COPIA
DELIBERAZIONE N. 5
del 20/02/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza in prima convocazione.
OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N.50 SEDUTA DEL 11.12.17,N.58
SEDUTA DEL 18.12.17 E N.61 SEDUTA DEL 29.12.17 E COMUNICAZIONI DELLA
PRESIDENZA

L'anno duemiladiciotto, addì venti del mese di Febbraio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO
TAGLIANI FLAVIO
ORSIN I MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BERGAMIN I DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO : APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N.50 SEDUTA DEL
11.12.17,N.58 SEDUTA DEL 18.12.17 E N.61 SEDUTA DEL 29.12.17 E COMUNICAZIONI
DELLA PRESIDENZA

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA
Il Sindaco
La prima comunicazione. Con la legge di bilancio 2017 al comma 1 dell'art. 140 sono state
stanziate delle risorse per l'adeguamento sismico delle scuole e sono stati assegnati alla scuola
d'infanzia di Vigarano Mainarda per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico, quindi
l'efficientamento energetico per l'importo di euro 200.126. Ne approfitteremo per consolidare
l'efficienza sismica ed energetica di quello stabile, approfittando di sistemare la parte impiantistica
che sappiamo essendo datata. Ogni tanto ci da problemi e per i quali so che gli assessori De
Michele ed il Vicesindaco Sciannaca sono in contatto con i genitori per tenerli aggiornati sulle
riparazioni che periodicamente dobbiamo fare.
La seconda comunicazione riguarda l'aggiornamento che ho già comunicato alle associazioni
sportive del nostro territorio in merito al guasto che c'è stato alla palestra Mastellari di Via
Hack.
Il guasto si è verificato il 7 febbraio, la caldaia è andata in blocco. La CPL che è l'azienda che ha in
gestione l'energia del Comune di Vigarano Mainarda con un Global Service è intervenuta, occorre
sostituire la scheda madre quindi un pezzo che non era disponibile, è stato ordinato. L'unico
installatore sta reperendo il pezzo mancante che verrà montato non appena arriva.
Abbiamo allertato la regione perché, come sapete, la palestra è ancora di proprietà regionale
quindi anche per le manutenzioni noi anticipiamo il lavoro della regione e ovviamente cercheremo
di accelerare le operazioni sollecitando i tecnici come stiamo facendo.
Visto che ho letto sulla stampa notizie a volte contrastanti fra di loro, mi preme fare il punto della
situazione in merito all'Unione dei comuni dell'Alto ferrrarese.
Come voi sapete, io ho scritto una lettera molto dura, realistica direi perché è la realtà dell'Unione
dell'Alto ferrarese che è così triste.
L'Unione dell'Alto ferrarese non esiste, è soltanto una scatola vuota, tantè che se voi andate a
guardare la ripartizione dei 15 milioni 800 mila euro che sono stati concessi alle Unioni dei Comuni
dalla Regione Emilia Romagna per l'annualità 2016, vedete che ci sono due Unioni della provincia
di Ferrara che hanno preso 362 mila, un'altra 430 mila euro di contributi sulla base delle gestioni
associate e non leggete nulla dell'Alto ferrarese. Quello che vi dico è avvalorato dai dati e dai
documenti che trovate anche sui portali della regione.
La riflessione che è scaturita parte da questo, cioè dalle opportunità perse e dalle opportunità che
invece possiamo ancora cogliere. Credo che la discussione che è stata fatta ieri sia stata molto
proficua, molto positiva. Ci si è ritrovati a riflettere su quella che è la volontà politica ma soprattutto
si è preso coscienza del fatto che se dalla volontà politica non scaturiscono quelle azioni tecniche
e quelle azioni concrete che mettono in campo tutti quei processi che portano alla costituzione
vera e alla realizzazione dell'Unione anche dal punto di vista strutturale bisogna comunque fare
una riflessione diversa per addivenire a risposte diverse.
Vorrei sottolineare alcune cose che non sono emerse oppure sono emerse solo in parte dai
quotidiani. Il 2017 poteva essere l'anno della svolta perché anche a livello politico c'era una
connotazione che poteva essere incentivante, e c'era un indirizzo abbastanza coeso, però voglio
spendere anche una parola su di noi. Vigarano si è sempre allineato democraticamente alle
decisioni prese e, ancora una volta, ha manifestato l'intenzione di dare una mano, quindi di essere
proattivo nella costruzione di questa struttura nuova.
Sappiamo che le Unioni non sono le Fusioni, non si perde d'identità, si perde un pochino di
sovranità con l'obiettivo di andare a migliorare la qualità dei servizi, risparmiando un po' e
cercando di dare più efficienza e più modernizzazione a questo nostro modo di amministrare il
territorio. La prova di quello che vi dico è stata data anche nella giornata di ieri. Alcune Giunte fa,
sempre nell'Unione, avevo manifestato la mia contrarietà rispetto alla decisione di avvalersi di una
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figura esterna per la redazione del Piano di Protezione Civile. Voi sapete che abbiamo un obbligo
di legge importante che ci pone la necessità e l'urgenza di aggiornare il Piano di Protezione Civile,
ma non lo stiamo facendo perché c'è un obbligo di legge ma perché sappiamo personalmente tutti
noi l'importanza di questi strumenti. Ho ritenuto di dover dare il mio contributo di idee e la mia
opinione era rivolta all'utilizzo di una figura interna ai nostri comuni per coadiuvare il lavoro dei
Comandanti per l'aggiornamento di questo Piano. Ovviamente la mia decisione è stata bocciata e
quella espressa dalla maggioranza è stata quella di avvalersi di un consulente esterno.
Ieri il Comandante della Protezione Civile, Ansaloni, ha messo all'ordine del giorno questo punto e
l'unico comune che ha già corrisposto la cifra necessaria all'assunzione di questa figura è il
comune di Vigarano Mainarda. Questo ve lo dico per due motivi: il primo per dare, in maniera
molto chiara, la mia idea rispetto alla costituzione dell'Unione. Vedete, ci può essere
un'indicazione politica di avvalersi di una figura esterna alla quale devono seguire degli atti tecnici,
delle scelte concrete. Se alla decisione politica non susseguono le azioni tecniche non si addiviene
all'obiettivo. E' questo l'impulso che vorrei che l'Unione in tutta la sua globalità recepisse e facesse
suo e concretizzasse.
Probabilmente a causa di questi stimoli, di questa riflessione , di questa motivazione Vigarano
Mainarda è stato scelto come figura che ricoprirà il ruolo di Vicepresidente dell'Unione dell'Alto
ferrarese nel 2018, e arrivo al punto numero due. Rifacendomi all'esempio che ho appena fatto, in
questo ruolo darò il massimo, cercherò davvero di dare una mano come ho sempre fatto e come
l'esempio che vi ho raccontato dimostra. Che si faccia il salto di qualità e che magari nel prossimo
foglio che potrete scaricare dalla Regione tra i contributi assegnati ci possa essere anche la voce
dell'Unione Alto Ferrarese, perché questo è il nostro obiettivo. Se però nei prossimi mesi
ravvederò l'impossibilità di poter addivenire ad una struttura che ci consenta di andare in quella
direzione, a questo punto sarà doveroso poter valutare altre scelte. Anche perché non avendo
conferito neanche un servizio, non dobbiamo nemmeno uscire da un'Unione che non esiste.
Dobbiamo semplicemente salutarci senza redigere nessun atto di grande difficoltà tecnica.
Questo è ciò che è successo realmente ieri e che poi se avrete l'occasione di leggere il verbale,
troverete anche scritto lì. Ovviamente tutto questo lo vediamo in un'ottica molto positiva e
speriamo di addivenire presto all'obiettivo di un'Unione funzionante.
Un'altra comunicazione riguarda il concerto del 22 febbraio alle ore 20,30, un concerto Jazz Chiara
Monreale che si terrà presso la Chiesa Parrocchiale di Vigarano Mainarda a cura del Dipartimento
Jazz del Conservatorio Frescobaldi - Comune di Vigarano Mainarda assessorato alla cultura al
quale vi invitiamo caldamente per la levatura dei musicisti che potrete ascoltare.
Lascio la parola ai Consiglieri Comunali.
li Consigliere Fortini Buonasera a tutti.

lo, Sindaco, mi riallaccio al discorso per quanto riguarda l'Unione dei Comuni.
Credo che quello è stato, come si dice, è stato. Ripartiamo nuovamente per un percorso nuovo.
lo ho sempre creduto nell'Unione dei comuni però sono sempre stato molto polemico sul fatto che
in questi anni in cui l'Unione dei Comuni è nata, non si è mai visto nulla. Ci sono delle risorse tra
noi comuni. L'Alto ferrarese se lo guardiamo come reddito è la parte più importante del ferrarese,
se lo guardiamo sotto l'aspetto della nostra città di Ferrara, che è qui vicino. Iniziamo da noi a
Vigarano Mainarda fino a Cento, abbiamo delle grosse opportunità. Opportunità che secondo me
non sono mai state colte e come già detto, è stato un periodo in cui siamo rimasti seduti e basta.
Da quando siamo partiti a Mirabello, mi ricordo molto bene, le prerogative erano ben altre,
Sindaco, si ricorda anche lei. Era un periodo in cui si voleva dire sul serio e fare sul serio. Abbiamo
avuto un terremoto in mezzo, non lo dobbiamo dimenticare, zone più colpite rispetto alle nostre.
Però credo che se si vuol veramente crescere e crescere vuol dire dare opportunità di servizi a dei
costi minori per i nostri cittadini, i servizi devono essere anche di qualità superiore. Questo è
l'obiettivo che ci dobbiamo porre.
Quali sono i servizi in cui dovremo operare? Sono tanti perché la gestione di una comunità è
immensa. Ci sono tanti problemi da risolvere e ci sono tante cose da fare per i cittadini.
Il nostro impegno, e lo dico a lei Sindaco che è Vicepresidente di questa Unione, insieme all'amico
e sindaco di Poggio Renatico, è di dare quella spinta in più che non c'è stata.
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lo credo nell'Unione. Ho creduto meno nella Fusione, qualcosa è stato detto dal Ministro
Franceschini l'altro giorno a Masi Torello, non sempre l'opposizione dice cose che sono distorte da
quello che può essere l'ambito politico amministrativo di una comunità.
Puntiamo sull'Unione dei Comuni, puntiamo sulla nostra Unione perché 80 mila persone circa sono
un bel numero e questo numero può creare veramente delle risorse a favore dei cittadini.
Altra cosa per la votazione. Mi astengo sulla deliberazione del 18 dicembre in quanto assente.

Il Consigliere Zanella Buonasera a tutti.

lo volevo portare all'attenzione del consiglio la situazione di via Frattina, del fondo stradale, e
chiedere a che punto siamo o meglio che percorso ha fatto quella specie di convenzione che
avevamo stipulato con la ditta Cà Bianchina che gestisce la Biogas. Ricordo che avrebbe dovuto
mettere a disposizione una cifra annuale per ripristinare il fondo stradale. Tre quarti della strada è
in condizioni veramente pessime.
Per quanto riguarda le prime comunicazioni, lei Sindaco mi ha già risposto in parte. Ho chiesto al
segretario se posso avere il verbale per cui poi valuteremo eventualmente se integrare o meno con
un'interpellanza scritta.
Per quanto riguarda il discorso dell'Unione. lo sono d'accordo con lei quando ha detto che l'Unione
è una scatola vuota purtroppo. Sono talmente d'accordo che lo dicevamo anche nel 2014 nel 2015
nel 2016, anche in anni in cui gli equilibri politici dell'Alto ferrarese erano diversi e da un'altra parte
rispetto ad ora. Non fa niente, concetto è quello. Quando una cosa non funziona può esserci a
governare chiunque, bisogna dircele le cose. Per cui ben venga il fatto che lei sia Vicepresidente
dell'Unione, anzi io la invito a tener botta e non mollare e se questo deve essere di pungolo per chi
adesso governa l'Alto ferrarese, la sua presenza bene, mi fa piacere anche perché mi
dispiacerebbe molto che Vigarano rimanesse isolato dal resto dell'Unione. E mi dispiacerebbe
perché noi ci abbiamo creduto tanto nell'Alto ferrarese. Ricordo quando c'era il consigliere Raho
che era capogruppo dei gruppi consiliari all'interno dell'Unione e abbiamo tentato tante strade.
Abbiamo cercato di sollecitare i Sindaci che si sono succeduti negli anni per cui il mio è anche un
invito, glielo rinnovo, rimanga lì, Vigarano deve rimanere nell'ambito dell'Unione dell'Alto Ferrarese
anche se non abbiamo servizi conferiti perché credo che quello sarà il nostro futuro.
Visto che abbiamo mancato la Fusione almeno teniamoci legati a questa realtà seppur sotto forma,
per adesso, di scatola vuota. Grazie.
Il Consigliere Bergamini Buonasera a tutti.
Sul discorso della fusione non posso far altro che concordare con quanto detto dal consigliere
Zanella dal consigliere Fortini e come detto da lei prima che sicuramente è una scatola vuota che
non ha dato nessun risultato in questi anni. Speriamo che da questa nuova conformazione si
possano portare risultati, si possano identificare quei servizi comuni dove tutti i partecipanti
all'Unione possano trarne benefici.
E' ovvio che l'Unione dei comuni ha avuto, come ha detto lei prima, nel 2017 un'identità politica
abbastanza evidente ma è altrettanto evidente che anche negli anni precedenti, come ha detto il
consigliere Zanella, non ha portato grandi risultati.
Auspichiamo che questa nuova conformazione, dove lei è parte attiva con una carica importante,
possa permettere al nostro comune di essere attore protagonista e poter proporre qualcosa di
qualitativo che permetta di dare un contributo significativo all'Unione dell'Alto ferrarese.
L'Assessore Tagliani Buonasera.

E' consolatorio questo unanimismo nei confronti di questa prospettata evoluzione dell'Unione
perché stiamo indubbiamente vivendo un momento difficile. Abbiamo disgregato e portato al
minimo le funzioni delle provincie proprio in previsione di questi meccanismi di accorpamento degli
enti locali attraverso le Unioni e anche attraverso le Fusioni.
Noi siamo legislatori, in un qualche modo, in questo tipo di processo. Ed il legislatore dovrebbe
avere sempre la lungimiranza di fare le scelte che vanno nell'interesse della collettività anche
quando la collettività non vede questo processo, anzi magari si tira indietro perché le esperienze
che abbiamo visto da parte delle fusioni, in modo particolare, non è che siano brillanti. La prima
reazione è quella che ha avuto, lo dico per brevità, il consigliere Fortini : "Vigarano sempre e
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fusione mai". Il fatto però è che purtroppo sta diventando un lusso questo cercare di
salvaguardare, però le risorse non ci sono più.
Noi abbiamo perso un'occasione formidabile non facendo la fusione con Mirabello e Sant'Agostino.
Lo saprete anche voi che siete all'opposizione che avete fatto di tutto perché che non si
realizzasse ma da un punto di vista della razionalizzazione e delle risorse da porre a disposizione
di una popolazione che pure non la voleva, perché voi vedete, non è che facciano i salti di gioia né
a Mirabello, né a San Carlo, né a Sant'Agostino, però la strada sta diventando questa.
Noi adesso abbiamo questa possibilità, di cercare di rimettere in piedi l'Unione. E' un percorso
difficile. lo ho collaborato con il Sindaco all'interno del nostro partito, non è che siano tutte rose e
viole. Dico tutti sì sì si però siamo ancora qui. C'è questa Unione famosa di Bologna, Reno
Galliera. Ho avuto un'esperienza con loro e devo dire che hanno fatto un salto di qualità in avanti
importante a livello di servizi e di uniformità di risposte ai problemi della cittadinanza e credo sia
anche un'Unione che in qualche modo comprende anche delle comunità di piccole dimensioni
arroccati in montagna, per cui portano tra le varie cose per esempio i pensionati a fare la spesa
nei supermercati. E non sono per chiudere le saracinesche dei negozi locali, cosa che io aborro,
ma perché non ci sono più. Questa è già una cosa importante. La strada comunque è quella lì. lo
ho sentito addirittura qualcuno che voleva tornare indietro sul discorso delle provincie. E' una cosa
che a me ha fatto fare il salto sulla sedia perché vi rendete conto che una volta che hai smantellato
un certo tipo di burocrazia ma anche di istituzione, tornare indietro è un qualcosa che sa di poco e
di niente.
Quindi ben venga questo tentativo di rimettere l'Unione in sesto non nascondendoci che non
agevola un processo di questo genere il fatto che ci sia una sorta di "leopardo" nell'Alto ferrarese,
perché c'è il PD a Vigarano, c'è la Lega a Bondeno, la Lega mi pare anche a Cento e poi liste più o
meno civiche che però sono inevitabilmente condizionate da un proprio modo di essere.
E' una sfida quindi. E' un dimostrare effettivamente l'interesse che i rappresentanti del popolo che
siamo noi e che ci riempiamo la bocca di questo fatto hanno come capacità di prendere un'ottica di
lungimiranza sulle questioni e riescano a trascendere anche dalle singole situazioni e condizioni
politiche delle varie amministrazioni.
Il Sindaco Mi associo a quanto ben spiegato dall'assessore Tagliani.
lo nella lettera lo scrivo chiaramente che reputo l'isolamento istituzionale una malattia gravissima
che può accadere ad un ente locale di qualsiasi livello ma non è certo questo il nostro obiettivo. Mi
riferivo al fatto che uscendo, per modo di dire, quindi rinunciando all'idea dell'Unione dell'Alto
ferrarese, si potrà, qualora si decidesse di far questo, guardare ad ambiti diversi. Quella è una
prospettiva che si può prendere in considerazione. L'isolamento, ha ragione lei, sarebbe una scelta
gravissima e molto pesante per la nostra comunità.
A proposito di risparmi, di velocità, di digitalizzazione vi invito ancora una volta ad istituire
la vostra PEC personale per poter farvi gli atti in tempo reale. Vediamo anche noi che diventa
sempre più difficile arrivare vicino alla scadenza con gli atti pronti. Ci rendiamo conto che spesso vi
chiediamo uno sforzo importante. Questo agevolerebbe noi e voi. Magari la comunicate all'ufficio
segreteria.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE
IL SINDACO — PRESIDENTE propone al Consiglio Comunale l'approvazione dei verbali delle
deliberazioni adottate nelle sedute precedenti, chiedendo se si desidera che di essi venga data
lettura ed invitando a fornire eventuali osservazioni e proposte di rettifica.
Non essendo stata espressa dai consiglieri alcuna richiesta di lettura, il Presidente mette in
approvazione i verbali delle sedute precedenti;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco
1) AD unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
di approvare i verbali delle deliberazione del Consiglio Comunale adottate nelle sedute
precedenti:
- verbale n. 50
- verbale n. 61

relativo alla seduta del 11.12.2017;
relativo alla seduta del 29.12.2017;

2) CON voti favorevoli n. 12 ed astenuti n. 1 (Consigliere Fortini Marcello) espressi nei modi e
termini di legge
DELIBERA
di approvare il verbale della deliberazione del Consiglio Comunale adottato nella seduta
precedente:
- verbale n. 58

relativo alla seduta del 18.12.2017;

2) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico di
cui all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allega al presente atto,di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2018/7
Oggetto:APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N.50 SEDUTA DEL
11.12.17,N.58 SEDUTA DEL 18.12.17 E N.61 SEDUTA DEL 29.12.17 E COMUNICAZIONI
DELLA PRESIDENZA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 15/02/2018

DELIBERAZIONE N°

DEL

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)

Addì

2, 3 FEB. 2:03
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

4/ io P,2,.t,:ir"

F.to FERRANTE MARCO

v

Il Cap Setto

Copia conforme all'originale
Addì

23 FEB, 2018

MARC

egreteria
NTE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

2,3 FEB, 2013
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal'
267/2000.

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE
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