COMUNE DI MODENA
N. 10/2020 Registro Comunicazioni
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 05/03/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno cinque del mese di marzo (05/03/2020) alle ore 14:45,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO
DI MATTEO MARIA
POGGI FABIO
PRAMPOLINI STEFANO
AIME PAOLA
BALDINI ANTONIO
BERGONZONI MARA
BERTOLDI GIOVANNI
BOSI ALBERTO
CARPENTIERI ANTONIO
CARRIERO VINCENZA
CIRELLI ALBERTO
CONNOLA LUCIA
DE MAIO BEATRICE
FASANO TOMMASO
FORGHIERI MARCO
FRANCHINI ILARIA
GIACOBAZZI PIERGIULIO
GIORDANI ANDREA

Sindaco
Segretario Generale
Presidente
Vice-Presidente
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GUADAGNINI IRENE
LENZINI DIEGO
MANENTI ENRICA
MANICARDI STEFANO
MORETTI BARBARA
PARISI KATIA
REGGIANI VITTORIO
ROSSINI ELISA
SANTORO LUIGIA
SCARPA CAMILLA
SILINGARDI GIOVANNI
STELLA VINCENZO WALTER
TRIANNI FEDERICO
TRIPI FERDINANDO
VENTURELLI FEDERICA
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BOSI ANDREA
FERRARI LUDOVICA CARLA
PINELLI ROBERTA
FERRARI DEBORA
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E gli Assessori:
CAVAZZA GIANPIETRO
VANDELLI ANNA MARIA
FILIPPI ALESSANDRA
BARACCHI GRAZIA
BORTOLAMASI ANDREA

Ha partecipato il Vice-Segretario Generale del Comune MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE - INDICAZIONI SANITARIE QUOTIDIANE PER
IL CONTRASTO AL CORONAVIRUS
Relatore: Presidente
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Sono presenti in aula i consiglieri: Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Cirelli, Connola, De Maio,
Giacobazzi, Giordani, Lenzini, Manicardi, Moretti, Poggi, Reggiani, Rossini, Santoro, Stella,
Trianni, Tripi ed il Sindaco Muzzarelli.

Il PRESIDENTE: “Buongiorno a tutti. Inizierei i lavori di questa prima parte del Consiglio.
Inizio con alcune attenzioni, alcune raccomandazioni che fra l’altro abbiamo già condiviso.
Credo che siamo tutti consapevoli della situazione generale nella quale anche noi siamo inseriti che
vuol dire, quindi, l’emergenza sanitaria.
Per quel che riguarda noi, questa Seduta, abbiamo scelto di prendere alcuni provvedimenti di
tipo precauzionale, forse più simbolico educativo come segno di responsabilità che non di reale
efficacia. E, in particolare, alcuni penso che li abbiate già notati, sia per la distribuzione del badge
che per le firme abbiamo cercato di allungare un po’ le distanze.
Stessa cosa vi invito se avete bisogno dell’ufficio supporto, in particolare di Luisa Bellucci,
di andare nell’ufficio uno alla volta e tenere le distanze così come fra di voi. Insomma, credo che
sono delle raccomandazioni che non c’è bisogno di fare perché attengono alla responsabilità di
ognuno di noi.
Per quanto possibile, pur garantendo al pubblico la possibilità di partecipare alla Seduta del
Consiglio, cercheremo di limitarne il numero. Sapendo che su un oggetto in particolare c’è una
altrettanto particolare attenzione, ho pensato anche insomma di rapportarmi direttamente con i
cittadini e quel gruppo di cittadini si è impegnato a entrare e star dentro il meno possibile.
Comunque attiene alla responsabilità di ognuno di noi mantenere i piccoli accorgimenti e le
piccole pratiche che ci hanno fatto riscoprire in questi giorni. La responsabilità di ognuno fino
appunto mi permetto di dire che se qualcuno dovesse ritenere opportuno, sia tutti la propria, anche
tutti la propria anche per gli altri, di indossare la mascherina – non è un invito a farlo, anzi, è
esattamente contrario – ovviamente non sarò io a impedirlo.
Credo che tutto quello che può servire per rassicurarci per quanto possibile sia nostro dovere
metterlo in pratica. Ripeterò queste cose forse più di volta oggi, soprattutto quando ci sarà più
pubblico rinnovando a loro la richiesta di impegno, ma insomma, per il resto l’auspicio è che i
lavori si svolgano durante tutto il giorno in massima serenità”.
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Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto
Il Presidente
POGGI FABIO
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Il Vice-Segretario Generale
MARCHIANO' LUISA

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 10 del 05/03/2020
OGGETTO : COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE - INDICAZIONI
SANITARIE QUOTIDIANE PER IL CONTRASTO AL CORONAVIRUS
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
11/06/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 22/06/2020

Modena li, 29/06/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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