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COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ASSISTENZA - POLI TICHE SOCIALI E PER 
LA FAMIGLIA - ISTRUZIONE E ASILO NIDO - CULTURA - S PORT -  POLITICHE 

GIOVANILI - PARI OPPORTUNITÀ 

VERBALE SEDUTA N. 4/2020 

L'anno duemilaventi, addì sedici del mese di giugno, alle ore 18.00, presso il teatro comunale, convocata 
dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 17971/II/5 del 9/06/2020, si è riunita la 
Commissione Permanente Assistenza - Politiche Sociali e per la Famiglia - Istruzione e Asilo Nido - 
Cultura - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità, che è così costituita: 

Consigliere FREGONARA Cesare - Presidente 
Consigliere CIGOLINI Michela - Vice Presidente 
Consigliere DATTRINO Fortunata  
Consigliere VARONE Giovanni 
Consigliere VILARDO Antonio 
Consigliere VOLONTÉ Lorenzo 
Consigliere ALMASIO Pier Paolo 
Consigliere CAMPA Pietro 
Consigliere COLLI Claudio 

Risultano assenti i consiglieri Vilardo Antonio e Almasio Pier Paolo. 

Sono, altresì, presenti l’Assessore al Commercio , Caterina Simeone, la responsabile del settore 
Urbanistica/Ecologia, arch. Silvana Provasoli, ed il Vice Segretario Generale/Responsabile del Settore 
Amministrativo dott.ssa Tiziana Pagani , quest’ultima anche con funzioni di segretario verbalizzante. 

Il Presidente della Commissione, Fregonara Cesare, constatata la presenza del numero legale dei 
componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale n. 3 in data 29.5.2020. 
2) Mozione “Sfruttamento parchi pubblici per attività di rilevanza economica e sociale nella fase di 

ripresa successiva alla quarantena CoVid- 19” 
3) Varie ed eventuali. 
precisando che, come indicato nell’avviso di convocazione  sopraccitato prot. n. 17971/II/5 del 
9/06/2020, il punto 2) sarà trattato congiuntamente con la Commissione consiliare Urbanistica, Commercio, 
Attività Produttive, Agricoltura e Artigianato, Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione Civile, Affari inerenti alla 
Frazione S. Martino. 
 
 
Punto 1 

Il verbale viene dato per letto ed approvato all’unanimità. 
 
Punto 2 
I Presidenti delle rispettive  Commissioni cedono la parola al consigliere Campa per l’illustrazione del 
punto.  
Il consigliere Campa espone brevemente la finalità della sua mozione, che è quella di offrire spazio nei 
parchi cittadini per le associazioni sportive e le attività commerciali e, a tal  proposito, suggerisce di 
delimitare le zone da mettere a disposizione. 
 
 



 

 

 
 
Il Presidente Casellino riepiloga quanto è già stato detto durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, 
sottolineando la volontà dell’Amministrazione comunale di favorire tutte le associazioni che faranno 
richiesta di spazi nei parchi.  
Il Consigliere Varone, nel rimarcare  che l’Amministrazione comunale intende dare spazi a tutti, precisa 
che le associazioni devono garantire il rispetto delle distanze di sicurezza. 
Al rinnovo dell’invito  del  consigliere Campa di dare spazio a tutti, il Presidente Casellino ed il 
consigliere Varone rispondono che l’iniziativa è stata resa nota a tutti.  
 
Si dà atto che alle ore 18,15 entra in teatro il consigliere Almasio,mentre alle ore 18,20 se ne va il 
consigliere Fregonara e la presidenza della Commissione viene assunta dalla Vice Presidente Cigolini.  
 
Dopodichè, il consigliere Campa fa presente che la sua mozione è finalizzata anche alla concessione di 
spazi alle attività commerciali e chiede un aggiornamento in merito. 
La consigliera Coraia  riporta la sua esperienza personale, quando la scorsa estate sono stati organizzati 
eventi in villa Cicogna invitando i pubblici esercizi a parteciparvi, sottolineando  la difficoltà per 
l’operatore   economico di spostare anche temporaneamente la sua attività al di fuori dei locali dove 
normalmente esercita. 
L’arch. Provasoli  fa presente che esistono severe regole igienico-sanitarie da rispettare e riferisce  dei 
tentativi fatti nel recente passato (due bandi) per attivare un punto di ristoro nel bioparco della Roggia 
Moretta, entrambi andati deserti. Aggiunge anche che occorre tener presente che il  parco Cicogna è 
soggetto a vincolo della Soprintendenza e che un altro problema è anche costituito dalla necessità della 
fornitura dell’energia elettrica.  
Il consigliere Campa rinnova, comunque, la sua proposta di dare spazio a tutte le attività commerciali, 
non solo ai bar, ma anche, per esempio, ai negozi di abbigliamento. 
Il Presidente Casellino dichiara che occorre verificare cosa sia possibile fare per dare attuazione a questa 
seconda parte della mozione. Quindi, sospende la discussione sull’argomento rinviandola alla prossima 
seduta del Consiglio comunale.  
 
Infine, terminato l’esame congiunto della suindicata mozione e null’altro essendovi da discutere, il Vice 
Presidente Cigolini dichiara sciolta la seduta alle ore 18.25.        
 
 
Il Presidente della Commissione                   Il Segretario 
          Cesare Fregonara        dott.ssa Tiziana Pagani 
 
 
 
Il Vice  Presidente della Commissione 
     Michela Cigolini  
  (Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
 


