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Debutto in Consiglio per Massimo Fenga in sostituzione del
dimissionario Contini. Approvata la fusione tra Lepida Spa e Cup
2000

Luce verde al bilancio consolidato. Il Consiglio dell’Unione Pedemontana Parmense ha
approvato, durante la seduta di lunedì 24 settembre a Felino, il conto economico di quello che
potrebbe essere de�nito il suo “Gruppo”, che comprende le società partecipate e gli enti
strumentali controllati. Un “Gruppo” che nel 2017 ha presentato, così come prescritto dalle
normative, un bilancio perfettamente in equilibrio, con 7,7 milioni di entrate e di uscite.

«Si tratta di un obbligo, che prevede di consolidare il conto economico comprendendo, nel
nostro caso, Azienda Pedemontana Sociale, ente strumentale controllato al 100 per cento
dall’Unione, e da quest’anno anche Lepida Spa, la società regionale che si occupa di realizzare le
infrastrutture telematiche, in cui abbiamo una quota minimale, pari allo 0,00153% –     ha
osservato il presidente Paolo Bianchi con delega alle risorse �nanziarie –. Nel consolidato
vengono in particolare eliminati i trasferimenti tra l’ente e le partecipate, dando così un quadro
fedele dello stato patrimoniale e �nanziario». Tra questi trasferimenti, il più importante, pari a
circa 5 milioni di euro riguarda naturalmente Pedemontana Sociale, l’azienda che gestisce i
servizi alla Persona nei cinque comuni dell’Unione. Il bilancio consolidato 2017 è stato approvato
con i voti della maggioranza del gruppo “Pedemontana Socialista e democratica”, l’opposizione
“Lega nord – Forza Italia” ha mostrato il pollice verso.  

Approvata la fusione tra Lepida e Cup 2000

Rimanendo in tema di società partecipate, durante la seduta è stata anche approvata la fusione
per incorporazione di Lepida Spa e Cup 2000, altra azienda controllata dalla Regione Emilia-
Romagna che si occupa di “digitalizzare” il rapporto tra Sanità e cittadini, gestendo ad esempio il
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CONDIVIDI

Fascicolo Sanitario Elettronico. Una fusione che è il frutto di «un percorso di razionalizzazione e
di riduzione delle società partecipate che ci interessa marginalmente – ha sottolineato Bianchi –,
visto che controlliamo soltanto lo 0.00153% di Lepida. Percentuale che verrà ulteriormente diluita
nel nuovo soggetto una volta completata la fusione».

Consiglio dell’Unione: esce Contini, entra Fenga

L’ultimo Consiglio ha registrato anche l’ingresso, tra le �la della maggioranza, di Massimiliano
Fenga, consigliere in quota a Montechiarugolo, in sostituzione del dimissionario Gianluca
Contini. Fenga sostituirà Contini anche all’interno delle commissioni consiliari “Affari Istituzionali,
Amministrazione Generale e Sicurezza Urbana”, “Programmazione del Territorio, Sviluppo
Economico e Tutale Ambientale”.  

Multe agli immigrati: interrogazione dell’opposizione

Quante sono le multe «ascrivibili al territorio della pedemontana non pagate d soggetti
extracomunitari?». E quanti sono «i mezzi non in regola con i versamenti di assicurazione e bollo
che hanno percorso le nostre strade?». Lo ha domandato, per mezzo di un’interrogazione a
risposta scritta, il consigliere del gruppo di minoranza “Lega Nord – Forza Italia” Tiziana Azzolini,
chiedendo inoltre al presidente dell’Unione di «avviare le pratiche di allontanamento dal
territorio nazionale per gli extracomunitari che non abbiano pagato le multe a loro comminate»
e di «intervenire presso le autorità di pubblica sicurezza per valutare la possibilità di negare loro
il rinnovo del permesso di soggiorno».

Dopo aver premesso che occorrerà tempo per estrapolare i dati, ammettendo che il sistema lo
consenta, Bianchi ha ribadito che in ogni caso «non si fanno distinzioni nell’avviare le procedure
per la riscossione delle multe non pagate, indipendentemente dal colore della pelle, della
nazionalità o della religione, così come prevede la nostra Costituzione». Il presidente si è
comunque riservato di fornire una risposta scritta entro i tempi previsti dal regolamento.

consiglio PARMA report provincia Unione pedemontana
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