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VERBALE n. 5/2019-24 

 

OGGETTO: PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. 5 

trasmessa in streaming pubblico  

L’anno duemilaventitre, il giorno venerdì 23 del mese di febbraio alle ore 

19:00, tramite partecipazione presso la Sede Comunale – Sala Consiliare, 

conformemente alle formalità regolamentari in materia e, nello specifico 

contesto procedurale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del vigente 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, degli articoli 3 e 

4 del vigente Regolamento per il funzionamento delle Commissioni 

Consiliari e del Decreto del Presidente del consiglio comunale del 30 aprile 

2020, si è riunita la Commissione Consiliare Permanente n. 11 in oggetto, 

istituita con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 26 luglio 2019, 

legalmente esecutiva, i cui Componenti sono stati nominati dal Presidente del 

Consiglio Comunale mediante apposito Atto n. 22100 del 30 agosto 2019, 

modificato con Atto n. 0017588 del 27 agosto 2020 e con Atto n. 18937 del 

14 settembre 2020. 

In conformità al vigente dettato dell'art. 11 del Regolamento comunale per il 

funzionamento delle Commissioni Consiliari, l’odierna seduta è stata 

convocata dal Presidente della Commissione medesima con apposita nota 

datata 17 febbraio 2023, agli atti del Protocollo generale del Comune n. 

0004577/2023, inviata tramite posta elettronica certificata (e pubblicata 

all'Albo Pretorio) ai soggetti competenti e interessati, di fatto finalizzata alla 

discussione e analisi delle argomentazioni sotto riportate, iscritte all’Ordine 

del Giorno, per le quali l’Organismo Collegiale risulta istituzionalmente 

designato ad espletare le sue funzioni consultive ed istruttorie: 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 27/06/2022; 
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2. Trasferimento funzioni del CEAS all’Unione Tresinaro Secchia; 

3. Varie ed eventuali. 

INIZIO DELLA SEDUTA 

Il Presidente della Commissione, Dott. Giovanni Romagnoli,   dichiara aperta 

la seduta della Commissione n. 11. Ringrazia i presenti in sala consiliare ossia 

i consiglieri membri della Commissione, l’Assessore alla Città Sostenibile 

Claudio Pedroni, il Dirigente del III Settore Lavori Pubblici, Edilizia e 

Gestione del Territorio ing. Matteo Nasi e la Responsabile del Servizio 

Urbanistica ing. Elisabetta Mattioli, questa sera segretaria di commissione. 

Comunica di aver ricevuto in data 25/10/2022 le dimissioni come componente 

di commissione del consigliere Angelo Santoro, insieme alla comunicazione 

del Presidente del Consiglio Comunale in data 02/11/2022 di impossibilità a 

procedere alla sostituzione del consigliere Santoro, pertanto il gruppo 

Scandiano Unita non è al momento rappresentato nella presente commissione 

per mancanza di altri membri del gruppo. Verifica poi  la presenza dei 

Componenti alla seduta stessa procedendo all'appello nominale. 

CONSIGLIERI COMPONENTI LA COMMISSIONE 

La partecipazione alla presente seduta da parte dei Componenti della 

Commissione risulta così schematizzata: 

GIOVANNI 

ROMAGNOLI 

PARTITO 

DEMOCRATICO 

PRESENTE 

BEATRICE DEBBIA PARTITO 

DEMOCRATICO 

PRESENTE 

SILVIA VENTURI SIAMO SCANDIANO ASSENTE 
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MARCELLO 

GALLINGANI 

FRAZIONI IN 

COMUNE 

PRESENTE 

MARCO BARBANTI MOVIMENTO 5 

STELLE 

PRESENTE 

DAVIDE BELTRAMI GRUPPO MISTO ASSENTE 

 

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante l’ing. Elisabetta Mattioli 

presente in Sala Consiliare. 

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 

Il Presidente, riconosciute la sussistenza del numero legale, ai sensi del 

vigente Regolamento Comunale per il funzionamento delle Commissioni 

Consiliari (articolo 15), e la validità della seduta ai fini della trattazione degli 

oggetti tematici inseriti all’Ordine del Giorno, procede alla lettura dei punti 

iscritti all'Ordine del Giorno. 

Entrando nel merito dei lavori della Commissione, in osservanza all'art. 16, 

comma 1 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento delle 

Commissioni Consiliari, in relazione al punto n. 1 all'Ordine del giorno 

dell'odierna seduta (Approvazione Verbale seduta precedente del 27/06/2022) 

il Presidente, dopo aver chiesto se ci sono interventi/dichiarazioni in merito 

e, appuratane l'assenza, procede alla sua messa ai voti. 

Il Verbale n. 4/2019-24, illustrativo dello svolgimento della precedente seduta 

tenutasi il 27/06/2022, posto in votazione dal Presidente, è approvato alla 

maggioranza dei Consiglieri. 

I lavori proseguono con la trattazione del punto n. 2 all’ordine del giorno. 

Il Presidente passa la parola all’Assessore Pedroni per la presentazione. 
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L’Assessore Pedroni procede ad illustrare i contenuti della deliberazione che 

verrà proposta nel prossimo Consiglio Comunale attraverso le slides che 

vengono di seguito riportate  
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L’Assessore Pedroni specifica che attualmente il CEAS è composto da due 

operatori con competenze in campo ambientale, dipendenti con contratto a 

tempo determinato ex art. 110 del TUEL; c’è inoltre una terza figura di 

supporto svolta da un libero professionista che si occupa di tematiche più 

specifiche rispetto a quelle svolte dagli operatori del CEAS. 

Terminata l'illustrazione, il Presidente lascia la parola ai Commissari per 

eventuali interventi e richieste di chiarimenti. 

Interviene il commissario Gallingani che, con riferimento alla nuova 

convenzione, chiede chiarimenti relativamente alla nomina del responsabile 

del CEAS auspicando che in caso di presidenza in capo al Comune di 

Scandiano, il responsabile sia scelto in un altro comune dell’unione al fine di 

favorire la massima interazione tra tutti i comuni; raccomanda inoltre  

l’integrazione e il coordinamento  tra tutti i comuni con particolare 
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riferimento anche al momento di passaggio delle consegne. Si complimenta 

con il CEAS per le attività svolte avendo ricevuto numerosi riscontri positivi. 

Con riferimento alle collaborazioni attivate negli anni passati di attività 

suggerisce che venga iniziato un rapporto di collaborazione con ENEA stante 

l’ampia documentazione e gamma di servizi disponibili. Ritiene importante il 

monitoraggio degli obiettivi dell’Agenda 2030 in capo all’ENEA medesima, 

fermo restando la decisione dei dirigenti. Fa una riflessione relativa agli 

obiettivi fissati con l’Agenda 2030 in riferimento a finanziamenti stanziati, 

sottolineando che il riferimento non è al Comune di Scandiano nello specifico. 

Il presidente passa la parola al commissario Barbanti, che ha chiesto di 

intervenire. Barbanti chiede chiarimenti relativamente alla nomina del 

Responsabile CEAS nell’arco dei sei anni di validità della convenzione, con 

particolare riferimento ad una possibile rotazione. 

Pedroni specifica che attualmente la delega era all’Assessore alla Città 

Sostenibile; poi sarà il Presidente dell’Unione Tresinaro Secchia, attualmente 

svolta dal Sindaco di Scandiano, a conferire la delega, che potrà essere 

ricoperta da un altro sindaco, un altro assessore o a un assessore del suo 

comune fino alla durata della legislatura. Nel periodo che manca alla fine del 

mandato il Presidente dell’Unione potrà sostituire il responsabile del CEAS, 

come abitualmente si fa con tutte le cariche. 

Gallingani chiede se il Presidente dell’Unione può immediatamente disporre 

una nuova nomina. 

Pedroni conferma che non c’è un vincolo di durata della carica, fermo 

restando la fine del mandato 

Gallingani auspica che la nomina del responsabile possa andare oltre 

l’eventuale sostituzione del Presidente dell’Unione. 

Pedroni fa una precisazione sul ruolo del responsabile, per quanto derivante 
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dalla sua esperienza personale, specificando che, per come è strutturato oggi 

il CEAS e per come sono organizzati gli operatori, il responsabile valuta le 

attività rivolte ai cittadini verificandone la coerenza con le politiche 

ambientali del comune assieme agli assessori degli altri comuni per dare 

attuazione agli obiettivi di tutte le amministrazioni, interviene meno sulle 

attività con le scuole, dove sussiste un rapporto diretto tra gli operatori e i 

responsabili degli istituti scolastici con cui vengono concordati temi ed 

attività. Specifica inoltre che sarà la Giunta dell’Unione, d’intesa con il 

comitato di direzione, che deciderà se nominare un altro responsabile o 

confermare quello in carica. Il ruolo del Coordinatore, attualmente svolto da 

Massimo Frignani, è di supporto al responsabile soprattutto per la valutazione 

delle attività proposte al CEAS. 

Il Presidente chiede se ci sono altri interventi o domande. 

Esaurito l'Ordine del Giorno, il Presidente ringrazia e saluta i presenti e 

dichiara conclusi i lavori della seduta n. 5 della Commissione Consiliare 

Permanente n. 11, della quale il presente verbale reca esposizione, alle ore 

19:41. 

Al fine di rendere riepilogo dei lavori dell'odierna seduta, in rapporto agli esiti 

conseguiti per gli argomenti esaminati, si prende atto: 

- della sottoposizione ai voti in forma palese del punto n. 1 all'Ordine del 

giorno, recante “Approvazione del  verbale della seduta precedente del 

27/06/2022”; 

- della non sottoposizione ai voti dei punti nn. 2 e 3 all'Ordine del giorno della 

seduta svolta, in quanto per loro natura non hanno prodotto esiti suscettibili 

di votazione, ma hanno rilevato effetti di carattere informativo. 

Nota redazionale: 

La seduta conclusa è stata diffusa in diretta streaming tramite canale web 
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affinché sia pubblicamente visibile/udibile alla cittadinanza sulla pagina 

YouTube del Comune di Scandiano (in particolare al link 

https://www.youtube.com/watch?v=Bjo_gE7QIPkv ). 

Nello specifico contesto della funzione verbalizzante, tenuta presente 

l’occorrenza di adeguare le esposizioni verbali alle regole meno flessibili 

della formulazione scritta, fermo restando il significato sostanziale degli 

interventi e delle opinioni espresse, si sottolinea che il presente Verbale non 

è la trascrizione integrale della seduta svolta, ma l’elaborazione di alcuni 

punti salienti e udibili del suo decorso. 

Nell’ambito dello svolgimento della seduta non sono state prodotte richieste 

espresse di dichiarazioni da iscrivere a Verbale e ai fini del confezionamento 

del resoconto della seduta non sono stati rilasciati interventi scritti da parte 

dei Partecipanti alla seduta medesima. 

 

Il Presidente della Commissione n. 11 il segretario verbalizzante 

dott. Giovanni Romagnoli   ing. Elisabetta Mattioli 

                      

 

(documento firmato digitalmente) 


