
COMUNICATO CONGIUNTO UMPN - PD NONANTOLA

Giovedì 28 gennaio si è tenuto il primo consiglio comunale del 2021. Un consiglio comunale importante, nel 
quale sono stati approvati 4 ordini del giorno, col voto favorevole dei gruppi consiliari di UMPN, PD e 
Nonantola Progetto 2030:

¬ Il primo ordine del giorno, firmato dai gruppi consiliari di UMPN, PD, Nonantola Progetto 2030 e 
Movimento 5 stelle, si propone di sviluppare e di consolidare una rete locale di intervento per il 
contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale, coordinata dai servizi sociali e con il coinvolgimento 
attivo di enti e associazioni del terzo settore per rafforzare le azioni messe in campo.    
L’obiettivo è la condivisione di un “Tavolo Inclusione” che possa diventare uno strumento permanente, 
di confronto, di monitoraggio e di verifica dell’efficacia delle azioni messe in campo, alle quali ogni 
entità coinvolta porterà il proprio specifico contributo. Un consesso ove tutte le conoscenze, le 
esperienze, i risultati delle attività, le disponibilità e gli obiettivi vengano condivisi. I servizi sociali 
svolgeranno le proprie funzioni e prerogative istituzionali promuovendo ed orientando l’iniziativa, 
organizzandola sulla base delle diverse esigenze e problematicità che si andranno ad affrontare, 
adottando le  misure necessarie ed utili a contrastare le situazioni di povertà economiche, educativo-
culturali, di disagio e di fragilità di persone e famiglie e favorirne tramite i progetti di vita i percorsi di 
fuoriuscita dalle difficoltà.

¬ Il secondo ordine del giorno, presentato dai gruppi consiliari di PD e UMPN, riguarda le politiche 
abitative e l’emergenza alloggi e avanza alcune proposte per aumentare la disponibilità di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, attraverso accordi con altri soggetti pubblici e privati, utilizzando anche le 
agevolazioni previste dalla legge per i recuperi e la riqualificazione energetica e sismica degli edifici.
Il progetto, che si auspica decolli, avrebbe una doppia valenza positiva: da un punto di vista delle 
politiche abitative, ampliando l’offerta del numero di alloggi con affitti calmierati per le fasce di 
popolazioni in difficoltà economica; da un punto di vista ambientale, recuperando alloggi che altrimenti 
continuerebbero ad essere inutilizzati e contrastando quindi la necessità della costruzione di nuove 
abitazioni.

¬ Il terzo ordine del giorno, presentato dai gruppi consiliari di PD e UMPN, riguarda lo Saharawi, un 
popolo con cui Nonantola ha un patto d’amicizia da tanti anni e che oggi è in estrema difficoltà, poiché 
non gli è ancora stato riconosciuto la possibilità di autodeterminarsi e vivere in pace, senza subire 
continui soprusi e violazioni dei diritti umani dal Marocco.

¬ Il quarto ordine del giorno, presentato dai gruppi consiliari di PD e UMPN, dando per acquisito che il 
rischio alluvionale non è solo riconducibile ad una "tenuta" precaria dei nostri fiumi ma è anche la 
conseguenza della combinazione di uno squilibrio ecologico più ampio e generale, dovuto 
principalmente al cambiamento climatico, in presenza di una sempre maggiore fragilità del territorio nel 
suo insieme, ribadisce che sempre più rilevanti e decisive saranno la gestione e le azioni da 
intraprendere. 
Quindi, oltre ad auspicare la convocazione di una Conferenza regionale sul dissesto idrogeologico ed il 
rischio alluvionale, l’Odg chiede che il processo verso la redazione del nuovo Piano Urbanistico 
Generale veda l’attivazione di percorsi partecipativi che si concentrino particolarmente sulla fragilità del 
nostro territorio, la sua tutela e la sua preservazione a vantaggio della popolazione e delle attività 
economiche.

Per quanto concerne le azioni messe in campo dopo l’evento alluvionale del 6 dicembre scorso, confermata la 
dichiarazione di “calamità nazionale”, che definirà l’apporto di provvidenze finanziarie dallo Stato, l’avvio delle 
procedure per la definizione dei danni subiti dai cittadini e dalle attività economiche, che comporterà 
l’erogazione delle somme dovute, l’attivazione degli interventi a sostegno delle famiglie particolarmente colpite 
dalla calamità, atteso che su ogni passaggio vi sarà la possibilità da parte di tutti (cittadini, associazioni, comitati) 
di vigilare, verificare, chiedere ed interloquire, come gruppi consiliari di UMPN e PD ci mettiamo a disposizione 



a raccogliere istanze, preoccupazioni, sollecitazioni e pure le eventuali indignazioni per azioni ritenute non 
congrue ed insoddisfacenti.

Ci rammarichiamo che, per un evidente fraintendimento, alcuni gruppi di opposizione abbiano deciso di 
abbandonare la seduta del Consiglio perché non è stata ancora convocata una seduta straordinaria sul tema 
dell’alluvione. Il Sindaco ha garantito che appena si avranno gli esiti delle verifiche eseguite dalla Commissione 
appositamente incaricata di esaminare le dinamiche dell’evento calamitoso verrà convocato il Consiglio con la 
presenza dell’Assessore regionale dottoressa Priolo, ritenendo che con tale modalità e presenze la discussione 
sarò sicuramente più approfondita e proficua.
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