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MANDATO POLITICO AMMINISTRATIVO 2019-2024APPROVAZIONE

ADUNANZA DI Prima Convocazione
SEDUTA pubblica Sessione straordinaria
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno GIOVEDÌ QUATTRO del mese di LUGLIO alle
ore 21:00 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
Consigliere

Pres

Ass.

Consigliere

Pres

FRIGGERI DANIELE

X

CABASSA CRISTINA

X

SCALVENZI LAURA

X

GHIRETTI IRENE

X

OLIVIERI MAURIZIO

X

MERAVIGLIA GIUSEPPE

X

MANTELLI FRANCESCA

X

UCCELLI VITTORIO

X

TONELLI FRANCESCA

X

CARAMASCHI PAOLO

X

SCHIANCHI PAOLO

X

BETTATI ERMES

X

SPOTTI FABIO

X

MANZANI NOEMI

X

PIAZZA GIOVANNA
FENGA MASSIMILIANO

X

Ass.

NEGRI ILARIA

X

X

Partecipa Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Pecorari Maria Carlotta che provvede alla
redazione del presente Verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Daniele Friggeri assume la
presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Nomina scrutatori i Consiglieri: SPOTTI FABIO, GHIRETTI IRENE, CARAMASCHI
PAOLO
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OGGETTO: LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO RELATIVE ALLE AZIONI ED AI
PROGETTI DA REALIZZARE DURANTE IL MANDATO POLITICO AMMINISTRATIVO
2019-2024-APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco apre la discussione sulle linee programmatiche di mandato 2019-2024.

Interviene quindi il capogruppo di maggioranza, consigliere Meraviglia, augurandosi che
una discussione ed un confronto costruttivo possa portare alla condivisione quantomeno di
alcuni punti comuni contenuti nelle linee programmatiche di mandato.
Interviene il consigliere Uccelli che, riferendosi al prospetto riepilogativo predisposto ai fini
della discussione, giudica positivamente lo sforzo fatto, sul metodo di lavoro, metodo che
pone i consiglieri nelle condizioni di potersi utilmente confrontare e lavorare insieme
considerato che ci sono punti sui quali ci si vuole realmente confrontare.
Il Sindaco propone il seguente metodo di lavoro: mettere in discussione gli emendamenti
nello stesso ordine con cui sono stati presentati e passare poi alla loro votazione.

Interviene nuovamente il Consigliere Meraviglia per precisare che i punti evidenziati nel
prospetto riepilogativo con il colore rosso, sono punti già discussi nella seduta precedente
e che pertanto non pare opportuno riaprire. Si tratta invece focalizzarsi su quelli ancora
aperti.
Il Sindaco da quindi inizio alla discussione partendo dal primo emendamento aggiuntivo in
materia di tutela e promozione della biodiversità.
Interviene il Consigliere Caramaschi che dà atto dell’accoglimento della proposta di
emendamento presentata dal suo gruppo. Data lettura all’ emendato modificato si procede
a votazione.

Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli: unanimità
Emendamento accolto

Si procede quindi con il secondo emendamento aggiuntivo in materia di energie
rinnovabili.
Interviene il Consigliere Caramaschi prendendo atto del non accoglimento e dichiarando di
non avere quindi nulla da aggiungere.
Si procede quindi alla votazione del 2° emendamento.

Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:
Voti favorevoli
n.:4CARTACEA
(Uccelli,DICaramaschi,
Bettati, Manzani)
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Voti contrari n.: 11
Astenuti n.:0
Emendamento respinto

Si passa quindi al terzo emendamento aggiuntivo
Montechiarugolo in materia di energie rinnovabili.

proposto dal gruppo Coinvolgere

Il Consigliere Caramaschi da atto che lo Sportello energia è già stato attivato e il
Consigliere Uccelli da lettura all’emendamento modificato. Si provvede quindi a votazione
del 3°emendamento
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.15:
Voti favorevoli n.:unanimità
Si passa alla discussione del quarto emendamento su “Rifiuti e tutela del Territorio” ed il
Consigliere Uccelli interviene dando atto, con soddisfazione, dell’accoglimento
dell’emendamento.
Si passa quindi alla sua votazione.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:unanimità
Emendamento accoloto

Si passa quindi al quinto emendamento sempre in materia di “Rifiuti e tutela del Territorio”.
Il Consigliere Caramaschi esprime la perplessità del gruppo in merito alla risposta fornita
dall’amministrazione. Non è vero che il Comune di Montechiarugolo non partecipa
direttamente in Atersir, ma partecipa come organismo di secondo grado: abbiamo un
livello regionale in cui sono rappresentate le provincie ed un livello locale dove, insieme al
Sindaco di Parma ogni comune (facente parte di sottoarea specifica) ha diritto di
convocare e di esporre le proprie rimostranze. E’ in questo ambito che si chiede la
presenza “caparbia” e “competente” del Comune di Montechiarugolo al fine di far valere la
propria voce. Non è per questo condivisibile l’assunto fatto in risposta all’emendamento,
per cui la controproposta presentata non viene accolta dal gruppo di minoranza.
Interviene il Consigliere Meraviglia per affermare che l’intenzione della maggioranza è
comunque quella di essere presenti e particolarmente attivi a questi livelli.
Il Consigliere Olivieri propone quindi di aggiungere al testo del punto in discussione
l’impegno di Montechiarugolo al una “caparbia” e “competente” presenza negli ambiti di
Atersir con la seguente frase: garantiremo una presenza “caparbia” e “competente” in
Atersir. Si pone quindi l’emendamento in votazione
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:unanimità
Emendamento accolto

La discussione procede quindi sul sesto emendamento modificativo e sostitutivo in materia
di “Tutela e controllo
delle fasce
fluviali”.DIGITALE
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Interviene il Consigliere Caramaschi affermando che tale argomento, a parere della
maggioranza, risulta già presente nel programma.
Si pone quindi ai voti l’emendamento in discussione.

Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti:0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto.
Si passa quindi al settimo emendamento aggiuntivo sempre in materia di “Tutela e
controllo delle fasce fluviali”.
Il Consigliere Caramaschi prende atto che il gruppo di maggioranza ritiene sottointeso il
coinvolgimento di AIPO mentre il gruppo di minoranza rimane convinta della necessità di
riportare in modo esplicito il coinvolgimento e l’interazione con lo stesso organismo.
Si pone quindi in votazione l’emendamento
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto.
La discussione passa all’ottavo emendamento aggiuntivo in materia di “Tutela della qualità
dell’aria”
Il Consigliere Caramaschi da atto che la maggioranza propone un emendamento
all’emendamento presentato sostituendo le parole “all’entrata e all’uscita delle frazioni” con
“preferibilmente”
Il Consigliere Meraviglia interviene per evidenziare che l’abbattimento degli inquinamenti
atmosferici non può avvenire solo con la piantumazione di siepi, cespugli e alberature.
L’impegno dell’amministrazione sul verde va ben oltre e non vuole vincolarsi con frasi
come questa.
Interviene l’Assessore all’Ambiente per riaffermare il grande impegno dell’amministrazione
sul verde e il fatto che non sia sembrato opportuno vincolare il lavoro a determinate zone e
aeree. “Ci era parso di cogliere che si potesse trovare una visione comune sull’importanza
della piantumazione 'sulle principali direttrici di traffico', ma non in modo esclusivo per i
motivi suddetti, e quindi inserire 'preferibilmente' prima di questa frase come da nostra
proposta.
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Uccelli e Caramaschi si procede con le votazioni
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:unanimità
Dato atto delle risultanze, l’emendamento è accolto
Si passa quindi al nono emendamento sempre in tema di “Tutela della qualità dell’aria”.
Prende la parola il Consigliere Caramaschi parlando di totale ostracismo della
maggioranza rispetto alla proposta non volendo accogliere nemmeno l’emendamento
emendato. COPIA
Ribadisce
l’importanza
del
lavaggio delle strade per abbattere i fattori
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inquinanti e si augura che l’Amministrazione comunque, anche in un futuro, possa tenerne
conto.
Si procede quindi con le operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto

Si pone in discussione il decimo emendamento aggiuntivo in materia di “Tutela della
qualità delle acque”.
Interviene in Consigliere Caramaschi per ricordare che la minoranza chiedeva, con questo
emendamento, un monitoraggio sulla perdita delle reti visto che l’Osservatorio indica una
perdita intorno al 40%. Da qui la necessità di intervenire insieme all’ente gestore. La
risposta dell’Amministrazione è poi quella che si condivide l’obiettivo; ma si vota contro.
Interviene l’Assessore Olivieri affermando che si condivide l’obbiettivo e la necessità di
monitorare le perdite d’acqua ma, tutto ciò, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio.
Dopo una discussione volta a trovare un punto di condivisione si procede con le
operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto

Prosegue la discussione sull’emendamento modificativo/sostitutivo n. 11 sempre in
materia di “Tutela della qualità delle acque”.
Considerato che l’argomento è già stato oggetto di discussione si passa immediatamente
al voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto

Si passa quindi all’emendamento modificativo/sostitutivo numero 12 ancora in materia di
“Tutela della qualità delle acque”.
Preso atto che anche questo punto è già stato oggetto di discussione al punto 1, si passa
immediatamente alle operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli
n.:4CARTACEA
(Uccelli,DICaramaschi,
Bettati, Manzani)
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Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto

Il Sindaco pone quindi in discussione l’ emendamento aggiuntivo in materia di “Urbanistica
e pianificazione” n. 13.
Interviene il Consigliere Caramaschi sottolineando che, da una parte c’è la richiesta della
minoranza di porre un termine, individuato nella fine del mese di luglio luglio 2019, per il
completamento del piano urbanistico generale, dall’altro la maggioranza non intende
inserire il termine nel programma al fine di valutare correttamente e celermente lo
strumento e lo scenario che si sta configurando rispetto alla sua approvazione. La
minoranza ritiene invece che, trovandosi in questo momento l’Ente, in un regime di
salvaguardia, con conseguente obbligo di lavorare su due strumenti urbanistici, sia
importante arrivare velocemente all’approvazione del nuovo PUG.
Si pone quindi in votazione l’emendamento n. 13.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto
La discussione prosegue sull’emendamento aggiuntivo n. 14 in materia di “Urbanistica e
pianificazione”
Interviene il Consigliere Caramaschi precisando che la richiesta della minoranza, tramite
l’emendamento in oggetto, riguardava la previsione di incentivi di carattere volumetrico e
fiscale nei casi di rigenerazione urbana. L’Amministrazione invece mette in primo piano il
PAESC e collega gli eventuali incentivi a questo. Il Consigliere afferma invece che le
risposte ambientali si devono trovare all’interno della nuova legge urbanistica sulla quale si
è costruito il PUG. E’ il modo per procedere con celerità all’applicazione del PAESC che,
per il Comune di Montechiarugolo, prevede una riduzione delle emissioni atmosferiche di
CO2 al 40% entro il 2030.
Terminato l’intervento, si procede con le operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto
Si passa alla discussione dell’emendamento aggiuntivo n. 15 in tema di “Sociale e Servizi”
Spiega il Consigliere Caramachi che con l’emendamento di intendeva proporre
l’introduzione del Quoziente famigliare quale strumento correttivo all’ISEE, al fine di un
maggior riconoscimento economico alle famiglie numerose e, tra queste, in particolare,
quelle con minori, anziani non autosufficienti e/o disabili all’interno del nucleo familiare.
L’Amministrazione risponde che quanto descritto nell’emendamento pare già tutto
ricompreso nel calcolo dell’ISEE. Il Consigliere Caramaschi ritiene che di fatto il
meccanismo del Quoziente famigliare in realtà non è stato attualmente introdotto in moto
totale e completo.
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Si procede quindi con le operazione di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto
Il Sindaco apre quindi la discussione sull’emendamento aggiuntivo n. 16 in materia di
“Nuovi servizi per anziani”.
Il Consigliere Caramaschi spiega che con l’emendamento in discussione si chiedeva di
prevedere incentivi aggiuntivi a favore delle famiglie che utilizzano il Servizio Domiciliare
proprio per favorire la permanenza dell’anziano all’interno del proprio nucleo famigliare. Si
ritiene che il permanere delle persone anziane o delle persone con particolare patologie
all’interno delle proprie famiglie naturali sia una priorità. La risposta è stata che questi aiuti
sono già previsti ma per la minoranza si trattava di prevederne di nuovi ritenendo gli
attuali insufficienti.
Si procede quindi con operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto

Si pone in discussione quindi l’emendamento aggiuntivo n. 17 in tema di “Promozione del
lavoro”.
Il Consigliere Caramaschi prende atto con soddisfazione dell’accoglimento
dell’emendamento proposto con il quale si chiedeva di aggiungere al punto di programma
in oggetto le seguenti parole: “L’Amministrazione comunale deve farsi promotrice di
progetti strutturati in partnership con enti sovra territoriali quali università ed enti territoriali
(Unioni territoriali di comuni, parchi, ecc.) ed aziende private”.
Si passa pertanto alla votazione
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli: unanimità
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato accolto.
Il Sindaco pone quindi in discussione l’emendamento aggiuntivo n. 18 in tema di “Edilizia
pubblica”.
Il Consigliere Caramaschi sottolinea l’importanza di destinare le risorse dell’Ente a
soddisfare principalmente i bisogni dei cittadini residenti nel territorio. Prende comunque
atto del non accoglimento dell’emendamento da parte dell’Amministrazione.
Si procede quindi con operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari COPIA
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Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto

La discussione passa all’emendamento aggiuntivo in tema di “Edilizia pubblica” .
Il Consigliere Caramaschi prende atto del non accoglimento dell’emendamento da parte
dell’Amministrazione la quale ritiene l’oggetto dell’emendamento già ricompreso nelle linee
di mandato.
Si procede quindi con operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto
L’Assemblea consiliare prende quindi in esame l’emendamento aggiuntivo n. 20 in tema di
“Campi sportivi”.
Il Consigliere Caramaschi interviene per dare atto che la minoranza ritiene necessario
prevedere per l’anno 2020 e i due anni successivi le risorse per la realizzazione della
Palestra Polivalente a Basilicanova convinto della sostenibilità della spesa in un ottica
pluriennale. Prende comunque atto della risposta dell’Amministrazione che non intende
prendere un impegno dal punto di vista programmatico.
Si procede quindi con operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto
Si passa quindi alla discussione dell’emendamento aggiuntivo n. 21 in tema di “Cittadini
vecchi e nuovi”.
Il Consigliere Caramaschi parla della necessità di istituire corsi di lingua italiana per gli
stranieri in quanto la conoscenza della lingua italiana rappresenta un elemento
indispensabile per una reale integrazione. L’importanza della conoscenza dell’Italiano vale
anche per gli stranieri residenti da poco tempo sul territorio comunale. Il fatto che sia un
requisito per l’acquisizione della cittadinanza (come sostenuto nella risposta di non
accoglimento dell’emendamento) ha poca rilevanza, considerato che la cittadinanza si
acquisisce solo dopo dieci anni di residenza.
Il Sindaco, dopo aver precisato che le risposte all’emendamento sono state date nella
seduta di Consiglio precedente, pone il punto in votazione.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli
n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
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Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto
Si passa quindi all’emendamento aggiuntivo n. 22 in materia di “Volontariato”.
Il Consigliere Caramaschi sottolinea l’importanza di rivedere l’organizzazione e la
regolamentazione del funzionamento della consulta del Terzo Settore, considerato che la
stessa è slegata dal mandato politico ed è oggetto da sempre di un elevato turn-over.
Prende atto che per la maggioranza non rappresenti una priorità.
Sentito l’intervento del Consigliere Manzani, si procede quindi con operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto
La discussione passa quindi all’emendamento aggiuntivo n. 23 in materia di “Sicurezza e
legalità”
Il Consigliere Caramaschi, sottolineata la priorità degli interventi a favore della sicurezza
dei cittadini, prende atto del parziale accoglimento da parte della maggioranza non
condividendo tuttavia le motivazioni ed in particolare l’indisponibilità a istituire una polizza
assicurativa pubblica a favore dei cittadini vittime di furto.
Si procede quindi con le operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto.
Il Sindaco pone quindi in discussione l’emendamento aggiuntivo n. 24 in tema di “Una
comunità educante”.
Il Consigliere comunale Caramaschi prende atto, non condividendola, della risposta di non
accoglimento alla proposta di costituzione di un Consiglio Comunale dei Ragazzi motivata
dal fatto che in passato sono state fatte esperienze analoghe che non hanno ottenuto,
tuttavia,gli esiti sperati.
Si procede quindi con le operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto
L’emendamento successivo posto in discussione è il n. 25, emendamento aggiuntivo in
tema di “Una comunità educante”.
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Consigliere Caramaschi: “Si chiedeva di potenziare i servizi educativi con l’introduzione
della nuova realtà delle “Tagesmutter”. E’ vero che non esiste ancora una normativa ma
questo non vuol dire che l’Amministrazione non debba andare verso queste tipologie di
convenzioni anche perché sono realtà sulle quali comunque un certo tipo di controllo da
parte dell’Ente deve esserci. Far finta che queste realtà non esistano non mi sembra
corretto”.
Il Sindaco risponde che l’Amministrazione, consapevole della necessità dei controlli,
soprattutto su questo tipo di realtà, si farà promotrice presso la Regione affinché venga
predisposta la normativa che ci permetta di effettuare i controlli in oggetto.
Si procede quindi con le operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto.
Si passa quindi all’emendamento aggiuntivo n. 26 sul tema “Una comunità educante”.
Consigliere Caramaschi: “Con questo emendamento si proponeva la previsione di Borse
di studio a favore di studenti meritevoli: si voleva dare un segnale ai cittadini studenti
residenti nel territorio di Montechiarugolo e che non frequentano necessariamente le
scuole del territorio ma che si contraddistinguano nella scuola in cui sono presenti. Ci
pareva un bel segnale”.
Risponde l’Assessore Meraviglia: “E’ molto più interessante un discorso premiante su
gruppi, su progetti specifici nell’ambito delle scuole del territorio (elementari e medie) sulle
quali si esercita peraltro un controllo diretto. Meno interessante ci pareva la premialità,
salvo casi particolari ed eccezionali, di singoli studenti”.
Si procede quindi con le operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto.
Il Sindaco introduce la discussione sull’emendamento modificativo 27 sul tema
“Rigenerazione del Polivalente”.
Consigliere Caramaschi: “Ci pareva importante confermare la posizione della struttura
vista la posizione strategica al centro di Monticelli e la funzione di aggregazione che
potrebbe quindi svolgere, una volta opportunamente ristrutturata. L’Amministrazione
invece, pur riferendosi ad un progetto di realizzazione di tale struttura, non si pone vincoli
sulla sua collocazione (sia pur sempre in zone centrali). Pare che non si abbiano idee
chiare su quello che si vuole fare sul Polivalente e questo mi sembra rischioso e non
corretto considerato che la struttura si trova, ormai da 15 anni, in condizioni nei confronti
delle quali è necessario prendere dei provvedimenti”.
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Consigliere Meraviglia: “Non è vero che la maggioranza non ha idee ma anzi è nel nostro
programma quello di rivedere completamente il polo che non esclude anche la
demolizione dell’attuale edificio”.
Consigliere Uccelli: “E’ un’occasione per l’Amministrazione e diventa determinante la sua
localizzazione. Se non si tiene conto che la struttura deve diventare un punto di
accentramento, incontro e aggregazione, allora diventa una “speculazione edilizia” “.
Sindaco: noi consideriamo il Polivalente una grande occasione per Monticelli ma non ci
vogliamo porre dei vincoli. Sarà necessario valutare Monticelli in tutto il suo insieme.
Saranno da vagliare correttamente tutte le possibilità”.
Si procede quindi con le operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto.

Il Sindaco introduce l’emendamento aggiuntivo n. 28 in tema di “Viabilità e riqualificazione
delle strade”
Consigliere Caramaschi: “Si prende atto della volontà della maggioranza di promuovere la
messa in sicurezza delle curve successive alla doppia rotatoria a fagiolo, ma non si
comprende il fatto di non volersi fare promotori presso la provincia della riqualificazione e
potenziamento della strada provinciale per Traversetolo, e dell’incrocio tra via Parma, via
Solari , via Resga in prossimità del capoluogo.
Sentito l’intervento del Consigliere Uccelli e le precisazioni del Sindaco in merito al fatto
che la viabilità è un punto focus del programma di Noi per Montechiarugolo che si
concentra e da priorità tuttavia alla messa in sicurezza dei centri abitati.
Si procede quindi con le operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto.
Si passa quindi all’emendamento aggiuntivo n. 29 in tema di “Connettività e banda larga”.
Consigliere Caramaschi: “Non si accetta l’emendamento della maggioranza
all’emendamento n. 29 con il quale si pongono riserve sulle piattaforme 5G (fase di
sperimentazioni ed eventuali rischi alla salute). E’ inutile coprirsi gli occhi: se si accetta il
discorso della fibra e poi si dice no ai 5G allora non comprendiamo”.
Sentite le precisazioni del Sindaco di un atteggiamento della maggioranza di attesa
rispetto all’evoluzioni delle nuove tecnologie, si procede quindi con le operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
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Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto.

Si passa quindi all’emendamento aggiuntivo n. 30 in materia di “Sostegno al commercio”
Consigliere Caramaschi: “La minoranza proponeva, con questo emendamento, uno
strumento nuovo ed innovativo con l’introduzione del “Piano di valorizzazione
commerciale” che non significa semplicemente un piano commerciale ma, un’interazione
tra tutta una serie di settori tra cui turismo, commercio,attività economiche, urbanistica,
associazioni di categoria, aziende di produzione del territorio, per affrontare tutti insieme
quelle che sono le nuove dinamiche sul commercio e su quelle attività che come mai oggi
si presentano come nuove. Questa l’intenzione della minoranza”.
Si procede quindi con le operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto
In discussione l’emendamento aggiuntivo n. 31 in materia di “Nuove figure nell’organico
comunale”
Consigliere Caramaschi: “La nostra proposta era quella di individuare, all’interno della
struttura organizzativa comunale una figura che si occupasse anche di comunicazione. La
proposta invece dell’Amministrazione è quella di individuare una figura ex novo da inserire
nella pianta organica del comune. Noi rimaniamo sulla nostra idea sia per una questione di
economicità sia per il fatto che riteniamo che, all’interno dell’organizzazione dell’Ente,
possa essere individuata una figura a cui attribuire anche le funzioni relative alla
comunicazione.
Si procede quindi con le operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto
In discussione l’emendamento aggiuntivo n. 32 sempre in materia di “Relazioni
istituzionali”
Consigliere Caramaschi: “L’emendamento era legato alle Consulte di frazione.
Occorrerebbe capire in quanto la maggioranza respinge innanzi tutto la nostra proposta e
poi fa riferimento all’ordine del giorno abrogativo, che poi oggi non è più abrogativo
essendo stato accolto l’emendamento che la minoranza ha proposto. E quindi un
argomento che poi riprenderemo. L’impegno della commissione n. 1 è quello di procedere
celermente alla modifica dello Statuto e del regolamento e nello specifico del regolamento
sugli istituti di partecipazione. Tutto ciò non esime l’Amministrazione a dare inizio
all’attività per la nomina delle Consulte frazionali, in attesa che un nuovo progetto di
ridisegno delle consulte introducendo anche il carattere tematico”.
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Daniele Friggeri e da Dott.ssa Pecorari Maria Carlotta
Pagina 12 di 16
Stampato il giorno 08/10/2019 da BERTOZZI GERMANA.

Consigliere Uccelli: “Riteniamo il funzionamento dell’attuale consulta non efficiente ma
oggi si presenta l’ occasione per migliorarla. Lo strumento in se non è colpevole, sono
colpevoli semmai le persone che non sanno mandare avanti le cose.
Interviene in Consigliere Meraviglia per ricordare che l’argomento è già stato oggetto di
dibattito nella seduta precedente e che oggi ci si sarebbe dovuti limitare ad una breve
dichiarazione di voto anziché riproporre una discussione già fatta e conclusa: proprio per
questo motivo la maggioranza non è intervenuta. D’altra parte è stata costituita la
Commissione 1 di cui è stata attribuita la presidenza proprio alla minoranza; si è detto che
nell’ambito di questa commissione si lavorerà per trovare lo strumento opportuno per
assicurare la partecipazione e il coinvolgimento delle frazioni.
Si procede quindi con le operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto
In discussione l’emendamento aggiuntivo n. 33 in materia di “Relazioni istituzionali”
Consigliere Caramaschi: l’intenzione era quella di proporre Consigli Comunali itineranti per
favorire la partecipazione della popolazione. Dal momento che il Consiglio Comunale
itinerante è previsto dallo Statuto ma non dal Regolamento, si chiedeva di integrare lo
stesso in questo senso dandone poi operatività. Si prende comunque atto della risposta di
rigetto data dall’ Amministrazione.
Si procede quindi con le operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto
In discussione l’ emendamento aggiuntivo n.34 in materia di “Relazioni istituzionali”
Consigliere Caramaschi: “Si proponeva l’introduzione della figura di delegato alle politiche
giovanili per potenziare il rapporto con l’Amministrazione e farsi collettore delle loro
richieste. L’Amministrazione risponde che nelle sue proposte la figura è già prevista e
quindi la risposta è negativa”.
Si procede quindi con le operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto
In discussione l’emendamento aggiuntivo n. 35 in materia di “Nuovi legami”
Consigliere Caramaschi: “L’emendamento sosteneva la necessità di ampliare
territorialmente l’Unione Pedemontana (Lesignano Bagni) ma anche quella di esprimere
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maggioranza invece risponde che non si vuole legare in materia di conferimento di nuove
funzioni.
Si procede quindi con le operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 11
Voti astenuti n. :0
Dato atto delle risultanze, l’ emendamento è stato respinto

In discussione l’emendamento aggiuntivo n. 36 in materia di “Nuovi legami”.
Consigliere Caramaschi: “La minoranza si augura una forte collaborazione con i Comuni
della Val d’Enza su temi specifici quali ad esempio Protezione civile, dissesto
idrogeologico, politiche ambientali, sicurezza, turismo. La maggioranza risponde con un
emendamento all’emendamento in cui si propone la collaborazione su temi specifici del
programma. L’emendamento così come scritto può essere condiviso (pur ritenendo errate
le asserzioni di fondo derivati dall’appartenenza a provincie diverse)”.
Si vota quindi sull’emendamento 36 così modificato: Proseguiremo e implementeremo la
collaborazione con i Comuni della Val d’Enza su temi specifici.
Si procede con le votazioni
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:unanimità
Dato atto delle risultanze, l’emendamento è stato accolto.

In discussione emendamento aggiuntivo n. 37 i tema “Nuovi legami”
Consigliere Caramaschi: “L’emendamento è legato alla decisione di non nominare un
proprio rappresentante all’interno dell’Unione pedemontana lamentando il fatto che, il
Comune di Montechiarugolo, al momento in cui venne redatto lo Statuto, aveva un numero
di abitanti inferiore a 10.000 e negli stessi atti si diceva che solo il Comune di Collecchio
poteva nominare tre rappresentanti in quanto unico comune con popolazione superiore ai
10.000 abitanti. Ora si rende quindi necessario adeguare il numero di rappresentanti per il
Comune di Montechiarugolo”.
Interviene il Sindaco: “Spero vi sia pervenuta in mattinata copia della lettera inviata
all’Unione pedemontana nella quale si chiede di prendere atto del superamento, da parte
del nostro Comune, dei 10.000 abitanti già dal 2014 e di riconoscere questa cosa.
Abbiamo peraltro cercato nello Statuto, senza trovare alcun richiamo alla fascia di
popolazione. Continueremo quindi a portare avanti questa richiesta in quanto credo sia
opportuno l’aggiornamento del numero di consiglieri in rappresentanza ai Comuni, tenuto
conto peraltro che il Comune di Collecchio sta superando i 15.000 abitanti. Sarà quindi
necessario valutare un riequilibrio dei rappresentanti in accordo con gli altri comuni.
L’emendamento è quindi stato accolto”.
Si procede con le votazioni
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.:unanimità
Dato atto delle risultanze, l’emendamento è stato accolto.
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Discussi e votati i singoli emendamenti presentati dal gruppo di minoranza, si passa quindi
alla votazione delle Linee programmatiche di mandato 2019-2023 presentate dal gruppo di
maggioranza “Noi di Montechiarugolo”.
Il Sindaco chiede se ci sono dichiarazioni di voto.
Chiede la parola il Consigliere Caramaschi: “Si ringrazia per l’approccio, da parte del
gruppo di maggioranza, agli emendamenti da noi presentati: non c’è stata trascuratezza e
questo dimostra che le proposte fatte sono state valutate seriamente. D’altra parte bisogna
riconoscere anche che la minoranza ha analizzato punto per punto e ha fatto proposte
anche in numero significativo. Aspetto positivo riguardo il comportamento della
maggioranza e di questo ve ne diamo perfettamente atto. Vi ringraziamo anche per tutta la
serie di emendamenti che avete deciso di accogliere. Ma al di là dell’approvato e del non
approvato, l’importante è che si è parlato, sono state fatte proposte di cui, siamo convinti,
l’Amministrazione terrà conto nei momenti opportuni. Siamo qua alla fine per un unico
scopo, per il benessere del territorio. Detto questo voteremo contro le linee di programma
per tutta una serie di elementi che non sto qui a riprendere”.
Prende la parola il Consigliere Meraviglia: “Quello che abbiamo realizzato questa sera
credo sia frutto della dichiarazione da noi fatto il primo giorno ovvero quella di lavorare per
un’Amministrazione che fosse aperta alla popolazione, aperta ai suggerimenti e
naturalmente aperta all’ opposizione. Questo nel rispetto dei ruoli e della linea politica. Ciò
non toglie che si possa lavorare seriamente. La discussione è stata ampia e credo che
entrambi i gruppi abbiano lavorato seriamente. E questo è importante in quanto può
rappresentare un primo passo per invertire una rotta che credo ci sia stata nel passato. La
cosa più importante che emerge da lavoro fatto è la discussione, quindi l’apertura e la
possibilità di continuare a dialogare”.
Il Sindaco prende la parola “Ringrazio i capigruppo ed entrambi i gruppi che hanno fatto un
lavoro preciso e puntuale rispetto al nostro programma elettorale. Programma elettorale
che sì è stato scritto da Noi di Montechiarugolo, ma che vuole essere il programma
elettorale di tutto il Consiglio Comunale. Bisogna riconoscere che sui grandi temi i nostri
programmi erano molto simili già in campagna elettorale ed è questo uno dei motivi che mi
fa sperare che su tante battaglie saremo alleati uno a fianco all’altro. In tutto questo direi
che il risultato è sicuramente positivo e comunque migliorativo rispetto al programma
iniziale. A conclusione di questo pongo in votazione le Linee programmatiche di mandato.
Si procede quindi con le operazioni di voto.
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.:15
Voti favorevoli n.: 11 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti contrari n.: 4 (Uccelli, Caramaschi, Bettati, Manzani)
Voti astenuti n. :0

DELIBERA
Di accogliere, nelle forme concordate, i seguenti emendamenti: n. 1, n. 3, n. 4, n. 5, n. 8
n. 17, n. 36, n. 37.
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Di approvare Le linee ori grammatiche per il mandato politico 2019-2023 nella forma
modificata di cui si allega copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto

Letto, confermato e sottoscritto:
Il Sindaco
Daniele Friggeri

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Pecorari Maria Carlotta
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COMUNE DI MONTECHIARUGOLO!
PROVINCIA!DI!PARMA!

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 53
DEL 04/07/2019
OGGETTO: LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO RELATIVE ALLE AZIONI ED AI
PROGETTI DA REALIZZARE DURANTE IL MANDATO POLITICO AMMINISTRATIVO
2019-2024-APPROVAZIONE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
§ è stata è pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi
dal 11/09/2019 al 26/09/2019 col numero 990/2019;
§ diverrà esecutiva il 06/10/2019 decorsi 25 giorni dalla data di pubblicazione (art.
134, comma 3 TUEL)

lì 11/09/2019

Per il Segretario Generale
L’impiegata delegata
BERTOZZI GERMANA / INFOCERT SPA
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Programma elettorale
Ambiente e Territorio
Innovazione e risorse per il nostro futuro
Per ‘Noi di Montechiarugolo’ la politica ambientale non è semplicemente una parte della progettazione comunale, ma è il
modo di intendere il futuro della nostra comunità, le opere e la gestione dei servizi. Oggi viviamo emergenze climatiche e
ambientali da affrontare con serietà. Questo momento storico ha bisogno che ciascuno di noi faccia la propria parte e noi
vogliamo portare il nostro impegno per l’ambiente a livello quotidiano e istituzionale, credendo nell’azione di tutela e controllo del nostro territorio. Promuoveremo l’avvio di una gestione informatizzata del patrimonio urbanistico, pubblico e privato garantendo efficienza e trasparenza dei processi amministrativi.
Sono otto i punti per l’ambiente su cui ci impegneremo prioritariamente:
Energie rinnovabili
Vogliamo ribadire la strada intrapresa dalla nostra comunità nella direzione della sostenibilità e dell'innovazione sviluppando progetti per potenziare il ruolo del Comune in qualità di produttore di energie rinnovabili e sostenitore del risparmio energetico. Promuoveremo la cultura del risparmio diffuso di risorse fra i cittadini, a tutela di aria e acqua, a tutela
del nostro futuro. Fotovoltaico, ma anche mini-idroelettrico e geotermia sono strade percorribili. Riprenderemo e rafforzeremo la programmazione di obiettivi europei con l’approvazione e aggiornamento del PAESC.
Miglioreremo e pubblicizzeremo lo sportello energia (già attivo ma sottoutilizzato) nel nostro territorio, in modo che funga
da camera di regia per cittadini e aziende, e fonte di informazioni sulle pratiche virtuose in tema ambientale.
(emendamento n.3)
Rifiuti e tutela del territorio
Nonostante il primato raggiunto a livello provinciale e regionale, che ha visto il Comune di Montechiarugolo raggiungere
il 90% di raccolta dei rifiuti differenziati, non vogliamo accontentarci: ‘Noi di Montechiarugolo’ vogliamo migliorare i risultati lavorando sia sugli ulteriori margini di incremento della differenziazione (nei mercati e negli eventi, nelle scuole), sia
sulla riduzione dei rifiuti, attraverso la promozione della riduzione degli imballaggi, la limitazione del monouso, il riuso e
lo scambio. Continueremo a lavorare per la valorizzazione dei materiali di scarto del territorio, in collaborazione con aziende e privati, per diminuire i costi del servizio; a tal proposito sarà istituito il Centro Comunale del Riuso. Investiremo
risorse sul contenimento delle tariffe, per compensare i cali della premialità del sistema regionale. Daremo impulso a
progetti, sia pubblici che privati, per l'immissione in rete del biogas, che produrrà benefici sia economici che ambientali.
Garantiremo una presenza caparbia e competente in Atersir. (emendamento n.5)
Amianto
Il Comune di Montechiarugolo ha già eliminato quasi tutto l'amianto dalle proprie strutture pubbliche. Partendo dal censimento contenuto nel PUG, affiancheremo i privati nell’opera di bonifica. Seguendo l’esperienza di altri comuni, i cittadini potranno collaborare nelle procedure per la rimozione, soprattutto per le grandi coperture agricole e industriali.
Tutela e controllo delle fasce fluviali
Le criticità dovute alla vicinanza con i fiumi Parma ed Enza (zona Masdone e Arianazzo) sono monitorate in collaborazione con gli enti istituzionalmente preposti. “Noi di Montechiarugolo” ci faremo parte attiva per favorire la sicurezza riCOPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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spetto ai fenomeni di esondazione, con progetti di fruizione e controllo del territorio attraverso azioni di protezione civile,
credendo che sia oggi una priorità. Verranno coinvolti gli altri comuni ed enti preposti per progetti condivisi di sicurezza
idraulica. Le aree rurali e fluviali e le zone protette saranno preservate e valorizzate attraverso una maggiore tutela e la
loro promozione presso i cittadini, favorendo la consapevolezza della loro importanza come luoghi di conoscenza ambientale e di attività sportiva a contatto con la natura.
Tutela della qualità dell'aria
La tutela del bene primario aria, per quanto non dipenda solo da quello che avviene sul nostro territorio, dovrà vederci
fare la nostra parte. Sarà perseguita promuovendo la transizione energetica, promuovendo la riqualificazione edilizia degli involucri edilizi, verificando la possibilità di introdurre il teleriscaldamento mediante lo sfruttamento delle risorse geotermiche che il nostro territorio sembra consentire, integrato da altre fonti rinnovabili.
Interverremo sul trasporto, fattore determinante di inquinamento, promuovendo il trasporto pubblico, collettivo e favorendo nuove metodologie di condivisione, quali auto di comunità o di condominio, favorendo l'installazione di punti di ricarica, anche in collaborazione con le realtà economiche del territorio e le officine. Il Comune sarà il primo a dare l'esempio.

Per mitigare gli inquinanti atmosferici (PM, CO2 e altre emissioni veicolari) si provvederà al rinvigorimento
o all’insediamento di siepi, cespugli, alberature preferibilmente lungo le principali direttrici di traffico. Questo promuoverà anche l’estetica del territorio e altri servizi ecosistemici”. (emendamento n. 8)

Tutela della qualità delle acque
Il nostro Comune favorirà la realizzazione di opere significative per la tutela ambientale, la realizzazione di un depuratore intercomunale e di un impianto a biogas da reflui zootecnici. Crediamo infatti che questi siano investimenti strategici per la tutela della risorsa idrica, e quindi per la qualità della vita delle persone e delle attività di eccellenza agroindustriali del nostro territorio. Anche la separazione delle acque bianche e nere nelle vecchie lottizzazioni e la manutenzione della rete esistente, per quanto non di immediata competenza del Comune, andrà perseguita favorendo gli interventi in caso di ristrutturazioni e sollecitando interventi degli enti preposti.
Tutela del verde pubblico
Il nostro Comune ha un considerevole patrimonio di verde in aree pubbliche, costituito da alberature, e anche verde privato, che rappresentano una opportunità di tutela della salute, della qualità della vita e della socializzazione, e rappresentano anche un impegno notevole per le risorse dell'ente. Se ne curerà la gestione evitando comportamenti ambientalmente scorretti, razionalizzando la fruizione (ex. distinguendo spazi specifici per gli animali) e promuovendo contesti di
relazioni sociali, di educazione civica e ambientale, per esempio, con la realizzazione di orti sociali. Si manterrà aggiornato il censimento del patrimonio arboreo, anche con la collaborazione dei cittadini, che potranno segnalare anche essenze meritevoli di particolare tutela, e gli interventi di manutenzioni e potatura verranno preventivamente valutati da un
agronomo o da figure tecniche competenti.
Tutela e promozione della biodiversità

“Mireremo a valorizzare al meglio i beni e i servizi del nostro territorio (servizi ecosistemici), tutelando e
promuovendo la biodiversità di piante e animali. In particolare si effettueranno azioni di contenimento di
specie aliene e invasive, portatrici di malattie o fastidiose. Ad esempio, si effettueranno interventi di prevenzione, monitoraggio e lotta sostenibile contro la zanzara tigre nei luoghi sensibili, accompagnati da una
campagna di sensibilizzazione e informazione porta a porta con distribuzione di prodotti insetticidi a basso
impatto ambientale.(emendamento n.1)
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Si mirerà al riequilibrio dell’ecosistema, promuovendo l’insediamento e la proliferazione di specie autoctone, come le rondini, i rondoni e i balestrucci, utili anche per il loro servizio di insetticidi naturali. Tali attività
potranno essere sviluppate anche attraverso progetti di educazione ambientale e coinvolgimento degli
studenti delle scuole e dei cittadini (citizen science)”. (emendamento aggiuntivo n. 1)

Urbanistica e pianificazione territoriale
Il nostro obiettivo è diminuire il consumo di suolo per uscire dalla crisi dell’edilizia e tutelare il paesaggio. La contrazione
del mercato ci spinge a lavorare per una razionalizzazione e programmazione dell’uso di suolo, e a immaginare
un’edilizia di eccellenza in un territorio di eccellenza, strada che gli imprenditori più accorti hanno già individuato come
soluzione anticrisi.
Le direttrici tracciate dalla legge regionale, fatte proprie nel PUG di recente adozione, sono quelle della riduzione del
consumo di suolo, definizione e distinzione dello spazio urbano e dello spazio agricolo, riqualificazione e recupero delle
cubature dei lotti esistenti, per ridurre la dispersione e incentivare la riqualificazione.Noi di Montechiarugolo crediamo
che il paesaggio vada tutelato, quanto ogni bene artistico-culturale.
Ripenseremo e definiremo le nuove regole per le zone agricole. Recuperare i vecchi edifici, oltre a ridurre il consumo di
suolo, può aiutare la continuità delle aziende e la conservazione del paesaggio rurale, evitando la realizzazione di nuclei
abitativi incongrui, lontano dalle reti e dai servizi.

Sociale e Servizi
Una comunità coesa, dove nessuno è escluso

Le persone e i loro bisogni devono essere al centro delle scelte di un’Amministrazione virtuosa. Avere questo principiocardine significa essere costantemente in ascolto e sempre attenti alle esigenze a cui bisogna dare risposta.
La comunità locale è la base da cui poter partire e sulla quale investire, promuovendo luoghi in cui le persone possano
costruire relazioni di conoscenza e di fiducia, che consentano azioni reciproche di aiuto e, così facendo, partecipare in
modo attivo alla vita del paese. Questa direzione è già stata intrapresa con esiti positivi (biblioteche/ludoteche sociali,
progetto “Una famiglia per una famiglia”) e deve essere ulteriormente promossa attraverso politiche per persone e famiglie fragili, individuando e potenziando luoghi di comunità in ogni frazione. I servizi sociali, affidati all’Azienda Pedemontana Sociale, devono assumere sempre di più un compito di osservatorio dei bisogni, che sono in continuo mutamento,
per accompagnare le famiglie e le persone nel far fronte ai nuovi problemi e adeguando così i servizi erogati. È inoltre
necessaria una sempre maggiore sinergia con l’ASL, al fine di venire incontro alle esigenze degli utenti.
Sono nove gli ambiti su cui lavoreremo per riportare al centro della politica le persone e la loro realizzazione personale:
Nuovi servizi per anziani
Le persone anziane che abitano sole sono in costante aumento, il tema della mobilità diventa così una questione centrale che vogliamo affrontare con modalità solidali di trasporto: rafforzando il servizio di taxi sociale e introducendo soluzioni innovative che favoriscano il trasporto di comunità. Siamo convinti che questo porterà vantaggi anche in termini di
economicità delle tariffe.
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Per raggiungere questi obiettivi anche le politiche urbanistiche devono includere strategie innovative, orientate al benessere della comunità, prevedendo, ad esempio, esperienze di co-housing sociale e promuovendo servizi a diversa intensità assistenziale e sanitaria per persone non autosufficienti, con particolare attenzione alle persone affette da demenza.
La promozione del lavoro
Rafforzeremo e amplieremo l’offerta dei centri giovanili, realizzando spazi idonei progettati per attivare nuove competenze e aiutare l’individuazione di percorsi di vita, realizzazione e crescita personale. Attraverso lo sportello Info-lavoro
e la promozione di spazi per il co-working e le start-up, promuoveremo la ricerca e l’inserimento attivo nel mondo del
lavoro dei giovani di Montechiarugolo.
l’Amministrazione comunale deve farsi promotrice di progetti strutturati in partnership con enti sovra territoriali quali università ed enti territoriali (unioni territoriali di comuni, parchi ecc.), aziende private. (emendamento n. 17)

Edilizia pubblica
'Noi di Montechiarugolo' lavoreremo per mettere a disposizione nuove unità abitative per l'edilizia residenziale pubblica e
convenzionata. Le formule proposte saranno quelle quelle tradizionali, per giovani coppie ad esempio, ma anche innovative, come il co-housing sociale e altre forme di residenzialità condivisa. A tal fine, convertiremo edifici comunali già esistenti, promuoveremo la realizzazione di nuovi edifici e faremo richiesta di ottenere la gestione degli edifici e dei lotti sequestrati alla criminalità organizzata, destinandoli ai cittadini per uso residenziale o sociale, e rendendoli eventualmente
disponibili per i membri delle Forze dell'Ordine e le loro famiglie.
Servizi e disabilità
Anche i servizi alle persone affette da disabilità saranno implementati. Pensiamo a strumenti per favorire la residenzialità, a progetti che mirano all'indipendenza o alla maggiore autonomia possibile, seguendo la direzione del progetto regionale “Dopo di noi”.

Servizi ai minori
Per i più piccoli continueremo a proporre e rinnovare offerte educative e ludiche grazie alle biblioteche e istituti scolastici.
Per gli adolescenti verranno individuati servizi mirati in caso di situazioni critiche e di emergenza. Anche grazie ad attività
extrascolastiche, sportive e in ambito culturale, si cercherà di intercettare e prevenire situazioni di disagio giovanile promuovendo invece l’aggregazione e il senso di comunità tra i più giovani.
Impianti sportivi
Nonostante la presenza sul Comune di Montechiarugolo di numerose strutture sportive, pensiamo che vi sia la necessità
di qualificare ulteriormente questi complessi per aiutare le società sportive a sostenere le attività e promuovere la diffusione di sani stili di vita. Porteremo una più efficiente manutenzione delle strutture in modo da contenere le spese e aumentare gli investimenti nelle proposte sportive. Ci impegniamo a realizzare un una palestra polivalente a Basilicanova
in modo che possa essere utilizzata dalle scuole e dalle società sportive del territorio e favorire anche gli sport al chiuso.
Contrasto alle tossicodipendenze e alle ludopatie
Le tossicodipendenze vivono una nuova recrudescenza, più insidiosa per certi aspetti rispetto al passato e favorita dalla
vicinanza con il capoluogo. Dovremo mantenere alta l'attenzione sul fenomeno, per essere in grado di prevenire il consumo di droghe, combattere la cultura delle sostanze e punire chi mette a rischio i più giovani. Altre attività dovranno esCOPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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sere implementate, quali il sostegno alle vittime dei reati e il contrasto al gioco patologico attraverso la prevenzione (in
collaborazione con l’AUSL), ed azioni verso lo SLOT FREE nei pubblici esercizi commerciali.
I cittadini, vecchi e nuovi
‘Noi di Montechiarugolo’ siamo cittadini di un territorio che amiamo e rispettiamo, sia per i residenti da lungo tempo, sia
per i nuovi cittadini. Lo spirito di cittadinanza vogliamo coltivarlo con i servizi educativi, socio-culturali, associativi e sportivi. Ognuno deve potersi sentire a casa nella nostra comunità.Respingiamo le tentazioni di una società che esclude e
ghettizza le persone per la loro condizione economica o religiosa, perché sappiamo che la pienezza dei diritti, l'inclusione, la cultura e l'istruzione sono la base fondante del nostro senso di comunità.
Fiscalità
Ci impegniamo a contenere la pressione fiscale e ridurre la tassazione comunale, con particolare attenzione alle fasce di
popolazione più fragili o con reddito ridotto. L’attenzione alla qualità dei servizi erogati sarà infatti accompagnata da un
costante impegno al sostegno economico alle famiglie e dall’attenzione all’equità delle tariffe: si cercherà di innalzare le
soglie ISEE di agevolazioni, così da allargare la platea dei beneficiari, cercando inoltre di contenere, laddove possibile, i
costi a carico dei residenti.
Volontariato
‘Noi di Montechiarugolo’ ci faremo garanti per il futuro delle associazioni di volontariato. Sostenere le associazioni presenti sul territorio, dare loro gli strumenti per portare avanti progetti e mantenere vive le nostre frazioni, sono tra le nostre
priorità. Vogliamo rafforzare la cultura della solidarietà già viva sul nostro territorio, una cultura che parta dalle nuove generazioni, promuovendo la conoscenza del volontariato e della cultura del dono, anche attraverso progetti strutturati e
continuativi con le scuole.
Potenzieremo la realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al mondo del Terzo Settore, per supportare le associazioni ed aiutarle ad essere sempre informate sulle normative vigenti; in questo senso ci impegneremo affinché i nostri volontari siano affiancati e seguiti dalle realtà provinciali competenti in materia di consulenza.

Sicurezza e Legalità
Lotta senza quartiere alla criminalità
Sicurezza significa soprattutto legalità, nell'economia pubblica e privata, nella convivenza. La criminalità organizzata si
infiltra, ormai già da tempo, anche nel nostro territorio e non si deve sottovalutare il fenomeno, che è la più grave ed imminente minaccia per la tenuta della nostra economia e del nostro tessuto sociale.
Il nostro obiettivo è mettere in atto tutti quei comportamenti amministrativi per rendere il nostro territorio resistente a questo fenomeno, rinforzando la capacità di conoscere e riconoscere le modalità con cui la criminalità trova spazio nella
comunità. Lo faremo negli appalti, lo faremo mediante la costituzione di parte civile in eventuali processi alla criminalità
organizzata e attraverso l'utilizzo per la comunità degli immobili sequestrati: li renderemo disponibili per i servizi ai cittadini, per le graduatorie di edilizia pubblica e per offrire residenza alle forze dell'ordine, favorendo e sostenendo la loro
presenza sul territorio.
Noi di Montechiarugolo ci impegneremo a sostenere l’attività delle Forze dell’Ordine, rafforzando il corpo di Polizia Locale e sostenendo attivamente i corpi preposti all'attività investigativa di prevenzione e repressione, sia per i reati contro
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il patrimonio sia per quelli legati al codice della strada. Coerentemente lavoreremo insieme agli altri Comuni dell’Unione
Pedemontana, per ampliare la copertura oraria di servizio della Polizia.
L'apporto dei cittadini alla sicurezza è rilevante per la capacità capillare di raccolta informazioni e per l’immediatezza con
cui si possono individuare situazioni che mettono a rischio le persone e la loro qualità di vita, in particolare nelle frazioni,
più soggette ad eventuali reati predatori. Sosterremo perciò le attività del Controllo di Vicinato, promosse dai cittadini
negli ultimi anni, e continueremo il percorso di formazione dei Referenti Frazionali di Protezione Civile. I Referenti
Frazionali e le associazioni di volontariato sono figure chiave nel sistema integrato di protezione civile su cui è necessario investire per rendere il nostro territorio sempre più sicuro e resiliente, promuovendone una conoscenza diffusa affinché ogni cittadino sappia quali azioni compiere in caso di necessità.

Scuola, Cultura e Sport
Una comunità che educa e progetta coi giovani
In un periodo storico complicato come l’attuale, si pone in evidenza come la responsabilità dell'educazione appartenga a
tutti, ciascuno è coinvolto a vario titolo e in forme diverse nel processo educativo: dalla famiglia, alla scuola,
all’associazionismo giovanile e sportivo, alla società tutta. Proponiamo diversi progetti per promuovere la cultura e la nostra storia:
Una comunità educante
Parlare di comunità educante significa riconoscere che vi è una responsabilità diffusa verso le giovani generazioni e che
tale responsabilità viene assunta dalla forza e dalla qualità dei legami che tengono insieme una comunità.È quindi necessario promuovere luoghi aperti e di condivisione in cui i soggetti coinvolti nell'educazione si possano confrontare, in
cui si attivino processi di corresponsabilità e di fiducia, luoghi per ampliare il tempo della conoscenza e costruire relazioni
sociali. Il principio di comunità sarà il fulcro delle azioni che metteremo in campo sulle politiche giovanili, con un lavoro di
rete con associazioni, servizi culturali e sociali.
Il sostegno alle scuole, pubbliche e private, è la base di partenza per costruire una comunità. Le politiche scolastiche
dovranno continuare a promuovere contesti di cura e innovazione didattica, educazione alla cittadinanza attiva e responsabile. Il sostegno all’offerta formativa e la valorizzazione della rete territoriale di servizi per l’infanzia saranno la chiave
per rendere il sistema scolastico di Montechiarugolo tra i migliori a livello regionale. Crediamo che lo scambio tra scuola,
istituzioni, comunità e territorio possa essere virtuoso e possa tradursi in un "Patto della comunità educante", che riesca a dare risposte positive anche al disagio giovanile, operando per il contrasto del bullismo e l'abbandono scolastico,
avvicinandoci ai bisogni sociali e familiari.
Ricordiamo la storia
Le festività istituzionali e le solennità civili - come la Festa della Repubblica, della Liberazione, dell'unità Nazionale sono momenti simbolici per riunire la comunità attorno a storia e valori comuni. Noi ci faremo promotori di tali occasioni,
coordinando momenti pubblici di celebrazione, in stretta collaborazione con l’Istituto Comprensivo e le associazioni
d’arma e combattenti.
Rigenerazione del Polivalente
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Il Centro Polivalente di Monticelli, che ospita uno dei servizi più importanti del Comune dal punto di vista socioculturale, sarà oggetto di una radicale riqualificazione. Pensiamo che la struttura possa avere anche una eventuale ricollocazione che sarà valutata in partecipazione con la cittadinanza. Il Polivalente avrà sempre lo scopo e la priorità di garantire la continuità e lo sviluppo dei servizi.

Opere Pubbliche e Viabilità
Per un territorio interconnesso e fruibile dai suoi abitanti
“Noi di Montechiarugolo” vogliamo un Comune dove si viva bene, con un’elevata qualità di vita, dove i servizi diano risposte alle necessità dei cittadini e la bellezza del paesaggio sia elemento caratterizzante. Un Comune dove i parchi
siano luoghi centrali per il ritrovo delle famiglie, per l’allenamento sportivo, per i più piccoli, per i compagni a quattro
zampe con strutture adeguate. Parchi che diventino contesti di creazione e consolidamento per i legami sociali, di educazione civica e ambientale, per esempio, attraverso la realizzazione di orti sociali.Per concretizzare questa visione, è
necessario che il decoro sia diffuso in tutti i luoghi pubblici. Per migliorare la vivibilità del nostro territorio crediamo sia
necessario partire dalla riforma della viabilità e da alcune opere pubbliche.
Viabilità e riqualificazione delle strade
Intendiamo promuovere la messa in sicurezza del crocile di Basilicanova e la riqualificazione della piazza, con valorizzazione del parco Monsignor Guerra; la messa in sicurezza di via Solari (SP 45) a Montechiarugolo e Tortiano; realizzare il
completamento della riqualificazione della Piazza di Monticelli e relativa viabilità; riqualificare complessivamente l’area
della Piazza e realizzare la rotatoria di Basilicagoiano; aumentare la manutenzione e ri-ammodernamento della viabilità
comunale, con il rifacimento sia del carrabile che dei tratti pedonali, partendo dalle zone più critiche e ad alto scorrimento.

Mobilità elettrica e sostenibile
Sosterremo progetti ecologici ed innovativi, contribuendo alla diffusione della mobilità elettrica o a basso impatto ambientale. Investiremo sulla viabilità “dolce” di collegamento tra le frazioni, in particolare tra Basilicanova e la parte est del
Comune. Daremo priorità alla manutenzione e realizzazione di nuove piste ciclabili, finalizzate alla connessione del territorio e alle attività all'aria aperta. Presenteremo una progettazione organica (BICIPLAN), che prevede sia la realizzazione di nuovi tratti, sia la valorizzazione della viabilità rurale e minore esistente.
In progetto la realizzazione di una pista ciclabile comunale che colleghi e connetta tutte le frazioni del territorio.
L’intenzione è anche quella di coinvolgere Comuni limitrofi promuovendo la mobilità sostenibile e il turismo “slow”. La
promozione della bici elettrica, possibilmente in collaborazione con le realtà economiche del territorio, può essere una
buona risposta alla mobilità interna. Ci impegneremo per migliorare inoltre il collegamento stradale tra tutte le frazioni del
Comune di Montechiarugolo verso il capoluogo Parma. Di nostro interesse anche la valorizzazione delle ciclovie della
Bema nell'Enza e della Voladora nella Parma.
Reti pubbliche, patrimonio strategico per l'ambiente
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È importante che il pubblico non si ritiri dalla gestione delle proprie reti (fognarie, acquedottistiche, gas, etc.) e dal loro
sviluppo e miglioramento. Reti e impianti sono le dotazioni strategiche su cui la comunità deve mantenere competenza,
capacità di programmazione e controllo.
Connettività e banda larga
Incrementeremo la connettività offerta sul territorio realizzando cavidotti, nuovi accessi WiFi e porzioni di rete, da cedere
a gestori o all'ente regionale (LEPIDA), per favorire l'offerta pubblica e commerciale di connettività. Svilupperemo, con la
rete dati dell'illuminazione, i servizi di monitoraggio ambientale, del traffico e altri servizi innovativi: Montechiarugolo insegue il percorso di città connessa e 'smart'.
Riqualificazioni di edifici e quartieri
Le norme e le procedure dovranno favorire i cittadini che sceglieranno di riqualificare energeticamente e sismicamente le
abitazioni già esistenti, promuovendo la rigenerazione urbana. Il Comune agevolerà la riqualificazione o ricostruzione
delle case più vecchie, per trasformarle in edifici a basso consumo, dove si vive meglio e si spende meno. Un cittadino
che riqualifica la propria casa aiuta infatti il proprio territorio: abbassa il consumo di combustibili fossili, diminuisce le emissioni e l’inquinamento, garantisce sicurezza antisismica, crea lavoro ed economia locale.
Si proseguirà, inoltre, nella progressiva riqualificazione dei quartieri, partendo dalle lottizzazioni più vecchie, adeguandoli
agli standard più recenti, soprattutto in termini di decoro urbano e vivibilità per i cittadini. Sarà necessario dare risposta a
quei cittadini che da anni vivono in quartieri non completati, stimolando le imprese costruttrici a realizzare le opere di urbanizzazione mancanti e arrivare quanto prima al collaudo finale.
Gli edifici comunali, che non sono più utilizzati per i servizi, torneranno ad esserlo. Un edificio inutilizzato infatti rischia di
essere un danno per il deterioramento che ne segue. Gli edifici inutilizzati possono invece convertiti e diventare contenitori di nuovi servizi utili.
‘Noi di Montechiarugolo’ percorrerà l’obiettivo di razionalizzare l'uso di tutti i locali comunali. Ci poniamo la sfida della riqualificazione e rigenerazione delle ex scuole di Tripoli, Basilicagoiano e Basilicanova (Le Ghiare), i locali dell’ex farmacia ed dell’ex Sigma a Basilicanova.

Commercio e Attività Produttive
I negozi di paese come fulcro della comunità
‘Noi di Montechiarugolo’ siamo consapevoli di come il benessere di un territorio parta dal suo tessuto imprenditoriale e
dalla capacità occupazionale che riesce a creare. Sono due i punti su cui noi ci impegniamo per far crescere l’economia
del territorio:
Sostegno all’agricoltura
L’agricoltura è la nostra principale risorsa, per questo ci impegneremo per la tutela del suolo agricolo e delle colture tradizionali, disincentivando la diffusione delle colture energetiche, che ci costringerebbero al costo degli idrocarburi, mettendo a rischio i nostri prodotti agricoli principali. Vogliamo stimolare le aziende agricole perché si attivino nel fornire alla
comunità, oltre ai beni alimentari, anche energia pulita (biogas da reflui e da scarti, fotovoltaico). Pensiamo che
un’agricoltura attenta all’ambiente aumenti la qualità dei nostri prodotti di eccellenza, primi fra tutti il ParmigianoCOPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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Reggiano e il pomodoro. Agli agricoltori chiederemo aiuto anche per la manutenzione e la tutela dei corsi d’acqua minori
e dei fossi, la cui efficienza è importante in occasione degli eventi meteorologici più violenti a cui sempre più spesso
siamo soggetti.
Sostegno al commercio
In questa fase storica di sempre nuovi centri commerciali e store sul web, noi siamo invece convinti che si possa promuovere un ritorno alle attività di vicinato. Gli esercizi commerciali di quartiere diventeranno sempre di più luoghi di comunità e di presidio delle relazioni sociali che ne sono alla base. ‘Noi di Montechiarugolo’ sosterremo lo sviluppo dei negozi di quartiere e dei mercati di paese, creando reti di commercio locale e intervenendo sulla tassazione delle attività
commerciali nei centri abitati. Inoltre promuoveremo un sistema di incentivazione fiscale (riduzione tasse, premi, sconti
sui servizi) per chi svolge attività socialmente utili, favorendo il cosiddetto baratto amministrativo.

Turismo
Un “patto” per il turismo a Montechiarugolo

Data la collocazione territoriale del Comune di Montechiarugolo, diventa prioritario costruire progetti turistici condivisi sia
con il capoluogo, che con i Comuni limitrofi della Pedemontana e della Val d’Enza.
Vogliamo cogliere la sfida e l’opportunità prospettate da “Parma Capitale della Cultura 2020” che sarà anche per noi
l’occasione di lanciare nuovi progetti che sappiano perdurare nel tempo. Proporremo percorsi ciclopedonali e culturali
che vadano a riscoprire e valorizzare il nostro territorio (Percorso Petrarca e Ciclovia dell’Enza), in collaborazione con le
realtà turistiche più significative, come il Castello di Montechiarugolo e le Terme di Monticelli.
Valorizzazione del Borgo Storico di Montechiarugolo
Il borgo storico di Montechiarugolo, attraverso un progetto di valorizzazione e riqualificazione, deve tornare ad essere il
cuore pulsante di un sistema culturale-turistico. Il suo borgo ha le potenzialità per diventare uno tra i più belli d’Italia.
Crediamo che i tempi siano maturi per intessere nuove relazioni con operatori del settore e soggetti privati, favorendo
rapporti convenzionali, accordi e progettualità lungimiranti, al fine di valorizzare il borgo di Montechiarugolo e gli edifici
storici del nostro Comune, in un ‘circuito storico- culturale’. Per questo, promuoveremo un maggior utilizzo del Palazzo Civico di Montechiarugolo, quale sede di eventi e mostre dedicate ai valori e alla tradizione del nostro territorio.
Il valore del Food e i nostri prodotti tipici
Il comparto del Parmigiano Reggiano costituisce una parte essenziale della “Food Valley”, di cui Montechiarugolo fa
parte con i suoi 11 caseifici e una massiccia presenza di aziende agricole. Si continuerà a lavorare per mantenere un
dialogo con tutti i soggetti della filiera, con lo scopo di valorizzare quella che è la maggior caratteristica del nostro territorio, organizzando momenti di discussione, confronto e promozione del prodotto.
Ci impegneremo a far sì che la Festa del Parmigiano Reggiano torni ad essere un appuntamento fisso per tutti gli attori
del mondo agricolo, coinvolgendo tutto il comparto della Food Valley e “Parma, Città Creativa Unesco per la Gastronomia”.
La rassegna estiva “Dall’Alabastro allo Zenzero”, che raggiunge quest’anno la sua ventesima edizione, riteniamo debba
continuare ad essere al centro della programmazione comunale degli eventi. Contestualmente, proporremo un‘edizione
invernale della kermesse, sempre nella splendida cornice del borgo, durante il periodo natalizio.
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In ogni frazione sarà individuata un'area attrezzata per spettacoli e feste, in collaborazione con le associazioni, in modo
da facilitare la realizzazione degli eventi e la vita associativa del territorio, riducendo al minimo la necessità di nuove autorizzazioni.
Negli ultimi anni, si sono costituite nuove realtà, in grado di supportare questo percorso di promozione del territorio: la
Proloco di Basilicanova e il Centro Commerciale Naturale a Monticelli Terme. Il ruolo del Comune dovrà essere quello di
coordinatore e sostenitore di un percorso condiviso tra Consulta del Terzo Settore, realtà imprenditoriali e attività che
operano nel settore turistico locale, per promuovere e valorizzare una “Destinazione Turistica Montechiarugolo”.

La Macchina Comunale e le Relazioni Istituzionali
Insieme per una comunità consapevole e partecipe

Per realizzare le aspirazioni della comunità di Montechiarugolo e raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo, servirà una
struttura comunale efficiente e motivata, capace di raccogliere le sfide che la nostra società pone, in termini di servizi e
nuove competenze. Ma dipendenti motivati e capaci possono solo essere il frutto di impegno, cura e serenità dei rapporti, rispetto e valorizzazione delle competenze di chi per la comunità lavora stabilmente. È necessario investire sul personale di tutti i settori dell’Ente, promuovere il lavoro di squadra e la comunicazione interna tra i vari settori. Il Comune deve essere un luogo dove si lavora con entusiasmo, in un clima positivo e dove i dipendenti pubblici vedano valorizzata la
propria professionalità.
Nuove figure nell’organico comunale
Vorremmo introdurre nuove figure all’interno dell’Ente. Crediamo che sia necessario implementare nell’organico una figura che si occupi di comunicazione. Inoltre vogliamo portare avanti un modello a noi caro, quello della partecipazione. Proprio per favorire la partecipazione della comunità, proponiamo di introdurre anche la figura del Consigliere “Referente di frazione”, per responsabilizzare il ruolo del Consigliere Comunale e facilitare così il coinvolgimento diretto nel
sistema amministrativo. Questi nuovi profili, unitamente al dialogo con le associazioni, potranno contribuire al superamento dell’attuale assetto di Consulte. Inoltre, verrà istituita la figura del Presidente del Consiglio, quale garante di un
sano dibattito politico in sede di Consiglio Comunale.

Nuovi legami
La collaborazione e l’integrazione con altri Comuni è oggi sempre più necessaria per svolgere funzioni complesse e operare efficacemente sul territorio. Bisogna però valutare quale sia la formula migliore per i cittadini, poiché non possono
essere solo motivi economici a guidarci. Auspichiamo un ampliamento territoriale dell'Unione Pedemontana e un potenziamento delle funzioni ad essa affidate, ma il Comune deve conservare la facoltà di decidere ed essere sede di funzioni importanti per l'Unione.
L’amministrazione di Montechiarugolo, all’interno del Consiglio dell’Unione Pedemontana, si impegna a portare il numero
dei propri Consiglieri rappresentanti nel numero legale corretto in rapporto al numero di abitanti (emendamento n. 38)
Proseguiremo e implementeremo la collaborazione con i comuni della Val d’Enza su temi specifici. (emendamento n. 37)
Noi pensiamo al nostro Comune come entità connessa ad altre e questo non significa solamente occuparsi delle unità
territoriali più vicine. È per noi importante promuovere ed istituzionalizzare gemellaggi, favorire la partecipazione e lo
scambio con associazioni di comuni su base territoriale o tematica,attività che permettono di ampliare e sviluppare leCOPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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gami per scopi culturali, economici e turistici, e che consentono anche di 'fare rete' dal basso su temi di rilievo anche nazionale.
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