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Commissione consiliare 3 e Commissione Consultiva 3  
Commissione consiliare Urbanistica, lavori pubblici e tutela ambientale 

 
Verbale della seduta del 13/12/2021 

 
Il giorno 13 (tredici) del mese di dicembre dell’anno 2021 (duemilaventuno) alle ore 20:30, in 

modalità videoconferenza, si è riunita la Commissione consiliare 3 Urbanistica, lavori pubblici e 
tutela ambientale congiuntamente alla Commissione consultiva 3 Urbanistica, lavori pubblici e 
tutela ambientale. 

 Il sig. Fichi Emiliano, in qualità di Presidente di entrambe le Commissioni 3, assume la presidenza 
della presente seduta. 

Il Presidente, ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale e degli Indirizzi per il Funzionamento della 
Commissioni Consultive (approvati con delibera CC n. 68-2019 e modificati con delibera CC n. 25-2021), 
verbalizza i presenti e l'ordine della discussione trattata, seduta di cui si conserva agli atti la 
videoregistrazione. 

Fatto l’appello nominale dei componenti la Commissione Consiliare 3, risultano:  

  presente assente 
Fichi Emiliano Consigliere Comunale – Presidente 

Commissione Consiliare 3 
x  

Gozzoli Rita Consigliere Comunale x  
Pisciotta Davide Consigliere Comunale – vicesindaco 

e Assessore Urbanistica 
x  

Caroli Germano Consigliere Comunale  x 
Linari Erio Consigliere Comunale  x  

Totsli 4 1 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 11, comma 9 del Regolamento del Consiglio Comunale, verificato il 
numero legale (almeno la metà dei componenti) per la validità della riunione della Commissione 
Consiliare 3, dichiara aperta la seduta. 

Successivamente fatto l’appello nominale dei componenti la Commissione Consultiva 3, risultano:  

 presente assente 
Fichi Emiliano 
Consigliere Comunale – 
Presidenza e coordinamento  
Commissione Consultiva 3 

x  

Bazzani Alice  x 
Bazzani Giovanni x  
Cavalli Mauro x  
Corsini Alessandro   x 
Druidi Francesco x  
Marchi Dimer x  
Piccinini Maurizio  x  
Savini Stefania  x 
Tedeschi Maurizio x  

Totali 7 3 
 
Risultano presenti inoltre: 
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il Sindaco Enrico Tagliavini. 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Aggiornamenti lavori per la costruzione del PUG e possibili attuazioni secondo le regole 

del Piano regolatore attuale entro il 31.12. 
Il vicesindaco Pisciotta relaziona sugli aggiornamenti. Si apre la discussione di cui si conserva 
registrazione agli atti degli intervenuti. 

2. Proposta di piano particolareggiato di iniziativa privata denominato "Piadina green" a 
destinazione turistico-alberghiera, foglio 21 mappale 194: istanza di parere alla 
Commissione per la Qualità architettonica ed il Paesaggio (CQAP) propedeutico alla 
richiesta di autorizzazione alla presentazione. 
Il vicesindaco Pisciotta relaziona sugli aggiornamenti. Si apre la discussione di cui si conserva 
registrazione agli atti degli intervenuti. 

3. Aggiornamenti riguardo il procedimento PAUR Unirecuperi per il sito Rio Vulpazza 
dopo la seconda conferenza dei Servizi. 
Il sindaco Tagliavini relaziona sugli aggiornamenti. Si apre la discussione di cui si conserva 
registrazione agli atti degli intervenuti. 

 
Il Presidente, ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale e degli Indirizzi per il Funzionamento della 
Commissioni Consultive, relativamente al contenuto del presente verbale, da atto che i singoli interventi e 
l’esito della discussione sono riportati su supporto digitale tramite registrazione della stessa seduta. 
 
Chiusura seduta ore 22:30 
         
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Verbalizzante 

f.to Fichi Emiliano           
     
 
Il Presidente 

f.to Fichi Emiliano   
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