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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 
 

Bene, buongiorno a tutti, ben trovati, direi che possiamo iniziare con l'appello. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE - STEFANO GANDELLINI 

 

Ilenia Malavasi:   presente 

Silvia Bagnoli:  presente 

Martina Catellani:  presente 

Marco Chiessi:  presente 

Ilaria Ghirelli:  presente 

Stefano Giovannini: presente 

Samuele Goccini:  presente 

Simone Mora:  presente 

Gianluca Nicolini:    assente 

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: 

 

Luca Dittamo:   presente 

Monica Maioli:  presente 

Gianmarco Marzocchini: presente 

Fabio Testi:     assente 

Elena Veneri:    assente 

  

Quindi risultano 16 consiglieri presenti quindi la seduta è valida. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Bene, allora ben ritrovati a tutti, possiamo iniziare con il consiglio comunale appunto 

di febbraio, prima di iniziare nomino scrutatori: 

- Goccini 

- Santini 

- Bagnoli. 

 

Non mi sembra che ci siano altre persone a seguire il consiglio, in ogni caso ricordo 

che non ci si può connettere con microfono e telecamere accesi, in ogni caso 

ricorderò questa cosa nel corso della seduta. Stiamo registrando come sempre, 

possiamo partire con i punti all'ordine del giorno. 

 

 

Iniziamo dal primo punto. 

 

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

CONSIGLIO COMUNALE. 

 

La comunicazione che ho da dare quest'oggi è di ricordare l'iniziativa "Reggio Emilia 

per la pace in Ucraina" che si terrà domani sabato 26 febbraio alle ore 17 in piazza 

Prampolini, un presidio proposto appunto dal Comune di Reggio Emilia per 

manifestare per la pace in Ucraina. Stiamo seguendo tutti in queste ore con 

apprensione, con angoscia anche, i conflitti in Ucraina, l'importanza anche di 

manifestare, di esserci per ribadire il bisogno di pace, penso che sia estremamente 

importante in momenti come questi. E proprio a questo proposito dò comunicazione 

anche del fatto che il gruppo di maggioranza, quindi il gruppo "Partito Democratico 

con la lista civica Ilenia Malavasi Sindaco" ha proposto un ordine del giorno con 

carattere d'urgenza, visti gli ultimi avvenimenti, quindi un ordine del giorno per la 

pace in Ucraina, che appunto, ho sentito anche il Segretario, può essere ammesso 

all'ordine del giorno della seduta odierna e verrà discusso come punto 10, quindi nella 

parte delle mozioni come primo punto di discussione tra i vari ordini del giorno e  

mozioni già presenti,  sperando appunto di riuscire anche con il consiglio comunale a 

dare un segnale per la pace in Ucraina.  

Per quanto riguarda le mie comunicazioni ho finito, quindi possiamo passare al punto  

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

 
 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 
 

Cedo la parola al Sindaco. 
 
 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 
 

Grazie Presidente, buongiorno a tutti e tutte. Ho la necessità, e penso sia giusto, di 

fare due considerazioni, la prima in realtà è un aggiornamento dei dati, che spero di 

terminare presto di dover fare, rispetto alla situazione pandemica, che è sicuramente 

in miglioramento, tant'è vero che abbiamo anche sentito il Governo preannunciare 

una volontà di non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza, che mi sembra un 

segnale assolutamente incoraggiante, anche nella necessità, soprattutto in un 

momento difficile come questo, di riprendere un po'  quelle attività che forse ci sono 

anche mancate in questi due anni.  

Il punto della situazione è il seguente, parto dal dato regionale per arrivare 

ovviamente al contesto locale. Ieri sono stati registrati in Emilia Romagna 2.753 casi 

in più, su un totale però di 21.844 tamponi eseguiti  nelle ultime 24 ore tra molecolari 

e antigenici,  la percentuale di questi nuovi positivi è del 12,6 per cento sul totale dei 

tamponi fatti. 

I pazienti che sono ricoverati nelle terapie intensive sono 95,  sono in calo rispetto al 

giorno precedente, sono 6 in meno, e l'età media è di 63,8 anni.  

Per quanto riguarda i pazienti invece ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.564, in 

calo rispetto al giorno precedente di 66, con un'età media di 74,6.  

Sul nostro territorio per quanto riguarda i ricoveri abbiamo, al dato di ieri, 6 persone 

ricoverate ancora in terapia intensiva, comunque un dato, rispetto agli ultimi 

aggiornamenti che abbiamo condiviso, decisamente molto più basso, e negli altri 

reparti non Covid ma non in terapia intensiva abbiamo 147 persone.  

Per quanto riguarda invece i nuovi positivi, relativamente a Reggio Emilia ieri 

avevamo 326 nuovi casi, il totale delle persone che hanno sviluppato positività 

dall'inizio della pandemia e pari a 129.602 persone, e di questi diciamo che è un  dato 

sempre molto rilevante ma  fortunatamente  la maggior parte sono comunque persone 

in isolamento domiciliare, pari al 96,1 per cento ancora dei casi  attivi.  

Per quanto riguarda la nostra città a Correggio abbiamo da inizio pandemia  registrato 

5.829  casi positivi,  i decessi sono stati 53, le persone ancora positive sono 218, un  

dato ancora importante, ma insomma non so se avete seguito le informazioni che 
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settimanalmente l'Amministrazione dava, anche attraverso i propri social, ed eravamo 

arrivati a superare le 1.500 persone coinvolte tra positività e quarantena nel corso del 

mese di gennaio, che è stato il mese più difficile di questa ondata pandemica che ha 

iniziato a diminuire tanto celermente quanto celermente è cresciuta dopo la pausa 

delle vacanze natalizie. Per quanto riguarda questi 218 positivi il 55,5 per cento ha 

meno di 40 anni,  il 22,5 per cento ha tra i 41 e 59 anni, il 12,4 per cento ha tra i 60 e 

79 anni, e il 9,6 per cento ha più di ottant'anni.  

Per quanto riguarda il dato diciamo settimanale ad oggi registriamo 115 nuovi casi in 

più, solitamente il totale lo comunichiamo il venerdì, quindi attendiamo il dato di 

oggi per poi pubblicarlo sui nostri canali informativi, la settimana scorsa erano 140, 

quindi speriamo che sia leggermente in calo con il dato di oggi rispetto ai 115 che al 

momento registriamo a partire dalla settimana scorsa.  

Quindi questa è la situazione, l'altro dato che mi sembra rilevante è che il 79 per 

cento della popolazione residente a Correggio ha fatto almeno una dose, quindi è un 

numero che si avvicina a completare il ciclo vaccinale.  

La situazione è decisamente in miglioramento anche all'interno del comparto 

scolastico e quindi siamo fiduciosi che con la bella stagione, che ci ha sempre aiutato, 

e  la campagna vaccinale che sta continuando, possano continuare a farci uscire da 

questa situazione, che sicuramente ci ha segnato in modo significativo in questi ultimi 

due anni.  

A ieri le dosi che sono state somministrate in Emilia Romagna sono 10.107.950, 

quindi  un numero davvero molto rilevante, che penso dia anche il senso dell'impegno 

della nostra Sanità, e anche del supporto che ha dato alla nostra popolazione 

nell'affrontare questo periodo pandemico, su un totale che vi ho letto di oltre 10 

milioni;  3.745.679 sono persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, 

pari al 93,2 per cento.  

Le terze dosi fatte invece sono 2.626.130, e da pochi giorni l'ASL ha annunciato che  

inizieranno a fare per le persone immunodepresse, quindi che hanno dei fattori di 

fragilità, anche  la quarta dose. Quindi una situazione in rapida evoluzione positiva 

che speriamo possa pian piano concludersi per allentare anche la pressione sulla 

nostra Sanità che è stata sicuramente molto provata in questi due anni.  

 

La seconda comunicazione è un aggiornamento che abbiamo fatto anche negli ultimi 

mesi che riguarda la vicenda En.Cor. che è in continua evoluzione dal punto di vista 

giudiziario, ho fatto un resoconto, sia nel mese di novembre, sia nel mese di 

dicembre, e mi sembra opportuno farlo anche in apertura del consiglio comunale di 

febbraio. Vi ricordo che nel consiglio comunale di dicembre avevo comunicato l'esito 

dell'udienza che c'era stata il 2 dicembre stesso, relativo all'opposizione che era stata 
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promossa dall'ex Direttore Generale e dall'ex Sindaco al nostro atto di precetto, con il 

quale, in virtù e in forza della Sentenza della Corte dei Conti - Sezione 

Giurisdizionale Centrale d'Appello - il Comune aveva richiesto il versamento della 

somma di 6.864.000 euro, oltre a spese e interessi, a titolo di risarcimento del danno 

conseguente alle vicende che ben conosciamo.  

Vi avevo già informato che il Tribunale in data 10 dicembre aveva rigettato l'Istanza 

di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo promossa dalle persone che ho prima 

citato. Successivamente a tale rigetto gli stessi interessati hanno promosso reclamo 

anche all'Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia. La prima udienza è stata fissata 

dal Tribunale in data 3 marzo e il Comune si costituirà ovviamente parte civile, 

come in tutti i procedimenti giudiziari, tempestivamente, al fine di opporsi alla 

domanda di riforma della citata ordinanza. 

Nelle more di quell'atto, come già vi avevo comunicato nel Consiglio di dicembre, 

abbiamo comunque proceduto a notificare un atto di pignoramento mobiliare presso 

terzi nei confronti dei debitori principali, questo tra l'altro è esattamente quello che la 

Corte dei Conti ci chiede di fare, atto che è partito con la notifica della Sentenza agli 

interessati, e alla conseguente attività per recuperare la somma dovuta. In particolare 

nei confronti dell'ex sindaco è stato consegnato dagli Ufficiali Giudiziari degli addetti  

dell'Ufficio Notifiche e Pignoramenti, il 20 gennaio scorso, un atto di pignoramento 

presso terzi. Questo atto di pignoramento è un atto, in queste situazioni, normale, che 

viene utilizzato come iniziativa utile a procedere per recuperare in modo coattivo le 

somme che sono dovute da parte dei debitori in via principale. Con un atto notificato 

in data 11 febbraio, ed è il motivo per cui vi volevo aggiornare, l'ex sindaco ha 

proposto opposizione a tale pignoramento, ai sensi dell'articolo 617 del Codice di 

Procedura Civile, e ha chiesto ancora una volta in via preliminare e d'urgenza la 

sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte dei Conti, mentre, nel merito, 

la declaratoria dell'inefficacia dell'atto esecutivo. Anche in questo caso il Tribunale di 

Reggio Emilia ha fissato l'udienza in data 31 marzo, al fine di discutere la domanda 

preliminare di sospensione dell'esecuzione, anche in questo caso il Comune procederà 

a costituirsi tempestivamente in giudizio, al fine di contrastare le domande formulate 

dall'ex sindaco.  

Il Comune, come da sentenza della Corte dei Conti, continuerà in ogni caso la propria 

azione volta a recuperare le somme indicate nella sentenza attraverso sia atti di 

pignoramento, come già comunicato, sia attraverso ogni altra azione utile per tutelare 

il credito vantato dalla nostra Amministrazione.  

Grazie. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Bene, possiamo passare al punto numero 3. 

 

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

IN OCCASIONE DELLA SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2021. 
 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Vi ricordo che essendo in videoconferenza vale il voto nominale, quindi procedo: 

 

Malavasi Ilenia:  favorevole 

Silvia Bagnoli:  favorevole 

Martina Catellani:  favorevole 

Marco Chiessi:  favorevole 

Ilaria Ghirelli:  favorevole 

Stefano Giovannini: favorevole 

Samuele Goccini:  favorevole 

Simone Mora:  favorevole 

Gianluca Nicolini:    assente 

Maria Chiara Oleari: favorevole 

Mauro Pernarella:    astenuto 

Riccardo Rovesti:  favorevole 

Marco Sacchetti:  favorevole 

Monica Santini:  favorevole 

Eric Sassi:   favorevole 

Giancarlo Setti:  favorevole 

Haingonirina Zaccarelli: favorevole 

 

Quindi abbiamo 1 astenuto e 15 favorevoli. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

C'era anche il consigliere Nicolini che nel frattempo era arrivato, Presidente! 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

Ah non avevo visto, mi scuso. Nicolini? 
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CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

Spero che la finiamo con questa pagliacciata del Consiglio Comune in 

videoconferenza perchè non ne posso più! Comunque sono favorevole. 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

A me invece piace tantissimo. 

Quindi abbiamo 1 astenuto e 16 favorevoli. 
 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

Allora vieni tu da sola qui in consiglio comunale a farti il consiglio! 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

Beh, insomma, ci vuole della pazienza! 

 

Passiamo al punto 4. 

 

Punto n. 4 all'Ordine del giorno: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 08/02/2022 AD OGGETTO: "BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022/2024 – APPROVAZIONE VARIAZIONE AGLI 

STANZIAMENTI DI CAPITOLI PER SPESE CORRENTI E AGLI 

STANZIAMENTI DI CASSA" 
 

 Cedo la parola all'assessore Dittamo. 

 

 

ASSESSORE COMUNALE LUCA DITTAMO 

 

Sì grazie Presidente, buongiorno a tutti. Proponiamo la ratifica di una delibera di 

Giunta, urgente, dell'8 febbraio scorso, relativa alla necessità di presentare la richiesta 

di contributo al Ministero per gli interventi riferiti alla messa in sicurezza di edifici 

pubblici. Naturalmente il relativo bando è stato pubblicato da parte del Ministero in 

gennaio e quindi, dicevo, successivamente all'approvazione del nostro Bilancio di 

Previsione, che come ricorderete è stato approvato a dicembre scorso, pertanto era 

necessario da un lato, alla luce della pubblicazione di questo bando, poter deliberare 

in giunta una modifica del nostro Piano Triennale delle Opere Pubbliche che ci 

consentisse di presentare per tempo la nostra domanda di partecipazione al bando, 

originariamente fissato al termine al 15 di febbraio poi posticipato, ma al momento 

della delibera di giunta il termine era ancora previsto il 15 di febbraio, quindi la 
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Giunta ha proceduto, ma naturalmente essendo materia di competenza del Consiglio 

ora se ne chiede la ratifica.  

Nel dettaglio la modifica al nostro Piano Triennale delle Opere Pubbliche prevede, 

quindi ai fini della relativa richiesta di contribuzione al Ministero, prevede le seguenti 

opere, due già presenti nel nostro Piano Triennale e una invece nuova, naturalmente 

queste richieste sono legate a questo bando e quindi all'esito che avrà la domanda che 

faremo, con particolare riferimento alle tempistiche perché in questa variazione 

vengono accorpate tutte sull'esercizio in corso i costi dell'intera opera così come del 

bando, quando originariamente invece per esigenze di bilancio erano ripartite 

quantomeno nel triennio.  

Nel dettaglio le opere individuate dall'Amministrazione e oggetto di nostra richiesta 

di partecipazione al bando, e quindi di relativa modifica del piano triennale allegato 

alla domanda presentata, sono le seguenti: il rifacimento del ponte di via Lemizzone, 

opera già presente nel nostro Piano, per un totale di 500.000 euro; la ciclabile di 

Correggio-Canolo, anche questa già presente nel nostro Piano, per un totale di 

1.300.000 euro; infine la messa in sicurezza di via Mandrio per una richiesta di 

contribuzione totale di due milioni e mezzo. Quindi a questo punto diciamo la 

relativa modifica il nostro piano deliberato in giunta, come dicevo, di cui oggi se ne  

discute la ratifica, è stata essenzialmente necessaria al fine di presentare questa 

domanda di contribuzione di fondi statali, che naturalmente ci auguriamo vada anche 

solo parzialmente a buon fine, ma l'esito lo sapremo solo strada facendo, era 

comunque necessario e doveroso a nostro avviso poter cogliere questa occasione di 

poter ricevere contributi statali per importanti opere di messa in sicurezza del nostro 

patrimonio immobiliare pubblico. Grazie.  

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Rovesti. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI 

 

Sì grazie Presidente solo per annunciare il nostro voto di astensione sul punto, perché 

ovviamente la situazione politica di bilancio ci vede contrari, ma in questo caso si 

tratta di una variazione che porta  fondi per la manutenzione delle strade che è un 

tema di cui ci siamo occupati tante volte, per cui voteremo con astensione. 

Grazie.  
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Non vedo altre richieste di intervento quindi possono passare al voto, vi ricordo che 

chiamerò ogni consigliere una volta ed essendo che si vota anche per l'immediata 

eseguibilità bisogna dichiarare il proprio voto due volte, così evitiamo un giro: 

  

    (per il punto) (per immediata eseguibilità) 

 

Ilenia Malavasi:  favorevole  favorevole 

Silvia Bagnoli:  favorevole  favorevole 

Martina Catellani:  favorevole  favorevole 

Marco Chiessi:  favorevole  favorevole 

Ilaria Ghirelli:  favorevole  favorevole 

Stefano Giovannini: favorevole  favorevole 

Samuele Goccini:  favorevole  favorevole 

Simone Mora:  astenuto  astenuto 

Gianluca Nicolini:  astenuto  astenuto 

Maria Chiara Oleari: favorevole  favorevole 

Mauro Pernarella:  contrario   contrario  

Riccardo Rovesti:  astenuto  astenuto 

Marco Sacchetti:  favorevole  favorevole 

Monica Santini:  astenuta  astenuta  

Eric Sassi:   favorevole  favorevole 

Giancarlo Setti:  astenuto  astenuto  

Haingonirina Zaccarelli: favorevole  favorevole 

 

Quindi ci sono 11 favorevoli, 5 astenuti, 1 contrario. 

 

Passiamo al punto 5. 

 

Punto n. 5 all'Ordine del giorno: RINNOVO CONVENZIONE TRA L’UNIONE 

COMUNI PIANURA REGGIANA ED IL COMUNE DI CORREGGIO PER LA 

GESTIONE OPERATIVA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE. 

 

Cedo la parola all'assessore Dittamo. 
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ASSESSORE COMUNALE LUCA DITTAMO 

 

Grazie di nuovo. Allora il seguente punto è la discussione del rinnovo della 

Convenzione già in essere tra l'Unione dei Comuni e il Comune di Correggio per la 

gestione dello Sportello Unico per le attività produttive. 

L'Unione dei Comuni ha valutato positivamente l'esperienza di questi anni 

relativamente all'utilizzo e la gestione dello Sportello delle unità produttive che si 

trova presso l'Amministrazione comunale del Comune di Correggio e quindi ha 

avanzato la proposta di continuare ad avvalersi per il biennio in corso 2022-2023 

dello sportello attraverso una Convenzione, che si va appunto a rinnovare in quanto 

scaduta l'anno scorso.  

Nel dettaglio, come previsto in Commissione, si tratta di utilizzo dello sportello con 

tutte le relative funzioni e attività per un costo totale stimato in 48.801 euro, da 

ripartirsi tra tutti i Comuni componenti dell'Unione aderenti alla Convenzione, nel 

dettaglio il 70 per cento di questi costi sono ripartiti a seconda del numero di abitanti 

residenti accertati al 31 dicembre dell'anno precedente, quello appunto del 

pagamento, l'anno precedente il pagamento, mentre per il restante 30 per cento del 

costo di gestione vengono ripartiti a consuntivo, quindi alla fine, ma in proporzione al 

numero di pratiche presentate allo sportello da ciascun comune, al netto ovviamente 

di eventuali contributi.  

Si tratta quindi, al di là dei costi e dei dettagli che comunque ho voluto riportare, già 

visti anche in Commissione, si tratta, come dicevo, di rinnovare un'esperienza che è 

giudicata positiva sia dagli altri Comuni dell'Unione quanto dal nostro Comune e 

quindi di proseguire anche in questa strada di ottimizzazione delle risorse ai Comuni 

della nostra Unione. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Non vedo richieste di intervento quindi procederei con il voto per il punto 5, e la sua 

immediata eseguibilità: 

 

    (per il punto) (per immediata eseguibilità) 

 

Ilenia Malavasi:  favorevole  favorevole 

Silvia Bagnoli:  favorevole  favorevole 

Martina Catellani:  favorevole  favorevole 

Marco Chiessi:  favorevole  favorevole 
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Ilaria Ghirelli:  favorevole  favorevole 

Stefano Giovannini: favorevole  favorevole 

Samuele Goccini:  favorevole  favorevole 

Simone Mora:  contrario  contrario 

Gianluca Nicolini:  assente 

Maria Chiara Oleari: favorevole  favorevole 

Mauro Pernarella:  contrario   contrario  

Riccardo Rovesti:  contrario  contrario 

Marco Sacchetti:  favorevole  favorevole 

Monica Santini:  contraria  contraria  

Eric Sassi:   favorevole  favorevole 

Giancarlo Setti:  contrario  contrario  

Haingonirina Zaccarelli: favorevole  favorevole 

 

Quindi per il punto n. 5 abbiamo 11 favorevoli, 5 contrari. 

 

 

Passiamo al punto 6. 

 

Punto n. 6 all'Ordine del giorno:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA 

PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL 

TRATTAMENTO   DEI   DATI  PERSONALI. 

 

 

Cedo la parola al Sindaco.  

 

 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

Grazie, faccio una brevissima introduzione, abbiamo guardato questo aggiornamento 

che ha proposto il Segretario Comunale, lo ringrazio per averlo istruito e anche 

illustrato mercoledì nella Commissione Affari generali. Il tema della cosiddetta 

privacy del trattamento dei dati personali è un tema molto rilevante, che ha delle 

derivazioni da disposizioni del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione 

europea che risalgono al 2016, nella riproposizione di normative sulla protezione 

delle persone fisiche, sui dati personali, ma anche sulla libera circolazione di questi 

dati, che sono andati ad abrogare una direttiva del "95.  
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In seguito a queste nuove direttive nel 2016 il nuovo Codice è entrato in vigore, e la 

sua applicazione è diventata definitiva a partire dal 2018 in tutti i Paesi dell'Unione 

Europea. Noi abbiamo valutato di aggiornare il nostro Regolamento in quanto questi 

nuovi dispositivi si applicano al trattamento interamente o parzialmente 

automatizzato dei dati personali, al trattamento non automatizzato dei dati personali, 

che sono contenuti in un archivio o destinati a figurarvi, effettuato nell'ambito delle 

attività di cui abbiamo la responsabilità, e quindi crediamo che sia molto importante 

aggiornare il Regolamento che era stato approvato in precedenza dal consiglio 

comunale nel novembre del 2005. Quindi ci sembra giusto accompagnare 

l'introduzione della nuova disciplina europea con questo aggiornamento che riguarda 

lo stesso contenuto ovviamente della normativa europea, ossia la protezione dati delle 

persone fisiche, quindi è un adeguamento della legge con aggiornamenti normativi su 

un Regolamento già precedentemente approvato dal nostro Consiglio comunale. In  

tutto questo il responsabile ovviamente del presente procedimento è il Segretario 

Generale, in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici restano 

poi tutte le responsabilità di adozione di pareri e valutazioni tecniche, e tutti gli atti 

procedimentali che servono per analizzare i dati, ma anche per verificare la 

sussistenza di conflitti di interessi, anche a livello potenziale, e il Responsabile di 

procedimento è tenuto a garantire la pubblicazione del procedimento che stiamo oggi  

approvando sul sito dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione 

trasparente", nella sottosezione "altri contenuti - anticorruzione". Quindi un atto 

importante che ha davvero tantissimi richiami normativi e che crediamo possa essere 

ulteriormente utile per la gestione e la corretta gestione del trattamento dei dati, visto 

che l'Amministrazione possiede davvero un numero infinito di dati sensibili, 

personali, se pensate a tutti i settori dall'anagrafe, ai tributi, a tutti i settori tecnici, ha 

davvero in pancia un numero di dati sensibili molto rilevanti che vengono trattati con  

il massimo rispetto della normativa.  

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Non vedo richieste di intervento, quindi procediamo con il voto per il punto 6, anche 

per questo votiamo l'immediata eseguibilità: 

 

    (per il punto) (per immediata eseguibilità) 

 

Ilenia Malavasi:  favorevole  favorevole 

Silvia Bagnoli:  favorevole  favorevole 
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Martina Catellani:  favorevole  favorevole 

Marco Chiessi:  favorevole  favorevole 

Ilaria Ghirelli:  favorevole  favorevole 

Stefano Giovannini: favorevole  favorevole 

Samuele Goccini:  favorevole  favorevole 

Simone Mora:  favorevole  favorevole 

Gianluca Nicolini:  favorevole  favorevole 

Maria Chiara Oleari: favorevole  favorevole 

Mauro Pernarella:  favorevole  favorevole 

Riccardo Rovesti:  favorevole  favorevole 

Marco Sacchetti:  favorevole  favorevole 

Monica Santini:  favorevole  favorevole 

Eric Sassi:   favorevole  favorevole 

Giancarlo Setti:  favorevole  favorevole 

Haingonirina Zaccarelli: favorevole  favorevole 

 

Quindi per il punto n. 6 approvato all'unanimità dei presenti. Passiamo al punto n. 7. 

 

 

Punto n. 7 all'Ordine del giorno:  PROCEDIMENTO UNICO PER 

L’AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI 

NUOVE LINEE ELETTRICHE A 15 KW IN CAVO SOTTERRANEO IN 

USCITA DALLA CABINA PRIMARIA “CORREGGIO EST” DENOMINATE 

“SILKFAW1”, “SILKFAW2”, “CENERE2” E “GAVASS” SITE NEI COMUNI 

DI REGGIO EMILIA, CORREGGIO E SAN MARTINO IN RIO. 

PROPONENTE E-DISTRIBUZIONE SPA –  AUTORIZZAZIONE IN 

VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO E DICHIARAZIONE DI 

PUBBLICA UTILITÀ. 

 

 

Cedo la parola all'assessore Testi. 

 

 

ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI 

 

Grazie Presidente. Sì, qua abbiamo visto in Commissione questa delibera, in 

Commissione è stato posto il quesito relativo alla possibilità o meno di come mai non 

fosse stato utilizzato da parte di Enel il cavidotto esistente che alimenta l'alta velocità, 
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e  a seguito di un approfondimento degli uffici con tecnici preposti è emerso appunto 

che quella linea è a uso esclusivo dell'alta velocità, e quindi è impossibile di fatto 

utilizzarla.  

L'investimento come scritto anche in delibera è finanziato da privati, privati che 

hanno fatto richiesta di questa connessione e, in parte da Enel, perché la stessa Enel 

ravvede una funzione di potenziamento della rete esistente delle linee elettriche di 

alimentazione della rete e quindi alla possibilità di utilizzo anche per riequilibrare i 

carichi o, in caso di blackout in determinate zone, intervenire facendo scorrere la 

corrente su altre reti. 

Queste erano le domande fatte in Commissione, su cui abbiamo appunto fatto gli 

approfondimenti necessari, con la delibera si va a definire appunto la compatibilità 

urbanistica e la pubblica utilità di questo intervento, pertanto ritengo che la 

realizzazione di quest'opera, peraltro tutta con scavo e quindi sotterrata, una linea 

sotterranea, quindi con impatto ambientale molto esiguo dal punto di vista di 

inquinamento elettromagnetico, credo che si possa tranquillamente approvare, anche 

perché è anche nell'interesse dei cittadini, visto che abbiamo subito negli anni scorsi 

dei blackout, sia a seguito di eventi eccezionali, basti ricordare la nevicata del 2015 o 

i temporali intensi degli ultimi anni, ma anche durante l'estate quando basta che vada 

in black-out una cabina che ne comporta la mancanza di corrente in quartieri o 

frazioni intere, quindi il potenziamento del reticolo di rete sotterranea credo sia un 

vantaggio per la comunità correggese. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Pernarella. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Sì, grazie Presidente. Volevo intervenire relativamente al fatto che è indubbio che i 

cavi sotterranei siano non inquinanti in confronto a quelli che sono scoperti, volevo 

precisare una cosa, alla domanda, e non avevo ancora letto la delibera durante la 

commissione, ma alla domanda su chi è che paga,  prima ha specificato l'assessore 

Testi che in parte saranno i richiedenti, quindi Iren Ambiente e la Società Silk-FAW , 

e in parte Enel Distribuzione, invece sulla delibera è scritto chiaramente che la spesa 

per gli interventi in oggetto è sostenuta direttamente da E-Distribuzione SpA. La mia 

domanda era, ma paga tutto E-Distribuzione SpA,  e quindi non sappiamo per certo 
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se i due richiedenti, le due società, “cacceranno poi una lira”,  scusate il termine,  

anche perché già al Comune di Reggio Emilia Silk-FAW ha fatto un regalo 

grandissimo togliendo gli oneri di urbanizzazione, che saranno di qualche milione di 

euro presumo su un un'area così vasta, un altro regalo è stato fatto a questa società 

che ha poche migliaia di euro, è una società a responsabilità limitata che dice di 

investire un miliardo e 300 milioni sul nostro territorio, vendendo auto, che 

singolarmente avranno un costo, per chi le comprerà di circa 2 milioni a testa, 

cadauna, ogni auto, auto tra l'altro che non saranno elettriche ma ibride e quindi con 

motori da 12 cilindri termici, indipendentemente dal fatto che possano avere un 

inquinamento basso a confronto quelli di qualche anno fa, ma le auto che sono state 

presentate, che anche il nostro sindaco ha potuto verificare di persona il prototipo 

nella presentazione di questa società, io dico che probabilmente io personalmente 

farò per quanto possa fare, sono di minoranza, quindi sarò contrario a qualsiasi tipo  

di richieste per una produzione di questo tipo, in questo momento, per due motivi, 

uno perché aumenta ancora di più la sperequazione sociale di ceti sociali e l'altra, 

oltre al fatto che sarà un particolare disastro ambientale, intendiamoci bene, perché 

andiamo comunque a coprire il terreno in un momento molto ma molto drastico, e 

quindi anche per questa presentazione io voterò contro.  

Però mi chiedo veramente e vi suggerisco di informarvi su questo iter, anche il regalo 

della Regione che ha dato il via a questa azienda senza passare attraverso la 

valutazione di impatto ambientale mi ha fatto veramente cadere le braccia. Ripeto, è 

quello che avevo già detto anche altre volte, poi concludo,  se questa azienda avesse 

investito sul territorio costruendo mezzi pubblici elettrici per migliorare il disastroso 

trasporto pubblico che noi abbiamo, non solo in questa regione, ma un po’ 

dappertutto, non solo in questa provincia ma un po’ dappertutto, io avrei supportato 

positivamente le azioni. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Prima di cedere la parola il consigliere faccio segnare al Segretario l’arrivo anche 

dell’assessore Veneri, così risulta in presenza.  

 Può intervenire il consigliere Setti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Grazie Presidente. Sì anche io mi trovo allineato alle posizioni di Pernarella, lascia 
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abbastanza perplessi l'idea appunto che la Regione abbia, attraverso il suo processo di  

assoggettabilità, abbia questa valutazione, abbia ritenuto non necessario un 

procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale su un impianto che in realtà è 

uno  degli impianti più importanti d'Italia a livello industriale, e soprattutto, non 

abbiano fatto una verifica sul grado di inquinanti che andrebbe a emettere e che 

secondo me dovrebbe anzi essere oggetto di una valutazione molto approfondita 

sull'impatto ambientale, su una zona già compromessa, e quindi è un po’ tutto il 

progetto che lascia perplessi, e come tale di conseguenza questa disposizione, che ne 

è il corollario conseguente e che quindi come tale insomma il mio voto sarà contrario. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire la consigliera Catellani. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI 

 

Grazie Presidente, un intervento veloce per fare una qualche considerazione. Ancora 

una volta per alcuni gruppi presenti in questo Consiglio il fatto che appaiano negli atti 

delle parole, come possono essere “forsu”, come possono essere Silk-FAW, fanno in 

una maniera, non secondo me coerente con gli atti che noi andiamo a vedere, fanno 

alzare le antenne, come se tutti gli altri consiglieri presenti in questo consiglio, come 

ha detto anche il consigliere Pernarella “andatevi a informare”, ma io credo che su 

certi temi sia anche ora di finirla di andare a considerare, come sempre, i consiglieri 

di maggioranza come assoggettati, questo ve l’ho già detto in Commissione,  perché è 

una cosa che francamente comincio un po’ a stancare, perché su ogni tema 

riguardante questo settore noi siamo sempre assoggettati e supini ad accettare 

qualsivoglia decisione, e un'altra cosa che mi pare da sottolineare e che non mancherò 

di rimarcare, come ci ha spiegato bene l'assessore Testi, lasciando da parte la parola 

Silk-FAW, che come sempre un po’ oscura la visuale, questo intervento servirà anche 

alla nostra comunità, in casi che sono già successi più di una volta nel nostro comune. 

Credo che ci ricordiamo tutti la nevicata che ha costretto diverse frazioni del nostro 

comune a rimanere senza corrente, senza energia elettrica per parecchi giorni, quindi 

insomma credo che andare a votare contro questi atti, che è  cosa assolutamente 

legittima, ci mancherebbe, non sono certo io andarvi a dire queste cose, cioè io non 

mi permetto di dire agli altri gruppi come devono votare, così come mi piacerebbe 
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che fosse fatta la stessa cosa verso i gruppi di maggioranza, ma a parte questo io 

insomma credo che la visuale debba essere fatta un pochino a 360 gradi, ecco, alcuni 

gruppi voteranno contro a questo atto perché si fa riferimento a Silk-FAW che è un 

progetto che non ci piace, e scordandoci tutto il resto che c'è dentro, e quindi credo 

che non sia opportuno, non ci stia, e quindi e il nostro voto sarà favorevole, 

comunque dopo esserci informati, grazie.  

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Giovannini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Grazie, grazie Presidente. Torno e ribadire, e già qualche riflessione è stata fatta 

nell'ultima seduta di commissione e mi sembra di percepire nuovamente la riapertura 

di un varco di discussione che ci porta ancora a valutazioni che non appartengono alla 

deliberazione in oggetto, cioè facciamo riferimento a situazioni, che fra l'altro 

costituiscono a semplice avviso del sottoscritto, modeste modalità di slogan, perché 

sentire dire che il Comune di Reggio Emilia ha fatto un regalo, ben venga, io ascolto, 

prendo atto e recepisco, ma vorrei capire in che termini questo regalo è stato fatto, se 

di regalo si tratta, e qual è questa affermazione così come dire forte e dilaniante e 

averne anche la dimostrazione cogliendone anche gli aspetti non solo essenziali 

altresì fattuali, ritengo. Mi si dice che, apprendo, che sono stati ovviamente tolti, 

queste sono le parole, togliendo oneri di urbanizzazione, e non so a cosa si faccia 

riferimento, ma ovviamente si fa riferimento ad un comune, che è il Comune 

capoluogo, e che non è il comune di cui oggi ovviamente noi discutiamo, del cui 

consesso amministrativo comunale noi ovviamente facciamo parte. Mi pare di capire 

che si riprendano discussioni legate ad ambiti territoriali per i quali discussione 

oggettiva oggi da un punto di vista urbanistico non possiamo assolutamente fare. Ci 

ritroviamo in presenza di un piano urbanistico definito, non solo correggese, così 

come quello reggiano della città capoluogo, così come quello del comune di San 

Martino, quindi non possiamo oggi mettere in discussione ciò che è stato rispetto ad 

un piano torno a ribadire urbanistico definito e determinato, in tutti quelli che sono gli 

aspetti regolamentari, quindi non solo piano urbanistico, ma anche regolamento 

ovviamente attuativo di quelle che sono le disposizioni urbanistiche nello specifico. 

Ci addentriamo in discussioni riguardanti valutazioni rispetto ad un impatto che oggi 
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non costituiscono oggettivamente elemento di discussione e delle quali mi sembra 

abbiamo già approfondito e discusso nel precedente consiglio, nel quale abbiamo 

ovviamente approfondito questo argomento.  

Mi sembra che insomma si continui a ragionare con un meccanismo retorico andando 

ad estrapolare e a, come dire, a iniettare semplici slogan senza ovviamente entrare 

nello specifico, perché non sono abituato, ecco non fa parte del nostro modo di agire  

questo tipo di strategia, riteniamo invece sia opportuno e riterremo fosse opportuno 

che qualora vi fossero contestazioni queste contestazioni venissero come dire poste 

sul tavolo della discussione con elementi concreti, fondanti e che possano costituire 

altresì elemento di approfondimento e di discussione, ancorché tecnica, perché questa 

è la cosa che poi forse più riteniamo essere indispensabile.  

Mi pare tutto sommato che stiamo anticipando una sorta di predizione di quello che 

sarà il futuro, cioè oggi prediciamo quello che sarà un'azienda che può essere di 

grandi dimensioni, che può essere di impatto o non impatto, ma stiamo predicendo 

quello che sarà ovviamente il futuro. Io non sono abituato, non ho la capacità oggi, 

tantomeno mai l'ho avuta, di predire quello che sarà il futuro e di dare 

anticipatamente una valutazione di quello che effettivamente costituirà anche solo 

l'impatto di questa di questa azienda.  

 

Oggi molto semplicemente discutiamo di un punto all'ordine del giorno ben definito 

che è un procedimento, e che è il procedimento unico per l'autorizzazione alla 

costruzione di nuove linee elettriche, che abbiamo visto, e abbiamo discusso,  e 

abbiamo ben compreso che la linea elettrica esistente dell'Alta velocità è stata oggetto 

di un convenzionamento specifico contrattualizzato tra alta velocità ed Enel e quindi 

non ci può consentire un allaccio, e lo abbiamo ben compreso, quindi nulla possiamo 

dire rispetto a questo, oggi portiamo a discussione e in deliberazione l'oggetto di cui 

abbiamo discusso approfonditamente a mio avviso in commissione, e abbiamo ben 

compreso quali sono le modalità, quindi modalità che sono certamente di minore 

impatto, modalità che consentono altresì a quanto, e qualcuno mi smentirà se ho 

capito in modo errato, che consentono altresì attraverso la realizzazione di queste 

nuove linee elettriche anche la possibilità di ovviare ad eventuali situazioni di 

emergenza a cui già in precedenza ovviamente ci siamo imbattuti. Quindi questa è la 

valutazione che io quest'oggi ho e sulla quale a mio avviso dobbiamo concentrare e 

delimitare l'oggetto della nostra discussione e del nostro confronto.  

 

Quindi per questo motivo torno a ribadire come espresso anche in sede di 

Commissione il nostro voto ovviamente allo stato attuale è favorevole. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire l'assessore Testi. 

 

 

ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI 

 

Vorrei chiarire relativamente al perché ho detto che i soggetti privati parteciperanno 

al costo, perché ogni qualvolta un privato, che sia un'azienda piuttosto che  

un'abitazione, quindi anche in ambito residenziale, chiede l'allaccio ad Enel ed Enel 

fa un preventivo in cui prevede un determinato costo di realizzazione delle opere e di 

allaccio stesso della fornitura, e questo è commisurato alla difficoltà o meno di 

portare una determinata quantità di corrente in quell'ambito, quindi il soggetto privato 

paga a Enel questo preventivo per l'allaccio e dopodiché Enel esegue le opere, per 

questo in delibera c'è scritto che è Enel che paga, perché non è il Comune intanto che 

si fa carico di questi costi ovviamente, ma è un soggetto terzo che ha Enel che 

incasserà dai vari privati interessati a questa opera parte, o buona parte, o tutto, 

esattamente non lo conosco, ma in genere buona parte dell'importo, e poi realizza le 

opere con le sue aziende appaltanti, quindi è normale, questa è la normale prassi, sia 

che si rivolga ad Enel un soggetto privato e anche se si rivolge a Enel un soggetto 

pubblico come l'Ente comunale, chiede un preventivo, paga la quota di connessione, 

dopodiché ci sono le opere da parte di Enel. 

La scelta di quella cabina, e anche questa cosa è stata sollevata in Commissione, è 

puramente un fatto tecnico perché quella cabina è la più vicina con una potenza 

adeguata per fornire energia a quell'ambito, sulla base della potenza richiesta per 

quell'ambito industriale, quindi sono motivi prettamente tecnici, la scelta della cabina  

è legata alla distanza e quindi quella è stata ritenuta la più idonea per quella funzione. 

 

Poi dopo faccio un altro passaggio, visto che è stata tirata in ballo l'azienda di cui 

conosco quello che ho letto sui giornali, eccetera, credo che sia un ragionamento che 

lascia il tempo che trova, cioè l'intervento di Pernarella, cioè nel senso che allora 

dovremmo trasmettere anche la Formula 1 che è puramente inquinamento, cioè 

costruiamo delle auto superveloci per la passione di qualcuno e non c'è finalità, in 

realtà no, grazie alla Formula 1 (che io non amo e non seguo peraltro) però grazie alla 

tecnologia studiata ad hoc nella Formula 1 si sono evoluti i sistemi di sicurezza e 

anche di guida, perché il cambio automatico nasce grazie anche agli investimenti fatti 

nella Formula 1, i sistemi di sicurezza con le scocche in carbonio nascono anche in 
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seguito alla Formula 1, cioè tutta una serie di investimenti sono stati fatti perché 

c'erano degli interessi economici, è vero, legati allo sport, che però hanno permesso 

lo sviluppo di tecnologie che adesso hanno costi nettamente bassi e vengono 

applicate sulle auto comuni, che vanno dall'auto da 10.000 euro dell'utilitaria più 

piccola fino a quelle di più alto rango. Quindi investimenti di grande importanza 

come questi, su macchine che hanno costi per la maggioranza della popolazione 

inaccessibili, e quindi accessibili solo a pochi ricchi, diciamo così, però permettono lo 

sviluppo di tecnologie che dopo possono essere applicate su larga scala anche su 

ambito, quindi che sia trasporto pubblico piuttosto che automobili di utilizzo 

quotidiano. Quindi non la vedo scandalosa il fatto che ci sia un'azienda che produce 

macchine di grande potenza, come in questo caso, ma la stessa Ferrari a Maranello, 

produce auto di grande potenza che non tutti si possono permettere, perlomeno io no 

di certo, la Maserati, sempre parlando di Emilia Romagna, produce auto di grande 

potenza che in molti non si possono permettere, e quindi cioè lo vedo un po' riduttivo 

come ragionamento dire "visto che non fanno autobus per il trasporto pubblico non 

ha senso di esistere come azienda". Comunque accetto benissimo per carità l'opinione  

nella riflessione di Pernarella. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Pernarella. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Non pensavo toccasse subito a me, grazie Presidente. No mi dispiace molto che si 

vada sempre a colpire l'intelligenza degli altri, non delle persone, quando si ragiona si 

deve ragionare anche sul fatto, mi riferisco quando viene detto che questo dispositivo 

va preso come se fosse un atto amministrativo così, deve passare però per il 

consiglio, e nel consiglio però non ci devono essere assolutamente opinioni differenti 

da quelle.., no io  questa opinione ce l'ho e continuo ad averla, se posso non do 

assolutamente, ma non perché c'è scritto Silk-FAW o c'è scritto Iren o Forsu, non è 

quello che mi fa drizzare le antenne, è la miopia delle amministrazioni negli ultimi 

venti, trent'anni, e quelle attuali, che non hanno ancora capito che è necessario 

cambiare, e non fare solo slogan, perchè anche il sindaco è sempre stato propenso ed 

è molto più portato sul fatto del forsu ad avere degli impianti almeno provinciali, e 

invece poi ha accettato un impianto da 150 mila tonnellate l'anno, e allora una cosa, o 
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la si dice e la si fa o altrimenti se la si dice poi si fa il contrario, insomma non  

facciamo tutti come fa magari il nostro ministro degli Esteri che abbiamo in questo 

momento che fino a ieri diceva una cosa  come slogan e oggi ne dice tutt'altra. Io non 

ci sto, io su questi impianti vedo solo ed esclusivamente una grossa miopia 

amministrativa, una bassissima trasparenza perché il fatto di non avere assolutamente 

avuto contatti con i comitati ambienti come si deve, perché non ha senso che ci sia 

una copertura di terreno che poteva essere slegato dalla P.E.A., e quindi era un conto 

se un terreno agricolo veniva usato come foraggio e oggi abbiamo due aziende che si 

permettono il lusso di coprire terreno agricolo, io non ci sto, poi ci sarà anche la 

quarta, è stata presentata anche la quarta corsia, è stato presentato dal sindaco Vecchi, 

e comunque c'è più di un articolo sui giornali, i primi di gennaio, il 9 e il 10 gennaio, 

dove vengono regalati gli oneri di urbanizzazione alla Silk-FAW, se li tiene il 

Comune di Reggio Emilia, che comunque fa sempre parte della nostra comunità, 

abbiamo una comunità provinciale che comunque lavora sempre in una certa 

maniera, ha certi obiettivi e indirizzi che sono un po' comuni per tutti, io non ci sto a 

dare il coltello dalla parte del manico - tra virgolette - al mio avversario, avversario 

intendo colui il quale vuole deturpare l'ambiente, per i miei nipoti poi perché io 

ormai, mi auguro di avere qualche decennio  però di vita, ma più che altro sono i 

nostri figli e i nostri nipoti che purtroppo ne subiranno. Il mio voto è assolutamente 

contrario, contrario. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono altri interventi? Non vedo mani alzate quindi procederei per il voto, per il 

punto 7 all'ordine del giorno, anche questo votiamo l'immediata eseguibilità: 

 

    (per il punto) (per immediata eseguibilità) 

 

Ilenia Malavasi:  favorevole  favorevole 

Silvia Bagnoli:  favorevole  favorevole 

Martina Catellani:  favorevole  favorevole 

Marco Chiessi:  favorevole  favorevole 

Ilaria Ghirelli:  favorevole  favorevole 

Stefano Giovannini: favorevole  favorevole 

Samuele Goccini:  favorevole  favorevole 

Simone Mora:  astenuto  astenuto 

Gianluca Nicolini:  astenuto  astenuto 
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Maria Chiara Oleari: favorevole  favorevole 

Mauro Pernarella:  contrario  contrario 

Riccardo Rovesti:  astenuto  astenuto 

Marco Sacchetti:  favorevole  favorevole 

Monica Santini:  astenuta  astenuta 

Eric Sassi:   favorevole  favorevole 

Giancarlo Setti:  contrario  contrario  

Haingonirina Zaccarelli: favorevole  favorevole 

 

Quindi abbiamo 11 favorevoli, 4 astenuti, 2 contrari. Passiamo al punto 8. 

 

 

Punto n. 8 all'Ordine del giorno: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA 

DITTA SPAGGIARI ESPURGHI SRL AI FINI DELL'UTILIZZO DEI 

FABBRICATI UBICATI IN VIA S.ORSOLA 7.  

 

 

Cedo la parola l'assessore Testo. 

 

 

ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI 

 

Grazie, anche questo punto è stato affrontato in Commissione, qui siamo nell'ambito 

delle zone del P.R.G. definite come E.3 ed E.4, E.3 agricole di tutele di carattere 

ambientale cavi e canali, ed E.4 canali ecologici Naviglio e Tresinaro. In questo 

ambito da sempre diciamo storicamente è insediata la ditta Spaggiari Espurghi srl che  

negli anni ha conseguito tutte una serie di certificazioni ISO ed EMAS, che gli 

permettono appunto di svolgere questa attività, e anche grazie a queste certificazioni 

e alle competenze di questa azienda, che è specializzata nel trattamento dei reflui e 

delle bonifiche ambientali, si è ingrandita notevolmente sul territorio, ha una valenza 

regionale, e credo anche sovra regionale, con un notevole parco mezzi e macchinari, 

e negli anni appunto ha acquisito tutte le necessarie autorizzazioni da un punto di 

vista edilizio e da un punto di vista delle certificazioni, necessarie per svolgere 

l'attività. Quindi tutto quello che riguarda l'attività svolta in quell'ambito è tutto a 

norma, anche sotto il profilo Asl oltre che urbanistico, e dei Vigili del Fuoco, quindi 

la necessità è quella di intervenire con questa Convenzione affinché si superi l'unico 

"vulnus" che è quello legato alla destinazione urbanistica di quell'ambito che, 

appunto, non è un ambito a destinazione industriale, ma un ambito Zone E.3 ed E.4, e 
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quindi con questa Convenzione si va ad autorizzare il prosieguo di questa attività, che 

è importante anche per il territorio, di questa azienda, con una Convenzione che 

durerà dieci anni, con possibilità di proroga ulteriore, mantenendo appunto le 

funzioni attuali, cioè la parte amministrativa, quindi gli uffici che sono insediati negli 

edifici collocati in questo in questo ambito, e il ricovero dei mezzi degli automezzi 

che servono per svolgere attività sul territorio. Quindi è una Convenzione che dà 

seguito a una precedente Convenzione urbanistica e quindi crediamo che sia un atto 

necessario affinché questa azienda, che svolge appunto una funzione molto 

importante sotto il profilo della tutela ambientale, crediamo che sia importante dare 

seguito a questa Convenzione per la possibilità di svolgere l'attività rimanendo 

insediati in quell'ambito del comune di Correggio. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Non vedo prenotazioni per interventi quindi passerei direttamente al voto per il punto  

8 all'ordine del giorno, anche qui votiamo l'immediata eseguibilità: 

 

    (per il punto) (per immediata eseguibilità) 

 

Ilenia Malavasi:  favorevole  favorevole 

Silvia Bagnoli:  favorevole  favorevole 

Martina Catellani:  favorevole  favorevole 

Marco Chiessi:  favorevole  favorevole 

Ilaria Ghirelli:  favorevole  favorevole 

Stefano Giovannini: favorevole  favorevole 

Samuele Goccini:  favorevole  favorevole 

Simone Mora:  favorevole  favorevole 

Gianluca Nicolini:  favorevole  favorevole 

Maria Chiara Oleari: favorevole  favorevole 

Mauro Pernarella:  astenuto  astenuto 

Riccardo Rovesti:  favorevole  favorevole 

Marco Sacchetti:  favorevole  favorevole 

Monica Santini:  favorevole  favorevole 

Eric Sassi:   favorevole  favorevole 

Giancarlo Setti:  astenuto  astenuto  

Haingonirina Zaccarelli: favorevole  favorevole 
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Quindi approvato con 15 favorevoli e 2 astenuti.  Passiamo al punto 9. 

 

Punto n. 9 all'Ordine del giorno: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO 

CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE SULLA VERIFICA SUL-

L’ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTISISMICHE VIGENTI DELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE SUL TERRITORIO COMUNALE. 

 

 

Cedo la parola al consigliere Setti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Grazie Presidente, allora leggerò brevemente il testo dell'interrogazione.  

 
Premesso che: 

 

 Mercoledì 9 Febbraio la nostra comunità è stata colpita da due significative scosse 

di terremoto che ci hanno fatto rivivere gli incubi del 2012. La prima scossa di 

terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata alle 19.55 con epicentro nel comune di 

Bagnolo seguita da una seconda scossa, avvertita anche Modena e a Bologna, più 

forte, di magnitudo 4,3  con epicentro a Fosdondo a Correggio, ad una profondità di 

6 chilometri;  

Considerato che 
 

 Queste ultime scosse ci confermano l’idea di essere in una zona particolarmente a 

rischio data l’insistenza di scosse significative in breve tempo se consideriamo i 

tempi geologici. Siamo su quella che con ogni probabilità è la faglia dalla cosiddetta 

dorsale ferrarese, una faglia che, partendo da Ferrara, si spinge all'interno della 

pianura modenese e reggiana; 

 Nonostante i finanziamenti, gli edifici scolastici italiani rischiano di rimanere insicuri. 

A livello nazionale in base ai dati relativi al 2018 circa solo il 13% degli edifici 

scolastici risulta progettato (o adeguato successivamente) alla normativa tecnica di 

costruzione antisismica. Quota che comunque si attesta attorno al 25% anche tra i 

comuni in zona sismica 1, quella considerata a maggior rischio. Inoltre solo 1 

scuola su 2 ha certificati di collaudo e idoneità statica. (Fonte; Legambiente con il 

XVII Rapporto Ecosistema Scuola); 

 Il PNRR  ha destinato 3,9 miliardi di euro per la riqualificazione del patrimonio 

edilizio scolastico (Fonte : Cassa Depositi e Prestiti); 
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 E’ ancora vivo il triste ricordo della tragedia che si verificò il 31 ottobre 2002 quando 

una scossa di terremoto provocò il crollo della scuola elementare Jovine di San 

Giuliano di Puglia (Campobasso), dove trovarono la morte 27 bambini ed una 

maestra; 

Si chiede 
 

 Se le tutte le scuole di cui questa amministrazione ha competenza, nello specifico le 

scuole primarie e quelle dell’infanzia, rispondono alle vigenti normative di 

adeguamento antisismico ed caso negativo quali scuole non sono ancora a norma 

e quando si prevede di metterle.   

 Se esistono sul territorio scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado che non 

siano ancora state adeguate alle vigenti normative antisismiche. 

 

Grazie. 

 

 

 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

Rispondo io Presidente alla mozione del consigliere Setti. Mi sembra importante 

partire nel ricordare a tutti noi le norme che sono in vigore, che devono orientare 

l'azione amministrativa. L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

2003, la numero 3.274, ha ad oggetto: "Primi elementi in materia di criteri generali 

per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 

costruzioni in zona sismica", e ha, questa ordinanza stessa, provveduto alla 

riclassificazione sismica dell'intero territorio nazionale andando ad includere il 

Comune di Correggio in zona 3, a basse sismicità. L'articolo 2 del comma 3 della 

medesima ordinanza stabilisce l'obbligo a procedere a verifica a cura dei rispettivi 

proprietari anche degli edifici che possano assumere rilevanza in relazione alle 

conseguenze di un loro eventuale collasso tra cui gli edifici scolastici. Tale 

adempimento fu rivolto in via prioritaria ai comuni rientranti nella zona 1 e 2 che voi  

richiamate nella vostra interrogazione, che sono quelli a più elevata sismicità, 

indicando un termine di 5 anni per l'assunzione delle predette verifiche, termine che è 

stato più volte rinviato. Da ultimo il D.L. 162 del 2019 ha differito dal dicembre 2018 

al dicembre 2021 il termine entro cui ogni immobile adibito ad uso scolastico, situato 

nelle zone 1 e 2, doveva essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica. Lo 

stesso decreto Milleproroghe, in discussione, in fase di approvazione, contiene il 
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differimento di un ulteriore anno, e quindi fino al 31 dicembre 2022, del termine 

entro il quale devono essere effettuate le verifiche previste dalla citata ordinanza 

sempre per i Comuni rientranti e classificati nelle zone 1 e 2. Non risulta invece un 

termine cogente per l'esecuzione delle predette verifiche per i Comuni a bassa 

sismicità, tra i quali rientra, essendo in zona 3, anche il territorio del comune di 

Correggio. Rispetto alle opere di adeguamento sismico per l'eliminazione di eventuali 

carenze che si dovessero riscontrare anche successivamente all'esecuzione delle 

predette verifiche di vulnerabilità, non ci sono norme cogenti per la realizzazione dal 

punto di vista tempistico, infatti una circolare della Protezione Civile, la numero 

83.283 del 4 novembre 2010 ha chiarito come non sussista un obbligo immediato di 

intervento, quanto piuttosto l'indirizzo di provvedere nel modo più appropriato ad una 

programmazione degli interventi stessi in relazione alla vita nominale restante 

dell'edificio in base alle disponibilità economiche e alle esigenze di utilizzo, ed è 

sulla base di questa Circolare che abbiamo orientato la nostra azione amministrativa. 

Relativamente alle scuole primarie richieste nell'ordinanza, ricordo ovviamente che la 

scuola più recente, che è la scuola San Francesco, è stata realizzata successivamente 

alla classificazione del nostro territorio in zona sismica 3, ed è già stata costruita 

secondo parametri rispondenti adeguati alla normativa specifica. Tutti gli altri edifici 

sono stati edificati in epoca precedente e sono stati correttamente progettati e 

realizzati nel rispetto delle normative al tempo vigenti, e risultano tutti dotati del 

collaudo statico. A Correggio tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche hanno 

infatti il collaudo statico, ovviamente non possiamo dare informazioni sulle scuole 

private in quanto la responsabilità è in capo alla proprietà e non abbiamo 

informazioni relative ovviamente né alle verifiche che possono essere state fatte, anzi 

immagino che siano state fatte, né ad altri dati che non sono di nostra competenza.  
 

In seguito all'emanazione dell'ordinanza del 2003, pur in assenza di tempistiche 

cogenti, su tutti i plessi abbiamo comunque provveduto a programmare l'esecuzione 

delle verifiche strutturali, procedendo secondo un ordine di priorità dettato e 

condiviso con i nostri uffici, in base alle caratteristiche costruttive degli edifici, 

valutando strutture in muratura, strutture in cemento armato, il numero dei piani, la 

loro vetustà e quindi il loro anno di edificazione e il loro stato manutentivo. Questa  

volontà è stata anche documentata da un atto di indirizzo della nostra 

amministrazione che è stato deliberato dalla Giunta comunale nel dicembre del 2017 

dando mandato agli uffici proprio di procedere a programmare le verifiche seguendo 

l'ordine di priorità che tenesse conto delle caratteristiche appena illustrate. Nel corso 

del 2019 si è proceduto con la scuola primaria Rodari Cantona all'esito delle verifiche 

di vulnerabilità completate nel febbraio del 2019, si è progettato e realizzato 
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l'adeguamento delle strutture esistenti, e sono state eseguite nello stesso anno. 

Ricordo tra l'altro che attualmente è in fase di esecuzione anche il cantiere per il 

rifacimento della mensa locale, del locale mensa, e l'ampliamento della scuola che 

comprende anche un nuovo spazio palestra.  

Relativamente al Convitto Nazionale Corso di cui abbiamo parlato più volte si tratta 

forse dell'edificio storico scolastico di maggiori dimensioni e certamente anche il più 

complesso dal punto di vista strutturale. Negli anni su questo edificio sono stati 

eseguiti diversi stralci di intervento che ne hanno comportato il progressivo 

consolidamento strutturale, sono attualmente in corso le ultime opere che porteranno 

entro pochi mesi al completamento dei lavori di miglioramento sismico complessivo 

della struttura. Sono state poi realizzate le verifiche nelle scuole primarie di Prato e di 

Canolo, ed è attualmente in corso di redazione l'indagine di vulnerabilità della scuola 

primaria Allegri che vede il contestuale incarico per la progettazione definitiva se 

sarà necessaria, le verifiche eseguite hanno evidenziato l'esigenza di interventi di 

ristrutturazione e miglioramento strutturale, struttura cha e risulta in buone 

condizioni, ma per la modifica degli standard di progettazione. Non sono state 

rilevate situazioni tali da compromettere la fruibilità delle diverse strutture 

scolastiche, che tra l'altro non hanno mai avuto e non sono mai state interessate da 

problemi significativi alle strutture in conseguenza dei diversi eventi sismici 

registrati. Anche nella settimana citata nell'interrogazione abbiamo fatto il 

sopralluogo in tutte le strutture scolastiche non rilevando danni strutturali alle 

strutture.  

Per quanto riguarda Canolo siamo in fase di progettazione esecutiva degli interventi, 

una progettualità che voi sapete è già ricompresa nella nostra programmazione 

finanziaria, tra l'altro abbiamo provveduto a richiedere questo intervento anche 

all'interno del PNRR, i bandi delle scuole scadono lunedì 28, e nel corso del 2022 

procederemo con la progettazione anche per quanto riguarda le scuole di Prato.  
 

Per quanto riguarda il settore dell'infanzia, la scuola "Gigi e Pupa Ferrari" è stata 

realizzata successivamente alla classificazione del territorio comunale quale zona 

sismica, costruita secondo i parametri già rispondenti alla adeguata normativa. 

Nei mesi scorsi abbiamo presentato la candidatura per la scuola d'infanzia 

"Arcobaleno" per un intervento di ristrutturazione funzionale comprensivo 

dell'adeguamento delle strutture, entro lunedì andremo a presentare sempre sul bando  

PNRR anche la candidatura per le scuole d'infanzia di Fosdondo, entro la fine 

dell'anno daremo infine incarico per le verifiche sulle rimanenti strutture d'infanzia. 
 

Relativamente alle altre strutture, in particolare le scuole secondarie, sono state 

eseguite le verifiche su tutti gli edifici scolastici che non hanno evidenziato criticità e 
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non richiedono interventi urgenti. Il primo cantiere però che partirà, perché era già 

stato progettato, riguarda l'Istituto Einaudi, di competenza della Provincia, dove è in 

fase di avvio un cantiere importante di adeguamento sismico con un importo lavori 

pari a 4.350.000 euro, che sarà suddiviso in due lotti di realizzazione, che dovrebbe 

partire nel corso dell'estate.  

Ricordo infine che la sede del C.P.I.A., anche se è stata realizzata secondo criteri 

antisismici, è in coerenza alla sua data di costruzione, quindi è già rispondente alle 

normative.  
 

Ci tengo a sottolineare come nel corso del nostro mandato su questo aspetto si sia 

dato un impulso rilevante in generale sull'edilizia scolastica, ma anche su tutti questi 

aspetti richiesti nell'interrogazione con investimenti significativi che hanno permesso 

di riqualificare e di conoscere forse anche meglio il patrimonio edilizio scolastico 

esistente. Bisogna però tener presente che quando si parla di scuole e di interventi 

scolastici si parla implicitamente di necessità di risorse ingenti, significative, che 

richiedono sforzi economici rilevanti. Per questo motivo abbiamo partecipato a tutti i 

bandi che sono usciti in questi anni sull'edilizia scolastica, a partire dai mutui BEI, 

continueremo a farlo come ho già detto anche con i bandi del PNRR.  
 

Negli ultimi tre anni, giusto per dare qualche elemento di contesto, ricordo a tutti noi 

che abbiamo incassato tra oneri alienazioni circa un milione di euro in media all'anno, 

e di questi almeno la metà serve per interventi ordinari, tra cui la manutenzione della 

viabilità stradale che è sempre un tema molto sentito da questo consiglio comunale.  

Per questo motivo la nostra azione deve essere assolutamente orientata per andare ad 

individuare ogni canale possibile di finanziamento, perché quando si parla di questi 

investimenti, e di queste necessità di interventi, parliamo comunque di investimenti 

che costano e richiedono investimenti per almeno qualche milione di euro, quindi che 

è difficile reperire nei nostri bilanci, e che vanno invece reperiti cercando di utilizzare 

ogni canale di finanziamento possibile.  

L'esempio sicuramente della scuola Einaudi è un esempio rilevante, è una scuola 

anche molto grande, che tra l'altro ha dei corpi di fabbrica costruiti in epoca 

differente, ma in ogni caso qualsiasi intervento di messa a norma sismica  

difficilmente è inferiore a un milione e mezzo di euro, quindi è necessario che la 

nostra azione continui ad essere improntata per il reperimento comunque di fondi 

utilizzando i canali regionali e nazionali, al fine di individuare e reperire le risorse 

utili a migliorare ulteriormente il nostro patrimonio edilizio scolastico. Grazie.  
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 
 

Non so se Setti vuole intervenire per ritenersi soddisfatto o meno. 
 
 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Grazie Presidente. Sì sono soddisfatto dell'esauriente risposta, rimane la perplessità,  

ma che comunque si deve rimettere poi al giudizio dei tecnici di collocare Correggio 

in Zona 3 su una scala da 1 a 4, cioè relativamente a una zona che la classificazione  

definisce come terremoti di lieve entità, quando in realtà la sensazione è quella che in 

realtà è quella di trovarsi su una zona sismica che in realtà nessuno..., praticamente su 

una faglia di cui in realtà nessuno sa come quella faglia, quindi questa frattura, si 

potrà poi esprimere in terremoti che, sicuramente saranno futuri, e che finora sono 

stati di lieve entità, ma che sono sempre più frequenti, quindi classificarci in una 

Zona 3 su una scala da 1 a 4 non ci fa ricadere nelle zone diciamo più severe, quindi 

con delle normative più severe, però ci lascia una certa inquietudine che le cose poi 

magari non possono essere effettivamente così. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Passiamo al punto 10, quindi a quello che diventa il punto 10 all'Ordine del giorno: 

 

 

Punto n. 10 all'Ordine del giorno: ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO DI 

MAGGIORANZA (PARTITO DEMOCRATICO E LISTA CIVICA ILENIA 

MALAVASI SINDACO) PER LA PACE IN UCRAINA. 

 

 

Cedo la parola al consigliere Goccini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE SAMUELE GOCCINI 

 

Grazie Presidente. Prima di leggere l'o.d.g. ci tengo a dire, e lo dico con un senso 

profondo di delusione e di tristezza che mai mi sarei aspettato nel 2022 di dover 
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affrontare un tema del genere. Personalmente credo moltissimo nella pace e nella 

convivenza serena dei popoli, so di essere in buona compagnia, ma a quanto pare è 

necessario ancora, e forse è una delle poche cose che possiamo fare oggi, ribadire in 

modo forte alcuni valori, e di certo non ci tiriamo indietro dal farlo, e fornire anche 

tutto il nostro aiuto, tutto il nostro supporto, a chi ne ha bisogno. Pertanto vado a dare 

lettura dell'ordine del giorno. 

 

Il Consiglio Comunale 
esprime 

 
la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e i 
bombardamenti delle città, avvenuti in spregio ad ogni regola del diritto 
internazionale per sottomettere uno stato sovrano, rifiutando ogni tentativo 
d’intesa negoziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa;  
 

chiede 
 

al Governo italiano, agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione Europea di 
impegnarsi in un’iniziativa di contrasto dell’aggressione assumendo le misure 
necessarie, entro la reazione della comunità internazionale che l’Onu deve 
garantire e con un ruolo attivo nelle alleanze difensive a partire dalla NATO,  
perché l’invasione sia fermata, l’Ucraina sia liberata e si possa tornare 
all’applicazione degli accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di Helsinki, 
ribadendo il principio fondamentale dell’inviolabilità delle frontiere; 
 

manifesta 
 

la disponibilità ad accogliere innanzitutto i minori che vivono nelle zone 
diventate scenario bellico in Ucraina, attivando immediatamente ogni canale 
di relazione con enti, istituzioni e associazioni utile ad organizzare 
l’allontanamento dall’Ucraina dei minori stessi; 
 

Il Consiglio Comunale 
s’impegna 

 
a far sentire al popolo ucraino la reazione e la solidarietà dei cittadini italiani e 
la più forte condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di guerra; 
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a creare ogni possibile mobilitazione contro l'aggressione russa, per la pace e 
la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e 
con la società civile che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla 
democrazia e alla convivenza dei popoli. 
 

 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Pernarella. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Grazie Presidente. Ringrazio il capogruppo del PD, che ieri sera mi ha chiamato per 

vedere di poter condividere da subito la sua rappresentazione dell'ordine del giorno, è  

senz'altro totalmente completamente condivisibile, ma c'è un tratto, un tratto che  è 

molto importante. Stamattina abbiamo sentito il capo del Governo, Draghi, che 

istituzionalmente è anche il mio Presidente del Consiglio (ma non lo sento mio) dire 

che sono già pronti 1.400 nostri militari, pronti per fare guerra, quindi sul dispositivo 

io ho un emendamento da inviare, quindi ve lo invierò adesso questo dispositivo per 

poter variare e poter mettere d'accordo probabilmente tutto il consiglio comunale di 

Correggio (me lo auguro), dove si va a precisare che devono essere escluse tutte le 

attività delle forze armate italiane, perché penso che la Nato in questi ultimi 20 anni 

abbia fatto opera di espansione, con a capo gli Stati Uniti, che non avrebbe dovuto 

fare, e dall'altra parte l'Onu che non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, perché 

l'Onu in questi otto anni di diatriba tra Ucraina e Russia non ha assolutamente 

lavorato come si deve, perché il risultato non può essere soltanto di un pazzo 

presidente russo che si muove per fare la guerra, è un risultato di mancanza di attività 

dell'Onu, e quindi diciamo che l'unico intento mio è quello di fare in modo che non 

vadano dei nostri commilitoni, dei nostri militari, e non solo, a fare guerra.  

 

Invierò l'emendamento a Catia, via mail, per poterlo distribuire. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Se ce ne può dare intanto lettura così capiamo a quale parte del testo si riferisce, 

grazie. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Mi sentite? Allora l'oggetto è: "Emendamento all'ordine del giorno Ucraina". 

Nel paragrafo di richiesta al Governo italiano si chiede di aggiungere, dopo la frase, 

metto tra virgolette, "che l'Onu deve garantire e con un ruolo attivo" la seguente 

frase: "esclusi interventi con le nostre Forze Armate",  il resto del documento rimane 

invariato, questo è quanto, adesso invio. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ok grazie. Può intervenire il consigliere Rovesti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI 

 

Grazie Presidente, ringrazio anch'io il capogruppo Giovannini con cui ieri sera ho 

avuto un colloquio telefonico a proposito di questo. Abbiamo esaminato il testo 

dispositivo e ne abbiamo predisposto uno sostitutivo che modestamente diciamo 

c'entra meglio secondo noi il problema, cioè io credo che in questo momento siamo 

tutti d'accordo nella condanna della guerra, come priorità, altre considerazioni di tipo 

geopolitico sono secondo me rimandabili successivamente. Il fulcro della nostra 

attività deve essere quella focalizzata allo stop di questa assurda guerra.  

Vado a leggere il brevissimo dispositivo che abbiamo preparato noi come gruppo, che 

vi dovrebbe essere già stato recapitato via mail da Catia, dovreste averlo già visto, ne 

vado a dare comunque lettura: 

"Il consiglio comunale in riferimento all'aggressione militare della Russia nei 

confronti dell'Ucraina, fatti appresi oggi 24 febbraio 2022, considerato che tali azioni 

belliche nei confronti di uno Stato sovrano contravvengono alle regole di Diritto 

Internazionale, esprime preoccupazione per il popolo ucraino e condanna questa 

azione militare che rischia di minare la pace e la stabilità europea e mondiale. Chiede 

al Governo italiano e agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea, di 
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impegnarsi in ogni iniziativa diplomatica che sia utile affinché si possa fermare la 

guerra".  

E' un dispositivo breve che centra secondo noi il punto rimandando a un'epoca e a un 

periodo più fortunato e successivo ogni altra considerazione di tipo geopolitico. 

Grazie.  

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono interventi? Può intervenire il consigliere Giovannini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Grazie. Cercherò di essere breve, anche perché penso che la pregnanza del   

contenuto di questo ordine del giorno sia stata ben espressamente rappresentata da 

Samuele Goccini, che con poche parole insomma e in modo molto sintetico ha dato,  

come dire, grande valore al contenuto di questo ordine del giorno, che in modo del 

tutto come dire tempestivo abbiamo cercato di produrre e mettere insieme. 

Io, al di là delle considerazioni svolte dal collega Pernarella, che ovviamente dice 

quello che a noi interessa, mi pare di capire, Pernarella mi smentirà se erro e se 

sbaglio, dice: "Noi chiediamo che vengano esclusi interventi militari da parte del 

nostro Paese", quindi non vengano inviate forze italiane militarmente e come dire 

organizzate rispetto al conflitto a cui si è dato corso in questo momento, ma non 

riesco a capire quali sono Rovesti i riferimenti  geopolitici cui tu fai riferimento, ciò 

che tu intendi perché il richiamo ovviamente agli accordi, al Trattato di Minsk, cioè al 

protocollo di Minsk, se vogliamo essere precisi, e ovviamente al trattato di Helsinki,  

che sappiamo benissimo quali sono i loro contenuti essenziali, quindi non riesco a 

capire quali sono questi riferimenti geopolitici che possono, ovvero potrebbero urtare 

la sensibilità del tuo gruppo di appartenenza, quindi la vostra sensibilità mi permetto 

di dire, rispetto ad un discorso che in modo del tutto molto generico e posso ribadire, 

posso comprendere per certi versi la richiesta di Pernarella che dice. "Io intendo 

escludere qualsivoglia intervento militare, per me è fondamentale escludere 

qualsivoglia intervento militare anche del nostro Paese e quindi anche dell'Italia". 

Benissimo, ma non riesco a comprendere quali sono questi riferimenti geopolitici che 

non possono essere condivisi, quindi invito, anche per approfondire questa 

discussione, perché un ordine del giorno secondo me, quello che è stato predisposto 

di 25 righe,  28 righe, 30 righe, quelle che sono, che considero fortemente pregnante, 
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fortemente esaustivo rispetto a quel contenuto e quel messaggio cui si vuole allo 

stesso attribuire, cioè si chiede di cessare l'intervento armato da parte della Russia e si 

chiede attraverso l'espressione di forte e viva solidarietà al popolo ucraino una 

mobilitazione internazionale complessiva rispetto a questo attentato guerrafondaio 

che ovviamente non si ritiene assolutamente condivisibile, tanto più laddove si 

manifesta in modo molto preciso e puntuale un'apertura fondamentale ed 

irrinunciabile di carattere solidale, che è quella della apertura di ogni canale di 

qualsivoglia canale di relazione con gli Enti, le Istituzioni e le Associazioni affinché 

si possa garantire ai minori e alle persone più deboli, agli anziani, l'allontanamento  

dall'Ucraina per essere accolte ovviamente nel nostro Paese. 

Quindi a fronte di una pregnanza di questo livello vorrei sapere quali sono questi 

riferimenti geopolitici che non possono essere, uso questo termine per essere molto 

diretto ed incisivo, vigenti. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il Sindaco. 

 

 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

Ringrazio comunque per questo dibattito al di là della soluzione che spero possa 

essere condivisa per arrivare ad una condanna comunque molto netta rispetto 

comunque a queste azioni belliche che sono in corso e penso vadano comunque a 

mettere in discussione la sovranità dell'Ucraina, la sicurezza dell'Europa tutta, e 

quindi anche del nostro Paese, ma anche l'integrità di quelle norme internazionali che 

devono essere basate su regole e su valori condivisi che porterebbero davvero a 

perdere anni di quella pace che è nata per volontà anche politica del nostro Paese, con 

la costituzione dell'Unione Europea, proprio per mantenere la pace nei nostri territori. 

Io non mi permetto di fare delle grandi analisi diciamo di politica estera perché non 

ne ho sicuramente le competenze, penso che debba essere molto chiaro come la città 

di Correggio sia solidale rispetto al popolo ucraino, e sia solidale rispetto al popolo 

ucraino che vive in Italia, e quindi ai nostri concittadini che vivono comunque nel 

nostro Paese che penso vivano un momento di grande preoccupazione per la loro 

terra e deve anche far arrivare tutta la nostra forza non solo al Governo ma anche a 

tutti i diplomatici che sono comunque impegnati nelle trattative, in momenti devo 

dire frenetici e comunque preoccupanti. Cioè nel 2022, come diceva il consigliere 
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Goccini, vedere entrare i carrarmati dentro a una città, penso che sia un'immagine  

che non avremmo mai pensato di vedere, perché è di questo che stiamo parlando, è un 

momento in cui cambierà la storia dell'Europa, cambierà la storia dei nostri paesi,   

delle nostre relazioni internazionali e penso che tutte le Istituzioni democratiche 

debbano comunque lavorare insieme per difendere non solo la pace, ma anche la 

libertà e la democrazia. Ho sentito molto parlare in queste sere delle cosiddette 

famose sanzioni che tutti continuano a chiedere in modo trasversale, anche da un 

punto di vista politico, che siano le più dure possibili per mettere in ginocchio la 

Russia, ma credo che si debba stare comunque molto attenti perché fino ad oggi mi 

sembra che Putin non sia così spaventato da queste sanzioni, mi sembra che il suo 

atteggiamento sia assolutamente diverso, e lo dico al di là di come siamo arrivati a 

questa situazione, oltre al fatto che nell'Ucraina tutti questi intenti di pace non c'erano 

già da diversi anni, ascoltando le testimonianze che vengono da chi abitava là, con 

tutte le preoccupazioni che secondo me dobbiamo avere rispetto alle conseguenze che 

possono comunque comportare questi conflitti anche sulla tenuta socioeconomica dei 

nostri paesi, sia dell'Italia, sia nel contesto europeo, un tema quindi di unità europea e 

atlantica che secondo me dobbiamo andare a difendere, a tutelare con molta forza. 

Dico questo perché io sono davvero abbastanza preoccupata e capisco anche le 

affermazioni, le suggestioni del consigliere Pernarella, ma io mi chiedo: se questi qua 

non si fermano noi cosa facciamo? Stiamo alla finestra? Cioè io vorrei capire nella 

sciagurata ipotesi in cui le azioni diplomatiche non riescono comunque a trovare un 

accordo, l'Europa sta a guardare? Cioè se noi fossimo nella loro condizione con un   

altro Stato che viene ad invadere i nostri confini, entra con i loro carri armati, non c'è 

modo di trovare un accordo, che sicuramente ha degli aspetti economici anche 

rilevanti, ci lasciano massacrare tra di noi da soli? Cioè io voglio capire, dopo cosa 

succede? Cioè, non ci preoccupiamo di quello che succede in quei Paesi? A me 

questo interrogativo non farebbe dormire la notte, sono sincera, soprattutto con delle 

dichiarazioni che ha fatto Putin molto arroganti, in cui ha invitato nessuno 

intromettersi nel suo disegno, nella sua azione militare, perché non si sarebbe fatto 

fermare da nessuno, e tutti avrebbero conseguenze, questa è una cosa che l'Europa 

non può accettare, cioè questo atteggiamento non può essere accettato, perché mette 

davvero, ribalta decisamente quel contesto di pace che si è costruito in questi anni e 

quindi mi chiedo questo, cioè il senso dell'affermazione del consigliere Pernarella, in 

cui chiede di aggiungere "esclusi interventi con le nostre forze armate" cosa 

significa? Che auspichiamo che la diplomazia vinca, e velocemente si possa arrivare 

ad una tregua, ad un armistizio, ad un accordo nuovo, ad un nuovo protocollo, o 

aspettiamo che questi qua facciano morti e feriti prima di intervenire? Perché io 

penso che un senso di responsabilità e qualche domanda in questo senso ce la 
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dobbiamo fare. Allora io penso che in questo consiglio comunale nessuno sia a favore 

della guerra, ne sono assolutamente certa su ognuno dei presenti e sul fatto che tutti 

lavoriamo e stiamo ragionando per ripristinare la pace, per dimostrare una volontà 

politica condivisa e unanime, che ho sentito anche nelle ultime settimane da parte di 

tutti, di condanna delle azioni diciamo belligeranti di Putin, però fino ad oggi non 

abbiamo comunque visto dei passi avanti significativi, anzi li abbiamo visti nella 

direzione sbagliata, perché la situazione è precipitata negli ultimi giorni facendo 

preoccupare devo dire l'Italia intera, e anche nel testo di Rovesti nemmeno io 

sinceramente ho capito il senso del suo intervento, ma io penso che noi dobbiamo 

aprire dei corridoi umanitari, cioè non si può pensare di togliere da un Ordine del 

giorno la disponibilità ad aiutare quel popolo, cioè all'interno di un contesto europeo 

questa cosa non è accettabile, non è possibile. Cioè noi abbiamo secondo me il 

dovere come nazione di, sicuramente, lavorare sul piano diplomatico, cercare 

comunque di accogliere i rifugiati e di dare asilo a coloro che ne hanno la necessità, 

aprire dei corridoi umanitari per accogliere comunque le famiglie, pensiamo ai minori 

e ai bambini, cioè a me le immagini che arrivano delle famiglie che sono nascoste 

con i loro figli, che stanno scappando con la valigia per andare in metropolitana 

sperando di essere protetti. è una cosa che fa preoccupare, cioè sono immagini che 

nessuno di noi, perché sono dietro casa nostra,  cioè questa cosa non avviene dall'altra 

parte del mondo, e forse troppe volte non ci siamo occupati di quello che avviene 

dall'altra parte del mondo. Però io penso che questo atteggiamento non possa essere 

accettato, so che questa cosa la condividete tutti, cerco solamente di capire nelle 

diverse, nei diversi emendamenti che sono girati, cos'è che ci tiene insieme, perché 

togliere tutto, dire semplicemente che siamo preoccupati e condanniamo questa 

azione militare è un po' poco, cosa facciamo adesso? Che cosa deve fare l'Italia? 

Perché il nostro Governo non può stare fermo, questo lo chiedono tra l'altro anche i 

gruppi parlamentari, cioè qual è il mandato che noi diamo? Cosa ci sentiamo di 

rappresentare, al di là che uno si senta o no rappresentato da questo Governo? Cioè, 

mi dispiace molto che nella proposta di Rovesti, che io sinceramente non ho capito, 

non ho capito cos'è che preoccupa rispetto a questo testo, Pernarella è stato in questo 

molto più chiaro, cioè togliere comunque tutta la parte che riguarda l'attenzione 

rispetto all'accoglienza dei minori io penso che sia un segnale anche, insomma,  poco 

coerente rispetto anche alle discussioni che abbiamo fatto in questo consiglio, quindi 

di questo sono sinceramente amareggiata, spero che sia stata una cosa che non è stata 

forse colta con sufficiente attenzione, io penso che sia giusto far sentire la nostra 

solidarietà, vada condannata con molta forza l'azione di Putin e le azioni di guerra, 

bisogna chiedere con forza che venga ripristinata la pace, ma dobbiamo anche 

secondo me prenderci qualche responsabilità in più, perché non siamo sicuri che le 
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parole e la diplomazia possano portare a una soluzione di questa situazione, e quindi 

dovremmo forse interrogarci tutti quanti su cosa succede e su cosa ci aspettiamo che 

faccia il nostro Paese nel momento in cui malauguratamente le azioni diplomatiche 

non potessero andare a buon fine. Stiamo a guardare? Io su questo sinceramente sarei 

molto in difficoltà, anche umanamente, perché noi abbiamo come un dovere anche di 

supportare questi Paesi all'interno dell'Unione Europea, all'interno della Nato, che 

avrà fatto delle politiche espansionistiche che hanno fatto magari imbufalire Putin, 

ma oggi non possiamo abbandonare un Paese in questo modo, che sta vivendo 

secondo me una situazione drammatica, e lo dico a prescindere da tutte le 

conseguenze economiche pesanti che ci saranno, le Borse ovviamente sono 

impazzite, il grano è già andato alle stelle, le materie prime, venivamo già da un 

periodo molto difficile, abbiamo visto molti imprenditori che sono già molto 

preoccupati, il rincaro delle bollette peggiorerà ulteriormente, io penso che questa 

situazione vada assolutamente ripresa in mano. Non sto dicendo che dobbiamo fare la 

guerra, sto dicendo che dobbiamo capire cosa succede, se le azioni diplomatiche non 

vanno a buon fine. Perché scrivere che chiediamo in nessun modo, escludiamo a 

priori interventi con le nostre forze armate, dipende cosa vuol dire, che se dobbiamo 

mandare lì dei militari per supportare la popolazione anche in azioni umanitarie, io  

non vedo perché non lo dobbiamo fare, cioè chi la aiuta questa popolazione qua, li 

lasciamoli lì da soli? Armiamo la popolazione civile? Io sinceramente mi chiedo e  mi 

interrogo come cittadina, che cosa deve fare il nostro Paese? E quindi secondo me è 

questo il dibattito che dobbiamo fare, perché sulle parti facile siamo tutti d'accordo, il  

tema non è condannare la guerra e dire: "Bene, lavoriamo tutti per la pace", ma se 

l'azione diplomatica non va in porto ce ne laviamo le mani? Secondo me è questo il 

tema su cui dovremmo dibattere.  
 
 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 
 

Può intervenire il consigliere Setti. 
 
 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Sì, grazie Presidente. Innanzitutto per quel che mi riguarda anch'io sono curioso di 

sapere che cosa ha disturbato il consigliere Rovesti a livello geopolitico su questa 

mozione che secondo me è condivisibile, però e condivisibile laddove giustamente 

escludiamo l'intervento delle forze armate, perchè io sono anche assolutamente a 

favore dell'emendamento di Pernarella, cioè non dobbiamo assolutamente permetterci 
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di elevare la tensione e creare un'escalation su un teatro di guerra che potenzialmente 

potrebbe portare alla terza guerra mondiale, assolutamente. Ma su questo vorrei 

anche rassicurare tutti quanti, perché in ogni intervento che fa il Presidente americano 

Biden successivamente esclude sempre un intervento militare o qualsiasi 

coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto. Inviare forze armate è assolutamente 

sbagliato e ritengo che l'uscita del  nostro Presidente del Consiglio sia assolutamente 

fuori luogo, magari in linea con quello che stanno facendo anche gli altri Paesi della 

Nato, ma che sia assolutamente inutile e controproducente, si possono creare dei 

corridoi umanitari a favore del salvataggio dei profughi anche senza magari mandare 

l'Esercito, o comunque mandare un'altra forma di organizzazione che escluda in ogni 

caso l'intervento delle nostre Forze armate, in assetto di guerra, se non altro. 

 

Quindi dobbiamo renderci conto che stiamo correndo sul filo del rasoio, che il 

conflitto può anche estendersi in altri paesi, e potenzialmente rischiamo la terza 

guerra mondiale e quindi l'estinzione del genere umano. Quindi io se devo estinguere 

il genere umano e accettare il fatto che Putin si riprenda il controllo dell'Ucraina, 

sinceramente, armato della mia realpolitik, me ne faccio una ragione e accetto il fatto 

che gli ucraini, così come sono stati per secoli e secoli, rimarranno sottomessi ai 

russi, o comunque in ogni caso da un punto di vista politico rimango fermo sulle 

posizioni di una condanna di un'operazione del genere.  

 

Io sinceramente quindi sono favorevole all'ordine del giorno, favorevole 

all'emendamento di Pernarella, e sono estremamente curioso di quello che ha in testa 

Rovesti  a livello di considerazioni geopolitiche che non possono essere accettate. 

Aggiungo anche che la Nato in questo caso non è servita per difendere i popoli ma in 

questo caso credo che sia servita per innescare conflitti, quindi a questo punto 

dobbiamo anche chiederci che senso ha la Nato, la mia impressione è che la Nato 

serva per impedire la creazione degli Stati Uniti d'Europa, perché finché ci sarà la 

Nato non potranno esserci gli Stati Uniti d'Europa, o comunque sarà un blocco 

importante che invece secondo me dovrebbe portarci ad arrivare a creare una 

federazione tale per poter rispondere con un'unica voce dall'Europa, perché noi 

abbiamo degli interessi che non sono coincidenti con quelli degli americani. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Per non può intervenire il consigliere Rovesti. 
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CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI 

 

Bene, allora chiarisco brevemente due punti. Primo punto, quando parlo di motivi 

geopolitici o considerazioni geopolitiche intendo che dalla mozione del Pd, dei 

gruppi di maggioranza, sembra che siamo di fronte a un pazzo che a un certo punto 

ha deciso questo intervento. L'intervento è da condannare con tutte le forze, ma come 

diceva Mauro, e sposo la sua teoria, non siamo di fronte a un pazzo che ha deciso un 

intervento dall'oggi al domani, ci sono gravi responsabilità evidenti anche da parte 

della Nato. Credo che però in questo momento non dobbiamo focalizzarci sulle 

responsabilità e sul ripristino dei trattati di Helsinki o Minsk, cioè dobbiamo 

focalizzarci sulla fine della guerra, per dare le colpe e per attribuire la paternità di 

questa guerra, le colpe assolute di questa guerra, ci sarà tempo. 

Rispondo anche al Sindaco e dico, e anche onestamente ammetto di non aver 

considerato l'aspetto, che lei giustamente considerava, dei rifugiati, ci mancherebbe 

altro, chiunque scappa dalla guerra deve essere protetto e accolto, quindi ben vengano 

i corridoi umanitari e ben venga anche il nostro aiuto, da parte della nostra nazione,  a  

chiunque si trovi in questo momento in difficoltà a causa di questa assurda guerra. 

 

Quindi semplicemente il nostro gruppo ritiene che ci si debba concentrare non tanto 

sull'andare alla ricerca dei retroscena storici che hanno portato a questa guerra, perché 

di colpe ripeto ce ne sono da ambo le parti, è chiaro che l'azione in questo momento 

da condannare con tutta la forza è quella di Putin, ma quando si parla di rifiuto di 

ogni intesa negoziale io non sono tanto d'accordo che ci sia stato un rifiuto di 

un'intesa negoziale da parte della Russia, perché anche la Nato poteva evitare qualche 

suo rappresentante di parlare di ingresso dell'Ucraina nella Nato, ma questi sono 

errori anche a livello diplomatico che andavano evitati. Certamente, ribadisco perché 

poi non voglio essere frainteso, questi errori non giustificano in alcun modo l'azione 

russa, però credo che ci si debba concentrare sul vero tema, che è la guerra, e 

concordo anche con gli interventi sia di Setti che di Pernarella, io sono contrario 

all'utilizzo dei nostri militari in azioni di guerra, ovviamente, in azioni umanitarie è 

certo che è sì, ma  in azioni di guerra ovviamente credo che siano assolutamente da 

escludere. Questo era il senso del nostro emendamento, spero che ora sia più chiaro.  

 

Grazie. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Pernarella. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Grazie Presidente. Volevo soltanto sottolineare una cosa, l'Unione Europea è 

un'unione economica, e quindi interessa solo ed esclusivamente quelli che sono i 

profitti, quindi se fare una guerra o non farla, difendere non difendere, lo si fa solo ed 

esclusivamente per un profitto economico, e quindi non esiste l'Unione Europea sotto 

questo punto di vista.  

Andare là con delle Forze Armate, che siano di vari colori, perchè fanno parte dei vari 

Stati europei, o comunque della Nato, vorrebbe dire innescare anche con grande 

probabilità,  innescare un'alleanza con la Cina, che si è già espressa, e quindi vedere 

chi è più bravo dei due, non dico quella frase che normalmente si sente dire quando 

due maschi devono misurare qualche lunghezza, però sembra proprio  che sia così, in  

particolare tra Biden e Putin.  

Il problema secondo me, non me ne intendo molto di geopolitica, però penso che noi 

dobbiamo qualcosa agli oltre duecentomila di nazionalità ucraina che vivono nel 

nostro territorio, e che lavorano nel nostro territorio, e noi lo dobbiamo anche a chi si 

è creata l'indipendenza in quelle due zone nell'est dell'Ucraina. Lì c'è stato un grosso 

errore, non aver fatto in quelle aree dei Referendum per far decidere alla popolazione 

se essere reinseriti nella Federazione Russa di Putin, oppure rimanere all'interno 

dell'Ucraina. 

Un'altra riflessione che dobbiamo fare è che da soltanto due anni e mezzo c'è un 

nuovo Presidente che come si è insediato ha cominciato a essere contattato da Nato 

per poter inserirsi nell'ambito di espansione degli Stati della Nato, e la Nato non ha 

più modo, non ha più concezione di esistere, non deve esistere perché non ha senso 

che esista la NATO, così come si è espansa in questi ultimi decenni.  

Io penso che possiamo, con l'emendamento che ho presentato, naturalmente pensare 

di portare da tutta l'Europa tutte le organizzazioni civili di protezione civile e civili ed 

i volontari, che intanto sanno come muoversi in termini umanitari nei confronti della 

popolazione tutta, i militari non ce l'hanno, i militari in guerra non hanno umanità, 

sono militari e soltanto perché un'altra persona di fronte a loro ha una divisa di un 

colore diverso si sentono legittimati di eliminarlo fisicamente, sparando, facendolo 

morire, questo io penso che il Consiglio Comunale di Correggio non lo voglia, quindi 

se noi presentiamo le nostre Forze Armate vuol dire innescare assolutamente degli 
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eccidi e delle uccisioni inutili, noi dobbiamo portare persone che con diplomazia, con 

tatto, non come il nostro Ministro degli esteri che la diplomazia non la conosce, e 

come anche la politica estera dell'Unione Europea, che non è esistita negli ultimi 

anni, dobbiamo avere assolutamente un senso umanitario che non è fatto con la 

divisa. Quindi io penso che l'emendamento che ho presentato, magari cambiando 

anche qualche parola, ma che sottolinea il fatto che le Forze Armate europee, e le 

italiane in particolare, non le dobbiamo presentare, sia un fiore all'occhiello di questo 

consiglio comunale. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire la consigliera Catellani.  

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI   

 

Grazie Presidente. Guardate la discussione è assolutamente interessante, e anch'io 

sono d'accordo con Samuele quando dice che mai e poi mai nessuno di noi credo si 

sarebbe aspettato di discutere una cosa del genere in un consiglio comunale, mi 

chiedo però anche se nel nostro Stato non è in grado il Presidente del Consiglio, non è 

in grado il Ministro degli Esteri, non c'è nessuno nell'Europa che è in grado di andare 

a trattare, chi ci mandiamo? La prima domanda che mi viene, rispondendo a quello 

che ha appena detto il consigliere Pernarella. Altra cosa, io sono senza parole rispetto 

a quello che ha detto della politica terra terra di Setti, cioè come a dire chi se ne frega 

di quello che succede là, sacrifichiamo l'Ucraina, se la sbrigheranno loro, detto in 

tecnicismo, ma non è possibile, passa l'Ucraina, domattina ci svegliamo è un'altra 

nazione, vabbè, ma è attaccata alla Russia, se la riprenderà la Russia, ci penseranno 

loro, ma il nostro non può essere questo un atteggiamento, l'abbiamo già fatto 

purtroppo tante altre volte con Paesi, con realtà che sono molto più lontane da noi, 

questa volta scusate ma è dietro casa, è una guerra che rispetto ad altre volte, rispetto 

a quelle che sono state vissute in Europa sono in televisione, i nostri figli le guardano, 

le vedono e si chiedono che cosa succede. Poi è vero, assolutamente sono d'accordo, 

io non mi ci metto neanche, non sono un'appassionata, lo ammetto, sinceramente non 

ne capisco, io mi fermo dove non capisco io ci provo ma poi mi fermo. Perché 

comunque su tutte le ragioni che hanno portato a questa guerra io non mi addentro, 

non ho delle certezze, non ho le vostre conoscenze, che voi ci portate e che  

assolutamente volentieri perché mi aiutano a ragionare, ma io non ce le ho queste 
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certezze, in nessun caso. Io so solo che là c'è una guerra, che c'è della gente che sta 

morendo, mettetela proprio terra terra eh, e questo non è  in alcun modo accettabile. 

Sono d'accordo con il Sindaco anche quando dice che comunque un piano B il nostro 

Paese, come l'Europa, ce lo deve avere, perché se fino ad oggi comunque entrambe le 

parti, e io le metto sullo stesso piano, non hanno voluto ascoltare, dobbiamo 

comunque avere un piano B, e nel nostro ordine del giorno di intervento militare non 

si parla, non lo auspichiamo, non lo vogliamo, non lo indichiamo, noi chiediamo che 

ognuno per la sua parte, la Nato c'è, esiste, voglio dire non è che possiamo far finta 

che non ci sia, farà quello che deve fare in base al proprio ruolo, noi abbiamo il 

nostro ruolo, io credo che noi dobbiamo porre assolutamente la nostra solidarietà ai 

cittadini italiani che sono là e alle persone, tantissime, come lo ricordavano in tanti, 

ucraini che lavorano nel nostro Paese, e che hanno ancora tantissimi affetti,  

tantissimi cari là, e questo deve essere il nostro primo obiettivo. Un altro nostro 

obiettivo che è molto chiaro è la disponibilità di accogliere le persone che ne abbiano 

bisogno, in tutti i modi in cui arriveranno, quindi io credo che il nostro ordine del 

giorno vada in questo senso, e credo che non ci sia geopolitica, non ci siano in alcun 

modo delle intenzioni diverse rispetto a quello che andiamo a dire, cose molto chiare, 

cose molto semplici, che credo che debbano essere tenute in considerazione da questo 

consiglio. Vi lascio solo un attimo con una frase che mi ha scritto una mia amica che 

ha la figlia e la nipote in Ucraina, scusate, l'ho chiamata per chiedere come stavano e 

lei mi ha scritto: "Non stanno bene ma sono vivi, sono preoccupata perché loro 

abitano a Kiev, stanno aspettando che il padre della bambina le vada a prendere, che 

abita in Germania, ma non riesce ad arrivare perché c'è troppo traffico, spera che 

entro questa sera arrivi a Kiev e riesca a portarli in salvo", ecco io credo che al di là 

delle parole dovremmo pensare a questo.  

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Mora. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE SIMONE MORA 

 

Grazie Presidente, noi a scanso di equivoci, quindi siamo disponibili a ritirare il 

nostro "codice alternativo", si potrebbe definire, e chiediamo se è possibile valutare 

l'emendamento che consta nel togliere l'espressione "rifiutando ogni tentativo di  

intesa negoziale", nel capitoletto "esprime", questo appunto perchè come avete detto  
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anche negli interventi precedenti, al momento non sappiamo e non abbiamo tutti gli 

elementi per giudicare effettivamente quello che è stato a livello geopolitico, 

perlomeno io non ce li ho. Personalmente condivido tutto quello che è stato detto ad 

eccezione del fatto di escludere comunque a priori un intervento militare, anche 

qualora si trattasse di operazioni di sostegno alla popolazione e di garanzia ad 

esempio dei corridoi umanitari che verrebbero poi individuati.  

Questa guerra avviene dopo una contestazione militare di invasione, viene dopo altri 

precedenti che ci sono stati, vedi quello della Georgia e quello del Donbass, e senza 

addentrarci in questo, però viene davvero da chiedersi a quando ci potrà essere una 

fine, e quindi dobbiamo essere uniti nel condannare fortemente questa azione pur 

avendo la consapevolezza che effettivamente a livello di quello che è stata la 

geopolitica, e comunque di quello che è stato l'operato della Nato, che ha fatto quello 

che ha potuto scatenare anche all'interno dell'opinione pubblica russa e di 

conseguenza ancor di più nei suoi vertici, e quindi nei suoi vertici di governo e per 

questa ragione chiediamo, ritirando il nostro dispositivo, chiediamo se è possibile 

modificare eliminando quelle frasi nel capitolo "esprime", quindi "rifiutando ogni 

tentativo di intesa negoziale" Grazie. 

 

 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

Scusa Simone non ho capito, sono il Sindaco, cioè questa è l'unica richiesta che fate, 

di questo testo, perché non ho capito? 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE SIMONE MORA 

 

Sì, l'unica modifica che richiediamo di apportare è quella. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Giovannini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Grazie, cercherò di essere il più breve possibile. Ecco perché mi ricollego un po', 
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vorrei ricollegarmi un po' agli interventi che dopo il mio fatto in precedenza mi hanno 

seguito. Il problema l'abbiamo ben compreso, appare, non solo appare, ma è 

concretamente più complesso di quanto possiamo pensare, non ha motivo oggi per 

quanto mi riguarda discutere, discutere rispetto a ciò che è stata e ciò che ha fatto la 

NATO, rispetto a ciò che è stato l'Onu è ciò che ha fatto l'Onu in quei paesi laddove 

chiamata ad intervenire, laddove chiamati ad intervenire, perché il dato oggettivo 

oggi è quello di un conflitto armato, è quello di una invasione da parte della Russia  

del territorio ucraino. Vedi? E qui mi voglio collegare a Rovesti, io ammetto la mia 

totale ignoranza in politica estera, non sono sicuramente informato, ho cercato 

comunque di apprendere e di capire di approfondire e, torno a ribadire, nonostante il 

tuo intervento laddove hai cercato di chiarire quelle che sono le richieste di 

delucidazioni rispetto alle questioni geopolitiche da voi non condivise, mi si è parlato 

in modo alquanto generico, sintetico ed immotivato di responsabilità della Nato, e mi 

si è parlato di un atteggiamento volto ad attribuire a Putin l'aggettivo di pazzo. Allora 

per me, caro Rovesti,  chi ancora oggi nel 2022 dopo l'esperienza della seconda 

guerra mondiale agisce con violenza attaccando e bombardando, uso questo termine 

forte, per me sei pazzo, non voglio definire pazzo alcuno, ma ovviamente qualche 

problema ce l'ha, e capisco che tu stia cercando di quantomeno difendere ciò che è 

stato il passato del tuo del tuo capitano rispetto alla posizione del presidente Putin, 

ma ti voglio ricordare, se non lo sai, cosa sono, come ho accennato poco fa, cosa sono 

il Protocollo di Minsk e i Trattati ovviamente di Helsinki. 

Allora, il protocollo di Minsk è molto chiaro, in quel protocollo sottoscritto nel 2015 

dal presidente Putin vi è in modo molto chiaro come primo punto il cessate il fuoco 

bilaterale, che doveva essere immediato e totale e persistente, perché facciamo 

riferimento a quei conflitti che sussistevano ed erano ancora vivi nella zona orientale 

dell'Ucraina, ok? Benissimo, il ritiro fra l'altro prevedeva di tutte le armi pesanti e di 

qualsivoglia attentato armato immediato senza dilazione alcuna, questi sono alcuni 

dei punti fondanti del Protocollo di Minsk, per poi pensare ai trattati di Helsinki, che 

era la famosa conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, sui quali, nei 

quali e per i quali anche la Russia ha partecipato, quindi, è questo che io voglio fare 

comprendere, e ritengo assolutamente condivisibili, ma quanto meno, come dire, da 

intendersi e richiamati nel modo più assoluto all'interno di questo ordine del giorno, 

quindi la mia non vuole essere una lezione di politica estera perché purtroppo ahimè 

non sono assolutamente in grado, anzi, ben lungi dall'esserlo, però dobbiamo 

comprendere, dobbiamo analizzare e dobbiamo andare indietro, senza però prestare 

attenzione a ciò che è stato fatto in modo più concreto, o meno concreto, dalla Nato o 

dall'Onu in questo momento, vi sono dei trattati, vi sono degli accordi specifici che 

oggi sono stati scientemente unilateralmente violati, gravemente io direi violati, da un 
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Paese che non è più l'Unione Sovietica ma è la Russia. Quindi questo fatto oggi è un 

dato oggettivo, quindi noi non possiamo prescindere da quello che sarà il risultato di 

questo conflitto, di ciò che saranno i potenziali ed eventuali coinvolgimenti dell'intera 

Europa, perché questo conflitto sorge alle porte ovviamente di casa nostra, non 

possiamo assolutamente fare finta di niente, dobbiamo ragionare e attivare come 

stiamo facendo tutti i percorsi diplomatici, ma dobbiamo essere comunque ben consci 

ed attesi rispetto a elementi e a situazioni degenerative che ci devono portare sempre 

con lungimiranza e intelligenza a ben comprendere le azioni da mettere in campo. 

Questo è in sintesi quello che mi sentivo di replicare a questi interventi, e mi sia 

consentito, pur condividendo quanto è stato detto dai colleghi, perché il sentimento 

personale oggi coinvolge tutti quanti, guardate io stamattina alle 8 ascoltavo Radio 

Capital, come spesso mi accade, e ascoltavo la telefonata di Giulia che vive in  

Ucraina con lei Radio Capital, la quale raccontava di questo episodio, di lei, il marito, 

i due figli e il cane accompagnati al confine polacco, e raccontava perché erano sul 

confine polacco, e si accingevano da lì a un'ora a salutare il marito e il padre di 

famiglia che purtroppo non poteva andare in Polonia, passare la frontiera ucraina ed 

entrare in Polonia perché richiamato alle armi. Questo è un altro elemento che ci 

porta fortemente a riflettere, ed è questo il sentimento fondamentalmente di  

attenzione, solidale, di compartecipazione, di espressione di dolore, perché questo è 

dolore per quanto mi riguarda, ad un popolo che vive una situazione che ovviamente, 

ribadisco, qualsiasi paese, qualsiasi presidente o capo di un governo di qualsivoglia 

nazione non si può permettere rispetto a quello che è stato il passato. Ecco questo è il 

ragionamento che io sottendo a questo ordine del giorno e che torno a ribadire 

rappresenta appieno senza alcuna, come dire, caduta di stile mi permetto di dire,  

consentitemelo, ma si permette ed entra in quel meccanismo secondo me, come dire, 

plurivalente, e che ci permette di analizzare tutti quegli aspetti che sottendono a 

questo momento secondo me tragico, devastante e preoccupante. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Chiessi. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARCO CHIESSI 

 

Grazie Presidente. Ringrazio tutti gli interventi da parte dei miei colleghi che 

condivido in pieno e non voglio stare qua a ripetermi e spero di arrivare comunque a 
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una conclusione che ci veda tutti uniti perché, come ribadito anche prima da Martina, 

io di politica estera non ci capisco niente, è una cosa più grande di me, secondo me di 

tutti noi. 

In questa discussione che ho sentito, abbiamo parlato di Nato, e appunto di interventi 

di politica estera, però non riesco..., mi è entrata nella mia testa l'immagine di questa 

bambina che ho sentito prima a pranzo che stava piangendo sotto la metropolitana, e 

dove continuava a ripetere "io non voglio morire", era una bambina di dieci anni, ed è 

per questo che mi riferisco anche un po' a quello che ha detto Setti con le sue parole, 

che se non si dovesse arrivare a un accordo anche con la Russia, lasciamo che alla 

fine se la sbrighino da soli, ci voltiamo dall'altra parte. Ma noi per quella bambina lì, 

che è una bambina di dieci anni non gli dovrebbe passare neanche dalla testa l'idea 

della morte, dobbiamo fare di tutto per quella bambina, cioè ci dobbiamo muovere 

non so con quali mezzi, però siamo la speranza noi, noi siamo in questo momento la 

speranza per quella bambina, ricordando un po' come, e riprendo un po' le parole  

dell'ordine del giorno che seguirà anche dopo e del vecchio Presidente Sassoli, che la 

speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, siamo 

noi la speranza adesso per quella gente lì, e non possiamo fare finta di niente, 

dobbiamo partire secondo me dai più piccoli, adesso stanno soffrendo i più piccoli, e 

le persone e i cittadini. e dobbiamo metterci in testa questa idea qua, quindi spero 

vivamente di trovare un accordo, e di arrivarci anche presto, e che sia un sì unanime 

per tutti. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Pernarella. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Sì, grazie Presidente. Sì volevo intervenire riguardo a questo, tre cose molto veloci, io  

penso che se non abbia voluto dire quello che poi come è stato interpretato, ma anche 

con un po' di responsabilità e anche di cinismo, in questi frangenti è  necessario 

avere, ha messo sul piatto della bilancia la terza guerra mondiale su un conflitto 

locale, e cioè un conflitto locale non vuol dire che c'era un conflitto locale fra di loro, 

il conflitto è locale, perchè noi ci stiamo muovendo per l'Ucraina che non fa 

nemmeno parte dell'Unione europea, e non fa nemmeno parte della Nato, quindi ci 

stiamo occupando di questo, ma non ci siamo occupati per esempio di quando la Cina 



 
 

48 
 

occupa altri territori piuttosto che altre o altri conflitti. Io ripeto, ribadisco che la Nato 

non ha il compito di andare a risolvere conflitti al di fuori dei propri membri, primo, 

questo doveva farlo l'Onu e deve farlo l'Onu, e qui deve fare l'Unione Europea con la 

propria politica estera che non deve essere di conflitto, perché se tu porti là le forze 

armate, assolutamente si innesca una gara tra le potenze che ci porta necessariamente 

alla povertà di tutti, meno che quei pochi ricchi che vogliono fare la guerra perché i 

Presidenti, i Capi di Stato state pur sicuri che sono al sicuro, sempre, e invece noi 

siamo alla mercé di una guerra. Io vi pregherei di prendere in considerazione 

l'emendamento che ho presentato proprio perché vedrebbe poi tutto  il consiglio 

comunale di Correggio veramente propenso alla pace e alla condivisione, non 

certamente portandola delle forze armate, indipendentemente da come siano 

professionalmente formati sono sempre forze armate. E non c'è umanità dove ci sono 

forze armate, nemmeno nelle missioni di pace, perché non sono missioni di pace, ma 

sono sempre missioni di guerra. Abbiamo perso fin troppi uomini in missioni di pace, 

ricordiamocelo, non facciamolo anche in questo frangente, ci sono altri modi per 

poter ricavare coscienza e pace su questa situazione. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Sassi. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE ERIK SASSI 

 

Grazie Presidente. A me invece sembra di aver interpretato bene quelle parole, perché 

la domanda che vorrei fare è: "Ma se i carrarmati fossero al Po in questo momento? 

Invece che in Ucraina? La situazione quale sarebbe? Ci sarebbe lo stesso questo 

cinismo o  sarebbe un po' diversa la visione? No perché poi arriviamo al dunque, 

perché finche è a casa degli altri alla fine va bene si può lasciar perdere, tanto è là la 

guerra. Questo, come ha sottolineato anche secondo me giustamente Martina, è dal 

dopoguerra il momento più buio dell'Europa, più pericoloso, è un momento che 

riguarda tutti quanti, altro che Terza guerra mondiale, lasciamo pure il popolo 

ucraino, ma stiamo scherzando? Ma se fossero qui i carri armati riusciremmo ad 

essere così cinici? Diciamoci la verità. Grazie. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire l'assessore Marzocchini. 

 

 

VICE SINDACO - GIANMARCO MARZOCCHINI      

 

Soprattutto per sottolineare, almeno mi sembra, un po’ una contraddizione che è 

uscita, soprattutto da Pernarella nel tentativo di difendere un po’ Setti. Ne sono 

convintissimo anch'io che la pace debba essere perseguita non con le armi, di base la 

mia scelta è stata anche quella del rifiuto delle armi con l'obiezione di coscienza e il 

conseguente servizio civile fatto, quando c'era l'obbligo, e non lo rinnego 

assolutamente, così come tante volte ho pensato anche nella mia testa dell'inutilità 

degli eserciti, poi arriva la realtà, arriva anche la questione delle responsabilità, e si 

impara che qualcosa, qualche via di mezzo, a volte bisogna metterla in campo. La 

contraddizione secondo me sta in questa prospettiva, che assolutamente bisogna usar 

la pace, finché si può, la non violenza sempre, la guerra mai, i militari li abbiamo 

usati in conflitti assolutamente locali, quali erano l'Afghanistan, l'Iraq, il Kosovo, 

erano locali anche quelli, perché siamo andati? Abbiamo cercato di andare in quei 

paesi con missioni di pace, umanitarie, e forse ci siamo anche riusciti in parte, non 

siamo andati per aggredire, per fare guerra, poi la vita militare condivido che è così, è 

chiaro che quando sei lì non si va con la borraccia e un panino da portare, si va anche 

con un'arma dietro le spalle, però non credo assolutamente che nei militari e nella vita 

militare non ci possa essere umanità. Questo è un giudizio che umanamente è 

offensivo per l'uomo in sé, non per i nostri militari, è offensivo per l'uomo, perché 

non ci può stare che un uomo possa essere umano anche mentre fa il militare? Io l'ho 

trovato veramente esagerato e leggermente contraddittorio, per cui lo dico molto 

serenamente, d'altra parte questo conflitto ci riporta un pericolo di contagiosità, di 

violenza che si possa diffondere e di guerra che possa arrivare un po’ più in là, di 

sicuro, visto che, spero insomma che l'emendamento da parte del centrodestra del 

cambio di ordine del giorno è stato ritirato quindi va benissimo, ma sentire che il 

nostro sottolineare anche la parola e il nome Putin è per una condanna assolutamente 

politica, in modo che questo Capo di Stato possa sentirsi isolato, gli possa crollare 

anche il consenso, sono bellissime le immagini arrivate da alcuni paesi dalla Russia 

dove hanno cercato di manifestare, qualcuno è stato anche arrestato immediatamente, 

naturalmente, ci si rimette a lavorare per la pace, però sono bellissime queste 

espressioni, e credo che la condanna anche politica, che in questo caso facciamo, 
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facendo nome e cognome, sia essenziale per isolare il più possibile persone di questo 

calibro. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Non vedo altri interventi quindi procederei con il voto… 

 

 

SINDACO – ILENIA MALAVASI 

 

No, posso dire una cosa Presidente? No io non ho…,  credo che personalmente sia da 

accogliere la proposta che ha fatto il consigliere Mora, volevo capire se avevo capito 

bene per questo motivo perché nell'espressione complessiva penso che la maggior 

parte delle cose che condividiamo sia quella che ci deve guidare nel trovare 

comunque la quadratura anche di questo testo e quindi lo ringrazio, immagino che 

abbia parlato a nome di tutto il suo gruppo e quindi insomma io personalmente 

condivido la proposta che lui ha fatto.  

Devo dire che il nostro Paese è stato uno tra i Paesi fondatori sia della NATO sia 

dell'Unione Europea, forse per il coinvolgimento che abbiamo avuto nella seconda 

guerra mondiale, ben sapendo cosa hanno significato anche le alleanze in quel 

contesto, perché la Nato è nata per garantire libertà e sicurezza, e l'Unione Europea 

aveva una motivazione di tipo politico ed economico, ma sono stati una 

compensazione e una tenuta della coesione politica in tutti questi anni, cioè l'Unione 

europea è nata anche per motivi economici, il carbone e quant'altro, la storia la 

sappiamo bene tutti, ma con l'obiettivo prioritario di mantenere la pace, questo è il 

motivo per cui è nata l'Unione Europea, non c'è nessun altro motivo. Quindi io credo 

che la nostra consapevolezza, anche di come oggi siamo un Paese,  una Repubblica, 

io penso che sia giusto che ci si continui a prendere qualche responsabilità, io sono 

rimasto veramente allibita dalle parole di Setti, io non so se lui ha detto bene o si è 

sbagliato a dire le cose mentre parlava, ma una roba così non si può ascoltare, non si 

può ascoltare, non si può dire se Putin si riprende l'Ucraina a noi poi tanto va bene, 

sono poi affari loro, cioè la politica del colonialismo è finita, o torniamo indietro? 

Cioè il senso è questo qui? Il più di forte si allarga? Noi non siamo i più forti, vorrei 

ricordare che noi non siamo tra i Paesi più forti, quindi aspettiamo che pian piano si 

allarghino le grandi potenze e noi ci rimaniamo in mezzo? Ma bisognerebbe avere un 

po’ di, geopolitica è una parola grossa, insomma penso che nessuno di noi forse ne 

conosca così bene neanche il significato, ma un po’ di storia forse la dovremmo 



 
 

51 
 

sapere tutti, almeno noi che proviamo a svolgere anche un ruolo di servizio rispetto 

alla nostra comunità. Io credo che…, e non ho nemmeno capito le intenzioni del 

consigliere Pernarella,  e lo ripeto, cioè, tutti noi, lo ha detto anche il vicesindaco, 

siamo favorevoli alla pace, bene, chiediamo un investimento massiccio dell'azione 

diplomatica affinché si possa arrivare a una soluzione di questo conflitto, ma se non 

ci riusciamo? Ma voi le avete viste le immagini che arrivano dall'Ucraina adesso? Ce 

ne laviamo le mani? E’ questo che io non riesco a capire, io come cittadina me lo 

chiedo, e qui i ruoli non c’entrano niente, ma se noi fossimo nella loro condizione? 

Auspicheremmo che qualcuno ci venisse a dare una mano, o no? O ci armiamo noi, ci 

difendiamo i confini da soli? Io penso che l'azione dell'Unione Europea e della Nato 

in questi anni sia molto servita, sia molto servita, poi probabilmente degli errori ne 

sono anche stati fatti e non voglio entrare nel merito del perché siamo arrivati qui, 

ogni nazione ha la sua storia, i Presidenti sono cambiati, l'Ucraina ha cambiato diversi 

Presidenti, alcuni si sono avvicinati verso la Nato, altri sono tornati indietro, questo 

era ripartito con una azione di trattativa per entrare nella Nato, e anche per entrare 

nell'Unione Europea, quindi c’è una situazione diversa anche da parte dell'Ucraina 

dal punto di vista politico. Ma io credo davvero che non dobbiamo assolutamente fare 

in modo che scoppi un terzo conflitto mondiale, bene, siamo tutti d'accordo, ma 

quella nazione va comunque aiutata, altrimenti non c'è nessun patto, non c'è nessun 

accordo europeo che possa avere un significato se quando uno Stato ha bisogno noi ci 

giriamo dall'altra parte, questa è una cosa grave che non possiamo accettare. Quindi 

credo davvero che insomma le valutazioni vadano fatte purtroppo non con delle 

ideologie, su cui siamo tutti d'accordo, la guerra NO, lo diremo tutti, ma anche 

cercando di capire oggi nella situazione purtroppo reale che stiamo vivendo che cosa 

è meglio fare per ripristinare la pace, e per far fermare immediatamente questo 

conflitto che in pochissime ore ha già fatto fin troppi danni, in pochissime ore, 

figuriamoci se tutti gli stati della NATO avessero paura di intervenire perché c'è 

Putin! Questo è uno scenario che non si può cogliere, non si può accettare, lui o 

qualsiasi altro! Quindi io credo che in questo caso invece bisogna riprendere una 

coesione di tutti gli altri Stati che siano membri della Nato, ma anche dell'Unione 

Europea, che deve fare la sua parte per non far pagare nemmeno le conseguenze 

economiche, ci vuole un Fondo di compensazione economica per non far pagare le 

conseguenze ai Paesi più fragili, perché questo è il senso di stare insieme, e di 

difendere gli Stati più piccoli, di sostenere  lo Stato dell'Ucraina, la sua autonomia, la 

sua sovranità, e cercando ovviamente di aiutarla a riprendersi l'ordine democratico. Io 

penso che pur non inneggiando in nessun modo alla guerra l'Italia questa partita la 

dovrà fare, e io penso che la farà, perché è negli accordi di pace aiutarsi sempre, nella 

tutela degli equilibri, ma anche della difesa sempre e comunque a prescindere della 
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libertà e della democrazia, e io penso che su questo  qualsiasi azione che possiamo 

fare di tipo umanitario vada comunque portata avanti, anche nell'usare dei militari, 

non sto dicendo che dobbiamo andare lì a sparare o a fare con le bombe o dei 

carrarmati, ma dobbiamo assolutamente fare tutto il possibile per ripristinare una 

situazione di pace in quello Stato, di cui dobbiamo continuare a riconoscere la sua 

sovranità.  

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Pernarella. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Grazie Presidente, solo per la dichiarazione di voto, per quanto, soltanto una 

precisazione al vicesindaco Marzocchini, un soldato con il fucile in spalla è un 

soldato che ha già vinto la guerra, che se ne sta ritornando a casa, i soldati quando 

hanno il fucile lo hanno puntato verso altre persone, quindi è un'idea vaga riguardo 

agli ambienti di guerra probabilmente. La mia dichiarazione di voto sarà di astensione 

all'ordine del giorno presentato dalla lista di maggioranza se l'emendamento che ho 

presentato non verrà passato favorevolmente. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Setti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Non volevo intervenire perché è già tardi, ma a questo punto sono stato chiamato in 

causa da vari consiglieri e dal sindaco quindi ci tengo a precisare il mio pensiero, e 

anche un po’ a svelare un po’  questa coltre di utopia che scende su questo consiglio. 

Che lo vogliamo o no l'Ucraina da un punto di vista militare e a livello di sovranità 

non esiste più, e probabilmente non esisterà più, quindi mandare una forza di 

intervento armata ai conflitti non ha senso, se non a fini propagandistici, mandare una 

forza a livello di missione umanitaria è un'altra cosa. Nessuno dice di abbandonare 
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l'Ucraina a se stessa, ma  ci sono vari modi per aiutarla, e l'ultima cosa da fare è un 

intervento militare, o comunque pensare di intervenire anche a livello militare non ha 

senso, ma tant'è che tutti i potenti lo hanno escluso, l'esempio di scuola che veniva 

citato: “eh ma se toccasse a voi…”, se le armate sovietiche fossero a Pola o ai nostri 

confini non è esattamente quello di cui stiamo parlando, perché noi siamo inseriti in 

una Alleanza Atlantica tale per cui se mai dovesse venire in mente ai russi di 

attaccarci automaticamente tutte le altre forze sarebbero chiamate a difenderci, ma  

proprio perché siamo all'interno della Nato, l'Ucraina non è all'interno della Nato, e 

dico per fortuna, a questo punto, perché altrimenti sarebbe scoppiata la terza guerra 

mondiale, ci sarebbe stato un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti. Quindi nessuno 

ha detto di non aiutare l'Ucraina, ma non assolutamente a livello militare e nessuno ha 

detto di accettare comunque l'intervento della Russia che va comunque condannato, 

ma contrastato in altri modi a livello di diplomazia, a livello di isolamento 

internazionale, che possano anche elevare delle sanzioni catastrofiche come quella di 

isolare dal punto di vista bancario la Russia. Ma sono tutte cose di cui, escalation di 

sanzioni, che vanno al di là, e non contemplano assolutamente l'intervento militare 

che deve essere assolutamente allontanato fuori dagli schemi di questo Governo! 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il Sindaco e poi procediamo con il voto. 

 

 

SINDACO – ILENIA MALAVASI 

 

Ho bisogno di fare una domanda perché Setti ha detto tante cose, anche un po’ 

contraddittorie, e non ho capito. Le cose che hai detto prima le abbiamo capite tutti 

molto bene, e quindi a volte quando si parla si fanno gli strafalcioni, pazienza, a volte 

capita, ma nei verbali restano. Voglio capire una cosa, tu pensi, tu e il consigliere 

Pernarella, che in nessun caso in nessun modo ci  debba essere un intervento delle 

nostre forze armate, a qualsiasi titolo, o che debba essere l'ultima delle nostre risorse 

da mettere in campo? Perché sono due cose diverse su cui probabilmente possiamo 

anche trovare un accordo. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Prego, Setti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Se l'Unione Sovietica attaccasse la Polonia, o l'Estonia, tali Paesi baltici, saremmo 

chiamati ad intervenire da un punto di vista militare, attraverso il fatto che noi 

apparteniamo all'Alleanza atlantica, questo potrebbe essere l'unico che può essere uno 

scenario assolutamente non auspicabile, ma che si può verificare e su cui potremo e 

saremo chiamati a intervenire a livello militare, ma in nessun altro caso noi dobbiamo 

contribuire ad aumentare la tensione ai confini di un conflitto che potenzialmente si 

può anche estendere ad altri Paesi, come la Bielorussia, o come anche la Romania, 

che potrebbero portare a un’escalation del conflitto, fino a portare anche a un 

eventuale intervento diretto degli Stati Uniti, pur limitato, questo, dato che dall'altra 

parte abbiamo Vladimir Putin, non escluderebbe l'utilizzo di armi termonucleari, e 

quindi dobbiamo assolutamente essere consapevoli delle conseguenze delle azioni 

che facciamo, per questo motivo l'opzione militare è assolutamente da escludere, 

quasi in assoluto. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Bene, non essendoci altri interventi dobbiamo…. 

Interviene il Sindaco? 

 

 

SINDACO – ILENIA MALAVASI 

 

La mia proposta era un'altra, ma bisogna andare al sodo, cioè, io ho chiesto se noi 

scriviamo nel testo, trovando le parole giuste, che teniamo per ultima opzione  

l'intervento delle forze armate, lo votate o non lo votate? Perché sennò è inutile che 

stiamo qua a parlare, cioè, la risposta era alla mia domanda, non mi interessava un 

altro intervento di Setti, che ho capito! 
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CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Allora la mia risposta è molto chiara, io il discorso delle Forze Armate lo escluderei 

d’emblée, se proprio non approvate l'emendamento di Pernarella, io il testo lo voto 

così come lo avete presentato. 

 

 

SINDACO – ILENIA MALAVASI 

 

Grazie. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Io la mia dichiarazione di voto l’ho già data. 

 

SINDACO – ILENIA MALAVASI 

 

Veramente la mia è una controproposta quindi il dialogo dovrebbe continuare, ma se 

volete la ragione va bene così. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

No, ha ragione, il dialogo è aperto… 

 

SINDACO – ILENIA MALAVASI 

 

Cosa vuol dire se il voto lo ha già dichiarato, mi scusi eh? 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Sì, mi scusi tanto Sindaco, il fatto è che ho fatto quella dichiarazione di voto, e mi 

sembra anche molto chiaro, lei mi pone comunque all'interno della proposta di 

intervento,  anche se per ultima chance, quella delle forze armate, io dico no, ma lo 

dico prioritariamente. Ecco io la mia dichiarazione di voto era questa, assolutamente 

le forze armate così come sono concepite, alle forze armate preferisco altri canali, che 

sono quelli di protezione civile, di canali umanitari, di qualsiasi tipo, ma non 

certamente l'uomo con la pistola, la bomba, e il fucile. Grazie. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Va bene passiamo dunque al voto degli emendamenti, votiamo l'emendamento 

proposto dal gruppo “Alternativa Correggio”. 

 

 

SINDACO – ILENIA MALAVASI 

 

Scusa non ho capito cosa stiamo votando, mi puoi rileggere? 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Sì, votiamo l’emendamento proposto dal gruppo “Alternativa Correggio”, quindi il 

consigliere Pernarella che voleva aggiungere la frase: “esclusi interventi con le nostre 

Forze Armate”,  dopo al punto: “l'Onu deve garantire con un ruolo attivo”, e nel 

paragrafo "chiede", “quindi escludendo gli interventi con le forze armate”.  

 

Malavasi:  contraria 

Bagnoli:  contraria 

Catellani:  contraria 

Chiessi:  contrario 

Ghirelli:  contrario 

Giovannini:  contrario 

Goccini:  contrario 

Mora:   contrario 

Nicolini:  contrario 

Oleari:  contraria 

Pernarella:    favorevole 

Rovesti:  contrario 

Sacchetti:  contrario 

Santini:  contraria 

Sassi:   contrario 

Setti:       (non si vede più) 

Zaccarelli:  contraria. 

 

Quindi l’emendamento è respinto con un solo voto favorevole e 14 contrari. 
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CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Scusate ho avuto un problema tecnico, comunque il mio voto era favorevole. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Abbiamo già concluso purtroppo le operazioni di voto, comunque possiamo contarlo, 

grazie. 

 

Passiamo invece all’emendamento proposto dal gruppo “Correggio siamo noi”,  

quindi non il primo inviato, il secondo, che le elimina l’espressione “rifiutando ogni 

tentativo di intesa negoziale”, nel paragrafo “esprime”: 

 

Malavasi:  favorevole 

Bagnoli:  favorevole 

Catellani:  favorevole 

Chiessi:  favorevole 

Ghirelli:  favorevole 

Giovannini:  favorevole 

Goccini:  favorevole 

Mora:   favorevole 

Nicolini:    contrario 

Oleari:  favorevole 

Pernarella:    astenuto 

Rovesti:  favorevole 

Sacchetti:  favorevole 

Santini:  favorevole 

Sassi:   favorevole 

Setti:   favorevole 

Zaccarelli:  favorevole 

 

Quindi andiamo a votare il testo emendato e l'emendamento approvato con 14 voti 

favorevoli e 1 astenuto e 1 contrario, l’emendamento del gruppo “Correggio siamo 

noi”. 

  

Andiamo quindi a votare il testo emendato con l'emendamento del gruppo “Correggio 

siamo noi” e quindi di nuovo votiamo: 



 
 

58 
 

 

Malavasi:  favorevole 

Bagnoli:  favorevole 

Catellani:  favorevole 

Chiessi:  favorevole 

Ghirelli:  favorevole 

Giovannini:  favorevole 

Goccini:  favorevole 

Mora:   favorevole 

Nicolini:    contrario 

Oleari:  favorevole 

Pernarella:    astenuto 

Rovesti:  favorevole 

Sacchetti:  favorevole 

Santini:  favorevole 

Sassi:   favorevole 

Setti:   favorevole 

Zaccarelli:  favorevole 

 

Quindi il punto n. 10 all’Ordine del giorno è approvato emendato con 14 favorevoli, 

1 voto astenuto(Pernarella) e 1 contrario (Nicolini). 

 

 

Passiamo al punto 11. 

 

 

Punto n. 11 all’Ordine del giorno: ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO DI 

MAGGIORANZA (PARTITO DEMOCRATICO E LISTA CIVICA ILENIA 

MALAVASI SINDACO) SULLA SICUREZZA SUL LAVORO. 
 

Prima di cedere la parola alla consigliera Catellani ricordo anche che è possibile e 

augurabile anche una breve introduzione eventualmente la lettura della sola parte del 

dispositivo, comunque vengono inseriti tutti nei verbali con testo completo. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI 

 

Grazie Presidente. Vi leggo solo, visto che avete tutti i testi, vi leggo solo il 

dispositivo.  
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Ordine del giorno: Sicurezza sul lavoro 
 

Premesso che  
 

- nonostante il 2022 sia iniziato da poco, si sono purtroppo già registrate 
diverse morti sul luogo di lavoro. Tra le ultime vittime ricordiamo Lorenzo 
Parelli, studente diciottenne impegnato in un corso di formazione 
professionale, morto schiacciato da una trave d’acciaio durante l’ultimo giorno 
di stage in una azienda di Lauzacco, in provincia di Udine; 
 

- la vicenda di Lorenzo è stata ricordata anche nel discorso di insediamento 
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha parlato di dignità e 
azzeramento delle morti sul lavoro, riferendosi a queste come tragedie che 
feriscono la società e la coscienza di ciascuno di noi. Le sue parole sono 
state: “La sicurezza del lavoro, di ogni lavoratore, riguarda il valore che 
attribuiamo alla vita. Mai più tragedie come quella del giovane Lorenzo 
Parelli”; 
 

- come lui, molti – troppi – altri lavoratori hanno pagato con la loro vita le 
conseguenze di strumentazioni insicure, mancanza di adeguata formazione 
sulla sicurezza e sulle tutele, in alcuni casi, per accelerare la produzione; 
 

- i dati a riguardo presentano una fotografia allarmante. Durante lo scorso 
anno – così come riportato dall’INAIL – il numero degli infortuni mortali ha 
ancora una volta ampiamente superato le mille unità, inoltre, mancano nel 
computo quelli che richiedono tempi maggiori per definire se possano 
configurarsi quali infortuni sul lavoro; 
 

- altrettanta preoccupazione deriva dai numerosi infortuni – in media 
cinquecentomila casi all’anno – non mortali ma in alcuni casi con un grado di 
menomazione tale da comportare danni permanenti. 
 
 

Considerato che 

 

- il nostro Paese ha un sistema legislativo, le cui radici portanti risalgono agli anni 50,  per 
la tutela e garanzia della sicurezza tra i più avanzati e specifici, che non richiede nuove 
leggi, ma è necessario attivare e applicare l'intero ventaglio di strumentazioni vigenti che, 
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in larghissima parte, sono in grado di garantire la corretta e sicura esecuzione delle 
attività in ogni ambiente di lavoro; 

 
- occorre intensificare le attività di controllo e vigilanza, fornendo alle autorità 
preposte tutte le risorse ed il personale necessario; 
 

- si deve investire sulla promozione di un sistema di formazione diffuso e 
permanente per i lavoratori e per le imprese, affinché si diffonda la 
consapevolezza dei rischi e dei loro effetti sulle singole persone e 
sull'economia complessiva; 
 

Ritenuto che 

 

- nessuno può chiamarsi fuori dall’impegno per rendere più sicuro e dignitoso 
il lavoro in Italia e ciò richiama alla massima responsabilità la politica, le 
imprese, i lavoratori e le lavoratrici, il sindacato, gli operatori e le operatrici 
della previdenza e dei servizi ispettivi, il mondo dell’informazione e della 
comunicazione. Nessuno e nessuna può rassegnarsi all’idea che lo sviluppo 
e l’aumento della produzione richiedano il sacrificio di un lavoratore o di una 
lavoratrice, ogni sette ore; 
 
 

Il Consiglio Comunale: 
 

- esprime solidarietà e vicinanza alle persone e alle famiglie vittime di 
infortuni sul lavoro o di morte bianca; 
 

- sottolinea l’importanza di perfezionare la cornice delle regole esistenti, che 
vadano in direzione di valorizzare e premiare la capacità di agire secondo le 
regole, consapevoli che il capitale umano è la prima ricchezza e chiave del 
successo delle imprese in particolare l’attuazione della formazione prevista; 
 

- chiede ai parlamentari reggiani e ai parlamentari europei della circoscrizione 
nordest l’impegno a promuovere sempre più efficaci strumenti legislativi a 
protezione e tutela di lavoratori e lavoratrici. 
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Ci è sembrato utile e importante presentare questo Ordine del giorno all'interno del 

Consiglio per degli episodi che sempre più sono alla ribalta delle notizie degli ultimi 

giorni, degli ultimi mesi. Nel 2021 più di tre persone sono morte ogni giorno 

nell'esercizio della propria attività lavorativa, secondo i dati dell'Inail sono comunque 

in diminuzione rispetto al 2020, ma comunque sono ancora troppi. Sono ben 1.221 gli 

incidenti con esito mortale di denunce presentate all'INAIL nel 2021, 

complessivamente, perché è bene ricordarlo e sottolinearlo, non sono soltanto 

purtroppo le morti sul lavoro, ma ci sono state anche più di 550.000 denunce di 

infortunio. Da un'analisi territoriale guardando sempre il report che fornisce l'Inail si 

evidenzia come ci siano stati aumenti al Nord Est più del 14%, al Sud più 12%,  al 

Centro con un quasi più del 6%, e delle diminuzioni che sono invece per il Nord 

Ovest e sulle isole. Anche nella nostra regione rispetto all'anno precedente ci sono più 

di 6.000 casi di denunce rispetto agli infortuni sul lavoro, crediamo, siamo convinti 

che ci sia un problema di sicurezza del lavoro in Italia, c'è una mancanza che è prima 

di tutto culturale, gli alti costi del lavoro fanno sì che imprenditori senza scrupoli 

compensano le loro spese tagliando proprio lì dove invece andrebbero semmai 

destinate ancora più risorse, la tutela dei propri lavoratori, c'è anche scarsa 

formazione, dispositivi di protezione all'osso, ma anche assunzioni irregolari per non 

dover sottostare alle costose disposizioni previste in materia di sicurezza. La salute 

del lavoro è un pilastro fondamentale del lavoro stesso, eppure le due cose vengono 

sempre più tenute come entità separate, ciascuna con una vita propria, un tessuto 

sociale sempre più disperato e privo di alternative, la depressione economica, e le 

sempre meno opportunità professionali spingono le persone ad accettare qualunque 

cosa, anche quei lavori con rischi notevoli, e purtroppo gli effetti del Covid, quelli 

che ci lascia la pandemia in questi due anni non faranno altro probabilmente che  

peggiorare la situazione, che è già critica, ci sono pesanti sacche di lavoro nero e di 

lavoro irregolare che non accennano a diminuire, e in più consumatori che non sono 

più disposti ad aspettare e che vogliono tutto subito.  

Questo credo che sia il quadro italiano, quello dove le morti bianche fanno segnare 

valori record,  i decessi giornalieri continuano a occupare i trafiletti dei giornali, i 

morti restano però per lo più nomi che fanno notizia un giorno poi tornano 

nell'anonimato e in più la politica, che da anni cerca di affrontare la questione, che  è 

diventata però per tanti purtroppo una quotidianità, una notizia che passa nei nostri 

telegiornali, passa un giorno e il giorno dopo rimane tutto nello stesso modo.  

Siamo assolutamente consapevoli che il tema è molto complesso e riguarda come ho 

già detto prima in larga parte la cultura, sia della prevenzione, che della formazione,  

prevenzione e formazione appunto che devono diventare una strategia e una scelta 
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politica con più risorse per mettere in sicurezza i processi produttivi, con più ispettori, 

con più controlli e un coordinamento di interventi.  

Siamo consapevoli e occorre consapevolezza dei ruoli e delle regole delle 

responsabilità e dei doveri. La traccia normativa siamo consapevoli che esiste e c'è, le 

regole e i principi anche, però per spezzare questa catena serve la volontà e un lavoro 

congiunto da parte di tutti gli attori, lo Stato, gli imprenditori e i lavoratori. Grazie.  

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Sacchetti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARCO SACCHETTI 

 

Grazie Presidente. I morti per infortunio sul lavoro nell'anno appena finito sono stati 

circa 1.400, circa quattro vittime al giorno con un'età media di 40 anni. Purtroppo 

perdono la vita esercitando uno dei diritti fondamentali, quello del lavoro, una strage 

continua, infinita, che riguarda tutti i settori, edile, agricolo, industriale, trasporto. I 

motivi di queste morti secondo i dati sono sempre gli stessi, strutture inadeguate, 

rimozione delle protezioni, il ribaltamento di mezzi agricoli, nel settore trasporto  gli  

incidenti stradali per le eccessive ore trascorse alla guida.  

La sicurezza sul posto di lavoro è fondamentale, indipendentemente dall'azienda, 

dimensioni, settore, però purtroppo nel nostro Paese non c'è la cultura della sicurezza, 

ancor di più dopo questa pandemia che ha visto le aziende fermarsi con grosse 

ripercussioni economiche, e per molte aziende la sicurezza è fondamentale e viene 

considerata un costo e non un investimento, per ridurre o provare a evitare tanti 

infortuni sul lavoro bisognerebbe inserire anche tra i programmi di studio, negli 

ultimi anni, soprattutto delle scuole superiori, argomenti che parlino di lavoro e 

sicurezza come materia di studio. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono interventi? Può intervenire il consigliere Giovannini, poi arriva anche la 

prenotazione della consigliera Santini. 
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CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Sì, do la precedenza a Monica. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MONICA SANTINI 

 

Grazie Presidente. Il lavoro è parte costitutiva della vita dell'uomo, contribuisce al 

proprio mantenimento ed a quello dei propri cari oltre alla realizzazione personale e   

alla costruzione della società, il lavoro dovrebbe svolgersi nelle condizioni più 

dignitose possibile, perché il lavoro deve essere per l'uomo e non l'uomo per il lavoro. 

Nella nostra società c'è il rischio di considerare l'uomo, scusate le ripetizioni, utile 

solo se serve al processo produttivo, pronti poi a metterlo da parte quando non serve 

più a tale scopo.  

Nel dispositivo stesso si afferma che il nostro sistema legislativo per la tutela e la 

garanzia della sicurezza è tra i più avanzati e specifici, quindi forse non occorre 

aggiungere altri strumenti legislativi, ma educare al valore e alla dignità umana. 

Crescere in questa consapevolezza andrebbe a migliorare sia la sicurezza sul lavoro, 

che le condizioni lavorative, perché le leggi da sole non garantiscono il 

raggiungimento dell'obiettivo, perché dipendono sempre dalla coscienza dell'uomo 

che è chiamato ad applicarle. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Riprendiamo con la discussione, scusate mi si era chiusa la chiamata, può intervenire 

il consigliere Giovanni. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Grazie mille Presidente. Io ho ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto e devo 

dire tutti molto interessanti e ringrazio, ringrazio anche l'accenno ovviamente alla 

questione legislativa che ci ha ci ha poc'anzi portato Monica Santini, perché quello 

della sicurezza sul lavoro è un tema devo dire molto importante e che soprattutto in 

questo periodo, ma devo dire abbastanza costantemente, ha portato alla ribalta della 

cronaca una serie di confronti e di dichiarazioni che per alcuni versi hanno potremmo 
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definire comportato una retorica abbastanza evidente, ma per altri invece è come dire 

elementi di discussione fondamentalmente importanti.  

Si sente parlare della necessità, e l'abbiamo visto, l'abbiamo letto, in questo periodo di 

una nuova legislazione e anche di un inseverimento di quelle che sono le norme e le 

sanzioni esistenti in materia del lavoro, il Testo Unico della legislazione sulla materia 

del lavoro nello specifico, ora, al di là dello strumento normativo, che sarà prescelto,  

è stato prescelto attraverso il Testo Unico. Siamo davvero così sicuri a mio avviso che 

basti semplicemente una nuova legislazione per contrastare un fenomeno che ormai 

trova la sua spiegazione, a mio avviso, in un intreccio di fattori organizzativi più che 

altro culturali e comportamentali che, a mio avviso, sono ancora tanto radicati nei 

luoghi di lavoro, ed è per quello che ritengo non sia così semplice la risposta. La 

risposta è senz'altro affermativa e non vi è dubbio alcuno, ma il vero problema 

piuttosto a mio avviso è quello dell'effettiva applicazione delle norme che già 

esistono, e che può essere realisticamente affrontato solo una volta messo da parte 

quel tradizionale a mio avviso atteggiamento formalistico che ancora tanto 

condiziona i comportamenti concreti nei luoghi di lavoro. E di qui l'importanza di una 

tecnica legislativa a mio avviso che, per obiettivi, più che per regole, attraverso anche 

norme più facilmente accessibili ed adattabili ai diversi contesti organizzativi, e alle 

modalità, oggi sempre più differenziate, vada a compenetrare la problematica del 

lavoro e delle morti sul lavoro. E decisivo potrebbe essere in questa prospettiva il 

controllo sociale garantito dagli organismi bilaterali, così come il rinvio a norme di 

buona tecnica e le buone prassi che, fermo restando diciamo un nucleo intangibile di 

obblighi fondamentali sappiano e facciano diretto riferimento a soluzioni 

organizzative o procedurali coerenti con le peculiarità dei diversi contesti produttivi. 

Io ho letto, ho letto abbastanza, ho cercato di leggere e di informarmi, e nel 

commentare i recenti casi di morti bianche un autorevole commentatore dalle colonne 

di Repubblica ha giustamente rilevato che l'incremento del fenomeno infortunistico, 

anche mortale purtroppo, è in larga parte addebitabile ai recenti cambiamenti nei 

modelli organizzativi della produzione e del lavoro. Ai recenti, come dicevo, 

cambiamenti, il sempre più esteso ricorso, si sostiene e si riterrebbe essere dato 

questo problema anche dal sempre più esteso ricorso alle esternalizzazioni e agli 

appalti, e la diffusione di tipologie di lavoro atipico, la compresenza addirittura nei 

luoghi di lavoro di lavoratori con differenti regimi legali e contrattuali.  

Questa è una circostanza sicuramente fuori discussione, così come però deve essere 

chiaro che questo fenomeno non si contrasta con un improponibile ritorno ai modelli 

del passato e semplicemente attraverso un inasprimento delle sanzioni, le quali a ben 

vedere, poco hanno a che vedere con una logica autenticamente promozionale e 

preventiva. Vero è semmai che proprio l'eccesso di regolamentazione statuale e il 
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formalismo giuridico a volte fine a se stesso, e i tanti vincoli culturali che abbiamo 

visto frapporsi alla modernizzazione del diritto del lavoro, hanno finito il più delle 

volte nella maggior parte dei casi per disincentivare il sistema delle imprese, specie 

quelle più piccole, le medie imprese, ma quelle medie e piccole, a cogliere e 

realizzare gli aspetti sostanziali di natura organizzativa e comportamentale che 

rendono effettivamente il rispetto delle leggi vigenti. Di modo che la vera battaglia  

per ambienti di lavoro più sicuri e decenti proprio passa ancora una volta dalla 

modernizzazione, da una modernizzazione che deve essere una modernizzazione dei 

contesti organizzativi e soprattutto dei modelli, a mio avviso, gestionali del lavoro, 

perché vincoli ormai obsoleti e enorme forse inesigibili, e che spingono 

inevitabilmente nella direzione degli abusi e della improvvisazione che altro non sono 

che alcune delle principali cause ovviamente delle tragedie sul lavoro.  

 

Io ritengo in sostanza che non ci possa essere progresso nella lotta agli infortuni sul 

lavoro, e il problema non possa essere forse superato, finché le politiche di contrasto 

a questo problema che si sta facendo pressante non diventeranno organiche e 

strutturali, come prima accennavo, ai piani industriali delle aziende. Quindi necessita 

questa conformazione ai piani industriali delle singole aziende, e soprattutto finché 

queste strategie non saranno condivise, oltre che analizzate, ma soprattutto condivise, 

da tutte le parti sociali, perché combattere gli incidenti sul lavoro, la mortalità sul 

lavoro, è una prerogativa sicuramente di tutte le forze in campo, sia imprenditoriali, 

sia sindacali, sia sociali.  

 

E quindi ora che le azioni di contrasto, abbiamo visto, alla pandemia, come si 

accennava prima, come accennava anche la collega Martina, hanno spinto imprese  e 

Pubbliche Amministrazioni a potenziare queste misure preventive rispetto ai rischi 

per la salute dei lavoratori, è opportuno, dello stesso avviso e diciamo così con la 

medesima azione, con la medesima forza, si moltiplichino quegli sforzi volti ad 

arginare questa piaga, assolutamente, perché è irrinunciabile, ed è ormai sancito in 

ogni luogo che il diritto ad un ambiente di lavoro sano e privo di rischi è ovviamente 

parte integrante ed irrinunciabile del diritto al lavoro. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono interventi? Possiamo passare al voto per l'ordine del giorno al punto 11: 
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Malavasi:  favorevole 

Bagnoli:  favorevole 

Catellani:  favorevole 

Chiessi:  favorevole 

Ghirelli:  favorevole 

Giovannini:  favorevole 

Goccini:  favorevole 

Mora:   favorevole 

Nicolini:  favorevole 

Oleari:  favorevole 

Pernarella:  favorevole 

Rovesti:  favorevole 

Sacchetti:  favorevole 

Santini:    (uscita) 

Sassi:   favorevole 

Setti:   favorevole 

Zaccarelli:  favorevole 

 

Bene, punto n. 11 all'Ordine del giorno approvato all'unanimità. Passiamo al punto 

successivo. 

 

Punto n. 12 all'Ordine del giorno: ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO 

CONSILIARE "CORREGGIO SIAMO NOI" PER IL SUPERAMENTO 

DELLA PIATTAFORMA ALICE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

PRATICHE EDILIZIE. 

 

Cedo la parola al consigliere Nicolini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 
 
 

Premesso che: 
 

 La piattaforma ALICE della Maggioli S.p.A è uno strumento per la presentazione delle 
pratiche edilizie utilizzato da oltre un lustro dal Comune di Correggio. 

 Differentemente da altre piattaforme impiegate in comuni di media-grande dimensione 
del territorio emiliano romagnolo e della vicina Lombardia, ALICE è principalmente 

http://www.maggioli.it/divisioni/maggioli-informatica/
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strutturata per archiviare le pratiche edilizie che giungono al nostro Ente senza generare 
la presentazione dell’istanza abilitativa da parte del cittadino. 

 Se tale servizio ha agevolato il lavoro di archiviazione digitale delle pratiche da parte 
dell’Ufficio Tecnico Comunale, si è progressivamente imposto come un inutile 
incombenza a carico dei tecnici incaricati dai cittadini di inoltrare le istanze edili. 

 La piattaforma benché aggiornata dalla società che l’ha creata, risulta obsoleta in quanto 
la procedura obbliga i tecnici ad eseguire una precompilazione su di essa ottenendo i 
moduli del titolo abilitativo in formato “.rtf” da completare o correggere prima dell’inoltro 
via pec dei medesimi.  

 Altra sostanziale difformità rispetto ai moderni portali di presentazione delle istante, 
ALICE non risulta collegata all’ufficio del catastale territoriale, pertanto l’individuazione 
dell’immobile in fase di compilazione digitale della pratica non ha una preventiva verifica 
di corrispondenza, annullando di fatto la velocizzazione della precompilazione. 

 Il caricamento degli allegati sulla piattaforma risulta essere molto lento e macchinoso 
dovendo inserire i singoli documenti uno alla volta corredati di una descrizione da 
compilare a parte per ciascun file. 

 I menzionati documenti generati in formato “.rtf” risultano essere molto lenti nel 
salvataggio e di non semplice compilazione. Sovente si generano “sfasamenti” tra le 
sezioni da spuntare rispetto la sezione di riferimento, ma soprattutto tali formati 
permettono la modifica dei testi della modulistica di base alterandola dal formato 
previsto dalla Regione. 

Considerato che: 
 

 Da tempo i tecnici locali lamentano la mancanza di una piattaforma per il caricamento 
delle pratiche edilizie che snellisca e semplifichi la compilazione, generando 
automaticamente la protocollazione dell’istanza, come avviene nella maggior parte delle 
nuove piattaforme. 

 Appare non in linea con i principi di semplificazione e trasparenza dell’iter 
amministrativo imporre agli utenti la compilazione sulla Piattaforma ALICE del titolo 
abilitativo, procedendo in seguito con un separato invio PEC al comune della pratica 
edilizia (dove permane il limite di  caricamento degli allegati pari a 40 MB per mail). 

 Il limite di caricamento degli allegati sarebbe facilmente superato se il Comune di 
Correggio adottasse una differente piattaforma in grado di gestire i caricamenti e gli invii 
limitando, eventualmente, le dimensioni dei singoli file non dell’invio dell’intera pratica. 

 Manca anche una piattaforma per il pagamento dei diritti di segreteria e una pagina 
aggiornata dei diritti di segreteria in grado di generare in automatico l’importo che il 
cittadino deve corrispondere all’Ente per la propria istanza. 

 Fra le differenti proposte esistenti una piattaforma molto performante risulta essere 
quella sviluppata dal Ministero per lo Sviluppo Economico denominata  
“Impresainungiorno.gov.it” ed impiegata da diversi comuni della nostra regione. Da tale 
piattaforma, costruita dallo Stato in collaborazione con ANCI e UNIONCAMERE è 
possibile gestire tutte le tipologie di pratiche comunali sia del SUE che del SUAP 

 



 
 

68 
 

Il Consiglio Comunale di Correggio: 
 

 Impegna la Giunta a rivedere in tempi brevi l’operatività della piattaforma ALICE, 
valutandone la sostituzione con altra piattaforma maggiormente funzionale. 

 

 

 

Allora, l'ordine del giorno è un po' tecnico, ovviamente, e capisco che tutti i 

consiglieri si siano trovati un testo, non dico di non facile comprensione, perché il 

testo è abbastanza chiaro, ma si siamo posti la domanda se è effettivamente così.  

Io vi posso garantire, non solo perché opera nel settore, ho parlato anche in questi 

giorni con altri colleghi che lavorano qui a Correggio quindi che hanno modo di 

operare con questo sistema, e, se alcuni anni fa, diciamo fino al 2015 / 2016, la 

Piattaforma Alice poteva essere ancora tollerata, perché eravamo in una fase di 

digitalizzazione delle pratiche edilizie ancora di là da venire, soprattutto nel nostro 

Comune, c'erano alcuni comuni del Veneto, della Lombardia, anche dell'Emilia che 

erano già un pochino più avanti, ma utilizzavano piattaforme ancora non efficaci, 

negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia Covid, diciamo in epoca Covid, dove 

anche la possibilità di venire in Comune per incontrare i funzionari è stata ridotta, o 

quantomeno dilazionata proprio per le questioni di contagio, come possiamo ben 

capire, anche noi stiamo facendo un consiglio comunale online laddove fino a due 

anni fa non era manco pensabile come strumento quello della videoconferenza per 

gestire un consiglio comunale, bene, dicevo, parallelamente la digitalizzazione è 

andata molto avanti, e molti comuni che si sono trovati con piattaforme di nuova 

generazione hanno offerto un servizio valido ai tecnici, di conseguenza ai cittadini 

per i quali questi tecnici operano, perché le istanze le inoltrano i tecnici, ma sono a 

firma dei cittadini, perchè sono gli stessi cittadini che fanno di fatto l'istanza all'Ente 

per il titolo, si chiama abilitativo, cioè per richiedere appunto l'esercizio del proprio 

jus edificandi che è proprio della proprietà o del possesso del bene. 

Dicevo, la piattaforma Alice è rimasta al Mesozoico? Nel Paleolitico? Cioè noi 

abbiamo uno strumento che precompila le schede, che le precompila male, come è 

scritto nel testo, e poi non prevede un inoltro ufficiale, cioè c'è un inoltro di 

archiviazione, ma non vi è il rilascio ad esempio della protocollazione della pratica in 

maniera univoca. Arrivano di fatto due protocolli, uno dalla piattaforma per 

l'archiviazione di questa pratica, l'altro invece è quello che si genera addirittura con la 

Pec, e voi sapete che le Pec, soprattutto quelle degli Enti Pubblici, come è scritto nel 

testo, hanno un limite di 40 mega, non di 40 mega su singolo file di carica completa. 

Ora, immaginatevi un progetto che ha tantissimi allegati, fotografici, di relazioni, e 

quant'altro tutti in PDF,  pdf.p7m perchè deve essere un pdf firmato, per avere 
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certezza di chi ha emesso il documento, bene, le nostre pratiche spesso e volentieri 

finiscono in più mail, in più pec, che vanno a intasare la PEC generale del Comune 

perché ovviamente l'Ente ha una PEC che non ha più pec divise per settori, perché 

collegata diciamo al codice fiscale, chiamiamolo così, dell'Ente stesso, per cui c'è una 

necessità impellente di cambiare. Le riforme fatte dai governi, dal governo 

giallorosso prima, con la nascita dei 110, poi dal governo, dal governissimo, 

chiamiamolo così, attualmente in carica, che sempre più chiede controlli e 

trasparenza anche sulla gestione di questi bonus, di cui avrete tutti sentito parlare,  e 

impone una precisione anche nella stessa compilazione dei documenti e delle istanze, 

perché in un eventuale controllo anche da parte dell'Agenzia delle Entrate nei 

prossimi anni su quello che è stato fatto, se una pratica dovesse avere dei vizi che non 

sono solo formali, ma diventano sostanziali, anche per errori commessi ad esempio in 

fase di caricamento della pratica, potrebbe cancellare al cittadino il diritto ad 

esercitare il bonus fiscale. Non è un pericolo che io paventano così campato per aria 

perché la Regione a seguito della nascita del 110 è stato istituito un nuovo titolo 

abilitativo, si chiama "Cilas 110",  questa Cilas la si può compilare su Alice. Il  

problema è che il modello che esce dalla precompilazione è diverso rispetto a quello 

che si scarica sul sito regionale, che è nato diciamo a seguito della creazione da parte 

del Governo di questo nuovo titolo abilitativo collegato ai bonus fiscali, per cui capite 

che lì si potrebbe anche aprire un contenzioso, è chiaro che è responsabilità del 

tecnico controllare il modulo che si genera e vedere che cosa firma, ma noi abbiamo 

una piattaforma, che è data dall'Ente che dovrebbe compilare il modulo che genera 

qualcosa di sbagliato, esattamente nella prima pagina, lo dico perché credo che si 

fosse connesso anche l'ing. Fausto Armani all'interno del Consiglio, e cosa c'è di 

sbagliato? Praticamente non prevede la figura dell'amministratore condominiale in 

prima pagina, qualora sia prevista, ma va a prevedere i più proprietari. Ora, è una 

questione di lana caprina voi direte, però ripeto è un servizio sbagliato che il nostro 

Ente sta dando ai tecnici, di conseguenza ai cittadini. Io quindi credo che sia 

necessario, in tempi ragionevoli, questo ordine del giorno non pone tempi, non pone 

impegni cogenti, se non quello di iniziare un serio dibattito da parte della Giunta, 

quindi di chi ha competenza esecutiva amministrativa sull'Ente, per arrivare se non 

alla cancellazione della piattaforma, all'aggiornamento, o della stessa o con uno 

strumento differente. E' chiaro che ci vorranno, come dire,  delle settimane, dei mesi, 

però se non si inizia non si arriverà mai ad un dunque. Grazie. 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Penso debba intervenire l'assessore Testi. 
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ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI 

 

Sì intervengo, colgo l'occasione della mozione di Nicolini, che ringrazio, perché è un 

tema di nostro interesse, e vado un po' a fare un breve excursus sul precedente 

mandato in cui ero già assessore all'edilizia privata e già all'epoca avevamo ipotizzato  

appunto di intervenire sul software in dotazione all'edilizia privata, e quindi lo 

sportello verso i tecnici per le pratiche edilizie. Poi era subentrata la Regione che 

aveva proposto una sperimentazione con un software chiamato SIEDER (Sistema 

Integrato dell'Edilizia dell'Emilia-Romagna), che appunto si proponeva di avere un unico 

software a livello regionale in cui caricare le varie pratiche e questo avrebbe risolto 

anche il problema che più Comuni hanno software diversi, quindi il tecnico che opera 

non solo a Correggio, ma su più comuni, avrebbe avuto un unico sistema informativo. 

Però questo applicativo, questo SIEDER, dopo una sperimentazione, è stato 

abbandonato a fine anno del 2021. Quindi questa sperimentazione non va avanti, 

quindi adesso dobbiamo riprendere in mano il discorso che avevamo sospeso appunto 

in vista di questa iniziativa regionale, e dovremo valutare economicamente 

l'incidenza del rinnovo diciamo di Alice con un aggiornamento del software, e  anche 

l'aggiornamento del Contratto che serve per poi tenerlo in funzione in caso di 

problemi, oppure valutare altri software che sono in uso in altri Comuni che hanno 

semmai caratteristiche diverse, anche migliori, sotto certi punti di vista, si tratta di 

fare una verifica costi benefici dei vari tipi di software presenti cercando la soluzione 

migliore per la nostra situazione. Ci tengo anche a dire che non è che non siamo 

attenti a queste questione di digitalizzazione, tant'è che abbiamo dotato l'ufficio di un 

di uno scanner per il formato "A zero", tant'è che adesso facciamo l'accesso 

all'archivio scansionando le pratiche in un formato corretto, quindi il formato della 

tavola, e non spezzettando la tavola in tanti A 3 da ricomporre in modo brutale, quindi 

questo credo abbia migliorato un po' il servizio perlomeno nell'accesso agli atti, e 

man mano che scansioniamo le pratiche vengono salvate in un archivio digitale, che 

credo anche questo sia una necessità per il nostro Ente, arrivare a una digitalizzazione 

dell'Archivio, cosa su cui stiamo peraltro lavorando.  

 

Quindi accolgo con favore questa indicazione, questo invito, e quindi valuteremo nei 

modi i tempi corretti e soprattutto avvieremo appunto una indagine dell'Ufficio 

tecnico per trovare la soluzione più corretta per il nostro Sistema. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Se ha finito l'assessore può intervenire il consigliere Giovannini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Grazie Presidente. Anche il mio vuole essere ovviamente un intervento alquanto 

breve, prendiamo atto delle indicazioni che ci sono pervenute, come ha detto 

l'assessore, attraverso questa mozione oggi in discussione. E ovvio che qualsivoglia 

Sistema, ancorché datato, possa creare alcuni problemi e possa essere considerato 

ovviamente in parte, anche solo in parte, o totalmente superato quindi, come ha detto 

l'assessore, ne prendiamo atto e anche noi condividiamo come dire l'azione e 

l'indicazione che ci perviene ovviamente dall'amministrazione, nel senso del 

superamento di queste difficoltà e nel miglioramento di quello che è il Sistema 

informativo, soprattutto quello legato agli aspetti tecnici di cui al servizio e 

dell'edilizia privata nel suo complesso. Quindi preso atto di questo e preso atto altresì 

ovviamente anche del contenuto del Documento Unico di Programmazione che già 

prevede nel suo, diciamo così, nella programmazione in esso contenuta, questi 

miglioramenti e questa azione volta ad un miglioramento ed un adeguamento anche 

tecnologico, noi ci siamo e riproposti e ci siamo confrontati su una proposta di 

emendamento di quello che è il dispositivo dell'ordine del giorno che il consigliere 

Gianluca Nicolini ci ha poc'anzi, come dire, rappresentato e delucidato, e, se mi 

consentite ve ne do immediata lettura, che è questa che ho già girato a Catia e ho 

chiesto ovviamente poi di girarla a tutti voi affinché ognuno possa leggerla con 

precisione, e il nostro emendamento porta questo, in sostituzione di quello che è 

l'impegno e il dispositivo dell'ordine del giorno. 

Quindi: Il Consiglio Comunale di Correggio impegna la Giunta a valutare ogni 

possibile miglioramento, miglioria, come vogliamo definirla, per rendere più efficace 

l'operatività della piattaforma Alice, dando contestualmente mandato agli uffici di 

individuare anche una piattaforma alternativa, se più funzionale, per facilitare sia 

l'attività dei tecnici esterni, sia la gestione interna delle pratiche, al fine di definire la 

soluzione migliore possibile, anche in riferimento alla sua sostenibilità economica.  

 

Questo è l'emendamento che noi proponiamo e che ovviamente ho chiesto a Catia, 

avendolo girato, di girare a tutti voi, se magari il testo contiene qualche errore, perché 

forse c'è un errore, ma lo andremo a correggere grazie. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Nicolini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA NICOLINI 

 

Lo appoggio in pieno, è equipollente Stefano, va benissimo, lo dico anche a tutti i 

consiglieri di maggioranza, il tema non è, come dire, distruggere, a proposito che 

siamo in tema militare, la povera piattaforma Alice, ma è appunto cambiarla o con 

altro strumento o migliorando quella, perché veramente noi adesso stiamo rischiando 

di dare un cattivo servizio ai cittadini, perché ripeto non è, e lo voglio evidenziare a 

tutti, da tecnico, non è una richiesta di lavorare su qualcosa di più comodo, perché ai 

tecnici correggesi, e non solo, sta antipatica la piattaforma, ma è creare qualcosa che 

sia efficace.  

Oggi quello strumento non è più efficace, e, ripeto, immaginate, poi tu Stefano che 

sei anche un Legale dovresti comprenderlo ancora meglio di me, si generano due 

protocolli, cioè un protocollo dell'istanza della piattaforma che serve a dire che è 

archiviata la pratica, e il protocollo invece quello vero e proprio che ha valore legale, 

diciamo legato alla pratica, che va via con la Pec. 

 

Le piattaforme contemporanee generano in automatico un protocollo univoco, ed ha   

anche un senso logico capite bene del protocollo, vuol dire che a distanza segue solo 

un numero, non che ce n'è uno per un particolare diciamo invio attraverso la 

piattaforma, e uno invece per un altro attraverso la Pec. Era nata questa piattaforma 

quando ancora a Correggio le pratiche che si presentavano cartacee, ma da due anni a 

questa parte anche Correggio, col Covid,  presenta tutto in digitale.  

 

Quindi ben venga il l'emendamento, da parte mia quindi c'è massima volontà di  

votarlo, e penso anche tutto il mio gruppo, per integrare il testo. Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire Giovannini. 
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CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Brevemente per replicare a Gianluca, che ringrazio ovviamente della condivisione di 

questo testo che, mi permetto di sottolineare, riteniamo essere, e mi fa piacere 

ovviamente il tuo apprezzamento Gianluca, riteniamo essere assolutamente, come 

dire, sensato, ma soprattutto che nel contesto della programmazione amministrativa si 

va pienamente ad inserire e porta, ovviamente, un miglioramento a quello che è 

anche, come dire, il sistema il sistema tecnico, tecnologico dell'Amministrazione, 

nell'interesse di tutti gli operatori tecnici, economici, che hanno a che fare 

ovviamente con la piattaforma Alice. 

Quindi apprezziamo questa tua sottolineatura, la accogliamo con grande favore e 

ovviamente atteso il nostro emendamento che intendiamo a questo punto come dire 

portare al dispositivo del vostro Ordine del giorno, direi che abbiamo raggiunto 

l'obiettivo condiviso e oggettivamente analizzato. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Possiamo procedere con il voto, procediamo con il voto per l'emendamento proposto 

dai gruppi di maggioranza: 

 

Malavasi:  favorevole 

Bagnoli:  favorevole 

Catellani:  favorevole 

Chiessi:  favorevole 

Ghirelli:  favorevole 

Giovannini:  favorevole 

Goccini:  favorevole 

Mora:   favorevole 

Nicolini:  favorevole 

Oleari:  favorevole 

Pernarella:  favorevole 

Rovesti:  favorevole 

Sacchetti:  favorevole 

Santini:    (uscita) 

Sassi:   favorevole 

Setti:   favorevole 

Zaccarelli:  favorevole 
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L'emendamento è accolto all'unanimità.  

 

 

Andiamo a votare il testo emendato: 

 

Malavasi:  favorevole 

Bagnoli:  favorevole 

Catellani:  favorevole 

Chiessi:  favorevole 

Ghirelli:  favorevole 

Giovannini:  favorevole 

Goccini:  favorevole 

Mora:   favorevole 

Nicolini:  favorevole 

Oleari:  favorevole 

Pernarella:  favorevole 

Rovesti:  favorevole 

Sacchetti:  favorevole 

Santini:    (uscita) 

Sassi:   favorevole 

Setti:   favorevole 

Zaccarelli:  favorevole 

 

Ordine del giorno approvato all'unanimità. 

 

 

Passiamo al successivo ordine del giorno. 

 

Punto n. 13 all'Ordine del giorno: ORDINE DEL GIORNO DEI GRUPPI 

CONSILIARI "ALTERNATIVA CORREGGIO" E "MOVIMENTO 5 

STELLE"  SULLA REVISIONE DELL’ART.  6 DEL D.D.L. CONCORRENZA, 

SOSTENIAMO IL MODELLO PUBBLICO DI GESTIONE DEI SERVIZI 

LOCALI. 

 

Cedo la parola al consigliere Pernarella. 
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CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Sì grazie., senza nulla togliere a Giancarlo Setti del Movimento 5 Stelle, avevo 

mandato una bozza a tutti i capigruppo per verificare se c'erano le possibilità di 

approvare magari delle variazioni o meno riguardo la preoccupazione che c'è, e che 

dovremmo avere tutti, al DDL Concorrenza, che è all'esame del Parlamento, in 

particolare all'articolo 6. Vi leggo il dispositivo e soltanto un paio di considerazioni 

perché sono tre pagine che sicuramente avrete letto tutti. 

 

Diciamo che 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CORREGGIO : 

 
- esprime la propria seria preoccupazione sulle previsioni del disegno di Legge annuale per il 
mercato e  la concorrenza 2021, segnatamente quelle di cui all'art. 6 che mirano a ostacolare la 
gestione dei servizi pubblici locali da parte degli enti locali avvantaggiando privati soggetti; 
- auspica l'emendamento ovvero lo stralcio di dette previsioni dal corpo della Legge che sarà 
approvata; 
- invita l'Amministrazione a promuovere, anche in concorso con altri enti locali, l’avvio di una 
discussione  pubblica sul ruolo fondamentale degli enti locali stessi, dei servizi pubblici, dei beni 
comuni e della democrazia di prossimità anche nell'ottica di un'azione di contrasto alle crescenti 
diseguaglianze sociali; 
- invita l'Amministrazione a trasmettere il presente atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna, alla Presidenza dell'UPI, alla Presidenza 
dell'ANCI e ai parlamentari eletti sul territorio della Provincia dandone adeguata pubblicizzazione. 
 

 

Diciamo che questo disegno di legge che è all'esame del Parlamento ha fatto drizzare  

le orecchie un pochino a parecchi che lo hanno letto, in particolare l'articolo 6 del 

summenzionato DDL che interviene pesantemente sul ruolo degli Enti Locali nella 

gestione dei servizi pubblici, segnatamente: 
:  
  *alla lettera "a" trasferendo di fatto l'individuazione dei servizi pubblici locali alla competenza 
esclusiva statale;   
  *alla lettera "d", introducendo addirittura incentivi, evidentemente con risorse di finanza 
pubblica, per l'aggregazione dei servizi stessi in modo tale da favorire scopertamente il loro 
affidamento a qualche  impresa "multi utility", magari straniera; 
  *alla lettera "f", pretestuosamente introducendo a carico degli enti locali l'obbligo di 
giustificazioni stringenti in caso non si affidino al mercato - a profitto di privati soggetti - per 
l'effettuazione di detti servizi;  
  *alla lettera "g" sottoponendo gli enti locali all'obbligo di motivare tale condotta nei confronti 
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  dell'autorità Antitrust;  
  *alla lettera "s", di contro, prevedendo a carico dei privati affidatari dei servizi il solo obbligo 
irrisorio di pubblicazione dei dati relativi alla qualità del servizio, agli investimenti effettuati e alla 
loro  programmazione, tipici dati questi d'interesse prevalente degli analisti finanziari; 
  *alla lettera "v", prospettando interventi sostitutivi dello stato centrale a carico degli enti locali 
  inadempienti;  
  *alla lettera "l" già ipotizzando gravi conseguenze occupazionali al superamento del regime di 
gestione  dei servizi pubblici locali in autoproduzione, da fronteggiarsi con apposite "clausole 
sociali";  
  *alla lettera "o", contemplando una asserita "razionalizzazione" dei rapporti fra servizi pubblici 
  locali e affidamento dei rapporti negoziali di partenariato di cui al c.d. Codice del terzo settore 
(D.Lgs.  3/7/2017,n.117), con quali rilevanti effetti sulle realtà non profit dell'economia sociale è 
facile immaginare 

 

  

Diciamo che 

 
- sulle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nonché 
sulla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione 
del capitale investito, tra l’altro, nel 2011 si tenne una consultazione referendaria nella quale il 
popolo italiano, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, sancì la propria netta 
contrarietà alla privatizzazione dei servizi pubblici e, con ciò, alla loro consegna al cosiddetto 
mercato e dunque alla profittabilità economica, che oggi è divenuta prevalentemente finanziaria; 
 
- le previsioni di cui all'art. 6 predetto trovansi in chiaro contrasto con gli esiti referendari di cui 
sopra e minano in radice le funzioni pubbliche degli enti locali, che ne verrebbero pressoché forzati a 
cedere al mercato i servizi pubblici di propria titolarità con grave danno e pregiudizio dell'equità e 
della stessa  coesione sociale sui territori; 

 

 

Niente, rimandiamo alla discussione, ascoltiamo la mancanza o l'adesione degli altri 

gruppi alla presentazione e ad essere favorevoli a questo dispositivo. Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Rovesti. 
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CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI 

 

Sì grazie Presidente. Il disegno di legge sulla concorrenza mira ad assicurare una 

maggiore qualità ed efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici locali, prevedendo 

una serie di norme finalizzate a definire un quadro regolatorio maggiormente 

coerente con i principi del diritto europeo. In questa prospettiva si introducono norme 

finalizzate a ridefinire la disciplina dei servizi pubblici locali, al fine di rafforzare la 

qualità e l'efficienza e razionalizzare il ricorso da parte degli enti locali allo strumento 

delle società "in house", anche attraverso la previsione dell'obbligo di dimostrare da 

parte degli enti medesimi le ragioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici della 

forma degli "in house", dal punto di vista finanziario e della qualità dei servizi e dei 

risultati conseguiti nelle pregresse gestioni attraverso tale sistema di autoproduzione. 

L'articolo effettivamente lascia molti dubbi, le attività di interesse generale e di 

svolgimento necessarie al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle 

comunità locali verrebbero invece individuate a livello statale, mettendo così in 

discussione le prerogative degli enti locali, rispetto alla gestione dei servizi pubblici 

locali, e alla tutela dei diritti ad essi collegati.  

Dunque si prospetterebbero degli iter burocratici che rischiano di costituire un 

ulteriore pesante aggravio amministrativo, sicuramente complesso da affrontare per 

un singolo ente locale e per altre strutture pubbliche coinvolte nella gestione dei 

servizi pubblici locali, specialmente se di ridotte dimensioni e in mancanza del 

numero sufficiente di professionalità amministrative. Non tutto infatti può essere 

mercificato e gestito con le regole di mercato, ci sono diritti delle comunità e delle 

persone che devono essere tenuti fuori da certe dinamiche. L'articolo però è tuttora 

oggetto di discussione in Commissione Parlamentare, pertanto non è ancora 

definitivo, quindi è auspicabile che venga modificato per fugare questi legittimi dubbi 

che ho appena espresso. Pertanto in attesa di conoscere l'evoluzione del dibattito 

parlamentare il nostro gruppo si asterrà sul punto in oggetto. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Giovannini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Grazie, grazie mille. Io vorrei, così, intanto trovo l'argomento direi alquanto 
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interessante, un argomento di grande, a nostro avviso, di grande pregnanza, che pone 

sicuramente una serie diversificata e numerosa di spunti di riflessione, perché ce lo 

siamo detto, e analizzando praticamente il testo che ho qui sotto mano del disegno di 

legge annuale per il mercato e la concorrenza, assolutamente ci possono essere, non 

solo per l'articolo 6, ma in generale per gli altri articoli una serie di riflessioni 

secondo me a monte da porre sul tavolo della discussione. E' fuor di dubbio che un 

dato oggettivo e ineluttabile è il fatto che la materia della concorrenza sia materia 

ovviamente, e competenza, di ordine statale ed inderogabile, e su questo penso  

nessuno abbia di che discutere. Ma prima ancora di entrare quantomeno un minimo a 

qualche riflessione nel merito mi permetto di dire e di, ovviamente, associarmi alle 

considerazioni che poc'anzi ci ha rappresentato il collega Rovesti, siamo in presenza 

di un disegno di legge che ancora oggi è in discussione, che ancora oggi è in sede di 

commissione oggetto di analisi specifica, di articolo per articolo, queste sono le  

informazioni che ci arrivano ovviamente dalla Commissione, ma non solo, ma anche 

dalle forze politiche tutte, perché è indubbio che un argomento di siffatta portata 

venga approfondito e debba essere quantomeno fortemente portato all'analisi e al 

confronto di tutte le forze politiche dell'arco parlamentare, perché è materia 

assolutamente delicata e soprattutto come dire di grande valore.  

Proprio per questo motivo io ritengo, ma questo è il confronto che noi abbiamo 

trovato, e abbiamo tutti insieme nel nostro gruppo, nei nostri gruppi di maggioranza, 

come dire, sui quali ci siamo trovati concordi, è argomento prettamente politico che 

non può essere, e io qui lo dico, ma proprio con assoluta franchezza, debba essere 

spostato come oggetto di discussione proprio non con un impegno 

all'Amministrazione Comunale, perché non deve essere come argomento spostato 

sull'Amministrazione Comunale, ma deve essere, secondo noi, e ad avviso di chi in 

questo momento mi sta rappresentando l'argomento, deve essere oggetto di 

discussione politica, cioè deve essere un confronto che deve nascere prima ancora  

nel confronto delle forze politiche, ancorché locali, ma deve nascere in 

quell'ambiente.  

Cioè oggi non è possibile, a nostro avviso, a fronte di un disegno di legge, che resta 

un disegno di legge, che non è pienamente conformato, che non è definitivamente, 

come dire, circoscritto agli ambiti di cui è oggetto, per i quali ovviamente deve essere 

come dire portata la materia legislativa, noi riteniamo che la discussione debba essere 

sì accesa, e debba essere di confronto, perché io sono il primo a ritenere che sia un 

argomento importante, un argomento prettamente e politicamente importante dal 

quale non è assolutamente possibile prescindere, ma non debba essere non debba 

costituire un impegno di una pubblica amministrazione in questo senso, l'impegno 

della pubblica amministrazione deve arrivare ex-post nell'eventualità, oggi il 
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confronto politico deve essere forte, deve essere "intestino", usiamo questo termine, 

ma deve nascere al di fuori di quello che è la discussione e l'impegno di 

un'amministrazione, perché sarebbe un impegno verso un nulla, a nostro avviso. 

Quindi è ovvio che io ritengo, noi riteniamo che la discussione debba essere 

assolutamente, premesso che sia assolutamente importante, il confronto debba essere 

non solo sostanzialmente portato nel merito, ma debba essere trasformato dal portato 

dal merito anche alla lungimiranza della politica e alla discussione, ovviamente, della 

politica, nel costruire l'oggetto di questo disegno di legge per il futuro, ma non possa 

oggi costituire un impegno dell'amministrazione comunale. Lo riteniamo in questo 

momento oltre che prematuro, devo essere sincero, a mio avviso non essenziale ed 

opportuno per l'amministrazione comunale.  

Vero è che il dibattito esterno, ancorché tecnico giuridico si sta, come dire, 

conformando, e sta portando una serie di elementi di discussione, proprio per questo 

torno a ribadire, attraverso questi elementi è sempre più opportuno che il discorso 

nasca attraverso un confronto politico, anche di forze politiche contrapposte, e che 

possa poi nella sua essenza sostanziale, e di sintesi, essere portato ovviamente come 

monito, in questo caso, ad una Commissione e ad un dibattito parlamentare che oggi 

è ancora molto, come dire, indietro, usiamo uso questo termine, ancora acerbo 

rispetto alla definizione di un dato normativo preciso e definitivo.  

Quindi penso che la discussione sia assolutamente essenziale, sia assolutamente 

indispensabile, argomento pregnante e fortemente condivisibile, coinvolgente ed 

ammiccante, uso anche questo termine, ma che non possa oggi costituire un impegno 

dell'amministrazione comunale a fronte di un disegno che nulla ha di conformato, che 

ha una potenziale forse espressione e direzione, ma che oggi non è definitiva. Quindi 

se il confronto politico lo vogliamo portare all'esterno, privo di un coinvolgimento 

dell'amministrazione, e quindi senza coinvolgere l'amministrazione ad assumere un 

impegno rispetto ad un documento che oggi non è definito, penso che la discussione 

sia assolutamente condivisibile. Portarlo oggi, come dire, cucirlo addosso 

all'amministrazione affinché si faccia portatrice di un impegno rispetto ad un, 

diciamo così, testo normativo, che oggi è ancora disegno in fase di discussione e 

assolutamente non conformato ad alcuna proposta specifica, penso che sia opportuno, 

come ho detto, portare la discussione all'esterno, attraverso un confronto aperto, 

aprendo tavoli di discussione fra tutte le nostre forze politiche, e io sono il primo a 

sostenere e a mettermi a disposizione rispetto a questo tipo di lavoro perché, torno a 

ribadire, l'ho già detto forse due, anche tre volte, ma è un argomento di grande 

pregnanza per il quale le sensibilità, non solo di appartenenza politica, ma anche 

personali, ovviamente la fanno da padrone. Quindi il discorso politico esterno sì, e io  

sono pronto ad aprire un confronto e un approfondimento, attraverso l'analisi anche e 
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l'esegesi, diciamo così, giurisprudenziale, giuridica che ne portano anche i 

costituzionalisti, e va benissimo, ma penso sia oggi prematuro e come dire dare un 

imprimatur all'amministrazione rispetto ad un testo che oggi resta indefinito, sempre 

più indefinito, ce lo ha detto poc'anzi anche il collega Rovesti, e che potrebbe 

ovviamente portare a un nulla. Quindi se il discorso nasce esternamente e si porta a 

sintesi attraverso la condivisione e il confronto delle forze politiche penso possa 

essere molto più incisivo anche successivamente attraverso un'azione politica e forse 

anche amministrativa. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Pernarella. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Sì grazie Presidente.. Grazie per gli interventi sia di Rovesti che del collega 

Giovannini, penso però che sia necessario dare stimoli proprio perché il decreto legge 

è già scritto e potrebbe passare tranquillamente così con un passaggio attraverso la 

fiducia, come vediamo ormai è diventata da questo governo Draghi un'opera 

quotidiana.  

Questo dispositivo serve proprio per stimolare tutti i parlamentari e quindi non 

soltanto quelli del territorio della provincia di Reggio, ma anche tutti quelli che 

conosciamo, io ho già fatto anche attraverso il Comitato Alternativa Emilia, abbiamo 

già fatto un comunicato a tutti i parlamentari che conosciamo, alle varie 

Commissioni, per informare delle nostre preoccupazioni, che vedo che poi le 

preoccupazioni segnalate sopra al dispositivo sono le vostre stesse preoccupazioni, 

perché in effetti leggendolo nascono veramente grossi dubbi. Il lasciare ai 

parlamentari in questo momento, nelle prossime settimane, la consultazione in 

Parlamento, io sarei più propenso a dare uno stimolo dal consiglio comunale di 

Correggio, quindi dire all'Amministrazione di promuovere quanto è stato dettato sul 

dispositivo, se non passerete a voi siete la maggioranza quindi per conto nostro 

cerchiamo singolarmente di muoverci per stimolare i nostri e le nostre conoscenze. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire la consigliera Catellani. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI 

 

Grazie Presidente. Consigliere Pernarella quello che intendeva dire Stefano, anche dal 

suo punto di vista di addetto ai lavori,  si è addentrato su quello che potrebbe 

prevedere la norma, il discorso è questo, non si può chiedere ad un'amministrazione 

di prendere posizione, anche una posizione molto pesante, su un disegno di legge che 

è ancora in discussione alle Commissioni. Io credo che queste osservazioni, che ci 

possono stare, debbano rimanere all'interno di una posizione politica non all'interno 

di un consiglio comunale, nel senso che è un tema che avrà uno stretto collegamento 

con la gestione dei servizi locali, ma che al momento anche gli stessi addetti ai lavori 

ritengono che sia comunque prematura una discussione, ne parlano al condizionale, 

perché è allo stato ancora molto embrionale, nel senso che si tratta di una discussione 

che appunto è ancora nei lavori delle commissioni, tra l'altro come ci siamo già detti 

quando ci aveva proposto già mi sembra gli inizi di gennaio, nel mese di gennaio, 

questa sua volontà, cioè è un tema molto complicato, molto delicato, ma anche solo 

nella stesura dell'articolo che sono, si può dire dalla A alla Z, tutti i comma arrivano 

dalla A alla Z, nel vero senso della parola. Quindi non solo quelle cose e quelle lettere 

che sono state individuate nell'ordine del giorno, ma tutta una serie di definizioni, di 

criteri, che riguardano un pochino tutto quello che riguarda la gestione dei servizi. 

Quindi il nostro scrupolo, diciamo così, è un po' anche quello che aveva detto il 

consigliere Rovesti, cioè ci sembra prematuro andare a discutere a livello di 

Consiglio Comunale su un tema di questo tipo, ci sta la discussione che però è 

totalmente politica, che deve essere fatta a seconda delle proprie posizioni, e anche le 

proprie posizioni personali, come diceva Giovannini, al di fuori del consesso del 

Consiglio, dove attualmente non è il luogo giusto perché un'amministrazione non può 

comunque all'interno della discussione prendere una posizione e prendere degli 

impegni come sono stati elencati nell'ordine del giorno, e quindi il nostro votare 

contro è legato a questo motivo. Grazie.  

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire Pernarella. 
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CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Sì, soltanto per sottolineare che il Tuel non nega un intervento dell'Amministrazione 

sotto questo punto di vista con le indicazioni della Giunta e del Sindaco, un ordine 

del giorno e può essere tranquillamente anche politico, di questo carattere, non c'è 

nessun tipo di problema sotto questo punto di vista. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire l'assessore Dittamo. 

 

 

ASSESSORE COMUNALE LUCA DITTAMO 

 

Mi ci metterei anche io a fare un'osservazione su questo ordine del giorno, ma io  

credo che le posizioni espresse dai capigruppo di maggioranza, ma anche dal 

consigliere Rovesti, siano sostanzialmente di buon senso e vadano verso una 

direzione di gestione corretta anche delle modalità dell'utilizzo e delle funzioni del 

consiglio comunale. Credo che questo ordine del giorno abbia essenzialmente un 

pregio, questo ruolo, quello di affrontare un tema sicuramente interessante, ma molto 

vasto, molto vasto e che poi però necessita di essere gestito nelle sedi opportune, con 

le modalità opportune. Se guardiamo al dispositivo nell'ordine del giorno, e non sto a 

ripetere ragionamenti che hanno fatto i capigruppo che sono intervenuti, mi sembra 

che nel dispositivo ci siano essenzialmente due vizi difficilmente superabili. Il primo 

è  quello relativo a un voto, sul quale si esprime una preoccupazione per qualcosa che 

potrebbe essere ma ancora non c'è, e questo credo che sia un vizio congenito in caso 

di voto favorevole di questo ordine del giorno, perché effettivamente si va a votare la 

preoccupazione per qualcosa che è oggetto di discussione e ancora non è stato 

giuridicamente formato, giuridicamente formato nel senso di approvato anche solo in 

una bozza che sia portata al voto della Camera, o della Commissione se sarà in sede 

deliberante alla Commissione, posto che ad oggi, da quello che mi risulta, da quelle 

ricerche che ho potuto fare, mi sembra che ci siano audizioni in corso nelle 

Commissioni competenti e quindi di conseguenza i contributi portati a chi dovrà in 

Parlamento votarlo. Questo mi sembra il primo vizio, il secondo vizio invece, che è 

stato anche già sottolineato, quindi di fatto non faccio altro che confermare una 

riflessione sulla quale mi trovo  d'accordo, è  il fatto che si invita l'Amministrazione a 
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promuovere un dibattito, ecco questo di fatto significa sostituire quello che sarebbe il 

ruolo dei, a mio avviso, dei gruppi consiliari, tanto a livello comunale come a livello 

regionale, o i gruppi parlamentari a livello nazionale, sostituendo l'ente pubblico 

quale ente giuridico e autonomo a promuovere un dibattito, che è un dibattito di 

natura politica, sul quale dovrebbero intervenire i soggetti politici, a mio avviso,  che 

sono essenzialmente i gruppi consiliari.  

Credo che in queste forme un tema di questa importanza, che non va a mio avviso 

negato che il tema della concorrenza sia un tema sicuramente di suo pregio, in questi 

termini mi sembra che sia posto in modo, dal mio punto di vista, pur non votando in 

consiglio, mi sembra difficilmente votabile proprio perché porta in sé una modalità 

che non è quella che dovrebbe essere oggetto di discussione in consiglio comunale, 

cioè la preoccupazione per un qualcosa che forse ci sarà, ma che ancora non c'è, e un 

impegno all'ente quale soggetto giuridico autonomo a promuovere e gestire un 

dibattito di natura politica che invece spetta giustamente agli enti politici che sono i 

gruppi parlamentari, i gruppi consiliari, i partiti politici nelle loro derivazioni locali e 

nazionali. Quindi mi sembra che da questo punto di vista volendo riassumere le 

riflessioni fatte, in particolare direi dal capogruppo Giovannini, e anche dal 

capogruppo Catellani ritengo che sia difficilmente votabile, cioè dal mio punto di 

vista il merito qui dell'ordine del giorno va oltre quelle che sono le ragionevoli 

osservazioni che si potrebbero fare su questa materia. Pertanto io lo ritengo posto in 

termini tali per cui sarebbe comunque difficilmente condivisibile da parte del 

Consiglio comunale e di conseguenza l'impegno che si vuol far assumere 

all'Amministrazione mi sembrerebbe francamente non corretto. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Bene, se non ci sono altri interventi procediamo quindi per il voto al punto all'ordine 

del giorno diventato ormai numero 13: 

 

Malavasi:  contraria 

Bagnoli:  contraria 

Catellani:  contraria 

Chiessi:  contrario 

Ghirelli:  contraria 

Giovannini:  contrario 

Goccini:  contrario 

Mora:   contrario 
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Nicolini:    (uscito) 

Oleari:  contraria 

Pernarella:  favorevole 

Rovesti:  astenuto 

Sacchetti:  contrario 

Santini:    (uscita) 

Sassi:   contrario 

Setti:   favorevole 

Zaccarelli:  contraria 

 

Quindi l'ordine del giorno è respinto con 11 contrari, 2 astenuti, 2 favorevoli. 

Passiamo al punto successivo. 

 

 

Punto n. 14 all'Ordine del giorno: ORDINE DEL GIORNO DEI GRUPPI 

CONSILIARI ALTERNATIVA CORREGGIO, LISTA CIVICA ILENIA 

MALAVASI SINDACO, MOVIMENTO 5 STELLE, PARTITO 

DEMOCRATICO, PER L'ISCRIZIONE DEL COMUNE DI CORREGGIO 

ALL'ANAGRAFE NAZIONALE ANTIFASCISTA ISTITUITA DAL COMUNE 

DI STAZZEMA. 
 

 

Lo illustra il consigliere Pernarella. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

No, no, lascio volentieri anche a Martina Catellani o gli altri capigruppo, o a 

Giovannini o a Setti. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

No, no, prego Pernarella, per quanto mi riguarda proceda tranquillamente, anzi 

assolutamente, grazie. 

 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

Vada pure. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Vada, vada. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Va bene. E' importante che il dispositivo venga letto completamente, è un ordine del 

giorno per l'iscrizione del Comune di Correggio all'Anagrafe Nazionale antifascisti, 

istituita dal Comune di Stazzema. Ringrazio i gruppi di maggioranza che hanno 

votato la mia prima bozza, una premessa diversa, molto più incisiva che fa più 

completo l'ordine del giorno.  

 

 
ORDINE DEL GIORNO : ISCRIZIONE DEL COMUNE DI CORREGGIO 
ALL’ANAGRAFE NAZIONALE ANTIFASCISTA ISTITUITA DAL COMUNE DI 
STAZZEMA 

PREMESSO CHE 
 

il 12 agosto 1944, in piena seconda guerra mondiale, Sant’Anna di Stazzema, piccolo 
centro in provincia di Lucca, fu teatro di una strage atroce dichiarata “crimine contro 
l’umanità” dove furono trucidati 560 civili, dei quali 130 bambini, e per tale motivo 
ricordata come la strage degli innocenti;  
 

il Comune di Stazzema, insignito della medaglia d’oro al valor militare per la guerra di 
liberazione, nel settantesimo anniversario dell’entrata in vigore della costituzione 
repubblicana ha istituito una “Anagrafe Antifascista”; 
 
l’Anagrafe Nazionale Antifascista rappresenta una comunità virtuale di valori, aperta a 
tutti coloro che si riconoscono nei principi enunciati nella “Carta Di Stazzema” che 
afferma che esistono diritti inalienabili che ogni essere umano possiede, senza distinzione 
per ragioni di pensiero, razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine 
nazionale o sociale; 
 

iscriversi all’Anagrafe Nazionale Antifascista significa affermare il valore della persona e 
delle sue libertà di pensiero, coscienza e religione, che sono alla base della nostra 
democrazia, della costituzione Italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;  

 
DATO ATTO CHE 
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il Comune di Correggio, come sancito dal vigente Statuto comunale, in particolare 
dall’Art. 2, svolge la propria azione ispirandosi ai valori di libertà, democrazia e 
solidarietà; 

RILEVATO CHE 
 

l'anagrafe si definisce antifascista, perché il Fascismo è sinonimo di totalitarismo e 
autoritarismo, e rappresenta non solo un periodo storico, quanto anche l'espressione di 
una visione del mondo e dell'uomo orientata al passato, arcaica, dove trovano spazio 
violenza, discriminazione, oppressione, razzismo. Essere antifascisti è una battaglia di 
civiltà: è l'affermazione di un universo di idee e di valori opposti ai totalitarismi, la cui 
cultura, storicamente antifascista, è ben radicata nella nostra città;   

 
CONSIDERATO CHE 

 
aderendo al comune virtuale antifascista e sottoscrivendo la carta di Stazzema si afferma:  
 

che esistono diritti inalienabili che ogni essere umano possiede, senza distinzioni per 
ragioni di pensiero, razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine 
nazionale o sociale;  

 

il valore della persona e delle sue libertà, di pensiero, coscienza e religione; il diritto di 
tutti : a poter esprimere liberamente le proprie opinioni, senza discriminazioni, 
minacce o persecuzioni, ad autodeterminarsi come individuo, ad avere un lavoro e 
condurre un’esistenza dignitosa; il diritto ad una sfera privata inviolabile nell’ambito 
della proprietà, della persona, della vita, della famiglia ; 

 

il valore dell’istruzione e la possibilità di ognuno di accedere a un’informazione libera, 
imparziale è accessibile a tutti, come strumento di pieno sviluppo della persona e di 
crescita collettiva della persona e di crescita collettiva; 

 

il valore della giustizia e di un giusto processo; la tutela delle minoranze; l’uguaglianza di 
tutti di fronte alla legge, il rifiuto di ogni schiavitù, tortura, punizione crudele o 
inumana; 

 
l’importanza delle pratiche democratiche, nella convinzione che la sovranità appartenga al 

popolo e che ognuno abbia diritto di partecipare al governo del proprio paese; 
 

il rispetto dell’altro, delle sue opinioni e convinzioni; il valore del dialogo, del confronto, 
come modalità di risoluzione dei conflitti tra individui come delle controversie 
internazionali; 
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che il futuro non è il fascismo. La civiltà, il progresso, il futuro, appartengono alla 
dimensione democratica; 

 
RITENUTO CHE 

 
aderire all'anagrafe significa sentirsi parte di una comunità, che agisce per affermare e 

rivendicare con orgoglio e determinazione i principi della Carta, per restituire loro 
forza e dignità, per riportarli al centro del dibattito pubblico, della vita quotidiana, 
della contemporaneità; 

 

attualmente si sono iscritti all’Anagrafe Nazionale Antifascista  62.545 cittadini, nonché 
numerose associazioni e comuni italiani , tra cui il comune di Torino, Roma e Firenze, 
oltre a molti cittadini correggesi;  

 

il Comune di Correggio è stato decorato con la croce al valor militare e si riconosce e 
condivide in pieno i principi enunciati nella “carta di Stazzema”;  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CORREGGIO 

IMPEGNA IL SINDACO 
 

a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per iscrivere la città di Correggio 
all’Anagrafe Nazionale Antifascista, istituita dal Comune di Stazzema e a darne la 
necessaria comunicazione alla cittadinanza.  

 

 

 

Questo è quanto, grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire la consigliera Catellani.  

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI 

 

Sì, grazie Presidente. Innanzitutto vorrei ringraziare il consigliere Pernarella per la 

proposta, è una proposta che abbiamo deciso di condividere ben volentieri lavorando 

anche in parte sul testo che già comunque come struttura diceva già le cose giuste, nel 

senso che crediamo che per il Comune di Correggio sia importante questa iscrizione, 
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proprio per la storia del nostro Comune. Tutti noi conosciamo la storia di Sant'Anna 

di Stazzema, quello che è successo, che non ce lo dimentichiamo è uno dei crimini 

più vigliacchi perpetrati dalle SS naziste, con la collaborazione dei fascisti italiani,  

negli anni dal 1943 al 1945, quindi da questo comune sono partite tante iniziative tra 

cui appunto la stesura della Carta di Stazzema, e questa idea del Comune virtuale, di 

questa adesione all'Anagrafe Nazionale antifascista che appunto sta coinvolgendo 

tante amministrazioni e tanti cittadini semplici.  

Siamo consapevoli che questo è comunque una scelta simbolica che però credo che 

non faccia altro che rafforzare quello che è una già forte e marcata identità 

democratica e antifascista della nostra comunità. Questo credo che sia un ulteriore 

atto di quanto comunque la nostra comunità sia fortemente antifascista, e 

l'antifascismo è fortemente radicato nei nostri concittadini, nelle nostre terre.  

Tra l'altro non più di un anno fa nella nostra sede, io per prima ho fatto una raccolta 

di firme per la legge di iniziativa popolare contro la propaganda e la produzione e 

vendita di oggetti con simboli fascisti e nazisti, che tra l'altro il nostro Comune aveva 

già anticipato, inserendo nei propri regolamenti tutta una serie di limitazioni per chi 

comunque non aderiva a determinate regole e a determinati principi.  

 

Quindi diciamo che questo ordine del giorno ci trova assolutamente e convintamente 

d'accordo perché diciamo che anche queste cose servono a mantenere viva la 

memoria, e a mantenere viva soprattutto una storia che mai come in questi giorni non 

ci deve far dimenticare quanto sia importante costruire e rimarcare delle basi per 

avere comunque un mondo senza più guerre, perché bene sappiamo da dove sono 

partiti questi atti e queste scelte che partono dal comune di Stazzema. Grazie.  

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Mora. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE SIMONE MORA 

 

Grazie Presidente. Ho letto con attenzione il Manifesto al quale si chiede al Comune 

di aderire, e devo dire che l'ho trovato davvero estremamente equilibrato perchè il 

rischio che corrono a volte queste attività, questi atti, è quello di cercare di mettere un 

cappello un po' politico, e si rischia sempre di avere qualche documento tirato un po' 

per la giacchetta.  
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E con questo mi voglio spiegare meglio non che, non che il fascismo non sia stata una 

parte politica nel passato, lo è stato, però di vedere il rischio che a volte noto, mi 

sembra di notare, è di mettere un cappello politico con le lenti dell'oggi a un qualche 

cosa del passato, invece l'ho trovato, per quanto mi riguarda, davvero estremamente 

condivisibile. Volevo fare soltanto un appunto di una cosa che non mi vede d'accordo 

nel "rilevato che" perché quando si dice che: 
 
"""l'anagrafe si definisce antifascista, perché il Fascismo è sinonimo di totalitarismo e 
autoritarismo, e rappresenta non solo un periodo storico, quanto anche l'espressione di 
una visione del mondo e dell'uomo orientata al passato, arcaica, dove trovano spazio 
violenza, discriminazione, oppressione, razzismo. """ 

 

Messa così sembrerebbe che tutto quello che è nuovo, e tutto quello che viene deciso 

nel nuovo, anche democraticamente, sia meglio di tutto quello che c'era nel passato. 

Io contesto fortemente questa visione perché non sono d'accordo, non sono d'accordo 

che tutto quello che avvenga democraticamente, anche se democraticamente, anche 

se con la maggioranza deciso dell'oggi e nella nostra epoca sia per forza meglio di 

quello che c'era nel passato. Vi porto un esempio a me caro, ad esempio l'aborto che 

adesso viene identificato, per alcuni, come una conquista, per me invece è una grande 

regressione, e quindi non la vedo una progressione, e quindi non sono d'accordo su 

questa visione lineare del tempo della storia, dal peggio verso il meglio, anzi se così 

fosse non ci sarebbe neanche bisogno di questi dispositivi, perché automaticamente si 

andrebbe sempre verso il meglio. Invece credo che su questi temi, su questi valori che 

pone la carta bisogna veramente rimanere molto vigili perché vediamo che è sempre 

più minata la libertà personale ed è sempre più minata anche la libertà di espressione 

e libertà d'opinione, basti pensare che nella Cina che sembra geograficamente 

lontana, ma in un mondo globalizzato è estremamente vicina, sempre più vicina, dove 

grazie a un controllo sociale estremamente diffuso in tutti gli ambienti si arriva a dare 

una patente a punti ai cittadini, per cui chi ha i punti per poter essere definito un buon 

cittadino ha dei diritti che altri non possono avere. Quindi bisogna stare molto attenti 

ed essere vigili su queste cose, e per me, dal mio punto di vista, sarebbe quello che ha 

soltanto anticipato il presidente Draghi in una recente audizione, una recente 

conferenza stampa, il fatto di mantenere il greenpass anche alla scadenza e alla fine 

del periodo  dello stato d'emergenza la vedo una grave regressione in questo senso 

proprio, quindi mi auguro che questo non sarà anzi che finisca questo dispositivo 

insieme con lo stato d'emergenza.  

Però detto questo assolutamente il nostro voto sarà favorevole, perché al netto di 

questa distinzione sulla questione storica di questa visione della storia lineare che non 

mi vede per niente d'accordo, per il resto è assolutamente condivisibile, anzi, che il 
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Comune, che la nostra Amministrazione faccia parte di quegli iscritti allo status,  a 

quei punti, a quei valori che sono rappresentati dal questa "Anagrafe nazionale", 

come viene definita, tanto meglio. Grazie. 
 
 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Giovannini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Grazie. Innanzitutto anche io esprimo grande soddisfazione per questo testo, come 

hanno fatto i colleghi Pernarella e come ha fatto la collega Catellani, perchè è un 

testo secondo me denso di grande significato, di grande significato non solo storico, 

ma di pregnanza secondo me fortemente non solo solidale, ma anche di significato di 

proiezione, di proiezione futura, ecco, uso questo termine perché nelle parole e nella  

costruzione, e non solo delle considerazioni di quanto ritenuto e del dispositivo, ma vi  

sono elementi che costituiscono comunque una storia, ma che costituiscono anche un 

pensiero, che possono costituire un pensiero illuminato che guarda ovviamente al 

futuro, tanto più in un momento come questo. Ecco perché da una parte abbiamo 

discusso di conflitto armato, abbiamo discusso di assoluta contrarietà alla violenza 

come strumento e metodo di risoluzione delle controversie, non solo nazionali, ma 

anche internazionali, e in questo testo ovviamente è contenuto anche parte di questo 

pensiero, parte di questo sentimento, che parte da un'esperienza che veramente ha 

dilaniato le menti, ha dilaniato i corpi, anche della nostra Nazione, purtroppo. Quindi 

e soprattutto chi non è mai andato, mi viene da pensare, l'ho già detto un'altra volta in 

questo consiglio,  chi non è mai andato a Marzabotto o a Sant'Anna di Stazzema, non 

ha frequentato i luoghi di Monte Sole, ecco, vada per rendersi conto effettivamente 

che in questo modestissimo testo vi è parte di quel sentimento,  non solo antifascista, 

ma che è quel sentimento che coinvolge ovviamente le menti pure, quelle menti che 

guardano alla civiltà in un contesto di pace e di democrazia.  

 

Caro Simone, permettimi, ho fatto davvero fatica a comprendere il mix di 

considerazioni che tu hai portato nel tuo intervento, che porta a condividere il testo, e 

di questo me ne compiaccio e mi fa piacere, ma, come dire, portare come elemento di 

discussione e ad esplicazione di un testo quale quello che abbiamo oggi in 

approvazione un paragone come l'aborto, che consideri pericoloso. Sai, di aborto 
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possiamo disquisirne quanto e come vogliamo, ma non in questo contesto, cioè siamo 

completamente lontani anni luce, cioè siamo totalmente distanti dall'argomento che 

oggi discutiamo, così come l'argomento del greenpass, cioè restano argomenti che 

non hanno alcuna pregnanza, quindi forse sarebbe opportuno disquisirne e 

confrontarsi, ma in altri momenti. Io non te lo nascondo, il problema dell'aborto lo 

considero come una conquista di libertà, una conquista di assoluta libertà, garantita 

nei rispetti ovviamente della nostra Costituzione della nostra Costituzione 

democratica, nel rispetto delle libertà che la nostra Costituzione ovviamente 

attribuisce e garantisce ad ogni cittadino della nostra Repubblica. Quindi e sostenere 

e paragonare un testo di questa portata che ha un titolo specifico, che è l'iscrizione del 

Comune di Correggio all'Anagrafe Nazionale Antifascista istituita dal Comune di 

Stazzema, mi pare davvero non solo fuor di luogo, ma appare molto semplicemente 

alquanto distante, ecco, lo sento veramente molto distante, ancorché ovviamente il 

problema che tu poni sia altrettanto distante dal mio modo di pensare, dal mio modo 

di interpretare la democrazia e la libertà, ecco questo è assolutamente fondamentale. 

E pensare che l'anagrafe, qua dove si dice: "Rilevato che l'anagrafe si definisce 

antifascista perché il fascismo è sinonimo di totalitarismo e autoritarismo e 

rappresenta non solo un periodo storico quanto anche l'espressione di una visione del 

mondo e dell'uomo orientata al passato arcaica dove trovano spazio violenza 

discriminazione o oppressione razzismo", qua non c'è nulla di più vero, non c'è nulla 

di più chiaro, preciso, che possa definire il fascismo come arcaico, cioè espressione di 

un atteggiamento, di un'opinione, di un pensiero, che è arcaico, nel quale non possono 

che trovare nido e, come dire, crescita di sentimenti di violenza, di discriminazione e 

di oppressione e di razzismo, che io combatto, che non fanno parte del mio modo, del 

nostro modo come gruppo che ha sottoscritto questo documento, di modo di 

ragionamento, perché per noi l'oppressione e il razzismo, tanto per fare un esempio, e 

la discriminazione, non trovano in noi e non trovano sistemazione, non trovano modo 

di albergatore, e questo è stato il fascismo, il fascismo è stato discriminazione, le 

leggi razziali, noi non lo possiamo accettare, non possiamo pensare che ancora oggi si 

possa, anche solo un minuto, ragionare in termini di discriminazione, assolutamente, 

no questa è una conquista che ci hanno dato i padri costituenti, è una conquista che ci 

ha dato la guerra di liberazione, e quindi questo non può essere oggetto di una benché 

minima discussione, che uno possa essere rappresentato da idee di destra o di sinistra, 

su questo tutti dobbiamo convergere, sull'azione solidale e attenta ovviamente al 

rispetto della dignità, e della dignità umana, al rispetto della sola esistenza di ogni 

essere umano, è questo il sentimento che sottostà a questo documento, mi pare di 

interpretare, interpreto, non solo mi pare ma ne sono fermamente convinto. 
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Quindi non possiamo disquisire su potenziali, come dire, titubanze rispetto ad una 

frase che può poi aprire la discussione o aprire a problematiche come tu hai 

sottolineato quali l'aborto, come il greenpass, che costituiscono....., no, non dobbiamo 

discutere, qui si sta discutendo semplicemente di un argomento.  

Quindi ribadisco e mi fa piacere che comunque la tua disquisizione e la tua 

valutazione vada poi a superare questo problema che io non vedo e che possa 

considerare questo ordine del giorno come dire assentibile, votabile e condivisibile, 

perché penso, e lo ha detto il collega Pernarella, come lo ha detto la collega Catellani, 

non possano che condividersi non solo le frasi ed i periodi di questo testo, ma ogni 

singola parola ed ogni singolo elemento di punteggiatura. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Mora. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE SIMONE MORA 

 

Grazie Presidente. Semplicemente per rispondere e spiegare meglio che il fatto di 

portare questi argomenti non era assolutamente per portarli nella discussione, perché 

non c'entrano, ma era esclusivamente per mostrare e spiegare il perché della mia 

criticità nel vedere la storia come un elemento lineare che dal peggio va al meglio, 

perché citando il fascismo soltanto come una visione arcaica sembrerebbe che dopo 

noi ci dobbiamo vedere dal fascismo che ritorna con le stesse forme del passato, in  

realtà ci saranno forme di fascismo, ovvero con le persone vestite in giacchetta nera, 

che vanno in giro a fare bere olio di ricino a chi non la pensa come loro. In realtà 

questo i corsi e ricorsi della storia non ripercorrono esattamente le stesse forme, ma 

cambiano, e quindi i fascismi che ci troveremo ad affrontare da qui in avanti saranno 

diversi, e gli esempi che ho portato erano quindi esclusivamente per mostrare che la 

mia contrarietà a questa visione lineare della storia, dove tutto il passato è male e 

tutto il nuovo è bene, quindi era esclusivamente per quello. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono altri interventi? Quindi possiamo passare al voto dell'ordine del giorno, 

quindi per il punto 14: 
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Malavasi:  favorevole 

Bagnoli:  favorevole 

Catellani:  favorevole 

Chiessi:  favorevole 

Ghirelli:  favorevole 

Giovannini:  favorevole 

Goccini:  favorevole 

Mora:   favorevole 

Nicolini:    (non è rientrato) 

Oleari:  favorevole 

Pernarella:  favorevole 

Rovesti:  favorevole 

Sacchetti:  favorevole 

Santini:    (non c'è più)  

Sassi:   favorevole 

Setti:   favorevole 

Zaccarelli:  favorevole 

 

 

Quindi l'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei presenti. Passiamo al punto 

successivo. 

 

 

Punto n. 15 all'Ordine del giorno: ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO DI 

MAGGIORANZA PARTITO DEMOCRATICO E LISTA CIVICA ILENIA 

MALAVASI SINDACO, ALLA MEMORIA DI DAVID SASSOLI. 
 

 

Cedo la parola al consigliere Giovannini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Grazie Presidente. Io penso che non sia opportuno dare lettura precisa puntuale 

dell'intero testo. Mi vorrei solo soffermare molto così abbastanza velocemente su 

quelle che è la riflessione. Tutti abbiamo conosciuto ovviamente il nostro Presidente 

del Parlamento europeo David Sassoli, lo abbiamo conosciuto ancor prima, forse chi 
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ha la mia età, ancorché io non sia anziano, sottoscrivo, e mi raccomando due punti 

esclamativi, e chi ha conosciuto anche David Sassoli quale giornalista e importante e 

capace giornalista, lo abbiamo conosciuto in particolare come politico, come 

Parlamentare europeo e soprattutto come Presidente del Parlamento Europeo. 

In questa presentazione vorrei riportare la riflessione in un passaggio che è stato 

indicato nell'ordine del giorno, rispetto alla riflessione e all'invito di David Sassoli 

quando diceva che è opportuno lavorare per un'Europa capace di dare alla luce un 

nuovo umanesimo, una parola importante, quell'Europa che secondo il suo Credo 

rimane l'unico spazio che può consentirci di riscoprire quella vocazione che in 

settant’anni ci ha permesso di costruire uno spazio di democrazia in cui  il diritto è il 

termine di riferimento mediante il quale regoliamo i rapporti fra i cittadini e gli Stati 

membri. Questa è una frase molto forte e che ancora oggi è ancor più forte e ancor 

più lancinante a mio avviso, ci deve arrivare e ci deve un attimo sconquassare le 

menti rispetto ai fatti che purtroppo ci tocca vedere, e ai quali ci tocca assistere 

purtroppo con l'invasione bellica della Russia sull'Ucraina.  

Quindi questo è un ordine del giorno che vuole riportare la nostra attenzione a quello 

che è stata la figura di David Sassoli, in particolare la sua figura di Presidente del 

Parlamento Europeo la sua impronta politica, la sua azione politica 

indipendentemente da qualsivoglia appartenenza, come è stato ben rappresentato 

nell'ordine del giorno, perché tutti noi apparteniamo ad un nostro modo di pensare, ad 

un orientamento politico e non, ma indipendentemente da questo vuole sottolineare le 

sue doti e la sua impronta  ovviamente in particolare come Presidente del Parlamento 

Europeo. E chiediamo un impegno al Sindaco alla Giunta affinché si vada ad 

individuare un luogo, che possa essere una scuola o una qualsiasi altra struttura 

pubblica, una strada, una via, o una piazza, un parco, ovvero qualsivoglia altro luogo 

che possa costituire simbolo di solidarietà, rispetto, inclusione ed aggregazione da 

intitolare alla memoria di David Sassoli. 

Io mi voglio dilungare un attimo, perché mi piace e ogni tanto, anzi spesso, 

soprattutto quando ho tempo, mi dedico alla lettura, e mi piace anche dedicarmi alla 

lettura filosofica, di alcuni filosofi, non sono così capace così bravo e intelligente, ma 

ovviamente mi piace riportarli, e pensando a David Sassoli, riflettendo su David 

Sassoli, a quella parte di quel discorso che vi ho anche poc'anzi citato, col suo 

manifesto che è stato anche il discorso di insediamento alla presidenza dell'Unione 

europea e riflettendo anche sulla sua azione politica non ho potuto mancare di 

pensare e di riportare un attimo la mia attenzione a un filosofo del Novecento che è 

Norberto Bobbio, che molti hanno conosciuto vedendolo anche, molti altri no, 

sicuramente, e lo hanno conosciuto non solo attraverso la lettura del suo trattato 

destra e sinistra, ma anche in particolare, almeno a me è capitato, di leggere anche il 
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suo elogio della mitezza che veramente, veramente mi ha colpito, quella mitezza 

bobbiana che rivedo, e ho visto ovviamente nell'azione del di Sassoli. 

Nell'elogio della mitezza, è straordinaria e nitida l'analisi compiuta da Bobbio, il cui 

pensiero è stato ed è uno dei punti di riferimento per molti studiosi intellettuali e 

politici italiani e fra questi, a mio avviso, ritrovo ovviamente David Sassoli. 

Ho letto quel testo e anche in quello, che ho rispolverato devo dire, e ho letto un 

passaggio particolare di Norberto Bobbio laddove dice: "Amo le persone miti perché 

sono quelle che rendono più abitabile questa aiuola, tanto da farmi pensare che la 

città ideale non sia più quella fantastica e descritta fin nei più minuti particolari dagli 

utopisti, dove regna una giustizia tanto rigida e severa da diventare insopportabile, 

ma è quella in cui la gentilezza dei costumi sia diventata una pratica universale". 

Come non convenire in quelle parole di Bobbio e rivedere in quelle stesse parole la 

figura di Sassoli, del suo manifesto, come non convenire in un momento così 

particolare, così difficile del nostro tempo, come diceva Sassoli, nel quale questo 

atteggiamento mite, la gentilezza e la giustizia, anche rigida, dovrebbero fare parte 

dell'indole umana.  

Forse, dico io, avremo bisogno di una società pacata ma attiva nella quale la mitezza 

deve e dovrebbe essere l'ingrediente fondamentale. Questa virtù che a ben vedere la si 

può confrontare con le "médietas" direbbero gli antichi latini, "lauree mediocritas" e 

la giusta misura che abbiamo sentito decantare dai nostri latini. Insomma io penso 

che indiscutibilmente, e lo torno a dire,  potremmo attribuire a Sassoli quel giusto 

equilibrio che costituisce, quello stato d'animo senza alcun dubbio complesso e 

difficile da realizzare, ma che ha giovato e potrebbe ancora giovare molto alla politica 

e all'individuo. E non a caso, e non è un caso ovviamente a mio avviso, che si possa 

parlare anche per Sassoli di mitezza bobbiana, di quella mitezza cui facevo prima 

riferimento attraverso Norberto Bobbio, con una sua scelta forse storica di un 

determinato momento storico io ritengo come una reazione dovuta alla visione di una  

società violenta e forse oggi un po' troppo violenta.  

Sassoli come Bobbio secondo me ci hanno indotti ad una riflessione importante, una 

riflessione tra politica e morale,  rappresentandoci entrambi il rapporto tra le stesse 

come un aspetto della questione morale, quella questione morale, quella tanto famosa 

e decantata questione morale il cui sedimento conosciamo sin dagli anni settanta, 

perché qualcuno sin dagli anni Settanta ci ha portato anche politicamente, e 

soprattutto politicamente parlando, a riflettere sulla cosiddetta questione morale, sulla 

quale si dovrebbe ancora oggi a mio avviso attivamente e direi insistentemente 

parlare, perché Sassoli ci ha fatto proprio capire anche attraverso Bobbio, secondo 

me, e lo torno a dire, che l'uomo politico, nel senso dell'uomo della polis, non può 
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non agire e pensare eticamente, non può non decidere posponendo gli interessi della 

collettività ai propri, e non può, ma accade purtroppo oggi ahinoi.  

E proprio qui Sassoli ci ha fatto comprendere a mio avviso che occorre essere in 

grado di scegliere tra considerazioni ideali e pratiche, vale a dire misurare fino a che 

punto l'uomo politico si proponga come obiettivo quello di raggiungere i propri 

interessi individuali o il pubblico interesse, Sassoli anche nel suo discorso di 

insediamento alla Presidenza del Parlamento Europeo, che potremmo definire parte 

del suo testamento spirituale e politico, ci ha chiaramente rappresentato come la 

mitezza sia l'unico antidoto alla politica distruttiva del qualunquismo, e di quel 

qualunquismo opportunistico di deriva dei nazionalismi emergenti, ci ha fatto 

comprendere come la modestia, l'umiltà e la mitezza tutte insieme possano essere un 

modo di essere verso l'altro, per donazione senza limiti a differenza della tolleranza, 

che purtroppo ha limiti prestabiliti.  

Devo dire un pensiero illuminante e propositivo quello di David Sassoli, fors'anche 

dirompente per la politica attuale, come altrettanto interessanti sono i suoi riferimenti 

al pregiudizio, al razzismo, alla tolleranza ed alla libertà. E li abbiamo tutti ben 

compresi, li abbiamo tutti ascoltati, e li abbiamo tutti letti nel suo, torno a ribadire, 

discorso di insediamento. Sassoli ci ha dimostrato coraggio, ce lo ha mostrato in 

modo molto chiaro con determinazione e costanza, e ha trasmesso altresì a mio 

avviso anche un sentimento a volte di sconforto, purtroppo dettato dal clima della 

violenza verbale a cui abbiamo assistito, e continuiamo ad assistere, di conflitti, di 

interessi, di arroganza e indirettamente ci ha invitati alla vergogna, perché anche 

questo secondo me è un elemento che sottostà alla sua azione politica e alla sua 

azione di Presidente del Parlamento europeo. E lo ha fatto a mio avviso allo scopo di 

prendere coscienza di noi stessi e delle nostre azioni, richiamandoci a quel sentimento 

che ci deve portare a riappropriarci di quella virtù di cui lui ovviamente ha dato 

evidentemente sfoggio, che è quello della mitezza. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Chiessi. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARCO CHIESSI 

 

Grazie Presidente. Vorrei partire con un ringraziamento anche al collega Giovannini 

per aver rappresentato la figura di David Sassoli, ma vorrei partire con un ulteriore 
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grazie al Sindaco e alla Giunta per assumersi l'impegno di tenere vivo il ricordo di 

Sassoli, visto che la sua morte è per noi improvvisa e ci ha colpito e ha portato nel 

cuore di molti un profondo dolore, non solo per il ruolo che ricopriva, ma anche per il 

grande uomo che è stato. L'altro giorno durante un incontro a scuola con la Polizia 

stradale un poliziotto fa ai miei ragazzi. "Ma cosa vi aspettate da noi adulti?" Allora il 

ragazzo ha risposto: "Che ci siate da esempio", ecco cosa  è stato per me Sassoli, un 

grande esempio, quindi non mi vorrei dilungare anch'io più di tanto sulla figura che è 

stato perché tutti noi la conosciamo, ma quello che mi ha colpito maggiormente della 

sua vita è stato il suo percorso formativo, che ha avuto come maggiore esponenti 

personalità come Aldo Moro, Giorgio La Pira, Don Lorenzo Milani, di cui fece suo il 

motto "I CARE". 

Ma c'è stato un altro passaggio che mi ha colpito, ed è stato durante i funerali, quando 

il Cardinale Zucchi nell'omelia raccontava appunto e diceva in riferimento a Sassoli: 

"David era definito un uomo di parte, ma era anche un uomo di tutti, perché la sua 

parte era quella della persona", per questo per lui la politica era e doveva essere per il 

bene comune, e per una democrazia sempre umanitaria e inclusiva. Posso allora 

capire perché aveva come stella polare, e ci teneva a combattere per un'Europa dei 

popoli, dei diritti e dell'accoglienza. Aveva capito che prendendosi cura nel scendere, 

nell'ascoltare, le singole persone poteva al tempo stesso curare anche una comunità, 

come diceva lui, visto che l'indifferenza non è un'opzione, e oggi più che mai. 

Quindi vorrei chiudere con delle sue parole, come avevo citato prima nel mio 

intervento, proprio di speranza: "La speranza siamo noi quando non chiudiamo gli 

occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri ai nostri confini, quando 

combattiamo tutte le ingiustizie, auguri a noi, auguri alla nostra speranza".  

Allora mi verrebbe da proprio ringraziare di tutto e per tutto quello che ha fatto e per 

l'esempio che è stato per noi e soprattutto per me. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire la consigliera Catellani.  

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI 

 

Grazie Presidente, grazie a Marco per le sue parole che ho sentito che veramente 

danno il senso di quanto la figura di David Sassoli ha lasciato in chi come noi cerchi 

in qualche modo di fare politica. Io credo che il grande merito, tra tutti gli altri, che 
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ha ricordato anche Stefano, abbia avuto David Sassoli nella sua purtroppo breve vita 

è quello di avere lasciato un modo, un metodo, dei modi di fare politica che, al di là 

delle nostre appartenenze politiche, io credo che siano un esempio da seguire, sempre 

per tutti. Nelle varie cose che si sono lette. in particolar modo subito dopo la sua 

morte, hanno detto in tanti, di ogni parte politica, l'hanno descritto come diciamo nel 

nostro ordine del giorno, come un uomo gentile, appassionato, capace, lungimirante, 

sorridente, pensoso, capace di prendere sul serio persone e cose, cariche ed incarichi 

sconfitte e successi.  

Ma la frase che ho trovato più ricorrente tra tutte quelle che si sono susseguite nelle 

dichiarazioni è quella che Sassoli era una persona perbene, che non è una cosa 

scontata soprattutto in questi giorni, in questi tempi, e soprattutto per chi fa politica 

ad alti livelli. Lui è una figura che già da giornalista, come ricordava Stefano, quelli 

che non sono più tanto giovani, i più giovani del Consiglio si ricorderanno bene 

perché era una persona che aveva la capacità, un giornalista, che aveva la capacità di 

spiegare, di entrare nelle case delle persone con gentilezza e con chiarezza, una delle 

immagini più forti che ricordo è quella dove si vede lui che col piccone dà dei colpi al 

muro di Berlino, il giorno della sua caduta,  queste immagini sono ricomparse e sono 

secondo me molto significative di quello che era lui come persona, anche al di là 

ripeto della propria appartenenza politica. Come storia David Sassoli ha una storia 

molto diversa anche da quelle che sono le mie convinzioni, viene da un mondo 

cattolico, che però comunque è riuscito ad entrare a far parte del nostro, faceva parte 

del nostro partito politico e aveva portato un modo ripeto di fare politica veramente 

d'altri tempi. E anch'io sono molto contenta che il Comune si prenda, 

l'Amministrazione si prenda questo impegno perché credo che ogni posto e ogni via, 

ogni luogo che comunque porti il nome di una persona come David Sassoli, come 

tanti ce ne sono già nei nostri comuni che consentono comunque di riportare il 

ricordo di una persona come lui. 

Quindi credo che sia un'ottima cosa per il nostro Comune, che insomma si porti 

all'attenzione anche alla memoria di persone che hanno dato tanto in tutti i settori  in 

cui hanno lavorato e vissuto.  

Io vi lascio solo con una breve frase che ho trovato, un ricordo di una persona, che è 

dell'onorevole Costa, che ha condiviso con lui i lavori al Parlamento europeo, e lo 

ricorda come un uomo che ha mostrato un coraggio, una determinazione, che l'hanno 

in qualche modo, dice la Costa, sorpresa, mi hanno sorpresa: "Ricordo la sua grande 

curiosità intellettuale e l'altrettanto grande curiosità per le persone, la voglia di capire 

le idee degli altri, frequentava i più lontani più dei vicini, la sua capacità di ascolto e 

dunque di mediazione, la grande idealità, la sobrietà, la non ostentazione e la 

profonda fiducia nell'Europa e nel suo futuro, un'Europa che fosse davvero utile per 
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la vita dei cittadini e capace di stare vicino agli ultimi. Non si deve dimenticare che si 

deve a lui, alla sua tenacia, nel voler tenere aperto il Parlamento negli anni della 

pandemia, che si sono potuti approvare per tempo i Piani nazionali di ripresa e di 

resilienza, e a tutto questo, alla sua politica mite, ma radicale, alla sua fiducia 

caparbia nell'Unione europea, si deve la grande coralità che c'è stata dopo la sua 

morte, la commozione che ha riguardato tutti, giovani, intellettuali, compresi. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Se non ci sono altri interventi possiamo..... 

 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

Posso dire una cosa velocissima Presidente? 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Prego. 

 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

No, volevo soltanto dire che ci prendiamo volentieri questo impegno e spero che 

questo ordine del giorno venga votato all'unanimità, io sono rimasta molto colpita 

dalla causa della sua morte e da questa è partecipazione non solo trasversale del 

mondo politico, ma anche popolare, cioè delle persone comuni che hanno in modo 

trasversale partecipato al dolore per la sua scomparsa, non è una cosa che si vede 

spesso, non capita spesso quando muore una persona, un politico, che ci sia così   

attenzione, così affetto da parte delle nostre comunità, che a me è una cosa che ha 

davvero colpito molto e che in Italia non si vedeva da tanto tempo.  

Penso che questo abbia comunque un valore importante e rappresenti anche la serietà 

che lui ha probabilmente rappresentato e che è riuscito anche a trasmettere nei ruoli 

che ha fatto, non solo perchè era una persona molto conosciuta, anche per 

l'esposizione mediatica che ha avuto per tanto tempo per il suo ruolo come 

giornalista, come ricordava anche a voi, ma sicuramente anche per aver interpretato 

quei sentimenti di generosità e con un atteggiamento di grande mitezza, ma anche di 

dolcezza, pur nella fermezza delle sue posizioni che secondo me l'hanno fatto 

conoscere e apprezzare e anche distinguere a livello a livello europeo.  
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E' una persona che, come ricordava anche Martina, come ben ha raccontato anche 

Stefano all'inizio, ha sempre difeso e sostenuto il ruolo dell'Europa sociale e  politica, 

ma soprattutto ha fatto in modo che si parlasse di più di Europa, che l'Europa venisse 

sentita più vicina ai cittadini e non rimanesse come un'Istituzione lontana che spesso 

viene anche magari strumentalizzata. Ha cercato di difendere le prerogative del 

Parlamento europeo e ha sempre lavorato per mettersi in ascolto e provare ad essere 

utile rispetto alle condizioni di bisogno di categorie più svantaggiate contro le tante 

discriminazioni che ancora attraversano l'Unione Europea, e devo dire che durante la 

sua presidenza, purtroppo molto breve, ha sicuramente contribuito a dare una svolta 

molto significativa alla visione europea, alla visione delle Istituzioni europee, ma 

anche a far approvare per tempo i Piani nazionali di ripresa e di resilienza in tempi 

rapidi, nonostante la pandemia, ma anche a proporre diverse direttive sul salario 

minimo, ad esempio, o su altri argomenti diciamo sempre legati ad una visione 

sociale di aiuto alle fasce più fragili che secondo me sono danno il senso del valore di 

una persona. 

Era un uomo, devo dire, fortissimamente democratico e il Cardinale Zucchi dice di 

lui, ha raccontato di lui un uomo di parte, un uomo di tutti, perché la sua parte era 

quella della persona. Quindi credo davvero un esempio secondo me per tutti noi che 

ci apprestiamo a svolgere un ruolo piccolo, molto umile, nella nostra comunità, di 

servizio rispetto comunque alle nostre città, ma penso che lui sia anche un esempio di 

come si possano interpretare questi ruoli politici, amministrativi, istituzionali, perché 

ha rappresentato secondo me un valore positivo, un esempio positivo della politica, 

del fatto che si può esercitare in modo bello, facendo una politica con la P maiuscola, 

con la capacità di mettersi al servizio per costruire davvero un mondo, o un pezzo di 

società, sicuramente diversa, più giusta, più solidale e più umana.  

 

Quindi ci prendiamo volentieri questo impegno perché credo che ne valga la pena 

valorizzare e far conoscere esempi positivi che possono essere una guida anche nel 

buio dei momenti peggiori che abbiamo passato e che forse possono ancora capitare 

per essere diciamo illuminati dal suo esempio e fare in modo che il suo esempio 

possa servire anche per le giovani generazioni, ma anche per farle avvicinare alla 

politica, nel senso più alto del termine e nel senso vero, cioè prendersi cura delle 

nostre comunità come lui ha saputo fare. 

 

Quindi grazie per questa sollecitazione, ci lavoreremo sicuramente e speriamo di 

poterla concretizzare in tempi abbastanza veloci. Grazie. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Pernarella. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Grazie Presidente. Solo per dichiarazione di voto, anche se ho un grandissimo 

conflitto di interessi con me stesso perché avete comunque dipinto il profilo di David 

Sassoli in maniera esemplare. In effetti quello che mi ha più colpito oltre che le 

immagini e le frasi dette, sono stati i fatti, e i politici devono essere valutati per i fatti 

e non per altro. Il fatto che più mi ha colpito umanamente è quello che ad aprile del 

2020, i primi mesi della pandemia, abbia aperto a persone disagiate e a donne, un  

centinaia di donne, mi sembra, il  Parlamento Europeo, che era vuoto in quel  

periodo, e quindi questo è un fatto assolutamente positivo.  

Dicevo sono in conflitto perché pur condividendo il dispositivo per quanto riguarda la 

politica che da poco sto portando avanti, quindi da pochissimi anni, attivamente, per 

me ha eseguito un fatto al quale sono molto, molto indispettito, diciamo contrario, 

che è quello di aver di aver benedetto il Governo Draghi.  

Però dall'altra parte penso come forse David Sassoli oggi l'emendamento che ho 

presentato riguardo all'esclusione delle Forze armate in Ucraina, forse 

quell'emendamento lui lo avrebbe votato favorevolmente. Volevo soltanto dare questa 

mia espressione, dei miei sentimenti riguardo a questa persona. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Possiamo passare al voto quindi dell'ordine del giorno in ricordo di Sassoli: 

 

Malavasi:  favorevole 

Bagnoli:  favorevole 

Catellani:  favorevole 

Chiessi:  favorevole 

Ghirelli:  favorevole 

Giovannini:  favorevole 

Goccini:  favorevole 

Mora:   favorevole 

Nicolini:    (non è ancora rientrato) 
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Oleari:  favorevole 

Pernarella:  favorevole 

Rovesti:  favorevole 

Sacchetti:  favorevole 

Santini:    (non c'è più)  

Sassi:   favorevole 

Setti:   favorevole 

Zaccarelli:  favorevole 

 

Ok, Ordine del giorno approvato all'unanimità. 

 

Passiamo al prossimo punto, ricordo che abbiamo ancora tre mozioni, quindi 

cerchiamo di fare una discussione il più possibile efficace che non ci porti a perdere 

lucidità, perché l'ora inizia a farsi un po' ardua. 

 

Punto n. 16 all'Ordine del giorno: MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE 

CORREGGIO SIAMO NOI PER IL MONITORAGGIO DEI PARCHEGGI 

PER DISABILI  E PER L'ISTITUZIONE DI STALLI IN SOSTA  

(PARCHEGGI ROSA) RISERVATI ALLE DONNE IN STATO DI 

GRAVIDANZA O CON PROLE NEONATALE. 
 

Cedo la parola al consigliere Rovesti. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI  

 

S', grazie. Come ha comunicato via mail al Segretario, al Presidente del consiglio 

comunale e ai Capigruppo, riteniamo la nostra mozione in parte superata dalla 

decisione dell'Amministrazione Comunale di dar vita agli stalli rosa, è ovviamente 

una notizia che ci fa molto molto piacere, siamo assolutamente d'accordo, quindi 

andrò a leggere e porrò al voto solamente la parte che concerne i parcheggi per 

disabili, in quanto l'altra parte è superata dai fatti. La leggo perché è brevissima: 
 

CONSIDERATO CHE: 
 

 Con legge di conversione del 9 novembre 2021, è stato modificato il D.L. n. 121/2021  (c.d. 
D.L. Infrastrutture) che ha anche apportato modifiche al C.d.S. 

 Vengono raddoppiate le multe per chi parcheggia senza avere il contrassegno nelle aree 
riservate ai veicoli delle persone disabili. La multa va da un minimo di 168 ad un massimo di 
672 euro. Dal primo gennaio 2022 i veicoli per il trasporto delle persone con disabilità 
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possono essere parcheggiate gratuitamente nelle aree a pagamento qualora i posti riservati 
risultino occupati. 

 L’attuale normativa prevede che nelle aree di parcheggio pubbliche o private aperte al 
pubblico debba essere previsto un posto auto riservato a persone disabili ogni 20 posti e 
ulteriore frazione di 20. Nei luoghi di sosta consentiti lungo le principali strade urbane, gli 
spazi riservati a persone disabili sono del numero minimo di due ogni 50. 

 

TENUTO CONTO CHE : 
 

 Si ritiene che l’ Amministrazione Comunale debba necessariamente assicurare una 
equilibrata tutela dei diritti dei disabili; 

 
TUTTO CIO’ PROMESSO E CONSIDERATO SI IMPEGNA LA GIUNTA A : 

 

 verificare e monitorare periodicamente il corretto rapporto tra il numero dei parcheggi e 
quelli riservati per legge a persone disabili; 

 a pubblicizzare presso la cittadinanza e presso le varie associazioni di disabili locali la nuova 
normativa entrata in vigore il primo gennaio 2022 che prevede che i veicoli per il trasporto 
delle persone con disabilità possano essere parcheggiati gratuitamente nelle aree a 
pagamento, qualora i posti riservati risultino occupati; 

 a sensibilizzare la polizia Municipale sull’importanza del controllo del rispetto della 
suddetta normativa e sull’applicazione ferrea delle nuove sanzioni in questa previste. 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire l'assessore Testi. 

 

 

ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI 

 

Sì diciamo che non solo dei parcheggi rosa non vi siete accorti, ma anche di altre cose 

perché credo che l'attenzione da parte di questa Amministrazione rispettivamente sul 

tema parcheggi disabili c'è sempre stata. La normativa prevede appunto uno stallo 

ogni venti in zone parcheggio e questo viene sistematicamente rispettato, i nuovi 

Piani Particolareggiati quando vengono verificati dagli uffici competenti, in più 

progressivamente quando andiamo a rifare la segnaletica in ambiti realizzati negli 

anni scorsi, molti, molti anni fa, dove appunto il numero di parcheggi disabili non è 

conforme alla normativa, andiamo a integrarli, e in  questi anni abbiamo integrato già 

numerosi parcheggi che prima non c'erano. In più la Polizia Municipale credo che 
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non occorra sollecitarla perché è già attiva sul territorio, tant'è che anche su questo 

tema delle sanzioni a chi usa impropriamente il posto dei disabili, tant'è che nel 2020 

sono state fatte 46 sanzioni a Correggio, più tante altre negli altri comuni dell'Unione, 

e nel 2021 altre 25 sanzioni, quindi è un tema che è già monitorato anche dalla 

Polizia Municipale. 

Quindi credo che tutte le attività che ci vengono suggerite diciamo che sono già 

attenzionate dell'Amministrazione e degli organi competenti che sono gli uffici 

tecnici o la Polizia Municipale, quindi credo che sia una mozione superata in toto, 

non solo sulla quota parcheggi rosa, ma anche sulle quote di tutto il resto della 

mozione. Quindi credo che non sia ricevibile da parte dell'Amministrazione questo 

tipo di mozione. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Rovesti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI 

 

Mi fa piacere che vengano già effettuate queste attività di controllo, quello che è certo 

è che noi come gruppo abbiamo ricevuto segnalazioni di persone che non conoscono, 

che non sanno che la normativa è cambiata proprio dal primo gennaio 2022, e non 

tutti sanno, non solo chi usufruisce del parcheggio, ma anche chi deve sanzionare chi 

non rispetta le regole che dal 22 i veicoli per il trasporto di persone disabili possono 

essere parcheggiati gratuitamente nelle aree a pagamento, quando i posti per i disabili 

risultano occupati. Quindi era questo,  siccome non tutti lo sanno,  la mozione 

invitava a pubblicizzare questa modifica che c'è stata del Codice della Strada e a 

renderla appunto più evidente per tutti.  

Era questo l'obiettivo della mozione, credo che su questo punto non ci sia stato 

nessun superamento, anche perché ripeto la novità è recente, cioè dal primo gennaio 

del 2022, siamo al 25 febbraio, ecco, quindi da questo punto di vista non credo che 

sia stata superata,  è troppo attuale. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il Sindaco.  
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SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

Volevo aggiungere che ringrazio l'assessore Testi per le cose che ha anticipato, ci 

siamo confrontati anche con la Polizia Municipale, e credo che ci siano poi delle 

modalità di lavoro che in realtà avvengono prima, usando il buon senso, delle norme.  

 

Allora, sicuramente è cambiata la norma, come avete scritto correttamente nel testo 

che è andato a modificare il Codice della Strada, ma sono già presenti da tempo delle 

sentenze che già davano questa indicazione rispetto comunque al parcheggio delle 

persone con disabilità, e la nostra Polizia Municipale non ha mai sanzionato persone 

con il tesserino disabili che parcheggiavano negli stalli azzurri, a pagamento, proprio 

perché c'erano già delle sentenze emesse in questa direzione che insomma 

sollecitavano ovviamente un'attenzione della Polizia Municipale, quindi diciamo che 

c'era già una prassi in uso nel territorio, ma documentata e sostenuta comunque da 

questo tipo di sentenze. 

E' una informazione che abbiamo acquisito in un confronto con la Polizia Municipale, 

alla quale in realtà spesso abbiamo chiesto di verificare l'uso corretto dei parcheggi 

che sono dedicati proprio ai portatori di handicap, proprio perché abbiamo ricevuto 

negli anni segnalazioni di macchine che erano parcheggiate in modo improprio. E' 

evidente che è un problema di educazione al rispetto delle regole che in realtà sta alla 

base secondo me di una buona convivenza civile nella gestione degli spazi pubblici.  

Tra l'altro sul parcheggio dei disabili abbiamo una buona dotazione del numero dei 

parcheggi, è un tema questo su cui stiamo molto attenti perché tutte le volte che viene 

predisposto o un nuovo parcheggio o un nuovo Piano Particolareggiato, vengono in 

automatico verificati gli standard dei parcheggi, inseriti anche all'interno dei Piani 

Particolareggiati in fase di approvazione, quindi non serve un monitoraggio in corso 

d'anno, perché gli atti vengono fatti contestualmente al rilascio delle dichiarazioni. 

Questo penso che sia una tutela anche rispetto a queste persone, sapete anche che 

abbiamo un'interlocuzione con le Associazioni delle famiglie di questi ragazzi, a cui 

abbiamo dato anche tante opportunità. Vi ricordo che abbiamo lavorato per dar loro 

uno spazio dentro Palazzo Contarelli, abbiamo lavorato con la condivisione 

dell'intero consiglio comunale per mettere a disposizione in comodato gratuito un 

terreno, e c'è un tavolo di lavoro che lavora proprio sulle barriere architettoniche, per 

mantenere monitorato anche l'agibilità della mobilità di queste persone, per facilitare 

anche gli attraversamenti diciamo della nostra città, sia in direzione nord sud, sia in 

direzione est ovest.  
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Quindi rispetto agli impegni che ci viene chiesto di prendere io penso che la verifica e 

il monitoraggio periodico sia implicito già nell'attività ordinaria 

dell'Amministrazione, nel senso che non possono essere approvati dei Piani 

Particolareggiati che non sono corretti rispetto al numero dei parcheggi obbligatori 

per legge. Tra l'altro ne abbiamo aggiunti parecchi, anche nelle zone già autorizzate in 

precedenza nel corso degli anni, e le sanzioni vengono date, ed è un tema devo dire 

su cui più volte abbiamo sollecitato la Polizia Municipale. Lo dico perché l'uso 

improprio di questi parcheggi è intollerabile, perché lede comunque un diritto di 

queste persone a causa della maleducazione e spesso anche dell'arroganza di persone 

che usano impropriamente questi parcheggi, ed è secondo me una battaglia di civiltà 

che dobbiamo fare a tutela dei loro diritti, ma anche del rispetto delle persone che 

hanno delle differenti abilità. Quindi continueremo a lavorare in questa direzione, 

sempre con molta attenzione e con l'occhio vigile perché crediamo che una buona 

comunità possa essere e debba essere inclusiva partendo dal rispetto delle persone. 

Sui parcheggi rosa avevo anticipato alla capigruppo che saremmo usciti con una 

comunicazione perché eravamo già pronti, abbiamo aspettato qualche giorno perché 

le aziende si stavano organizzando con i cartelli, che non esistevano, con le pitture 

rosa che erano non standardizzate. Abbiamo individuato insieme agli uffici tecnici 

una quindicina di posti,  come era indicato anche nella vostra mozione, nei punti che 

possono essere più sensibili, dei supermercati, della Posta, dell'Ospedale, degli 

Ambulatori medici, proprio nei luoghi che possono essere più utilizzati. Ovviamente 

questa cosa comporta comunque una riorganizzazione anche dei nostri uffici perché è 

necessario poi chiedere un cartellino che possa documentare lo stato di gravidanza, o 

comunque il fatto che una abbia un bambino, visto che questa cosa si può utilizzare 

per i genitori con bambini fino a due anni, e qualora questa novità venisse  comunque 

accolta positivamente dalla nostra comunità, è sicuramente nostro interesse anche 

ampliarla qualora ce ne fosse necessità.  

 

E' chiaro che tutte le novità vanno provate e sperimentate, poi per essere ovviamente 

di conseguenza monitorate anche per ampliare comunque il progetto, quindi credo 

che su questo tema, insomma, al di là di ascoltare alcune segnalazioni... 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Non si sente più, bannata, aspettiamo che rientri. Eccola. E' apparsa per un secondo 

poi nulla. 

Dovrebbe forse rientrare, ho mandato nuovamente il link.  
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SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

Se è spento, e non so dove siete arrivati comunque nel frattempo ho finito di fare il 

mio intervento. 

No comunque stavo semplicemente dicendo che mi fa piacere comunque che ci sia 

questa sensibilità condivisa del Consiglio comunale, e avevo chiuso sulla parte dei 

parcheggi rosa che avevo già anticipato alla capigruppo, dicendo che abbiamo 

individuato i punti che ci possono, per iniziare, sembrare più sensibili rispetto a 

supermercati, ambulatori, ospedale la posta, e il centro storico, per avvicinare e dare 

più possibilità di utilizzare parcheggi prossimi a punti di interesse, dando già una 

disponibilità, qualora questa sperimentazione funzioni, quindi i parcheggi vengano 

usati, ad ampliarne anche il numero.  

Questa prassi comporta comunque la riorganizzazione dei nostri uffici, perché 

bisogna venire comunque a ritirare un tesserino che documenti lo stato della persona 

che lo utilizza, quindi ci sarà una procedura di rilascio di questi tesserini da fare o 

presso l'Urp o presso la Polizia municipale, che accompagni l'avvio.  

Abbiamo perso qualche giorno perché stavo dicendo le aziende non erano già 

organizzate, non esistevano i cartelli di legge perché sono appena stati introdotti, e 

quindi abbiamo ovviamente ordinato sia la cartellonistica verticale che quella 

orizzontale, la segnaletica orizzontale, per procedere speditamente alla realizzazione 

di questi primi posti, sperando ovviamente che possa essere un segnale di attenzione 

ben gradito dalla nostra popolazione.  

Mi fa piacere la sensibilità di tutto il consiglio comunale, al di là della mozione, 

perché questo è un tema secondo me importante per una società come la nostra che 

deve essere attenta ai diritti di tutti i cittadini, nel rispetto dei bisogni differenti che ci 

sono, per cercare di davvero crescere insieme e diventare una comunità sempre più 

matura.  

Tra l'altro entro l'estate sarà inaugurata anche "Casa Claudia", che nasce su un terreno 

dell'Amministrazione comunale, che abbiamo dato in comodato gratuito, se non 

ricordo male votata all'unanimità di tutti i gruppi, lungo via Manndriolo, quindi sarà 

un'ulteriore occasione per consegnare alla nostra città un progetto nuovo, di cui 

secondo me dobbiamo essere tutti orgogliosi perché darà la possibilità di 

sperimentare progetti di vita autonomi per questi ragazzi, in un distacco dalle loro 

famiglie e per supportarli nei nuovi progetti di vita. Quindi credo che sia per 

Correggio un progetto di grande maturità e io penso che dobbiamo essere tutti molto 

orgogliosi. Grazie.  
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 
 

Può intervenire la consigliera Catellani, e dopo procediamo con il voto. 
 
 

CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI 

  

Grazie Presidente, solo una dichiarazione di voto, il nostro voto sarà contrario. 

Ringrazio l'assessore Testi e il sindaco per i chiarimenti che ci hanno dato a supporto 

di quella che è la nostra intenzione di voto nello spiegare quello che effettivamente la 

nostra Amministrazione già fa, e che ha comunque intenzione di fare, rispettando le 

regole che sono state introdotte dal recente Decreto. Grazie.  
 
 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 
 

Bene, passiamo al voto del punto in discussione: 

 

Malavasi:  contraria 

Bagnoli:  contraria 

Catellani:  contraria 

Chiessi:  contrario 

Ghirelli:  contraria 

Giovannini:  contrario 

Goccini:  contrario 

Mora:   favorevole 

Nicolini:    (uscito) 

Oleari:  contraria 

Pernarella:  astenuto 

Rovesti:  favorevole 

Sacchetti:  contrario 

Santini:    (uscita) 

Sassi:   contrario 

Setti:   astenuto 

Zaccarelli:  contraria 
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Quindi l'ordine del giorno è respinto con 11 contrari, 2 astenuti, 2 favorevoli. 

Passiamo al punto successivo. 
 
 

Punto n. 17 all'Ordine del giorno:  MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE 

CORREGGIO SIAMO NOI SULL’UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE 

ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI, DEI 

MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO DALL’ULTIMA LEGGE DI 

BILANCIO. 
 

Cedo la parola al consigliere Rovesti. 
 

 

CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI 

 

Sì, grazie. 
 

PREMESSO CHE : 
 

 Che il 14 gennaio 202 è stato firmato dal Capo Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali il decreto del Ministero dell’interno recante “Assegnazione ai comuni di 
contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, 
dei marciapiedi e dell'arredo urbano” nel limite complessivo di 200 milioni di euro per 
l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023”. 

 Il provvedimento è previsto dall’articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 
234, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2022-2024”. 

 Il contributo per l’anno 2022 è stato assegnato nella misura di 125.000 euro ai comuni con 
popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti e tra questi rientra il comune di Correggio 

 Il contributo per l'anno 2023 è stato assegnato ai comuni in misura pari alla metà del 
contributo assegnato per l'anno 2022. 

 che gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 
2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi 
all’anno 2023, a pena di decadenza 

 I comuni possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade 
comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già 
integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella 
seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023. 
 

CONSIDERATO CHE : 
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 Il Gruppo consiliare “Correggio Siamo Noi”, si è sempre espresso con favore rispetto alle 
somme destinate alla manutenzione del manto stradale sul nostro territorio, ritenendo la 
sicurezza stradale un punto focale dell’attività di governo locale 

 Nell’ ottobre 2021 ad una nostra interrogazione sullo stato del manto stradale l’Assessore 
competente ha evidenziato la scarsa disponibilità di risorse finanziarie a fronte dei 
numerosi interventi che sarebbero necessari per un’adeguata manutenzione e sistemazione 
della rete stradale del territorio correggese 

 La somma stanziata nell’ultima legge di bilancio non è certo ingente e risolutiva per il 
nostro territorio, ma costituisce un segnale dell’attenzione che il governo pone in essere 
verso questo importante aspetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA LA GIUNTA A : 
 

 Individuare in tempi brevi gli interventi a cui destinare le somme previste dall’ultima legge 
di bilancio per il nostro Comune, dettagliando le somme necessarie e la durata dei lavori 

 Stilare un documento con indicazione degli interventi che hanno carattere prioritario, con 
indicazione delle risorse necessarie alla sistemazione del manto stradale e delle tempistiche 
previste per il loro ripristino 

 A condividere con la cittadinanza le priorità di intervento, con l’indicazione delle risorse 
utilizzate e dei tempi previsti per l’esecuzione dei lavori. 

 

 

Grazie. 
 
 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 
 

Ci sono interventi? Può intervenire l'assessore Testi. 
 
 

ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI 

 

Grazie. Sì, il tema asfalti è appunto un tema ricorrente, che siano interrogazioni, 

mozioni, ordini del giorno. Abbiamo già risposto più volte su questo argomento, qui  

è  relativo appunto all'ultimo decreto, con la distribuzione sul territorio in base alla  

popolazione di queste risorse ulteriori, e che il Comune di Correggio appunto 

impegnerà rispettando tutta la normativa prevista dal decreto, quindi sia le 

tempistiche che la registrazione degli atti sull'apposito sito, portale del Ministero. 

Rispetteremo le tempistiche e modalità di gara, e tutto quanto previsto dal decreto, 

cosa che facciamo abitualmente, tant'è che dal 2019, meno male che c'è questa prassi 

di distribuire tramite decreti delle risorse una tantum sui territori, sui comuni, in base 
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alla popolazione, ricordo quelli anno per anno sull'efficientamento energetico e messa 

in sicurezza. Bene tutte queste procedure hanno dettagliati sistemi di registrazione e 

rendicontazione presso il Ministero, questo nell'ottica di monitorare che gli Enti, 

appunto si attivino e rispettino le prerogative del bando, del decreto, e al tempo stesso 

che vengano utilizzate tali risorse, distribuite appunto sul territorio.  

Quindi c'è tutta una procedura prevista dalla norma a cui siamo tenuti a ottemperare e 

che abbiamo sempre rispettato in questi anni e che continueremo a rispettare anche 

nel caso di quest'ultimo decreto.  

Al momento non abbiamo ancora deciso su quale marciapiede, piuttosto che piazzale, 

o strada, intervenire, o arredo urbano visto che c'è anche la possibilità sugli arredi 

urbani, però adesso stiamo studiando quali sono le priorità, priorità che definiamo sia 

sulla base delle segnalazioni dei cittadini, è questo il confronto che abbiamo con i 

cittadini, segnalazioni che ci fanno che ci portano poi a verificare magari situazioni 

che non abbiamo già monitorato, perché normalmente quando giriamo sul territorio, 

che sia un membro della Giunta o del Consiglio, o che sia un tecnico del Comune 

questa situazione negativa, diciamo così, sulle strada, viene segnalata e messa 

nell'elenco degli interventi da fare. Poi chiaramente gli uffici definiscono delle 

priorità con la Giunta e con delibera che facciamo ogni anno, ne facciamo una o più a 

seconda degli anni, procediamo con la definizione dell'elenco degli asfalti da fare e di 

conseguenza si procede con l'affidamento e con la gara.  

Quindi sono tutte attività che sono estremamente chiare e trasparenti e nei termini, e 

tutte rendicontate e quindi perfettamente verificabili sui siti dell'Amministrazione, 

proprio perché le delibere sono pubbliche, nelle delibere approviamo i progetti in cui 

definiamo in modo dettagliato sia quanto viene investito, sia quali politiche di 

intervento viene fatto con quella risorsa, in particolare su una risorsa, come in questo 

caso derivante da un contributo una tantum occorre rispettare tutto quello che prevede 

il decreto stesso, e quindi soprattutto i tempi di affidamento, oltre che dare pubblicità 

alla cosa, e quindi con la pubblicazione degli atti sul portale del Ministero e sui nostri 

sistemi informativi per quanto riguarda le determine e le delibere.  
 

Quindi credo che l'Amministrazione faccia già questa operazione, questi 125.000 

euro appunto serviranno a dare un contributo a interventi appunto di miglioramento 

del nostro arredo urbano piuttosto che delle strade, quest'anno però a bilancio 

abbiamo già previsto 300.000 euro sul conto Investimenti, quindi in parte capitale, 

sugli asfalti, quindi hanno incrementato di 100.000 euro rispetto all'anno scorso e 

mantenuto i 100.000 euro sull’ordinaria, quindi in spesa corrente, e quindi abbiamo 

incrementato un 25%  il budget da destinare agli asfalti.  
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Ricordo però che per quanto mi riguarda rientrano anche nella messa in sicurezza, 

quindi il miglioramento della sicurezza delle strade, anche gli interventi quando si 

vanno a realizzare le ciclabili, piuttosto che le rotatorie, piuttosto che interventi sul 

miglioramento della illuminazione pubblica, sono tutti interventi, investimenti, che 

vanno nell'ottica del migliorare la sicurezza stradale, e quindi sono tutti investimenti 

che l'Amministrazione ha mandato avanti in questi anni con risorse prese da oneri 

principalmente o alienazioni, oppure da finanziamenti del Ministero.  

Ricordo l’intervento di prima del sindaco in cui ricordava che negli ultimi tre anni 

abbiamo avuto mediamente un incasso di un milione di euro tra alienazioni oneri, che 

sono le uniche risorse disponibili per fare investimenti in conto capitale, quindi che 

sono le manutenzioni di ogni anno sugli asfalti, piuttosto che sugli immobili, ma 

anche gli investimenti di lungo termine di ammodernamento della rete delle ciclabili, 

piuttosto che realizzazione di rotatorie, piuttosto che interventi sulle scuole.  
 

Quindi le risorse sono contingentate, cerchiamo appunto di utilizzarle al meglio 

andando a sfruttare al massimo i bandi che le Amministrazioni nazionali, come i 

Ministero, piuttosto che regionali, emettono ogni anno e che appunto cerchiamo di 

sfruttare al massimo destinando anche parte delle nostre risorse.  
 

Quindi credo che anche questa attività sia già in essere, ma non solo per questo bando 

come ho ampiamente descritto, anche per tutti i finanziamenti che sono passati in 

questi anni, di varia natura, e che l'Amministrazione è riuscita a cogliere e a sfruttare 

per migliorare la nostra città, quindi credo che anche questa mozione sia già 

un'attività in corso da parte dell'Amministrazione. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire la consigliera Catellani. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI 

 

Grazie Presidente. Ringrazio l'assessore Testi per la sua spiegazione che ci ha 

spiegato, se mai ce ne fosse stato bisogno, ma insomma è sempre un bene ripassare 

come funziona la macchina dell'Amministrazione per quello che riguarda le 

manutenzioni, eccetera, eccetera. Diciamo che il discorso della manutenzione delle 

strade se la gioca un po’ con i rifiuti, ecco, sono gli argomenti più sensibili a cui, 

giustamente, le persone sono più attente, soprattutto quando la strada riguarda fuori 
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dal proprio ponte, nel senso che l'amministrazione, come ci ha spiegato l'assessore, 

deve avere una visione totale di tutto quello che è il territorio comunale. Diciamo che 

il cittadino, noi per primi,  tendiamo a guardare quello che c'è fuori dalla porta di casa 

nostra, e quindi comunque un'amministrazione seria e capace deve comunque avere 

la capacità di avere una visione totale, di ascoltare tutte le segnalazioni che vengono 

fatte, dei vari settori, e con le modalità che sono previste anche dal nostro Comune, 

per stilare poi un elenco, che viene fatto periodicamente dagli uffici della nostra 

amministrazione, il settore della Qualità Urbana periodicamente lo vediamo nelle 

delibere e negli atti, vengono fatti degli elenchi con delle segnalazioni che sono state 

raccolte sulle ricognizioni che vengono fatte sul territorio, e su questo vengono stilati 

appunto degli elenchi sulle manutenzioni che sono più urgenti da fare. Quindi diventa 

complicato andare, secondo noi andare a condividere con la cittadinanza le priorità 

dell'intervento, come viene richiesto nell'ordine del giorno, perché questo viene già 

fatto, con una visione generale e completa su tutto il territorio comunale.  

Anche individuare in tempi brevi gli interventi a cui destinare, ci sono delle 

tempistiche previste dalla normativa, e ci sono delle casistiche e delle graduatorie che 

verranno tenute in considerazione per poter utilizzare queste ulteriori somme che 

sono state destinate a questi tipi di lavoro.  

Un'altra cosa a cui tengo, che volevo sottolineare, ribadendo che la nostra intenzione 

è quella di votare contro a questa mozione, perché  riteniamo che comunque non   

vada a richiedere niente di più di quello che l'Amministrazione fa già, e comunque 

vada a chiedere delle cose che non ci stanno. La cosa che trovo alquanto particolare è 

che il gruppo consiliare “Correggio siamo noi” si è sempre espresso con favore 

rispetto alle somme destinate alla manutenzione del manto stradale sul nostro 

territorio, però poi vota sempre contro il bilancio che prevede queste somme. Quindi 

insomma bisogna anche qui avere un attimo la visione generale, perché va bene aver 

a cuore le voci sui social e presentare le mozioni in consiglio quando poi portano alla 

discussione, quindi questo è un bene, però insomma bisogna anche ricordare che 

quando si va a trattare poi della destinazione di questi fondi il vostro voto è sempre 

stato contrario. Grazie.  

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE – MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il consigliere Rovesti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO ROVESTI  
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No, brevemente, non voglio, vista anche la tarda ora, andare a polemizzare con 

l'ultimo intervento in particolare, anche se è giusto sottolineare, primo, che il  

bilancio, e lo dovreste sapere, è lo strumento di attività principale dal punto di vista 

politico e che ha a disposizione che amministra il Comune, per cui è assolutamente 

normale il voto contrario e non è che se si condivide un'azione del bilancio, una parte 

del bilancio, lo si debba condividere in toto, e votare a favore, quindi questo mi 

sembra abbastanza chiaro: 

Per quanto riguarda i social ribadisco ognuno fa dei social l'uso che ritiene giusto, io 

non sono solito andare a guardare le pagine Facebook dei colleghi consiglieri, vedo 

che altri hanno il tempo, io non ho tempo e voglia sinceramente, vedo che altri hanno 

tempo di stare a guardare la mia, insomma mi fa piacere e buon per loro.  

Tornando al discorso della mozione appare singolare che l'assessore dica, noi 

chiediamo individuare in tempi brevi gli interventi, sì lo facciamo, perché lo devono 

fare entro luglio, lo prevede la normativa. Stilare un documento, sì lo facciamo; 

condividere con la cittadinanza, sì lo facciamo, perché prendiamo in considerazione e 

ci teniamo alle segnalazioni dei nostri cittadini, votiamo voto alla mozione contrario, 

e su questo, a me non interessa il voto favorevole, interessa più che vengano fatte 

queste cose, quindi..., però trovo singolare che si condivida e si dice "Si certo lo 

facciamo, lo facciamo, lo facciamo, poi si vada a votare contro la mozione, non è un 

problema, ribadisco, come la mozione di prima, a noi interessa che le cose vengano 

fatte. Poi sarà il cittadino a giudicare questi voti contrari su cose che poi vengono 

fatte, insomma, quindi, senza polemica, ribadisco la bontà e credo nella nostra 

mozione quindi possiamo procedere al voto, se invece qualcuno ha qualcosa da 

aggiungere ben venga la ascoltiamo. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire Giovannini. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO GIOVANNINI 

 

Mi permetto, la mia voleva essere solamente una dichiarazione di voto, in realtà poi 

l'intervento a chiosa del consigliere Rovesti mi costringe, uso questo termine, a fare 

alcune riflessioni, perché Rovesti, indipendentemente da che si usi la pagina 

Facebook o qualsivoglia altra modalità di manifestazione del proprio pensiero, delle  
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proprie considerazioni, o della propria azione politica, insomma, non mi interessa, e 

non mi interessa nemmeno andare a sbirciare quello che è il tuo...., quindi va 

benissimo,  rispetto al tuo modo di fare politica, che ovviamente mi vede distante, mi 

vede contrapposto, ma ovviamente non mi permetto di violare alcunché. Trovo 

singolare invece che Rovesti, si usi, come dire, la modalità della mozione per 

disquisire di problematiche che, ancorché ovviamente conosciute, perché tu dici di 

conoscere qual è la normativa, quali sono i tempi, citavi luglio, delle disposizioni 

normative in termini di programmazione, non programmazione, e non mi voglio 

addentrare, perché non voglio entrare nello specifico, altrimenti facciamo notte, 

giustamente, poi chiedi di assumere impegni attraverso una mozione quando la 

programmazione stessa fa parte dell'azione amministrativa, dell'attività 

amministrativa, ed è contenuta in atti amministrativi. 

Quindi è un controsenso, cioè eventualmente utilizza, nel caso di specie, 

un'interrogazione, al fine di interrogare l'Amministrazione e conoscere quali sono le 

azioni politiche inerenti l'asfalto, o i meccanismi ovviamente del ripristino delle 

strade. Quindi è a mio avviso improprio, mi permetto di dirlo, ma secondo una 

valutazione politica che ne faccio, e quindi è per quello che io ti dico che voto contro 

a questa mozione, perché bastava semplicemente un interrogazione e 

l'Amministrazione rispondeva perché l'azione amministrativa è pienamente 

compiutamente adempiuta nei termini legislativi, nei termini normativi, attraverso 

quello che è la deliberazione di Giunta, l'impegno di spesa, la determinazione 

dirigenziale, eventualmente, o quanto necessita. Quindi mi pare invece di 

comprendere che vi sia forse una infarinatura generale di quello che è la disposizione 

normativa ma non una piena conoscenza di quello che è l'azione amministrativa e di 

quello che sono gli atti amministrativi che vengono posti al seguito dell'azione 

amministrativa in questo senso.  

Detto ciò mi permetto di dire, e lo dichiaro, il nostro voto sarà un voto ovviamente 

contrario perché mozione impropria, mozione inopportuna, e ribadisco avresti dovuto 

utilizzare l'azione dell'interrogazione, e soprattutto quantomeno superata dalle precise 

e puntuali indicazioni e risposte fornite dall'assessore. Grazie 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il Sindaco.  

 

 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 
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Una cosa velocissima visto che il consigliere Rovesti dice che non capisce perché 

l'assessore dica che faremo delle cose e non votiamo la sua mozione. Cioè, l'azione 

amministrativa, rispetto all'utilizzo di queste risorse, e la procedura, le tempistiche 

comprese, ce le impone il Ministero, non la mozione! Cioè c'è il Decreto del 

Ministero dell'Interno che fa il riparto di queste risorse, che è molto dettagliato sulla 

procedura da seguire, sulla tempistica da rispettare, addirittura sugli atti che 

dobbiamo caricare sulla piattaforma del Ministero per verificare la corretta attuazione 

di queste risorse, che verranno erogate l'80% all'inizio del procedimento, e alla fine a 

conclusione del certificato di regolare esecuzione delle opere e dei certificati di 

collaudo.  

Quindi il "timing" di questa cosa e le tempistiche vengono comunque stabilite e 

decise dal Ministero dell'Interno, non dalla tua mozione, per cui questa mozione non 

la possiamo votare perché noi rispondiamo non alla tua mozione, ma rispondiamo a 

una Direttiva del Ministero dell'Interno che, poiché i soldi li dà da distribuire lui 

chiede di rendere conto e di rispettare quello che lui ha stabilito. Quindi l'atto e la 

norma di riferimento per gli enti locali in questo caso non è una volontà diciamo 

politica, ma il rispetto comunque di un Decreto che è stato sottoscritto e firmato dal 

Ministero dell'Interno. Quindi il senso è questo, le risorse arriveranno, sono quelle 

che tu scrivi nella tua mozione, ma la procedura non dipende dalla tua mozione, ma 

dipende da quello che il Ministero dell'Interno ci chiede di fare.  

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Se non ci sono altri interventi..., può  intervenire Pernarella. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Grazie Presidente. Il fatto è che avete ragione tutti e due, e cioè l'Amministrazione 

che adempie a quelli che sono gli obblighi di legge, e Riccardo Rovesti che porta 

naturalmente la voce del popolo, perché tutti gli sforzi che si dice che 

l'Amministrazione fa per la manutenzione delle strade evidentemente fuori la gente 

non se ne accorge, allora, o sono sbagliate le normative ministeriali che erogano 

troppo poco, pochissimo, per la manutenzione delle strade, oppure noi come 

Amministrazione non giriamo in macchina e non sappiamo in quali condizioni siano 

le strade, insomma, ecco, da qualche parte il problema c'è.  
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La cosa che mi piace di più nella mozione è il fatto della trasparenza, in particolare 

nella condivisione con la cittadinanza le priorità di intervento, perché è la 

cittadinanza che deve decidere, è la cittadinanza che usa le strade, non certamente chi 

è all'interno di uffici, non parlo di quelli dell'amministrazione, ma in generale, in 

particolare, di quelli che emanano leggi che poi ci mettono in condizioni di disagio 

sulle strade tutti i giorni. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire il Sindaco. 

 

 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 

 

Sì intervengo perché trovo questo intervento assolutamente inopportuno e anche 

sinceramente fuori luogo, perché qui siamo tutti eletti dai cittadini, tutti, quindi non 

c'è nessuno che porta la voce più di altri, e questa è una cosa ovviamente sgradevole 

che come sempre dal Movimento 5 Stelle e "parenti" vari, arriva sempre, perché vi 

arrogate sempre il diritto... - sì siete un parente stretto perchè anche oggi avete 

sempre votato uguale, quindi potreste rifondervi che non ce ne accorgiamo nemmeno 

- cioè vi arrogate sempre il diritto che voi rappresentate i cittadini, no, non è vero, qui 

i cittadini li rappresentiamo tutti, e tutti siamo in ascolto di quello che i cittadini ci 

chiedono, delle segnalazioni, delle osservazioni, anche critiche, che i cittadini fanno, 

e riceviamo tantissimi cittadini con i quali proviamo a interloquire.  

Noi non riceviamo altri soldi statali per fare delle strade, non ne riceviamo, questi 

sono gli unici soldi che vengono messi a disposizione, per questa scelta che ha fatto il 

Governo, che servono per manutenzioni, per arredi, e noi sicuramente li metteremo su 

delle opere di riqualificazione della rete viaria, perché ci sembra quella che ha più 

necessità, e per questo motivo, proprio per questa nostra consapevolezza, abbiamo 

messo nel bilancio di previsione, che è stato già deliberato, un aumento di 100.000  

euro, che già l'assessore ricordava, per provare a fare di più, rispetto agli altri anni, 

rispetto alla manutenzione delle strade, mettendo insieme risorse sia di parte capitale 

che di parte corrente per un uso diverso che si può fare per la parte del sottofondo 

stradale, che può essere fatta in parte capitale, mentre la parte corrente serve 

solamente diciamo per il tappeto e per la finitura finale. Dopodichè i nostri uffici, noi 

raccogliamo le segnalazioni dei cittadini, quando decidiamo le priorità, i nostri uffici 

fanno un monitoraggio per individuare comunque le urgenze dal punto di vista 
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tecnico, e mettendo insieme la conoscenza che abbiamo sul territorio, la macchina la 

usiamo tutti, non è che la usa solamente qualcuno, la usiamo tutti per muoverci, 

cerchiamo di fare le scelte migliori in base ai soldi che abbiamo, stabilendo delle 

priorità, è chiaro che le stabiliamo le priorità, ma questo è un dovere di chi 

amministra e deve governare usando al meglio le risorse che ha a disposizione. Le 

scelte che facciamo le comunichiamo, le pubblichiamo, quindi non ci sono scelte che 

non vengono comunque rese trasparenti, questo è un altro vostro cavallo di battaglia, 

anche perché quando succede un incidente la responsabilità non è dei cittadini, è della 

sottoscritta, quindi è giusto che il Sindaco e la sua Giunta in un percorso tecnico di 

confronto poi arrivi a fare le scelte che vengono individuate come le più urgenti, visto 

che la responsabilità non è in capo in questo caso, per i danni che ci possono essere, 

nemmeno al consiglio comunale. Quindi credo che ci voglia rispetto dei ruoli e anche 

delle responsabilità che portiamo nei ruoli che interpretiamo.  

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire Pernarella. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAURO PERNARELLA 

 

Sì, grazie Presidente. Allora evidentemente i soldi sono pochi perché le persone fuori 

non se ne accorgono che ci siano dei miglioramenti, e poi che sbagli il Governo, voi 

siete al governo cercate di stimolare il governo per fare diverse scelte. Riccardo 

Rovesti ha portato delle indicazioni dall'esterno, per quanto siano state le 

sollecitazioni che aveva avuto dai cittadini, io pure, tutti noi le portiamo, non mi sono 

mai arrogato il diritto che "solo io", o "solo Rovesti",  o  "soltanto Setti", o "soltanto 

voi" capiate le indicazioni dei cittadini, è un suo pregiudizio, come lo è sempre stato. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può rispondere il sindaco, se vuole rispondere? 

 

 

SINDACO - ILENIA MALAVASI 
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Non so a cosa rispondere, perché le affermazioni che ha fatto non so dove le abbia 

sentite, io non ho detto che il Governo sta sbagliando, non ho nemmeno detto che....., 

cioè è lui che tutte le volte che interviene dice: "Rovesti rappresenta la voce del 

popolo", è un'affermazione infelice, punto! Perché qui siamo tutti portatori delle 

istanze dei cittadini, lei Rovesti, Setti, Giovannini, Goccini, Ghirelli, tutti! Quindi la 

sua replica è inesistente quindi non so più cosa dire.  

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Bene, passiamo al voto per il punto in discussione: 

 

Malavasi:  contraria 

Bagnoli:  contraria 

Catellani:  contraria 

Chiessi:  contrario 

Ghirelli:  contraria 

Giovannini:  contrario 

Goccini:  contrario 

Mora:   favorevole 

Nicolini:    (uscito) 

Oleari:  contraria 

Pernarella:  favorevole 

Rovesti:  favorevole 

Sacchetti:  contrario 

Santini:    (uscita) 

Sassi:   contrario 

Setti:   favorevole 

Zaccarelli:  contraria 

 

Quindi l'ordine del giorno è respinto con 11 contrari, 4 favorevoli.  

 

Passiamo al punto successivo. 

 

 

Punto n. 18 all'Ordine del giorno: MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE 

MOVIMENTO 5 STELLE VERIFICA DI FATTIBILTA’ PER 
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L’INSTALLAZIONE DI CENTRALINE FISSE PER IL MONITORAGGIO 

DELLA QUALITA’ DELL’ARIA ALLA LUCE DEI RECENTI STUDI 

SULL’IMPATTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI SULLA SALUTE 

PUBBLICA. 

 

 

Cedo la parola al consigliere Setti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Sì, grazie Presidente, leggerò brevemente il dispositivo, ma solamente nelle parti più 

salienti. 

Premesso che 
 

Un recente studio dell’Istituto per la Salute Globale di Barcellona riguardante l’impatto 
della qualità dell’aria sulla salute in 858 città europee ci ha confermato le preoccupazioni 
sulla situazione ambientale nel nostro territorio. Lo stato della nostra qualità dell’aria è di 
particolare gravità se confrontano con le altre città d’Europa. La direzione verso cui 
portiamo il nostro sviluppo mantiene una dimensione bipolare perché se da un lato, 
complici i cambiamenti climatici cerchiamo di portarci verso una timida ed insufficiente  
transazione ecologica dall’altro siamo incapaci di governare uno sviluppo economico che 
ci porti verso un saldo negativo dei gas clima alteranti e nocivi per la nostra salute. Ecco 
quindi che risulta fondamentale avere un quadro di monitoraggio costante dell’impatto 
delle nostre attività sulla qualità dell’aria. Qualità da cui dipende il nostro benessere ed il 
nostro futuro.  

Considerato che: 
 

 Il 9 luglio 2021 è comparso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 
regolamento che fissa per tutti gli stati dell’Unione l’obiettivo vincolante di 
conseguire, entro il 2030, la riduzione del 55% (rispetto al 1990) delle emissioni di 
CO2 e altri gas climalteranti (GHG) per poi conseguire (anche questo come 
obiettivo vincolante) la totale parità del carbonio (emissioni non compensate pari a 
zero) entro il 2050; 

 

 La conformità naturale della pianura padana, contribuisce a causare nella nostra 
provincia una pessima qualità dell’aria; 

 

 Lo studio spagnolo di cui si faceva riferimento e pubblicato sulla Gazzetta di Reggio 
lo scorso 7/02/2022 poneva in relazione l’impressionate numero di vite umane 
potenzialmente salvabili se gli inquinanti rilevati rispettassero le linee guida 
dell’OMS del 2021. Riguardo al nostro capoluogo di provincia i dati riportano che 
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solo per il particolato PM 2.5, quello più pericoloso, Reggio si trova in 61 posizione 
su 858 città europee causando la morte prematura di 175 persone all’anno. Per chi 
si illudesse che Correggio non è Reggio, dobbiamo riportare i dati della vicina Carpi 
che è messa pure peggio al 33 posto con 82 morti che potrebbero essere evitate. 
Quando si inizia a parlare di vite umane e non più di microgrammi la 
consapevolezza che respiriamo aria pericolosa risulta più evidente. Riguardo al 
biossido di azoto la situazione e di poco migliore ma non rassicurante; 

 

 Così come a Reggio, anche Carpi possiede una centralina fissa dell’ARPA per il 
rilevamento della qualità dell’aria. Reggio in realtà ne possiede due ma solamente 
una, quella sita a San Maurizio è in grado di misurare le pericolose micro particelle 
PM 2,5. La nostra città è cieca, e non ha alcuna stazione di rilevamento fissa in 
grado di monitorare la sua qualità dell’aria cittadina;  

 

 Il futuro insediamento logistico industriale della APEA ai confini nord del nostro 
territorio nella zona industriale di Prato -Gavassa, (area in cui si sta costruendo il 
mega impianto per il trattamento dei rifiuti organici FORSU ed il grande stabilimento 
per macchine ibride di lusso SILK FAW) è a forte rischio di ulteriore deterioramento 
della qualità dell’aria; 

 

 Gli abitanti della frazione di Parto ma anche indirettamente i cittadini correggesi 
devono potere essere consapevoli di quello che respirano che, ripetiamo, va in 
direzione diametralmente a quella che dovremmo intraprendere per rendere più 
sicuro il vivere sul nostro territorio e ridurre le emissioni di gas clima alteranti; 

 

 A settembre dello scorso anno il consiglio comunale di Reggio Emilia, (comune con 
cui condividiamo la zona industriale APEA di Prato Gavassa), ha approvato una 
mozione per una azione volta a fare installare una centralina di rilevamento della 
qualità dell’aria nella zona nord della città, possibilmente nella zona dove dovrebbe 
insediarsi l’azienda automobilistica sino americana SILK FAW; 

 

impegna la Giunta comunale  
 

 Ad adoperarsi per verificare la possibilità di installare una centralina di rilevamento 
della qualità dell’aria in città in una posizione che dovrà essere definita in base a 
condizioni di rilevamento significative. Verifica che dovrà portare la realizzazione 
della stessa nel più breve tempo tecnicamente possibile.  
 

 Ad adoperarsi per verificare la possibilità di installare una centralina di rilevamento 
della qualità dell’aria nella zona industriale APEA di Prato – Gavassa prendendo 
contatti con l’amministrazione di Reggio Emilia che già ha dato parere favorevole e 
con cui si può procedere sinergicamente con una azione congiunta per la sua 
installazione.  
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Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Ci sono interventi? Può intervenire l'assessore Testi. 

 

 

ASSESSORE COMUNALE FABIO TESTI 

 

Sì grazie Presidente. Io mi sono riletto la mozione che è andata in consiglio a Reggio, 

non c'è proprio un impegno chiaro di installare le centraline come sembra di capire 

tra le righe della mozione dei 5 Stelle. E comunque bene o male è la fotocopia di 

quella di un ordine del giorno mozione di due anni fa, il 2 marzo 2020, che avevo 

ampiamente argomentato confrontandomi con Arpae sul fatto che il sistema di 

monitoraggio sul territorio dell'Emilia Romagna è stato rifatto e riveduto nel 2013, a 

seguito dell'entrata in vigore prima di una normativa europea, poi recepita dal 

Ministero dell'Ambiente, e poi applicata a livello regionale, e quindi è stata 

ridistribuita su tutto il territorio una mappatura, rivista la mappatura delle centraline 

per rilevare la qualità dell'aria con dei criteri scientifici. Il tecnico con cui avevo 

parlato all'epoca, due anni fa, su questa possibilità di incrementare il numero delle  

centraline, inserendone di ulteriori, mi aveva appunto detto che era un investimento 

all'epoca, parlo di due anni fa, non opportuno perché il sistema già presente, peraltro 

totalmente a norma e certificato secondo le richieste e le normative europee, appunto 

incrementarlo non serviva a verificare meglio perché già le centraline che sono 

presenti sul territorio regionale sono sufficienti per avere un quadro d'insieme della 

situazione. Questo era quanto era stato detto dai tecnici di ARPAE due anni fa e che 

ho riportato in Consiglio comunale, argomentandolo anche con dei dati, dei report 

della qualità dell'aria negli anni nel nostro territorio, avevamo parlato anche delle 

centraline mobili, tant'è che ne abbiamo tenuto una sul territorio per più settimane 

anche di recente, quindi interventi che stiamo facendo in collaborazione con Arpae   

proprio per tenere monitorate le zone che riteniamo più sensibili o più interessanti da 

monitorare per vari motivi, o perché c'è più traffico, o perché sono vicino alle scuole, 

o perché appunto sono vicine a Prato e Gavassa, visto che è una tematica molto 

attenzionata, tant'è che la mozione di due anni fa era conseguente alla forsu, non era 

un caso. E quindi credo che non ci sia nulla di nuovo in questa mozione, adesso 

voglio vedere se il Comune di Reggio riesce a convincere Arpae ad installare una 
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nuova centralina, in quel caso saremmo contenti perché ci sarebbe una centralina in 

più, però da quanto aveva detto appunto Arpae la situazione di monitoraggio era già 

corretta sotto il profilo normativo, quindi quanto c'è ora sul territorio provinciale e 

regionale rispetta già la normativa del Ministero e dell'Europa. Quindi i dati che 

otteniamo sono già dati corretti, non è che abbiamo dei dati per cui non sappiamo 

quello che respiriamo, e questo ce lo dice la scienza, cioè ce lo dicono i tecnici di 

Arpae di cui credo occorra, sia opportuno fidarsi, perché sono tecnici preparati che 

fanno questo mestiere, in modo trasparente e al servizio della pubblica utilità, e non 

vedo perché non debbano darci le indicazioni corrette.  

E quindi credo che rimanendo coerente con quanto fatto due anni fa ritengo che 

anche questa volta la mozione non sia ricevibile, o meglio se il Comune di Reggio, 

come il consigliere Setti dice, e installa una centralina, siamo molto contenti anche 

noi. Mi ricordo all'epoca ARPAE aveva parlato di un investimento di circa 200.000 

euro per installare una centralina, in un ambito ritenuto dalla legge regionale e dal 

decreto ministeriale non necessario, almeno da quanto so, da quello che mi è stato 

detto.  

Quindi se il Comune di Reggio o tramite i soggetti privati riesce a far installare una 

nuova  centralina ben venga, ma da un punto di vista tecnico Arpae ha sempre 

sostenuto che non fosse necessaria per avere dei dati ulteriori rispetto a quelli che 

abbiamo già, questo è il punto della situazione. 

 

Quindi non so, è la stessa mozione di due anni fa, a cui avevamo risposto in questo 

modo e per me le condizioni non sono cambiate,  quella, l'Apea Prato Gavassa è 

un'area a destinazione industriale, prevista dal T.P.C.P. r ormai 20 anni fa, si sta 

sviluppando oggi, con principalmente appunto l'impianto di Iren e la Silk-FAW, sul 

territorio di Reggio peraltro, e il Piano di Sviluppo fa seguito a delle previsioni che 

erano già previste vent'anni fa, lo sviluppo di quel territorio, sono previsti gli 

strumenti di monitoraggio, sia nel piano attuativo di Iren che di Silk-FAW, e credo 

che ci siano tutte le condizioni affinché il monitoraggio venga fatto, visto che c'è stata 

la Conferenza di Servizi che lo ha previsto, e se il Comune di Reggio si vuole 

accollare questo onere  riesce a farlo accollare alle aziende che si stanno per  

insediare sul suo territorio, tanto meglio. Però ripeto da un punto di vista tecnico 

Arpae ha sempre sostenuto l'esatto contrario, cioè che non ci sia bisogno di ulteriori 

centraline. E qui mi fermo. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 
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Può intervenire Setti. 

 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Sì, allora, io sostanzialmente volevo dire che in realtà sono cambiate parecchie cose , 

da due anni è cambiato possiamo dire il mondo, è cambiata la consapevolezza di 

vivere in un'emergenza climatica, è cambiata anche l'esposizione di una determinata 

zona del nostro territorio ad un insediamento industriale che si sta via via 

consolidando tra l'altro in una dimensione di aziende che hanno un impatto 

ambientale sensibile.  

Tra l'altro sappiamo tutti quanto Bonaccini e la Giunta si è impegnata, si è spesa, per 

poter produrre quella decisione, comunque contribuire alla decisione 

dell'insediamento di questo di questa grande azienda automobilistica. Quindi lo 

scenario è completamente cambiato, due anni Silk-FAW non sapevamo neanche cosa 

fosse, e quindi credo che la decisione del Comune di Reggio sia anche andata in 

quella direzione, perchè io qui ho il testo, e loro hanno approvato la volontà o 

comunque l'indirizzo per valutare la possibilità con Arpae di installare una centralina  

nella zona nord della città , e la mozione fa riferimento proprio a quella zona. E  

quindi secondo me quantomeno noi dopo due anni dovremmo fare una verifica, un 

nuovo confronto con Arpae,  se da parte loro, dato che hanno tanto spinto affinché 

quella zona, quel nuovo insediamento industriale, hanno tanto spinto affinché si 

realizzasse, magari che, magari si spendessero con altrettanta solerzia per anche 

andare a monitorare, con un qualcosa di certificato, qualcosa di soprattutto 

indipendente, perché insomma un conto è che  Iren può essere controllato, è il 

controllore, e non possiamo certo chiedere ai cinesi di controllarci l'aria per noi. 

Quindi, quindi sostanzialmente secondo me la mozione potrebbe passare, se non altro 

nella parte dell'azione sinergica con il Comune di Reggio Emilia, su quella secondo 

me noi abbiamo ampie possibilità di lavoro insieme, e quindi secondo me, 

eventualmente emendandola,  la possiamo anche passare, due anni vogliono dire 

veramente tanto, eh? E vogliono dire anche perché vedete per i tecnici Arpae 

statisticamente loro possono anche pensare che la rete pensata magari cinque anni fa 

potesse anche essere sufficiente, ma in realtà l'aria che respiriamo, è necessario 

conoscere veramente l'aria che respiriamo, e noi lo conosciamo solamente se lì ci 

mettiamo una centralina, perché se non ce la mettiamo non ce lo dice nessuno, cioè 
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non è che da un punto di vista normativo Arpae è tranquilla, noi siamo tranquilli, però 

è come se di fatto non volessimo essere consapevoli di quello che respiriamo.  

Quindi io credo quantomeno che bisogna rimettersi in carreggiata e cercare di 

convincere in tutti i modi Arpae a installare quella centralina, 200.000 euro 

comunque sono una spesa per una regione, per un'agenzia dell'ambiente come  Arpae  

affrontabile, e se ci chiedono un contributo possiamo anche pensare di darglielo. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire la consigliera Catellani.  

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI 

 

Grazie Presidente. Scusate, tengo la telecamera spenta perché ho un po' di problemi e  

con la luce ho paura che mi salti il collegamento.  

Allora, due precisazioni, noi non ci possiamo fidare di Arpae, cioè l'Ente preposto 

pubblico al controllo di queste tipologie di, della qualità dell'aria, non ci dice la verità 

o ci omette dei dati? A che pro? Cioè, io faccio un po' fatica a capire, poi Iren è il 

controllore e il controllante, di chi? Cioè noi stiamo parlando di un ente terzo che  è 

l'Arpae che noi non possiamo arrivare a pensare che ci ommette dei dati. 

Se l'assessore Testi ci ha detto, come già vi è stato detto in diverse situazioni, tutta 

una serie di dati, voi che prove avete perchè loro non ci dicono le cose come stanno. 

Io faccio veramente fatica a capire questa cosa, dove voi prendete dei dati, lo 

sappiamo benissimo tutti che la Pianura Padana è una delle aree più inquinate 

dell'Europa, cioè non c'è mica bisogno che ce lo dica il Movimento 5 Stelle o l'Arpae, 

lo sappiamo benissimo, lo sappiamo benissimo.  

Silk-FAW oggi non c'è, ed è un po' come dicevamo prima, andiamo a fasciarci la testa 

prima ancora di essercela rotta, quindi insomma adesso mettiamo le cose nella giusta 

posizione, le centraline vengono messe periodicamente, con le cadenze che vengono 

ritenute corrette, per avere in mano i dati che permettono di fare tutte le valutazioni 

che devono essere fatte! 

Poi un'altra cosa ha detto,  adesso io non so che tutti voi abbiate trovato, ma la 

mozione che era di settembre, ma poi è stata approvata in ottobre però va beh, 

insomma mese più o mese meno,  era stata presentata dal Movimento 5 Stelle, è stata 

votata, emendata dal consiglio, dove si dice che si attivi con gli uffici preposti della 

Regione Emilia Romagna con tutti gli strumenti che dispone per valutare tutte le zone 
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di interesse della città nella quale installare centraline per il rilevamento della qualità 

dell'aria, quindi quella zona lì viene indicata nei "ritenuto", ma poi nell'impegno che 

si dà al sindaco non viene indicata, quindi diciamo anche le cose come stanno, perché 

ci sono gli atti pubblici, cioè basta andarli a prendere, si legge quello che è stato 

approvato all'unanimità una volta che si è fatto l'emendamento di quanto avevano 

chiesto i 5 Stelle.  

Quindi, adesso, anche Reggio ha fatto una cosa diversa rispetto a quello che avevate  

chiesto eh, anche a Reggio, perché anche loro andranno con i dati che gli vengono 

forniti dagli enti che li devono fornire, faranno le loro valutazioni. A parte poi, 

valutando anche questo, Carpi, 75.000  abitanti, una centralina, Reggio 120.000 o 

130.000, adesso non ricordo, ne ha due, noi ne andiamo a richiedere una? Insomma 

mi sembra anche a livello pratico veramente poco fattibile. Grazie.  

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Può intervenire Setti. 

 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 

 

Sì, brevemente, forse perché siamo stanchi, ma o io mi sono spiegato male o forse 

non è stato capito bene. 

Arpae i dati li dà buoni, tant'è che io la centralina la chiedo di Arpae, ho detto di Iren  

che non può essere il controllore e controllato, chiaramente, Arpae i dati li dà buoni. 

Poi, per quel che riguarda invece, mi è venuto in mente perchè io qua ho sotto il testo 

con il timbro del protocollo del 14 settembre, Protocollo Generale, dove veniva 

chiesto effettivamente due punti: il primo era di installare due centraline nella zona 

sud della città, e quell'altro punto, l'altra richiesta era di installare un'altra centralina 

nella zona nord della città, e tra parentesi Silk-FAW, e questo è quello che mi è stato 

passato, farò  anch'io delle verifiche... 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI 

 

Sì è quello, quello è stato presentato però poi non è stato votato così, è stato 

emendato! 

 

CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO SETTI 
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Sì ok, ma non è che cambia molto eh, cioè nel senso che se i reggiani convincono  

Arpae a farsi mettere due centraline vuol dire che tecnicamente è possibile, e vuol 

dire che economicamente la cosa è sostenibile, e quindi se è tecnicamente possibile 

vuol dire che evidentemente anche se lo chiediamo tecnicamente può essere possibile 

anche per noi, no? 

Quindi il buon senso ci dice di andare con loro o cercare di capire con loro cosa 

cercano di fare, se noi non abbiamo idea, e dato che sono passati due anni, 

riproviamoci.  

Poi dopo se non vogliamo sapere quello che respiriamo veramente noi dobbiamo poi  

guardare in faccia i cittadini, eh.  

Io questa verifica la farei, chiaramente, chiunque abbia minime nozioni di statistica sa 

benissimo che più ci sono punti nell'inferenza e più la curva è precisa, e comunque si 

ha una analisi più precisa, no? Grazie. 

 

 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARIA CHIARA OLEARI 

 

Mi sembra che voglia intervenire il sindaco, no? O forse ho interpretato male, per 

carità, ma niente, se non interviene e non ci sono altri interventi possiamo passare al 

voto della mozione: 

 

Malavasi:  contraria 

Bagnoli:  contraria 

Catellani:  contraria 

Chiessi:  contrario 

Ghirelli:  contraria 

Giovannini:  contrario 

Goccini:  contrario 

Mora:   astenuto 

Nicolini:    (uscito) 

Oleari:  contraria 

Pernarella:  favorevole 

Rovesti:  astenuto 

Sacchetti:  contrario 

Santini:    (uscita) 

Sassi:   contrario 

Setti:   favorevole 



 
 

128 
 

Zaccarelli:  contraria 

 

Allora la mozione è respinta con 11 contrari, 2 astenuti, 2 favorevoli.  

Bene, un saluto a tutti, buona serata. 


