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CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE CONSILIARE CONSULTIVA
PERMANENTE URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SICUREZZA DEL
TERRITORIO, POLITICHE PER L’IMMIGRAZIONE, TERRE VERDIANE
DEL 5 APRILE 2014, ORE 10.00
(VERBALE N° 10)
L’anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di aprile, alle ore 10.00, si è riunita
presso la sala riunioni del Settore 3, in viale Romagnosi n. 7, la Commissione consiliare consultiva
permanente Urbanistica, Lavori pubblici, Ambiente, Sicurezza del Territorio, Politiche per
l’immigrazione, Terre Verdiane, convocata con appositi avvisi di cui una copia è stata esposta
all’albo pretorio.
Rilevazione presenze:
Presenti
X

1 TACCAGNI Marco

Presidente

2 BILLONE Giuseppe

Membro

X

3 FERRAZZO Francesco

Membro

X

4 GERRA Alice

Membro

X

5 CASELGRANDI Marco

Membro

Assenti

X (giustif)

per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
1. Unione Terre Verdiane
2. Varie ed eventuali
Alla riunione sono inoltre presenti:
− il Sindaco dott. Filippo Fritelli;
− l’Assessore dott. Marco Trevisan il quale esce alle ore 10.45;
− il consigliere comunale Luca Verderi, membro del Consiglio dell’Unione Terre Verdiane in
rappresentanza del Comune di Salsomaggiore Terme;
− il sig. Paolo Testi;
− l’arch. Maria Grazia Chiusa, funzionario del Settore 3 – Servizi al Territorio;
Le funzioni di segretario sono svolte dall’arch. Maria Grazia Chiusa.
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Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, alle ore 10.15 dichiara aperta la seduta e dà
inizio all’esame degli argomenti all’ordine del giorno, con la seguente successione:
1.

UNIONE TERRE VERDIANE

Il Presidente, precisando che l’Amministrazione comunale intende esaminare le problematiche
relative alla gestione di Terre Verdiane (T.V.), invita i consiglieri dell’Unione ad illustrare
l’attuale situazione.
Il Consigliere Alice Gerra chiede se la pubblica illuminazione sia oggetto di convenzione con T.V.
come risulta dal sito internet; l’Assessore Trevisan precisa che al momento l’Unione si occupa
della gestione calore e la fornitura dell’energia elettrica degli edifici comunali mentre il Comune
gestisce autonomamente la pubblica illuminazione.
Il Sindaco precisa che con l’Unione sono in vigore le seguente convenzioni:
− Polizia Municipale (delibera C.C. 69/2006)
− Informatizzazione (delibera CC. 67/2010)
− Gestione calore edifici comunali (delibera C.C. 59/2007)
− Gestione energia elettrica stabili comunali (delibera C.C. 114/2007)
− Formazione (delibera C.C. 74/2006)
− materia sismica con responsabilità (delibera C.C. 66/2010)
− protezione civile (delibera C.C. 71/2006)
− Europrogettazione (delibera C.C. 70/2006)
− Catasto (delibera C.C. 72/2006)
− SIT (delibera C.C. 68/2010)
Per quanto concerne la Polizia Municipale, sono distaccate a Salsomaggiore 14 unità compreso
l’Ispettore Cinzia Dodi più l’ausiliario del traffico e, ad eccezione della carenza di personale nei
momenti in cui si concentrano le manifestazioni, la situazione risulta buona.
Il problema complessivo dell’Unione, riferito alla gestione del personale, è forte ed è di natura
politica ed amministrativa; inoltre il Comune di Fidenza gestisce con proprio personale gran parte
di T.V..
Esce l’Assessore Trevisan.
Il Consigliere Billone afferma che l’Unione ha problemi di funzionamento e di organizzazione;
manca, a suo parere, una visione complessiva dei problemi.
Il Consigliere Gerra dichiara che Salsomaggiore è più isolata rispetto ad altri comuni: per esempio
la manifestazione “Castelli del Ducato” è gestita da Fontanellato; ogni comune guarda al proprio
specifico interesse mentre altre Unioni di Comuni della Regione sfruttano meglio le risorse e le
possibilità progettuali; dichiara che presenterà un’interpellanza in tal senso.
Il Sindaco conferma la situazione di disagio ad operare e pur avendo la delega al turismo non
trova, per poter svolgere le mansioni assegnate, un’organizzazione adeguata, occorrerebbe un
miglioramento dei servizi; per promuovere il territorio complessivamente occorrono unione di
intenti, azioni comuni, progettualità, risorse.
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Spiega che per uscire dall’Unione sarebbero necessari tempi lunghi, mentre per rimanerne parte
attiva propone:
- un cambiamento della struttura organizzativa in accordo con Fidenza;
- la programmazione di progetti concordati per tutto il territorio;
- la definizione del peso di ciascun Comune, all’interno dell’Unione, sulla base del numero
di abitanti;
- il raffronto con i programmi e le attività di altre Unioni esistenti nella Regione;
Il Presidente Taccagni afferma che in questo periodo è quanto mai attuale l’associazionismo
degli enti territoriali, ma che per ottenere un proficuo vantaggio per il territorio occorre
programmare gli interventi e le azioni con chiari indirizzi politici.
Il Consigliere Verderi afferma che dall’Unione non stati seguiti i bandi regionali per ottenere
finanziamenti; ora l’attività è limitata quasi unicamente al Corpo di Polizia Municipale; per far
funzionare l’Unione occorre una riforma della guida politica e del personale, servono progetti
qualificanti per il territorio, la modifica dello statuto e la verifica dell’economicità degli interventi
per i Comuni partecipanti.
Il Consigliere Gerra afferma che è necessaria una presa di posizione sui contenuti;
Salsomaggiore deve proporre ed ottenere servizi culturali e turistici.
Ritiene inoltre fondamentale migliorare il sito Internet e l’informazione sulle attività.
2. Varie ed eventuali
Il Presidente informa i membri assenti nella precedente seduta in merito agli argomenti trattati in
quella sede.
Il prossimo incontro è previsto per giovedì 24/04/2014 alle ore 18; verrà comunque inviata
apposita convocazione.
Alle ore 12.15 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

IL PRESIDENTE
(Marco Taccagni)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
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