COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 52 del 21/12/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N.

52

DEL 21/12/2020

OGGETTO:
PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE
ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO
POLITICO-AMMINISTRATIVO.
L’anno duemilaventi, questo giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 21:00, nella Sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

SOTTILI ELISABETTA
BONURA MARTINA
MUSI STEFANIA
PEQINI MARIOL
POMA GIACOMO
GOVI SIMONE
BATTISTI ALESSIA
GIOVANARDI VANNI
VISIOLI ROBERTO
FERRONI ALBERTO
BINACCHI VANNI
LANFREDI MASSIMO
BONI FRANCESCA
Totale presenti: 13

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

Totale assenti: 0

ASSISTE Il Vice Segretario Comunale Dott. Marco Terzi il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
ASSUME LA PRESIDENZA Il SindacoElisabetta Sottili, che, constatata per appello nominale la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: VEZZANI NICOLA, NEGRI STEFANO, BERNI
SIMONA
Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su FILE AUDIO E
VIDEO al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=nlllONvOZTk conservato agli atti
ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
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OGGETTO

PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE
ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO
POLITICO-AMMINISTRATIVO.
Richiamato il Decreto del Vice-Sindaco n. 4 del 13.05.2020 “Fissazione dei criteri per la tenuta
delle sedute degli Organi Collegiali in videoconferenza”, in esecuzione dell’art. 73 – c. 1 – del D.L.
17.03.2020, n. 18, come convertito con legge n. 27 del 24/04/2020;
Ritenuto, pertanto, disciplinato lo svolgimento della seduta mediante collegamento da remoto e
segnatamente come segue:
- Sindaco/Presidente: Sottili Elisabetta presente presso la sede comunale;
-

Vice segretario comunale Dott. Marco Terzi presente presso la sede comunale;

-

Consigliere Comunale Visioli Roberto presente presso la sede comunale;
Consiglieri comunali: con facoltà di essere collegati da remoto a mezzo videocamera
e microfono e dispositivo informatico;

-

-

Assessori: Dott. Vezzani Nicola presente presso la sede comunale;

Assessori: Sig.ra Berni Simona e Sig. Negri Stefano, collegati da remoto a mezzo
microfono e dispositivo informatico;
Accertato che tutti i componenti presenti in remoto hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi dei
partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento, dando atto, altresì, che la
registrazione audio-video della seduta verrà conservata agli atti d’ufficio.
Illustra il punto il Sindaco Elisabetta Sottili che dà lettura delle linee programmatiche di mandato
per il quinquennio 2020 – 2025, sotto riportate:
PROGRAMMA DI MANDATO 2020-2025 “CENTROSINISTRA PER LUZZARA” ELISABETTA SOTTILI SINDACA
Il nostro mandato è iniziato durante l’emergenza COVID-19, che ha colpito pesantemente anche il
nostro Comune, e che sta “modellando” molte delle nostre scelte e situazioni. Siamo consapevoli di
vivere un cambiamento epocale che richiede non solo i nostri sforzi economici e programmatici, ma
soprattutto la capacità di adeguarci alle attuali necessità e prevenire quelle future. Ci saranno nuovi
obiettivi e bisogni, a scapito di altri che si trasformeranno o spariranno; consuetudini che non si
potranno mantenere, in favore di diverse modalità e possibilità. La visione sul medio e lungo
periodo deve basarsi su questo e farne occasione di ripartenza, rilancio e nuova progettualità.
All’Ente locale, agli amministratori e al Consiglio, il compito di essere guida, supporto, sostegno in
questo cammino che coinvolge tutta la comunità. Attraverso percorsi partecipati di condivisione e di
dialogo per informare e per motivare le decisioni, nell’ambito dei rispettivi ruoli. Un aspetto
importante degli ultimi mesi è la comunicazione istituzionale al rispetto delle nuove norme.
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Dal nostro programma elettorale confermiamo la scelta dei valori che ci contraddistingue e ci guida
a difesa dei principi universali, agiti nella solidarietà e con i servizi finanziati dalla fiscalità
generale e dal bilancio, e che trae origine dal posizionamento territoriale sulla radice antifascista,
che guarda all’unità dei popoli.
La priorità delle nostre scelte va alla tutela della FAMIGLIA in tutte le fasi e condizioni della vita:
dalle giovani coppie, alle famiglie con figli, alle persone sole, agli anziani, a chi necessita di cure
per disabili, malati, anziani non autosufficienti. Offrire servizi le cui coperture dirette sono tra le più
basse (rette Nido, mensa, trasporti scolastici attorno al 25%; rette in casa di riposo calmierate)
qualifica la nostra azione politica.
GLI AMBITI IN CUI SVOLGERE LE NOSTRI AZIONI SONO PRINCIPALMENTE:
SCUOLA, CULTURA, INCLUSIONE: continuare lo stretto rapporto con il mondo scolastico per
una scuola sempre più aperta e inclusiva, piena di attività, con spazi ed edifici già oggi antisismici,
sicuri, ammodernati, adeguati alle norme Covid, che hanno permesso a bambini e ragazzi la
frequenza senza interruzioni (nemmeno per le elezioni), nei plessi e senza modifiche agli orari
scolastici. Presente su tutto il territorio con 2 asili nido, 3 scuole dell’infanzia e 1 paritaria (in
convenzione), 2 scuole primarie e 1 secondaria. Tenere le scuole sulle frazioni è uno sforzo
economico e controcorrente, ma in cui crediamo molto e che ha lo scopo di evitare che le giovani
famiglie debbano spostarsi, garantendo così la vitalità delle frazioni stesse.
Con il Centro Culturale Zavattini e il nuovo “Spazio Goccia “ (in convenzione con IREN e ASBR),
e con la prospettiva di nuovi spazi nell’ex “casa delle associazioni”, si arricchisce l’offerta di luoghi
in cui crescere e formare le future generazioni, dove offrire proposte che rispondano alle esigenze
delle famiglie (doposcuola, didattica in presenza, eventuale possibilità del tempo pieno), dove
garantire il diritto allo studio. Fondazione Un Paese è il polo culturale (centro Zavattini, biblioteca,
teatro, museo arti naifs e fotografiche) che valorizza il nostro patrimonio artistico e territoriale e
promuove attività didattiche, espositive, pubblicazioni ed eventi. La scuola, le attività culturali e
sportive sono gli ambiti privilegiati a cui destinare le risorse a sostegno dell’inclusione, anche delle
famiglie provenienti da altri Paesi, e favorire l’integrazione tra le diverse culture.
SOCIALE E VOLONTARIATO: mantenere i servizi di alta qualità in favore di tutta la
popolazione. Migliorare ed implementare l’assistenza di prossimità per rispondere alle esigenze
evidenziate dall’emergenza sanitaria. Cabina di regia con gli Enti sovraordinati per i servizi sul
territorio con la medicina di gruppo, la casa di riposo e il centro diurno, l’infermieristica
domiciliare. Sinergia tra gli Enti e le Associazioni per i servizi diffusi, l’accessibilità e i
collegamenti. Sostegno alle situazioni di disagio o difficoltà (Sportello Sociale e Ufficio Welfare,
Centro famiglia, sostegno psicologico, aiuto alla genitorialità, centro antiviolenza, prestito d’onore e
patto sociale) e alle emergenze abitative (edilizia pubblica). Utilizzo degli strumenti digitali per
garantire la sicurezza sanitaria e ottimizzare i servizi e i tempi di attesa e di lavoro. L’emergenza
Covid-19 ha confermato l’importanza della sanità pubblica e dell’Ospedale di Guastalla: rilanciare
la programmazione distrettuale di questa struttura di 1° livello, che ospita tutti i reparti e che è il
secondo ospedale della provincia. Raccordo con il grande mondo dell’associazionismo e del
volontariato, dando particolare sostegno alle proposte giovanili per favorire il ricambio
generazionale, anche attraverso la realizzazione degli spazi idonei. I giovani sono in grado di
meglio interpretare il cambiamento, con propensione, creatività, uso della tecnologia. Condivisione
delle progettualità attraverso le “Convenzioni” e i “Patti di collaborazione”, tra pubblico e
associazioni, e pubblico e singoli cittadini, che si prendono cura del territorio in cui vivono, perchè
la nuova solidarietà è partecipazione.
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AMBIENTE E TERRITORIO: completare gli efficientamenti energetici sul patrimonio pubblico, in
adesione al PAES 2020 e PAESC 2030, i piani ambientali già sottoscritti e che hanno prospettive di
medio e lungo termine sui temi di riduzione dell’inquinamento, della produzione dei rifiuti, della
tutela del pianeta. Valorizzare l’area golenale esistente (parco, zona baia, porticciolo, viale, cava
luccio) e di prossima disponibilità (polo estrattivo) per la fruizione pubblica di zone naturali presso
il nostro fiume PO. Salvadanaio verde per il monitoraggio e la cura del nostro patrimonio arboreo.
Adesione al progetto regionale "4,5 milioni di alberi in Emilia Romagna", e “Comune amico delle
api” per la tutela della biodiversità con la coltivazione di specie vegetali gradite alle api. Iniziative
quali “Riserva MAB Unesco- Po Grande”, “VENTO bici tour” per promuovere il turismo slow,
culturale ed enogastronomico ed incentivare la mobilità sostenibile, con l’ampliamento della rete
ciclabile. Raccordo con gli Enti regionali e statali per la viabilità ferro-gomma, con l’elettrificazione
della linea Parma-Suzzara e le grandi opere stradali.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO, URBANISTICA: diventare protagonisti dei tempi
che cambiano anche nelle attività produttive, artigianali, commerciali e nei servizi. Pubblico e
privato al lavoro insieme per incentivare l’economia circolare, volgendo a favore le condizioni
attuali che spingono su acquisti locali, con iniziative e strumenti ad hoc per supportare le
professionalità e le eccellenze. Dare attuazione al Patto già sottoscritto con le Associazioni di
categoria per aiutare le attività locali a sbarcare nel mondo delle vendite online. Creazione di un
marchio commerciale territoriale per pubblicizzare i prodotti tipici. Partecipazione a Destinazione
Turistica Emilia per entrare nel circuito regionale e nelle opportunità su ampia scala. Stimolare e
sostenere la partecipazione dei cittadini agli interventi sul patrimonio privato, grazie agli incentivi
regionali e statali (bonus facciate, il recupero fiscale 110%, sgravi fiscali) per la riqualificazione
degli edifici e dei nostri centri urbani (legge 41). Insieme agli interventi sul patrimonio pubblico,
che assommano a 10 milioni di euro già destinati, saranno un volano economico per le imprese e le
attività commerciali e di rivitalizzazione dei centri, in prima battuta, e prospettiva di miglioramento
ambientale per il futuro.
UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA: nei 10 anni sono stati riorganizzati su scala
unionale diversi servizi e raggiunte economie grazie agli uffici centralizzati (personale, tributi,
informatica, polizia locale), e ASBR (servizi educativi e sociali). Ottenimento di risorse grazie a
bandi che premiano la forma consortile: la nostra Unione rappresenta oltre 70.000 cittadini.
Potenziamento del Corpo Unico di Polizia Locale che interviene sulla sicurezza stradale e generale
(3° turno, tutor, varchi intelligenti per la lettura di targhe sospette). Implementazione del controllo
di vicinato e delle videosorveglianze.
LEGALITA’: protocolli e interdittive antimafia siglati con la Prefettura. L’uso della White List
come strumento di monitoraggio ha garantito ottimi risultati su tutti i cantieri del territorio e tutelato
le aziende sane. Intensificare i controlli nella fase post-Covid in cui tante risorse saranno messe a
disposizione.
FOCUS:
recuperi degli edifici e rivitalizzazione dei centri con benefici sulle attività commerciali
a Luzzara nuovo Museo Naif, spazi espositivi, commerciali e per le Associazioni, nuova
sede ANPI (1° stralcio)
appartamenti a prezzi calmierati per giovani famiglie (2° stralcio)
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Polo della fotografia, con spazi per mostre, work-shop, convegni, foresteria
a Casoni recupero dell’ala destra dell’edificio scolastico
collaborazione con le associazioni per le attività educative (doposcuola, centro estivo, prescuola) e di socialità (Parco)
a Codisotto recupero dell’edifico scolastico e progettazione condivisa con le associazioni
completamento ciclo-pedonale e posa di un semaforo intelligente per la sicurezza su via
Nazionale
implementazione della zona parco e area sportiva
collegamenti ciclabili con Luzzara e Suzzara
a Villarotta consolidamento del polo scolastico (dal nido alla primaria)
completamento riqualificazione del Castelletto
Oratorio e polo sportivo come centri di aggregazione giovanile
posa varchi e aumento dei controlli per la sicurezza urbana
studio di percorsi alternativi per la viabilità
DETTAGLI:
Luzzara: il recupero dell’ex Buris ospiterà il Museo Naif, sale espositive, nuova sede
ANPI, Associazioni ed esercizi commerciali (1° stralcio); e appartamenti a prezzi calmierati
per giovani famiglie (2° stralcio). Contiamo dia un ulteriore impulso al recupero di altri
immobili e spazi limitrofi. Il recupero dell’attuale Museo Naif (ora inagibile) lo trasformerà
nel Polo dedicato alla fotografica, dove ospitare mostre, work-shop, convegni. Questi
importanti interventi, uniti a quelli sul Teatro Sociale per aumentarne la capienza,
porteranno a Luzzara visitatori con un benefico effetto sulle attività commerciali e sulla
rivitalizzazione del centro. Creazione di un marchio commerciale territoriale per
pubblicizzare i prodotti tipici.
Casoni: recupero dell’ala destra delle ex scuole, da inserire nel progetto già finanziato post
Sisma. Continuare la collaborazione con il Centro Sociale per le attività educative
(doposcuola, centro estivo, pre-scuola) e di socialità. Parco: la recente costituzione di un
nuovo gruppo pone le condizioni per provare a definirne l’identità precisa. Azioni per
favorire il recupero del patrimonio privato con il sostegno di politiche regionali sulla casa.
Codisotto: grande progetto già finanziato di recupero dell’edifico scolastico, da
condividere con le associazioni e i giovani che poi lo gestiranno: focus group sul
“contenitore e il contenuto”. Continuazione di una ciclo-pedonale fino all’edificio. Posa di
un semaforo intelligente per migliorare la sicurezza stradale su via Nazionale.
Implementazione della zona parco e area sportiva. Sistemazione della strada di servizio a
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lato della variante come collegamento ciclabile con Luzzara. Richiesta di fattibilità con la
Provincia per la realizzazione di una ciclabile di collegamento con Suzzara.
✔ Villarotta: investimenti su strutture e programmazione finalizzata al mantenimento delle
scuole aperte (nido, materna, primaria). Completamento riqualificazione del centro presso il
Castello (recinzione, attraversamento alla piazza). Oratorio come centro di aggregazione
giovanile: supporto finalizzato all’apertura e allo svolgimento delle attività. Grande opera
sull’incrocio (rifacimento sottoservizi IREN, abbattimento edifico inagibile oggetto di un
lungo contenzioso con un privato, nuovi marciapiedi ed incrocio allargato, semaforo
intelligente). Posa dei primi 2 varchi, in accordo con i Carabinieri. Aumento dei controlli
sulla viabilità dei mezzi pesanti, e studio di percorsi alternativi, in attesa della Cispadana,
che risolverà definitivamente il problema del traffico (da/a casello autostradale di Reggiolo).
Dopo di che
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che nei giorni 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte le consultazioni elettorali per il
rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco;
DATO ATTO che è per il periodo 2020-2025 è risultata eletta alla carica di sindaco la Sig.ra Sottili
Elisabetta;
VISTA la propria deliberazione n. 31 del 30/09/2020, con la quale si è proceduto alla convalida dei
consiglieri eletti;
VISTI:
➢ il provvedimento del Sindaco n. 11 del 28.09.2020, con il quale è stata nominata la Giunta
Comunale;
➢ il provvedimento del Sindaco n. 16 del 04.12.2020, con il quale è stata nominata la sig.ra
Monica Borioli assessore con delega al Welfare e alle Politiche giovanili con decorrenza
01/01/2021;
VISTO l'art. 46 comma 3 del Dlgs n.267 del 18/08/2000, per effetto del quale entro il termine
stabilito dallo Statuto comunale il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee
programmatiche di governo;
VISTO l'art. 11 bis dello Statuto Comunale che fissa in 120 giorni il termine per la presentazione al
Consiglio del predetto documento programmatico;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Programmazione
finanziaria e controllo. Servizi amministrativi in ordine alla sola regolarità tecnica del presente atto,
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA
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DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo per gli anni 2020-2025, come
riportato in premessa.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Elisabetta Sottili

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Marco Terzi

________________________________________________________________________________________________

