
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N° 76 DEL 21/12/2018

OGGETTO: TRASCRIZIONE DISCUSSIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 DICEMBRE 
2018

L'anno 2018, addì  ventuno del mese di Dicembre  alle ore 19:00, nella Sala delle Adunanze Consiliari si è 
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto. 

All’appello iniziale risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

MAMMI ALESSIO X SOLUSTRI CRISTINA X

MONTANARI CORINNA X BATTISTINI MANUEL X

GHIRRI ALBERTO X SANSIVERI ROBERTO X

CAFFETTANI MATTEO X DIACCI ELENA X

MEGLIOLI PAOLO X BEGHI DAVIDE X

SCIANTI GIORGIA X CAMPANI MASSIMILIANO X

MONTI LUCA X SPALLANZANI TIZIANA X

MARZANI GIULIA X FERRI CHIARA X

GALLINGANI MARCELLO X

Presenti: 12       Assenti: 5

Partecipa alla seduta il Segretario generale Dott. Rosario Napoleone.

Il Presidente Del Consiglio Matteo Caffettani, dopo aver constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l’argomento in oggetto.
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Sono presenti all’appello iniziale 11 consiglieri e il Sindaco
 
Sono presenti gli Assessori: Marco Ferri, Matteo Nasciuti, Alberto Pighini e Simona Talami.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 76 DEL 21/12/2018

OGGETTO: TRASCRIZIONE  DISCUSSIONE  CONSIGLIO  COMUNALE  DEL  21 
DICEMBRE 2018

                                                IL CONSIGLIO COMUNALE

nell'odierna  seduta  del  21/12/2018  svolge  la  discussione  che  interamente  trascritta  dalla 
registrazione magnetica è qui di seguito riportata:

Punto nr. 1: Approvazione dei verbali della seduta del 28 settembre 2018 nr: 62,63, 64, 65 e 66 
(Deliberazione n. 69).
PRESIDENTE – MATTEO CAFFETTANI
“Grazie Segretario. Iniziamo con l’”Approvazione dei verbali della seduta del 28 settembre 2018 nr: 
62,63, 64, 65 e 66”
favorevoli n. 11;
contrari n. 01 (consiglieri Massimiliano Campani– MoVimento 5 Stelle);
astenuti n. 00;
Il Consiglio approva a maggioranza.

PRESIDENTE – MATTEO CAFFETTANI:
“Chiedo al Consiglio Comunale di votare sull’inversione del punto nr. 4 “ LA 
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI E PER GLI 
AFFETTI DELL’ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175.”  
la spostiamo per ultima
favorevoli n. 12;
contrari n. 00;
astenuti n. 00;
Il Consiglio approva all’unanimità”

Punto nr. 2: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale. (Deliberazione n. 70).
PRESIDENTE – MATTEO CAFFETTANI
“Non ve ne sono”

Punto nr.  3: Comunicazioni del Sindaco. (Deliberazione n. 71).
PRESIDENTE – MATTEO CAFFETTANI:
“Non ve ne sono”

Punto n. 5 “ APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA 
IL COMUNE DI CASALGRANDE ED IL COMUNE DI SCANDIANO FINALIZZATO 
ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI AL PONTE SUL RIO RIAZZONE 
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IN CONFINE TRA I DUE COMUNI (ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.LGS. 
267/2000 E ART. 15 DELLA L. 241/1990). (Deliberazione n. 72).
PRESIDENTE – MATTEO CAFFETTANI:
“Approvazione dello schema di accordo di programma tra il comune di Casalgrande ed il Comune 
di Scandiano finalizzato all'esecuzione di interventi manutentivi al ponte sul Rio Riazzone in 
confine tra i due comuni (accordo ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 267/2000 e art. 15 della L. 
241/1990). La parola all’Assessore Ferri.
FERRI MARCO:
“Grazie Presidente. La delibera che proponiamo al Consiglio Comunale contiene un accordo tra il 
Comune di Scandiano e Casalgrande per la manutenzione del ponte che si trova sulla strada 
provinciale 467, una strada che è comunque già stata ceduta dalla Provincia ai Comuni al confine 
tra le due amministrazioni quindi tra il Comune di Scandiano e Casalgrande. A seguito delle 
periodiche verifiche che vengono fatte sulle infrastrutture del territorio, quindi in questo caso dei 
ponti i tecnici delle due amministrazioni hanno convenuto sull’opportunità di procedere ad una 
manutenzione del ponte nella parte di cemento armato e delle pile dello stesso ponte. Non ci sono 
diciamo pericoli e danni strutturali però appunto vista la vetustà della infrastruttura e l’esame che è 
stato fatto si ritiene necessario intervenire. L’accordo prevede innanzitutto a seconda delle 
percentuali di proprietà del ponte che è per 2/3 sul territorio del Comune di Scandiano e per la 
rimanente parte sul territorio del Comune di Casalgrande di suddividere le spese con il 75% a carico 
del Comune di Scandiano e 25% a carico del Comune di Casalgrande.
Si occuperà della parte preliminare della progettazione , tutta la parte preliminare l’Ufficio Tecnico 
del Comune di Casalgrande mentre il Comune di Scandiano si impegna alla fase di predisposizione 
della gara e affidamento dei lavori. Gli oneri, come vi dicevo, sono a carico per il 75% di Scandiano 
e per il 25% di Casalgrande quindi la proposta di sottoscrivere questa Convenzione tra i due 
Comuni per procedere poi fin da subito agli interprogettuale di realizzazione dei lavori . Grazie
PRESIDENTE – MATTEO CAFFETTANI
“Grazie Assessore. Ci sono interventi su questo punto?
Se non ci sono interventi mettiamo in votazione quindi il punto nr. 5 “Approvazione dello schema 
di accordo di programma tra il comune di Casalgrande ed il Comune di Scandiano finalizzato 
all'esecuzione di interventi manutentivi al ponte sul Rio Riazzone in confine tra i due comuni 
(accordo ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 267/2000 e art. 15 della L. 241/1990).”
favorevoli n. 11;
contrari n. 00 
astenuti n. 01 (consigliera Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli 

d'Italia – AN Uniti per Scandiano);
Il consiglio approva

Punto nr. 6: “APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO DI EMILIA ROMAGNA.  
TEATRO FONDAZIONE . (Deliberazione n. 73).
PRESIDENTE – MATTEO CAFFETTANI
“Il punto nr. 6 : “Approvazione modifiche allo Statuto di Emilia Romagna Teatro fondazione” 
Assessore Pighini.”
ASSESSORE ALBERTO PIGHINI :
“Presidente. Quelle che portiamo in approvazione sono alcune modifiche allo Statuto della 
fondazione ERT. Il Comune di Scandiano ha aderito a questa fondazione nel 2013. in particolare 
per quanto riguardava anche  la gestione del nostro Cinema Teatro Boiardo e nel 2014 e 2015 era 
già intervenuta con altre due modifiche, ad approvare altre due modifiche statutarie. Per quanto 
riguarda le modifiche che sono proposte che sono relative ad una richiesta, ad una comunicazione 
arrivata da ERT a novembre 2018 che si trova nell’allegato alla delibera non si toccano i 
fondamenti di quello che è lo Statuto già in essere in questo momento, ma si cerca solo di 
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razionalizzare e di avere una gestione più chiara di quelle che sono le competenze del CDA e del 
Direttore. In particolare vengono precisati alcuni aspetti che riguardano le procedure di bilancio 
Un  secondo aspetto su cui si va a lavorare è quello di facilitare il funzionamento del CDA 
attraverso il ricorso ad alcune modalità di partecipazione on line, video conferenze e teleconferenze 
che vengono integrate allo Statuto come possibili per la realizzazione delle  riunioni in modo da 
favorire il coinvolgimento, visto che si parla di diversi soggetti. Ricordo che qualsiasi consigliere 
partecipa ad ERT con incarico gratuito e non ci sono oneri al momento da parte del Comune . 
Grazie.
PRESIDENTE – MATTEO CAFFETTANI
“Grazie Assessore Pighini. E’ aperta la discussione su questo punto. Se non ci sono interventi allora 
mettiamo in votazione il punto nr. 6 ““Approvazione modifiche allo Statuto di Emilia Romagna 
Teatro fondazione” 
favorevoli n. 10;
contrari n. 00;
astenuti n. 02 (consigliere Massimiliano Campani– MoVimento 5 Stelle; Elena Diacci – 

Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti per Scandiano);
Il consiglio approva.
Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità
favorevoli n. 10;
contrari n. 00;
astenuti n. 02 (consigliere Massimiliano Campani– MoVimento 5 Stelle; Elena Diacci – 

Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti per Scandiano);
Il consiglio approva

Punto nr. 7: “LINEA DI CONFINE PER LA FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA. 
APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO.” . (Deliberazione n. 74).
PRESIDENTE – MATTEO CAFFETTANI
“Linea di confine per la fotografia contemporanea. approvazione modifiche allo Statuto”. Assessore 
Pighini.”
ASSESSORE ALBERTO PIGHINI :
“Grazie Presidente. Linea di Confine è una associazione a cui il Comune ha aderito nel 1999. E’ 
una associazione che si occupa di promuovere il territorio attraverso e soprattutto la fotografia . Ne 
fanno parte diversi Comuni tra cui Rubiera, Boretto, Brescello, Gualtieri, Correggio, Poviglio, 
Scandiano, Luzzara ed altri. Il Comune, come dicevo prima ha aderito all’associazione nel 1999, e 
ha già provveduto in due situazioni ad attuare modifiche allo Statuto, in particolare nel 2000 e nel 
2006. Anche qui è pervenuta una nota da parte di “Linea di Confine” in cui si proponevano a 
novembre 2018, alcune modifiche  a quello che è lo Statuto, per cui quello che proponiamo è di 
adottare queste modifiche e di approvare il nuovo Statuto.
In particolare queste due modifiche, molto semplici, riguardano uno il fatto che il Comune di Carpi 
ha deciso di uscire dall’Associazione, e quindi bisogna recepire l’uscita appunto del Comune di 
Carpi,  questo non comporterà a nessuna spesa maggiore per gli altri  Comuni, noi contribuiamo 
ogni anno con una cifra di 250 € . La seconda è che viene prolungata la durata della convenzione di 
ulteriori 6 anni ; era in scadenza nel 2018 e quindi viene prorogata di 24 anni complessivi quindi 
fino al 2024. Grazie”
PRESIDENTE – MATTEO CAFFETTANI
“Grazie Assessore. Interventi su questo punto? Mettiamo in votazione il punto nr.7 “Linea di 
confine per la fotografia contemporanea. Approvazione di modifiche allo Statuto”.
favorevoli n. 12;
contrari n. 00;
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astenuti n. 00
Il Consiglio approva all’unanimità”
L’immediata eseguibilità
favorevoli n. 12;
contrari n. 00;
astenuti n. 00
Il Consiglio approva all’unanimità

Punto nr. 4” RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI 
E PER GLI AFFETTI DELL’ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 
2016, N. 175.” (Deliberazione n. 75).
PRESIDENTE – MATTEO CAFFETTANI
“Riprendiamo quindi il punto che è stato precedentemente invertito con gli altri “Razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni ai sensi e per gli affetti dell’articolo 20 del Decreto Legislativo 19 
agosto 2016, n. 175.” La parola al Segretario”
SEGRETARIO GENERALE – ROSARIO NAPOLEONE:
“Questa è una deliberazione che viene fatta ai sensi di legge, con una scadenza che è quella della 
fine di quest’anno però su una razionalizzazione delle società partecipate che il Comune ha e di cui 
già abbiamo fatto una ricognizione nel 2017 con una delibera del Consiglio Comunale nr. 59 dove 
si era stabilito di eliminare due società partecipate; eliminare  nel senso che non avevano più lo 
scopo per cui erano state create  quindi il mantenimento non era più necessario, che erano quelle di 
Rio Riazzone e di Piacenza Infrastrutture. Allora Piacenza Infrastrutture è in liquidazione, nel senso 
che il Comune di Reggio Emilia si è impegnato naturalmente alla vendita delle quota in maniera 
tale che sulla base delle valutazione delle varie azioni naturalmente verrà al comune l’introito delle 
quote che verranno alienate. Nella relazione che è un po’ la fotografia di quella fatta nel 2017 ci 
sono tutti gli elementi riconoscibili di queste società partecipate , e dico la verità sono uguali a 
quelle del 2017, nel senso che non ci sono state modifiche e questa ricognizione è obbligatoria per 
legge. Addirittura hanno aggiunto che occorre il parere del Collegio dei Revisori che è stato dato e 
aggiungo oltre che anche se negativa deve essere fatta perché potremmo rischiare una sanzione dai 
5.000 ai 500.000 € per cui è una cosa fatta un po’ in maniera forzata chiaramente per razionalizzare 
non tanto le società partecipate del Comune di Scandiano ma magari le grosse società per un 
contenimento della spesa pubblica
PRESIDENTE – MATTEO CAFFETTANI
“Grazie Segretario. Ci sono interventi su questo punto? Mettiamo in votazione  il punto nr. 4 
“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi e per gli affetti dell’articolo 20 del 
Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.”
favorevoli n. 10;
contrari n. 00;
astenuti n. 02 (consigliere Massimiliano Campani– MoVimento 5 Stelle; Elena Diacci – 

Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti per Scandiano);
Il Consiglio approva a maggioranza.
Immediata eseguibilità
favorevoli n. 10;
contrari n. 00;
astenuti n. 02 (consigliere Massimiliano Campani– MoVimento 5 Stelle; Elena Diacci – 

Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti per Scandiano);
Il Consiglio approva a maggioranza.
Essendo esauriti i punti all’ordine del giorno il Consiglio si chiude qui e auguri a tutti di Buone 
Feste. Buonasera.”
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AI SENSI degli art. 54 – 55 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 
gli  interventi  dei Consiglieri  vengono integralmente registrati  e la loro trascrizione dattiloscritta 
viene depositata agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale quale verbale di seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Del Consiglio 
  Matteo Caffettani

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
  Dott. Rosario Napoleone

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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