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OGGETTO: 
TRASCRIZIONE DISCUSSIONE VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/01/2010  . 
 
 
L’anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di Gennaio alle ore 20:45, 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 11- MAZZA DANIELE Consigliere S 
2- MONTANARI CORINNA Consigliere S 12- RIVI ANNALISA Consigliere S 
3- DOTT. FERRI MARCO Consigliere S 13- VECCHI ELENA Consigliere S 
4- BIZZOCCHI MASSIMO Consigliere S 14- GRILLENZONI SANDRO Consigliere S 
5- MENOZZI MARCO Consigliere S 15- AVV. PAGLIANI 

GIUSEPPE 
Consigliere S 

6- GALLINGANI MARCELLO Consigliere S 16- NIRONI ALESSANDRO Consigliere N 
7- DAVOLI GIOVANNI Consigliere S 17- FILIPPINI FABIO Consigliere N 
8- CAFFETTANI MATTEO Consigliere S 18- BELTRAMI DAVIDE Consigliere S 
9- GUIDETTI RENATO Consigliere S 19- FERRARI FABIO Consigliere S 
10- SOLUSTRI CRISTINA Consigliere N 20- MORETTI FILIPPO Consigliere N 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 TOTALE PRESENTI: 16 
 TOTALE ASSENTI: 4 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT. ANDREA ORLANDO  
Il Presidente DOTT. FERRI MARCO dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara  aperta la seduta, invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto e nomina i seguenti 
scrutatori: VECCHI ELENA, MAZZA DANIELE, BELTRAMI DAVIDE. 



Sono presenti all’appello iniziale il Sindaco e 15 consiglieri.  

 
Sono presenti gli Assessori: Gianluca Manelli, Bertocchi Luca, Nasciuti Matteo, Pighini Alberto, 
Iotti Giulia. 
 
Alla deliberazione n. 2 per effetto della delibera di surrogazione del consigliere Iotti Giulia con il 
Consigliere Mattioli Elisa (del. 1) i consiglieri presenti e votanti sono 17. 
 
Sono presenti il Sindaco e 16 consiglieri. 
 
 
Deliberazione C.C. n. 13 del 26/01/2010 
 
OGGETTO: TRASCRIZIONE DISCUSSIONE VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 26/01/2010. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Nell’odierna seduta del 26/01/2010 si svolge la discussione che interamente trascritta dalla registrazione magnetica è 
qui di seguito riportata: 
 
Punto n. 1: "Surroga Consigliere dimissionario. Convalida consigliere subentrante". (Del. 1) 
 
Marco Ferri – Presidente: 
“Il Consiglio comunale è chiamato a prendere atto delle dimissioni di un consigliere comunale e della convalida del 
subentrante a seguito del Decreto del Sindaco n. 24.116 con il quale il Consigliere Iotti Giulia è stata nominata membro 
della Giunta. Essendo l'incarico di Assessore incompatibile, essa decade automaticamente dalla carica di Consigliere 
comunale. Accertato il verbale della Commissione Elettorale da cui risulta che la signora Mattioli Elisa risulta prima dei 
non eletti nella lista del Partito Democratico, il Consiglio comunale è chiamato alla convalida dell'elezione della signora 
Elisa Mattioli, alla luce della non sussistenza di condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di consigliere 
comunale.  
Se non ci sono osservazioni, metto in votazione il punto all'ordine del giorno. (Approvato all'unanimità). Metto in 
votazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. (Approvata all'unanimità). Il Consigliere Mattioli Elisa, 
a cui do il benvenuto a nome del Consiglio, è invitata a prendere posto nei banchi dei consiglieri.  
Così come è stato concordato nella riunione dei Capigruppo e comunicato ai Consiglieri, a seguito degli eventi occorsi 
alla popolazione di Haiti si propone di devolvere, in segno di solidarietà da parte di questo Consiglio comunale, il 
gettone di presenza per la gestione dell'emergenza causata dal terremoto. Se il Consiglio è d'accordo, si mette già a 
verbale la decisione di devolvere il gettone di presenza della odierna seduta alla Croce Rossa Internazionale e a Medici 
senza Frontiere; propongo altresì di unire il gettone di presenza all'incasso che deriverà dall'iniziativa in programma 
sabato sera, che sarà anch'esso devoluto a queste due organizzazioni.”  
 
Punto n. 2: "Approvazione dei verbali della seduta precedente del 30.11.2009". 
Marco Ferri - Presidente del Consiglio: 
“Il Consiglio è chiamato ad approvare i verbali della precedente seduta consiliare del 30 novembre  2009”. (Approvati a 
maggioranza.) 
 Favorevoli  n. 15; 
 contrari  n. 0 
 astenuti  n. 2: Pagliani Giuseppe, Beltrami Davide (Il Popolo della Libertà) 
 
Punto n. 3: "Comunicazioni del Sindaco". 
Alessio Mammi - Sindaco: 
“Questo, più che una comunicazione, è un gesto che volevo compiere da alcuni giorni, ma ho ritenuto opportuno 
aspettare la seduta del Consiglio comunale per farlo in questa che è la massima istituzione cittadina, in cui sono presenti 
i rappresentanti di tutta la nostra città. Si tratta di un gesto di ringraziamento nei confronti di un nostro concittadino che, 
anche se non residente a Scandiano, è ritenuto parimenti nostro concittadino; ha speso ben 15 anni della propria vita 
professionale a Scandiano, nella nostra città, mi riferisco al Maresciallo Nicola Palladino che da alcuni giorni è stato 
destinato ad un nuovo incarico, ad un nuovo servizio, nel quale tra l'altro - mi hanno ora riferito - continuerà a seguire 



anche il nostro territorio, quindi continueremo ad avere comunque un rapporto, ovviamente però un nuovo incarico che 
occuperà il suo tempo fuori da Scandiano, dopo 15 anni di lavoro nella nostra città come Comandante della Stazione dei 
Carabinieri. Credo di parlare anche a nome di tutto il Consiglio dicendo che sono stati 15 anni spesi bene, spesi al 
servizio ovviamente dell'Arma dei Carabinieri, di questa istituzione antica, importante, della nostra Repubblica, ed 
anche spesi a favore della nostra città in un compito molto delicato, complesso, difficile, ma anche molto avvincente, 
che è quello di gestire la sicurezza, di tutelare l'ordine pubblico ed anche la coesione sociale e civile. Penso che Nicola 
Palladino l'abbia fatto con dedizione professionale, con competenza, con passione, con umanità, mettendoci anche un 
alto livello di esperienza pratica che in questo genere di attività, cosa che considero una componente molto importante, 
fondamentale. E credo che al di là del proprio lavoro per Scandiano, per la nostra città, egli abbia anche stabilito una 
relazione che forse è andata oltre l'attività e la funzione che ha svolto, perchè qui ha vissuto amicizie, conoscenze di 
persone, di famiglie, di situazioni anche personali di cui anche i carabinieri si sono fatti carico spesso insieme al 
Comune e insieme ad altre realtà sociali, all'associazionismo scandianese. Ovviamente, poi, in una città come la nostra, 
il ruolo del Maresciallo è uno dei ruoli più in vista, è quello a cui le persone si rivolgono; dopo il Sindaco, dopo il prete, 
a volte nel paese c'è il Maresciallo, c'è il Comandante della Stazione, oltre ai medici, per riuscire a trovare risposta ai 
problemi dei cittadini. Penso quindi che Palladini abbia davvero tessuto con la nostra città un rapporto stretto che è 
andato oltre la propria funzione, oltre il proprio lavoro, credo anche che abbia gestito molte situazioni difficili con 
intelligenza, con senso di responsabilità. Se a Scandiano, tutto sommato, abbiamo una buona qualità della vita, 
nonostante i momenti di crisi e le difficoltà che stiamo attraversando, certamente questo è dovuto ai cittadini 
scandianesi, al senso civico che i cittadini hanno, al forte valore che ha la democrazia e la partecipazione in questi 
territori che esiste da molto tempo, ma questa qualità della vita deriva anche dal lavoro dell'associazionismo, del mondo 
dell'imprenditoria, ed anche, per quanto riguarda per esempio il settore della sicurezza e dell'ordine pubblico, da un 
ruolo fondamentale esercitato dalle forze dell'ordine. Approfitto di questa occasione per ringraziare le forze dell'ordine 
per il loro lavoro, voglio anche ringraziare per la sua presenza il Tenente Postiferi, nuovo Comandante della nostra 
Tenenza. Mi è sembrato dunque opportuno, quasi dovuto, prima che il Maresciallo assumesse il nuovo incarico che gli è 
stato assegnato, questa nuova funzione nella compagnia dei Carabinieri di Reggio Emilia, ringraziarlo a nome di tutta la 
città per tutti gli anni dedicati alla nostra vita locale e, ovviamente, fargli i nostri auguri, gli auguri più sinceri, più 
cordiali, per le nuove esperienze che farà. Credo anche di poter dire, a nome di tutti, che potrà contare ancora sul 
contributo, il sostegno e anche la vicinanza dei cittadini scandianesi nel proseguimento della sua vita privata e 
professionale. Quindi, al di là di questo nuovo incarico, noi continueremo ad essere presenti e disponibili in qualsiasi 
momento a collaborare di nuovo con lui nei nuovi incarichi che dovrà svolgere. E proprio per testimoniare anche 
concretamente questo ringraziamento, ho preparato una targa che vorrei consegnare al Maresciallo in cui è scritto: "Al 
Maresciallo Nicola Palladino a ricordo dei 15 anni di servizio prestato con dedizione nella nostra città in difesa delle 
istituzioni e nell'interesse della comunità. Il Sindaco".  
Maresciallo Nicola Palladino: 
“Sono molto emozionato, non sono 15 ma 18 gli anni che io ho passato a Scandiano, perchè il Sindaco si è dimenticato 
dei tre anni che avevo fatto con il mio predecessore, il Maresciallo Fortini; poi sono andato e via e dopo per me è stato 
un ritorno. Non ho parole, sono molto emozionato perchè in questi casi non si sa cosa dire. Voglio ringraziare tutti, 
l'Amministrazione comunale, gli scandianesi, comprese le amministrazioni precedenti, perchè questa è la terza 
amministrazione comunale con cui collaboro, ho iniziato con il Sindaco Fradici negli anni del suo primo mandato, 
quindi sono parecchi anni. Per me è stata una grande esperienza comandare prima la Stazione poi la Tenenza, in un 
paese importante, in un paese grande come Scandiano a cui si è aggiunto Viano, quindi è un bel territorio. E' stata 
un'esperienza che ha contribuito moltissimo alla mia formazione professionale perchè qua ho avuto un'esperienza non 
indifferente. Veramente a volte mi sono trovato ad affrontare situazioni che forse erano più grandi di me, i cittadini non 
mi hanno mai abbandonato e grazie alla loro collaborazione posso dire di averle gestite, non dico bene, ma credo 
abbastanza bene. Sicuramente in quasi 18 anni qualcosa può anche non essere andato bene, forse qualcuno capisce a 
cosa mi riferisco, qualche indagine non è andata a buon fine, purtroppo non è dipeso da quelle che potevano essere le 
mie capacità o da quelle dei superiori o collaboratori. Io non riesco a dirvi altro se non un grazie. Vado a Reggio Emilia 
appena rientrerò da questo piccolo infortunio, sarò addetto all'azione operativa della compagnia di Reggio Emilia, cioè 
la Polizia Giudiziaria, per tutto quello che è la compagnia di Reggio Emilia da cui dipende anche la tenenza di 
Scandiano. Colgo l'occasione per ringraziare il Tenente Postiferi per questi 2-3 mesi che mi ha visto rimanere a 
Scandiano. Sono convinto che è una gran brava persona, continuate ad andare in Via della Repubblica 16/A in fondo a 
sinistra, fate finta di trovare me, certamente troverete una persona molto preparata, ben disposta, lo ha ampiamente 
dimostrato appena arrivato, fin dai primi giorni che ha avuto questo incarico a Scandiano. Noi abbiamo detto che il 
Tenente Postiferi ha avuto il battesimo del fuoco, in effetti il secondo giorno che è arrivato, Sindaco presente, c'è stato 
un incendio dell'area boschiva sul Monte delle Tre Croci. Grazie a tutti, grazie del pensiero. ” 
Marco Ferri - Presidente del Consiglio: 
“Ovviamente, un saluto da parte di tutto il Consiglio comunale, oltre che un augurio di buon lavoro al Tenente Postiferi 
che ha iniziato da poco il suo incarico.”  
 
Punto n. 4: "Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Popolo della Libertà in merito al traffico automobilistico 
presso il parcheggio della Scuola Elementare San Francesco". 
 



Consigliere Giuseppe Pagliani: 
“Mancando il Consigliere Nironi, chiedo se è possibile rinviare l'argomento alla prossima seduta di Consiglio.”  
L'INTERPELLANZA VIENE RINVIATA. 
 
Punto n. 5: "Modifiche ed integrazioni alla convenzione per il trasferimento all'Unione Tresinaro Secchia delle funzioni 
dei servizi socio-assistenziali rivolti ai minori, ai disabili e alle loro famiglie per la gestione dell'Ufficio di Piano e del 
Fondo regionale per la non autosufficienza". (Del. n. 5) 
 
Assessore Alberto Pighini: 
“Non sto a leggere tutto, vi faccio un sunto in pratica delle due modifiche e integrazioni. Si tratta di modifiche e 
integrazioni alla convenzione per il trasferimento all'Unione Tresinaro Secchia in particolare su due ambiti: 
adeguamento di competenze in materia di potestà genitoriale e tutela dei minori; e adeguamento su competenze in 
materia di concessione amministrativa e accreditamento dei servizi. La prima, secondo quanto indicato dal Procuratore 
della Repubblica del Tribunale per minori di Bologna in materia di provvedimenti amministrativi applicabili dall'Ente 
per restrizione della potestà genitoriale si propongono delle modifiche ed una integrazione, in pratica per passare questo 
compito dal Sindaco al Servizio Sociale Associato, poi identificarlo nella figura del dirigente. Per quanto riguarda 
invece la seconda modifica, secondo quanto previsto dalle procedure per l'accreditamento dei servizi, è necessario 
individuare l'Ente titolare della concessione amministrativa dell'accreditamento. Questo viene richiesto come atto 
preliminare dell'iter di concessione per l'accreditamento transitorio, provvisorio e definitivo delle nostre strutture. Si è 
deciso di fare questa modifica assegnando all'Unione il compito e le funzioni relative all'erogazione dei servizi mediante 
accreditamenti di cui all'art. 38 della L.R. 2.2.2003 e successive modifiche.” 
Consigliere Fabio Ferrari: 
“Sicuramente all'oggetto della delibera esprimeremo voto favorevole, anche se rimane sempre quell'alone che rientra 
nel discorso che è stato in più occasioni dibattuto sull'Unione Tresinaro Secchia. Voglio fare solo questo appunto perchè 
riteniamo che sia più logico non allargare tutti i servizi, ma riuscire a tenerli sempre un po' più concentrati e gestiti 
singolarmente dai singoli Comuni.”  
Consigliere Giuseppe Pagliani: 
“Chiaramente anche il nostro voto è favorevole. Rimane un fatto: riteniamo che sia ora di rivedere il ruolo e le sinergie 
che vengono sviluppate all'interno dell'Unione dei Comuni perchè a distanza di un anno e mezzo dalla sua costituzione, 
che ci vide addirittura favorevoli a fronte di 14 modifiche richieste ed ottenute, siamo nelle condizioni - secondo me - 
oggi, di fare il punto della situazione. Al riguardo, eventualmente, sia in Commissione che in Consiglio avrò modo di 
dibattere un documento che stiamo stilando relativamente alla funzione e all'efficacia dell'Unione dei Comuni che, a 
nostro avviso, rispetto alle premesse, alle economie di scala, rispetto a quelli che erano gli effetti che avrebbe dovuto 
ottenere, purtroppo non sta fornendo una opportunità aggiunta così come prevista nella sua fase di nascita. Il documento 
presentato ci trova sicuramente d'accordo, anzi, è un tipo di attività su cui noi riteniamo che vi debba essere particolare 
attenzione, anche perchè l'assistenza ai minori, ai disabili, a coloro che sono in difficoltà, chiaramente deve essere una 
priorità della socialità, dell'Ente e dell'Unione. Come ho detto, il nostro voto sarà favorevole, rimane però il dubbio su 
quelli che sono i continui trasferimenti di funzioni ad un Ente che poco recepisce gli effetti che avrebbe dovuto creare in 
questo anno e mezzo di vita.”  
Alessio Mammi - Sindaco: 
“In realtà, questo atto amministrativo riguarda la modifica della convenzione con la quale abbiamo trasferito i servizi 
sociali e assistenziali dei minori e dei disabili all'Unione alcuni anni fa; si tratta di modifiche che servono a recepire 
delle modifiche di legge, di normative regionali e di indicazioni che ci sono pervenute dal Tribunale e dalla Procura 
della Repubblica dei minori di Bologna, quindi non si vanno a trasferire nuove funzioni o nuovi compiti all'Unione. E' 
vero che l'Unione ha poco più di un anno di vita, sono anch'io d'accordo che vada fatta una riflessione volta a 
migliorarne l'azione per cercare di ottemperare sempre meglio a quelli che erano gli obiettivi iniziali, le finalità per le 
quali è stata costituita, credo che questi sforzi debbano essere sempre compiuti, quindi si possono migliorare le cose 
anche con il contributo di tutti i gruppi consiliari; per fare questo, da parte nostra c'è la massima disponibilità ad una 
verifica su ciò che ha funzionato e su ciò che ha funzionato meno e che bisogna ovviamente aggiustare ad un anno di 
distanza. Si procederà, quindi, a tale verifica sempre per cercare di contribuire a rendere un servizio migliore ai nostri 
cittadini rispetto ai servizi che l'Unione eroga.”  
Marco Ferri - Presidente del Consiglio: 
“Se non vi sono richieste di interventi, dichiaro chiusa la discussione e metto in votazione il punto all'ordine del 
giorno.” (Approvato all'unanimità). 
Favorevoli  n. 17 
Contrari  n.   0 
Astenuti  n.   0 
 
Punto n. 6: "Modifica al regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(COSAP)". (Del. n. 6) 
 



Gian Luca Manelli - Vice Sindaco: 
“Questa è una proposta di deliberazione che deriva da un impegno assunto durante la campagna elettorale nel 
programma del Sindaco, che poi è stato richiamato anche nelle linee guida per la consigliatura. Parte dalla 
considerazione che l'Amministrazione deve porre in atto le agevolazioni possibili per quanto riguarda il piccolo 
commercio e in particolare bar, pizzerie, gelaterie, in quanto si raggiunge il duplice obiettivo di favorire dal punto di 
vista economico queste categorie in tempi di crisi e dall'altro si riconosce che queste categorie, nel momento in cui 
sviluppano la loro attività soprattutto all'aperto, favoriscono lo sviluppo turistico, aggregativo e commerciale del centro 
storico, nel capoluogo e nelle frazioni. E' stato aggiunto al regolamento per l'applicazione degli spazi ed aree pubbliche, 
la COSAP, un unico comma, il comma "w", che recita testualmente: "che l'occupazione temporanea su aree pubbliche 
ed aree private ad uso pubblico, di distese di tavoli, sedie e ombrelloni e panchine dei locali e degli esercizi commerciali 
quali bar, gelaterie, birrerie, pizzerie e ristoranti, in quanto per la loro connaturata tipologia, collocazione, orario di 
apertura, modalità del servizio, contribuiscono a favorire lo sviluppo turistico, aggregativo e commerciale del centro 
storico del capoluogo e delle frazioni, l'esenzione si applica fino ad una superficie di 150 mq, e per le distese che 
eccedono i 150 mq sono computate nel limite del 10%". L'intenzione dell'Amministrazione è di proporre questa delibera 
per l'anno 2010 in via sperimentale e di vedere per il successivo anno la possibile riconferma o meno della stessa.”  
Consigliere Renato Guidetti: 
“Siamo favorevoli a questa modifica del regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici proprio per il contributo 
tangibile che l'Amministrazione vuole dare a tali iniziative in questi momenti di crisi. Quindi rendiamo merito 
all'Amministrazione per questa scelta che appoggiamo in toto.”  
Consigliere Fabio Ferrari: 
“Si tratta di un argomento che abbiamo dibattuto anche in Commissione; conveniamo sul fatto di agevolare i 
commercianti, come ha detto il capogruppo Guidetti. Non entro nel merito della delibera perchè penso che sia un atto 
dovuto in una situazione economica che il nostro paese sta attraversando, quindi esprimiamo voto favorevole alla 
proposta.”  
Consigliere Giuseppe Pagliani: 
“Non ci sono dubbi da parte nostra, la nostra convinzione è totale. E' un momento nel quale, a mio avviso, queste 
categorie vanno sostenute al massimo. La vita di Scandiano e delle sue frazioni passa anche per quanto siamo in grado, 
siamo capaci di renderla viva, di tenere in qualche modo aperti gli esercizi. Abbiamo vissuto due anni nei quali ne sono 
stati chiusi in una quantità preoccupante, è fondamentale che si torni a vivere, che si faccia vivere dando forte sostegno 
anche a tutti coloro che fanno funzionare i nostri esercizi. E' occasione, questa - e mi farà piacere poterlo eventualmente 
ripetere e riproporre anche insieme all'Amministrazione - per ribadire ciò che noi da tempo diciamo sulle iniziative di 
promozione dell'enogastronomia, anche di fine settimana, anche nei momenti nei quali è possibile recepire gente che 
venga da fuori rispetto alla nostra provincia ed anche alla nostra regione, momenti che dobbiamo - a mio avviso - 
promuovere anche attraverso l'utilizzo degli esercizi, con aperture ad hoc ed anche eventi costruiti ad hoc, perchè anche 
la promozione dell'agroalimentare locale è un elemento di eccezionale importanza a fronte delle difficoltà che anche 
questi settori purtroppo stanno attraversando. Chiaramente il nostro voto sarà favorevole. ” 
Marco Ferri - Presidente del Consiglio: 
“Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione e metto in votazione il punto all'ordine del giorno. 
(Approvato all'unanimità).  
 
Favorevoli n. 17 
Contrari  n. 0 
Astenuti  n. 0 
 
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata.” (Approvata all'unanimità). 
 
Favorevoli n. 17 
Contrari  n. 0 
Astenuti  n. 0 
 
 
Punto n. 7: "Modiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni". (Del. n. 7) 
 
Gian Luca Manelli - Vice Sindaco: 
“Questa proposta di deliberazione deriva dalla necessità di modificare il regolamento citato perchè una parte delle 
autorizzazioni che in precedenza erano rilasciate dalla Polizia Municipale non vengono più rilasciate da questa dopo il 
passaggio all'Unione dei Comuni Tresinaro Secchia che ha ridefinito in maniera differente quelle che sono le 
competenze della Polizia Municipale. Quindi, nel modificare la parte relativa alle competenze per il rilascio delle 
autorizzazioni, l'art. 11 è stato riscritto e meglio chiarito anche per adattarlo meglio alle nuove prescrizioni del Codice 
della strada; in particolare viene meglio definito cos'è che è stato posto all'autorizzazione comunale, quindi la 
collocazione di cartelli e insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari temporanei o permanenti, ed altre iniziative 



pubblicitarie su strade comunali o in vista di strade comunali nelle aree pubbliche e private all'interno dei centri abitati; 
mentre al di fuori dei centri abitati, così come è previsto dal codice della strada, l'autorizzazione comunale permane solo 
per quei mezzi pubblicitari che si trovano sulle strade di proprietà comunale o in vista di esse; mentre sono escluse dalla 
competenza dell'Amministrazione l'autorizzazione per l'installazione in strada non comunale al di fuori dei centri 
abitati, ed è esclusa la pubblicità effettuata all'interno dei locali pubblici e privati ancorché aperti al pubblico e la 
pubblicità effettuata con veicoli che è regolata diversamente. Viene poi definita, come ho detto prima, la competenza 
per il rilascio delle autorizzazioni che per quanto riguarda l'autorizzazione per la pubblicità permanente è competente 
l'Ufficio Urbanistica, così come lo era in precedenza; competente per le autorizzazioni per la pubblicità temporanea è 
l'Ufficio Tributi, sentito il parere della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico, ciascuno per le proprie competenze, 
quindi non più dalla Polizia Municipale; mentre rimane di competenza della Polizia Municipale soltanto il rilascio 
dell'autorizzazione alla pubblicità fonica, così come previsto dalla normativa vigente. ” 
Marco Ferri - Presidente del Consiglio: 
“Se non ci sono richieste di intervento, ridò la parola a Manelli perchè c'è una modifica da fare sull'entrata in vigore 
della modifica al Regolamento, che è stata inserita erroneamente nel dispositivo.” 
Gian Luca Manelli - Vice Sindaco: 
“Nel documento che è stato distribuito ai consiglieri è scritto che l'entrata in vigore della modifica al Regolamento è il 
1° gennaio di quest'anno; ovviamente, l'entrata in vigore è al momento dell'esecutività della delibera. ” 
Marco Ferri - Presidente del Consiglio: 
“Metto in votazione la proposta di deliberazione.” (Approvata a maggioranza).  
 
Favorevoli n. 14 
Contrari  n. 0 
Astenuti  n. 3 Pagliani Giuseppe, Beltrami Davide (Il Popolo della Libertà), Ferrari Fabio   
  (Gruppo Lega Nord Padania) 
 
Punto n. 8: "Mercato contadino del Comune di Scandiano. Istituzione in via definitiva. Approvazione Regolamento". 
 
Assessore Matteo Nasciuti: 
“Dopo un primo anno di sperimentazione, e dopo un percorso partecipato che ha visto l'Amministrazione comunale 
dialogare con le associazioni di categoria scandianesi, chiediamo l'approvazione in via definitiva del mercato contadino. 
Il mercato contadino è quell'attività commerciale che vede partecipare agricoltori delle province di Reggio, Parma e 
Modena il primo sabato di ogni mese. Con l'approvazione definitiva, quindi, la calendarizzazione rimarrebbe la stessa, 
l'allocazione del mercato è, appunto, in Piazza della Libertà. Il regolamento è lo stesso che era già stato attuato lo scorso 
anno in via sperimentale, non ci sono modifiche. Visto il successo, vista la frequenza di agricoltori da parte della 
provincia reggiana e soprattutto della zona di Scandiano, riteniamo necessario, come in altri Comuni a noi limitrofi, 
approvare in maniera definitiva l'istituzione del mercato contadino. ” 
Marco Ferri - Presidente del Consiglio: 
“Se non ci sono richieste per intervenire, dichiaro chiusa la discussione e metto in votazione la proposta di 
deliberazione. (Approvata all'unanimità).  
 
Favorevoli n. 17 
Contrari  n. 0 
Astenuti  n. 0 
 
Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. (Approvata all'unanimità). 
 
Favorevoli n. 17 
Contrari  n. 0 
Astenuti  n. 0 
 
Prima della discussione sui due ordini del giorno, si discute il punto suppletivo.” 
 
Punto n. 10: "Elezione del consigliere per il Consiglio dell'Unione Tresinaro Secchia spettante al Comune di Scandiano 
in sostituzione della Signora Iotti Giulia".  
 
Marco Ferri - Presidente del Consiglio: 
“Essendo la signora Iotti Giulia membro del Consiglio dell'Unione Tresinaro Secchia, occorre procedere all'elezione del 
consigliere che la sostituirà. Le schede saranno distribuite soltanto ai consiglieri di maggioranza; poiché è prevista la 
votazione separata, ed essendo decaduto un consigliere della maggioranza, la nomina del sostituto spetta agli stessi 
consiglieri di maggioranza. 
Dall'esame delle schede risulta che il consigliere Giovanni Davoli ha ottenuto il voto favorevole di 12 consiglieri; una 
scheda risulta nulla ed una scheda bianca. Risulta pertanto eletto a far parte del Consiglio dell'Unione Tresinaro Secchia 



il Consigliere Giovanni Davoli. Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. (Approvata 
all'unanimità).” 
 
Favorevoli n. 17 
Contrari  n. 0 
Astenuti  n. 0 
 
Punto n. 9: "Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Popolo della Libertà in merito all'aggressione subita 
dal Presidente Berlusconi". 
 
Consigliere Giuseppe Pagliani: 
“Sull'argomento è stato stilato un documento comune, quindi noi ritiriamo il nostro perchè Renato Guidetti, che si era 
accordato con Fabio Filippini, prima di iniziare il Consiglio ha fornito ai consiglieri un documento che condividiamo. 
Consigliere Renato Guidetti: 
Praticamente, l'ordine del giorno di solidarietà al Presidente del Consiglio, è stato così modificato: 
" Premesso: 
− Che l'episodio di violenza di cui è stato vittima il Presidente Berlusconi è un atto di inciviltà che non deve essere 

banalizzato e pertanto non può restare impunito; 
- Che tali episodi di aggressività sono anche conseguenza di un clima politico avvelenato di cui negli ultimi mesi si 

sono resi protagonisti esponenti di varie formazioni partitiche; 
Considerato: 
- che nel caso specifico siamo di fronte ad un attacco violento e ad una grave offesa lesivi non solo della persona, ma 

anche del ruolo istituzionale che essa ricopre; 
- che non solo è grave, ma anche inammissibile l'atteggiamento di coloro che difendono, avallano o sottovalutano 

certi comportamenti violenti; 
- che il negare la gravità di queste aggressioni, automaticamente le autorizza e le rende meno gravi; 
- che l'attacco alle istituzioni repubblicane va comunque respinto da qualunque parte esso provenga, 
Esprime solidarietà al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e ferma condanna per la grave e violenta aggressione 
subita dal premier. 
Condanna ogni tentativo di attacco e delegittimazione delle istituzioni repubblicane, in primis degli organi costituzionali 
e di garanzia, da qualsiasi parte essi provengano. 
Invita gli opposti schieramenti politici ad un rispettoso e civile confronto, nell'interesse del Paese e nel rispetto delle 
altrui posizioni e dei cittadini elettori". 
Consigliere Giuseppe Pagliani: 
“Lo spirito recepito in questo ordine del giorno comune è perfettamente l'obiettivo che si voleva raggiungere a 
prescindere dagli schieramenti. Anche una dialettica forte può rappresentare una forma di violenza, e gli atti di violenza 
sono da condannare senza nessuna sorta di dubbio. Questo documento riassume in modo assolutamente soddisfacente 
un impegno che si chiedeva di prendere al Consiglio. ” 
Consigliere Renato Guidetti: 
“Noi abbiamo cercato di fare un documento condiviso per una ragione molto semplice, anche perchè penso che 
probabilmente non c'era nemmeno bisogno di un ordine del giorno per esprimere la nostra solidarietà per quello che è 
successo. Abbiamo voluto però cercare di fare un documento unitario anche per superare un momento politico denso di 
polemiche e di attacco alle istituzioni, anche per alcune cose dette nei giorni precedenti dal Presidente del Consiglio che 
qui vengono riprese nel periodo laddove si dice che l'attacco alle istituzioni repubblicane va comunque respinto da 
qualsiasi parte esse provengano, quindi abbiamo cercato di fare un documento condiviso. Però non si nega a nessuno la 
solidarietà per un atto di violenza, ma forse - come ho detto - non ce n'era neanche bisogno.” 
Consigliere Fabio Ferrari: 
“A prescindere dal documento presentato dal gruppo "Popolo della Libertà", noi del gruppo Lega Nord eravamo 
favorevoli a votare entrambi i documenti, perchè siamo contrari all'aggressione a qualunque esponente politico, 
condanniamo sempre quando viene usata violenza e non vengono usati gli strumenti ed i luoghi adatti. ” 
Consigliere Sandro Grillenzoni: 
“Io ripudio ogni gesto di violenza, sia fisica, che verbale. Voglio però ricordare che ciò che ha fatto Tartaglia è il gesto 
di uno psicolabile in cura da dieci anni, perciò non ha nessuna derivazione politica. Per il resto, siamo d'accordo ad 
esprimere solidarietà al Presidente del Consiglio.” 
Marco Ferri - Presidente del Consiglio: 
“Poichè nessun altro chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione e metto in votazione l'ordine del giorno nel 
testo presentato unitariamente. (Approvato all'unanimità).” 
 
Favorevoli n. 17 
Contrari  n. 0 
Astenuti  n. 0 
 



Punto n. 11: "Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare "Popolo della Libertà" in merito alla intitolazione di 
una via o piazza a Bettino Craxi". (Del. n. 11) 
 
Consigliere Giuseppe Pagliani: 
“Come preannunciato telefonicamente al Presidente, poiché non è presente il presentatore, chiediamo di rinviare 
l'argomento, saremo noi a riproporlo per discuterlo in una prossima seduta. ” 
L'ORDINE DEL GIORNO È PERTANTO RITIRATO 
 
Punto n. 12: "Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva". (Del. n. 12) 
Gian Luca Manelli - Vice Sindaco: 
“Si tratta di tre prelievi dal fondo di riserva, uno per 12.000 euro da destinare all'Istituzione dei Servizi Educativi e 
Scolastici a copertura di minore entrata; uno di 7.500 euro per la manutenzione straordinaria delle strade in questo 
periodo; la restante parte, per incarichi legali per contenzioso.” 
Marco Ferri - Presidente del Consiglio: 
“Il Consiglio prende atto. Esauriti i punti all'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta.” 
 
 



  



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 Il Presidente Il Segretario Generale 
 F.to DOTT. FERRI MARCO F.to DOTT. ANDREA ORLANDO  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 10/02/2010 al 25/02/2010  
n.118 per la durata di 15 giorni ai sensi dell’art. 124, comma 1^ del D.lgs 267/2000. 
 
Lì, 10/02/2010 
 Il Segretario Generale 
 F.to DOTT. ANDREA ORLANDO 
 
 
                                                                                   

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione: 
è divenuta esecutiva il 22/02/2010 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 3°, del D.lgs 267/2000. 
 
Lì, ___________________ 
 Il Segretario Generale 
 F.to DOTT. ANDREA ORLANDO 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,__________________ 
 
 Il Segretario Generale 
  DOTT. ANDREA ORLANDO 
 
 
 
 


