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OGGETTO: RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PRODOTTA DAI CONSIGLIERI IRTI, FREGHIERI, NEGRI E RIGOLLI, SULLA
GESTIONE DEL “DECORO URBANO” - DISCUSSIONE

L’anno DUEMILADICIANNOVE, questo giorno VENTUNO del mese di SETTEMBRE alle
ore 09,30 nella Sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali.
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SONO ASSENTI I SIGNORI:
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MARCO

Assente giustificata
Assente giustificato

- Assiste il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco GIUSEPPE BERSANI
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Alle ore 11,30 il Sindaco procede ad esaminare l’argomento posto al punto 5) dell’ordine
del giorno, dando lettura della richiesta di convocazione del consiglio comunale, acquisita
al protocollo del Comune al n. 5.572 in data 10.09.2019, sottoscritta dai consiglieri Irti,
Rigolli, Negri e Freghieri, ai fini di un confronto e chiarimenti sulla tematica del “DECORO
URBANO”.

Dichiara quindi aperta la discussione e cede la parola al capo gruppo della minoranza
consiliare, il Consigliere Irti.
Irti: ritiene che un confronto in tema di “decoro urbano” del borgo arquatese sia di primaria
importanza; informa il consesso che ognuno dei consiglieri della minoranza procederà ad
effettuare, al proposito, la sua specifica esposizione;
Freghieri: due cose importanti hanno perduto, nel tempo, il loro valore: si tratta appunto
del “decoro urbano” e del “senso civico”; fa richiamo all’art. 9 della Costituzione, in
relazione alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, per
ricordare la responsabilità che ogni pubblica Istituzione ha nei confronti del proprio
territorio e del proprio patrimonio; ritiene che il “degrado” in cui si trova oggi il borgo
arquatese possa comunque essere affrontato anche attraverso piccole azioni, quali il
coinvolgimento della cittadinanza e delle scuole nonché tramite una maggiore
pubblicizzazione dei regolamenti in vigore; apprezza l’opera compiuta dai volontari che
affiancano gli operai del Comune, attività comunque insufficiente a migliorare l’attuale
realtà; per contro, ritiene che la comminazione di sanzioni a coloro che abbandonano
rifiuti in aree pubbliche, potrebbe rappresentare un forte deterrente all’azione; non
occorrono, a suo giudizio, “grandi progetti” per porre rimedio al “degrado urbano” del ns.
bel borgo, bensì una presa di coscienza del Comune ed una conseguente azione mirata al
miglioramento;
Negri: situazioni di degrado sono visibili anche presso i cimiteri comunali e sui manti
stradali; ritiene insufficiente e maltenuta la segnaletica stradale, mentre, per quanto
riguarda il controllo del traffico urbano, ritiene che l’istituzione di parcheggi a pagamento e
la comminazione di sanzioni potrebbero migliorare la situazione di caos attuale; evidenzia
che le regole ci sono ma che purtroppo risultano disattese; il cittadino deve rispettare le
regole mentre l’Amministrazione Comunale ha il compito di farle rispettare; fa quindi
riferimento al degrado del verde pubblico e privato, ivi compresa la situazione dei parchi
gioco; ritiene che la frazione di Vigolo Marchese, in cui vive, sia sporca e maltenuta con
particolare riferimento all’area esterna al cimitero frazionale sempre occupata da rifiuti
abbandonati; sempre in riferimento a Vigolo Marchese evidenzia l’assenza di strisce
pedonali oltre alla sosta, senza regola, degli automezzi: “tutti parcheggiano dove
vogliono”; in tema di “decoro” è comunque convinto che non si tratti di una questione tra
minoranza e maggioranza consiliare, bensì di una questione seria da affrontare tutti
insieme; ricorda, al proposito, che sul “decoro” i programmi elettorali presentati dalle due
liste arquatesi erano pressoché identici;

Irti: la minoranza consiliare, oggi, non sta facendo futile polemica, bensì aperto un
confronto utile e costruttivo finalizzato alla ricerca di giuste soluzioni ad un problema che
purtroppo esiste; ritiene che alcune azioni semplici, riscontrabili anche presso altre realtà,
potrebbero comunque apportare, da subito, un notevole miglioramento al paese; cita al
riguardo la mancanza di cartellonistica di benvenuto agli ingressi del borgo, la mancanza
di “mappe” utili al turista nel suo percorso e da ultimo, ma non per ordine di importanza, la
mancanza di cartellonistica dedicata al celebre commediografo e librettista Luigi Illica al
quale Castell’Arquato ha dato i suoi natali; ritiene poi non corretto il posizionamento
dell’ufficio turistico in alto paese: il turista non viene accolto al suo arrivo, mentre ritrova
l’ufficio informazioni alla fine del suo percorso, ossia quando, dal basso, ha già risalito tutto
il borgo; chiede infine ai colleghi di maggioranza come intendano lasciare Castell’Arquato
al termine del loro mandato;
Freppoli: esprime forte perplessità sulla situazione illustrata dal Consigliere Negri circa la
frazione di Vigolo Marchese; conferma che, purtroppo, il piazzale del cimitero è stato più
volte luogo di abbandono di rifiuti anche ingombranti, mentre il recente posizionamento di
telecamere ha posto fine alla situazione; non rileva comunque che Vigolo sia un paese
sporco e cita al riguardo gli interventi di pulizia delle strade effettuati immediatamente
dopo l’ultima grandinata che ha colpito la zona; lui stesso, insieme ai cantonieri comunali,
ha lavorato per il ripristino dei luoghi; per quanto riguarda il campo giochi di Vigolo
ammette, con rammarico, lo scarso senso civico di alcuni genitori evidenziando che egli
stesso, più volte, ha provveduto a svuotare i cestini dei rifiuti ivi collocati; ritiene comunque
che Vigolo Marchese non sia assolutamente un paese allo sbando;
Negri: riconferma quanto espresso nel precedente intervento; propone un incontro con la
cittadinanza per capire effettivamente cosa ne pensano le persone che abitano la frazione;
Sindaco: prende atto degli interventi dei consiglieri e riferisce che l’amministrazione
comunale si sta comunque adoperando; sostiene, con convinzione, che la prima cosa da
abbattere per migliorare ogni forma di decoro urbano sia comunque il cattivo senso civico
di alcune persone;
Irti: per prevenire la maleducazione occorre, a suo giudizio, intervenire, da subito, a livello
scolastico: un programma specifico da concordare con le scuole, coinvolgendo anche le
associazioni locali, sarebbe solo cosa positiva; evidenzia poi un altro aspetto non
trascurabile e precisamente la mancanza, in Castell’Arquato, di parcheggi a pagamento e
la relativa sorveglianza ai fini sanzionatori; cita l’esempio della vicina Fiorenzuola d’Arda,
dove tutti stanno attenti a dove e come parcheggiare;
Sindaco: concorda sull’educazione dei bambini oltre a quella di alcuni genitori; informa
che il Comune si sta attivando per incrementare le telecamere di sorveglianza sul
territorio; a tal fine il Consiglio Comunale sarà presto chiamato ad approvare il
regolamento per il funzionamento delle stesse;
Negri: concorda su quanto espresso dal collega Irti sul fatto che sanzionare è sempre un
ottimo rimedio contro l’abbandono di rifiuti e il disordine della viabilità;

Toscanini: (assessore esterno presente in aula): concorda sul fatto che in tema di “decoro
urbano” ci siano cose da migliorare; occorre comunque guardare, a suo giudizio, anche
quanto, in 100 giorni di governo, questa nuova amministrazione comunale ha fatto; per
quanto riguarda le scuole comunica che Legambiente e Istituzioni Scolastiche locali
hanno già in programma alcune giornate mirate alla pulizia del territorio arquatese da
svolgersi entro il mese di ottobre p.v.;
Irti: esprime compiacimento ritenendo, nel contempo, utile il coinvolgimento delle
associazioni locali all’iniziativa di cui sopra; tanto al fine di dare maggior risvolto
all’iniziativa stessa;
Negri: propone di organizzare giornate ecologiche del tipo “puliamo il mondo”;
Sindaco: concorda sull’organizzazione delle predette giornate finalizzate alla pulizia del
nostro territorio;
Freghieri: aggiunge che in ogni comunità ci sono diritti ma anche doveri da rispettare; le
ordinanze sul verde sono state emesse, ci sono e quindi occorre farle rispettare; non è
sufficiente, a suo giudizio, intervenire solo nell’imminenza di importanti manifestazioni;
Alle ore 12,05 escono dall’aula i Consiglieri Boselli e Matera (presenti n. 9 consiglieri
comunali)
Irti: il patrimonio di Castell’Arquato è un grande patrimonio e occorre pertanto conservarlo
bene;
Antonioli: illustra la problematica rilevata dalla minoranza consiliare in zona campo tennis
e su come l’Amministrazione Comunale si sia attivata, con tempestività, per il ripristino dei
luoghi;
Dovani: precisa che anche durante il precedente mandato, e non solo negli ultimi 100
giorni di governo, l’Amministrazione Comunale ha sempre operato al meglio per il borgo
arquatese; ricorda che l’organico dell’Ente è passato da 10 a 2 cantonieri in breve tempo,
senza possibilità di sostituzione per effetto delle normativi in vigore; chiede espressamente
dov’era la minoranza consiliare in quegli anni di estreme difficoltà operative; ritiene inoltre
paradossale parlare di “decoro” quando la minoranza ha appena espresso voto contrario
ad una variazione di bilancio mirata principalmente alle manutenzioni delle strade
comunali;
Irti: esprime che, anche se non in veste di consigliere comunale, anch’egli è stato
presente negli ultimi dieci anni mediante organizzazione di eventi mirati alla valorizzazione
del borgo arquatese; oggi i ruoli sono cambiati, si lavora in altro modo; ora è dovere della
minoranza preoccuparsi del borgo arquatese.
Alle ore 12,25 il Sindaco dichiara chiusa la discussione.
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