanto riguarda gli immobili pubblici, 

ma ci sono anche segnali importanti secondo me su quelli che sono un po’ gli 

investimenti, anche perché questa Amministrazione è praticamente giunta, senza 

rendersene troppo conto, alla metà del mandato e quindi iniziamo a vedere quelli che 

sono po’ gli investimenti che riusciremo a portare in fondo in questo mandato, e  a 

quelli invece che inizieremo, diciamo delle progettazioni, sapendo che verranno poi 

portate avanti da altri da altri amministratori e da altri gruppi consiliari.  

 

Siamo a buon punto con il cantiere del Convitto, uso questo spazio per fare anche un 

po’ il punto della situazione sugli investimenti, così come è stato avviato durante 

l'estate scorsa il cantiere della Cantona, mentre dobbiamo ancora iniziare il cantiere 

del “Centro del riuso”, che abbiamo però già finanziato, che sarà sicuramente un 

cantiere che vedremo partire nel prossimo anno, e ho già citato la “Palestra delle 

idee”,  quindi su questa non torno sopra.  

 

Stiamo andando, andremo ad approvare prossimamente anche il progetto della 

rotonda  dell’intersezione con via Conte Ippolito e via dei Mille, di cui questo 

consiglio comunale,  forse anche quello precedente, ha parlato in diverse occasioni, 

così come stiamo progettando la ciclabile di collegamento tra prato e Lemizzone 

lungo via Erbosa,  in accordo con i residenti che dovrebbe vedere diciamo l'avvio dei 

lavori il prossimo anno. A questo sicuramente aggiungiamo la progettazione della 

ciclabile di Canolo, ma anche il lavoro, che non vediamo sul nostro bilancio, ma che 

sicuramente sarà molto significativo per la nostra città, della riprogettazione, della 

riqualificazione della ex Caserma dei Carabinieri che abbiamo chiamato “Casa della 

Cultura”,  nella quale andremo a sviluppare un nuovo investimento per un nuovo 

spazio dedicato alla cultura, quindi diciamo un investimento ulteriore, una 
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valorizzazione dei servizi culturali che troveranno quindi un nuovo luogo di 

elaborazione progettuale, di incontro, con una parte di Biblioteca, di libri e di 

iniziative che potranno dare vita a questo spazio, che si trova anche in un'area 

particolarmente pregiata, così come stiamo continuando a lavorare per candidare il 

Palazzo Contarelli sui bandi sulla rigenerazione urbana perché crediamo che per fare 

un investimento così importante su un immobile così prezioso abbiamo comunque la 

necessità di intercettare delle risorse. Questo è un momento dove ci sono risorse 

straordinarie in questo Paese, c’è il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ci saranno 

bandi e sui borghi, sui  centri storici, le palestre, le mense, le nuove scuole, la sismica, 

molti bandi sull'edilizia scolastica sono già usciti, altri ne usciranno, dalla sanità, al 

verde, all'energia, quindi abbiamo necessità di – come si suol dire – stare sul pezzo, 

guardare tutti questi bandi, avere progetti pronti perchè i tempi sono strettissimi, i 

bandi scadranno all'inizio praticamente dell'anno prossimo, proprio per provare ad 

intercettare qualche risorsa che possa aiutare anche a fare progetti nuovi, innovativi 

per la nostra città, sapendo che quelle risorse sono risorse che forse in modo così 

rilevante non vedremo più passare. 

Sicuramente sulla parte dell’edilizia  scolastica ci stiamo già lavorando, anche perché 

nel nostro Piano triennale, come avete già ricordato in tanti, ci sono comunque già 

diverse progettualità sull'edilizia scolastica e sulle scuole che ci possano permettere di 

candidare questi, ma anche altri e altri progetti, in base ovviamente alle caratteristiche 

e ai requisiti che sono previsti all'interno di questo bando.  
 

Voglio dire una cosa sulla questione invece del Parco perché io non ho ben colto  se 

c'è stata della confusione sulle informazioni e quindi dico quello che penso io rispetto 

a questo parco. E' chiaro che il tema della transizione ecologica è un tema non attuale, 

di più, quindi credo che nessuno sia contrario a realizzare un nuovo parco a 

Correggio, credo che il tema non sia questo, ne sono certa, anche perché l'idea di 

un'area verde a nord della città c'è da tantissimi anni, non è un'idea nuova, è un'idea 

che abbiamo preso in carico, ristudiata, riprogettata, per fare una proposta al passo 

coi tempi e in linea con i bisogni della città. Stiamo parlando di un parco 

particolarmente rilevante come dimensioni, quindi non un parco di quartiere, che 

forse era previsto all'interno del P.P.9, ma un parco che deve diventare un nuovo 

polmone verde per la nostra città, come è il  Parco della Memoria, che tra l'altro 

quando è stato progettato non lo voleva nessuno, cioè la città era assolutamente 

contraria ad avere un'area verde così rilevante in un'area che poteva essere 

urbanizzata. Oggi c'è una sensibilità differente, abbiamo sicuramente una percezione 

diversa, un bisogno diverso, un'attenzione anche diversa da parte della nostra 

comunità su tutte le tematiche ambientali, quindi credo che questa proposta sia una 
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proposta importante, può essere un progetto che sicuramente questa Amministrazione 

non finirà, ma che caratterizzerà una nuova visione della città in un'area che, lo dico 

per chiarezza, prevede già una buona parte di proprietà dell'amministrazione, 

parliamo di un'area che sta tra i 13 e i 14 ettari, una parte di questi sono già di 

proprietà dell'amministrazione, quindi non è che dobbiamo andare ad acquisire 

un'area verde totale delle aree che ho detto, ci sono alcune aree di proprietà 

dell'amministrazione, alcune aree che sono sicuramente di proprietà di Unieco, ma 

anche aree di altri proprietari coi quali stiamo ragionando proprio per arrivare a 

mettere insieme un polmone verde rilevante da donare ovviamente alla nostra città.  

La riflessione che fa Gianluca io sinceramente non l'ho capita, ed è anche un illazione 

dal mio punto di vista spiacevole che io penso che lui non abbia fatto, credo che sia  

stata raccontata male, perché Unieco ha un debito di 670 milioni circa, e credo che 

insomma il nostro reperimento di aree non sia significativo, ma soprattutto non  stia  

nell'obiettivo dell'amministrazione. Cioè di queste acquisizioni di aree stiamo 

parlando di un impegno massimo complessivo, se sarà necessario perché non 

riusciremo a fare altre operazioni, di circa 300 mila euro, la parte rimanente serve per 

realizzare il Parco, quindi non so se ci sono state delle informazioni non corrette 

all'interno della Commissione perché credo che, così come io ho percepito 

all'illustrazione di qualche consigliere, ci fosse magari un fraintendimento anche 

rispetto agli obiettivi dell'amministrazione.  

Sicuramente gli obiettivi possono essere condivisi o meno, sicuramente ci possono 

essere priorità tra progetti e obiettivi differenti ma il retro pensiero che sul parco si 

voglia favorire lì in quel posto lì per dare una mano ad Unieco, io penso che sia 

davvero una lettura molto tirata, anche una congettura, dal mio punto di vista, quasi 

una illazione, insomma, lui dice che non c'è niente di illecito ma insomma è un 

pensiero che non va bene, è un pensiero sbagliato, per me anche poco piacevole.  

Noi abbiamo un unico obiettivo, dare un nuovo parco alla città, è un obiettivo 

politico, che può essere condiviso o non condiviso, ma in un'area già nostra dove 

stiamo lavorando per capire se possiamo ampliare, e quindi portare altre aree di 

proprietà insieme alle aree che già abbiamo perché crediamo che in quell'area dove 

abbiamo spazi sportivi, scuole, il fatto di avere un'area, che tra l'altro le scuole ci 

stanno aiutando a progettare, penso invece che possa essere un testimone importante 

per rilanciare un tema di attenzione alle tematiche ambientali, al verde, alla cura del 

territorio che penso invece possa essere un bel messaggio per i nostri ragazzi, che tra 

l'altro sono particolarmente attenti a tutte queste tematiche dell'ambiente, che loro 

stessi stanno pensando in che modo poter contribuire a questo progetto.  

Sicuramente sul tema del P.P.9, per come lo abbiamo conosciuto, era una previsione 

forse sbagliata, molto grossa rispetto allo sfruttamento di quell'area del territorio, con 
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una previsione di abitazioni anche molto rilevante, credo che rimanga una necessità 

in questo paese che è un tema di mobilità, scusate, di viabilità,  è evidente che per 

togliere il traffico dal centro di Correggio si debba lavorare comunque su una 

viabilità esterna, che Correggio non ha, perché diciamo da via Campagnola se vuoi 

andare verso Reggio purtroppo tutte le macchine passano dal centro cittadino, quindi 

quella idea che era nata, collegata al P.P.9 di  avere un 'asse viario esterno che 

collegasse diciamo la zona della Lanterna piuttosto che della Coop con via 

Campagnola è una riflessione importante, che va assolutamente ripresa, al di là del 

tracciato su cui bisognerà discutere, perché è evidente che la mobilità cittadina non 

può che trarne giovamento. Cioè avere una viabilità di scorrimento che possa tutelare 

il centro,  ma soprattutto l'area dei servizi, il polo dell'Ospedale, dove c'è il 

Palazzetto, e quasi tutte le scuole superiori, possa sicuramente avere giovamento da 

un ripensamento della viabilità da questo punto di vista. Quindi questo è un tema 

sicuramente importante, anche come riflessione politica, di cui parleremo 

sicuramente nelle previsioni che faremo con il piano urbanistico di cui ci dovremo 

occupare nei prossimi mesi, quindi io personalmente penso che alcune valutazioni 

vadano mantenute vive di quell'idea che c'era allora sulla parte viabilistica, 

sicuramente quella espansione urbanistica oggi non è più utile per lo sviluppo della 

nostra città.  

Tra l'altro in questi anni abbiamo anche perso, in termini non di decessi, voglio dire,  

abbiamo perso moltissimi cittadini, cioè la crisi economica e poi la pandemia hanno 

rallentato moltissimo i flussi migratori e anche la mobilità all'interno del Paese e 

abbiamo avuto un grosso calo, io mi ricordo quando siamo stati eletti eravamo a quasi 

26.000 abitanti, non abbiamo mai raggiunti ma mancavano veramente pochissime 

decine di unità, oggi siamo appena sopra i 25.000,  quindi siamo in riduzione rispetto 

alla popolazione degli abitanti, anche questo penso che vada tenuto presente in una 

visione della città che deve da un lato rilanciare la nostra comunità, con nuovi servizi 

e nuove aree per renderla anche appetibile se vogliamo continuare ovviamente a 

garantire quella tenuta e quella visione equilibrata della città che secondo me 

caratterizza Correggio.  

Correggio è una città secondo me armoniosa, perchè ha avuto la capacità in questi 

anni di avere una progettualità e una organizzazione della città molto coerente, che ha 

saputo tenere insieme aspetti verdi, di sostenibilità, ma anche quegli aspetti di 

socialità e di solidarietà che anche Stefano ricordava prima, credo che la sfida sia un 

po' mantenere insieme questi elementi, questi fattori di visione, quindi con quel 

radicamento nei valori che hanno fatto importante  la nostra città con una visione che 

però si deve connettere con il futuro.  



 
 

55 
 

Quindi credo che siano temi molto interessanti, che sono stati toccati perché parlano 

del futuro della nostra città, e credo che sicuramente avremo la capacità insieme nella 

discussione, nelle idee differenti, che ci possano anche essere di fare le scelte migliori 

per la nostra comunità e speriamo che anche questo bilancio ci aiuti a dare quella 

impostazione di rigore, ma anche di flessibilità che ha permesso in tutti questi anni di 

tenere un po' la barra dritta, come si dice, nonostante la navigazione difficile che 

abbiamo fatto perché insomma se la pandemia finisce riusciamo sicuramente a 

restituire alla città alcune opere pubbliche importanti, prima della fine di questo 

mandato, e molte di quelle che ci sono nel Piano triennale sono davvero a buon punto 

del percorso diciamo di cantiere e di programmazione, quindi potremmo insomma 

portare a compimento dell'Amministrazione che ho avuto l'onore di guidare, un  

numero discreto di opere pubbliche nonostante le difficoltà economiche che questa 

vicenda En.Cor. ha avuto nella nostra comunità.  

Vi ringrazio però per i contributi perché penso che l'occasione del bilancio è proprio 

un'occasione per discutere di visioni di città, al di là dei numeri che fanno parte degli 

atti più tecnici, e su questo ovviamente potersi confrontare anche nella 

contaminazione delle idee per riuscire davvero a svolgere al meglio il nostro ruolo di 

amministratori pubblici. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Nicolini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

 

Grazie Presidente. Allora, guarda Ilenia, in maniera molto sintetica, non ho capito 

male, è stata così spiegata in Commissione, Giovannini mi è testimone, ma anche 

Erik Sassi, perché a metà della Commissione su questo punto io mi sono soffermato, 

parlo di quello del parco, in maniera abbastanza dettagliata, abbiamo anche fatto il 

conto delle aree, e ci è stato detto che in tre anni sono a bilancio 900.000 euro (divisi 

in 300.000, 300.000, 300.000)  per l'acquisto di aree, non per la piantumazione, io ho 

fatto questa domanda, Ilenia guarda, mi fido di te, ti ringrazio della precisazione, a 

questo punto la cosa migliore comunque è la convocazione quanto prima di una 

Commissione urbanistica per parlare di cosa avete in quell'area perché è giusto che 

anche l'opposizione ne sia a conoscenza, non di un progetto esecutivo, sia chiaro, 

almeno in linea di massima anche capire quali aree sono coinvolte nell’eventuale 
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ipotesi d'acquisto e quali invece sono di proprietà, e lo dico perché ricordo che ho 

chiesto esattamente ma è vero? Cioè 900.000  euro solo per acquistare? Poi bisognerà 

anche piantumare, ci è stato detto che  non si farà tutto in un colpo, si farà per lotti di 

avanzamento, questo è quello che ci è stato detto, così mi ha risposto anche 

l'assessore Dittamo, quindi dato che non credo che mi sia venuto un aneurisma 

celebrale improvvisamente o mi sia sognato le cose, e anzi ne abbiamo poi 

commentato anche a margine della Commissione con altri consiglieri di questa 

iniziativa, che è nota perché è su Primo Piano e in altri, diciamo così, momenti vostri 

come maggioranza avete espresso questa volontà di procedere nella realizzazione di 

un Parco in quella zona di Correggio, e ripeto su questo credo che siamo tutti più che 

mai concordi, come anche tu dicevi, ma che io mi sia sognato i 900.000 euro no, è 

così che sono stati spiegati, se poi non è così allora quando mandate qualcuno in 

commissione a spiegarci le cose che ce le spieghi bene perché non è che possiamo 

tutte le volte inventarci e capire le cose. Poi le domande le facciamo, credo anche di 

essere abbastanza di materia sull'argomento e quindi se ho chiesto e mi è stato detto 

che sono 900.000 euro in tre anni per questo ho detto che sono 900.000, sono solo 

300.000?  Bene, di conseguenza sarei veramente curioso, ma non è una curiosità 

diciamo da bar, è una curiosità da amministratore ancorché di opposizione di avere 

riscontro da parte vostra in commissione di che cos’è che volete fare in quella zona, 

così può essere anche che le mie preoccupazioni, le mie valutazioni politiche che tu 

dici tratte un po’ in inganno vengono dissipate da maggiori spiegazioni, che tra l'altro 

ripeto io in commissione Bilancio, benché non fosse una Commissione Assetto e 

territorio ho chiesto quanto meno per capire perché c'erano 900.000 euro a bilancio, 

se avessero detto sono 300.000 di acquisto di aree e 600.000 euro in piantumazione, 

era  molto semplice come risposta, mi è stato detto “è un intervento su tre anni di 

acquisto di aree”, grazie. 

 

 

SINDACO – ILENIA MALAVASI 

 

Scusare se mi sono data la parola da sola perché sono sicura Gianluca che…,  ho ben 

conoscenza del tuo pensiero e sono certa che l'idea di un parco è condivisa, è per 

questo che sono intervenuta, perché penso che certe informazioni, o date, o capite, 

insomma adesso io in commissione non c'ero, quindi non voglio dar delle colpe a 

nessuno, però insomma l'acquisto delle aree è un massimo di 300.000 euro, il resto 

sono cose di progettazione e di occupazioni, ma non solo, nel senso che qui per far 

funzionare un parco servono anche molte altre cose, dei percorsi, degli arredi, 

insomma è un'area molto grande.  
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Noi oggi abbiamo in quell'area lì di proprietà già 45.000 metri quadrati di area, di 

proprietà comunale, a cui dovremmo aggiungere circa 65.000 mq di Unieco e altri 

40.00 mq di altri proprietari, perché possiamo fare delle operazioni anche 

urbanistiche, è per quello che non prevediamo di comprare 900.000 euro di aree, 

perché in quell'area del P.P.9 che era molto grande ci sono anche dei ragionamenti in 

corso con alcuni di quei proprietari terrieri che in questo momento non sono neanche 

più interessati a costruire, quindi sono cambiate anche le esigenze da parte degli altri 

proprietari.  

Quindi la Commissione ben venga, è chiaro che oggi abbiamo una previsione di aree 

su cui stiamo ragionando, ma per essere pronti a fare qualsiasi tipo di operazione, un 

prodotto di questo tipo deve essere inserito nel Piano Triennale delle Opere 

pubbliche, altrimenti non siamo poi nelle condizioni di intercettare bandi, 

finanziamenti, progetti, o anche ipotizzare una contrattazione rispetto a queste stesse 

aree.  

Ma noi partiamo, sicuramente sarà un progetto che dobbiamo realizzare per lotti, 

come avevi detto prima, perché è troppo grande per farlo con un unico lotto, 

contiamo di fare una progettazione che parta dalle nostre aree, da quelle che sono già 

di nostra proprietà, e comunque poi possa permetterci di ampliare ulteriormente 

sapendo che il progetto va pensato fin da subito per un parco più grande, in modo che 

la realizzazione per lotti poi si colleghi come puzzle in un progetto più complessivo, 

che abbiamo chiesto di elaborare a Silvia Ghirelli, che tu conosci molto bene, che è 

una paesaggista molto conosciuta a Reggio, e con lei stiamo ragionando proprio di 

questo progetto che speriamo al più presto anche di presentare perché speriamo di 

arrivarci in fondo, ma sicuramente le aree su cui stiamo ragionando, con una 

planimetria alla mano, nella prossima commissione le possiamo comunque far 

vedere.  

Cioè l'obiettivo è comunque molto ambizioso, non vogliamo fare un Parco di 

quartiere, ma crediamo che Correggio possa meritarsi un'attenzione ulteriore rispetto 

comunque a un progetto che può caratterizzare davvero secondo me la nostra città, 

quindi non volevo dire perché temevo che ci  potesse essere stato un fraintendimento 

anche nelle informazioni date. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Si era prenotato il consigliere Giovannini, dopo andrei a votare per i punti in 

discussione. 
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CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Sarò molto veloce in quanto chiamato in causa ovviamente in via indiretta, non 

mancherò Gianluca senza ombra di dubbio di convocare una commissione affinché si 

possa approfondire e chiarire questo argomento, forse a te è sfuggito nel mio discorso 

che anche poc'anzi ho fatto relativamente a questo tuo intervento che è, diciamo così, 

al quale ho controbattuto, ti è sfuggito quando ovviamente ho detto che la 

progettualità di un parco ovviamente consente e impone di vedere, come dire, 

stanziate somme che possano consentire anche la realizzazione, oltre che la 

progettazione, questo era il mio discorso, che feci anche in Commissione, quindi 

pensavo fosse stato, diciamo così, complessivamente, nel discorso della città del 

futuro e della realizzazione, fosse stata compresa  anche questa considerazione.  

E’  ovvio che eravamo nella commissione Bilancio e ovviamente non abbiamo 

approfondito l'aspetto quantomeno prettamente urbanistico, tecnico e specifico 

rispetto alla questione.  

 

Quindi sarà oggetto di approfondita discussione e avremo modo sicuramente di 

analizzare e ben comprendere quanto già il sindaco, direi in modo alquanto esaustivo, 

ha riportato quest'oggi. 

 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Bene procediamo con il voto dei punti 12, 13 e 14, nel frattempo segnalo al 

Segretario che è arrivata anche la consigliera Ghirelli, già da una mezz'oretta, quindi 

può partecipare al voto. 

 

Non so se si deve fare nuovamente l’appello. 

 

 

SEGRETARIO COMUNALE – STEFANO GANDELLLINI 

 

No, nel momento in cui viene chiamata per il voto è chiaro. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ok, procediamo con la modalità anche degli altri punti, quindi per il punto n. 12,  

punto amministrativo ed immediata eseguibilità: 

 

   punto amm.vo  immediata eseguibilità 

 

Malavasi:  favorevole   favorevole 

Catellani:  favorevole   favorevole 

Chiessi:  favorevole   favorevole 

Ghirelli:  favorevole   favorevole 

Giovannini:  favorevole   favorevole 

Goccini:  favorevole   favorevole 

Mora:     assente 

Nicolini:   contrario   contrario 

Oleari:  favorevole   favorevole 

Pernarella:  contrario   contrario 

Rovesti:  contrario   contrario 

Sacchetti:  favorevole   favorevole 

Santini:  contraria   contraria 

Sassi:   favorevole   favorevole 

Setti:   contrario   contrario 

Zaccarelli:  favorevole   favorevole 

 

Quindi per il punto n. 12 abbiamo 10 favorevoli e 5 contrari. 

 

 

Per il punto n. 13 punto amministrativo e immediata eseguibilità: 

 

   punto amm.vo  immediata eseguibilità 

 

Malavasi:  favorevole   favorevole 

Catellani:  favorevole   favorevole 

Chiessi:  favorevole   favorevole 

Ghirelli:  favorevole   favorevole 

Giovannini:  favorevole   favorevole 

Goccini:  favorevole   favorevole 

Mora:     assente 
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Nicolini:   astenuto   astenuto 

Oleari:  favorevole   favorevole 

Pernarella:  contrario   contrario 

Rovesti:  astenuto   astenuto 

Sacchetti:  favorevole   favorevole 

Santini:  astenuta   astenuta 

Sassi:   favorevole   favorevole 

Setti:   contrario   contrario 

Zaccarelli:  favorevole   favorevole 

 

Quindi per il punto n. 13 abbiamo 10 favorevoli, 3 astenuti e 2 contrari. 

 

 

Per il punto n. 14 punto amministrativo e immediata eseguibilità: 

 

   punto amm.vo  immediata eseguibilità 

 

Malavasi:  favorevole   favorevole 

Catellani:  favorevole   favorevole 

Chiessi:  favorevole   favorevole 

Ghirelli:  favorevole   favorevole 

Giovannini:  favorevole   favorevole 

Goccini:  favorevole   favorevole 

Mora:     assente 

Nicolini:   contrario   contrario 

Oleari:  favorevole   favorevole 

Pernarella:  contrario   contrario 

Rovesti:  contrario   contrario 

Sacchetti:  favorevole   favorevole 

Santini:  contraria   contraria 

Sassi:   favorevole   favorevole 

Setti:   contrario   contrario 

Zaccarelli:  favorevole   favorevole 

 

Quindi per il punto n. 14 abbiamo 10 favorevoli, e 5 contrari. 

 

 

Passiamo al punto successivo. 
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Punto n. 15 all'Ordine del giorno: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL 

P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL’ART.15 DELLA L.R. 47/78 E S.M.I. - 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO 

“L16” IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE. 

 

Cedo la parola all'assessore Testi. 

 

 

ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI 

 

Grazie Presidente. Allora, qua si tratta di una piccola variante in ambito già 

industriale, perché siamo contestualizzati nell'area industriale verso Carpi, cioè l’area 

industriale più storica per Correggio, in modo particolare l'intervento relativo al lotto, 

nel comparto, meglio dire, compreso tra via del Lavoro, via Oratorio, e via C. 

Gianfranceschi. La variante prevede la trasformazione da Destinazione B.3, quindi 

zona residenziale a tutela del verde privato a zona industriale D.3, industriale, 

artigianale e di espansione, per un ambito di circa 9.530 metri quadri, 

complessivamente il comparto sono 20.382 metri quadri, e contestualmente si va a 

trasformare da zona industriale D.3 a zona B.3 la porzione di terreno di 2.158 metri 

quadri su cui è situato un edificio residenziale che ancora non può essere utilizzato 

per questa funzione.  

L'altra area, un'area appunto a destinazione primaria residenziale diventa industriale, 

su cui sono esistenti attualmente due edifici rurali dismessi e non utilizzati, e quindi 

l'intervento va a ridefinire il perimetro di questo comparto L 16, inserendo appunto 

queste aree su cui insistono questi due edifici rurali e tenendo fuori invece la parte di 

questi 2.158 metri quadri che diventano zona B.3.  

L'intervento crediamo che sia del tutto compatibile con il contesto al contorno, in 

quanto siamo proprio all'interno della zona industriale di Correggio, e si va a 

utilizzare i 9.530 metri quadri che derivano da riduzioni di zone a destinazione 

industriale fatte con altri interventi in variante negli anni precedenti, perché ricordo 

che il saldo complessivo deve essere sempre zero, e in questo modo quindi riusciamo 

a garantire questa variante mantenendo appunto il saldo zero delle aree a destinazione 

industriale e artigianale, quindi da un punto di vista di compatibilità il progetto 

prevede appunto già l'analisi di questa compatibilità, e da un punto di vista 

dell'impatto sull'area ribadisco che si tratta già di un contesto industrializzato e con 

tutti gli impianti, quindi fognature e forniture già presenti. Il progetto prevede la 

dotazione di ulteriori parcheggi, come prevede il nostro Piano Regolatore, in modo 
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tale che l'area sia adeguatamente attrezzata per la sosta delle auto a servizio appunto 

dei nuovi capannoni previsti in costruzione.  

Quindi ritengo che questa variante sia del tutto compatibile col nostro strumento 

urbanistico, ed è l'ultima variante possibile visto che in questo consiglio si chiude la 

possibilità di fare varianti sull’attuale strumento urbanistico, visto che è in essere la 

nuova presentazione del nuovo strumento urbanistico Pug,  e quindi con questo 

chiudiamo la variante, poi l’adotteremo ovviamente nel prossimo anno, 

presumibilmente per chiudere l'iter della variante stessa. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Bene, se ci sono interventi altrimenti passiamo al voto per il punto 15. Può 

intervenire il consigliere Nicolini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

 

Sì, solo per dire che il nostro sarà un voto favorevole, anche con l'auspicio che 

nell'area oltre a trovare spazio un ampliamento industriale possa trovare spazio quel 

garage paventato della relazione tecnica allegata alla delibera che, come dire, 

potrebbe portare una grande occasione per il nostro territorio.  

Ripeto, ci ha spiegato il dirigente in Commissione che la questione adesso è un attimo  

rientrata, la proprietà dovrà decidere meglio, l'auspicio personale è proprio quello 

invece di vedere progredire anche quell'idea perché sarebbe un valore aggiunto 

all'intero del nostro territorio. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Setti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Sì grazie Presidente, solamente per annunciare il nostro voto di astensione su questa 

Variante, sicuramente come dice Nicolini è un valore aggiunto per la città la 

possibilità che ci possa essere una mostra di automobili, così come a San Martino, 
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con il famoso museo dell'automobile d'epoca, però il punto centrale è che c'è 

un'ulteriore espansione industriale che va a ledere quella che è una risorsa sempre più 

scarsa, cioè il consumo di suolo, che il nuovo Pug  io spero che…, anzi dovrà per 

forza tener conto nel contenerlo al massimo. 

L'astensione è dovuta al semplice fatto che viene cancellato parimenti lo stesso spazio 

nella zona che era prevista per un'espansione industriale a Fosdondo, credo, e quindi 

in un certo senso questa cosa è compensata.  

Il nuovo Pug dovrà io credo proprio pensare a costruire sul costruito, cioè non 

pensare che un'espansione industriale possa essere infinita perché tendenzialmente il 

nostro sistema economico è portato a espandersi all'infinito su delle risorse che 

invece sono finite, quindi questa cosa proprio anche  scientificamente e fisicamente 

non è sostenibile, e poi da un punto di vista degli inquinanti, se anche la nostra 

piccola città vuole dare il suo contributo, deve cercare di contenerli al massimo. 

E’ uscita recentemente la notizia che in Italia nel 2021 le emissioni invece di calare 

sono aumentate, i gas serra sono aumentati dello 0,3 per cento, quando in realtà dal 

2030 li dovremo calare del 50%.  

Quindi massima attenzione anche a un singolo metro quadro di terreno agricolo che 

viene cementificato, perché il clima non sa leggere i Piani Regolatori, e quindi anche 

se in un Piano Regolatore quello spazio era previsto per essere industrializzato di 

fatto per il clima è un metro quadro di terreno che viene coperto, quindi incapace di 

assorbire acqua, incapace anche di assorbire anidride carbonica.  

 

Quindi anticipo questo nostro voto di astensione,  a questo punto mi inserisco anche, 

non ho fatto nessun intervento sul bilancio, ma vedo assolutamente favorevole 

l'espansione del Parco Nord, questa la ritengo una cosa di civiltà, che potrà migliorare 

la qualità della vita della città e fondamentale per lo sviluppo equilibrato della nostra 

cittadina.  

Quindi su questo io penso che l'Amministrazione non debba assolutamente lesinare 

risorse in questa direzione, sto parlando di parco pubblico, e quindi di zone boschive 

e zone verdi e non assolutamente di insediamenti né residenziali né industriali. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Giovannini. 
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CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Presidente mi voglio ricollegare molto velocemente alle considerazioni del collega 

Setti, perché mi dispiace, e mi sia consentito poterlo dire Setti, di non aver potuto 

ascoltare alcuna tua alcuna tua considerazione, così come quelle di Pernarella, che 

sarebbero state sicuramente molto importanti e interessanti, sul bilancio, perché non 

ce lo nascondiamo, ce lo siamo detti non una, bensì più di una volta, che è il 

documento amministrativo più importante, è forse, diciamo così, il momento 

essenziale, il momento clou, della vita politica, quindi un vostro non intervento 

effettivamente mi lascia un attimo un minimo di amaro in bocca, ma ovviamente me 

ne farò una ragione. Avrei preferito confrontarmi come è stato fatto con gli altri 

colleghi per capire esattamente quali possono essere anche, d'altronde,  perché il 

vostro ruolo è anche quello di,  non solo di contestazione, ma anche ovviamente di 

suggerimento, di delineazione di idee, a mio avviso, e questo ovviamente oggi non è 

stato possibile.  

 

Mi permetto relativamente al punto, e chiuderò, non siamo in presenza di 

un'espansione e di consumo di suolo, fondamentalmente vi è uno strumento 

urbanistico vigente che consente, ovviamente rispetto alle disposizioni normative al 

medesimo attribuite, che sono ovviamente il piano nella sua interezza 

complessivamente inteso, ed un Regolamento urbanistico edilizio ad esso collegato 

che allo stesso modo del piano complessivo, consentono nel disegno già approvato, 

definito e delineato, ovviamente interventi di questo tipo.  

Quindi qui non siamo in presenza, e dobbiamo dircelo, perché è fondamentale, non 

dobbiamo fare passare un messaggio errato, è ovvio che è consumo di suolo, ma è 

consumo di suolo dato da uno strumento urbanistico che consente tale tipo di azione, 

quindi non è fine a sé stesso, e non è una Variante che va a mettere in gioco nuovo 

terreno rispetto a quello già esistente, tanto più che ovviamente nel gioco, come si 

diceva, delle compensazioni, e nella volumetria complessiva a disposizione, questo 

tipo di intervento è assolutamente ammissibile. 

 

Quindi, non si fa altro che agire nel rispetto di quelle che sono le norme urbanistiche, 

non solo, ma anche di quello che è il Regolamento urbanistico, e ovviamente lascio 

poi all'azione amministrativa, e quindi a chi conduce, diciamo così,  il “vapore”, 

usiamo questo termine, una valutazione di ordine prettamente politico su quello che 

sarà il nuovo strumento urbanistico, che non dobbiamo discutere oggi, ma che 

inizieremo a discutere nel momento in cui apriremo ovviamente il, come dire, il 
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confronto rispetto a quello che sarà la delineazione complessiva che 

l'Amministrazione ci porterà a conoscenza.  Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Non vedo altri interventi prenotati quindi chiedo a Setti, non so se vuole intervenire 

perché ha la mano alzata da prima, ah ok Pernarella, può intervenire. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Grazie Presidente, solo per la dichiarazione di voto su questo punto, così togliamo la  

curiosità dei colleghi. 

Il gruppo di Alternativa a Correggio si asterrà e le  motivazioni sono svariate, la 

prima è quella che non abbiamo ancora il coraggio di prendere delle posizioni ferme, 

indipendentemente da quello che è la burocrazia o quello che è stato fatto prima, non 

possiamo permetterci il lusso di abbattere piante e di coprire un centimetro quadro nel 

nostro terreno agricolo, anche se sulla carta è possibile industrializzare, anche se è 

lecito, il coraggio non lo abbiamo, finché gli amministratori che hanno in mano il 

pallino non esprimeranno questo coraggio noi continueremo ad avere i dati che 

dicevo prima Giancarlo Setti riguardo l'aumento di problematiche. Se questo volete, 

questo vi terrete. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Bene possiamo procedere con il voto per il punto 15 all'ordine del giorno, di nuovo il 

punto amministrativo e l'immediata eseguibilità. 

 

   punto amm.vo  immediata eseguibilità 

 

Malavasi:  favorevole   favorevole 

Catellani:  favorevole   favorevole 

Chiessi:  favorevole   favorevole 

Ghirelli:  favorevole   favorevole 

Giovannini:  favorevole   favorevole 

Goccini:  favorevole   favorevole 
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Mora:     assente 

Nicolini:   favorevole   favorevole 

Oleari:  favorevole   favorevole 

Pernarella:  astenuto   astenuto 

Rovesti:  favorevole   favorevole 

Sacchetti:  favorevole   favorevole 

Santini:  favorevole   favorevole 

Sassi:   favorevole   favorevole 

Setti:   astenuto   astenuto 

Zaccarelli:  favorevole   favorevole 

 

Quindi per il punto n. 15 abbiamo 13 favorevoli e 2 astenuti. 

 

Passiamo al punto successivo. 

 

 

Punto n. 16 all'Ordine del giorno: ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO DI 

MAGGIORANZA (PARTITO DEMOCRATICO E LISTA CIVICA ILENIA 

MALAVASI SINDACO) VOLTO AL SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA 

VACCINALE. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Lo presenta il consigliere Chiessi. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE SIMONE CHIESSI 

 

Grazie Presidente. Prima di presentare appunto questo ordine del giorno vorrei 

proprio partire da questa parola, grazie, che è il mio grazie ma lo è anche da parte dei 

gruppi di maggioranza a tutte quelle figure del mondo sanitario che da due anni a 

questa parte comunque combattono in prima linea contro questa pandemia, sono 

passati dall'essere chiamati “Eroi”, e vorrei comunque ricordare tutti quei medici che 

sono morti per combattere appunto questa pandemia,  e all'essere insultati, e lo 

vediamo anche ultimamente, ma loro comunque sono ancora lì, in trincea diciamo a 

combattere per il bene della collettività, ed è per questo motivo che ognuno di noi 

deve fare la propria parte per poter uscire proprio da questa situazione. 
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Il nostro ordine del giorno è nato proprio con questo spirito, adesso vado a leggere 

appunto il dispositivo. 

 

 
Premesso che 

 

− Ormai da circa due anni è in corso una emergenza pandemica da Covid-19, 
che ha provocato e continua, ancora oggi, a provocare enormi danni alla 
salute delle persone, alle relazioni sociali ed al sistema economico generale, 
tanto nazionale quanto internazionale;  
 

− La pandemia da Covid-19 ha causato, solo in Italia più di 5.381.000 di 
contagi con oltre 135.000 decessi;  

 

− Le misure di prevenzione e contenimento sino ad oggi adottate – uso della 
mascherina, distanziamento, lavaggio delle mani, green pass e, in particolar 
modo, la vaccinazione – hanno consentito al nostro Paese, a differenza di 
molti altri, di superare la fase più acuta e critica, che ha causato numerosi 
decessi;  

 

− Nonostante le numerose misure messe in campo, il problema pandemico 
persiste ed è sempre più opportuno ed indispensabile mantenere alto il 
cosiddetto livello di guardia ed attenzione e proseguire nella strategia volta al 
progressivo superamento dell’emergenza epidemiologica;  

 

− In particolare, la vaccinazione costituisce tanto lo strumento quanto il più 
efficace rimedio alla lotta del Covid-19, in grado di ridurre le possibilità di 
contagio e di contrarre forme gravi della malattia e, in prospettiva, di creare 
una vera e propria immunità collettiva a beneficio di tutti, in particolare dei 
più fragili;  
 

Considerato che 
 

− Il nostro sistema di relazioni sociali è basato su un “patto di solidarietà” fra 
individui e collettività, rispetto al quale ciascuno di noi è chiamato ad 
adempiere a quei doveri inderogabili di solidarietà sociale che hanno 
fondamento nell’art. 2 della Costituzione Repubblicana e, in modo ancor più 
evidente e singolare, nell’art. 32 della stessa Costituzione che tutela la salute 
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sia come fondamentale diritto dell’individuo, sia quale interesse dell’intera 
collettività intera;  

 

− I suddetti principi costituzionali sono stati ben riaffermati e puntualmente 
ricordati dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella laddove, 
rispetto alla difficile situazione sanitaria che ha colpito la nostra nazione, ha 
affermato: “Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere (……) di fronte 
a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca morti, è necessario 
tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, 
famigliari, amici e colleghi”;  
 

Atteso che 
 

− Ad oggi la vaccinazione contro il Covid-19 ha raggiunto risultati importanti, 
ma forse non ancora sufficienti ad ottenere una piena ed efficace 
immunizzazione, e ci sono tuttora numerose persone non coperte dal siero 
vaccinale, alcune per condizioni di salute incompatibili con l’assunzione del 
“farmaco”, molte altre invece per scelta personale;  

 

− Nel nostro comune sono il 74% le persone che hanno ricevuto almeno una 
dose di vaccino ed è necessario implementare questa percentuale, 
continuando a sensibilizzare ed informare sull’importanza del vaccino;  

 

− Il nostro comune sta infatti registrando, al pari del territorio provinciale, un 
progressivo aumento dei casi di positività al virus Covid-19;  

 

− Al tempo stesso le strutture sanitarie della nostra provincia registrano 
altresì un progressivo aumento anche di ricoveri per Covid-19, per la gran 
parte costituiti da persone non vaccinate;  
 

Preso atto 
 

quanto sia fondamentale ed indispensabile ampliare la copertura vaccinale 
della popolazione al solo ed unico scopo di scongiurare il rischio di una 
gravissima regressione che non possiamo permetterci, tantomeno sopportare, 
né a livello individuale né a livello di comunità, per le gravi ripercussioni a 
livello sociale ed economico;  
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Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale 
 
 
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  
 
A continuare, con il massimo vigore, a promuovere l’importanza della 
campagna vaccinale anti-Covid al fine di “immunizzare” l’intera popolazione 
locale, sia attraverso gli strumenti di comunicazione a disposizione dell’Ente 
Comunale, sia attraverso specifiche iniziative sul territorio, in accordo e 
collaborazione sinergica con l’AUSL Distrettuale e Provinciale. 
 
----------- 
 

 

A sostegno di questo impegno che chiediamo alla Giunta e al Sindaco vorrei elencare 

anche qualche dato relativo all'anno scorso, più precisamente proprio di quest'ultimo 

mese per far comprendere meglio la differenza che si è potuta registrare durante 

l'avvento del vaccino, riguardante appunto la nostra regione dove nell'anno 2020 i 

positivi erano 58.000 e quest'anno sono 36.000, i ricoveri ordinari erano 77.000 e 

nell'ultimo mese erano 1.900. Questi sono i dati secondo me più importanti, che  

sottolineano l'importanza della dell'avvento della vaccinazione.  

Le terapie intensive siamo passati da 7.000 a 1.950. e i decessi siamo passati da 1.565 

decessi a 252 decessi. Questo secondo me ci deve far comprendere come appunto il 

nostro dato, che anche il nostro sindaco ha elencato prima in premessa, che la nostra 

percentuale di vaccinazione del 75 per cento del nostro Comune è un dato secondo 

me troppo basso e dobbiamo far fare di tutto per portare questo 75 al 100 per cento 

perché questa è l'unica strada da percorrere per uscire da questa situazione. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Sì, mi inserisco anche io con un piccolo intervento rispetto a questo ordine del 

giorno,  che penso sia di particolare importanza, a maggior ragione anche per la 

situazione che stiamo vedendo negli ultimi giorni che diventa sempre più complessa. 

Parlando un po' tra amici, conoscenti, familiari, la cosa che crea più dubbi rispetto 

all'utilizzo dei vaccini, come abbiamo sentito tanti sono gli effetti a lungo termine, e 

questi effetti a lungo termine su cui la comunità scientifica non ritiene che siano 

plausibili, quindi tante volte partiamo dal presupposto che ci saranno, ma in realtà la 
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letteratura scientifica mostra come questo non sia corretto. D'altra parte però 

attendiamo, in tanti tendono a sottovalutare quelli che sono gli effetti a lungo termine 

del Covid, sia per chi ha passato appunto il virus e si è ammalato, quindi c'è poi il 

Long Covid, che sono questi sintomi che permangono per vari mesi, che sicuramente 

abbassano la qualità della vita e a volte creano proprio difficoltà anche nel recuperare 

il gusto, l'olfatto, una piena capacità respiratoria, ma sicuramente con effetti a lungo 

termine del Covid non possiamo non pensare anche banalmente se rimaniamo 

nell'ambito della salute, alla salute mentale dei bambini e dei giovani che hanno 

passato ormai due anni in condizioni di grandi di grandi sacrifici, alla salute mentale 

anche dei nostri concittadini adulti, di noi stessi. Quindi ecco quando parliamo di 

vaccini e di effetti a lungo termine, perchè non possiamo focalizzarci solo su quelli 

del vaccino che, ripeto, scientificamente non sono provati, ma dobbiamo tenere 

presente che anche il Covid ha anatomicamente e socialmente degli effetti a lungo 

termine. La risposta verso questa situazione di emergenza non può che venire dai 

vaccini, questi ultimi giorni di scuola sono stati molto difficoltosi, però noi abbiamo 

fatto tutti i giorni in presenza, non ci sono state classi in quarantena ed era quasi 

inimmaginabile, e questo è stato possibile grazie ai vaccini, grazie al fatto che sono 

stati resi disponibili, purtroppo non in tutto il mondo, in grandi quantità, e quindi 

abbiamo già a disposizione la terza dose e, avere fatto questo trimestre in presenza 

rappresenta tanto, pur con ancora tante regole da seguire, però se pensiamo per tutti i 

ragazzi, genitori, famiglie la prospettiva di tornare in DAD  è veramente molto molto 

faticosa. L'aver fatto questi tre mesi in presenza per tutti i vaccinati e i non vaccinati è 

stato possibile grazie alle persone che si sono vaccinate, e che quindi hanno..., grazie 

all'utilizzo dei vaccini, quindi grazie alla possibilità di fermare il virus.  

Sicuramente la variante che sta arrivando in queste settimane e che vedremo anche 

nei prossimi giorni va a scompigliare un po' le carte in tavola, ma questa è la natura  

del virus, è un virus che cambia e con cui dovremo fare i conti ancora a lungo, è  una 

natura che non è né buona né cattiva è semplicemente complessa, e anche se siamo 

tutti affaticati anche solo dal fatto di doverci trovare in videoconferenza in consiglio 

comunale dopo diversi mesi, dopo un po' di mesi che si riassaporava qualche 

normalità. Dobbiamo però avere presente che se questa variante fosse comparsa 12 

mesi fa sarebbe stato un disastro, un'apocalisse,  per adesso invece riusciamo a tenere 

ancora perché è vero forse le persone vaccinate comunque hanno meno efficacia nel 

prevenire l'infezione ma i sintomi sono ancora, i sintomi più gravi della malattia, 

nelle persone vaccinate, sono ancora fortunatamente resi più lievi grazie all'utilizzo 

del vaccino.  

Il vaccino quindi è volto proprio a ridurre e minimizzare quanto più possibile i 

sintomi della malattia che si sviluppa in seguito al Covid, in primo luogo per la 
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persona vaccinata, per le persone che stanno loro intorno e per il Servizio Sanitario 

nazionale che deve riprendere la sua attività ordinaria. 

Quindi penso che questo ordine del giorno sia importantissimo da sostenere, 

dobbiamo farci promotori di questa corresponsabilità che abbiamo nei confronti di 

noi stessi e delle nostre comunità, le nostre famiglie e il nostro giro di conoscenti, a 

maggior ragione anche in questo tempo di festività natalizie, cercando appunto di, 

con pazienza, nonostante siamo tutti molto stanchi, di fidarsi, fidarsi delle istituzioni, 

fidarsi della comunità scientifica, che non ha nessun interesse nel nascondere niente, 

ormai sono milioni le persone vaccinate nel mondo e non ci sono studi segreti che 

vengono tenuti nascosto. La letteratura scientifica, la comunità scientifica è molto 

aperta su questo punto, sicuramente il prossimo passo sarà farsi promotori anche della 

distribuzione dei vaccini in tutto il mondo. Essendo una pandemia coinvolge tutto il 

mondo e non ne usciremo finché tutto il mondo non sarà vaccinato, intanto noi 

partiamo da Correggio e facciamoci promotori di questo strumento indispensabile per 

affrontare la pandemia.  

 

Si è prenotato Erik Sassi, può intervenire. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE ERIK SASSI 

 

Grazie Presidente, Intanto mi unisco anche al grazie del consigliere Chiessi, perché 

credo che fosse davvero doveroso, penso che i dati correggesi siano buoni ma che si 

possa fare sicuramente meglio, si deve fare sicuramente meglio, e urge assolutamente 

un ulteriore sforzo anche da parte di tutti noi di questo consesso. A carattere generale 

mi sento di dire che bisogna partire dal fatto che nel dibattito pubblico odierno i no-

vax e tutto quel movimento lì hanno troppo spazio, come ha detto anche il Presidente 

Mattarella, hanno troppo spazio, troppa voce rispetto al numero reale che sono, sono 

in pochi, e noi tutti dobbiamo dirlo con forza, sono pochi.  

Inoltre assistiamo tutti i giorni a dei teatrini che non sono assolutamente più 

tollerabili, a  dei teatrini dove virologi, medici, specialisti, persone che dedicano la 

vita, stanno continuando a dedicare la loro vita tutto ciò a confronto con persone che, 

possiamo dire sono laureati in tuttologia? Che si informa su Google? Ecco, questo è 

un po' quello che non deve succedere, che non può succedere, che non è più 

tollerabile, basta, cioè l'informazione, la comunicazione, deve cambiare cioè se non 

partiamo da lì diventa difficile tutto, le persone comunque hanno fiducia ma la 

televisione la accendono e ahimè poi scadono in queste questioni che poi lasciano 
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dubbi che non dovrebbero nemmeno minimamente lasciare, perché bisogna fidarsi 

assolutamente. 

Vorrei concludere con le parole di Fausto Nicolini, le parole di Fausto Nicolini che 

pochi giorni fa ho avuto il piacere di leggere, che condivido pienamente: "Mi sento di 

ridimensionare il "movimento no-vax",  la stragrande maggioranza degli italiani ha 

capito l'importanza del vaccino. Credo che si debba assolutamente continuare a 

lavorare sul convincimento e sulla comunicazione, anche rendere obbligatorio il 

vaccino non servirebbe perché resterebbe comunque quella frangia di irriducibili 

contrari per partito preso e per ideologia. Comunichiamo, comunichiamo, 

comunichiamo, questa è la nostra arma. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Rovesti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI 

 

Sì grazie. Devo dire che il dispositivo e gli interventi che mi hanno preceduto mi 

trovano sostanzialmente d'accordo, in particolare apprezzo le parole del consigliere 

Chiessi sul sostegno, sulla solidarietà al personale sanitario vittima di attacchi 

indecenti e violenti spesso come possiamo purtroppo vedere e leggere in questi 

giorni. Noi siamo, come detto, sostanzialmente concordi sul dispositivo, belle anche 

le parole di Fausto Nicolini, anch'io penso che sarebbe assolutamente oltre che inutile 

anche sbagliato obbligare alla vaccinazione, credo che vada comunque lasciata la 

libertà personale di decidere se vaccinarsi o no, anche se noi sappiamo qual è la scelta 

giusta, almeno io personalmente so che la scelta giusta è quella di vaccinarsi, e 

dobbiamo essere anche noi artefici e protagonisti per far aumentare questa 

percentuale che è comunque non trascurabile, perché stiamo parlando quasi 75 / 80 

per cento di persone vaccinate, quindi una percentuale comunque elevata. 

Non sono favorevole a queste proposte che sentivo ultimamente di vari sindaci, tra 

cui quello di Reggio, sull'introduzione del Green Pass per i ragazzi, questa è una cosa 

che ritengo assolutamente sbagliata,  io penso che la scuola, come ha sottolineato 

oggi la C.G.I.L. in un bellissimo intervento che potete leggere sulla Gazzetta di 

Reggio, credo che la scuola non debba discriminare, debba essere inclusiva non 

escludere chi fa un'altra scelta.  
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Quindi assolutamente d'accordo, cerchiamo tutti di fare in modo che questa 

percentuale aumenti, ma rimaniamo contrari a qualsiasi forma di obbligo e a 

trasformare la scuola e il lavoro in luoghi di discriminazione. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Pernarella. Intanto chiedo a Sassi e a Rovesti di 

abbassare la mano, grazie. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Grazie Presidente. Condivido gli interventi fatti, il  dispositivo è perfetto per quanto 

riguarda l'obiettivo, cioè la campagna vaccinale, perché non si è caduti giustamente a 

parlare né di Greenpass che il nostro gruppo trova totalmente normato 

inadeguatamente, non che sia giusto o non giusto, è proprio stato normato nella 

maniera più sbagliata che potesse esistere, già dall'inizio.  

Per quanto riguarda invece le vaccinazioni è assolutamente la priorità per poter 

combattere con un virus. La gente deve conoscere, deve sapere che la medicina 

moderna purtroppo non è come la matematica, quindi non è una scienza esatta, quindi 

è necessario, abbiamo la fortuna di sperimentare oggi, sperimentare con risorse aperte 

in tutto il mondo e grazie ai collegamenti via web, internet, a collegare migliaia 

decine di migliaia di scienziati nello stesso momento per poter avere una 

immediatezza nel trovare delle soluzioni. Quindi voteremo assolutamente a favore su 

questo dispositivo. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Non ci sono altri interventi? Non vedo altre prenotazioni. Può intervenire la 

consigliera e Santini.  

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MONICA SANTINI 

 

Grazie Presidente. Due anni ormai sono passati dall'inizio della diffusione del 

Covid19,  tanti sono stati gli avvenimenti, i dati, le considerazioni ed i provvedimenti. 
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Tra questi ultimi da un anno è stato introdotto il vaccino, che è stata una scelta del 

Governo come mezzo principale per contrastare la diffusione dell'infezione. 

Quest'ultima dovrebbe essere trattata principalmente come un problema medico, i 

contributi scientifici dovrebbero essere accolti e valutati per trovare ogni possibile 

strada per arginare l'azione della malattia. I provvedimenti adottati dovrebbero essere 

fatti nel rispetto della libera scelta di ognuno, per esempio lo strumento del Green 

Pass è uno strumento coercitivo e non rispettoso della libertà personale, che ha 

costretto chi, per vari motivi, non si è vaccinato, ad essere sospeso dal lavoro.  

Anche il lavoro infatti è un diritto costituzionale, oltre alla salute, e quindi si tratta di 

trovare un giusto equilibrio tra i diritti compatibilmente con la situazione che stiamo 

vivendo, facendo una scelta proporzionata alla gravità della diffusione, in particolare 

tenendo conto del numero dei ricoveri e dei decessi. 

Nell'articolo 32 della Costituzione si legge che nessuno può essere obbligato a un 

determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può 

in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.  

Sul tema del vaccino si è venuta a creare anche una divisione nel tessuto sociale tra 

chi è pro e chi è contro, vi  sono divisioni nelle famiglie e nella comunità. Penso che 

ci dovrebbe essere anche una attenzione nella comunicazione per sanare queste 

divisioni, per aumentare il rispetto reciproco, la coesione e la pace sociale, che sono 

alla base di una comunità forte e sana in senso lato. Grazie.  

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire la consigliera Catellani.  

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI 

 

Grazie Presidente. Io ringrazio gli interventi che sono stati fatti prima dai colleghi 

della maggioranza perché hanno assolutamente centrato quello che è l'obiettivo di 

questo ordine del giorno, nel senso che va ad evidenziare quelli che sono dei fatti, dei 

punti fermi che devono essere tali per tutti, nel senso che, anche dagli interventi che 

sono stati fatti dopo mi pare di capire che sul vaccino siamo tutti d'accordo che sia 

l'unica strada che noi abbiamo al momento per cercare in qualche modo una via 

d'uscita a questa situazione che ormai da due anni ci sta limitando in tutto quello che 

era la nostra vita normale precedente, diciamo così, abbiamo voluto fare questo 

ordine del giorno, che già in parte avevamo presentato, ne avevamo presentato uno 
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simile a marzo, dove però si era ancora all'inizio della campagna vaccinale, dove noi 

volevamo comunque anche in quel caso sollecitare l'avvio e l'adesione alla 

vaccinazione. Dopo quasi nove mesi ci troviamo di nuovo a fare un Consiglio 

comunale online e non in presenza, con tutte le situazioni che soprattutto nei nostri 

territori si stanno soprattutto nei numeri si stanno aggravando e stanno preoccupando, 

e quindi credo che sia comunque ancora indispensabile dire la nostra e far uscire un 

segnale forte da questo consiglio comunale. Credo che lo stesso segnale sia quello 

che è stato dato dall'amministrazione, che ha deciso di annullare purtroppo gli eventi 

previsti per il Natale, degli eventi che comunque avrebbero corso il rischio di 

aggravare la situazione, una decisione credo che sia stata molto complicata, molto 

difficile, perché comunque riguarda momenti di socialità della nostra cittadinanza,  i 

nostri, credo che però sia stata fatta una scelta assolutamente corretta, diciamo così, 

anche se molto difficile, ma corretta.  

Quindi diciamo che siamo tutti d'accordo e da questo consiglio deve uscire un segnale 

forte.  

Sono d'accordo quando si dice che soprattutto i nostri ragazzi, dai bambini agli 

adolescenti, ai preadolescenti, hanno pagato un prezzo molto alto, hanno pagato un 

prezzo di forte limitazione nella loro socialità, il loro modo di vivere la scuola, di 

vivere la socialità, e sono stati per me dei veri eroi, io non mi sento, nonostante tutte 

le limitazioni che come me tutti noi abbiamo avuto di avere perso qualcosa di 

fondamentale, la dico così, ma credo che i nostri ragazzi invece in questi due anni 

abbiano perso dei pezzi importanti, e quindi io questo lo voglio sottolineare 

assolutamente, nel senso che mi sento anche di prendere le distanze da quello che ha 

detto la consigliera Santini, non mi trovo assolutamente d'accordo, e per quanto possa 

essere stato gestito male questo non spetta a me giudicarlo, ma credo che il green 

pass sia stato un elemento di svolta, perché quando io mi sento dire da degli adulti 

vabbè adesso io non posso più andare al ristorante allora mi toccherà avvicinarmi, 

allora io credo che lì qualcosa è sfuggito, qualcosa non è stato recepito. 

 

Io sono d'accordo con quello che avete detto quasi tutti che, così come lo ha ribadito 

anche il dottor Nicolini, l'obbligo probabilmente non raggiungerebbe lo scopo, che è 

quello di aumentarne le vaccinazioni, ma credo che sia al ruolo di tutti, con le nostre 

amicizie, con le nostre conoscenze, cercare di capire e cercare di diffondere l'idea che 

comunque la vaccinazione è l'unica strada. E scusatemi, ma se imporre il greenpass, il 

super greenpass, il super greenpass rafforzato, porta qualcuno a decidere di 

vaccinarsi, io  credo che vada bene, perché comunque ci sono persone che purtroppo 

per problemi di salute non lo possono fare, e sono persone che rischiano tanto, 

tantissimo, quelli sì che sono limitati nella loro libertà di agire e di socialità, perché 
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questi rischiano la vita perché non lo possono fare, e sicuramente lo vorrebbero fare, 

perché queste persone nella stragrande maggioranza dei casi sono persone che hanno 

avuto problemi di salute, hanno avuto delle esperienze difficili e particolari e 

probabilmente loro per prime sarebbero state le prime ad essere tra quelle vaccinate, 

ma non lo possono fare. Quindi io credo che ognuno di loro, nel proprio spazio, per la 

propria assoluta libertà, su questi sono d'accordo, faccia le valutazioni del caso e 

anche per i nostri figli, così come lo facciamo per qualsiasi altro campo, dalle 

vaccinazioni di quando sono piccoli, alle decisioni più banali, ci dobbiamo affidare 

alla scienza in questo caso, e prendere tutto a cuore aperto la decisione che ognuno si 

sente di prendere. Però io credo che comunque tutta una serie di libertà in questo 

momento non possono essere paragonate al rischio che corre la nostra comunità, cioè 

io ve lo dico sinceramente, a me non pesa rinunciare a tutta una serie di cose sapendo 

che tra qualche mese con il mio comportamento probabilmente arriverò ad avere una 

libertà più completa, diciamo così. Anche noi abbiamo rinunciato a iniziative e 

incontri che avevamo in questi giorni, importanti, ma credo che per il bene di tutti, 

per il bene della collettività vadano fatti. Io credo che da questa battaglia si esca come 

comunità,  non si può uscire vittoriosi ognuno guardando al proprio orticello, diciamo 

così. Qui usciamo tutti insieme se come comunità facciamo dei gesti importanti per 

riuscire ad ottenere questo risultato, non possiamo ognuno pensare "accidenti io 

dovevo andare a cena stasera, ci dovevamo provare a fare una bella cena stasera e 

non lo posso fare",  mi dispiace, sì che  mi dispiace, però sono disposto a rinunciare, 

per il bene mio e delle persone che sarebbero venute con me, e  non posso solo 

pensare alla tutela mia, della mia famiglia, che è assolutamente prioritaria, ma anche 

della persona che non conosco e che posso incontrare sotto i portici. Cioè secondo me 

è l'unico modo in cui in un qualche modo si può cercare di uscire da questa 

situazione, non si può in questo momento, soprattutto su questo argomento, essere 

egoisti. Pensare a se stessi ci può stare, ma essere egoisti no, perché sennò non ci si 

salta fuori, detto in termini tecnici. E sono anche convinta che la nostra Sanità stia 

facendo uno sforzo immane, anche qui come diceva la Presidente ne vedremo le 

conseguenze probabilmente nei prossimi mesi, perché purtroppo, come i dati che ci 

dava anche il consigliere Chiessi, quelli che adesso, la stragrande maggioranza delle 

persone che adesso sono all'ospedale sono persone non vaccinate, purtroppo, che 

sono le più indifese rispetto al virus, e il fatto che comunque i reparti siano pieni, che 

si stia cercando comunque di fare comunità anche con le altre AUSL, cercando di  

sostenere la necessità di posti, di attrezzatura e di servizi, vuol dire che si sta 

togliendo una parte di risorse e di forze ad altre patologie, e questo non è accettabile, 

perché poi è un cane che si morde la coda. Quando finirà, speriamo che finirà presto, 
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probabilmente avremo delle conseguenze peggiori per altre patologie, per altre 

situazioni.  

Io credo che vada a vantaggio di tutti cercare di uscirne insieme, perché, ripeto, da 

solo una persona non fa niente, soprattutto in questa situazione. Quindi ringrazio la 

maggioranza, ringrazio il consigliere Chiessi che ci ha riproposto di riportare alla 

vostra attenzione oggi questo ordine del giorno, ci abbiamo lavorato in diversi ben 

volentieri, perché comunque dal nostro Consiglio oggi deve uscire un segnale forte su 

questo tema, perché alla nostra città deve arrivare un segnale che per uscirne bisogna 

andare avanti e nella stessa direzione tutti insieme. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Giovannini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Grazie Presidente, e grazie soprattutto a tutti gli interventi che mi hanno preceduto 

perché devo dire li ritengo parte, e per alcuni versi, per i quali ovviamente mi 

soffermerò pochi secondi, ma li ritengo, e penso siano stati pregnanti, densi di grande 

significato. Il fatto di insistere come diceva Marco Chiessi, insistere e quantomeno 

come dire continuare sulla comunicazione volta a fare comprendere l'essenzialità e la 

necessità di andare verso una vaccinazione che possa consentire quantomeno un 

desistere di questa persistenza pandemica. Di effetti, ho sentito parlare di effetti, di 

effetti a lungo termine, effetti a lungo termine di una vaccinazione, ma nessuno 

ovviamente vuole sentire parlare degli effetti a lungo termine del virus, come la 

presidente ci ha raccontato, e degli effetti ovviamente anche sul sistema educativo, 

sul sistema dell'insegnamento nel suo complesso scolastico, come dicevamo, e la 

presidente ovviamente ci ha poc'anzi ben rappresentato, secondo me in modo 

lampante, però non parlare poi ovviamente di quanto anche il collega Erik ci ha detto 

che si deve fare meglio, è opportuno fare meglio, possiamo fare senza e dobbiamo 

fare senza ovviamente di quella frangia di tuttologi che effettivamente ci stanno, 

come dire, pressando e ci stanno mettendo, per certi versi stanno apportando 

sentimenti di paura, di allontanamento alla scienza, proprio per elucubrazioni, 

semplicemente elucubrazioni mentali, che forse nulla di scientifico ovviamente sono 

in grado di apportare. D'accordo con Rovesti  sul non condividere questi attacchi ai 
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sanitari che in questo momento costituiscono l'unico baluardo e l'unica trincea sulla 

quale dover porre riparo nel caso in cui in questo momento ci stiamo trovando.  

E quindi io ritengo che la scienza la debba fare da padrona, la scienza sia l'elemento a 

cui guardare, l'elemento a cui attingere, e l'elemento a cui affidarsi, esclusivamente la 

scienza, perché la pressione ormai sul sistema sanitario è una pressione che sta 

diventando difficilmente tollerabile. Guardavo poc'anzi i dati della giornata odierna, 

oggi abbiamo superato i 30.000 casi, siamo a 30.768 casi a livello nazionale con 

addirittura 153 morti, questo ci deve assolutamente fare riflettere, non ci può lasciare 

indifferenti, non può lasciare indifferente un sindaco, che è il primo responsabile 

della salute dei propri cittadini, e non può lasciare indifferenti nemmeno noi che qui 

siamo chiamati a discutere, a confrontarci, e ovviamente a guardarci negli occhi 

rispetto ad un problema che oggettivamente non possiamo assolutamente trascurare. 

 

Non possiamo altresì trascurare quello che il problema legato alle relazioni, sia 

sociali e familiari, che questo virus ci ha portato e ci sta e ovviamente concretamente 

giorno dopo giorno lasciando ovviamente sul groppo, perché le relazioni sociali sono  

poste alla base del nostro vivere, alla base del nostro sistema di relazioni, anche a 

livello familiare, e non possiamo negare tutto questo, così come il problema della 

crescita. La crescita, io parlo anche di livello culturale, non solo economico, ma 

anche a livello culturale, la crescita dei nostri ragazzi che prima dicevo attraverso la 

DAD è sicuramente limitata, ancorché vi sia la disponibilità massima e totale di tutti 

gli insegnanti, tra di noi abbiamo insegnanti che ce lo possono confermare, ma è una 

crescita limitata. Soprattutto, e qui mi ricollego anche al discorso della collega 

Santini, il rispetto della vita, ma soprattutto il rispetto dell'altro, perché questo penso 

siano assolutamente fondamentali. Il rispetto della vita di ognuno è elemento sacro e 

assolutamente indissolubile, e soprattutto irrinunciabile così come il rispetto del 

prossimo, il rispetto dell'altro, nella sua interezza, in ciò che è e per come è, e questo 

è assolutamente indispensabile e ritengo da sottolineare. E questo rispetto,  

ovviamente, come ci ha richiamato la collega Santini, può essere anche ricompreso in 

quello che e l'articolo 32 della Costituzione, ma non possiamo ovviamente attaccarci 

all'articolo 32 della Costituzione, e qui ovviamente i costituzionalisti la fanno da 

padroni, e sono in grado di darci i più grandi insegnamenti, e soprattutto le più grandi 

interpretazioni, ma non possiamo appellarci all'articolo 32 andando solamente a 

sostenere ciò che è sfavorevole rispetto a ciò che favorevole,  e non possiamo 

discutere di diritti e di rispetto dei diritti, ovviamente collegandoci all'articolo 32, 

come mi è capitato di sentire perché allora a questo punto se il greenpass è violazione 

di diritto e costrizione dell'esercizio di un'azione, o di un semplice, o costrizione ad 

un obbligo ovviamente importato, scusatemi il termine, ma voglio essere forte, da una 
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norma, allora non possiamo però nasconderci dietro all'articolo 32 e poi ovviamente 

negare a chi effettivamente è in condizioni pietosamente tristi, nella vita, per le 

condizioni di salute, non possiamo negare a questa persona il diritto ad una scelta, e 

allora non possiamo invocare l'articolo 32 solamente quando ovviamente ci porta un 

proprio tornaconto e non per tutto il resto in modo oggettivo, perché tutti conosciamo 

la legge 219 del 22 settembre 2017 che è molto chiara, che ci porta ovviamente a 

ragionare in materia di testamento biologico e consenso informato, e anche nel caso 

di specie ovviamente parliamo di consenso informato.  

Allora, ritengo che questo ordine del giorno porti ovviamente alla nostra attenzione 

una serie di elementi di riflessione, moltissimi elementi di riflessione, che devono 

essere secondo noi, come dire, ben ragguagliati, ben analizzati, e ci devono, a mio 

avviso, condurre in una sola direzione, quello di essere lo strumento che deve portare 

le persone che sono scettiche, chiamiamole scettiche, o che sono distanti dalla scienza 

in questo momento, a trovare una ragione e una forza nel valutare scientificamente 

quello che è il, diciamo così, il progetto vaccinale, quindi l'elemento che questo 

vaccino è in grado di apportare, e soprattutto che ci può condurre ad una soluzione di 

un problema che ormai effettivamente sta attanagliando l'animo ovviamente di tutti 

noi. Quindi ritengo e ringrazio ovviamente tutti della riflessione, vorrei che stessimo 

ovviamente e non divagassimo, uso questo termine, nella disquisizione di altre 

questioni, ma stessimo attentamente a ragionare su quello che è il prodotto scientifico 

dell'ordine del giorno e di questo dispositivo, ovvero quello di ovviamente e mettere 

in campo iniziative a 360 gradi, nel nostro piccolo, a livello territoriale,  comunale,  

iniziative che ci possano, in accordo con l'Asl, portare a spingere sempre più gente 

possibile, sempre più i nostri concittadini possibili, alla vaccinazione, ad avvicinarsi  

all'elemento scientifico, quindi alla valutazione scientifica e ai benefici che questa 

vaccinazione può portare, non solo in termini diciamo così di salute fisica, ma anche 

ovviamente di salute sociale. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Prima di lasciare la parola ad altri eventuali interventi volevo solo riprendere e 

aggiungere una riflessione anche in base all'intervento del consigliere Pernarella. Non 

so bene se la definizione della medicina è che è una scienza non esatta, penso anch'io 

io che non lo sia, dopodiché penso che in questo contesto sia utile rispolverare due 

concetti importanti che è quello di comunità scientifica, quindi penso che ci sentiamo 

tutti sopraffatti dal parere degli esperti, eccetera, più che il singolo parere dell'esperto, 

pro o contro il vaccino conta quello che dice la comunità scientifica, la comunità di 



 
 

80 
 

scienziati che si esprime in base alla letteratura scientifica provata e verificata su un 

certo argomento. La comunità scientifica esclude che ci siano degli effetti a lungo 

termine, o sono altamente improbabili, dopodiché tutto quello che ci riguarda, tutto 

quello che riguarda anche la medicina, ma anche banalmente l'assunzione di farmaci 

normali, e di tante scelte della nostra vita, è un bilanciamento tra rischi e benefici, 

quindi può esserci un rischio associato all'assunzione di un certo farmaco, però se 

prevalgono i benefici è chiaro che si va ad assumerlo. Se adesso finito il Consiglio 

andiamo a leggere il foglietto illustrativo per esempio del paracetamolo ci possono 

venire i capelli bianchi, perché appunto ci sono degli effetti collaterali che vengono 

dati con una certa frequenza, che vengono proprio scritti per informare le persone che 

ci sono alcuni rischi, che possono sembrarci meno gravi rispetto al beneficio che 

siamo abituati a dare appunto nell'assumere un certo farmaco. 

Nel vaccino è la stessa cosa, la comunità scientifica dice che i rischi ci sono, sono  

minimi, ma soprattutto sono inferiori rispetto al beneficio del vaccinarsi. I benefici 

del vaccinarsi lo abbiamo visto, ripeto, in questi mesi. Tante volte si fa appello anche 

ai diritti costituzionali, chiaramente c'è il diritto alla salute,  salute che stiamo 

vedendo sempre di più che oltre la salute fisica, è proprio banalmente il buon 

funzionamento del corpo ed è salute mentale, quindi teniamolo presente, ripeto, che 

se noi non ci fossimo vaccinati, per quanto riguarda anche i ragazzi, noi avremmo 

fatto tutto l'anno scolastico come l'anno scorso in DAD, e probabilmente anche questi 

primi mesi di quest'anno scolastico, senza il vaccino. Questo è un beneficio che 

personalmente pesa tanto nella bilancia rischi e benefici, ci possono essere degli 

effetti a lungo termine? Ripeto la comunità scientifica tende a escluderli, dopodiché 

io penso che questo beneficio sia immenso,  quindi penso che possiamo cercare di 

aggiungere anche questi elementi nella discussione con le persone che sono ancora 

indecise, mantenendo comunque il rispetto verso le scelte personali, partendo dal 

presupposto che vaccinarsi o non vaccinarsi non è uguale, non ha le stesse 

conseguenze quindi non possiamo vivere al di fuori della realtà che stiamo vivendo, 

quindi volevo, prendendo spunto un po' dall'intervento del consigliere Pernarella,  

aggiungere questi elementi di riflessione.  

 

Leggevo su internet che ogni anno muoiono più di 400 persone perché assumono 

paracetamolo in modo errato, o per conseguenze del paracetamolo, questo non ne 

limita l'utilizzo delle persone cercando il modo più corretto, c'è questo rischio però il 

beneficio è immenso, quindi anche nel vaccino deve valere questa cosa, tenendo 

presente ripeto che non basta parlare solo di effetti a lungo termine del vaccino, ma 

bisogna parlare e tanto degli effetti a lungo termine del Covid, perché sull'altro piatto 

della bilancia ci sono quelli, non c'è il nulla, non c'è la salute piena.  
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Non so se ci sono altri interventi, vuole intervenire il sindaco. 

 

 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

In realtà penso che questa sia una bellissima discussione, anche molto profonda, 

anche se mette in evidenza anche sensibilità differenti, ma in una mi pare anche 

convergenza su questa sottolineatura, messa in evidenza dall'ordine del giorno, 

proprio sull'importanza della campagna vaccinale. Io penso che insomma uno dei 

"virus", fra virgolette, di questo paese sia il non riconoscimento della competenza, 

che io penso sia uno dei forti della degenerazione culturale, e credo che questo 

emerga anche con molta evidenza in questa discussione, non tra di noi ci 

mancherebbe, ma nella discussione che c'è all'interno del Paese, perché diciamo il 

riconoscimento della competenza, dell'autorevolezza, come diceva la Presidente della 

comunità scientifica, il fatto di avere l'ambizione che le proprie convinzioni sono 

quelle giuste, indipendentemente da come le si sono formate, io penso che sia un 

disastro, davvero, questo riguarda davvero tantissimi campi, mi riferisco alla 

autorevolezza dell'insegnante, all'autorevolezza del medico, che  è ovviamente 

attinente alla discussione ch stiamo facendo sui vaccini, veramente alla 

professionalità e al riconoscimento del ruolo che ognuno di noi deve mettere nel 

proprio percorso, perché io penso che l'autoreferenzialità e l'ignoranza siano uno dei 

mali peggiori della nostra contemporaneità, e questo mi spaventa tantissimo, è una 

cosa che viviamo un po' anche sulla nostra pelle di pubblici amministratori, riguarda 

me quanto voi il fatto che insomma non ci sia mai comunque il riconoscimento dei 

percorsi di vita, neanche nei percorsi di studio, non c'è mai un'oggettività, c'è sempre 

qualcuno che prova comunque a schiacciarti un po' perché la sua opinione sembra un 

po' più forte della tua, e chissà come mai la si è formata. 

Questa cosa a me colpisce molto perché io penso che sia anche alla base un po' di 

questa attenzione che c'è all'interno del Paese, come diceva il consigliere Sassi anche 

in un Paese che ha dato fin troppo spazio a questi no-vax, a tutte queste categorie o  

sigle che ci sono, perché sono.., ieri sera ho guardato mentre mangiavo, era anche un 

po' tardi, ma c'era un talk show con persone che sono assolutamente normali, non 

sono dei medici, che portavano la loro esperienza e la loro convinzione sul fatto che 

non si sarebbero comunque vaccinati, è una discussione inutile fatta così nel paese 

perché non c'è una distinzione tra competenti alla pari che possono anche avere 

un'opinione diciamo di qualità, ma c'è veramente una non qualificazione anche del 

dibattito pubblico secondo me assolutamente pericolosa e deviante.  
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Credo invece che la riflessione che ognuno di ognuno di voi ha portato siano 

riflessioni importanti anche nel farsi carico comunque di una responsabilità, forse per 

il ruolo che stiamo portando avanti, perché in questa discussione bisogna capire in 

che modo tenere insieme il diritto alla salute e forse anche quel tema della libertà, che 

è un tema che è uscito in molti dei vostri interventi, che è un tema però difficile 

secondo me, dai confini molto labili, soprattutto in questo contesto dove la libera 

scelta di farsi o non farsi vaccinare non è una scelta che riguarda solamente la 

persona che fa quella scelta, quindi non c'è un effetto di causa effetto che riguarda 

solamente una persona, quindi è evidente che quella libertà individuale ha delle 

conseguenze che non riguardano solamente quella persona, ma che riguardano tutta la 

nostra collettività, nel rispetto della comunità e anche nel rispetto delle persone. 

Quindi penso che sia davvero una discussione difficile da fare, dove forse ognuno di 

noi ha delle convinzioni, ma credo davvero che sottolineare l'importanza della 

vaccinazione sia estremamente importante, e mi sembra che il testo sia anche 

particolarmente equilibrato, proprio perchè si è volutamente, io penso, da parte della 

maggioranza, sottolineata l'importanza della vaccinazione, anche per gli effetti che la 

vaccinazione ha avuto fino adesso, le riaperture sono state merito della campagna 

vaccinale, altrimenti non avremmo riaperto le scuole, non avremmo riaperto i servizi 

e non saremmo tornati a fare tutte quelle attività in presenza, di socializzazione, di 

fruizione di servizi culturali, ma anche di attività commerciali, che sono fondamentali 

anche della essenza e della qualità della vita di ognuno di noi. E' chiaro che la scelta, 

la decisione di chi decide di non vaccinarsi è una decisione che non riguarda 

solamente lui, perché impatta tantissimo sulla nostra libertà, tantissimo, perché tutti 

gli studi scientifici e della comunità scientifica sottolineano come la non copertura 

vaccinale comporta degli spazi per questo virus per avere delle varianti, e più c'è lo 

spazio e più le varianti sono imprevedibili, e più sono imprevedibili più rischiamo di 

avere una vaccinazione non efficace, e quindi una sorta di gatto che si morde la coda 

perché non usciamo mai da una situazione davvero che sta diventando veramente 

molto pesante, e non è il problema di portare una mascherina, è un problema di avere 

davvero molte meno libertà per tutti, non solo per le persone che decidono di non 

farsi vaccinare, perché questa decisione individuale comporta una restrizione per la 

collettività particolarmente pesante, tra l'altro con un carico sulla sanità che ha 

comportato a sua volta delle conseguenze pesanti sui pazienti, sui degenti, perché 

abbiamo ritardato le prevenzioni, perché abbiamo dovuto concentrare tutte le nostre 

risorse sui tamponi nella prima fase, oggi sulle vaccinazioni, quindi ci sono delle 

attività che sono rimaste indietro, e stiamo investendo risorse pubbliche per curare 

persone che scelgono di non vaccinarsi, siamo veramente all'assurdo. Credo 
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veramente che sia una discussione che va fatta in modo profondo, ma di cui bisogna 

avere davvero molta consapevolezza sulle conseguenze.  

E' chiaro che sul tema dell'obbligo vaccinale, che è un tema che non tratta questo 

ordine del giorno, è un tema sicuramente molto discusso, ma è un tema che è 

sicuramente nelle agende politiche di tutti perché da questa situazione dobbiamo 

comunque uscire, non possiamo continuare a vivere in questo limbo tra alti e bassi di 

una situazione che a volte perde il controllo della situazione stessa. Lo dico perché, 

come diceva la presidente, che io credo che abbia detto delle cose  preziose, i rischi  

zero per i vaccini non ci sono, ma per nessun vaccino che facciamo della nostra vita, 

e dei vaccini ce ne sono tantissimi, anche obbligatori, ma sicuramente il vantaggio 

della collettività è per i singoli, ma soprattutto per la collettività è molto di più del 

rischio individuale che ognuno di noi corre a farsi vaccinare, ma è un rischio che fa 

parte della vita, e il rischio fa parte delle malattie e di qualsiasi cura di cui possiamo 

essere noi sottoposti, di cui possiamo aver bisogno. Io penso che il virus 

dell'ignoranza sia molto peggio dei virus che stiamo trattando in questo momento, 

perché quello dipende veramente da noi, e da una situazione che a volte sentiamo 

discutere anche nei luoghi di incontro senza nessuna riflessione rispetto al bene 

comune, con un individualismo preoccupante della società, che io penso sia un altro 

dei mali della nostra contemporaneità.  

Io penso che dobbiamo lavorare tutti in questa direzione perché sottolineare e 

promuovere l'importanza della campagna vaccinale per immunizzare più persone 

possibili, quindi arrivare ad una copertura quasi integrale sia l'unica cosa che ci 

permette di provare ad uscire una volta per tutte da questa situazione, e il dato, come 

ricordava il consigliere Chiessi, di Correggio del 75% è un dato che dobbiamo fare 

crescere, che nelle ultime settimane è stato quasi stabile, cresce lentissimamente, c'è 

una parte di persone che comunque non capiscono, o  scelgono di non farsi vaccinare, 

ma  facendo un danno ad ognuno di noi, cioè la sua libertà non è meno importante 

della mia libertà di scelta che impatta però su una quotidianità assolutamente che io 

voglio poter predeterminate.  

Quindi questo tema della libertà va usato con molta attenzione, lo dico anche rispetto 

alle parole della consigliera Santini, perché credo che la libertà e i diritti siano due 

cose importanti, ma se la libertà di una persona vincola la libertà di un altro non è 

libertà, non può essere riconosciuto quel diritto alla libertà. Credo davvero che sia un 

tema molto delicato anche politicamente al di là delle fonti normative, giuridiche, ma 

qui c'è il tema davvero costituzionale della nostra democrazia, e credo che si debbano 

dare questi termini con un pochino più di attenzione.  

Credo che l'impegno che ci dobbiamo prendere insieme sia quello di continuare a 

promuovere l'importanza della campagna vaccinale, lo faremo sicuramente anche con 
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tutti gli strumenti di comunicazione che abbiamo a disposizione, promuovendo 

sicuramente anche iniziative sul territorio, anche perché c'è tutto il tema delle 

vaccinazioni dei bambini, che è un altro tema nuovo che va discusso, bisogna 

supportare comunque le famiglie nell'arrivare a fare una scelta, visto che oggi non c'è 

nessun obbligo, ma nel provare a dare tutte le informazioni fatte ovviamente non 

certamente dal Sindaco, o da un consigliere, o da un assessore, ma da un esponente 

della comunità scientifica che ci possa aiutare a fare chiarezza, perché spesso le 

decisioni prese sulla non chiarezza o sulle ricette facili del web penso che siano un 

disastro, quello davvero, anche nell'esercitare il diritto della libera scelta. 

Quindi ci faremo sicuramente carico di confrontarci con Asl per capire in che modo 

poter dare gambe a questo ordine del giorno ed auspico davvero visto che, al di là 

delle opinioni, andiamo a deliberare un testo scritto e presentato molto equilibrato, ci 

possa essere, come è già stato fatto in questo consesso, un messaggio molto chiaro 

rispetto all'importanza della campagna vaccinale che è una conseguenza della storia 

dell'umanità, cioè l'umanità ha fatto dei progressi grazie alla scienza e al valore che 

hanno portato i vaccini per debellare tantissime malattie, non possiamo non prendere 

atto dell'importanza dei vaccini nella storia, oggi stiamo mettendo in discussione 

questo, è questa la cosa grave, che non c'è il riconoscimento nella scienza, nella 

ricerca e nel lavoro che è stato fatto in questi due anni, perché io penso che il tempo 

con cui si è arrivati a fare questo vaccino sia stato un tempo comunque molto veloce 

rispetto comunque ai tempi medi che sono della ricerca scientifica. Quindi ben venga 

la campagna vaccinale, dobbiamo sicuramente fare di più, anche a Correggio nel  

nostro piccolo, per arrivare ad una copertura importante.  

Questo consiglio, come quello precedente, si è occupato anche tante altre volte anche 

dei vaccini per i bambini, legati ovviamente all'obbligo dei servizi dell'infanzia, 

perché questo è un altro tema su cui la nostra città aveva comunque dei dati non 

altissimi, quindi è evidente che in modo trasversale l'affidamento al riconoscimento 

della ricerca scientifica è un tema anche di democrazia, ma anche di futuro che 

dobbiamo secondo me continuare a difendere perché il diritto alla salute deve essere 

per tutti. Io penso che sia molto difficile per un medico, se avesse un solo posto  

scegliere a chi dare quel posto letto, credo che sia veramente dal punto di vista etico  

e morale una scelta complessa, perché magari ha due persone della stessa età, uno che 

ha scelto di non vaccinarsi è uno che si è vaccinato, veramente, stiamo rischiando di 

rovesciare completamente quelle regole che hanno permesso alla nostra comunità di 

progredire, di avere una sanità avanzata, nel riconoscere davvero l'autorevolezza delle 

fonti mediche e quell'amore per la scienza e per la ricerca che hanno io penso 

salvaguardato e fatto fare davvero molti progressi dell'umanità. Penso davvero che 

questo messaggio che può uscire unanimemente dal Consiglio comunale possa essere 
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potente, vada diffuso, vada  comunicato, perché è un messaggio secondo me di cui 

dovremmo essere tutti orgogliosi. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Bene, possiamo procedere con il voto per l'ordine del giorno al punto 16. Essendo un 

ordine del giorno non abbiamo l'immediata eseguibilità quindi basta esprimere un 

solo voto: 

 

Malavasi:  favorevole 

Catellani:  favorevole 

Chiessi:  favorevole 

Ghirelli:  favorevole 

Giovannini:  favorevole 

Goccini:  favorevole 

Mora:     assente 

Nicolini:    assente 

Oleari:  favorevole 

Pernarella:   favorevole 

Rovesti:  favorevole 

Sacchetti:  favorevole 

Santini:  favorevole 

Sassi:   favorevole 

Setti:   favorevole 

Zaccarelli:  favorevole. 

 

Bene, punto n. 16 approvato all'unanimità. 

 

 

 

Punto n. 17 all'Ordine del giorno: MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE 

MOVIMENTO 5 STELLE sul MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA 

E TRACCIABILITA’ DEL SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE 

DELLE SEGNALAZIONI. 

 

 

Presenta la mozione il consigliere Setti. 
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CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Sì, grazie Presidente. Questa mozione ha come oggetto il miglioramento della 

trasparenza e della tracciabilità del nostro sistema informatico per quel che riguarda 

la gestione della segnalazione, dove sono possibili secondo noi nelle aree di 

miglioramento. Leggerò brevemente il dispositivo. 

 

Premesso che 
 

Che la democrazia diretta e partecipata dei cittadini è tra gli elementi fondanti del M5S. La 
necessità di un continuo dialogo tra i cittadini e le istituzioni dovrebbe ispirare un modo di 
agire chiaro e trasparente agevolando il più possibile facili percorsi di comunicazione e 
comprensione  

Preso atto che 

 

- Il sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini presente sul sito 
istituzionale del comune www.comune.correggio.re.it  da la possibilità di scegliere tra due 
tipologie di segnalazione. Una segnalazione semplice, caricando un modulo sul sito stesso, 
ed una segnalazione più completa con indicazione geografica rimandando il caricamento 
dei dati su di una differente piattaforma di riferimento per tutta l’Unione dei comuni della 
pianura reggiana 
 

-  Le tue tipologie di segnalazioni sono disomogenee e possono disorientare il cittadino che 
può non capire quale delle due vie può essere efficace con il rischio che alcune segnalazioni 
possano provenire dal semplice modulo sul sito del comune senza che significative 
informazioni come la possibilità di allegare foto od allegati oppure nel classificare 
correttamente la tipologia della segnalazione possano giungere all’ufficio competente  
 

considerato che 

 
Esiste in questo doppio sistema un reale problema di tracciabilità perché le segnalazioni 
non sono identificate con un numero seriale e quindi facilmente possono venire confuse 
dagli operatori oppure non vi è modo da parte del cittadino di identificarle o farle 
identificare all’amministrazione con certezza là dove sia necessaria una successiva 
interlocuzione.  
 
Esiste pure un problema di trasparenza perché non viene inviata all’utente una mail di 
conferma dell’avvenuto corretto inserimento della segnalazione (nonostante la mail venga 
richiesta in entrambi i sistemi) e neppure risulta comunicato in seguito lo stato della stessa 
in lavorazione oppure in risoluzione.  
 

http://www.comune.correggio.re.it/
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Nella sola piattaforma dell’Unione dei Comuni della Pianura reggiana può essere 
consultato lo stadio di lavorazione della segnalazione accedendo tramite tipologie di 
account, social, o SPID, che sfortunatamente non tutti posseggono, soprattutto le persone 
non native digitali.  

 

impegna la Giunta comunale  
 

- Ad operarsi affinché il sistema informatico di gestione delle segnalazioni possa essere 
univoco ed omogeneo sia nel caso in cui il cittadino sia in grado di localizzare la 
segnalazione oppure che non lo sia. 

- A superare le problematiche relative alla trasparenza e tracciabilità delle segnalazioni 
attraverso l’operato pro-attivo del sistema, che non solo identifichi con un codice la 
segnalazione, ma anche comunichi tempestivamente lo stato di lavorazione della stessa 
tramite mail fino alla completa risoluzione del problema.  

 
 
-------------------- 

 

Sì, quindi questa è un'esperienza che comunque non ho fatto direttamente ma che ho  

seguito comunque attentamente e su cui secondo me ci possono essere delle aree di 

miglioramento su cui questa Amministrazione secondo me può investire, proprio 

perché il sistema delle segnalazioni è il sistema forse più comune, più immediato, nel 

mondo odierno, in cui i social, i telefonini e il mondo digitale va per la maggiore per 

quel che riguarda le comunicazioni anche delle Amministrazioni. Per cui questo 

sistema non è omogeneo e può essere fuorviante, come ripeto ci sono tre tipi di 

problema,  c'è anche un problema di disomogeneità, c'è un problema di tracciabilità e 

c'è anche un problema di trasparenza, proprio perché in questo caso il cittadino deve 

andarsi, nel nostro caso, a cercarsi le informazioni, quando può essere raggiunto 

comodamente da una mail. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono interventi? Può intervenire il sindaco. 

 

 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

Intervengo per dare alcune informazioni, per esprimere anche il mio pensiero, perché 
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questo è un tema al quale teniamo molto, ma che ha visto un cambiamento anche di 

abitudini e di comportamenti, di scelte, che hanno fatto i cittadini nel corso dell'anno. 

Ci sono diverse cose che non sono corrette all'interno della mozione, spero di uscirle 

a sottolineare almeno per chiarezza, per spiegare come funziona oggi questo 

meccanismo. Certo è che negli ultimi anni abbiamo cercato di ampliare il più 

possibile i canali di comunicazione tra l'amministrazione e la comunità, perché è 

evidente che il mondo della comunicazione, quindi la facilità con cui oggi si può 

contattare un amministratore sono molto fluidi, sono molto veloci, il sistema di 

segnalazioni che viene citato in questa mozione è uno di quelli forse meno usati oggi 

per fare segnalazioni, quindi ci vuole anche secondo me una consapevolezza della 

situazione che può aiutare anche a fare delle valutazioni.  

Questo sistema è in utilizzo, si chiama Rilfedeur, viene utilizzato dal Comune di 

Correggio dal 2013 e viene utilizzato praticamente da tutti gli Enti della regione, 

quindi è una piattaforma che consente, come giustamente veniva scritto, di 

raccogliere delle segnalazioni, permette di classificarle, di gestirne telematicamente 

l'iter, di chiuderle, di archiviarle, di  elaborare anche delle statistiche di vario genere,  

quindi anche di capire quali sono le attenzioni e i settori maggiormente segnalati che 

richiedono l'attenzione dei nostri cittadini.  

Diciamo che a questo sistema però se ne affiancano molti altri, e sono questi molti 

altri che sono molto cambiati e che oggi risultano prevalenti nel fare segnalazioni, nel 

senso che ci si può rivolgere direttamente all'Urp, senza la necessità di dover 

utilizzare un accesso diciamo attraverso questo canale, e così come ci possono essere 

tutti i canali social dell'Amministrazione. 

Come correttamente veniva detto ci sono due possibilità attraverso questa 

piattaforma, che qui sono state ricordate, per cui dentro al sito del Comune c'è una 

tendina nel quale puoi scegliere che segnalazione vuoi fare, e puoi fare segnalazioni 

semplici o più complesse, in base anche alle tue capacità e competenze, e per noi la 

scelta di lasciare questa pluralità di canali aperti è una scelta proprio per garantire più 

accessibilità da parte proprio del cittadino per contattare l'Amministrazione, tant'è 

vero che come vi dicevo prima, e vi darò qualche dato, l'uso del sito, quindi 

dell'accesso tramite il sito per fare segnalazioni è una parte piccola rispetto a tutte le 

segnalazioni che riceviamo durante l'anno. 

Correttamente ci può essere in questa duplice scelta da parte del cittadino, sia se 

compilando il modulo, sia se lo segnala sulla mappa, che permette proprio di fare una 

segnalazione differente nell'inserimento, ma che da chi la riceve è assolutamente 

uguale, quindi non c'è una disparità di gestione perché finisce tutto nella stessa 

piattaforma e viene allo stesso smistata agli uffici. Se si sceglie di compilare il 

modulo questo permette di compilare un form con informazioni generiche sulla 
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segnalazione, questa mail viene smistata a più persone, proprio per fare in modo che 

ci sia tutti i giorni una persona, che ovviamente non può essere dedicata a tempo 

pieno a questo smistamento, a verificare che l'inserimento sia fatto in modo corretto e 

a verificare che sia stata assegnata all'ufficio giusto. Quindi la segnalazione una volta 

compilata e inviato il form, il sistema scrive che la segnalazione è stata recapitata e 

verrà presto presa in carico. Se la richiesta non è chiara, o mancano dei dati, il 

cittadino viene contattato se non si riesce a decifrare correttamente la richiesta che è 

stata fatta per chiedere maggiori chiarimenti e segnalazioni, se invece viene scelta la 

tendina dove c'è scritto "segnala sulla mappa" viene inserita una segnalazione più 

dettagliata che prevede, non solo una compilazione del form, ma anche una 

descrizione, una geo localizzazione della segnalazione, permette di inserire anche 

delle foto, richiede i dati anagrafici e il sistema ti dice in automatico che la 

segnalazione è stata inviata correttamente. Questa segnalazione viene poi inviata 

direttamente da Rilfedeur come segnalazione poi da classificare.  

A questo punto l'operatore, quindi tutte le mattine si alternano e verificano che la 

segnalazione sia stata fatta in modo corretto, che sia stata smistata correttamente, o, 

se è stata rifiutata c'è il caso che sia stata inserita più volte e quindi in automatico 

arriva al cittadino una risposta in cui viene detto che è già stata inserita. Se la 

segnalazione viene inserita correttamente l'operatore deve dare conferma di lettura, 

viene numerata, quindi tutte le segnalazioni sono numerate, quindi non è possibile 

che gli operatori queste le confondono perché vengono numerate in base alla data di 

inserimento del cittadino. Questa è l'attività di front-office, quindi che vede la 

persona che va poi a smistare ai diversi settori la segnalazione stessa.  

Tenete presente che la maggior parte delle segnalazioni riguardano il settore del 

decoro urbano, della qualità urbana, scusate, per cui illuminazione, segnaletica, 

asfalti, verde, controlli della polizia municipale, ma la stragrande maggioranza, l'80%  

delle segnalazioni riguarda proprio aspetti sul settore della qualità urbana. 

Già a partire dal 2013, quando abbiamo iniziato ad analizzare un po' tutti questi dati, 

noi siamo arrivati nel 2014 e questo lo abbiamo fatto subito, abbiamo visto come la 

maggior parte delle segnalazioni venivano fatte direttamente andando all'Urp, mi 

riferisco a più dell'80%, quindi  molto rilevante, cioè l'Urp è comunque una porta di 

accesso per l'Amministrazione, ed è sicuramente il modo più semplice per i cittadini 

per fare segnalazioni. Una parte, un 10 o 15% viene fatta tramite  accesso alla Polizia 

Municipale, altre modalità attraverso altri uffici, e solamente una piccola parte veniva 

fatta tramite mail o l'accesso diretto al web. Nell'arco di otto anni è cambiato 

moltissimo invece l'approccio dei cittadini a queste segnalazioni, nel senso che ad 

oggi, nel 2021, quindi ad anno non ancora chiuso sono state fatte circa 1.700 

segnalazioni, quindi un numero comunque importante, e quelle che vengono fatte 
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tramite il sito sono 241, mettiamo anche 250 perché magari non sono aggiornati ad 

oggi questi dati, quindi vedete che l'utilizzo di questa piattaforma è davvero una delle 

tante porte di accesso e di raccolta di segnalazioni da parte dell'Amministrazione, e 

che non vogliamo assolutamente irrigidire perché rischieremmo di obbligare i 

cittadini ad usare comunque l'unica via di segnalazione che secondo me rischierebbe 

invece di penalizzare questo rapporto fluido e di accessibilità con l'Amministrazione, 

di questi circa 1.700, altri circa 200 vengono fatti con mail semplici, quindi sono mail  

che arrivano direttamente agli uffici a cui vengono fatte le segnalazioni, e circa 500 

vengono fatte attraverso telefonate, quindi i cittadini che chiamano l'Amministrazione 

per fare delle segnalazioni, e negli ultimi tre anni abbiamo praticamente avuto una 

crescita esponenziale delle segnalazioni fatte tramite WhatsApp, che è uno degli 

ultimi canali che l'Amministrazione ha aperto.  

Quindi ad oggi le segnalazioni fatte tramite WhatsApp, e le segnalazioni fatte tramite 

il sito sono praticamente equiparabili come numero di segnalazioni, questo proprio 

per significare quello che dicevo all'inizio come sono cambiate le abitudini di 

comunicazione, di relazione, tra l'Amministrazione e i cittadini. 

 

Quindi, sulle segnalazioni ci sono effettivamente due forme di accesso, entrambe le 

segnalazioni rimanendo a quello che viene detto nella mozione, vengono numerate e 

vengono smistate gli uffici in base al settore di competenza, quindi in base alla 

segnalazione viene verificato che la segnalazione venga attribuita correttamente 

diciamo all'ufficio giusto. Questo permette di tracciare anche dopo anni di distanza le 

segnalazioni, perché ci sono ricerche che possono essere fatte per anno, per parole 

chiave, per parole, vie, quindi è un sistema molto utile anche per andare a ricercare 

segnalazioni e quindi verificare se è stata presa in carico correttamente e anche 

gestita. Questo sistema infatti viene usato da tutti i comuni dell'Unione, proprio 

perché permette di rendere, al di là di come il cittadino inserisce, omogeneità, da chi 

poi le deve gestire, tracciabilità e anche trasparenza alle segnalazioni, perchè una 

volta inserite in questo sistema viene tracciato prima dallo smistamento e poi 

dall'ufficio che deve prendere in carico la segnalazione. Però davvero è una parte 

minoritaria delle segnalazioni che vengono gestite, che sono passate prima del  Covid 

avevamo superato i 2.000, negli ultimi anni, l'anno scorso sono state 1.556. nel 2021 

ad oggi sono circa 1.700, nel 2019 erano 2.400, quindi sicuramente la pandemia, 

visto che molte venivano fatte in presenza presso gli uffici hanno varcato anche 

questa diversità di scelta, che ha penalizzato in realtà questa abitudine. Quindi oggi i 

cittadini possono inviare le loro segnalazioni attraverso il telefono, che è forse la 

modalità preferita, almeno negli ultimi cinque anni, all'Urp, che è una via di accesso 

molto utilizzata, il canale WhatsApp che gestisce l'Ufficio Stampa, presentandosi di 
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persona presto anche gli altri uffici dell'Amministrazione, mandando ovviamente 

sennò in alternativa delle mail o andando presso la polizia municipale.  

Tutto questo permette di fare segnalazioni anche se non hai un PC, nel senso che è 

vero che il Rilfedeur quando fai una selezione ti richiede dei dati, ma uno può farci 

anche una segnalazione senza lasciare il recapito telefonico che l'ufficio se ne fa 

carico ugualmente, cioè  la segnalazione di un lampione spento, rotto, da sostituire, 

non per forza un cittadino è obbligato a lasciare i suoi riferimenti. E soprattutto c'è 

l'obbligo di essere un nativo digitale per fare una segnalazione, perché la maggior 

parte non vengono fatte tramite questo portale di accesso, e quindi credo che ci siano 

alcune osservazioni che sono state fatte sul fatto che ci siano due, nello stesso portale, 

del Comune di Correggio, due strade, due tipologie di segnalazioni, che però non 

implicano assolutamente una differenza di trattamento da parte poi dell'ufficio che lo 

deve supportare, quindi non c'è una disomogeneità così come viene detto in questo 

ordine del giorno, e non so bene questa cosa da dove nasca perché è proprio un modo 

per aiutare il cittadino, che se è più abile dal punto di vista tecnologico può inserire 

anche delle foto, ma se vuole mandare solamente una segnalazione con la via va bene 

uguale, e quindi è proprio il contrario di quello che viene detto, cioè avere più canali 

di comunicazione sicuramente può aiutare a raccogliere maggiormente le 

segnalazioni dei nostri cittadini, senza tra l'altro avere un problema di tracciabilità 

perché tutte le segnalazioni vengono identificate con un numero col quale gli uffici 

riescono a risalire alla segnalazione stessa.  

Tante volte quando ci sono anche delle interrogazioni che vengono fatte, rispetto a  

segnalazioni di buche, degli asfalti, dico delle cose un po' più banali, che però sono 

quelle molto percepite dal cittadino, le ricerche le andiamo a verificare usando quel 

sito lì, quindi chiediamo agli uffici di scaricarci tutte le segnalazioni di quella via per 

vedere quanta sensibilità c'è in una determinata tematica o in una determinata azione. 

 

Tra l'altro proprio il potenziamento dei canali di comunicazione secondo me sono 

state invece uno strumento importante messo in campo dall'Amministrazione, perché 

oltre a tutti i canali social, su Facebook abbiamo 12.161 contatti, su Instagram 2.966, 

abbiamo aperto quest'anno il canale Telegram, da pochi mesi, e abbiamo 318 contatti, 

proprio perché abbiamo chiesto all'ufficio di implementare ulteriormente canali di 

comunicazione con i cittadini, su WhatsApp abbiamo 4.785 messaggi che 

praticamente mandiamo quotidianamente, sia per dare informazioni di iniziative, sia 

per segnalare disservizi,  WhatsApp l'abbiamo aperto nel 2017, prima non c'era, così 

come abbiamo il canale Twitter con 4.975 iscritti, e in più abbiamo come sapete bene 

anche il canale della newsletter.  
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A parte questo canale segnalazioni riceviamo in continuazione anche richieste di 

informazioni, richieste di aiuto, richieste di suggerimenti, attraverso un canale 

Messenger, che è molto facile, molto fruibile e chi non rientra all'interno delle 

segnalazioni ma che si aggiunge come relazione e punto di forza tra 

l'Amministrazione e il cittadino, oltre al fatto che ognuno di noi ha dei propri canali 

di comunicazione che sono attivi giorno e notte per essere il più possibile a 

disposizione della nostra comunità.  

Quindi io credo che la tracciabilità delle segnalazioni, limitatamente a questa 

piattaforma, di cui la mozione parla, sia un sistema, una piattaforma, ad oggi per noi 

efficace, ma è davvero una delle tante opportunità che i cittadini hanno per fare delle 

segnalazioni. 

Dentro alla piattaforma l'operatore può mandare via la presa in carico, ma ad esempio 

le segnalazioni e gestisce la Segreteria del Sindaco vengono anche chiuse mandando 

un'informazione quando la segnalazione viene chiusa, quindi c'è già questa possibilità 

all'interno della piattaforma, perché è una piattaforma completa, su cui abbiamo fatto 

anche molti di tavoli di lavoro, che permette oggi di anche ricevere una risposta 

quando la segnalazione viene chiusa.  

Tenete però presente che noi non abbiamo una persona che fa questo a tempo pieno, 

cioè non ci possiamo permettere una persona che gestisce a tempo pieno queste 

segnalazioni, che sono oggi 1.700 andare alla fine dell'anno....., quindi le persone che 

ricevono la mattina le segnalazioni le smistano, ci sono quattro persone che a turno lo 

fanno, poi ogni ufficio si prende carico del suo pezzo, per cui ognuno ha la 

responsabilità di gestire le singole segnalazioni che vengono fatte.  

Quindi io credo che oggi questo sistema così come viene chiesto non sia 

disomogeneo, credo che sia non sia già omogeneo come viene chiesto in questa 

mozione. Ho parlato con tutti gli uffici che gestiscono le segnalazioni e mi hanno 

confermato proprio l'efficacia di omogeneità e di tracciabilità anche dal loro punto di 

vista per queste segnalazioni, e credo che se uno fa una segnalazione tramite web 

abbia anche la capacità di poter seguire il tracciamento se gli interessa, altrimenti fa 

una segnalazione con una modalità più semplice, non tecnologica, che rimane 

comunque il canale prioritario per fare segnalazioni all'Amministrazione, perché il 

telefono è quello che funziona di più, cioè il 50% di segnalazioni arriva tramite un 

canale diretto, o mail direttamente agli uffici o comunque telefonate.  

Quindi la piattaforma Rilfedeur per noi è importante, ma sicuramente non è esclusiva 

e crediamo che sia già un ottimo strumento a nostra disposizione per raccogliere 

segnalazioni da chi ha capacità informatiche, sia con il format semplice sia con   il 

format più complesso, tra l'altro quando siamo arrivati proprio perché c'era una 

risposta quasi automatica che diceva: "La segnalazione è stata presa in carico", 
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abbiamo scelto poi di togliere l'automatismo perché avevamo ricevuto comunque 

delle lamentele da parte dei cittadini rispetto a queste risposte automatiche, quindi c'è 

anche un'analisi che abbiamo fatto negli anni che ha portato oggi ad avere secondo 

me invece una consapevolezza ed un uso delle potenzialità di questo strumento che 

riteniamo assolutamente efficace. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono altri interventi? Può intervenire il consigliere Setti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Sì, grazie Presidente. Secondo me questo sistema è un sistema più che migliorabile, 

su cui veramente bisognerebbe investire perché, come è stato detto dal Sindaco, dà 

effettivamente la capacità di raccogliere le segnalazioni in un modo organico e 

soprattutto anche permette poi successivamente di fare delle ricerche statistiche, 

molto più facilmente che delle segnalazioni tramite telefono, che è vero è molto 

diretto, ma poi al limite dell'estemporaneità e poi della necessità di essere poi 

ricodificato su un sistema informatico.  

Il problema della tracciabilità ahimè esiste, cioè nel senso che non esiste nell'ottica 

degli amministratori e degli operatori interni, e questo sicuramente perché la 

segnalazione è identificata, ma in realtà esiste da parte del cittadino, noi dobbiamo 

sempre ragionare nell'ottica del cittadino, non nell'ottica della nostra capacità di 

amministrare e gestire una segnalazione. Un cittadino che può fare anche due o tre 

segnalazioni al giorno non ha alcun numero di riferimento, non ha alcun codice e non 

ha modo di identificare la segnalazione che fa. Quindi il problema di tracciabilità 

veramente esiste, e mi sembra abbastanza strano che i cittadini si sono lamentati 

laddove il sistema in automatico identifica, battezza immediatamente la segnalazione 

che fa, e ogni qual volta questa segnalazione cambia di status fino alla sua completa 

risoluzione viene tempestivamente avvisato tramite posta elettronica, che è una cosa 

comodissima secondo me in cui il cittadino si sente letteralmente accompagnato 

dall'amministrazione fino alla risoluzione del suo problema, perché adesso di fatto 

non ha punti di riferimento se magari deve andare a capire come è messa la sua se 

non darsi la briga di entrare nel sistema e cercare di capire, magari un giorno sì e un 

giorno no, se la sua segnalazione è stata risolta.  
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Il problema dell'omogeneità secondo me esiste là dove poi effettivamente ci sono due 

piattaforme diverse, abbiamo due piattaforme completamente diverse che raccolgono 

i dati, anche se alla fine convergono sugli stessi operatori, da un certo punto di vista 

della gestione, anche dal punto di vista del cittadino, questo disorienta, e comunque 

se un cittadino è in grado di fare una segnalazione sulla piattaforma dell'Unione dei 

Comuni e identificare l'aspetto geografico, lo è anche su quella del Comune e 

viceversa, altrimenti se non è capace e non è nativo informatico, ed è uno abbastanza 

rozzo da un punto di vista informatico alza su  la cornetta e chiamare l'Urp, oppure va 

all'Urp, come magari le persone anziane possono fare, e non utilizza questo. 

strumento.  

Secondo me varrebbe la pena veramente investire su questo sistema e soprattutto fare 

in modo che ci possa essere uno scambio, così come effettivamente avviene a Reggio 

Emilia, per dire, in cui la segnalazione viene gestita in questo modo. Poi mi fermo 

perché basta. 

 

 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

Non ci sono due piattaforme Giancarlo, c'è un'unica piattaforma, non mi sono 

spiegata bene, la piattaforma è la stessa, non ci sono due piattaforme, puoi scegliere 

di fare segnalazioni in modo differente, ma la piattaforma dove viene inserito è 

sempre la stessa, non ci sono due canali differenti, io non so perché tu abbia questa 

idea qua e chi te l'abbia detta, ma non è così. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Allora è un discorso di format che il cittadino si trova davanti  che è completamente 

diverso, e che secondo me potrebbe essere benissimo unificato. 

 

 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

Ma questa sarà una tua valutazione, ti ho detto che preferiamo lasciare semplici le 

cose per permettere a tutti di fare delle segnalazioni, se 2.200 vengono fatte con 

questa segnalazione qua, vuol dire che i cittadini preferiscono fare segnalazioni in 

altro modo, dobbiamo obbligarli a mettere dentro delle foto per fare una 

segnalazione? Tu sei  un nativo digitale, visto che sei un ragazzo giovane e pimpante 
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fai una segnalazione, mandi le foto, e noi siamo contenti,  se uno ha 80 anni e va 

all'Urp noi siamo contenti lo stesso. Dobbiamo sempre migliorare le cose non 

dobbiamo irrigidire il sistema. Secondo me non va bene, non va neanche incontro a 

quelle esigenze che sono per te è un obiettivo di migliorare proprio la tracciabilità  

comunque dell'azione amministrativa.  

 

Quindi, io personalmente delle lamentele su queste piattaforma qua  non le ho mai 

ricevute, riceviamo tantissime segnalazioni e secondo me il fatto di avere più porte di 

accesso aiuta i cittadini a scegliere la modalità migliore, in base proprio alle sue 

capacità, altrimenti non saremmo in grado di gestire sicuramente 2.500 segnalazioni, 

che è stato l'apice del 2019 quando abbiamo avuto davvero tantissime segnalazioni. 

Questo sistema archivia tutto, quindi ci permette comunque in modo molto utile 

davvero di fare qualsiasi tipo di ricerca, per recuperare qualsiasi segnalazione, dove 

tra l'altro gli operatori segnano quello che fanno, quindi se c'è una segnalazione che 

viene messo dell'asfalto a freddo su una buca l'operatore scrive: "oggi ci ho messo 

l'asfalto a freddo", e questo ci permette comunque di avere anche la lettura della 

gestione amministrativa.  

 

E' chiaro che quando la segnalazione si chiude il cittadino lo vede, nel senso che il 

problema si risolve, credo che sia la miglior risposta che possiamo dare, nell'iter lui 

sa solamente che la segnalazione viene presa in carico, e poi viene a sapere quando 

viene chiusa. Ma devo dire che davvero è molto più importante il contatto personale 

con i cittadini rispetto comunque ad un inserimento virtuale perché abbiamo visto che 

oggi le maggiori segnalazioni arrivano con il telefono o con WhatsApp, ormai non le 

fanno più su questo portale, che forse fra qualche anno non si userà più, nel senso che 

ci inventeremo altri modi per fare segnalazioni e per raccogliere le istanze dei 

cittadini.  

 

Poi di segnalazioni ne arrivano tantissime, tantissime richieste di aiuto, a che ora apre 

un servizio, cioè, sembra veramente un call center  il Comune, suona in 

continuazione il telefono dal centralino agli uffici, secondo me invece è un segnale 

molto importante di disponibilità nel dare sempre risposte ovviamente che sono di 

competenza dell'amministrazione usando tutti gli strumenti. Io penso che irrigidire il 

sistema e renderlo meno duttile non aiuti comunque a quella relazione tra cittadini e 

amministrazione che secondo me va assolutamente tutelata. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Non vedo altri interventi prenotati quindi procederei con il voto per il punto 17, 

essendo una mozione vale un voto singolo: 

 

Malavasi:  contraria 

Catellani:  contraria 

Chiessi:  contrario 

Ghirelli:  contraria 

Giovannini:  contrario 

Goccini:  contrario 

Mora:     assente 

Nicolini:    assente 

Oleari:  contraria 

Pernarella:      favorevole 

Rovesti:  contrario 

Sacchetti:  contrario 

Santini:  contraria 

Sassi:   contrario 

Setti:      favorevole 

Zaccarelli:  contraria 

 

 

Quindi 12 contrari e 2 favorevoli. 
 
 
 

Gli ordini del giorno sono finiti quindi il consiglio comunale termina qui, a tutti un 

grande augurio di buone feste, Buon Natale e buon anno nuovo, nella speranza di 

rivederci in presenza al prossimo consiglio comunale. 


