Verbale di svolgimento seduta della Commissione consiliare consultiva
temporanea n. 12 – Covid-19 (31/03/2021)

SEGRETARIO
GENERALE

Alle ore 20,45 di oggi, mercoledì 31 marzo 2021, presso la Sala Consiliare del
Comune di Scandiano, si è riunita la Commissione consiliare consultiva
temporanea di studio n. 12 “COVID-19”, i cui Componenti risultano come di
seguito indicati:
Componenti effettivi
1 MONTI LUCA
DEMOCRATICO - PRESIDENTE
2 BARONI UMBERTO
DEMOCRATICO
3 VENTURI SILVIA
4 GALLINGANI MARCELLO
COMUNE
5 SANTORO ANGELO
6 PATRIZIA MASELLI
STELLE
7 NIRONI FERRARONI ALESSANDRO
VICE PRESIDENTE

presente

Gruppo Consiliare
PARTITO

presente

PARTITO

presente
presente

SIAMO SCANDIANO
FRAZIONI IN

presente
presente

SCANDIANO UNITA
MOVIMENTO 5

presente

GRUPPO MISTO -

Presidente: Luca Monti.
Vice Presidente: Nironi Ferraroni Alessandro.
Partecipano, oltre ai Commissari, il Sindaco, l’Assessore Nearco Corti, il
Presidente del Consiglio Comunale Paolo Meglioli.
Segretario: Dr. Rosario Napoleone
ORDINE DEL GIORNO
Il Presidente della Commissione apre la seduta alle 20,55 e, verificata la
presenza del numero legale dei Commissari utile allo svolgimento della
seduta, provvede alla lettura del seguente O.d.G.:
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1) Approvazione, se disponibile, del verbale della seduta precedente,
avvenuta in data 09/03/2021;
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2) Report e approfondimenti sull’incontro tra Sindaco e titolari o responsabili
Rspp degli esercizi di Grande Distribuzione presenti sul territorio comunale di
Scandiano, avvenuto in data 25 marzo 2021
3) Presentazione di una proposta finalizzata a istituire un’area verde destinata
al ricordo delle vittime del Covid-19;
4) Varie ed eventuali
Il Presidente Monti affronta nell'ordine i temi all'OdG.
Punto 1) Approvazione, se disponibile, del verbale della seduta precedente,
avvenuta in data 09/03/2021
Si rimanda l’approvazione del verbale alla prossima seduta della Commissione
in quanto il verbale stesso non è arrivato in tempo utile nella disponibilità dei
Commissari.
Punto 2) Report e approfondimenti sull’incontro tra Sindaco e titolari o
responsabili Rspp degli esercizi di Grande Distribuzione presenti sul
territorio comunale di Scandiano, avvenuto in data 25 marzo 2021
Il Presidente Monti comunica che nel Consiglio Comunale di Scandiano del 16
marzo 2021, il Commissario Santoro ha presentato una mozione in cui si
chiedeva al Sindaco di emettere un’Ordinanza che rendesse obbligatoria la
misurazione della temperatura in tutti i supermercati della Città. Tale mozione
è stata di seguito ritirata a fronte dell’impegno assunto dal Sindaco di
organizzare un incontro con i titolari degli esercizi di Grande Distribuzione
presenti sul territorio, incontro finalizzato a comprendere al meglio quali
sono le misure adottate dagli stessi per contenere il contagio all’interno dei
punti vendita ed a sensibilizzarli sull’opportunità di incrementare le misure
stesse.
Nella mattinata di giovedì 25 marzo il Sindaco ha incontrato, in modalità
videoconferenza, i titolari o i responsabili RSPP degli esercizi locali di Grande
Distribuzione.
Interviene Il Sindaco, il quale riferisce di aver incontrato i Titolari dei punti
vendita di maggiore dimensione del territorio (Coop - Conad - Eurospin ), alla
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presenza anche di RSPP di valenza nazionale.
Gli stessi hanno riferito che non sono stati rilevati dall’inizio della pandemia ad
oggi all’interno degli esercizi situazione di focolaio direttamente riconducibili a
contatti con la clientela.
Nelle prossime due settimane probabilmente ci sarà un aumento delle
persone si recheranno a fare la spesa e che per tale motivo i Titolari hanno
garantito un aumento di personale, specie per ciò che riguarda la funzione di
controllo.
Verranno allertate anche le forze dell’ordine per una maggiore sorveglianza
delle aree esterne ai punti vendita. Inoltre i Titolari dei punti vendita si sono
impegnati con l’Amministrazione a mettere in campo eventuali altre misure
di sicurezza qualora si rendesse necessario. Hanno riferito che sono cambiate
le abitudini di spesa, nel senso di una diminuzione degli scontrini emessi a
fronte di una maggiore spesa. I clienti si recano meno nel supermercato ma
spendono di più.
A questo punto non essendoci richieste di interventi il Presidente Monti passa
al punto successivo in Odg.
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Punto 3) Presentazione di una proposta finalizzata a istituire un’area verde
destinata al ricordo delle vittime del Covid-19
Il Presidente Monti da lettura per esteso della proposta sotto forma di Odg
avente ad oggetto: “Presentazione di una proposta finalizzata a istituire
un’area verde destinata al ricordo delle vittime del Covid-19”
Riferisce che la volontà del gruppo di consiglieri che ha materialmente
costruito l’atto, tra cui Beatrice Debbia, Giovanni Romagnoli e Silvia Venturi, è
quella di portare una proposta aperta e migliorabile, che diventi patrimonio
di tutti i componenti del Consiglio Comunale. Quindi sarà la Commissione
Covid-19, se i Commissari la riterranno condivisibile, a sottoporre la proposta
all’attenzione del Sindaco e dell’Ass. Competente.
Interviene la Commissaria Silvia Venturi, la quale riferisce che l’intenzione del
gruppo di maggioranza, e si augura della Commissione, è quella di chiedere
all’Amministrazione la realizzazione di un’area verde da adibire a Bosco del
Ricordo, da dedicare alle vittime del Covid-19 del territorio scandianese.
Bosco come luogo simbolo del dramma del Coronavirus ma anche emblema di
rinascita, dove ambiente e ricordo si intrecciano.
La Cons. Silvia Venturi da quindi lettura di un documento.
Il Presidente dichiara aperto il dibattito.
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Interviene il Commissario Gallingani il quale chiede se già c’è l’idea di dove
realizzare il Bosco.
Risponde il Sindaco riferendo che sono state sigillate 12 aree per fare
piantumazioni sia nel Capoluogo sia nelle Frazioni, utili a dare risposta alla
proposta. I dati possono essere trasmessi tramite mail a tutti i Commissari.
Ha chiesto all’Uff. Tecnico di verificare se esiste un’area utilizzabile vicino al
Cimitero monumentale.
Quindi sarà la Commissione a scegliere le aree di piantumazione.
Commissario Gallingani: vede bene il Bosco del Ricordo in prossimità di
un’area di transito, come le ciclopedonali
Interviene la Commissaria Maselli la quale dichiara che il proprio gruppo
consiliare è a favore di tale iniziativa.
Quindi il Presidente Monti propone l’iter da seguire per arrivare alla
conclusione del procedimento.
Interviene il Vice Presidente Nironi il quale dichiara che il proprio gruppo
consiliare è convintamente favorevole alla proposta di realizzare qualcosa che
rimane a memoria delle tante vittime del Covid ed è testimonianza di
speranza rispetto al futuro.
Sebbene ciò fa una considerazione finale che vuole essere uno spunto, un
contributo a tale progetto.
Le attività commemorative, come quella che si sta discutendo, devono avere
un percorso ponderato, in quanto l’evento pandemico non è ancora terminato
e quindi auspica che tale progetto sia portato a compimento una volta che
l’evento sia concluso. Le Commemorazioni, di solito, si fanno nel momento in
cui l’evento è terminato e non durante. Se dovesse scegliere il momento per
la realizzazione di tale progetto e la scelta dell’area, preferirebbe farlo almeno
un minuto dopo la dichiarazione di chiusura dell’emergenza sanitaria, non
prima.
Il Presidente Monti aggiunge che non è questo il momento di decidere sul
quando e sul luogo, ma solo di iniziare il percorso.
Quindi propone al Vice Presidente Nironi di poter dare il proprio contributo
alla stesura della proposta.
Il Presidente Monti chiede ai Commissari un parere favorevole o meno alla
proposta.
Tutti i Commissari danno parere favorevole alla proposta
Interviene il Commissario Santoro il quale ringrazia.
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Interviene il Commissario Baroni il quale si dichiara soddisfatto di tale
iniziativa, simbolo di speranza per la Comunità. Condivide che non è il
momento di decidere sul quando e sul luogo ma di iniziare il percorso nella
speranza che ci sia una proposta unitaria.
A questo punto non essendoci ulteriori richieste di interventi il Presidente
Monti passa al punto successivo in Odg.
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Punto 4) Varie ed eventuali
Il Sindaco comunica che la direttrice regionale dell'AUSL, Dott.ssa Marchesi ed
il direttore di distretto Dr. Ferri hanno visitato, in mattinata, i lavori iniziati al
pronto soccorso dell’Ospedale, investimento di oltre 1.300.000 euro, che
garantirà la protezione dei pazienti in modo completamente diverso rispetto
al passato.
Alla Dott.ssa Marchesi è stata data la disponibilità del Comune a concedere
spazi per la campagna vaccinale mettendo a disposizione lo spazio Fiera ed
aree aperte, in vista dell’utilizzo del vaccino Johnson & Johnson.
Alle ore 21,39 il Presidente chiude la seduta.
Degli interventi è stata effettuata registrazione file audio, accessibile al link:
https://www.youtube.com/watch?v=M_JYTEG0kI4

Il Segretario verbalizzante
Dott. Rosario Napoleone

Il Presidente della Commissione
Luca Monti
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