SEGRETARIO
GENERALE

Scandiano, 01/12/2020
Alle ore 20,45 del giorno 27.10.2020, presso la Sala Consiliare del Comune di
Scandiano, si è riunita la Commissione “COVID - 19 “ n. 12, i cui componenti
risultano come di seguito indicati:
n.
1

Componenti effettivi
MONTI LUCA

presente

Gruppo Consiliare
PARTITO
DEMOCRATICO
PRESIDENTE

2

BARONI UMBERTO

presente

PARTITO
DEMOCRATICO

3

VENTURI SILVIA

presente

SIAMO SCANDIANO

4

GALLINGANI
MARCELLO

presente

FRAZIONI IN COMUNE

5

SANTORO ANGELO

presente

SCANDIANO UNITA

6

PATRIZIA MASELLI

presente

MOVIMENTO 5 STELLE

7

NIRONI FERRARONI presente
ALESSANDRO

-

GRUPPO MISTO - VICE
PRESIDENTE

Presidente: Luca Monti
Vice Presidente: Nironi Ferraroni Alessandro
Partecipano: il Sindaco, l'Ass. Caffettani, l’Assessora Elisabetta Leonardi,
l'Ass. Nearco Corti, l’Assessora Elisa Davoli, la dott.ssa Ilde De Chiara, la
dott.ssa Stefania Lugari
Presenti in sala come uditore Paolo Meglioli, Presidente del Consiglio
Comunale.
Segretario: Dr. Rosario Napoleone

Il Presidente della Commissione apre la seduta alle 21,00, e dopo la lettura
dell’odg comunica che il punto 2 dell’odg stesso verrà modificato, in quanto la
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Giunta relazionerà sull’impatto a livello locale delle disposizioni recate dal
DPCM del 24 ottobre 2020, visto che i precedenti DPCM 13 e 18 ottobre
risultano superati da quest’ultimo.
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I Commissari danno parere positivo alla proposta.

1) Approvazione verbale seduta precedente. Nello specifico: verbale seduta
congiunta delle Commissioni consiliari n° 1 e n° 12 - Covid 19 - del
21/09/2020.
Con voti favorevoli n. 4, astenuti n. 3 (Nironi, Maselli, Santoro) – si approva.
Il Presidente della Commissione introduce il secondo argomento all’odg:

2) Relazione della Giunta sull’impatto a livello locale delle disposizioni
recate dai DPCM del 13 e del 18 ottobre 2020.
Il Presidente passa la parola ai membri della Giunta secondo le rispettive
deleghe.
Interviene per primo il Sindaco il quale fa un aggiornamento sugli sviluppi
della Pandemia, cita le informative già prodotte, il continuo confronto tra i
sindaci in essere a livello provinciale, illustra le ricadute del DPCM di ambito
generale. Chiede sforzo comune a tutti i consiglieri ed attenzione ai bisogni dei
cittadini.
Quindi intervengono l'Ass. Caffettani, l'Ass. Corti e l'Ass. Davoli.
L’Ass. Caffettani concentra l’intervento su quanto è realizzabile in ambito
culturale e sociale.
Approfondisce le tematiche relative alla stagione teatrale e cinematografica.
Veloce panoramica su situazione commercio. Accenna ad azioni in essere e
prospettive future.
L’Ass. Nearco illustra quali attività sportive sono possibili e quali sospese.
Idem per l’attività dei circoli. Cita vulnus sul tema delle federazioni nazionali
sportive.
L’Assessora Davoli fa una panoramica sulle ricadute del DPCM in ambito
sociale e scolastico.
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I corsi che hanno i protocolli possono continuare. Cita numeri scuole, orari
entrate ed uscite, la collaborazione con ANC per il controllo dei comportamenti
degli studenti ed altre tematiche.
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Parla della situazione CRA.
Il Presidente apre la discussione.
Intervengono i Commissari Baroni (progetti in discussione con l’Istituto
Gobetti, rivolti agli studenti con disabilità), Maselli (chiede ascolto verso le
associazioni di categoria dei ristoratori e commercianti), Assessora Davoli
(illustra situazione contagi nelle scuole e nelle CRA), Nironi (sollecita la
Commissione a trovare un modus operandi ancora più efficace nei prossimi
mesi, fa un focus su iniziative utili ad evitare forme di assembramento, richiede
informative costanti alla Commissione sulla situazione Covid a Scandiano), il
Presidente Monti ed ancora il Sindaco (parla dei controlli in essere utili a
prevenire gli assembramenti e della possibilità di emettere ordinanze).

3) Proposta di deliberazione avente ad oggetto “riduzioni straordinarie
COSAP a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19” approvata nel corso
della seduta n 9 del 5 agosto scorso: aggiornamenti.
Introduce l'argomento il Presidente Monti, facendo il punto della situazione, e
spiegando come mai la proposta di deliberazione della Commissione datata
agosto 2020 non è ancora stata discussa in Consiglio Comunale.
Intervengono l'Assessora Leonardi e la d.ssa Lugari, spiegando nel dettaglio
come mai la proposta di deliberazione non è ancora stata portata all’attenzione
del Consiglio Comunale.
L'Assessora Leonardi fa una proposta modificativa del contenuto della
deliberazione in oggetto a favore delle attività con altre categorie
merceologiche.
Il Presidente chiede propone alla Commissione di annullare la vecchia proposta
ed elaborarne una nuova. I Commissari danno parere positivo alla proposta.
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5) Varie ed eventuali

Il Presidente Monti chiede di informare la Commissione sulla situazione attuale
del Bilancio di previsione.

SEGRETARIO
GENERALE

Relaziona l'Assessora Leonardi. Bilancio in equilibrio, illustra gli scostamenti
rispetto al Bilancio previsionale approvato legati principalmente all’epidemia
sanitaria.
Interviene la d.ssa De Chiara che evidenzia una situazione di cassa positiva.
L'Ass. Leonardi aggiorna sulle riduzioni TARI per le utenze domestiche e non
domestiche.
Interviene il Commissario Gallingani, risponde l’Assessora Leonardi.

La seduta è chiusa alle ore 23,20.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Rosario Napoleone

Il Presidente della Commissione
Luca Monti

Degli interventi è stata effettuata registrazione file audio, accessibile al link:
https://www.youtube.com/watch?v=GZJM1NWM898
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