COPIA
DELIBERAZIONE N. 15
del 27/04/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE "DI PIU' PER
VIGARANO" INERENTE "DICHIARAZIONI EX CAMORRISTA NUNZIO PERRELLA"

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di Aprile alle ore 21:00 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
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
RAHO ANTONIO
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 Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO : ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE "DI PIU' PER
VIGARANO" INERENTE "DICHIARAZIONI EX CAMORRISTA NUNZIO PERRELLA"

IL SINDACO informa il consiglio che il gruppo consiliare "Di Più per Vigarano" ha presentato un
ordine del giorno inerente "Dichiarazioni ex camorrista Nunzio Perrella" ed invita il gruppo
proponente a darne lettura;

Il Consigliere Raho — Capogruppo " Di Più per Vigarano" - Evito di leggerlo tanto più che
conosciuto sia l'ordine del giorno sia i fatti ai quali fa riferimento. Questo penso possa essere un
atto conclusivo in questo momento di tutto il lavoro che è stato fatto in Conferenza dei Capigruppo
tra maggioranza e opposizione. Un lavoro egregio che ci è stato riconosciuto anche al di fuori della
nostra comunità.
Penso sia stato un lavoro fatto bene e giusto perché andato alla difesa della comunità. La
comunità vigaranese è stata attaccata da una persona esterna e l'amministrazione comunale,
maggioranza e minoranza, hanno fatto una difesa adeguata.
Questo ordine del giorno non ha una valenza giuridica naturalmente, ma una valenza politica.
Con questo atto il nostro gruppo, ma spero tutto il consiglio comunale, vuole esprimere il
disappunto per tutto quello che è successo, l'allarme sociale che le dichiarazioni di questa ex
camorrista hanno provocato e nel contempo dichiarare questa persona non gradita alla nostra
comunità.
Lo ritengo un atto minimo per quello che è successo e per le modalità che hanno portato a tutto
quello che è avvenuto, per cui chiedo il vostro appoggio a questo ordine del giorno.
Il Capogruppo di maggioranza Orsini Mariasole
Buonasera, sicuramente questo ordine del giorno andrà appoggiato. Anche noi manifestiamo la
nostra approvazione, del resto si tratta di un recepimento di quanto già ribadito in sede di
conferenza dei capigruppo, quindi da parte del nostro gruppo manifesto la nostra approvazione.
Il Consigliere Fortini — Capogruppo "Per Noi Vigarano" —
AI di là della bontà dell'ordine del giorno, chiedo se eventualmente si possono aggiungere due
parole: " che Vigarano non è terra per nessun pentito", non solo per Perrella e mi ricordo di tempi
passati, di molti che hanno soggiornato in soggiorno obbligato ne territorio comunale di Vigarano.
Ecco pensa sia una piccola frase che si possa aggiungere all'ordine del giorno da parte del mio
gruppo proprio per evidenziare che la nostra non diventi terra per nessun pentito. Grazie.
Il Sindaco Noi abbiamo già espresso parere favorevole rispetto all'odg presentato dal Consigliere
Raho. Lasciamo l'ultima parola al consigliere Raho per le considerazioni.
Il Consigliere Raho - Grazie Sindaco. Ringrazio tutti i colleghi per quanto hanno espresso.
Come ho detto prima condividiamo assolutamente le dichiarazioni di Fortini ma lasceremo questo
ordine del giorno così come è stato impostato perché affronta il caso specifico che ha colpito la
nostra comunità e in questo modo poniamo, come diceva prima il capogruppo Orsini, la parola
fine su questa vicenda. Grazie a tutti.
Il Sindaco prima di mettere in approvazione anch'io mi unisco ai ringraziamenti e complimenti a
tutto il consiglio, ai capigruppo, perché davvero abbiamo dato un ottimo modello di buona
gestione amministrativa.
Siamo stati compatti in un momento in cui la nostra comunità aveva bisogno e credo che questo
rappresenti davvero la buona politica che i cittadini stanno cercando, a volte invano, ad altri livelli.
Quindi se poi dalle piccole comunità nascono dei modelli virtuosi e eventualmente recepibili, noi
auspichiamo questo per il futuro.
Credo possiamo essere tutti orgogliosi del lavoro che è stato fatto. Grazie, complimenti a tutti e
complimenti per la redazione di questo ordine del giorno.

Terminata la discussione il Sindaco mette in votazione l'ordine del giorno di che trattasi

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO dell'ordine del giorno in oggetto, ed udita la discussione su di esso

AD UNANIMITA' DI VOTI espressi nei modi e termini di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di APPROVARE l'ordine del giorno, allegato al presente atto.

Comune di Vigarano Mainarda
AOO: CVMFEA 01

Cod. Armo: C_L068 - Cod.
n. 0004623 del 03/04/2017

AL CONSIGLIO COMUNALE DI

dasolficaziono: 02/03

VIGARANO MAINARDA
Vigarano Mainarda, 31 marzo 2017.

ORDINE DEL GIORNO: Dichiarazioni ex camorrista Nunzio PERRELLA.

In virtù:
Del servizio televisivo andato in onda in data 23 marzo 2017, su RAI. 2 all'interno ,del
programma "Nemo nessuno escluso" dal titolo "L'ex camorrista: ho avvelenato anche il

Nord", nel quale l'ex camorrista Nunzio PERRELLA, già collaboratore di giustizia,
dichiara al giornalista di aver sversato in passato, abusivamente, sul territorio di Vigarano
Mainarda (FE) dei rifiuti altamente nocivi e pericolosi per la salute pubblica , all'interno di
ex discariche comunali, senza peraltro individuarle esattamente;

Considerato:
Che nel filmato andato in onda, il PERRELLA conduce il giornalista nella zona "ex Orbit"
di Vigarano Mainarda via Rondona, facendo dichiarazioni gravissime prive di qualsiasi
riscontro probatorio, e creando in questo modo paura e angoscia nella nostra Comunità;

Tenuta presente:
La gravità delle affermazioni fatte dal PERRELLA, sia che queste corrispondano al vero o
che non trovino riscontro nella realtà dei fatti;

Viste:
Le decisioni prese dalla conferenza dei capigruppo il 28/03/2017, con le quali si decideva,
tra l'altro, di proporre un esposto alla Procura della Repubblica di Ferrara, per accertare
eventuali responsabilità penali a carico del PERRELLA riguardo i fatti prima descritti;

il gruppo "Di più per Vigarano"

impegna il consiglio comunale a:

• Esprimere tutto il . proprio disappúnto nei., cdnfronti .,dell'ex camorrista Nunzio
PERRELLA p'er le modalità a dir poco pressapochiste delle sue esternazioni, nonché
per la gravità di quanto da lui riferito nel servizio televisivo, con cui ha creato un
notevole allarme sociale e preoccupazione nei nostri concittadini, ritenendolo pertanto
persona non gradita nella nostra Comunità.

Antonio RAHO
Mauro ZANELLA
Consiglieri Comunali
del gruppo "Di più per Vigarano"

s
i
via delle Rose 3 - 44049' Vigarno Mainarda (FE)
mail: raho23091970@gmail.com
celL331.3608892

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

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 successive m.i.)

il, 1 GU, 2011
Addì
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE MARCO

Copia conforme all'originale

Il Capo Settorz.

. 2017

MARCO FE"

Addì

1 6111

greteria
A NT'

t
ATTESTAZIONE

la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

1 M, 2(!17 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

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

