C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 48 DEL 21/09/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 18 LUGLIO
2019.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 10:00 in
Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad
avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati
all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti i Signori:
DAVIDDI GIUSEPPE
CASSINADRI MARCO
BARALDI SOLANGE
FERRARI LUCIANO
RONCARATI ALESSIA
FERRARI LORELLA
BENASSI DANIELE
VALESTRI ALESSANDRA
VENTURINI GIOVANNI GIANPIERO
MAIONE ANTONIO
PANINI FABRIZIO
BALESTRAZZI MATTEO
RUINI CECILIA
STRUMIA ELISABETTA
BOTTAZZI GIORGIO
CORRADO GIOVANNI
Presenti N. 15

Sindaco
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assenti N. 1

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Ruini Cecilia.
Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig. Curti Jessica .
Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:
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I presenti sono n. 15.
Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori non consiglieri
Laura Farina, Massimo Villano e Stazzoni Franco.

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 18 LUGLIO 2019
Il Consiglio Comunale
Dopo interpello dei consiglieri da parte del Sindaco in ordine ad osservazioni da fare o
proposte di rettifica da apportare;
Visto il verbale delle seduta consiliare del giorno 18.07.2019 (costituito dagli atti portanti i
numeri dal n. 35 al n. 38 compreso);
Visto l’art. 68 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

DA’ ATTO
1) che il verbale della seduta consiliare del giorno 18.07.2019 (costituito dagli atti portanti
i numeri dal n. 35 al n.38 compreso) si intendono approvati all’unanimità per tutti gli
effetti di legge senza osservazioni o rettifiche.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Presidente
CASSINADRI MARCO
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IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

Consiglio comunale del 18 luglio 2019

Consiglio comunale del 18 luglio 2019

Presidente
Buonasera a tutti.
Comunicazioni
Altro materiale che avete trovato è la comunicazione della segreteria della attivazione
gestione account personale per i consiglieri comunali.
L'ufficio segreteria è a vostra disposizione, naturalmente previo appuntamento telefonico,
per aiutarvi nella corretta gestione dell'account stesso.
Legata a questa attivazione, è anche la gestione della rassegna stampa,che vi è stata
consegnata, riservata ai membri del Consiglio, ai capi settore e alla Giunta.
Quindi avete un account dedicato, a gestione diretta nel sistema comunale.
Informo inoltre che ai consiglieri eletti per la Unione Tresinaro Secchia, è stata recapitata
una comunicazione, che deve essere compilata e sottoscritta, inerente la insussistenza di
motivi di ineleggibilità e incompatibilità a coprire la carica di consigliere della Unione, che
vi preghiamo di compilare e consegnare quanto prima in Comune, che provvederà poi alla
spedizione alla Unione.
Queste sono le comunicazioni.

Vicesegretario
Buonasera a tutti.
Appello
DAVIDDI Giuseppe
CASSINADRI Marco
BARALDI Solange
FERRARI Luciano
RONCARATI Alessia
FERRARI Lorella
BENASSI Daniele
VALESTRI Alessandra
VENTURINI Giovanni Gianpiero
MAIONE Antonio
PANINI Fabrizio
VACCARI Alberto
BALESTRAZZI Matteo
RUINI Cecilia
STRUMIA Elisabetta
BOTTAZZI Giorgio
CORRADO Giovanni

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
assente giustificato
presente
assente giustificato
presente
presente
presente
presente
presente
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Presenti: 15
Assenti :
2
Assessori:
Miselli Silvia
Farina Laura

presente
presente

Presidente
Punto n. 1: Comunicazioni del Sindaco.
Passiamo la parola al sig. sindaco, per le relative comunicazioni, come da punto 1. prego.
DAVIDDI – sindaco
Grazie. Buonasera a tutti.
Come prima comunicazione, lascio la parola al vicesindaco, perché è un punto del settore
finanziario, e quindi spiegherà una delibera di Giunta.
MISELLI -vicesindaco
Buonasera a tutti.
E' una comunicazione di prelevamento dal fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 166
D.lgs 267/2000.
Ai sensi dell'articolo, e di quanto stabilito dal vigente regolamento di contabilità dell'ente,
si comunica che con la delibera di Giunta n. 80 del 5.7.19, è stato disposto il
prelevamento
dal fondo di riserva per l' importo complessivo di 11.115 euro, a
integrazione dei capitoli di spesa corrente riportati negli allegati all'atto sopracitato.
Conseguentemente, la disponibilità residua del fondo di riserva ammonta a 30.385 euro,
di cui 20.750 riservato, ai sensi dell'articolo 166 c.2, D.lgs 267/2000, alla copertura di
eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi alla
amministrazione.
Il fondo di riserva è stato diminuito di questa quota, per andare a coprire le spese
necessarie a delle attività formative, che devono essere svolte e che riguardano la parte di
formazione obbligatoria, quindi particolarmente i cantonieri e tutta quest'area, e che non
erano state preventivamente indicate in bilancio in quanto non se ne conosceva ancora l'
ammontare.
Siccome la spesa è sorta adesso, e le attività devono essere svolte obbligatoriamente
entro fine anno, abbiamo quotato solo la parte che verrà fatta entro fine anno.
Ci sarà una perché quota, di circa la metà, un po' meno, che andrà a essere destinata al
prossimo bilancio.
Il prelevamento è stato fatto per questo motivo.
DAVIDDI – sindaco
Grazie vicesindaco, volevo solo precisare che queste sono comunicazioni che diamo, per
andare verso la massima trasparenza che abbiamo annunciata nella nostra campagna
elettorale.
2/8

copia informatica per consultazione

Consiglio comunale del 18 luglio 2019

Questa è una delibera di Giunta, avreste potuto vederla agli atti nella sezione
Amministrazione Trasparente, ma quando ci sono questi importanti movimenti, abbiamo
piacere di darvene comunicazione diretta. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie vicesindaco Miselli, passiamo al:
Punto n. 2: Approvazione verbale di seduta consiliare del 22 giugno 2019
Qualcuno chiede la parola? Nessuno, passo direttamente alla votazione:
Favorevoli? Unanimità
Contrari? Nessuno
Astenuti? Nessuno
Il Consiglio approva.
Punto n. 3: Nomina commissioni consiliari permanenti ai sensi dell'art. 14 dello
statuto comunale
In base a quanto stabilito da art. 14, dello statuto comunale, relativa alla istituzione delle
commissioni consiliari permanenti, nonché agli articoli da 17 a 21bis del regolamento per il
funzionamento del Consiglio, che disciplinano la istituzione e il funzionamento delle
commissioni consiliari permanenti, informo che il 9 luglio si è riunita la conferenza
capigruppo.
Presenti: il sottoscritto Cassinadri, e i consiglieri A. Valestri, per Noi per Casalgrande,
Balestrazzi per il gruppo PD, G. Bottazzi per Movimento 5 Stelle, C. Giovanni per Lega
Nord.
In questa sede il sottoscritto ha evidenziato come per la campagna elettorale la lista Noi
per Casalgrande si è resa disponibile a concedere ai membri delle minoranze la
presidenza di tutte le commissioni, riservando invece per sé la vicepresidenza.
Il consigliere Balestrazzi a nome del PD ha rifiutato la presidenza delle commissioni
permanenti Ambiente, territorio, politiche sociali, affari generali, cultura, scuola, sport,
affermando che per prassi spetterebbero alla maggioranza, ma si è reso disponibile alla
presidenza della commissione Controllo e garanzia, che per legge spetta alla minoranza.
Lega e Movimento 5 Stelle, si sono invece resi disponibili ad assumere la presidenza
delle varie commissioni.
Evidenziamo inoltre che in quella sede abbiamo concordato quanto segue:
che verrà consegnata a tutti i capigruppo da parte del presidente del Consiglio una
chiave, per la bacheca comunale posta all'ingresso della sede comunale,
che la segreteria inserirà nella mailing list per la distribuzione del giornalino Casalgrande
In Comune, anche i relativi capigruppo, e il presidente del Consiglio, affinché anche i
capigruppo consiliari possano essere consapevoli dei tempi e della modalità di raccolta
degli articoli da pubblicare,
che nei prossimi mesi, compatibilmente con gli impegni presi, e anche con le esigenze dei
singoli gruppi, sarà a carico della amministrazione trovare un locale, sempre della
3/8

copia informatica per consultazione

Consiglio comunale del 18 luglio 2019

amministrazione all'interno di quelli che sono gli spazi pubblici, in cui i vari gruppi consiliari
possano trovarsi, per svolgere le proprie attività politiche, naturalmente concordando un
calendario di utilizzo di questi spazi, a seguito di specifica richiesta.
Siamo ora a chiedere la nomina dei componenti delle varie commissioni.
Commissioni consiliari permanenti:
Ambiente e territorio :
Ferrari Luciano - Noi per Casalgrande
Valestri Alessandra Noi per Casalgrande
Venturini Giovanni Gianpiero Noi per Casalgrande
Bottazzi Giorgio - Movimento 5 Stelle
Corrado Giovanni -Lega Nord
Balestrazzi M. - Partito Democratico
Politiche socio assistenziali e sicurezza, pari opportunità:
Baraldi Solange - Noi per Casalgrande
Ferrari Lorella Noi per Casalgrande
Roncarati Alessia Noi per Casalgrande
Bottazzi Giorgio - Movimento 5 Stelle
Corrado Giovanni -Lega Nord
Strumia Elisabetta - Partito Democratico
Affari generali- politiche economiche – risorse:
Benassi Daniele - Noi per Casalgrande
Ferrari Luciano Noi per Casalgrande
Maione Antonio Noi per Casalgrande
Bottazzi Giorgio - Movimento 5 Stelle
Corrado Giovanni -Lega Nord
Vaccari Alberto - Partito Democratico
Cultura, scuola, sport e tempo libero:
Baraldi Solange - Noi per Casalgrande
Farini Fabrizio Noi per Casalgrande
Roncarati Alessia Noi per Casalgrande
Bottazzi Giorgio - Movimento 5 Stelle
Corrado Giovanni -Lega Nord
Ruini Cecilia - Partito Democratico
Controllo e garanzia :
Benassi Daniele - Noi per Casalgrande
Valestri Alessandra Noi per Casalgrande
Venturini Giovanni Gianpiero Noi per Casalgrande
Bottazzi Giorgio - Movimento 5 Stelle
Corrado Giovanni -Lega Nord
Strumia Elisabetta - Partito Democratico
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E' aperta la discussione.
DAVIDDI – sindaco
Se nessuno vuole intervenire, volevo solo dire due parole: ringraziare i capogruppi, che si
sono ritrovati in conferenza, in un clima molto positivo hanno trovato questa intesa sulle
commissioni, è un auspicio che fa ben sperare per il futuro lavoro delle commissioni.
Grazie.
Presidente
Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione:
Favorevoli? 15 favorevoli - unanimità
Contrari? Nessuno
Astenuti? Nessuno
Immediata eseguibilità:
Favorevoli? 15 favorevoli - unanimità
Contrari? Nessuno
Astenuti? Nessuno
Il Consiglio approva.
Punto n. 4: Approvazione dello schema accordo di programma tra il comune di
Casalgrande ed il comune di Sassuolo per la realizzazione dei lavori di
manutenzione straordinaria del ponte della Veggia sul fiume Secchia.
La parola al sindaco.
DAVIDDI – sindaco
Grazie presidente.
Questo è un accordo che è stato molto atteso, anche nella precedente legislatura, e
adesso noi vogliamo affrontarlo, è uno dei primi procedimenti ai quali abbiamo messo
mano.
Abbiamo sottoscritto questo accordo perché prevede l' intervento in tempi celeri della
manutenzione straordinaria del ponte di Veggia, quello storico, che da Veggia porta a
Sassuolo.
Come tutti ben sapete il ponte è per metà di competenza del Comune di Casalgrande, e
per metà di competenza del Comune di Sassuolo, si rende quindi necessario l'accordo,
per poter fare un progetto condiviso.
Dobbiamo avere un progetto unitario e oltre a questo, conoscere la ripartizione delle
spese.
Già nella precedente legislatura avevamo in previsione la somma di 150 mila euro, che
era già stata messa a bilancio per provvedere all'intervento.
Al nostro insediamento,mi sono allertato immediatamente, chiedendo un incontro con il
sindaco di Sassuolo, che ringrazio apertamente in questa sede, che ci ha accolto in tempi
veramente celeri e con il quale l' intesa è stata immediata e proficua.
Conveniamo entrambe che l' intervento sia molto necessario e obbligatorio.
5/8

copia informatica per consultazione

Consiglio comunale del 18 luglio 2019

Si è convenuto sul punto della progettazione condivisa, il Comune di Sassuolo
provvederà a redigere il progetto tramite il proprio studio tecnico.
Questa sera noi andiamo ad approvare l'accordo tra i due Comuni, che sarà poi trasmesso
al Comune di Sassuolo, e quando il progetto sarà pronto, ci troveremo in commissione
per presentarlo e comprenderlo, perché stasera non sappiamo ancora in linea definitiva
come verrà attuata la manutenzione.
Questa sera approviamo che il Comune di Casalgrande e il Comune di Sassuolo inizino il
percorso insieme,veramente ho visto molta voglia di procedere a questa opera.
Prevediamo di arrivare al progetto definitivo e a dare in appalto l'opera prima dell'inverno.
Per dare delle date di massima, si presume ad inizio primavera di dare il via ai lavori.
Vi dico questo perché è vero che si potrebbe accantierare l' opera già in novembre, o
dicembre, ma sembra poco opportuno, e l'inizio slitta di qualche mese, su nostra richiesta.
Chiudere il ponte nel periodo invernale, o limitarne il transito in un momento dell'anno in
cui le giornate sono molto più brevi, e tempo incerto, significherebbe avere molti stop di
cantiere causati da maltempo.
Insieme a Sassuolo vedremo quale sarà la data più opportuna all'inizio dei lavori.
Questo è l' accordo che andiamo a siglare con il Comune di Sassuolo.
Presidente
Grazie sindaco. E' aperta la discussione. Prego consigliere Bottazzi.
BOTTAZZI – consigliere
Ovviamente non possiamo che essere favorevoli a questo intervento di manutenzione del
ponte, ma ci sono sorti alcuni dubbi.
Innanzitutto riguardo la ripartizione dei costi, perché Sassuolo ha il doppio degli abitanti di
Casalgrande, e qui si parla di divisione della spesa al 50%.
Questo comporterebbe una spesa pro-capite doppia per i cittadini di Casalgrande, rispetto
a quelli di Sassuolo, che sono 40 mila.
C'è la prassi che il comune più popoloso si accolli gli oneri maggiori, questo è un punto.
Un altro punto riguarda il fatto che siano state coinvolte o meno le Province di Modena e
Reggio Emilia, e visto che il ponte serve anche le province e le strade che si collegano al
ponte, che sono Provinciali.
Un'altra cosa: nella proposta di accordo, non viene fatta menzione di un punto che viene
dibattuto da anni, cioè la creazione di un attraversamento ciclo-pedonale, collegato al
ponte, che renda agevole e sicuro il passaggio di pedoni e ciclisti.
Mi sembra che fosse già stato dibattuto nella scorsa legislatura, il punto, e nella seduta del
28.11.17, ho qui il verbale, l' ex sindaco aveva dichiarato che c'era l'idea di massima di
valutare un progetto che rendesse fattibile questo passaggio.
Anche negli anni precedenti, si era parlato di una ciclabile ancorata al ponte, e ci sono già
stati degli studi e dei progetti in questo senso a Sassuolo, ma di questo non si fa
menzione. Grazie.
Presidente
Grazie consigliere Bottazzi. Ci sono interventi? Prego sindaco.
DAVIDDI – sindaco
Cerco di rispondere ordinatamente e di dare risposte brevi, concise.
Perché metà della spesa, i 150 mila euro e non una ripartizione in base al numero di
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abitanti? Ci siamo trovati a dover accettare questa decisione, che era stata presa
precedentemente.
Non siamo andati a stipulare noi l' accordo, che era stato stoppato negli uffici, Sassuolo
chiedeva questo accordo già mesi fa, perché loro hanno messo già la cifra a bilancio e
devono spenderla entro fine anno, quindi siamo noi in ritardo.
Poi, effettivamente, la logica e il buon senso vorrebbero che la spesa fosse divisa per
numero di abitanti, ma Sassuolo vuole dividere per la lunghezza del ponte, che è a metà.
Mi posso fare carico di chiedere al sindaco, quando lo incontrerò nuovamente, la sua
disponibilità a finanziare in parte maggiore il ponte.
Le Province che non ci hanno rivolto parola, sono state coinvolte, e quella di Reggio ha
detto di non avere soldi, neanche per sfalciare l'erba, men che meno per manutenere il
ponte.
Come giustamente dice il consigliere Bottazzi, la regola sarebbe che la Provincia si faccia
carico di queste manutenzioni, perché il ponte passa in parte sopra la S.P e la
competenza sarebbe anche della Provincia.
Ciclabile: quando ho avuto l' incontro con il sindaco di Sassuolo, è stata la mia prima
domanda, visto che dobbiamo rivedere il progetto, se si potesse realizzare un'opera di
una certa entità e che desse un certo beneficio, cioè la ciclo-pedonale.
Diventa veramente un'opera strutturale, che non può essere passata per manutenzione
straordinaria, perché andrebbe ad incidere sulla struttura del ponte.
Ho chiesto che vengano messe in campo tutte le prove tecniche, e quando avremo i
disegni definitivi, ci saranno almeno due proposte, e metteremo in campo quel progetto
che a parità di costi, o a costi leggermente superiori, che devono comunque rimanere
all'interno di quello che ci siamo detti, dia il risultato migliore.
Per ora abbiamo una pedonale della larghezza di 70.cm, diciamo che si fa fatica a
percorrere anche con una carrozzina per neonati.
Poi abbiamo un altro punto sul quale mi sono soffermato: la sicurezza.
Cercheremo di posizionare il guard-rail, che ripara i pedoni dalle vetture, a filo asfalto, in
modo da creare una corsia protetta.
Chi attraversa questo pedonale, perché si farà veramente fatica a fare passare la
ciclabile... quale è la differenza tra pedonale e ciclabile? è la larghezza, più ci
allarghiamo più andiamo a sbalzo, e diventa un aspetto tecnico farla sopportare a un
ponte che ha già una certa età, e sul quale certi interventi non si possono fare, o meglio,
sono economicamente poco convenienti.
L' architetto spiegava che allargare anche solo di 50.cm sullo sbalzo, non significa il
doppio della spesa, ma ne comporta una di 10 volte superiore, perché significa rifare tutta
la soletta del ponte stesso.
Per rispondere a Bottazzi, è stato richiesto esplicitamente di cercare di fare con questo
budget e all'interno della dicitura “manutenzione straordinaria “ la ciclabile, che non
sarà.... la pedonale il più larga possibile, il più protetta possibile e comunque il disegno
verrà portato in commissione per mostrarlo e condividerlo.
Presidente
Grazie sindaco. Prego consigliere Balestrazzi.
BALESTRAZZI - consigliere
Grazie per la parola, intervengo a nome del PD per dichiarazione di voto.
Noi voteremo ovviamente favorevolmente, perché è stata una direzione già presa dalla
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amministrazione precedente, come ha ricordato il sindaco e sono stati già stanziati a
bilancio sia dal Comune di Sassuolo che di Casalgrande, 150 mila euro ciascuno per
l'opera.
Votiamo assolutamente a favore, e restiamo aperti e collaborativi su qualsiasi altro punto
successivo che vorremo discutere insieme.
Presidente
Grazie consigliere Balestrazzi. Altri?
Metterei a questo punto ai voti:
Favorevoli? 14 favorevoli
Contrari? Nessuno
Astenuti? 1 astenuto
Il Consiglio approva.
Prima di concludere la seduta, comunico i membri della:
Commissione Affari generali, politiche economiche, risorse:
Benassi Daniele - Noi per Casalgrande
Ferrari Luciano Noi per Casalgrande
Maione Giovanni Noi per Casalgrande
Bottazzi Giorgio - Movimento 5 Stelle
Corrado Giovanni -Lega Nord
Vaccari Alberto - Partito Democratico
La commissione sarà convocata dal sottoscritto per il giorno 25 luglio, ore 21:00.
Nei prossimi giorni sarà comunicato via mail il relativo ordine del giorno.
Ringrazio tutti per la partecipazione e dichiaro chiuso questo Consiglio comunale,
buonasera.
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 48 del 21/09/2019

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 18 LUGLIO 2019.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/10/2019,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 07/10/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 48 del 21/09/2019

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 18 LUGLIO 2019.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 24/09/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 10/10/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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