
VERBALE SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE DEL 24.06.2021 

A seguito di convocazione del 21.06.2021 si è tenuta il giorno 24 Giugno 2021 alle ore 19.36 in modalità mista 

la seconda Commissione Consiliare. 

 

Sono presenti i consiglieri: 

Ricchiuti Elisabetta 

Pellegrini Guglielmo 

Cividini Marco 

Patrick Lardo 

Alessio Lorella 

Fabio Tiraboschi in sostituzione per delega di Melocchi Alice 

Zanga Antonietta 

Rodeschini Marta  

È altresì presente l’Assessore Sara Simoncelli e Dario Carnevali ed il Dirigente Cerea 

 

Apre e introduce la seduta il Presidente della Seconda Commissione Ricchiuti Elisabetta - in qualità anche di 

redattore del verbale - verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta introduce il punto 

1) Variazione al DUP 2021-2023 – sezione operativa – parte II – relativa al Piano 

delle Opere Pubbliche per il triennio 2021-2023 

L’Assessore Simoncelli introduce il punto e passa la parola al Dirigente Cerea per il dettaglio delle opere come 

da allegato 2 ed in particolare: interventi di viabilità urbana, manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri, 

Riqualificazione impianto di illuminazione pubblica, manutenzione straordinaria alloggi ERP, piste 

ciclopedonali, Piazza Caduti – Fontana, Cimiteri e riqualificazione pensiline. 

Interviene il Consigliere Tiraboschi il quale chiede precisazione in merito alle piste ciclopedonali. 

L’Assessore Carnevali in risposta evidenzia che si tratta di incarichi di progettazione di alcuni tracciati e che il 

progetto sta riguardando in particolare le direttrici principali quali Via Marconi e Via Buttero. 

 

Il Presidente verificato che non vi sono domande, passa alla votazione per il passaggio al primo Consiglio 

Comunale utile dell’ordine del giorno n. 1. 

 

1) Punto OdG La Commissione Consiliare esprime parere favorevole con votazione di  

 Favorevoli 5 

        Astenuti3 

Il presidente passa al secondo punto all’OdG quale “Discussione e proposte di interventi in tema di qualità 

dell’aria” 

 

Il Capo Gruppo Pellegrini evidenzia che è stato condiviso con gli altri Capo Gruppo il testo emendato della 

precedente mozione presentata allo scorso Consiglio Comunale con la cancellazione del termine 

Regolamento e che verrà ripresentata al prossimo Consiglio Comunale congiuntamente. 

 

La seduta si chiude alle ore 20.02. 

 

Ricchiuti Elisabetta 

Presidente 
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