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OGGETTO: COMUNICAZIONI-INTERROGAZIONI-INTERPELLANZE
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 17:00, nella
Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio
Comunale.
All’appello iniziale risultano:
1
2
3
4
5
6

CONTINI GIANCARLO
GUARESCHI ELISA
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
BRIGATI NICOLAS GIANNI
PIZZELLI ANDREA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

7

MEDIOLI GIACOMO

Assente

8
9
10
11
12
13

MARCHESI MARZIA
DELENDATI LOREDANA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CONCARINI CLARISSA
GAMBAZZA MARIA
GIOVANNA

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Totale Presenti: n. 10
Totale Assenti: n. 3
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale, Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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Con l’ulteriore presenza del Consigliere Concari, rispetto all’appello iniziale, sono presenti in
aula n. 11 Consiglieri.
OGGETTO:

COMUNICAZIONI-INTERROGAZIONI-INTERPELLANZE
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Il Sindaco comunica al consesso che con proprio decreto n. 15 in data odierna, che si allega la
presente atto quale parte integrante e sostanziale ( v. All. “1”), si è provveduto all’integrazione
delle deleghe a suo tempo conferite all’Assessore Elisa Guareschi, servizi alla persona e sanitàpubblica istruzione- personale-polizia locale e sicurezza, tutela e benessere animali con la delega
alle pari opportunità .
L’Assessore Guareschi ringrazia il Sindaco per questa delega che è di grande valore anche se,
riflette, non avrebbe motivo di esistere se vivessimo in una società veramente civile, democratica
ed equa. Considera che “ l’equità sociale è un valore altissimo a cui tutti aspiriamo ma la realtà in
viviamo ci impone di impegnarci affinché le donne possano conciliare i tempi di vita e di lavoro in
modo sostenibile e partecipare alla vita pubblica in modo attivo per non parlare poi dell’impegno
che occorre in termini di sensibilizzazione ed azioni di contrasto contro la violenza sulle
donne…”. Da qui spiega l’intento dell’Amministrazione per un impegno in questo senso con la
promozione ed organizzazione di incontri e momenti di confronto con la proposta di momenti di
formazione e condivisione, quale valido supporto alle famiglie. Informa, per fare un esempio, circa
un corso di autodifesa organizzato dal Comune, in occasione dell’8 marzo, che è stato
particolarmente partecipato ed apprezzato. Preannuncia un calendario di eventi ed un tavolo contro
la violenza di genere con il coinvolgimento anche dell’opposizione, i Consiglieri Gambazza e
Concarini, in collaborazione con altri Comuni e con la cittadinanza in quanto ritiene che “… la
collaborazione e la condivisione sia l’unica strada valida da percorrere di fronte a queste grandi
tematiche… “ .
Il Sindaco comunica inoltre che il servizio di Protezione Civile è stato riorganizzato e fra poco
verrà avviato l’Allert System nuovo sistema per avvisare ed allertare i cittadini. Da’ la parola al
Consigliere Nicolas Brigati che spiega le caratteristiche di questo sistema diffuso da due anni
circa a livello nazionale e da qualche mese a livello provinciale, sistema molto utile perché
garantisce la comunicazione diretta ai cittadini in caso di emergenza e calamità naturali. Tale
sistema verrà a breve presentato alla cittadinanza con un conferenza pubblica.
Interviene il Consigliere Gambazza che ricorda il rinnovo della convenzione tra la Pubblica
Assistenza, l’Asl ed i Comuni di Busseto-Polesine-Zibello per la presenza dell’infermiere
dell’emergenza-urgenza territoriale nella fascia diurna sull’ambulanza. Auspica quindi il rinnovo a
breve di questa convenzione e chiede il punto della situazione in proposito.
Risponde l’Assessore ai Servizi Sociali , Dr. ssa Elisa Guareschi, che aggiorna circa il rinnovo a
breve di tale convenzione.
Il Sindaco comunica inoltre che l’ Accademia scenografica del Politecnico di Milano proposta per
il tramite della Sig.ra Colombi della Fondazione Tebaldi presso la Sala delle Carrozze a Villa
Pallavicino non potrà essere realizzata in quanto nella data prevista gli spazi richiesti erano già
occupati dal Teatro Regio per la realizzazione di Traviata. Auspica di poter programmare tale
evento molto importante per la realtà di Busseto in un’altra data.
Interviene il Consigliere Gambazza: rileva che in questo caso si poteva concordare con il Teatro
Regio spostando di un paio di giorni le prove, per non rinunciare ad un progetto di valenza
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internazionale con il Politecnico di Milano, così come proposto dalla Fondazione Tebaldi e
ribadisce l’importanza del concetto della titolarità del Comune di Busseto nei rapporti con il Teatro
Regio.
Il Sindaco replica rilevando l’impossibilità in questo caso specifico di un eventuale spostamento
di date per l’occupazione di tali spazi.
Il Consigliere Gambazza afferma che si poteva fare di più. Sollecita inoltre l’ampliamento del
Museo Internazionale del Melodramma ( sala Bergonzi – sala Di Stefano) nell’ala est delle
Scuderia di Villa Pallavicino .
Il Sindaco mette in evidenza la difficoltà dei rapporti con la Sig.ra Colombo e per l’ala est delle
Scuderie afferma: “sono in attesa che mi vengano mostrati questi 70.000-80.000 euro di
investimento in costumi …”.
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Il Sindaco, esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta- Ore 18.25-.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario Comunale
Dott. De Feo Giovanni
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/05/2017 al
20/05/2017
Busseto, lì 05/05/2017
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA
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