
COPIA

DELIBERAZIONE N° 27
in data: 11/03/2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

OGGETTO:
TRASCRIZIONE DISCUSSIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 11-03-2011  .

L’anno duemilaundici il giorno undici del mese di Marzo alle ore 19:30, nella sala delle 
adunanze  consigliari  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  seduta  pubblica,  previa 
osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto. 

All’appello iniziale risultano:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
1- MAMMI ALESSIO Sindaco S 12- MAZZA DANIELE Consigliere S
2- MONTANARI CORINNA Consigliere S 13- RIVI ANNALISA Consigliere S
3- DOTT. FERRI MARCO Consigliere S 14- VECCHI ELENA Consigliere S
4- BIZZOCCHI MASSIMO Consigliere N 15- GRILLENZONI SANDRO Consigliere S
5- MENOZZI MARCO Consigliere S 16- AVV. PAGLIANI 

GIUSEPPE
Consigliere S

6- GALLINGANI MARCELLO Consigliere S 17- NIRONI ALESSANDRO Consigliere S
7- DAVOLI GIOVANNI Consigliere N 18- FILIPPINI FABIO Consigliere S
8- CAFFETTANI MATTEO Consigliere N 19- BELTRAMI DAVIDE Consigliere S
9- GUIDETTI RENATO Consigliere S 20- FERRARI FABIO Consigliere S
10- SOLUSTRI CRISTINA Consigliere S 21- MORETTI FILIPPO Consigliere N
11- MATTIOLI ELISA Consigliere N

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

TOTALE PRESENTI: 16
TOTALE ASSENTI: 5

Partecipa alla seduta il Vice Segretario DR.SSA STEFANIA LUGARI 
Il  Presidente  DOTT.  FERRI  MARCO  dopo  aver  constatato  il  numero  legale  degli 
intervenuti,  dichiara   aperta  la  seduta  ed  invita  i  Consiglieri  a  trattare  l’argomento  in 
oggetto. 
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Sono presenti all’appello iniziale 16 consiglieri. 

Sono presenti gli Assessori: Pedroni Claudio, Zanni Christian e Bertocchi Luca che entra 
nel corso della trattazione del punto nr. 1 dell’ordine del giorno. 

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 27 DEL 11/03/2011

OGGETTO:  TRASCRIZIONE  DISCUSSIONE  CONSIGLIO  COMUNALE 
DELL’11-03-2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

nell’odierna seduta del 11/03/2011 si svolge la discussione che interamente trascritta dalla 
registrazione magnetica è qui di seguito riportata:

Punto n. 1: "Ristrutturazione di fabbricato da adibire a sede dell'Istituto bancario Credito  
Cooperativo ubicato in Via Statale 467. Autorizzazione apertura sportello. (Deliberazione  
n. 25).
Assessore Claudio Pedroni:
“Il  giorno 2 febbraio  2011 è pervenuta  all'Amministrazione  comunale  di  Scandiano  la 
richiesta da parte del Credito Cooperativo Reggiano di un'apertura presso la sede in corso 
di ristrutturazione sita tra Via Statale e Via Pellegrini di uno sportello bancario. Tale sede 
era stata autorizzata con deliberazione negli anni precedenti, esattamente nel 2009, con la 
quale si acconsentiva per zone di quel tipo un superamento del 20%, già previsto in PRG, 
di locali adibiti ad uffici, in quanto trattasi di attività compatibile con la zona. Allo stesso 
tempo è stato stipulato un atto unilaterale d'obbligo con il soggetto attuatore, nel quale lo 
stesso ha dichiarato che presso tali uffici non vi sarebbe stato accesso diretto di pubblico. A 
seguito  di  ulteriore  valutazione,  lo  stesso  Credito  Cooperativo  ha  ritenuto  opportuno 
collocare presso quella sede un piccolo sportello bancario di ridotte dimensioni, circa 130 
mq  compreso  il  retro  sportello,  più  l'attività  di  bancomat,  per  cui  è  facoltà  di  questo 
Consiglio comunale accettare questa richiesta che comunque è stata valutata compatibile 
con l'art. 13 delle norme tecniche di attuazione, ed è stata valutata anche positivamente 
dagli organi di vigilanza per quanto riguarda gli insediamenti  di attività che potrebbero 
avere problemi con la residenza limitrofa. Sono quindi stati acquisiti i pareri di ARPA ed 
AUSL, ed ora si propone al Consiglio di autorizzare l'apertura di questo sportello bancario 
di circa 130 mq. Allo stesso tempo il Credito Cooperativo ha dichiarato comunque che lo 
sportello  principale  rimane  quello  di  Via  Crispi,  mentre  questo  è  solo  di  supporto 
all'attività amministrativa di quella sede. “
Marco Ferri - Presidente del Consiglio Comunale:
“Poichè nessuno chiede di intervenire, metto in votazione il punto all'ordine del giorno. 
(Approvato all'unanimità). 
favorevoli n. 16
contrari n. 00
astenuti n. 00
Metto  in  votazione  l'immediata  eseguibilità  della  delibera  ora  approvata.  (Approvata  
all'unanimità).
favorevoli n. 16
contrari n. 00
astenuti n. 00
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Punto  n.  2: "Azienda  agricola  Gobetti.  Approvazione  piano  di  sviluppo  aziendale".
(Deliberazione n. 26)
Assessore Claudio Pedroni:
“Trattasi di un'azienda agricola situata nel nostro territorio, esattamente a Fellegara, in Via 
Babilonia,  condotta  dalla  famiglia  Gobetti  (i  fratelli  e  le  mogli).  L'azienda  ritiene  di 
potenziare l'attività zootecnica che sta attualmente conducendo aumentando la produzione 
di latte, per cui è necessario aumentare il numero di capi di bestiame. Questo vuol dire 
razionalizzare le strutture esistenti che, allo stesso tempo, necessitano di ampliamenti. Il 
progetto  prevede la  copertura  di  uno spazio  già  esistente  tra  due  corpi  di  fabbrica,  la 
razionalizzazione degli spazi interni per meglio effettuare l'attività di mungitura e piccoli 
altri  lavori  interni.  Si  tratta  di  lavori  chiaramente  riportati  sul  progetto.  Il  piano  va 
approvato in Consiglio comunale per poi ottenere il permesso a costruire che è necessario 
ai richiedenti signori Gobetti per accedere ad un finanziamento regionale. “
Maro Ferri - Presidente del Consiglio Comunale:
“Poichè nessuno chiede di intervenire, metto in votazione il punto n. 2: "Azienda agricola 
Gobetti. Approvazione di piano di sviluppo aziendale". (Approvato all'unanimità). 
favorevoli n. 16
contrari n. 00
astenuti n. 00
Metto  in  votazione  l'immediata  eseguibilità  della  delibera  ora  approvata.  (Approvata  
all'unanimità).
favorevoli n. 16
contrari n. 00
astenuti n. 00.

 Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Vice Segretario 
F.to DOTT. FERRI MARCO F.to DR.SSA STEFANIA LUGARI 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,__________________

Il Vice Segretario 
 DR.SSA STEFANIA LUGARI
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