
tema. Perché qui noi abbiamo, lo ripeto, una gara a massimo ribasso su un tema di servizi  
su un'azienda che già diverse Procure stanno indagando per associazione a delinquere, 
quello è il tema. E io sto ponendo la questione del perché una gara al massimo ribasso 
quando tutti  gli  indirizzi  del Comune, me lo ricordo bene in sessione quando abbiamo 
rivisto il nostro codice appalti, ho presentato sei emendamenti su questa vicenda, me lo 
ricordo bene, però la tematica cardine è: visto che gli strumenti…, l’Assessore dice di no,  
ma gli strumenti legislativi per andare a un ritiro e accertamenti rispetto a delle gare la 
Pubblica Amministrazione ce le  ha,  eccome. Quindi  si  va a chiedere di  fronte a tutto 
questo, quindi Procure, parecchie vertenze sindacali, singole e collettive rispetto a questa 
azienda, il perché non si va a rivedere questa particolare gara e penso che questo sia  
fondamentale, lo dico soprattutto non per quello che riguarda l'indirizzo generale che si va 
a porre in una discussione politica…, non è quello che mi interessa, e lo dico soprattutto  
rispetto questi  lavoratori  che stanno prestando un servizio in un clima di paura, okay? 
Perché le stesse organizzazioni ci dicono che questi lavoratori non parlano con i sindacati,  
che hanno timore.  Quindi  è un contesto sano di  lavoro? No, credo proprio  di  no.  Ma 
soprattutto per il servizio che stanno svolgendo a quantità di ore svolte, considerando che 
fanno  trasporti  con  i  nostri  anziani,  è  una  situazione  che  ci  rende  felici  come 
amministratori?  A  me  no  ed  è  per  questo  che  presento  un'interpellanza  in  Sala  del  
Tricolore. Poi ognuno si prenderà quelle che sono le proprie responsabilità di fronte agli 
atti. Io, come Consigliere Comunale, il mio lavoro l’ho fatto. Grazie.

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza dei consiglieri Melato, Salati, Rinaldi, 
Sacchi e Varchetta in ordine all'iter richiesta installazione antenna via Portella delle 
Ginestre.”
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere De Lucia. Passiamo ora alla  seconda interpellanza 
della giornata, presentata come primo firmatario dal Consigliere Melato, in ordine all'iter di  
richiesta di installazione dell'antenna in via Portella delle Ginestre.
A  nome  della  Giunta  risponderà  l’Assessora  Carlotta  Bonvicini  e  do  la  parola  al 
Consigliere Melato per la trattazione dell’interpellanza.

CONSIGLIERE MELATO: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti i Consiglieri. Buonasera a 
tutti i cittadini e le cittadine che ci seguono da casa. Ho presentato questa interpellanza, 
diciamo,  in  parte  dei  fatti  rispetto  a  quelle  che  sono  le  novità  delle  ultime  ore,  però 
riteniamo  opportuno  spiegare  e  verificare  qual  è  stato  l’iter  per  quanto  riguarda 
l'installazione dell'antenna in via Portella delle Ginestre, adesso diciamo spostata in quella 
che è un'area che va a vicino  a  via  Gozzano e via  Martiri  della  Bettola.  Cercherò  di 
spiegare in maniera quantomeno esaustiva quelle che sono le richieste nostre, in quanto a 
nostro parere non vi è chiarezza su quello che è stato l'iter che ha portato la società a  
partire  con  i  lavori  in  quell'area  di  via  Portella  delle  Ginestre.  Nel  caso  specifico  ho 
presentato un accesso agli atti PG 121645, nella quale chiedevo la richiesta del gestore,  
Gala  S.p.A.,  dell'area  in  cui  volevano  installare  questa  antenna.  In  questa  richiesta 
espressamente c'è scritto che gli venga concessa la possibilità di ricercare ed installare su 
aree di proprietà comunale una stazione radio base. E a tale richiesta, ovviamente sempre 
del gestore, veniva allegata una planimetria con un’area di interesse, e specifico, area di  
interesse. Durante tutto l'iter di spiegazione alla cittadinanza, che noi riteniamo arrivato in 
maniera molto tardiva, c'è stato il Covid, ci sono state tutte le chiusure, il lockdown, però 
riteniamo che erano tanti gli strumenti che potevano consentire un confronto con i cittadini 
e invece questo è arrivato, a nostro avviso, ma anche ad avviso dei cittadini, se hanno 
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presentato  una  mozione  popolare  con  tantissime  firme  raccolte,  in  maniera  tardiva  e 
anche  in  maniera  diciamo  poco  chiara  e  poco  strutturata.  Le  cose  che  vogliamo 
approfondire quali sono: in questa richiesta del gestore si fa riferimento appunto a un'area 
di interesse e non a una imposizione di area. Cosa vuol dire? Non viene chiesto proprio 
quell’area in cui sono partiti  i  lavori,  ma viene allegata una planimetria nella quale poi 
l’area sulla quale sono stati cominciati i lavori non è neanche dentro a quell’area allegata a 
questa richiesta.  Quindi  qua c'è  il  primo problema, cioè è sempre stata rappresentata 
come una richiesta sulla quale non si poteva fare assolutamente niente, perché il gestore 
aveva chiesto, la normativa nazionale è così, i Comuni non possono fare niente, la Giunta 
deve alzare le mani e i lavori devono partire. E invece andiamo a scoprire che il gestore ha 
chiesto un’area di interesse, ha rappresentato con una planimetria un'area che non è con 
quella dove è sorta o stava sorgendo l'antenna di 34 metri. E quindi qui c'è da primo punto 
da spiegare da parte della Giunta, appunto il fatto che ai cittadini è stata rappresentata 
sempre come una richiesta senza possibilità di trattativa, poi scopriamo con un metodo 
comunicativo che ormai abbiamo imparato, cioè sembra quasi quello di “andiamo a creare 
il problema”, insegna parco dei Quinzio, insegna via Portella delle Ginestre, sembra che 
abbiamo il  problema, che dopo ci  presentiamo là,  facciamo una bella diretta,  abbiamo 
risolto tutto, siamo una bravissima Giunta, come dice il Sindaco, si fa così ad amministrare 
una città. Chi si loda si imbroda, si dice di solito, però andiamo avanti. 
Vorrei capire, vorremo capire se sono state proposte altre aree, ma non successivamente 
a quando i cittadini si sono giustamente arrabbiati, ma diciamo in maniera preventiva sono 
state presentate altre possibilità al gestore, che, ripeto, chiedeva un'area di interesse, non 
imponeva  assolutamente  nulla  da  documenti.  E  poi  perchè  è  stata  autorizzata  quella 
specifica area che è al di fuori della planimetria rappresentata. Chiedo solo due minuti in 
più. e poi si chiede perché si è data l’autorizzazione senza valutare e proporre altri siti, se 
questo non è avvenuto. E soprattutto  qual  è l’iter  procedurale e tecnico del  rilascio di 
un’autorizzazione una volta arrivata la richiesta del gestore. E questa era l'interpellanza 
che avevo scritto precedentemente all'annuncio fatto, ripeto, sempre in diretta Facebook, 
perché  è  importante  fare  le  dirette  Facebook  anziché  confrontarsi  con  i  cittadini,  dal 
Sindaco e dove il Sindaco dice che gestore ha scelto il sito. Come dimostrano i documenti, 
questo non è vero che ha scelto quel sito. Tralasciamo il  percorso di ascolto che vien 
incensato in questa diretta, che io ripeto, se ci arriva una mozione popolare con centinaia  
e centinaia di firme raccolte, evidentemente il percorso di ascolto, se c'è stato, non è stato 
fatto bene, o non c’è stato, o è stato fatto male. E sottolineo poi un termine che mi ha 
molto colpito,  sempre utilizzato dal  Sindaco,  che dice:  “Altre antenne cresceranno”.  Io 
reputo che un’antenna non sia un albero o un fiore che apro la finestra al  mattino: “è 
cresciuta l’antenna”. No, c’è un iter procedurale, c’è un iter tecnico, al massimo vengono 
installate delle antenne, non è che crescono come alberi o fiori in primavera. Detto questo 
si prospetta, poi ci sarà tutto l’iter tecnico, e concludo, questa nuova area vicino a via 
Gozzano, schermata da degli alberi molto alti, come ha detto lei, Assessore, nella diretta,  
però parlate anche di recettori sensibili. Se non sbaglio lì vicino c'è un asilo, quindi questa 
nuova  area  io  credo  che  quando  si  avvierà  l’iter,  provocherà  sicuramente  degli  altri  
malumori. Poi è ovvio che si sposta da parte e si mette dall'altra, scontenta uno, scontenta  
l'altro, però, ripeto, io credo che tutta questa vicenda sia stata sbagliata nella gestione 
dall'inizio, non in questo momento. Grazie e scusate se ho dilungato.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere Melato.  Do la  parola all’Assessora Bonvicini  per  la 
risposta.

ASSESSORE BONVICINI: Grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutti i Consiglieri e le 
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Consigliere.  Ringrazio  il  consigliere  Melato  per  questa  interpellanza,  che  credo  ci  dà 
l'occasione di approfondire un attimo questo tema di cui abbiamo già dibattuto a lungo, ma 
nell'aspetto più legato al suo iter sicuramente possiamo approfondire ulteriormente. Allora, 
io mi sono segnata tutti  i  punti  che lei  ha messo nella sua interpellanza e risponderò 
puntualmente. Allora, nella richiesta pervenuta dal gestore si fa riferimento a un’area di  
interesse e non a un’imposizione di  una localizzazione precisa.  Diciamo che i  gestori 
possono decidere come approcciarsi alle Amministrazioni Comunali. Sapendo che si tratta 
di un tema comunque delicato e spendendo anche soldi nella realizzazione di progetti che 
poi  devono  seguire  un  iter  e potrebbero  essere  rigettati,  spesso  approcciamo  alle 
Amministrazioni mandando delle aree in cui appunto loro stanno cercando copertura, e 
assieme agli uffici tecnici si cercano delle soluzioni. L'area in questione è stata oggetto di 
ricerca per anni. Il primo approccio di ricerca in quel quartiere risale addirittura alla Giunta  
precedente. Se non fosse un tema appunto così complesso e delicato, io oserei dire che 
dovrebbe essere approcciato d’ufficio, cioè i tecnici competenti, a conoscenza di quelli che 
sono i regolamenti e le norme, fanno delle proposte al gestore in base alle possibilità che  
ci possono essere per installare le antenne. In questo specifico caso io non le so dire 
come sia andata la cosa, proprio perché è stato un iter che è iniziato a livello tecnico e io  
credo che in  effetti  la  politica non dovrebbe c'entrare nell'installazione di  antenne che 
diventano un servizio pubblico. La cosa ovviamente tocca la politica nel momento in cui su 
questo tema i cittadini sono molto sensibili e quindi chiedono spiegazioni e giustamente 
richiedono  che  le  antenne  non  siano  così  vicine  alla  loro  residenza,  nonostante  la  
normativa lo permetta. Quindi  in questo caso il  gestore ha avviato un processo con il 
Comune in  passato  e  ha  presentato  questa  richiesta  perché  quella  sembrava  essere 
l'unica  area  in  cui  era  possibile  effettivamente  installare  l'antenna,  soddisfando  sia  le 
richieste di copertura del gestore, che con le normative. Infatti,  come abbiamo sempre 
detto, l'area dal punto di vista normativo soddisfava tutti i criteri. Tra l'altro in questi mesi,  
essendomi cimentata in una ricerca di un'alternativa, confermo che l’area, essendo così 
densamente popolata, è molto difficile trovare una collocazione che possa appunto andare 
bene alla maggioranza della popolazione. La stessa alternativa che abbiamo individuato 
dopo,  appunto,  un confronto molto  lungo,  perchè lei,  giuntamente,  Consigliere,  faceva 
notare che è arrivata una mozione di  iniziativa popolare, però lei  sa anche i  tempi  di 
processazione  delle  mozioni,  la  mozione  è  stata  depositata  praticamente  all’inizio  del  
percorso anche di ascolto. Io ho fatto almeno 10 incontri con i cittadini del quartiere, sia 
con quelli del Betulla, che oggi sono quelli  un po’ più scontenti dell’alternativa, sia con 
quelli d Portella delle Ginestre, che erano i primi, come dire, firmatari della mozione di  
iniziativa popolare. Quindi confermo che è stato molto complesso, tant’è che la mia prima 
proposta nell’approcciarmi al Comitato era stata proprio quella di valutare la possibilità di 
installare l'antenna sul tetto dell’edificio, proprio per ovviare al problema dell’installazione 
di un palo di 34 metri che nessuno voleva prendersi vicino a casa. Questa opzione è stata 
valutata dai cittadini che non fosse perseguibile, per cui l’hanno scartata e a quel punto si 
è  cercata,  appunto,  questa  alternativa.  Rispetto  a  quello  che  lei  fa  presente 
sull’impossibilità del Comune di opporsi, subentra nel momento successivo, nel senso che 
questa prima interlocuzione è totalmente a discrezione del gestore, cioè potrebbe anche 
tranquillamente evitare.
Nel  momento  in  cui  viene  depositata  una  richiesta  di  installazione  in  un  punto  che 
normativamente è compatibile, le valutazioni da parte della Commissione per la qualità 
architettonica del paesaggio sono positive, il Comune non ha strumenti per opporsi, cioè 
non  può  essere  l’Assessore  che  dice:  “No,  guardate  che  quell’area  a  me non  piace,  
ricominciate dall’inizio provate a trovare un’alternativa”, ovvero questo può succedere se 
dall’altra parte, come in questo caso, c’è qualcuno che ascolta che rinuncia al  proprio 
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diritto acquisito con un’autorizzazione per ricominciare daccapo un percorso. Io dico, l’ha 
detto  anche  il  Sindaco  nella  diretta,  non  è  scontato,  cioè  questo  è  avvenuto  perché 
dall’altra parte chi aveva il diritto ha ceduto al dialogo. Sarò un po’ lunga. Quindi, dicevo, 
rispetto  a questo tema e quindi  la risposta è il  punto 2, è stata presentata come una 
richiesta senza possibilità di trattativa perché una volta che il gestore trasmesse tramite il  
portale  SUAP  in  modo  ufficiale  un’istanza  di  autorizzazione  con  una  localizzazione 
chiaramente individuata, quel procedimento autorizzativo è già avviato e segue l’iter del 
procedimento previsto dalla normativa e se tutti i pareri sono positivi, l’Amministrazione è 
tenuta al rilascio dell’autorizzazione. Punto 3: “Se sono proposte altre aree alla valutazione 
del gestore”. All’epoca credo che siano stati fatti tanti tentativi. Non glielo so dire perché 
l’area che alla  fine  abbiamo individuato  non fosse stata  scelta.  Sicuramente  da parte 
dell’ufficio tecnico c’è stato un dialogo con il gestore all’epoca. Punto 4: “In tale area di  
interesse non è compresa l’area nella quale sono cominciati  i  lavori  per l’istallazione”. 
Allora, in realtà, l’area di interesse presentata dal gestore nelle fasi iniziali è strettamente 
contigua all’area in cui sono iniziati i lavori. Contate che, e lo so perché in questo periodo  
ho a che fare appunto con i  gestori  perché sto prendendo in mano la questione delle 
autorizzazioni, come avevamo anche annunciato, per lavorare sul piano antenne, le aree 
che vengono mandate per la richiesta sono aree indicative, bene o male si trova un ambito 
diciamo di interesse, dopodiché che sia 5 metri fuori, 10 o 20, tant’è che la prima proposta 
per via Portella della Ginestra era stata di insediarlo nel parco del Noce, che era fuori, ma 
troppo fuori rispetto invece all’area di interesse. Quindi in quel caso si tratta veramente di  
metri che al vaglio dei progettisti che fanno il progetto radio era comunque una distanza 
accettabile. Rispetto al punto 5: “Perché si è data una autorizzazione senza valutare e 
proporre altri  sito al  gestore”,  sì,  come dicevo prima, è stata valutata idonea, seguiva, 
soddisfava  tutti  i  criteri,  anche  tutti  i  regolamenti,  per  cui  si  è  proceduto  a  dare 
l’autorizzazione. Rispetto all’iter, adesso le leggo l’iter procedurale per come è avvenuto 
per  via  Portella  delle  Ginestre.  Allora:  “Ricezione  dell’istanza  nuovo  impianto 
elettromagnetico. Avvio di iter di procedimento. Richiesta parere Arpa e ASL, richiesta di 
pubblicazione all’Albo Pretorio e sito Internet per 30 giorni”. Ricordo, l’iter autorizzativo può 
durare dai 30 ai 90 giorni, minimo 30, massimo 90. Cosa vuol dire: che prima dei 30 è 
impossibile,  se  se  arriva  90º  giorno  e  i  pareri  sono  positivi  e  il  Comune  non  si  è  
pronunciato, vale il silenzio assenso. Richiesta parere urbanistico edilizio, richiesta parere 
sismico,  richiesta alla  ditta  di  integrazione,  c’è  stato chiesto uno studio di  inserimento 
paesaggistico  che  è  stato  richiesto  dal  servizio  di  rigenerazione  urbana  nel  parere 
urbanistico espresso, sospensione dei termini e quindi richiesta di integrazione perché poi 
se si chiedono integrazioni, si sospende e il tempo non viene contato; rientro attestazione 
pubblicazione Albo Pretorio; rientro ed integrazione da parte della ditta e ripesa dei tre 
termini;  richiesta  del  parere  della  CQAP,  quindi  la  commissione  per  la  qualità 
architettonica  del  paesaggio;  rientro  del  parere  di  Arpa,  favorevole;  rientro  dal  parere 
CQAP,  dunque  sono  state  chieste  altre  modifiche  progettuali;  richiesta  di  nuovi 
integrazioni  in base al  parere di  CQAP, rientro delle integrazioni  e ripresa dei  termini;  
nuovo parere Arpa sulle integrazioni,  favorevole, richiesta di  secondo parere di  CQAP 
sulle integrazioni ricevute dalla ditta” tutto questo ovviamente è protocollato, quindi sono 
tutti  i  passaggi che vengono registrati  “  nuovo rientro della commissione per la qualità 
architettonica del paesaggio, che era favorevole a condizione che lo spazio a sud della 
recinzione venisse reso permeabile  in  continuità con l’area verde circostante e che la 
siepe di recinzione fosse sostituita da alberature atte a mitigare l’impatto dell’antenna” 
cosa molto difficile in quel punto “rientro del parere sismico favorevole. Tutti i pareri sono 
risultati  favorevoli  e viene rilasciata l’autorizzazione.  Chiusura dell’istruttoria e invio dei  
documenti al Servizio Patrimonio per il contratto di locazione e rientro degli estremi del 
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contratto  di  locazione”.  Questo  è  tutto  l’iter  che è avvenuto  entro  i  90  giorni  appunto 
previsti  da  normativa.  Aggiungo solo  una cosa,  cioè  io  ho  inviato  una comunicazione 
ufficiale  alla  mailing-list  che avevo creato con tutti  i  soggetti  che hanno partecipato in 
questi mesi agli incontri, in cui ho giustificato la scelta della nuova area. Non è più vicina al  
recettore sensibile dell’asilo Cervi, anzi,  le dirò che il  comitato aveva proposto un’area 
lungo via Aretino che sarebbe stata a meno di 100 metri dall’asilo, e per questo abbiamo 
ritenuto che non fosse una localizzazione valida. I criteri che ci siamo dati per individuare 
questa nuova area, che saranno un po’ alla base…, i criteri che saranno anche alla base 
delle future ricerche che faremo per le future installazioni. Faccio una parentesi: abbiamo 
chiesto in variazione di bilancio una somma di spesa corrente proprio per dare un incarico 
a professionisti  che ci accompagnano nella redazione del nuovo piano e quindi questo 
sarà sicuramente utile sia per la parte di comunicazione, che appunto, di individuazione 
delle  aree.  Dicevo,  i  criteri  che  ci  siamo  dati  sono:  compatibilità  con  la  domanda  di 
copertura  del  gestore;  rispetto  del  regolamento  urbanistico  edilizio;  rispetto  del 
regolamento  comunale  per  l’istallazione  di  esercizio  degli  impianti  e  delle 
telecomunicazioni;  compatibilità  con  servizi  e  sotto  servizi;  lontananza  dei  ricettori  
sensibili,  come  in  questo  caso  asili  e  scuole;  lontananza  dai  fronti  residenziali, 
specialmente quelli dei palazzi più alti; possibilità di mascheramento visivo con alo fusti  
preesistenti;  tipologia  viaria  di  inserimento  e  il  suo rapporto  con l’intorno,  quindi  se  è 
un’aiuola,  se è un marciapiede,  una strada,  un parcheggio; e con la  presenza di  altri  
impianti, in questo caso ad esempio l’alta tensione. Quindi, sulla base di questo criterio, 
alla fine siamo giunti a individuare quest’area. Adesso sapete che comunque ci vorranno,  
appunto,  ricomincerà  l’iter,  dei  30  ai  90  giorni,  i  progettisti  ripresenteranno  un  nuovo 
progetto.  Mi  sono resa disponibile comunque a guardare il  progetto per vedere anche 
l’orientamento dell’irraggiamento con gli abitanti e anche per rassicurarli, insieme ad Arpa, 
che  ovviamente  è  alla  base  di  tutto  ci  sarà  che  il  progetto  deve  essere  vagliato  e 
approvato anche da un punto di vista del suo impatto elettromagnetico sulla popolazione.  
Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Assessora Bonvicini.  Do la parola al  Consigliere Melato per la 
replica.

CONSIGLIERE  MELATO: Grazie,  Presidente.  Sarò  breve  perché  ci  siamo  entrambi 
dilungati e quindi non voglio prendere altro tempo, però ringrazio per la risposta, ma non 
mi  ritengo soddisfatto.  A mio  avviso  ci  sono stati  un  po’  troppi  “non lo  so”  in  questo 
racconto. Io credo che, sì, è una materia tecnica, ma i tecnici sono diciamo coordinati e 
controllati da un Assessore e in questo caso l’Assessore è lei, che dovrebbe seguire quelli 
che sono tutti gli iter anche non solo politici, magari di confronto con il territorio, ma anche 
tecnici, quindi è doveroso sapere e spiegare quali sono anche nel dettaglio quelle materie 
un po’ più tecniche che possono spiegare anche però alla cittadinanza come si è arrivati a 
quella determinata scelta. Non ho capito solo se alla fine l’Asl ha risposto rispetto alla 
richiesta che era stata fatta nell’elenco che lei ha fatto poc’anzi. L’Asl non è più tenuta a 
rispondere. Okay, però io ritengo che una eventuale richiesta, anche se magari per legge 
non è tenuta, credo che sia un doveroso rispetto e trasparenza verso i cittadini, perché 
ovviamente la maggior preoccupazione, sì,  può nascere dalla svalutazione magari  che 
possono  avere  gli  immobili  o  avere  un  impatto  visivo  sicuramente  non  bello  con 
un’antenna di 34 metri, ma anche c’è una componente di preoccupazione sanitaria che è 
giusto,  è  giusto  chiarire  e a  un certo  punto  risponde anche a queste  preoccupazioni.  
Quindi io spero che questo avvenga con questo nuovo iter, che ripartirà e noi sicuramente 
monitoteremo  anche  questa  situazione  perché  come  stato  fatto  in  via  Portella  delle 
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Ginestre,  riteniamo che questa nuova collocazione possa avere delle  problematiche e 
quindi seguiremo tutto l’iter. Grazie.

 PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Melato.  Prima  di  partire  con  l’appello  dobbiamo 
spegnere un attimo i microfoni per sistemare…

**************************

CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta di lunedì 19 luglio 2021

Resoconto stenografico da supporto digitale

Presiede il Presidente del Consiglio, Matteo Iori

Partecipa il Segretario Comunale, dr. Stefano Gandellini

PRESIDENTE:  Bene,  allora,  possiamo cominciare.  Buongiorno a tutti  e  a  tutte.  Do la 
parola al Segretario Generale per l'appello. 

Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri  
per la verifica del numero legale.

Sindaco VECCHI Luca PRESENTE
Consigliere AGUZZOLI Claudia Dana ASSENTE
Consigliere AGUZZOLI Fabrizio PRESENTE
Consigliere BASSI Claudio PRESENTE
Consigliere BENASSI Giacomo PRESENTE
Consigliere BERTUCCI Gianni ASSENTE
Consigliere BRAGHIROLI Matteo PRESENTE
Consigliere BURANI Paolo PRESENTE
Consigliere CANTERGIANI Gianluca PRESENTE
Consigliere CASTAGNETTI Fausto PRESENTE
Consigliere CORRADI Davide ASSENTE
Consigliere DE LUCIA Dario PRESENTE
Consigliere FERRARI Giuliano PRESENTE
Consigliere FERRETTI Paola ASSENTE
Consigliere GENTA Paolo PRESENTE
Consigliere GHIDONI Riccardo PRESENTE
Consigliere IORI Matteo PRESENTE
Consigliere MAHMOUD Marwa PRESENTE
Consigliere MELATO Matteo PRESENTE
Consigliere MONTANARI Fabiana PRESENTE
Consigliere PANARARI Cristian PRESENTE
Consigliere PEDRAZZOLI Claudio PRESENTE
Consigliere PERRI Palmina PRESENTE
Consigliere PIACENTINI Lucia PRESENTE

10


