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C OMU NE  DI  BUS SE T O   

P r o v i nc i a  d i  P a r m a  
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ORIGINALE                      N° 2 del 18/03/2021 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ANNO 2021. 
 
L'anno duemilaventuno, il giorno  diciotto del mese di Marzo  alle ore 18:00, in 
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 e del D.L. 17 marzo n. 18 e nel rispetto dei criteri 
fissati dal Sindaco  con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, previo esaurimento delle 
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati  convocati a seduta i componenti 
del Consiglio Comunale. In presenza, nella sede comunale, sono presenti il Sindaco, il 
Vice Sindaco Leoni, il Consigliere Medioli e il Segretario, collegati in videoconferenza con i 
Consiglieri di cui all’appello sotto riportato.    
 
Intervengono, in collegamento audio-video sulla piattaforma “ Lifesize”,  i Signori risultati 
presenti all’appello  come segue: 
 
      

1 CONTINI GIANCARLO Presente 8 MARCHESI MARZIA Assente 

2 GUARESCHI ELISA Presente 9 DELENDATI LOREDANA Presente 

3 LEONI GIANARTURO Presente 10 CONCARI LUCA Presente 

4 CAPELLI STEFANO Presente 11 CAROSINO STEFANO Assente 

5 BRIGATI NICOLAS GIANNI Presente 12 CONCARINI CLARISSA Presente 

6 PIZZELLI ANDREA Presente 13 GAMBAZZA MARIA 
GIOVANNA 

Presente 

7 MEDIOLI GIACOMO Presente    

 

Totale Presenti: n. 11 
Totale Assenti: n. 2 
 
Partecipa all’adunanza il  Segretario comunale, Dott. Gherardi Antonio, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Accertata l’identità dei componenti il Consiglio intervenuti in videoconferenza e 
riconosciuto 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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OGGETTO:  APPROVAZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ANNO 2021. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 
1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 
PRESO ATTO che: 
- a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti delle 
IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 
160/2019; 

RITENUTO allo stato attuale opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle 
aliquote e delle tariffe per l’anno 2021, per i singoli tributi sotto elencati; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 06/08/2020 “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020” ove venivano definite le aliquote sotto 
elencate per i rispettivi tributi: 

 

1- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. 
 

1) Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo 

nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e 

C/7 

5,50 per mille 

2) Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e 

relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di 

un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal 

proprietario ma concesse in comodato d’uso ad un familiare con 

grado di parentela in linea retta entro il primo grado con le 

condizioni di cui all’art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. 201/2011 

così come modificato dall’art. 1 comma 10 della Legge di Stabilità 

2016 (contratto di comodato registrato) 

8,00 per mille 

 

 

 

 

 

 

3) Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e 

relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di 

un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal 

proprietario ma concesse in comodato d’uso ad un familiare con 

grado di parentela in linea retta entro il primo grado 

(autocertificazione trasmessa al Comune entro i termini della 

dichiarazione) 

8,00 per mille 

 

4) Aliquota per fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo 9,00 per mille di cui 
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catastale D (ad esclusione della categoria D/5 e D/10) 

 

7,60 per mille quota 

Statale, 1,40 per mille 

incremento Comune 

5) Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 

 

10,60 per mille di cui 

7,60 per mille quota 

Statale, 3,00 per mille 

incremento Comune 

6) Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 

 

9,00 per mille 

7)  Aliquota per altri fabbricati  10,60 per mille 

8)  Aliquota per terreni  9,00 per mille 

9) Aliquota per aree fabbricabili 9,00 per mille 

10) Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, così come 

definiti dall’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993: 

1,00 per mille 

11) Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati 

1,00 per mille 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 

2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU 

esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze. 

RILEVATO che in ogni caso solo dopo l’adozione del decreto suddetto vigerà l’obbligo di redigere 
la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale 

del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante. 

CONSIDERATO che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso, si ritiene di poter confermare 
le aliquote deliberate per l’anno 2020 anche per l’anno 2021 

2 - ADDIZIONALE COMUNALE  I.R.P.E.F. 

 Rilevato che: 

- per l’anno 2020, con propria deliberazione n. 51 del 20/12/2019 è stata applicata l’aliquota 
dello 0,8 % del reddito imponibile delle persone fisiche residenti nel Comune di Busseto, con 
soglia di esenzione pari ad euro 11.000,00 corrispondente al reddito imponibile minimo al di 
sotto del quale non si effettua alcun versamento; 

Per l’anno 2021 si propone la conferma dell’aliquota dello 0,8% portando la soglia di esenzione 
pari ad euro 12.000,00 del reddito imponibile 

3 – TASSA SUI RIFIUTI - T.A.R.I 

Considerato che: 

− Con deliberazioni nn. 443 e 444 del 31/10/2019 dell’Autorità di regolazione per l’Energia, 
Reti e Ambiente (ARERA) sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, sulla 
base di quali dovranno essere determinate le componenti tariffarie in base al nuovo metodo 
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tariffario dei rifiuti solidi urbani e assimilati, da applicarsi nella redazione dei piani economici 
finanziari (PEF) con riferimento già dall’anno 2020; 

 

− Successivamente la deliberazione Arera 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/Rif ha 
modificato la deliberazione 443/2019/R/rif sul metodo tariffario rifiuti 2018-2021 con 
particolare riferimento all’adeguamento all’inflazione; 

RITENUTO pertanto di provvedere con successivi atti e sulla base dei nuovi criteri stabiliti con le 
sopra citate deliberazioni di ARERA ed elaborate dalla locale Agenzia Territoriale dell’Emilia 
Romagna  per i servizi idrici e rifiuti – ATERSIR – a definire il PEF 2021 con il nuovo piano 
tariffario, dando atto che le previsioni iscritte in bilancio sono state stimate sulla base delle poste 
iscritte nell’anno 2020; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di delibera in 
esame, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Rag. Rita Mingardi, ai sensi dell’articolo 
49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
INTRODUCE l’argomento il Vice Sindaco, Sig. Leoni, che lascia la parola all’Assessore ai Servizi 
Finanziari, Sig. Capelli, il quale intende procedere con una  trattazione unica dei punti 
propedeutici al Bilancio  e precisamente il punto n. 2) di cui all’oggetto ed i  successivi punti  n. 3) 
avente all’oggetto: “ Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2021/2023”, e n. 4) avente 
all’oggetto: “ Approvazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 -Provvedimenti” che si andranno a 
votare poi  singolarmente. Il Consesso approva e l’ Assessore da lettura ad una propria relazione 
che viene allegata, quale parte integrante e sostanziale al presente atto (v. All.  “1”);     
 
UDITI in proposito gli interventi  di approfondimento da parte degli Assessori e Consiglieri incaricati 
secondo i propri settori di competenza amministrativa,  e di seguito  riportati  sinteticamente:  
 
-L’Assessore  Leoni per quanto concerne il proprio settore dei  LL.PP.  Ambiente e Sport, illustra i 
progetti e gli interventi piu’ importanti relativamente alla manutenzione delle strade  ed  alle 
infrastrutture, nonchè  alla  riqualificazione della Scuola Materna e del Nido ed al  potenziamento 
della vigilanza  relativamente  all’abbandono dei rifiuti; 
 
-L’Assessore Guareschi per quanto concerne i propri settori dei Servizi Sociali, Sicurezza. 
Pubblica istruzione, Benessere Animale, illustra le principali iniziative messe in campo specie 
nell’ambito dei servizi alla persona, servizi scolastici e pubblica sicurezza dando lettura ad una 
propria relazione che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto ( All “2”) : 
 
-Il Consigliere Concari interviene e commenta criticamente nel suo insieme la manovra tributaria. 
Ringrazia l’Assessore al Bilancio per aver consentito  ai Consiglieri di accedere ai dati del Bilancio 
di Previsione prima della convocazione del Consiglio Comunale e nel ricordare  che questo è 
l’ultimo Consiglio approvativo delle manovre di bilancio di questo mandato amministrativo, 
chiarisce che non condivide le scelte operate nei vari settori dall’Amministrazione Comunale ed 
anticipa il voto contrario da parte del proprio gruppo consiliare; 
 
-Il Consigliere  Gambazza da lettura ad una propria relazione a commento delle manovre relative 
al Bilancio di Previsione che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto ( v. All. 
“3”); 
 
-Seguono quindi le repliche del Vice Sindaco Leoni  e dell’Assessore Guareschi  per alcuni 
chiarimenti  ed approfondimenti alle assertazioni dei Consiglieri; 
 
-Interviene l’Assessore ai Servizi Finanziari, Capelli,  a conclusione della discussione, per  
ribadire  che il Bilancio è stato redatto con grande sforzo,  con un  intenso lavoro di triangolazione 
e mette in evidenza l’urgenza di trovare un nuovo Responsabile dei Servizi Finanziari . 
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Il Sindaco pone in votazione  il punto n. 2) dell’ordine del giorno di cui all’oggetto con il 
seguente esito: 
 
Voti favorevoli n. 8 , contrari n. 3 ( Concari, Concarini e Gambazza) , astenuti 0, resi in forma 
palese ai sensi di legge da n. 11 Consiglieri presenti e votanti, 
 
 
Cio’ premesso,  
        

                                                                 DELIBERA 

 

1) DI PRENDERE atto di quanto sopra esposto, definendo per l’anno 2021 la seguente 
manovra tariffaria: 

 
A) con riferimento all’Imposta Municipale Propria (IMU) 

 

DI CONFERMARE per l’anno 2021, così come specificato in premessa, le seguenti aliquote:  

1) Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo 

nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 

e C/7 

5,50 per mille 

2) Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e 

relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di 

un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal 

proprietario ma concesse in comodato d’uso ad un familiare con 

grado di parentela in linea retta entro il primo grado con le 

condizioni di cui all’art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. 

201/2011 così come modificato dall’art. 1 comma 10 della Legge 

di Stabilità 2016 (contratto di comodato registrato) 

8,00 per mille 

 

 

 

 

 

 

3) Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e 

relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di 

un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal 

proprietario ma concesse in comodato d’uso ad un familiare con 

grado di parentela in linea retta entro il primo grado 

(autocertificazione trasmessa al Comune entro i termini della 

dichiarazione) 

8,00 per mille 

 

4) Aliquota per fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D (ad esclusione della categoria D/5 e D/10) 

 

9,00 per mille di cui 

7,60 per mille quota 

Statale, 1,40 per 

mille incremento 

Comune 

5) Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 

 

10,60 per mille di cui 

7,60 per mille quota 

Statale, 3,00 per 

mille incremento 
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Comune 

6) Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 

 

9,00 per mille 

7)  Aliquota per altri fabbricati  10,60 per mille 

8)  Aliquota per terreni  9,00 per mille 

9) Aliquota per aree fabbricabili 9,00 per mille 

10) Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, così come 

definiti dall’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993: 

1,00 per mille 

11) Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione 

e non siano in ogni caso locati 

1,00 per mille 

 

 
- DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, 

comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021; 

 

- DI DARE ATTO infine  che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, 

la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che 

ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine 

perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 

e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote 

e i regolamenti vigenti nell'anno precedente; 

 

B ) con riferimento all’Addizionale Comunale I.R.P.E.F. 

- DI CONFERMARE per l’anno 2021 l’aliquota dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. allo 
0,8%; 
 

- DI AUMENTARE per l’anno 2021 ad euro 12.000,00 la soglia di esenzione corrispondente 
al reddito imponibile minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento in 
materia di addizionale I.R.P.E.F; 

 

2) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul portale del Federalismo 
Fiscale, entro i termini di legge, secondo quanto disposto dall’art. 13 commi 15, 15-bis e 
15-ter del D.L. 201 del 6/12/2011, ai fini dell’efficacia della stessa; 

 

TASSA SUI RIFIUTI T.A.R.I. 

Di RINVIARE l’approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe a seguito del piano 
finanziario definitivamente approvato dall’organo competente (ATERSIR), in applicazione delle 
nuove direttive e delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni di ARERA n. 443 e n. 444 del 
31/10/2019 e aggiornata dalla delibera 493/2020 del 24/11/2020; 

  

Successivamente, 
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                 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di 
applicazione delle disposizioni in esso contenute, con separata votazione, con voti favorevoli n. 
8, contrari n. 3 (Concari, Concarini e Gambazza), astenuti 0, resi in forma palese ai sensi di 
legge da n. 11 Consiglieri presenti e votanti, 
 
 
                                                                           DELIBERA  
 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.; 
 
. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

Il Sindaco  Segretario comunale 
    Giancarlo Contini      Dott. Gherardi Antonio 
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C OMU NE  DI  BUS SE T O   

P r o v i nc i a  d i  P a r m a  
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 

 
 
Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 

 

 

APPROVAZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ANNO 2021. 

 

 

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure 

preliminari di legge e dei regolamenti.  

 

  

 

Busseto, lì  15/03/2021 

 

 

 

Rita Mingardi 
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C OMU NE  DI  BUS SE T O   

P r o v i nc i a  d i  P a r m a  
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 

 

 

APPROVAZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ANNO 2021. 

 

 

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 

  

Busseto, lì 15/03/2021 

 

 

 

 

Istruttore Direttivo 

Rita Mingardi 
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C OMU NE  DI  BUS SE T O   

P r o v i nc i a  d i  P a r m a  
 

 

 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 2 

DEL 18/03/2021 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ANNO 2021. 

 

 

 

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 30/03/2021 al 

14/04/2021  

 

 

Busseto, lì 30/03/2021 

 

   L' addetto   

  MACCHIDANI STEFANIA   
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C OMU NE  DI  BUS SE T O   

P r o v i nc i a  d i  P a r m a  
 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 2 

DEL 18/03/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ANNO 2021. 

 
 
 

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ 

 

 

Il  sottoscritto Il Segretario Comunale, GHERARDI ANTONIO, 

 

visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 

x Il 18/03/2021 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 TUEL) 

x 
e' divenuta esecutiva il 10/04/2021 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 

comma 3 TUEL) 

 

 

è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi senza opposizioni.  

 

 

Busseto, lì  19/04/2021 

 

  Il Segretario Comunale   

  GHERARDI ANTONIO  
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RELAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

Dati totale casi da inizio pandemia sul territorio comunale:264, di cui 208 guariti e 26 decessi 

Dal punto di vista logistico la campagna vaccinale dedicata alle persone anziane che si svolge a Vaio per 

motivi di conservazione delle dosi sta impegnando particolarmente l'ufficio servizi alla persona e il taxi 

sociale. Ad oggi sono stati svolti 14 viaggi per trasportare pazienti da vaccinare. A seguito dell'entrata in 

vigore delle disposizioni anti covid non è più possibile trasportare 2 persone contemporaneamente e anche 

il numero di volontari si è ridotto in quanto 4 non svolgono più il servizio perchè considerati fragili e 

potenzialmente a rischio in caso di infezione da covid. Recentemente si è però aggiunto un nuovo 

volontario che presta servizio da fine febbraio. Particolarmente significativi i dati del 2020: considerando 

che il taxi sociale è stato sospeso da marzo a giugno, l'attività è stata importante: 374 persone trasportate 

per un totale di 1039 ore di impegno. A fronte del prezioso servizio reso alla comunità è stato chiesto che 

anche i volontari fossero vaccinati e sono ad oggi in attesa della chiamata. 

Rispetto al dup non sto a ripetere quanto già preannunciato dall'assessore Capelli, mi preme solo 

sottolineare che tutti i servizi alla persona sono stati non solo confermati ma ove possibile incrementati: 

bando buoni spesa, presenza dei mediatori culturali, il progetto busseto cardioprotetta. In questo periodo 

inoltre ho avuto modo di attenzionare la mole di lavoro dell'assistente sociale che si occupa dell'area 

minore da sempre inserita a Busseto sulle 18 H e ho chiesto ad Asp di poter aumentare le ore dedicate al 

nostro territorio portandole a 36. 

Rispetto agli aiuti legati all'emergenza alimentare restano da assegnare 26.878 euro che sono il risultato 

dell'avanzo dell'ultimo bando legato ai fondi pervenuti dal Governo e le donazioni che sono state trasferite 

sul conto corrente destinato all'emergenza alimentare aperto dal comune. 

SCUOLA: quella della scuola è una ferita aperta, la più dolorosa insieme a quella della crisi economica. 

Giusto ribadire che la salute debba essere al primo posto, ma non è concepibile dopo 1 anno pensare di 

tornare alla dad che al netto dei grandissimi sforzi effettuati dai docenti, non può non essere considerata 

un ripiego. E allora l'abbiamo accolta un anno fa quando era giusto percorrere ogni strada possibile per 

garantire il diritto all'istruzione; ma adesso non è plausibile non pensare a test rapidi da effettuare presso le 

sedi scolastiche, a modalità eventualmente scaglionate in presenza. La scuola è presenza e gli effetti 

devastanti di questo isolamento sociale si stanno ripercuotendo ancor prima che sul livello di istruzione, sul 

benessere psicofisico di questi ragazzi che stanno sperimentando una fragilità emotiva senza precedenti e 

soprattutto senza vederne la fine. Abbiamo condiviso la lettera con le altre amministrazioni della provincia 

chiedendo la riapertura delle scuole; ci siamo messi a disposizione dell'IC per qualsiasi necessità legata alla 

dad, immaginando anche di poter svolgere appena possibile lezioni all'aperto che costituiscono una valida 

alternativa. Un elogio doveroso ai Presidi, docenti e genitori che con grandi sforzi continuano a garantire la 
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fruizione delle lezioni e delle relazioni tra i ragazzi. Sono confermati tutti gli stanziamenti legati al sostegno 

di alunni con certificazione 104 e saranno ripresi i progetti legati al tema della legalità in particolare al tema 

del bullismo/cyberbullismo e sarà riproposto il progetto teatrale che purtroppo abbiamo dovuto 

interrompere e riprendere più volte con il teatro del Cerchio dedicato a bambini e ragazzi che era stato 

particolarmente apprezzato e rivestiva un'importanza educativa particolarmente significativa. 

INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 
A seguito della copertura totale della videosorveglianza con sistema OCR in entrata e in uscita, che 
ha favorito il controllo sistematico dei punti strategici del territorio comunale attraverso l’ 
implementazione del servizio di vigilanza e videosorveglianza del territorio, si procederà ad ulteriori 
implementazioni degli impianti di videosorveglianza, focalizzando alcuni interventi anche sui luoghi 
frequentati dai bambini nel capoluogo, oltre che nelle frazioni. Ad oggi possiamo contare su 46 telecamere, 
tutte funzionanti  +2 fototrappole classiche e una mobile. 
Nel 2021 vorremmo chiudere il cerchio, installando 5 OCR bidirezionali nelle frazioni. 
La vigilanza del territorio sarà implementata attraverso il consolidamento del progetto SCNTT 
(Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti) e grazie all’ausilio del drone, che si rivelerà 
particolarmente utile anche nella rilevazione dei sinistri grazie al supporto di un software dedicato. 
Grazie all’acquisto del dispositivo Police Controller sarà conferita maggiore attenzione ai controlli 
stradali relativi ai mezzi pesanti. 
Il cittadino è da sempre al centro dell’azione amministrativa: a partire dall’anno 2021 sarà realizzata 
la “Carpetta di Benvenuto” ovvero una carpetta dedicata ai nuovi residenti contenente le informazioni 
principali relative al tema sicurezza (numeri utili, orari di apertura al pubblica dell’ufficio, progetti attivi 
sul territorio)in modo da favorire il concetto di “cittadinanza attiva”. 
Il servizio svolto in via sperimentale nell’anno 2020 che prevede durante il mercato settimanale la 
presenza dell’ufficio mobile della Polizia Locale sarà confermato a Busseto capoluogo e nelle 
frazioni, dove l’unità mobile si sposterà secondo un calendario stabilito, per rilevare le esigenze dei 
cittadini. 
 Rimane attivo il servizio notturno di vigilanza privata, che è stato implementato nelle frazioni allo 
scopo di controllare gli immobili comunali, e un servizio diurno nei giorni di martedì e venerdì, in 
linea con Il “Patto per la sicurezza” stipulato dal Comune di Busseto con la Prefettura di Parma. 
L’Amministrazione, particolarmente impegnata sul tema della sicurezza, continuerà a proporre 
iniziative utili ad aumentare le adesioni al progetto di controllo di vicinato, che purtroppo nel 2020 ha visto 
la sospensione delle riunioni in presenza a causa della pandemia. 
Dal punto di vista comunicativo in sinergia con la Regione si provvederà al consolidamento del 
sistema di comunicazione e informazione alla popolazione attraverso social network, al fine di 
trasmettere notizie e aggiornamenti rispetto al servizio in tempo reale. 
Verrà promosso in via sperimentale un progetto finalizzato alla riduzione del furto delle biciclette. 
Per i mezzi di servizio saranno acquistate due dash cam al fine di riprendere cio’ che accade durante 
l’espletamento del servizio di pattuglia, garantendo così una doppia tutela per operatori e cittadini. 
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Massimo impegno sul fronte contrasto abbandono rifiuti, da inizio anno sono già state comminate 10 
sanzioni. 
Il 2021 sarà dedicato in modo particolare allo sviluppo e applicazione delle competenze legate all’acquisto 
delle nuove attrezzature, in particolare drone (già rivelatosi utile in diverse circostanze legate anche al 
settore edilizia, ambiente e socialee police controller, utile per il controllo dei mezzi pesanti. 
 
BENESSERE ANIMALE: Nulla da aggiungere rispetto a quanto contenuto nel dup 
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Durante il Consiglio è stato in particolare approfondito il tema della Polizia Locale e delle aule didattiche 
all’aperto; durante il confronto con il Consigliere Concari ho ribadito che la proposta è già stata formulata 
alla scuola, alla quale è in capo l’organizzazione dell’attività didattica. Sono già state individuate aree 
idonee dove poter fare lezioni, appoggi e sedute grazie alla disponibilità di associazioni 
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