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REGISTRO   
DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  SEDUTA PUBBLICA 
  …………………………… 

 
OGGETTO: Richiesta discussione a firma dei Consiglieri sigg.ri Salotti, Copelli e 
Oddi in merito alla fusione dei Comuni; Casa della salute del Distretto di Levante. 
 

L’anno Duemiladiciotto  questo giorno  30  del mese di  Novembre   alle ore  21,15 nella 
Biblioteca Comunale – 1° Piano del  Palazzo Vigevani Gravaghi – del Comune di 
Castell’Arquato. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero convocati i Consiglieri: 

 
- SONO PRESENTI  I SIGNORI: 
  1   ROCCHETTA  IVANO 
  2 BELFORTI   MAURIZIO 
  3  SALOTTI   FABIO 
  4 PAPAMARENGHI   JONATHAN 
  5    BONFANTI   ANDREA 
  6 COPELLI   GIANNI 
  7  CALESTANI   PAOLO 
  8 ODDI     GIAN PAOLO 
  9  SIDOLI   GIUSEPPE 
 
- SONO ASSENTI I SIGNORI: 
1 CAPELLI   FAUSTO assente giustificato 
2 POLLORSI    FABIO assente giustificato 
3  CROVETTI   GRAZIANO assente giustificato 
 

      L’Assessore dell’Unione sig. Paolo Calestani, vista la temporanea assenza del 
Segretario, provvede alla redazione del presente verbale; 

 
  Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sig PAPAMARENGHI JONATHAN, nella 

sua  qualità di Presidente dell’Unione,  Sindaco di Lugagnano val d’Arda assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato.     



 

FUSIONE DEI COMUNI 

 

- Prende la parola il consigliere Salotti Fabio  relativamente al primo punto della 

richiesta di discussione:  fusione dei Comuni, il quale illustra le opportunità da 

valutare derivanti dalla fusione dei comuni; 

- Interviene il consigliere Belforti Maurizio a suo avviso e a suo favorevole parere 

la fusione  sarà un’idea per il futuro da valutare molto attentamente; 

- Il sig Sidoli Giuseppe, sindaco di Vernasca è favorevole ad una fusione che 

interessi però territori omogenei, ossia i comuni di Lugagnano (possibile centro 

della fusione) Vernasca e Morfasso. Scontato sarebbe stabilire Lugagnano 

Capoluogo con due vice- sindaci competenti per territorio (Vernasca e Morfasso). 

Il territorio in considerazione sarebbe a ricalcare la storia della Val Tolla, 

escludendo momentaneamente Castell’Arquato ma non a priori; tuttavia i tempi 

non sembrano essere maturi in quanto molti cittadini dei territori non sono ancora 

informati a fondo della importante opportunità forse perché sono proprio gli 

attuali amministratori a non avere la giusta e forte motivazione. 

- Il consigliere Oddi Gian Paolo conferma le considerazioni del sindaco Sidoli e 

ritiene a sua volta di aumentare momentaneamente di numero i servizi nell’Unione 

ma di non spingere troppo sulla fusione per non rimanere delusi. 

- Il consigliere Copelli Gianni lamentando perplessità legate soprattutto alla non 

convinzione di tutti gli amministratori attualmente presenti, lui compreso; sarà 

interessante capire quale profilo i prossimi sindaci intenderanno portare avanti nei 

loro programmi elettorali. 

- Il sindaco Rocchetta Ivano, si rende conto e obbietta le caratteristiche diverse del 

suo comune rispetto agli altri per storia, architettura, riconoscimenti.  

Con le regole attuali il progetto di una fusione genererebbe una delusione totale in 

quanto nessun arquatese approverebbe fusioni forse, solo nel caso fosse 

Castell’Arquato Capoluogo. 

- Il sindaco Calestani  Paolo parla delle precarie condizioni del proprio territorio e 

sottolinea che per il suo comune i tempi non sono assolutamente maturi, forse se si 

partisse con la casa della salute anche i cittadini imparerebbero a vedere cosa vuol 

dire specialità convergenti, servizi uniti, opportunità diverse; sbagliare nelle 

valutazioni porterebbe ad incrementare un eventuale spopolamento dei propri 

territori già difficili da vivere. 

- Il consigliere Salotti Fabio propone di portare avanti il ragionamento con i 

prossimi sindaci, Belforti propone di lavorare sui giovani. 

 

CASA DELLA SALUTE 

 

- Prende la parola il consigliere Copelli Gianni a cui preme conoscere a che punto è 

l’esecutivo per la Casa della salute prediligendo il suo collocamento in un luogo 

facilmente accessibile agli utenti (Lugagnano), comodo, ampio per esempio ex 

Coop. di Lugagnano. Sarebbe bene portare avanti un progetto di comune accordo, 



puntando ad avere il maggior numero di specialità possibili; importante sarà come 

presentare alla popolazione il valore e l’interesse della Casa della Salute, struttura   

vitale e prestante. 

- Il sindaco Presidente Papamarenghi Jonathan  elenca i vari passaggi, sino ad ora 

perseguiti specificando che dopo l’ipotesi caldeggiata dall’Azienda USL di 

sfruttare i locali presenti nel Palazzo Municipio, lui stesso ha esposto ai colleghi 

Sindaci dell’Unione una prima valutazione fatta informalmente in merito all’area 

di proprietà privata sita a fianco delle Poste e della Casa di Riposo, con la 

possibilità concreta di arrivare ad un punto di incontro vicino, nella realizzazione 

del progetto: su questa ipotesi i Sindaci hanno manifestato già parere favorevole; 

valutati i diversi possibili scenari  anche l’Azienda Unità Sanitaria Locale, nella 

figura del dott. Baldino, esprimerebbe un parere favorevole sulla realizzazione di 

un nuovo edificio, collocandolo in  questa nuova area, cioè l’area Zanelli, potendo 

così costruire l’opera  su un unico piano, in modo da risultare accessibile a tutti e 

raggiungibile per  tutti i giorni della settimana. 

- Il sindaco Giuseppe Sidoli rinnova l’avvallo sull’ipotesi area Zanelli così come 

precedentemente discusso nelle sedute di Giunta dell’Unione tenutasi alcune 

settimane prima. 

- Tutti i consiglieri presenti sono d’accordo sulla scelta della futura Casa della 

Salute da collocare a Lugagnano Val d’Arda nell’area cosiddetta Zanelli e 

comunicano il supporto alla proposta del sindaco Papamarenghi invitandolo a 

procedere con gli adempimenti necessari. 
 

- Alle ore 22,45 la seduta consiliare termina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

Deliberazione Consiglio Unione 
 n. 11   del  30.11.2018 

 
 
               IL PRESIDENTE                        ILSEGRETARIO F.F. 
      JONATHAN PAPAMARENGHI                   SIG.  PAOLO CALESTANI   
 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 

 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:…5.12.2018.. 
 
Addi 5.12.2018                         ……….       P.   Il Segretario Unione   
                             -  assente  -  

Istruttore Amministrativo  
    Poggioli Marialuisa 
                   

                
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134  D.Lgs. 267/2000) 
 
 
           Divenuta esecutiva  perché   dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4) 
 
 
 
           Per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione  (c. 3) 
 
 
Addi     5.12.2018                    Il Segretario F.F. dell’Unione 
                          SIG.  PAOLO CALESTANI  
        
______________________________________________________________________ 
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