Processo verbale sommario della seduta congiunta delle
Commissioni Consiliari permanente n. 1 e temporanea n. 12

L’anno duemilaventi, il giorno giovedì 16 del mese di luglio, la riunione
congiunta delle Commissioni Consiliari Permanente n. 1 e Temporanea ‘Covid19’ n. 12 regolarmente convocata ai sensi del vigente Regolamento comunale
per il funzionamento delle Commissioni Consiliari dal Presidente del Consiglio
Comunale (con Nota datata 10 luglio 2020, agli atti del Protocollo Generale del
Comune n. 0014273/2020) presso la Sala Consiliare della sede municipale, con
possibilità di partecipazione anche mediante stanza virtuale in video-audio
conferenza, inizia alle ore 21,07.
La convocazione n. 0014273/2020 riportava il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Approvazione verbale seduta precedente Commissione Consiliare n. 1.
Approvazione verbale seduta precedente Commissione Temporanea consultiva di studio
delle problematiche per l’emergenza “Covid-19”.
Presentazione ed esame della proposta di modifica anno 2020 del Regolamento per
l’applicazione della tassa rifiuti – TARI.
Presentazione ed esame della proposta di definizione delle tariffe TARI 2020 e
determinazione dei criteri per l’applicazione delle riduzioni TARI ai sensi della
Delibera ARERA n. 158/2020.
Informazione in merito ad azioni di monitoraggio prezzi per beni di prima necessità.
Informazione in merito alla ripresa delle attività in ambito sportivo ed
associativo/ricreativo; presentazione nuove misure di sostegno economico alle
famiglie per la prevenzione dell’abbandono della pratica sportiva 6-16 anni.

Assiste con funzioni di Segretaria verbalizzante la dott.ssa Flora Albertini
dipendente del Comune di Scandiano (nominata con Provvedimento del
Segretario Generale prot. n. 0022076 del 30 agosto 2019).
INIZIO DELLA SEDUTA
Il Consigliere Luca Monti, dopo aver salutato i partecipanti all’incontro,
dichiara aperta la seduta e richiede ai Commissari il consenso a presiederla (in
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quanto il Consigliere Romagnoli, Presidente della prima Commissione, non è
presente in Sala Consiliare e la linea da remoto può rilevare instabilità durante
la connessione). Nessuno degli interpellati muove obiezioni al riguardo e il
Consigliere Monti assume le funzioni di Presidente dell’odierna seduta.
Egli verifica la partecipazione dei Componenti alla stessa (seduta)
mediante appelli separati secondo ciascuna Commissione (per la numero 1
secondo delega del Consigliere Romagnoli), con conferma vocale della
presenza la quale risulta complessivamente così schematizzata:
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTE N. 1 E TEMPORANEA
CONSULTIVA ‘COVID-19’
PARTITO DEMOCRATICO –
PRESENTE
GIOVANNI
in stanza virtuale
PRESIDENTE COMMISSIONE
ROMAGNOLI
CONSILIARE N. 1
PARTITO DEMOCRATICO –
PRESENTE
in Sala Consiliare
LUCA MONTI
PRESIDENTE COMMISSIONE
TEMPORANEA ‘COVID-19’
PARTITO DEMOCRATICO –
PRESENTE
in Sala Consiliare
VICE PRESIDENTE
PAOLO MEGLIOLI
COMMISSIONE CONSILIARE
N. 1
ALESSANDRO NIRONI GRUPPO MISTO –
PRESENTE
in Sala Consiliare
FERRARONI
COMPONENTE EFFETTIVO
COMMISSIONE CONSILIARE
N. 1 E VICE PRESIDENTE
COMMISSIONE TEMPORANEA
‘COVID – 19’
PARTITO DEMOCRATICO –
PRESENTE
in Sala Consiliare
COMPONENTE EFFETTIVO
UMBERTO BARONI
COMMISSIONE TEMPORANEA
‘COVID – 19’
SIAMO SCANDIANO –
PRESENTE
in Sala Consiliare
COMPONENTE EFFETTIVO
SILVIA VENTURI
COMMISSIONE CONSILIARE
N. 1 E TEMPORANEA ‘COVID –
19’
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MARCELLO
GALLINGANI

ANGELO SANTORO

PATRIZIA MASELLI

FRAZIONI IN COMUNE PRESENTE
in stanza virtuale a
COMPONENTE EFFETTIVO
seduta già in corso, a
COMMISSIONE CONSILIARE
inizio seduta ASSENTE
N. 1 E TEMPORANEA ‘COVID –
19’
SCANDIANO UNITA PRESENTE
in Sala Consiliare
COMPONENTE EFFETTIVO
COMMISSIONE CONSILIARE
N. 1 E TEMPORANEA ‘COVID –
19’
MOVIMENTO 5 STELLE PRESENTE
in Sala Consiliare
COMPONENTE EFFETTIVO
COMMISSIONE CONSILIARE
N. 1 E TEMPORANEA ‘COVID –
19’

ALTRI PRESENTI
Partecipano inoltre all’adunanza l’Assessore alla ‘Città Collegata e delle
Possibilità’ Elisabetta Leonardi (in Sala Consiliare), l’Assessore alla ‘Città Plurale’
Nearco Corti (in Sala Consiliare), il Presidente provinciale (Reggio Emilia) di
‘Federconsumatori’ dott. Rino Soragni (in stanza virtuale) come Relatore della
tematica relativa al punto del monitoraggio prezzi per i beni di prima
necessità, il Consigliere del Gruppo Partito Democratico Marco Foracchia (in
stanza virtuale), la Responsabile del Servizio Tributi comunale Sabina Zani e la
dott.ssa Ilde De Chiara, Responsabile e Dirigente del Servizio Finanziario
comunale (entrambe in Sala Consiliare).
Constatata la presenza del numero legale ai fini della validità e del
proseguimento della seduta, il Presidente Monti passa alla lettura dell’Ordine
del Giorno, come modificato rispetto a quello della convocazione (previo
confronto e in accordo tra i Commissari):
1.

Approvazione verbale seduta precedente Commissione Consiliare n. 1.
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2.
3.
4.
5.

6.

Approvazione verbale seduta precedente Commissione Temporanea
consultiva di studio delle problematiche per l’emergenza “Covid-19”.
Informazione in merito ad azioni di monitoraggio prezzi per beni di prima
necessità.
Presentazione ed esame della proposta di modifica anno 2020 del
Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti – TARI.
Presentazione ed esame della proposta di definizione delle tariffe TARI 2020
e determinazione dei criteri per l’applicazione delle riduzioni TARI ai sensi
della Delibera ARERA n. 158/2020.
Informazione in merito alla ripresa delle attività in ambito sportivo ed
associativo/ricreativo; presentazione nuove misure di sostegno economico
alle famiglie per la prevenzione dell’abbandono della pratica sportiva 6-16
anni.

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA
1) Punto 1. All’O.d.G.
Il Presidente Monti pone in votazione il Verbale della seduta n. 4 della
Commissione Consiliare n. 1 del 18 giugno 2020 (si esprimono i
membri della Commissione n. 1), che SI APPROVA con voti:
favorevoli n. 3 (Consiglieri Romagnoli, Meglioli e Venturi),
astenuti n. 3 (Consiglieri Nironi Ferraroni, Maselli e Santoro).
2) Punto 2. All’O.d.G.
Il Presidente Monti pone in votazione il Verbale della seduta n. 7 del
primo luglio 2020 della Commissione Temporanea consultiva di studio
delle problematiche per l’emergenza “Covid-19” (si esprimono solo i
membri della suddetta Commissione, dopo avere acconsentito a
metterlo ai voti, in quanto la versione definitiva del Verbale è stata loro
trasmessa solo nella giornata odierna), che SI APPROVA con voti:
favorevoli n. 4 (Consiglieri Monti, Baroni, Venturi e Santoro),
astenuti

n. 2 (Consiglieri Nironi Ferraroni e Maselli).

3) Punto 3. All’O.d.G. (Informazione in merito ad azioni di monitoraggio prezzi per beni di prima necessità)
Il Presidente Monti chiede al Consigliere Santoro se vuole esprimersi in
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premessa al punto in programma, prima di lasciare la parola al dott.
Soragni (dato che il Consigliere è stato il promotore di tale
argomentazione) e il Consigliere Santoro declina l’invito in quanto
preferisce ascoltare (prima) l’intervento dell’esperto, poi eventualmente
replicare.
Il Consigliere Monti lascia così la parola al dott. Soragni.
Il Dott. Soragni illustra il tema-informativa della situazione-osservatorio
dei prezzi a livello provinciale/distrettuale (anche sulla base delle analisi
e delle ricerche effettuate da Federconsumatori), soprattutto in
rapporto agli effetti delle dinamiche degli stessi sui consumatori e sulle
imprese durante il periodo del lockdown.
Nel

corso

della

relazione

del

dott.

Soragni

si

collega

alla

videoconferenza in atto il Consigliere Gallingani Marcello.
Quando il dott. Soragni termina l’intervento il Presidente Monti saluta il
Consigliere Gallingani e chiede alla Commissione se ci sono domande
di approfondimento o di chiarimento da porre. Osserva altresì che nella
chiacchierata che ha avuto qualche giorno fa con il dottor Soragni è
emerso che per una più approfondita analisi occorrerebbe un arco
temporale più ampio e che comunque in termini generali “il carrello
visto nel suo complesso non ha subito degli aumenti esorbitanti” nel
gravoso periodo della quarantena, mentre quello che preoccupa
maggiormente è il crollo dei prezzi accennato dal Relatore, che in
prospettiva potrebbe recare danno alla filiera (da ciò discende
l’importanza di un monitoraggio della situazione nei mesi che
verranno).
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Intervengono:
-il Consigliere Santoro che esprime la sua opinione in ordine alla
materia della dinamica dei prezzi dei prodotti di prima necessità nel
tempo del lockdown (che avrebbero dovuto essere bloccati all’inizio
dell’emergenza per la tutela delle categorie più fragili dei consumatori),
soffermandosi sulla particolare valenza sociale del commercio di
vicinato sul territorio;
-il Consigliere Gallingani che si dichiara d’accordo con quanto espresso
dal Consigliere Santoro e ritiene che l’aspetto delle movimentazioni dei
prezzi al consumo è stato un po’ trascurato nel momento più delicato
della chiusura emergenziale;
-il Presidente Monti che chiede al dott. Soragni se può fare un
approfondimento sulle iniziative di blocco dei prezzi di cui ha
accennato, assunte da alcune catene di supermercati;
-il

dott.

Soragni

che

risponde

alla

richiesta

illustrando

le

argomentazioni della convenienza, della concorrenza e delle casistiche
di speculazione sul mercato, in rapporto anche alle azioni di denuncia
effettuate dalla Federconsumatori e alla natura di formazione dei prezzi
per certe tipologie di prodotti (ad esempio quelli ortofrutticoli);
-il Consigliere Baroni che chiede se i dati del crollo dei prezzi di
maggio-giugno si riferiscono ai mesi precedenti o alla media annuale
rilevata e se questo crollo dei prezzi è stato determinato da un
confronto con i prezzi dei mesi precedenti un po’ troppo alti, oppure
perché è effettivamente calata la domanda. Il Dott. Soragni risponde al
Consigliere Baroni informando che i prezzi fino al mese di aprile sono
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aumentati, poi a maggio e giugno si è rilevato un rallentamento della
situazione (ad esempio il Parmigiano è passato da una media di dodici
euro al chilo a sette euro al chilo).
Il Presidente Monti ringrazia e saluta il dott. Soragni (il quale saluta a
sua volta la Commissione suggerendo il collegamento al sito web di
Federconsumatori nel caso si voglia approfondire ulteriormente la
materia esposta), dichiara chiusa la discussione riferita al punto 3
dell’OdG. e passa al punto successivo (4.).
4) Punto 4. All’O.d.G. (Presentazione ed esame della proposta di modifica anno 2020 del Regolamento per
l’applicazione della tassa rifiuti – TARI)
Il Presidente Monti dopo aver letto il punto 4 all’O.d.G. passa la parola
all’Assessore Leonardi.
L’Assessore Leonardi illustra

i termini generali della

proposta

deliberativa relativa all’assetto di revisione del corpus regolamentare
della TARI finalizzato a meglio definire le casistiche e le tipologie
applicative del tributo locale (tale proposta deliberativa sarà oggetto
della discussione della prossima adunanza consiliare del 24 luglio
2020). Lascia poi la parola alla dott.ssa Zani che approfondisce gli
elementi significativi di variazione.
Intervengono:
-il

Presidente

Monti

commenta

brevemente

l’argomento

del

compostaggio e la dott.ssa Zani aggiunge alcune osservazioni al
riguardo.
In assenza di altri interventi il Presidente Monti conduce al punto 5
all’O.d.G. della seduta.
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5) Punto 5. All’O.d.G. (Presentazione

ed esame della proposta di definizione delle tariffe TARI 2020 e

)
Dopo la lettura del punto in disamina da parte del Presidente Monti,
determinazione dei criteri per l’applicazione delle riduzioni TARI ai sensi della Delibera ARERA n. 158/2020

riprende la parola l’Assessore Leonardi che relaziona la proposta
deliberativa concernente la politica tariffaria TARI per l’anno 2020, in
particolare il Piano riduzioni TARI, sulla base dei criteri che la
sostanziano (tale proposta deliberativa sarà oggetto della discussione
della prossima adunanza consiliare del 24 luglio 2020). Poi presenta
brevemente anche la proposta deliberativa che reca la variazione di
assestamento generale del Bilancio di Previsione 2020-2022 (anch’essa
oggetto della prossima adunanza consiliare del 24 luglio 2020).
Il Presidente Monti informa che il Consigliere Romagnoli non è più in
videoconferenza perché ha problemi di connessione al suo computer.
La dott.ssa De Chiara approfondisce alcuni aspetti informativi tecnicocontabili della proposta agevolativa TARI e della menzionata proposta
di variazione del Bilancio 2020-2022. Integra l’esposizione l’Assessore
Leonardi (mettendo al corrente la Commissione dell’intento di partire
con l’adesione a una Convenzione sul mercato elettronico della PA per
avviare la riqualificazione della rete d’impiantistica della luce pubblica).
Intervengono:
-il Consigliere Gallingani che produce alcune riflessioni relativamente
alla materia tariffaria in esame;
-il Consigliere Nironi Ferraroni che formula un quesito all’Assessore
Leonardi circa l’argomentazione degli effetti di beneficio indiretto
derivanti dalla proposta manovra agevolativa sulla TARI e l’Assessore
Leonardi risponde al suo quesito;
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-il Presidente Monti che riepiloga alcuni passaggi propositivi della
Commissione Covid in ordine al contesto di pianificazione delle
riduzioni TARI, soprattutto in rapporto alle possibili espressioni di
soluzione che nell’odierna seduta possano congiuntamente assumersi
in vista del prossimo Consiglio Comunale;
-il Consigliere Santoro che chiede delucidazioni sulle dette riduzionitributarie e il Presidente Monti risponde in parte alle sue domande;
-il Consigliere Baroni che pone riflessione sull’argomento delle aziende
rispetto all’autocertificazione già rilevato dal Consigliere Gallingani nel
suo intervento.
L’Assessore Leonardi integra la risposta del Presidente Monti alle
richieste del Consigliere Santoro, mediante l’utilizzo di slide descrittive
dell’assetto agevolativo TARI, replicando altresì alle ulteriori domande
del medesimo Consigliere. Al colloquio partecipa anche il Presidente
Monti.
Il Presidente Monti chiede ai Commissari se la proposta agevolativa
TARI presentata alla Commissione è condivisibile o meno (per essere
poi trattata nel prossimo Consiglio Comunale). Si esprimono:
il Consigliere Gallingani e in risposta al Consigliere Gallingani la
dott.ssa De Chiara,
il Consigliere Nironi Ferraroni che pone in risalto alcune criticità
connesse all’applicazione delle agevolazioni rispetto ai diversi
settori imprenditoriali e in rapporto alle tempistiche dei
procedimenti fallimentari già in corso,
nuovamente il Consigliere Gallingani, il Presidente Monti, la
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Consigliera Maselli (che puntualizza di aver necessità di tempo
per le opportune valutazioni con il suo gruppo consiliare), il
Consigliere

Santoro.

Successivamente

intervengono

nuovamente il Presidente Monti, la Consigliera Maselli e il
Consigliere Santoro. A conclusione della discussione l’esito della
richiesta del Presidente Monti è il seguente: “la proposta di
deliberazione verrà portata in Consiglio Comunale il 24 e votata
in quell’occasione”.
Il Presidente Monti prosegue con l’ultima tematica all’Ordine del Giorno
della seduta, dopo aver ricevuto il consenso da parte del Consigliere
Gallingani alla continuazione dei lavori della Commissione in sua
eventuale assenza, nel caso in cui si chiuda la connessione della stanza
virtuale di video conferenza (essendo imminente la scadenza oraria
della sua prenotazione).
6) Punto 6. All’O.d.G. (Informazione

in merito

alla

ripresa

delle

attività

in ambito

sportivo

ed

associativo/ricreativo; presentazione nuove misure di sostegno economico alle famiglie per la prevenzione dell’abbandono

)
Il Presidente Monti (previa lettura del sopra titolato punto in

della pratica sportiva 6-16 anni

programma) lascia la parola all’Assessore Corti.
L’Assessore

espone

sinteticamente

la

tematica

in

oggetto,

comunicandone gli aspetti relativi alle azioni dell’Amministrazione in
rapporto sia alla ripresa delle attività sportive, associative-ricreative
post lockdown sia alle misure di sostegno economico a favore delle
famiglie (secondo le direttive di agevolazione definite dal Comune e
dalla contribuzione regionale).
Al termine della relazione dell’Assessore Corti il Presidente Monti lo
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ringrazia e sottolinea il valore dell’argomento illustrato, soffermandosi
sull’importanza delle funzioni che svolgono le associazioni e i circoli del
territorio per la cittadinanza. Intervengono i Consiglieri Santoro e
Baroni che riflettono sugli effetti rilevanti che il periodo di quarantena
ha determinato sull’infanzia e sull’adolescenza, confermando la
necessità di supportare il contesto delle aree d’azione sportiva e
ricreativa nell’attuale stato emergenziale.

Non essendoci né ulteriori interventi da parte dei presenti né ulteriori
eventuali argomentazioni da trattare, il Presidente Monti dichiara sciolta la
seduta alle ore 00,30.

Al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=GMqqNwooVc8
è disponibile la registrazione video (e audio) della Commissione per la quale è
stata effettuata la diretta streaming.

Il Presidente della Commissione

La Segretaria Verbalizzante

Congiunta nn. 1 e 12

f.to Flora Albertini

f.to Luca Monti
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