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. 34 DEL 11/06/2020
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "NOI PER
CASALGRANDE"
RIGUARDANTE LA GESTIONE DELL'AREA DEMANIALE
DENOMINATA "PARCO SECCHIA".
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di giugno alle ore 21:00 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
CILLONI PAOLA
FERRARI LORELLA
VACONDIO MARCO
VALESTRI ALESSANDRA
VENTURINI GIOVANNI
GIANPIERO
MAIONE ANTONIO
PANINI FABRIZIO
DEBBI PAOLO
BALESTRAZZI MATTEO
RUINI CECILIA
STRUMIA ELISABETTA
BOTTAZZI GIORGIO
CORRADO GIOVANNI
Presenti N. 16

Sindaco
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assenti N. 1

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Ruini Cecilia
Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Napoleone Rosario .
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.: Baraldi Solange, Panini
Fabrizio, Corrado Giovanni
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I presenti sono n. 16
Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori Laura Farina,
Vanni Sgaravatti, Benassi Daniele e Roncarati Alessia
Segue il dibattito sotto riportato in merito alla mozione presentata dal gruppo consiliare
“Noi per Casalgrande” riguardante la gestione dell'area demaniale denominata "PARCO
Secchia :
Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO
CASALGRANDE"
RIGUARDANTE LA GESTIONE
DENOMINATA "PARCO SECCHIA"

CONSILIARE "NOI PER
DELL'AREA DEMANIALE

PRESIDENTE. Passo la parola al consigliere Venturini per l’illustrazione del punto.
VENTURINI. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Oggi presentiamo una mozione per
richiedere alcuni chiarimenti al sindaco ed alla Giunta, riguardo alla gestione dell’area
demaniale del Parco Secchia, data in concessione al Comune di Casalgrande. L’area in
questione di particolare rilevanza per il nostro territorio, è gestita da oltre 20 anni da
un’associazione di volontariato che in questo periodo ha certamente riqualificato l’area,
provvedendo anche alle manutenzioni del verde. Entrando nel merito e tralasciando alcuni
articoli di giornale letti oggi, che distorcono la realtà dei fatti, indirizzando l’opinione
pubblica su un tema terzo, non oggetto di questa mozione. Con questa iniziativa
intendiamo ottenere semplici chiarimenti riguardo ad una convenzione che su alcuni
aspetti potrebbe non essere sufficientemente articolata ed esplicitata. Ci teniamo a
precisare chiaramente che nessun membro del gruppo di maggioranza ha mai messo in
discussione i profondi valori del volontariato e che anzi riteniamo l’aspetto fondamentale
della nostra società e del nostro territorio e nei confronti del quale è sempre stato
espresso rispetto e vicinanza. Proprio nel rispetto dei valori citati, desideriamo che gli
accordi tra l’amministrazione e l’associazione siano chiari, correttamente regolati e
tutelanti delle parti, sia quindi l’associazione da una parte che la cittadinanza di
Casalgrande dall’altra. Non comprendiamo quindi come una chiesta di chiarimenti debba
essere rigettata da questa assemblea che è un luogo deputato alla discussione
democratica di qualsiasi tema riguardo il nostro comune. Leggo dunque il testo della
mozione: mozione riguardante la gestione dell'area demaniale denominata Parco Secchia.
Premesso che la Giunta comunale in carica alla data del 24.11.1999, con deliberazione
numero 220, ha approvato il testo di una convenzione con il circolo della libera età Parco
Secchia Giorgio Guidelli, in base alla quale il circolo stesso ha potuto utilizzare senza
compenso l’area in oggetto al fine di promuovere gli scopi statutari ed in particolare gestire
aree di verde pubblico attrezzato collaborando con il Comune di Casalgrande, per lo
svolgimento di manifestazioni ed iniziative ricreative; che la Giunta comunale in carica alla
data del 30 dicembre 2003, con deliberazione n. 309, ha disposto un’integrazione al
contratto di comodato gratuito affidando al Circolo della Libera Età Parco Secchia Giorgio
Guidelli la custodia di una ciclopedonale e delle zone verdi ad essa adiacenti prevedendo
a favore della stessa associazione un contributo annuo di €7.000 per la custodia e la
manutenzione dell'area; che la Giunta comunale in carica alla data del 28 settembre 2006,
con deliberazione numero 145, ha disposto il rinnovo del precedente contratto di
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comodato gratuito con l'inclusione delle aree verdi e della ciclopedonale prevedendo a
favore della stessa associazione un contributo annuo di euro 10.000 per l'attività di
custodia gestione e manutenzione dell'area; che la Giunta comunale in carica alla data del
27 dicembre 2012, con deliberazione numero 142, prendendo atto della volontà delle parti
di procedere al rinnovo del contratto in essere per ulteriori anni sei, ha autorizzato la
conseguente sottoscrizione di un contratto di comodato gratuito di egual durata
prevedendo a favore dell'associazione un contributo annuo di euro 10.000 ascrivibile alle
attività di custodia e manutenzione dell'area in aggiunta alla concessione a titolo gratuito e
senza cauzione di varia attrezzatura; che la Giunta nella precedente consiliatura in data 28
marzo 2019, con deliberazione numero 35, ha dato mandato di procedere alla
manifestazione di interesse per l'individuazione di un’organizzazione di volontariato o
un'associazione di promozione sociale a cui affidare l'area demaniale denominata Parco
Secchia in via Smonto Brugnola a Villalunga; che con la determinazione numero 249 del 3
maggio 2019 è stato pubblicato lo schema di convenzione con il Circolo della Libera Età
Parco Secchia Giorgio Guidelli con il quale si affidava allo stesso la gestione dell'area
demaniale denominata Parco Secchia via Smonto Brugnola a Villalunga su cui esiste una
casetta da adibire a centro sociale polifunzionale, orientato a tutte le fasce di età; che la
Giunta attuale si è insediata il 12 giugno 2019 a seguito delle elezioni amministrative del
26 maggio 2019 e successivo 9 giugno 2019; considerato che l'articolo 5 contenuto nello
schema del contratto di comodato allegato alla delibera della Giunta numero 142 del 27
dicembre 2012 permetteva al comodatario di concedere l'area per lo svolgimento di feste,
manifestazioni ed iniziative ricreative concordando con gli interessati tempi e modalità di
svolgimento, rimborso delle spese ed eventuali contributi; che da un'attenta lettura della
delibera di Giunta numero 35 del 28 marzo 2019 si evince una mancata motivazione di
urgenza tale da procedere all’immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'articolo 134
comma 4 del TUEL, che è stata invece adottata peraltro al termine di una consiglia tura,
periodo in cui di prassi vengono emessi solo atti non procrastinabili; che esaminando
l'articolo 2 della determinazione numero 171 del 29 marzo 2019 si evidenzia un errore di
riporto all'indirizzo delle aree relative alla convenzione indicando di fatto un’area diversa
rispetto a quella indicata nello schema di convenzione allegato alla determinazione
numero 249 del 3 maggio 2019, frutto evidente della fretta e dell'approssimazione con cui
la determina è stata predisposta; che da un'attenta lettura del sopracitato schema di
convenzione si rileva un’insufficiente regolamentazione dei rapporti tra le parti
relativamente allo svolgimento di attività di terzi sull’area non previste nella stessa,
contrariamente a quanto previsto dal contratto di comodato in vigore durante i sei anni
precedenti. Il consiglio del Comune di Casalgrande chiede al Sindaco ed alla Giunta di
verificare approfonditamente gli atti ed in particolare la loro regolarità, come la regolarità
delle attività svolte dal Circolo sull'area affidata, di adottare ogni misura a tutela di questo
ente. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Venturini, passo la parola al sindaco Daviddi.
DAVIDDI – SINDACO. Grazie Presidente. Dopo aver presentato la mozione da parte della
lista civica Noi per Casalgrande nei giorni successivi mi è stata recapitata una lettera,
segnalo di aver ricevuto dell'associazione Circolo della Libera Età una lettera nella quale
mi si invita a richiedere al gruppo consiliare Noi per Casalgrande di ritirare la mozione
presentata questa sera. Innanzitutto trovo irrituale l'allargamento della discussione di una
mozione all'esterno del Consiglio, fatto che potrebbe apparire come un tentativo di
sottrarre la discussione a questo luogo, altrettanto irrituale apparirebbe l'eventuale sinergia
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in questo senso con consiglieri comunali o gruppi politici. È decisamente singolare che
un'associazione si faccia promotrice verso un primo cittadino di una richiesta atta ad
ottenere il ritiro di una mozione, che nella fattispecie pone esclusivamente quesiti invitando
Sindaco e Giunta a fare delle verifiche e non a compiere atti specifici. Nessun confronto è
precluso a chiunque lo richieda a questa amministrazione, ma nelle modalità previste ed
ammesse che non sono certamente quelle di cercare di impedire ad un gruppo consiliare
di formulare domande al Sindaco ed alla Giunta, un diritto che deve essere garantito a tutti
senza ingerenze esterne che non dovrebbero essere favorite da membri interni al
Consiglio che hanno il pieno diritto di argomentare in questo luogo qualsiasi tema. Grazie
Presidente.
PRESIDENTE. Grazie signor Sindaco. Prendiamo atto che il Partito Democratico ha
presentato in data 10 giugno 2020 numero 18 emendamenti alla mozione di cui al punto 4.
Chiedo pertanto al capogruppo consigliere Matteo Balestrazzi se intende presentarli uno
alla volta, con il relativo dibattito uno alla volta o se intende presentarli tutti insieme.
BALESTRAZZI. Intendo presentarli tutti insieme.
PRESIDENTE. Prego.
BALESTRAZZI. Grazie Presidente. Innanzitutto faccio una piccola premessa e mi
riallaccio a quello che ha detto il signor Sindaco pochi minuti fa. L’allargamento al di fuori
della discussione del consiglio comunale è una dichiarazione abbastanza sorprendente
dato che questa Giunta, la lista civica Noi per Casalgrande, in campagna elettorale si è
fatta anche giustamente portatrice di voci e ha fatto come suo cavallo di battaglia
elettorale l'ascolto e il dialogo con tutti, all'ascolto di tutti i cittadini quindi penso che ben
venga che la discussione sia portata anche al di fuori del Consiglio comunale. Questa è
una domanda retorica, forse un'attività un'associazione di volontariato come quella del
circo della Libera Età non è un rappresentante diciamo così anche sociale del Comune di
Casalgrande, non è degno di essere ascoltato dal Consiglio comunale e dal Sindaco?
Comunque premesso ciò, mi appresto a presentare, cerco anche di essere breve, il motivo
o i motivi di questa serie di emendamenti che abbiamo presentato ed abbiamo proposto
inerenti alla mozione presentata dalla maggioranza e dal gruppo Noi per Casalgrande. I
motivi sono principalmente due: il primo è il non senso o poco senso che ha questa
mozione e sembra addirittura quasi una presa in giro e dopo nel dettaglio spiegherò
perché secondo il nostro punto di vista; il secondo invece che questa mozione penso sia
offensiva, poco rispettosa ed umiliante. Offensiva nei confronti del mondo del volontariato,
che siano singoli cittadini o gruppi di volontari, poco rispettosa ed umiliante nei confronti di
tutte quelle persone che quotidianamente si impegnano e si attivano per il bene della
propria frazione, della nostra comunità e del nostro Comune. Vado nel dettaglio adesso
appunto di queste motivazioni, perché dico che è una mozione che non ha senso che
sembra quasi una presa in giro? Questa mozione non ha senso perché sappiamo
benissimo tutti noi consiglieri comunali che il sindaco e la giunta hanno tutti gli strumenti
necessari per poter svolgere l'attività di controllo…
PRESIDENTE. Consigliere Balestrazzi la richiamo all’ordine, una mozione che abbia
senso o che non abbia senso!?
BALESTRAZZI. Il contenuto della mozione per me non ha senso.
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PRESIDENTE. Se non aveva senso, abbiamo un Segretario...
BALESTRAZZI. Perfetto, posso spiegare perché secondo noi il contenuto della mozione
non ha senso? Posso spiegarlo? È un nostro punto di vista. Ripeto, questa mozione, il
contenuto di questa mozione a nostro avviso non ha senso, possiamo dire che sembra
quasi una presa in giro per questo motivo qua che sappiamo benissimo tutti noi consiglieri
comunali che il sindaco e la giunta hanno tutti gli strumenti necessari per poter svolgere
l'attività di controllo amministrativa e mettere in atto da subito quello che questa mozione
appunto chiede. Quindi sostanzialmente di fatto non c'era bisogno di presentare una
mozione, volendo. Vien quasi da pensare che il gruppo di maggioranza abbia presentato
addirittura una mozione di sfiducia nei confronti del proprio sindaco, poi non so forse non
si fida dell'operato di controllo dell’amministrazione altrimenti non si spiega anche perché
noi gruppi di opposizione abbiamo il massimo rispetto e la massima fiducia nelle istituzioni
e sappiamo appunto benissimo che il sindaco ha tutti gli strumenti per procedere quando
si parla di controllo amministrativo. L’altra motivazione invece, come dicevo, il senso
offensivo, umiliante e poco rispettoso di questa mozione nei confronti di tutto il mondo del
volontariato e del circolo della Libera Età di Villalunga, un attacco senza precedenti che
non tiene minimamente in considerazione l'attività che i volontari del Circolo negli ultimi 30
anni hanno svolto con sacrificio e senso di appartenenza alla propria comunità, volontari
che con passione, con determinazione e guidati da un solo obiettivo che è l'amore per il
nostro paese, hanno dato tanto a tutti i cittadini di Casalgrande senza mai, come giusto
che sia, chiedere nulla indietro; un circolo che, ricordiamolo, ha contribuito in modo
determinante a rendere il Parco Secchia di Villalunga così come noi oggi lo vediamo, non
più luogo di degrado e di abbandono come era fino agli anni ‘90 ed è qua che mi chiedo e
viene spontaneo chiedersi se la maggioranza, il consigliere Venturini che ha firmato
questa mozione conosca la storia di questo Circolo, se conosca la storia di queste
persone e quello che queste persone hanno fatto in questi 30 anni e da qua il motivo degli
emendamenti. se si conosce questa storia, perché queste attività positive svolte dal
Circolo non vengono citate nelle premesse? non è finita qui perché questa mozione a
nostro avviso getta anche palesemente discredito su tutte le associazioni, su tutte le
attività che i volontari svolgono nel nostro Comune. Sempre per questo motivo noi appunto
chiediamo di aggiungere nelle premesse anche le altre associazioni, per riconoscere il
lavoro che tutte le associazioni quotidianamente sul nostro territorio svolgono e svolte
anche appunto dai singoli volontari, per riconoscere il contributo fondamentale che danno
a tutti i casalgrandesi per dire che tutte le associazioni sono a tutti gli effetti la forza della
nostra comunità. Vado verso la conclusione, trovo che sia un grave errore da parte di tutti
mettere in discussione il mondo del volontariato, troviamo che sia anche un grave errore
mettere eventualmente delle bandiere politiche sul mondo del volontariato, anzi noi
dobbiamo dire grazie e sempre comunque ai volontari, tutti i giorni, grazie soprattutto in
questo momento di emergenza sanitaria a tutto il mondo del terzo settore che ha
dimostrato di essere il centro e l'anima del nostro paese, ha dimostrato di saper svolgere
un compito di connessione tra i cittadini fondamentale per la nostra comunità e per la
nostra società. Una connessione sportiva, culturale, ambientale, ricreativa e sociale. Noi
siamo abituati purtroppo a volte nella nostra abitudine, sappiamo sì che nelle nostre realtà
ci sono tante associazioni, organizzazioni di volontariato e questo è un fatto positivo ma
dicevo siamo a volte abituati, sbagliando, a dare per scontato, dare per scontato tutto il
lavoro che queste associazioni svolgono in modo gratuito e volontario perché hanno
passione, perché hanno amore, perché ci credono, per tutti noi. E appunto il volontariato è
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e deve essere un capitale umano e sociale che non ci possiamo permettere di disperdere,
dobbiamo anzi valorizzarlo, dobbiamo tutelarlo, dobbiamo accompagnarlo. Se, e concludo,
invece il destinatario di questa mozione non è il Circolo della Libera Età, c'è forse un altro
destinatario e per questo motivo dunque la maggioranza firmata Venturini si accanisce
così tanto sull'area del Parco Secchia, bè che in quest'aula chiedo lo si dica chiaramente
apertamente senza nulla da nascondere. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Balestrazzi. Visto che la presentazione è stata fatta di
tutti gli emendamenti, io partirei emendamento su emendamento per fare le eventuali
discussioni, le eventuali dichiarazioni di voto e l’eventuale votazione. Ok? Bene. Allora per
quanto riguarda l'emendamento numero 1 è aperta la discussione. Se non ci sono
discussioni da fare, dichiaro conclusa la fase di discussione e chiedo pertanto se ci sono
dichiarazioni di voto in merito all'emendamento numero 1 del Partito Democratico.
Consigliere Bottazzi.
BOTTAZZI. Per abbreviare la discussione farò un intervento, uno solo per tutti gli
emendamenti, mi astengo dopo dal continuare. Evidentemente in generale il Movimento 5
Stelle ha fatto della trasparenza uno dei suoi principi fondanti e quindi ci sembra che una
richiesta di chiarimenti e di informazioni e anche una ricerca insomma della correttezza di
questa di questa convenzione non possa essere negato. D'altronde però allo stesso modo
ci sembra giusto allargare anche alle altre convenzioni che sono in atto tra Comune e
associazioni, lo stesso tipo di controllo. Per quanto riguarda invece gli altri emendamenti,
quelli che non riguardano le associazioni che ci saranno dopo, personalmente mi sembra
che questa mozione al di là delle buone intenzioni, tra virgolette, sia stata scritta forse un
po' con l’accetta diciamo così, perché in certi casi, in certe parti poteva essere secondo
me scritta in maniera un po' più… diciamo così un po' meno… meno… meno aggressiva,
se mi passate il termine. E infatti io penso che anche gli emendamenti quelli successivi del
PD, dall'ottavo in poi penso che siano stati fatti anche un po' per farci ricordare quanto
l’associazionismo e terzo settore a Casalgrande contino e quanto facciano e quindi anche
per tutelare tutte queste persone ed anche chi sta gestendo il Parco Secchia in questo
momento. Perciò in generale pensiamo, penso come MoVimento 5Stelle di votare
favorevolmente tutti gli emendamenti. Inoltre volevo aggiungere una cosa: anche a noi è
sembrato strano che questo tipo di mozione sia stata presentata in Consiglio perché
effettivamente la maggioranza aveva tutti gli strumenti per compiere questo controllo in
maniera più riservata, informarci eventualmente, se poi alla fine del controllo si fossero
trovate effettivamente delle discrepanze. Io penso che, non ho grande esperienza, mi
sembra singolare quando la lista che appoggia la maggioranza fa delle mozioni a se
stessa poi praticamente, ed era già successo altre volte, dico potrebbe essere un errore
mio però mi sembra strano, sembra un po’ forzata. Potevate fare questo controllo senza
presentare una mozione ed in questo mi sembra che ci sarebbe stato tutto il vostro diritto.
Detto questo però, concludendo, per gli emendamenti il nostro voto è per tutti quanti
favorevole poi dopo per la mozione poi riservo di continuare.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Bottazzi, ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto?
Prego consigliere Debbi. Adesso stiamo parlando dell’emendamento 1, la presentazione
l’ha fatta il consigliere Balestrazzi, ho detto è aperta la discussione in merito al punto 1,
discussione non c'è stata, ho dichiarato conclusa la discussione, adesso stiamo parlando
sulle dichiarazioni di voto in merito all'emendamento numero uno, quindi
contestualizziamo. Poi dopo alla fine degli emendamenti ci si esprimerà in merito al
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discorso della mozione, adesso stiamo ragionando su ogni singolo emendamento. Se non
ci sono altre dichiarazioni di voto passiamo ora alla votazione.
Emendamento 1
PRESENTI
16
FAVOREVOLI
05
CONTRARI
11
ASTENUTI
00
L’emendamento viene respinto
PRESIDENTE. Emendamento 2 per quanto riguarda sempre il discorso della
presentazione dell'emendamento del Partito Democratico. È aperta la discussione in
merito all’emendamento numero 2. Dichiaro conclusa la discussione per quanto riguarda
l'emendamento numero 2 e chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. Nessuna dichiarazione
di voto, passiamo ora alla votazione dell'emendamento numero 2 presentato dal Partito
Democratico.
Emendamento 2
PRESENTI
16
FAVOREVOLI
05
CONTRARI
11
ASTENUTI
00
L’emendamento viene respinto.
PRESIDENTE. Emendamento numero 3 presentato dal Partito Democratico. È aperta la
discussione. Se non ci sono interventi dichiaro conclusa la discussione chiedo pertanto se
ci sono dichiarazioni di voto in merito all'emendamento numero 3 del Partito Democratico.
Se non ci sono dichiarazione di voto passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento
numero 3 presentato dal Partito Democratico.
Emendamento 3
PRESENTI
16
FAVOREVOLI
05
CONTRARI
11
ASTENUTI
00
L’emendamento viene respinto
PRESIDENTE. Emendamento numero 4 presentato dal Partito Democratico. È aperta la
discussione. Nessuno chiede la parola. Dichiaro conclusa la discussione chiedo pertanto
se ci sono dichiarazione di voto in merito all’emendamento numero 4 presentato dal
Partito Democratico. Se non ci sono dichiarazioni di voto passiamo alla votazione
dell'emendamento numero 4 presentato dal Partito Democratico.
Emendamento 4
PRESENTI

16
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FAVOREVOLI
05
CONTRARI
11
ASTENUTI
00
L’emendamento viene respinto
PRESIDENTE. Emendamento numero 5 presentato del Partito Democratico. È aperta la
discussione. Non essendoci interventi dichiaro conclusa la discussione chiedo pertanto se
ci sono dichiarazioni di voto in merito all'emendamento numero 5 del Partito Democratico.
Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione dell'emendamento numero 5
presentato dal Partito Democratico.
Emendamento 5
PRESENTI
16
FAVOREVOLI
05
CONTRARI
11
ASTENUTI
00
L’emendamento viene respinto
PRESIDENTE. Emendamento numero 6 presentato dal Partito Democratico. È aperta la
discussione. Non essendoci interventi dichiaro conclusa la discussione chiedo pertanto se
ci sono dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazione di voto, passiamo ora alla
votazione dell'emendamento numero 6 presentato dal Partito Democratico.
Emendamento 6
PRESENTI
16
FAVOREVOLI
05
CONTRARI
11
ASTENUTI
00
L’emendamento viene respinto
PRESIDENTE. Emendamento numero 7 presentato dal Partito Democratico. È aperta la
discussione. Nessuno chiede la parola dichiaro conclusa la discussione chiedo pertanto se
ci sono dichiarazioni di voto in merito al punto numero 7 dell'emendamento presentato dal
Partito Democratico. Nessuno chiede la parola, passiamo pertanto alla votazione
dell'emendamento numero 7.
Emendamento 7
PRESENTI
16
FAVOREVOLI
05
CONTRARI
11
ASTENUTI
00
L’emendamento viene respinto
PRESIDENTE. Emendamento numero 8 presentato dal Partito Democratico. È aperta la
discussione. Non essendoci nessun intervento dichiaro conclusa la discussione chiedo
pertanto se ci sono dichiarazioni di voto in merito all'emendamento numero 8 presentato
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dal Partito Democratico. Consigliere Baraldi Solange, prego.
BARALDI. Buonasera. Io ribadisco un po' le cose che ha detto il consigliere Venturini,
intanto non è una mozione sul volontariato, se qualcuno in questa sala, una lista civica o
un partito vuole fare una mozione sul volontariato può farlo tranquillamente come noi
abbiamo fatto questa. Questa è una mozione, almeno io l’ho letta, che mi pare che riguardi
e chieda chiarimenti e spiegazioni su degli atti, su degli atti in cui il Comune è parte
coinvolta e su degli atti in cui si parla di beni comuni cioè di beni che sono in gestione ad
un'associazione ma che appartengono ai cittadini, che sia demanio o altre cose e quindi è
una richiesta di approfondimenti, non la trovo particolarmente strana perché credo che il
Consiglio comunale, almeno mi risulta, sia la sede deputata all'indirizzo e al controllo
politico amministrativo, controllo vuol dire anche chiedere informazioni, chiedere
delucidazioni, cercare di capire, in un'ottica di trasparenza di quella massima trasparenza
di cui abbiamo tutti quanti sempre parlato, trasparenza nei confronti dei cittadini che sono
tra virgolette proprietari di questi beni comuni, ma anche trasparenza nei confronti
dell'associazione perché io mi metto nei panni di un presidente di un'associazione che
firma una convenzione fidandosi che la convenzione sia fatta bene, perché viene fatta da
funzionari del Comune, da persone che ne dovrebbero sapere e poi si scopre - potrebbe
essere questo il caso ma io non voglio mettere le mani avanti, chiederemo - però nella
mozione c'è scritto che ci pare che qualche articolo non sia formulato tanto bene e quindi
poi quest’associazione scopre che sta facendo delle cose che non sono previste dalla
convenzione oppure che si sta muovendo in un modo che può essere anche a rischio
l'associazione, cioè io come presidente di un'associazione mi sentirei che una cosa come
quella che noi stiamo chiedendo tutela in qualche modo anche me, verifichiamo se questi
articoli sono fatti bene se tutelano gli interessi delle due parti in causa, cittadini di
Casalgrande ed associazione. Io non ci vedo niente di strano poi direte voi. Poi torno a
ribadire quello che ha detto il consigliere Venturini, che il volontariato è fondamentale,
quello che poi avete detto tutti. Credo che qui dentro nessuno ritenga che il volontariato
non serve, anzi è fondamentale ed il principio di sussidiarietà è fondamentale, se non ci
fosse il volontariato tantissime cose non si potrebbero fare e quindi credo che l'impegno
della nostra lista ma credo di tutti quanti sono in questa sala nei confronti del volontariato
per sostenerlo il più possibile ci sia e ci sarà sempre. Questo è un po' quello che ritengo.
Poi torno a dire per quanto invece riguarda altre associazioni di volontariato, altre verifiche
ognuno è libero di presentare delle mozioni per chiedere alla Giunta di verificare le altre
convenzioni o le altre situazioni, può essere anche che magari sia utile un po' a tutti quanti
e che tuteli anche altre associazioni poter fare questo tipo di verifiche. Torno a dire
insomma, arrivo alla dichiarazione di voto scusatemi, visto che secondo me con questa
mozione il volontariato c'entra veramente poco, mi sento di dire che la nostra lista si
esprime in modo contrario a questo emendamento perché torno a dire non è una mozione
sul volontariato, se ci fosse una mozione sul volontariato valuteremmo come votarla in
base a quello che riteniamo sia importante. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Baraldi. Consigliere Balestrazzi.
BALESTRAZZI. Grazie Presidente, sì sempre in merito ovviamente all'emendamento che
parla del valore aggiunto fondamentale importanza per tutta la comunità casalgrandese.
Sì, non capisco come la consigliera Baraldi posso dire che non sia una mozione sul
volontariato quando il protagonista di questa mozione è un Circolo associativo di volontari
che lavora diciamo così, fa volontariato sul nostro territorio da oltre 30 anni. Comunque
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detto ciò, condivido il pensiero della trasparenza, assolutamente, il nostro gruppo del
Partito Democratico condivide in pieno il principio della trasparenza e della tutela delle
associazioni, proprio per questo motivo chiediamo che vengano messe nelle premesse
tutte le associazioni perché altrimenti non si spiega come mai proprio questa associazione
ed una singola associazione debba essere bersaglio di controllo legittimo e mi ricollego al
discorso della Baraldi, il controllo amministrativo lo può fare tranquillamente, anzi è
legittimo ed è una cosa ottima che venga fatto dalla Giunta e dal sindaco, ci mancherebbe
fosse altro, ma la Giunta ed il sindaco sono in piena autonomia legittimati a fare il controllo
amministrativo senza passare dalla mozione. Sulla questione dell'associazione che firma
una convenzione poi magari quelli che amministrano sbagliano, assolutamente d'accordo,
sono entrato in consiglio comunale nel 2019 ed anch'io mi fidavo assolutamente di quelli
che c'erano prima poi ricordo anche che in questa maggioranza ci sono persone che ci
sono state ben più di me in Consiglio comunale e nelle amministrazioni precedenti. Quindi
è giustissimo che si faccia il controllo, giustissima l'operazione di trasparenza ma per
questo motivo nelle premesse chiediamo attraverso gli emendamenti che vengano inserite
tutte le associazioni riconoscendo loro il lavoro quotidiano che svolgono sul nostro
territorio. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Balestrazzi. Si può fare solamente una dichiarazione di
voto, lui ha fatto la dichiarazione di votare, lei non si può esprimere Debbi. La discussione
l’ho chiusa e adesso siamo alle dichiarazioni di voto. L’ho chiusa prima, l'ho detto. Se non
ci sono altre dichiarazioni di voto passiamo ora alla votazione.
Emendamento 8
PRESENTI
16
FAVOREVOLI
05
CONTRARI
11
ASTENUTI
00
L’emendamento viene respinto
PRESIDENTE. Emendamento numero 9 presentato dalla lista Partito Democratico. È
aperta la discussione. Se nessuno chiede la parola per la discussione, dichiaro conclusa
la discussione chiedo pertanto se ci sono dichiarazioni di voto. Consigliere Ferrari Lorella.
FERRARI. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Anch'io come la mia collega Baraldi
riconoscendo le forme e le finalità che oggi ogni singola associazione di volontariato
presente sia ieri ma che oggi anche, sul nostro territorio, ognuna delle quali rappresenta
per tutti un valore aggiunto al nostro tessuto sociale e culturale, riteniamo di esprimere un
parere contrario a questa richiesta di emendamento in quanto nulla ha a che vedere con la
mozione presentata dal gruppo di maggioranza.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Ferrari. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere
Debbi, prego.
DEBBI. Grazie Presidente. Secondo me invece ha molto che fare questo emendamento e
questa mozione con il mondo del volontariato, perché al mondo del volontariato è stata
affidata la gestione di tutte le aree comunali, avviene così anche per altre aree, parchi,
palestre e beni culturali e per questo abbiamo chiesto di inserire nella mozione un
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richiamo al volontariato e a tutte le associazioni che hanno in piedi convenzioni come
questa, per la gestione delle aree pubbliche. La gestione si basa su queste convenzioni, è
un elemento di valore, un elemento di orgoglio della comunità casalgrandese ed è giusto
che venga riconosciuto e richiamato, se viene messo in dubbio o messo sotto la lente una
di queste associazioni, in questo caso il Circolo della Libera Età, legittimamente è
intervenuto con una lettera, non è irrituale, cosa doveva fare? Si parla di lui. È come se ci
fosse sotto questa lente di ingrandimento tutto il sistema di gestione delle aree pubbliche
attraverso il mondo del volontariato quindi ci sarebbe da chiedersi come mai questa
mozione riguarda solo il Circolo della Libera Età, perché ci siamo presi, vi siete presi la
briga di andare a spulciare, a guardare virgola dopo virgola questa convenzione e non
tutte le altre? Ci ha detto la consigliera Baraldi se volete potete farlo, però voi l'avete fatto
per un'associazione, ci sarà un motivo per cui l'avete fatto, perché dovevate partire da
una. Forse ce lo spiegherete o forse vedremo quale sarà questo motivo, però il comune di
Casalgrande ha sempre creduto nel volontariato per la gestione delle aree pubbliche, nella
capacità delle persone di metterci quel qualcosa in più, quel qualcosa in più che è il cuore
rispetto ad una gestione di tipo aziendale, un po' come prendersi cura di casa propria ma
con la differenza che la casa è di tutti e tutti ne possono beneficiare. Questo fa anche
risparmiare l'ente perché vorrei vedere come farebbe a gestire con personale proprio
direttamente tutti questi spazi. Ed è proprio per questo che abbiamo chiesto di inserire
nelle premesse delle frasi che riconoscano il valore del volontariato ed il prezioso servizio
svolto dal Circolo della Libera Età in questi anni. Per questo il nostro voto sarà favorevole
all'emendamento.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Debbi, ci sono altre dichiarazioni di voto? Bene,
passiamo ora alla votazione.
Emendamento 9
PRESENTI
16
FAVOREVOLI
05
CONTRARI
11
ASTENUTI
00
L’emendamento viene respinto
PRESIDENTE. Emendamento numero 10. È aperta la discussione. Se nessuno chiede la
parola dichiaro conclusa la discussione, chiedo pertanto se ci sono dichiarazioni di voto in
merito all’emendamento numero 10. Se non ci sono neanche dichiarazioni di voto
passiamo ora alla votazione.
Emendamento 10
PRESENTI
16
FAVOREVOLI
05
CONTRARI
11
ASTENUTI
00
L’emendamento viene respinto
PRESIDENTE. Emendamento numero 11 presentato dal Partito Democratico. È aperta la
discussione. Dichiaro conclusa la discussione e chiedo pertanto se ci sono dichiarazioni di
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voto in merito all’emendamento numero 11. Consigliere Strumia, prego.
STRUMIA. Per quanto riguarda l'emendamento numero 11 così come fino al 15 io credo
che sia estremamente importante che siano punti inseriti nella mozione in quanto
riguardano proprio l'attività del Circolo. Quindi, pur non condividendo le affermazioni della
consigliera Solange Baraldi sulla non pertinenza del volontariato in questa mozione,
comunque non si può negare la pertinenza di queste premesse almeno con riferimento
appunto a questi punti perché se si vuole andare a vedere la regolarità della gestione di un
ente come sembra lo scopo di questa mozione, io credo che sia assolutamente
indispensabile comunque chiarire che non si mette in discussione le cose buone
eccezionali ed uniche che ha fatto questo Circolo fino ad oggi. Questo emendamento che
è l'undici, che parla appunto della riqualificazione, ed anche i seguenti, però vabbè io ora
parlo dell'undici, in ogni caso sono tutti volti a mettere come premessa che non si mette in
discussione le buone cose che ha fatto il circolo fino ad oggi. Quindi io credo che questo
sia non solo pertinente ma anche necessario per inquadrare la mozione più correttamente,
quindi la dichiarazione di voto ovviamente è favorevole all'emendamento.
PRESIDENTE. Grazie consigliera Strumia, ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere
Valestri prego.
VALESTRI. Pur condividendo che il Parco Secchia sia stato oggetto di una grande opera
di riqualificazione soprattutto grazie al lavoro di tanti volontari che noi ringraziamo e
stimiamo, riteniamo che l'emendamento presentato non sia attinente alla mozione oggetto
della discussione pertanto il gruppo di maggioranza esprimerà voto contrario. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie consigliera Valestri, ci sono altre dichiarazioni di voto? Passiamo
pertanto ora alla votazione, votazione in merito all'emendamento numero 11 presentato
dal Partito Democratico.
Emendamento 11
PRESENTI
16
FAVOREVOLI
05
CONTRARI
11
ASTENUTI
00
L’emendamento viene respinto
PRESIDENTE. Emendamento numero 12 presentato dalla lista Partito Democratico. È
aperta la discussione. Nessuno chiede la parola dichiaro conclusa la discussione e chiedo
pertanto se ci sono dichiarazioni di voto in merito all'emendamento numero 12. Consigliere
Balestrazzi.
BALESTRAZZI. Sì, in merito all'emendamento numero 12 ma concettualmente si può
riferire anche ai due precedenti emendamenti e a quelli successivi, voteremo ovviamente
favorevolmente a questo emendamento ma l'osservazione è semplicemente una: è anche
quasi sbalorditivo comunque trovo impensabile, come si fa pensare che questi
emendamenti non siano attinenti ad una mozione che parla espressamente di un Circolo,
del Circolo della Libera Età di Villalunga, e questi emendamenti semplicemente chiedono
di riconoscere la storia del Circolo di Villalunga e poi mi fa anche piacere che i consiglieri
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di maggioranza nei propri interventi hanno riconosciuto il valore del volontariato e di
questa associazione e di quello che ha fatto, allora ripeto è quasi inspiegabile il fatto che si
dica che non siano attinenti quando si va di fatto a chiedere ad una Giunta di indagare su
una singola associazione ma non si riconosce la storia, il lavoro di queste persone, quello
che hanno prodotto non solo per l'associazione ma per un’intera comunità perché appunto
questo emendamento ed anche quello di prima parlano in modo anche dettagliato di tutte
le cose che l'attività di volontariato ed il Circolo della Libera Età ha lasciato a noi sul
territorio negli anni, a partire dagli anni novanta fino al 2020. Quindi ripeto è impensabile a
nostro modo di vedere ovviamente, pensare che questi emendamenti non siano attinenti
alla mozione. Comunque noi ci dichiariamo favorevoli all'emendamento ovviamente,
grazie.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Balestrazzi. Ci sono altre dichiarazioni di voto in merito
all'emendamento numero 12? Consigliere Valestri, prego.
VALESTRI. Grazie. Riteniamo che sia superfluo inserire nella mozione tale emendamento
in quanto garantire la fruizione del Parco Secchia che è un'area di proprietà pubblica, a
tutti i cittadini, alle associazioni e ai partiti politici non è certamente un elemento premiante
ma è il minimo che un'associazione concessionaria del Parco deve garantire, pertanto il
gruppo di maggioranza esprimerà voto contrario. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Valestri, se non ci sono altre dichiarazioni di voto
passiamo ora alla votazione dell'emendamento numero 12 presentato dal Partito
Democratico
Emendamento 12
PRESENTI
16
FAVOREVOLI
04
CONTRARI
11
ASTENUTI
01
L’emendamento viene respinto
PRESIDENTE. Emendamento numero 13 presentato dal Partito Democratico. È aperta la
discussione. Non essendoci interventi dichiaro conclusa la discussione chiedo pertanto se
ci sono dichiarazioni di voto in merito all'emendamento numero 13. Se non ci sono
dichiarazioni di voto passiamo alla votazione dell'emendamento numero 13 presentato dal
Partito Democratico.
Emendamento 13
PRESENTI
16
FAVOREVOLI
05
CONTRARI
11
ASTENUTI
00
L’emendamento viene respinto
PRESIDENTE. Emendamento numero 14 presentato dal Partito Democratico. Dichiaro
aperta la discussione. Se nessuno chiede la parola dichiaro conclusa la discussione,
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chiedo pertanto se ci sono dichiarazioni di voto in merito all'emendamento numero 14
presentato del Partito Democratico. Nessuna dichiarazione di voto passiamo pertanto alla
votazione dell'emendamento numero 14 presentato dal Partito Democratico.
Emendamento 14
PRESENTI
16
FAVOREVOLI
05
CONTRARI
11
ASTENUTI
00
L’emendamento viene respinto
PRESIDENTE. Emendamento numero 15 presentato dal Partito Democratico. È aperta la
discussione. Se nessuno chiede la parola per l'emendamento numero 15, dichiaro
conclusa la discussione e chiedo pertanto se ci sono dichiarazioni di voto in merito
all'emendamento numero 15. Consigliere Cilloni.
CILLONI. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Ci tenevo ad esprimere da parte del
gruppo di maggioranza il massimo sostegno a tutte le associazioni sia esse sportive,
sociali e culturali, le quali rappresentano un patrimonio inestimabile del nostro territorio
che si è da sempre contraddistinto per la presenza di numerose realtà operanti in tutti i
settori del volontariato. Tutto ciò non ha nulla a che vedere con la mozione presentata dal
gruppo maggioranza nella quale si chiede solamente di chiarire le modalità con le quali è
stata affidata l'area demaniale del Parco Secchia e di verificare la regolarità delle attività
svolte nell'area medesima. Pertanto il gruppo di maggioranza esprimerà il voto contrario a
questa mozione, a questa richiesta di emendamento, scusate.
PRSIDENTE. Grazie Consigliere Cilloni. Ci sono altri? Consigliere Balestrazzi.
BALESTRAZZI. Grazie Presidente. In merito a questo emendamento ovviamente
voteremo favorevolmente, a costo, scusatemi, di essere anche ridondante, ripetitivo ma il
tema è molto delicato e molto molto importante per tutti noi, sottolineo ancora una volta
come massima trasparenza certo sempre comunque meno male che c'è ed è legittimo
farlo però appunto se si chiede la massima trasparenza e questo tipo di controllo è perché
non si debba appunto parlare anche in modo positivo giustamente delle altre associazioni.
Una piccola riflessione, una piccola battuta su quello che ha detto prima la mia collega
Valestri, con la frase “è il minimo che queste associazioni, che le associazioni devono
garantire”. Torno al discorso che facevo all'inizio, a volte diamo per scontato che le
associazioni ci siano, che siano lì a gestire uno spazio pubblico che è comunale
ovviamente, per tutti noi, però passo il concetto che sia il minimo che quello che devono
fare, in realtà è un grazie che noi dobbiamo dire a tutti loro perché non è scontato che ci
siano. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Balestrazzi, ci sono altre dichiarazioni di voto?
Passiamo ora alla votazione.
Emendamento 15
PRESENTI

16
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FAVOREVOLI
05
CONTRARI
11
ASTENUTI
00
L’emendamento viene respinto
PRESIDENTE. Emendamento numero 16 presentato dal Partito Democratico. È aperta la
discussione. Consigliere Panini.
PANINI. Buonasera Presidente, buonasera a tutti. In relazione a questo emendamento
devo confessarvi che non ne comprendo il significato. Invitare il sindaco e la giunta a
tutelare gli interessi dell'ente non è altro che invitarli a compiere un loro dovere
istituzionale. Questa frase che si chiede di rimuovere potrebbe essere la chiusura di
qualsiasi documento atto a verificare accordi riguardanti la pubblica amministrazione.
Ricordo ancora una volta che la mozione sollecita delle verifiche e non vincola il sindaco e
la giunta a dati specifici che non siano il semplice controllo di quanto già in essere.
Pertanto non è accoglibile la richiesta di stralciare la precisa volontà di tutelare questo
ente che rappresenta tutti i cittadini di Casalgrande. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Panini, consigliere Vacondio prego.
VACONDIO. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. A mio avviso non si spiega alcun motivo
in quel modo la richiesta di sopprimere la frase con cui si chiede di tutelare il nostro
Comune, al contrario è proprio da questa assemblea avente da sempre ruolo di controllo
politico amministrativo dell'ente, che devono scaturire richieste di questo tipo. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Vacondio. Ci sono altri interventi in merito alla
discussione? Prego consigliere Strumia.
STRUMIA. Io vorrei semplicemente precisare che la ragione per la quale abbiamo posto
questo emendamento e abbiamo chiesto di togliere questa frase che dice appunto di
adottare ogni misura a tutela di questo ente è proprio data dalle motivazioni del consigliere
Panini. È ovvio che il Comune deve pensare di adottare ogni misura a tutela di questo
ente, è una frase superflua, è il compito del Comune quello di farlo, averla messa in
questa mozione peraltro preceduta da una frase in cui si dice che si dovrà verificare la
regolarità della gestione di un Circolo di volontariato è come far pensare che ci sia un
nemico dal quale doversi tutelare, un pericolo dal quale l’ente si deve difendere per evitare
di avere del danno e quindi per questo la trovavamo una frase assolutamente inutile e
controproducente. Ovviamente non è che siamo contrari alla tutela dell'ente del Comune,
ci mancherebbe, semplicemente all'inserimento di questa frase in questo contesto. Poi
vorrei anche aggiungere che mi farebbe anche piacere che ogni volta che parla un
consigliere del PD il sindaco che forse trova divertente questo momento, però non
ridacchiasse, chiedo scusa.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Strumia. Ci sono altri interventi in merito
all'emendamento numero 16? Non essendoci altri interventi in merito al punto, dichiaro
conclusa la discussione e chiedo pertanto se ci sono dichiarazioni di voto in merito
all'emendamento numero 16. Nessuno chiede la parola, passo alla votazione
dell'emendamento numero 16 presentato dal Partito Democratico.
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Emendamento 16
PRESENTI
16
FAVOREVOLI
04
CONTRARI
12
ASTENUTI
00
L’emendamento viene respinto
PRESIDENTE. Emendamento numero 17 presentato dal Partito Democratico. È aperta la
discussione. Consigliere Ferrari.
FERRARI. Grazie Presidente. Innanzitutto buonasera a tutti, vi confesso che non
nascondo che questa richiesta di emendamento mi fa riflettere e mi chiedo per quale
motivo il sindaco e la giunta dovrebbero astenersi dal controllare la regolarità di attività
svolta da un’associazione che ha in affidamento un’area pubblica, fra l'altro un'area
pubblica che è di proprietà demaniale ed è in disponibilità del Comune. Poi, scusate se mi
permetto, io penso che tutta la discussione di questa sera nasca anche su un grande
equivoco, cioè qui c'è chi mette in discussione il volontariato ma noi non abbiamo mai
messo in discussione il volontariato, noi abbiamo semplicemente chiesto che venga fatta
una verifica su una convenzione che è stata fatta con un'associazione di volontariato. Ora
se vogliamo dire che una verifica su una convenzione mette in discussione tutto il
volontariato del Comune secondo me siamo su due poli estremamente opposti. Noi
riteniamo fondamentale l’attività del volontariato nel nostro Comune a qualsiasi livello, in
qualsiasi settore esso venga svolto e nessuno si permette di mettere in discussione
l'attività che i volontari tutti i giorni fanno, a maggior ragione dopo quello che abbiamo visto
in questa emergenza dove il volontariato è stato estremamente fondamentale per
arginare, per trovare delle soluzioni anche sulle emergenze del Covid. Quindi io mi ripeto,
sono ridondante come dice Matteo, ma secondo me stiamo discutendo di un fatto che
nasce su un grandissimo equivoco, da un semplice controllo amministrativo su una
convenzione a volere mettere in discussione un mondo che è il volontariato che ben lungi
da noi questo pensiero. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Ferrari, ci sono altri che vogliono chiedere a parola?
Consigliere Debbi.
DEBBI. Sì questo emendamento ha senso perché consentitemi di dire che è umiliante per
un Circolo di volontariato come il Circolo della Libera Età sentirsi dire che le attività che
fanno in quell'area sono irregolari o possono essere irregolari, un conto è verificare la
regolarità di un atto, questo l'amministrazione lo può fare quando vuole, non ha nemmeno
bisogno di una mozione che è un atto di indirizzo politico, è il proprio dovere, ma andare a
verificare la regolarità delle attività che si fanno quindi l'attività del Circolo, è umiliante per
queste persone e mette in dubbio il fatto che loro si stiano adoperando come dovuto e che
stiano ottemperando e adempiendo a quanto la convenzione gli chiede. Sarebbe
interessante vederli qua, se avessero potuto partecipare davanti a queste cose che gli
vengono mosse. È un po' come dire che sono lì abusivamente il fatto di controllare, di fare
una verifica sulle loro attività. Per questo abbiamo ritenuto giusto inserire questo punto
perché lo ritenevamo umiliante per i volontari del Circolo della Libera Età.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Debbi. Ci sono altri? Consigliere Venturini.
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VENTURINI. Grazie Presidente. Invito anche io a riflettere sulle richieste di emendamento
presentate. A mio parere è un preciso ruolo del consigliere comunale controllare che l’ente
sia tutelato e dunque che le aree affidate in convenzione all'associazione di volontariato
siano gestite al meglio e nella piena regolarità. Apprendo con stupore che questa mia
interpretazione del ruolo di consigliere comunale non è la stessa di altri membri facenti
parte di quest’assemblea. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Venturini. Consigliere Balestrazzi.
BALESTRAZZI. Grazie Presidente. Sì, rispondo al consigliere Venturini, assolutamente
no. Assolutamente no perché tutti i consiglieri, spero che sia così anche per gli altri ma
parlo per il gruppo del Partito Democratico, hanno benissimo in mente cosa significhi
svolgere il proprio ruolo sia di rappresentanza che di sindacato ispettivo che di proposta,
di controllo e di ascolto alla propria comunità. Però appunto forse ha anche ragione il
consigliere Ferrari quando diciamo che siamo su poli completamente diversi, perché qua
non si mette in discussione l'operazione della trasparenza e ripeto assolutamente
d'accordo e perfetta l'operazione di trasparenza che anche noi abbiamo massima fiducia
nelle istituzioni sul ruolo di controllo e di trasparenza che devono svolgere, ma appunto
benissimo lo possono fare tranquillamente Giunta e Sindaco senza presentare una
mozione che in questo modo viene vista pretestuosa quale è perché altrimenti non si
spiega come mai venga citato un solo Circolo e non vengano citati anche altri circoli, altre
associazioni e soprattutto perché non venga riconosciuto loro il lavoro di volontariato che
fanno, ed è per questo che si parla di volontariato e di attività che si svolge sul territorio. È
impensabile quando si parla di un circolo che fa volontariato non parlare del mondo del
volontariato. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Balestrazzi. Ci sono altri che vogliono intervenire? Se
nessuno vuole intervenire, dichiaro conclusa la discussione e chiedo pertanto se ci sono
dichiarazioni di voto al riguardo. Nessuna dichiarazione di voto, passiamo ora alla
votazione dell'emendamento numero 17 presentato dal Partito Democratico.
Emendamento 17
PRESENTI
16
FAVOREVOLI
04
CONTRARI
12
ASTENUTI
00
L’emendamento viene respinto
PRESIDENTE. Emendamento numero 18 presentato dal Partito Democratico. È aperta la
discussione. Se nessuno vuole chiedere la parola dichiaro conclusa la fase di discussione
e chiedo pertanto se ci sono dichiarazioni di voto in merito all'emendamento numero 18.
Consigliere Maione.
MAIONE. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. L'amministrazione è perfettamente al
corrente delle difficoltà che tante associazioni stanno incontrando nell'affrontare questo
periodo di emergenza sanitaria. Sono certo che il sindaco e la giunta sosterranno
convintamente tutte le associazioni di volontariato e del terzo settore, come peraltro
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dimostrato durante questo primo anno di amministrazione. Pur essendo d'accordo sul
contenuto di questa richiesta di emendamento, il gruppo di maggioranza esprimerà parere
contrario in quanto questa richiesta non è in alcun modo riconducibile alla mozione
oggetto di questa discussione. Grazie per l'attenzione.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Maione, ci sono altre dichiarazione di voto? Consigliere
Balestrazzi.
BALESTRAZZI. Grazie Presidente. Ovviamente votiamo a favore anche di questo
emendamento e non mi esprimo di nuovo sull’attinenza di questi emendamenti perché mi
sono già espresso. Constato però e prendo atto come alcune dichiarazioni siano
completamente in senso opposto, in direzione opposta e vadano in direzione opposta alla
mozione presentata dalla maggioranza, dichiarazioni della maggioranza quando si dice
che l'intenzione lodevole che anche noi accogliamo ovviamente, di sostenere e valorizzare
tutte le realtà del volontariato e del terzo settore è un’operazione che farà la maggioranza
e farà questa amministrazione e poi però di fatto mette in atto una mozione, presenta una
mozione che va completamente in direzione opposta perché è una mozione che svilisce
anche il lavoro dei volontari, in questo caso di un singolo circolo, che fanno
quotidianamente. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Balestrazzi. Ci sono altre dichiarazione di voto? Non
essendoci altre dichiarazioni di voto passo alla votazione dell'emendamento numero 18
presentato dal Partito Democratico.
Emendamento 18
PRESENTI
16
FAVOREVOLI
05
CONTRARI
11
ASTENUTI
00
L’emendamento viene respinto
PRESIDENTE. Abbiamo finito di esaminare i punti in merito ai vari emendamenti,
passiamo pertanto alla discussione in merito alla mozione presentata dal gruppo consiliare
Noi per Casalgrande riguardante la gestione dell'area demaniale denominata Parco
Secchia. Prego consigliere Debbi.
DEBBI. Grazie Presidente. Innanzitutto prima si è parlato di irritualità, forse la prima
irritualità è la collocazione di questa mozione nell'ordine del giorno di questo Consiglio
comunale, dal momento che viene inserita prima degli atti, diciamo, amministrativi e
addirittura viene messa prima delle mozioni, ci sono delle mozioni che sono state
protocollate prima e che sono state messe in coda a questo Consiglio, quindi questa è una
semplice constatazione dopo magari ci verrà detto anche perché, però evidentemente si
voleva parlare di questa cosa, si voleva creare un dibattito all'interno del consiglio
comunale ed allora siamo qua. Prendiamo altro che questa mozione se la prende con un
circolo che da 40 anni si prende cura di quell'area con passione ed impegno, che l'ha
realizzata, trasformata e resa una risorsa preziosa nel panorama aggregativo e naturale
del Comune di Casalgrande, investendo risorse non pubbliche, con gratuità, sacrifici
personali e voglia di spendersi per il bene della propria comunità. Forse non tutti ricordano
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in che stato era il Parco Secchia fino agli anni novanta, luogo di degrado e di abbandono,
come diceva uno dei nostri emendamenti. Sono morti anche due ragazzi nordafricani
nell'incendio della loro roulotte. Su quest'area sono intervenuti diversi soggetti, in primis i
membri del circolo che ora così sono presi sotto la lente. Che cos'è oggi il Parco Secchia?
Un'area sportiva eccellente sfruttata anche da squadre di categorie superiori, un’area
attrezzata per il gioco, il tiro con l'arco, gli orti comunali, il collegamento con la
ciclopedonale del Secchia, un'area verde che è fruita da famiglie, bambini, pensionati,
ciclisti e podisti, un luogo invidiabile dove allestire feste popolari, eventi ludici e sportivi. E
come è potuto accadere tutto questo, per magia? Per qualche benefattore filantropo? Io
dico piuttosto per il ruolo straordinario del volontariato e per gli investimenti che lì sono
stati fatti, non dal Comune ma da altri soggetti. In questi anni il Circolo della Libera Età ha
gestito quest'area collaborando con l'amministrazione comunale, le scuole, le associazioni
sportive, le associazioni di volontariato, i partiti politici, sempre garantendo la massima
apertura e possibilità di fruirne a tutti i cittadini, accompagnando e supportando le diverse
iniziative che qui si sono svolte. Non se lo meritano queste persone, non se lo merita la
loro storia, non se lo merita per l'impegno e la dedizione che ancora oggi mettono al
servizio della comunità, di venire passati sotto la lente d'ingrandimento alla ricerca del
primo cavillo utile per poterli mandare a casa e sostituirli con qualcun altro, secondo la più
fredda e cinica prospettiva aziendalista. Viene messa in dubbio la regolarità delle attività
svolte dal Circolo, la qualità della loro gestione, viene gettata un'ombra sulle procedure
che hanno affidato ad un'associazione di volontariato la gestione, così come avviene per
tutte le altre aree verdi, sportive e culturali del Comune. Eppure solo per questo circolo,
solo per questa area. Si chiede di controllare le attività sostenendo in modo indiretto che si
stanno occupando abusivamente, che stanno occupando abusivamente quello spazio, si
chiede di tutelare l’ente come se la gestione del circolo procurasse un danno, più che
essere una risorsa come io credo. Ma qual è lo scopo allora di questo atto di indirizzo? Me
lo chiedo, quale potrebbe essere? Arrivare ad una gestione diretta dell'area? E perché
proprio di quest'area e non delle altre aree comunali che sono gestite dal volontariato?
Affidare ad un'altra associazione? Secondo quale criterio? Magari più giovani, più
strutturati o più amici, allineati al nuovo corso dell'amministrazione? Il punto non è questo,
sappiamo bene, e non ce lo nascondiamo che l'obiettivo non è il Circolo della Libera Età,
si capisce benissimo che l'obiettivo è il Partito Democratico con la festa di Villalunga che
avrebbe troppa libertà di organizzare questo evento grazie proprio al buon rapporto con il
Circolo che gestisce l'area. E allora si colpisce il Circolo per colpire il PD. La festa di
Villalunga è una festa di partito ma non è esclusiva degli elettori del PD, è sempre stata
aperta a tutti, è gratuita, valorizza il volontariato ed ha un ruolo anche sociale in quanto
momento di aggregazione. È stato un volano che ha trascinato e ha fatto nascere altre
feste e altri momenti di aggregazione, forse nessun'altra festa, gli altri partiti o associazioni
avrebbe mai avuto luogo al Parco Secchia, senza questo traino. Ma non c'è bisogno che
io ribadisca il valore che ha sul territorio questo evento, lo conosciamo bene tutti, lo
conoscete bene tutti, anche alcuni di voi consiglieri, assessori e la lista Noi per
Casalgrande che oggi presenta questa mozione, dal momento che alcuni di voi sono stati
volontari protagonisti per tanti anni di questo evento, servendo negli stand, curando
l'organizzazione, introducendo ospiti. Cosa c'è allora che non va? Per quale motivo oggi ci
troviamo a chiedere, perché è chiaro che alla fine si vuole arrivare qui, a strappare o
modificare la convenzione col Circolo della Libera Età sulla base di un pretesto formale,
non sostanziale? Consentitemi anche un po' di vittimismo in quanto diciamo
rappresentante della comunità politica del Partito Democratico. Mi sembra che si voglia
farla pagare al Partito Democratico in qualche modo, ostacolando la sua fonte principale di
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visibilità e di apprezzamento sul territorio, la sua rete di volontariato e la sua capacità di
aggregazione. Non è un mistero che ci sono stati diversi incontri col Circolo volti a
modificare la convenzione che era stata appena rinnovata, probabilmente, visto che la
risposta non è stata quella che ci si aspettava, si tenta allora di forzare la mano in questo
modo, guardando un articolo della convenzione non ottemperato o un pretesto qualsiasi
che giustifichi una possibile revoca o una modifica, una limitazione nella libertà di gestione
dell'area.
PRESIDENTE. Le ricordo consigliere Debbi che ormai il tempo sta finendo.
DEBBI. Sì, il sindaco all'inizio ha detto che questo è il luogo di dibattito e che qui è
garantita la massima discussione.
PRESIDENTE. Certo, le ricordo però che gli interventi massimo sono di 10 minuti. Grazie.
DEBBI. Vado a finire. È una questione economica allora? Forse il Circolo non porta
abbastanza nelle casse comunali? Secondo me se consideriamo tutto il lavoro fatto in
vent'anni dal Circolo della Libera Età, il Comune è ancora in debito nei confronti della
comunità e dei soggetti che hanno riqualificato e valorizzato il Parco Secchia. Invito quindi
a dire chiaramente quali sono le idee, i progetti che avete per quell'area e perché il Circolo
della Libera Età è un intralcio, mi sembra di capire, alla realizzazione di queste idee.
Grazie.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Debbi. Ci sono altri interventi? Consigliere Valestri.
VALESTRI. Io volevo solo dire che noi abbiamo solo domandato di fare delle verifiche,
tutto questo processo alle intenzioni, tutte queste cose che ci dipingono come degli esseri
orridi che vogliono danneggiare un partito anziché un altro, cioè noi non lo facciamo per un
discorso politico, la politica per noi è l'amministrazione del territorio e vogliamo, perché
questo è il nostro programma elettorale da sempre, vogliamo che l'amministrazione sia
trasparente, sia condivisa e quindi in questa situazione specifica in cui c'è un territorio che
tra l'altro non è nemmeno nostro ma è del demanio, e che noi abbiamo la responsabilità di
tener controllato, abbiamo domandato di fare delle verifiche, se non c'è niente di male,
male non fare paura non avere cioè non capisco tutta questa paura che avete che
andiamo, che vi vogliamo togliere, vi vogliamo… Noi non abbiamo mai detto che vogliamo
togliere qualcosa a qualcuno, noi vogliamo solo che le cose siano fatte con chiarezza, fine.
Tutto il resto sono costruzioni che vi siete fatti nella testa. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Valestri, consigliere Bottazzi prego.
BOTTAZZI. Intanto volevo ribadire alcune singolarità di questa mozione. Intanto, come ha
accennato anche Debbi a cui non avete risposto, come mai della posizione nell'ordine del
giorno della mozione, prima cosa. Seconda cosa ribadisco quello che ho detto prima cioè
il fatto non so se irrituale perché non ho esperienza, che comunque la maggioranza si
debba far fare la mozione dalla lista che la sostiene per fare qualcosa che è nel suo diritto,
e questo secondo me lascia un po' perplessi, lascia perplessi perché mutatis mutandis al
posto vostro fossi stato sindaco io avrei fatto i controlli e poi dopo effettivamente se
c'erano delle irregolarità le avrei tirate fuori perché così si lascia anche un’associazione
con un’ansia addosso, però comunque questa è stata la scelta. Poi si chiede di fare
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questa cosa per trasparenza e la trasparenza è un principio che noi sosteniamo e che è
uno dei principi fondanti del MoVimento 5 Stelle. A questo punto arrivano degli
emendamenti che alla vostra richiesta di chiarezza rilanciano, dico ok volete chiarezza, noi
vogliamo più chiarezza, vogliamo più trasparenza. Trasparenza su questa convenzione,
trasparenza su altre convenzioni. E voi questi emendamenti non li votate e quindi io mi
dico la chiarezza quand'è che serve, quand'è che la trasparenza è necessaria? Solo
quando fa comodo o sempre? Poi si dice che la mozione non è contro un'associazione ma
in fondo, proprio nelle disposizioni finali poi si chiede di controllare che le attività che si
svolgono nell'area siano regolari. Questo non è un atto nei confronti di chi la gestisce
questa struttura, questo spazio? Detto tutto questo, però, che sono dei dubbi e delle
perplessità di cui mi hanno fatto partecipe anche gli altri del nostro gruppo, resta per noi
fondamentale il principio della trasparenza. Quindi pur rammaricandoci del fatto che gli
emendamenti non siano stati accolti perché avrebbero senz'altro prodotto un effetto
benefico sulla mozione perché avrebbero allargato il controllo della trasparenza ad altre
convenzioni, avrebbero stemperato i toni di una mozione che specialmente nelle
disposizioni finali, pur con tutti gli interventi che sono stati fatti per contraddire questa
cosa, a me sembrano abbastanza aggressivi perché quando si dice tutelare l’ente, quando
si dice controllare la regolarità delle attività svolte, mentre tutta la disposizione, mentre
anche gli altri interventi ribadiscono il fatto che si tratta di un controllo su un atto, allora
questo non è solo un controllo su un atto, è qualcosa di più. Detto tutto questo, comunque
come Movimento 5 Stelle pensiamo di dare voto favorevole alla mozione, di dare voto
favorevole alla mozione perché comunque, pur ribadendo che sarebbe stata una cosa
giusta e che avrebbe anche, diciamo così, rinsaldato un po' di comunione anche all'interno
del consiglio, all'interno del Comune, accettare gli emendamenti che non toglievano nulla
alla vostra mozione anzi aggiungevano, ciononostante diamo voto favorevole perché
comunque il principio di trasparenza e di chiarezza della Pubblica Amministrazione è uno
dei principi fondamentali del MoVimento 5 Stelle e deve essere uno dei principi
fondamentali di chiunque si occupa dell'amministrazione pubblica. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Bottazzi, ci sono altri interventi? Consigliere Strumia.
STRUMIA. Allora scusate io avrei bisogno veramente di capire meglio di che cosa stiamo
parlando, nel senso che io il testo della mozione l'ho letto e l'ho letto anche molto
attentamente, oltre a quello io non sono riuscita ad avere questa sera, da quello che è
stato detto finora, ulteriori chiarimenti rispetto ad una volontà di controllare così una
gestione di un Circolo e degli atti amministrativi. Allora io capisco quello che ha detto il
consigliere Venturini e lo condivido pienamente, è il compito dei consiglieri quello anche di
controllare l'attività della Giunta. E poi ci dice che c'è un equivoco, non è diretto verso una
persona. Io vorrei capire però che cosa ha mosso il consigliere Venturini o altri ad andare
a pescare una delibera di marzo del 2019 e verificarne la sua, chiedere di verificarne la
sua legittimità, cioè state facendo un controllo capillare, è stato un controllo fatto apposta
per quel tipo di delibera? Io vorrei proprio capirlo, saperlo se mi è possibile questa
risposta. La mozione parla di tre punti, dice che la delibera non avrebbe motivato l'urgenza
poi parla delle determina e della convenzione. Sulla delibera che non avrebbe motivato
l'urgenza faccio veramente fatica a capire di che cosa stiamo parlando, perché io sono
andata comunque a vedere tutte le convenzioni che sono state fatte sia dalla Giunta
precedente che da quella di ora, nel momento in cui scade una convenzione viene sempre
fatta una delibera con urgenza. Cioè io non lo so se il consigliere Venturini sta facendo un
ordine cronologico e ci arriverà oppure non lo so, ma ad esempio anche le convenzioni, le
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ultime, quella di dicembre del 2019 con la Comre, convenzione scaduta, delibera dichiara
ravvisata l'urgenza e delibera immediatamente eseguibile, senza una grossa spiegazione
peraltro sulle ragioni dell'urgenza. Spiegazione che peraltro è contenuta nella delibera di
cui stiamo parlando, delibera fatta in un periodo in cui, pur vicini alle elezioni, era possibile
comunque esercitare l'ordinaria amministrazione. Quindi sulla delibera non capisco
assolutamente che cosa bisogna analizzare, sulla determina non vorrei neanche
commentare perché è chiaro che stiamo parlando di un errore materiale e pensare che
stiamo coinvolgendo un consiglio comunale che dovrebbe parlare di un rendiconto da due
ore per un errore materiale alla determina lo trovo veramente riduttivo. Per quanto
riguarda la convenzione io trovo che il testo della convenzione sia stato deciso dalla
Giunta precedente e che non ci sia nessun tipo di attinenza tra il testo della convenzione e
gli altri punti della mozione, è una scelta che è stata fatta dalla Giunta precedente, se ci
sono dei profili di legittimità ci saranno strade, ma io non credo che si possa contestare
perché non è un atto che possa essere dichiarato in qualche modo nullo per qualcosa.
Quindi io non capisco veramente di che cosa si voglia parlare. Non capisco perché in
questa serata in cui c'erano già tanti altri punti del giorno, il primo punto dell'ordine del
giorno è stato quello di parlare di questa mozione, parlare di una delibera che poi parla
come sembra detto questa sera “ma no, ma non è un accanimento nei confronti di un
circolo, è un controllo di routine, noi siamo liberi di verificare?” Certo è vostro dovere di
verificare.
PRESIDENTE. Consigliere Strumia le ricordo che ha 5 minuti e non 10.
STRUMIA. Sì, non so a quanto sono arrivata, comunque non ho nient'altro da dire, nel
senso che io vorrei veramente avere dei chiarimenti, capire perché questa sera stiamo
parlando di questa mozione.
PRESIDENTE. Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi
dichiaro conclusa la discussione e chiedo pertanto ci sono dichiarazione di voto. Prego
consigliere Balestrazzi.
BALESTRAZZI. Grazie Presidente. Sì dichiarazioni di voto quindi contro la mozione non
emendata. Ovviamente il nostro voto sarà contrario, contrario, cercando di essere breve,
per due motivi, due motivi sostanziali e sono quelli che abbiamo toccato appunto in questa
lunga discussione: il primo, si chiede trasparenza. Il gruppo del Partito Democratico
afferma con forza, certo, benissimo la trasparenza, però non c'è stato spiegato come mai
sindaco e giunta abbiano tutti gli strumenti per poter procedere con il controllo
amministrativo senza dover per forza fare questa mozione pretestuosa, punto numero 1,
punto numero 2, trasparenza, chiediamo di allagare la trasparenza a tutto riconoscendo
ovviamente il valore di tutte le associazioni ma che si applichi la trasparenza a tutto
eppure questi emendamenti vengono bocciati. Quindi forse ha ragione il consigliere
Bottazzi quando parla che la trasparenza si può decidere se applicarla a seconda delle
circostanze. Punto numero due, io penso che sia importantissimo quando si parla di una
realtà singola conoscerne la storia, conoscere la storia di queste persone, conoscere la
storia del circolo, conoscere la storia delle persone che quotidianamente hanno lavorato in
quel circolo per tutta la comunità casalgrandese. Chiediamo appunto di mettere questi
emendamenti in questo indirizzo e ci vengono rifiutati. Quindi i casi sono due: o questa
storia non si conosce però la maggioranza propone una mozione su una storia di un
Circolo che non conosce oppure se questa storia si conosce non ci spieghiamo come mai
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gli emendamenti che chiedono di rafforzare il valore di questi volontari, vengano bocciati.
Quindi sostanzialmente appunto non capiamo come mai questi emendamenti siano stati
rifiutati dalla maggioranza e mi collego a quello che diceva prima la consigliera Strumia,
non capiamo cosa anche singolarmente, ogni singolo consigliere membro della
maggioranza, membro dell’opposizione cosa possa spingere, appunto, a fare
un'operazione, una mozione di questo tipo guarda caso proprio su un punto e quando
viene chiesta operazione di massima trasparenza su tutti i punti gli emendamenti vengono
bocciati. Quindi noi votiamo contro la mozione presentata dalla maggioranza Noi per
Casalgrande. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie consigliere Balestrazzi, ci sono altre dichiarazioni di voto? Non
essendoci altre dichiarazioni di voto, passiamo ora alla votazione sulla mozione presentata
dalla lista civica Noi per Casalgrande.
PRESENTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

16
13
03
00

Il consiglio comunale approva a maggioranza la mozione non emendata.
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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 Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

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

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 34 del 11/06/2020

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "NOI PER
CASALGRANDE" RIGUARDANTE LA GESTIONE DELL'AREA DEMANIALE
DENOMINATA "PARCO SECCHIA".
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/07/2020,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 13/07/2020

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. 34 del 11/06/2020

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "NOI PER
CASALGRANDE" RIGUARDANTE LA GESTIONE DELL'AREA DEMANIALE
DENOMINATA "PARCO SECCHIA".
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 01/07/2020 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, 17/07/2020

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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