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

 
Verbale della seduta del 21/09/2022 

 
Il giorno 21 (ventuno) del mese di settembre dell’anno 2022 (duemilaventidue) alle ore 18.00 presso 

la Sala consiliare del Municipio di Savignano sul Panaro, si sono riunite la Commissione consiliare 3 
Urbanistica, lavori pubblici e tutela ambientale congiuntamente alla Commissione consultiva 3 
Urbanistica, lavori pubblici e tutela ambientale. 

La seduta è aperta a tutti i componenti delle altre Commissioni consiliari e consultive. 

Il sig. Emiliano Fichi in qualità di Presidente 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), 
procede a designare il relatore dei punti medesimo, il Vicesindaco, quale verbalizzante della seduta. 

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

  presente assente assente 
giustificato 

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 - presente in sua 
sostituzione Grandi 
Emanuela (trasmetterà 
comunicazione di  delega) 

Consigliere Comunale  x   

Totali 5   

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 assente 
giustificato 

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 
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Tabaroni Luigi x   
Totali 6  4 

 
Visto l’invito aperto alle altre commissioni, risultano presenti inoltre per le altre commissioni consultive: 

- Bonettini Michele; 
- Benedetti Mara; 
- Maccaferri Marco; 
- Montaguti Carmen; 

 
Partecipano inoltre: 

- Il sindaco, fino le ore 19.15 (al termine dell’illustrazione del primo punto); 
- Il consigliere e assessore Mauro Rinaldi; 
- L’ing Sara Bergamini responsabile dell’Area Urbanistica  

 
ORDINE DEL GIORNO : 

1. PUG - A CHE PUNTO SIAMO, AGGIORNAMENTI SUI LAVORI; 

Il vicesindaco illustra il punto e dopo aver lasciato spazio agli interventi si forniscono le 
risposte a domande/riflessioni della commissione.  

2. EFFETTI DEI BONUS FISCALI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA TERRITORIALE;   

Il vicesindaco illustra il punto e dopo aver lasciato spazio agli interventi si forniscono le 
risposte a domande/riflessioni della commissione.  

3. CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER IL BORGO; 

Il vicesindaco illustra il punto e dopo aver lasciato spazio agli interventi si forniscono le 
risposte a domande/riflessioni della commissione.  

4. AGGIORNAMENTI SULLE OPERE PUBBLICHE. 

di comune intesa con i partecipanti il punto vene rimandato a seduta successiva. 

 
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 20.30 
         
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente 

f.to Fichi Emiliano       
 
Il Verbalizzante 

f.to Davide Pisciotta      
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