COPIA
DELIBERAZIONE N. 22

del 26/07/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza in prima convocazione.
OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N.9 SEDUTA DEL 27.4.2017 E NN.16,
17,18,19,20 E 21 SEDUTA DEL 12.6.2017 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di Luglio 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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

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.
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OGGETTO : APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N.9 SEDUTA DEL 27.4.2017 E
NN. 16,17,18,19,20 e 21 SEDUTA DEL 12.6.2017 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

Il Sindaco Vi informo di alcune comunicazioni:
La prima, più importante. Sono arrivate le analisi relative al monitoraggio delle acque sotterranee
a Vigarano. Ora le consegno ai Capigruppo.
Oltre alle analisi troverete anche il Decreto del Ministero dell'Ambiente con le tabelle che vi
permetteranno di comparare i risultati che vedrete e c'è anche una serie di mail intercorse tra il
nostro ufficio ambiente e la D.ssa Mengoni del Servizio Monitoraggio Corpi Arpa Ferrara con la
quale avrete degli ulteriori approfondimenti in merito ai valori che trovate.
Possiamo sentirci abbastanza tranquilli rispetto a quelli che sono i dati in ns. possesso, verificati
dall'ufficio ambiente e dalla d.ssa Mengoni stessa ed inoltre, cosa importante, avete a vostra
disposizione un link di indirizzo a cui far riferimento per le analisi successive e tenere monitorata la
situazione, in modo da essere costantemente informati sullo stato della qualità delle nostre acque.
La seconda comunicazione è andata anche sui giornali, fortunatamente lunedì alla presenza del
Prefetto abbiamo dato inizio al corso di formazione per 20 alunni delle scuole secondarie di primo
grado di Vigarano di Protezione Civile. E' un corso molto completo ed articolato che li fa entrare
davvero in quella che è l'importante rete del sistema di protezione civile di Vigarano. come modello
che si potrà esportare un po' in tutta la nazione. Siamo perennemente presenti anche come
giunta, infatti alcuni di noi sono anche relatori di questo corso e c'è un grande entusiasmo ed
interesse per questa esperienza che i ragazzi stanno portando avanti.
Quindi vi invito a fare un giro, se volete, e vi invito sabato mattina alle 10,30 perché qui nella sala
consiliare rivivremo l'apertura del COC perché con una geniale intuizione del nostro Presidente
della protezione civile locale, Roberto Guerra, e dei suoi collaboratori volontari vigaranesi e non,
che lo coadiuvano nel suo compito, si è stabilito di attribuire ad ognuno dei partecipanti, un ruolo
attinente al COC. Questo sarà motivo di approfondimento ed immedesimazione nel ruolo e nel
sistema che riteniamo sia, dal punto di vista pedagogico e didattico, una simulazione molto
concreta e reale che possa rimanere come esperienza molto profonda.
Augurando a tutti buon lavoro e ringraziando, non solo la Protezione Civile locale ma il
Dipartimento Nazionale che ovviamente ha approvato questo progetto, il Dipartimento Regionale e
il Coordinamento Provinciale oltre a tutti gli attori e gli enti che fanno parte e che ci hanno dato la
disponibilità, e sono veramente tanti, possiamo soltanto essere onorati di avere nel nostro comune
questo importante progetto.
Lascio la parola ai Consiglieri che la chiedono.
Il Consigliere Bergamini Buonasera a tutti.
lo, Sindaco, vorrei fare una richiesta su quella che è la situazione attuale dei campi sportivi.
Vorrei entrare un po' in questo discorso perché molti genitori me l'hanno chiesto, se ci sono novità
sull'utilizzo del campo di Vigarano Mainarda che ormai è chiuso da gennaio , se non erro, abbiamo
assistito anche sui giornali la diatriba tra l'Amministrazione e I'ASD Vigarano, e capire quali siano
quelle misure che il comune sta mettendo in atto per poter garantire il servizio alle famiglie sulla
prossima stagione; sapere se i campi saranno aperti entrambi e se sono state risolte quelle criticità
che erano state sollevate dalla precedente gestione. Faccio riferimento alle perdite d'acqua che
hanno scatenato quella polemica sulla fantomatica bolletta di oltre 2 mila euro dove c'è chi dice
che non è stata pagata, l'amministrazione garantisce che è stata pagata quindi vorrei capire se
sono state risolte le criticità e quale metodo si intende utilizzare per poter assegnare poi la
gestione di entrambi i campi ad un'eventuale associazione o a chiunque di Vigarano o di esterno
possa farsi avanti per poter garantire il servizio anche per la prossima stagione. Grazie.
Il Consigliere Raho Torno sul punto che ha spiegato all'inizio lei, Sindaco, relativamente al corso
della Protezione Civile.
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Volevo fare i complimenti alla Protezione Civile e all'Amministrazione per l'iniziativa. Penso sia una
di quella esperienze che vadano sostenute e soprattutto ripetute nel tempo perché ho avuto
riscontro da parte di alcuni genitori dei ragazzi che stanno partecipando, che è molto interessante
e stanno vivendo molto bene questa esperienza. Quindi complimenti all'Amministrazione, alla
Protezione Civile. Spero che sia un'esperienza che si possa portare avanti nel tempo.
Il Sindaco Rispondo subito al Consigliere Raho, dicendo grazie per il sostegno e ricordo che ogni
anno entriamo nelle scuole con il progetto sicurezza coadiuvato dalla protezione civile. Quest'anno
siamo andati in tutti i plessi scolastici con il Piano di Protezione Civile aggiornato, quello che poi
vedremo più tardi. Quindi i ragazzi hanno avuto l'informazione in anteprima rispetto al Consiglio.
Per quanto riguarda i campi sportivi , non ci sono novità nel senso che ripeto quello che ho detto
ai giornali ovvero, abbiamo preparato il bando, è un bando pubblico che è l'unico sistema con il
quale si può assegnare una struttura pubblica, in questo caso parliamo dei due campi, in
mancanza di una società che univocamente possa essere la sola alla quale attribuire in maniera
diretta i campi sul territorio. Quindi, stante il fatto che non esiste una società attualmente che si sia
fatta avanti adducendo la motivazione di essere l'unica società del comune in grado di gestire, e
comunque stante il fatto che in ogni caso il comune si può riservare di usare una procedura di
trasparenza come il bando, per tutelare qualsiasi sia un'esigenza diversa o sconosciuta, noi
abbiamo come giunta individuato questo sistema.
Già con una delibera la giunta si è espressa indicando tutta una serie di indirizzi da inserire nel
bando. La giunta che ha visto l'approvazione di questa delibera è quella di venerdì scorso e quindi
ragionevolmente si può pensare che, nei prossimi giorni, potrete trovare sul sito del comune il
bando pubblicato. La scadenza che è stata individuata è quella media dei 30 giorni , oltre i quali
se ci saranno delle manifestazioni di interesse si potrà assegnare il campo in tempo utile per
garantire alla società entrante o alla rete di società entranti, perché è anche prevista la possibilità
di aggregazioni, l'utilizzo e la gestione dei campi in tempo utile per poter fare le affiliazioni e le
procedure organizzative necessarie a garantire l'inizio dell'anno sportivo.
Ciò significa che i campi sono pienamente tornati nella disponibilità dell'ente e tutto quello che
attiene ai rapporti tra l'ufficio tecnico e la società seguirà una strada legale che ha preso il suo
corso e farà il suo percorso come normalmente succede.
Dalle informazioni che ci hanno dato gli uffici e dalla disamina che è stata fatta con la giunta, non
esistono delle criticità che rendano il campo inagibile o non affidabile, tantè che il bando lo
dimostra, il fatto che esca un bando pubblico è la dimostrazione che l'impianto è perfettamente
fruibile e agibile, altrimenti non potremmo metterlo a disposizione.
La rottura della rete idrica è un qualcosa di straordinario che accade anche nelle strutture
pubbliche così come accade nelle case private. Lì il problema è che si tratta di una rete idrica degli
anni '90, questa è la sua tipicità ma ciò non significa che non sia una rete idrica agibile e
utilizzabile. Una rete idrica degli anni '90 che se incorre in rotture deve essere adeguatamente
riparata. In questo caso l'amministrazione comunale si è presa l'onere di coprire completamente
E' chiaro che alla società arriverà una bolletta relativa alle utenze
l'importo della rottura.
consumate, questo è ovvio. Così come per tutte le altre tipologie di utenze.
Questa in sintesi è la situazione, che vedrete realizzarsi nei fatti concreti nelle prossime ore per
avere anche un supporto ufficiale di quello che vi sto dicendo.
La preghiera che vi faccio è quella di diffondere queste informazioni il più possibile perché anche
se siamo nell'era degli internauti, non so perché il sito del comune viene sempre lasciato per ultimo
o viene visitato poco. Ricordo che c'è una newsletter alla quale ci si può iscrivere e che da la
possibilità di ricevere queste notizie in temporale sulla propria mail compresi i bandi, e per
qualsiasi informazioni si può far riferimento all'ufficio tecnico che è a disposizione anche per
chiarimenti.
Ovviamente anche da parte vostra, se ci sono delle sollecitazioni da fare sulla possibilità di poter
prendere in gestione questi campi in maniera positiva, trasparente, vi prego di fare anche questa
parte che è nell'interesse di tutti il fatto che questi campi vengano riassegnati per essere utilizzati
dai nostri ragazzi e ragazze.
Il Consigliere Fortini Buonasera Sindaco e al Consiglio Comunale.
Volevo entrare nel merito per quanto riguarda i campi sportivi, l'affiliazione di questa società che
entrerà in merito all'acquisizione per lo svolgimento del calcio e chiedere per quanto riguarda gli
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spogliatoi, perché negli anni questo edificio che occupa gli spogliatoi ha sempre creato qualche
problema.
Seconda cosa : io credo che tutti ci dobbiamo impegnare affinché questo campo venga assegnato
per poter far giocare i nostri ragazzi. Oggi abbiamo avuto la fortuna di avere la squadra della Spal
in serie A , potrebbe essere un motivo in più per avere qualcosa a Vigarano e perché possa
crescere di più. E' un fatto importante avere una società a 10 km. Quindi, se tutto viene fatto nella
trasparenza chissà se si possa realizzare. Mi sembra, Sindaco, che un paio di anni fa gliel'avevo
fatta la proposta su questa squadra perché ritengo che oggi come oggi il settore giovanile a
Vigarano potrebbe giocare tranquillamente,senza ombra di dubbio. Potrebbe essere un bel passo
in avanti per il nostro comune ma soprattutto per dare smalto e vigore ai nostri ragazzi.

Il Sindaco Per quanto riguarda gli spogliatoi, come esattamente citavo la situazione della rete
idrica, è chiaro che quella è una struttura che ha il suo tempo, non è vecchissima però non è
neanche recente. Come ogni anno, ogni volta che pubblichiamo dei bandi, prevediamo un
punteggio per l'offerta migliorativa. Quindi se chi entra propone ad esempio la ritenteggiatura
piuttosto che una riqualificazione impiantistica o la posizione di pannelli solari, tutto questo verrà
considerato come un valore aggiunto e creerà un maggior punteggio e probabilità di vedersi
assegnati i campi, proprio nell'ottica che sta descrivendo lei.
Questa possibilità di avere l'offerta migliorativa la troverete anche nel bando, come da indirizzo
che abbiamo dato a livello di giunta.
Il Consigliere Bergamini All'interno del bando sul campo di Vigarano Pieve, siccome c'è quel
campo di allenamento a fianco che negli ultimi anni è stato utilizzato, c'è da parte
dell'amministrazione la volontà di dimetterlo, anche in un'ottica di risparmio economico? Se non
viene utilizzato è inutile mantenerlo e continuare a pagare un canone al privato che lo ha lasciato
all'amministrazione. Oppure se anche quello rientrerà a far parte del bando e se lo sarà, occorrerà
regolarizzarlo con la torre faro, questo è quello che mi è stato comunicato. Quindi capire se rientra
nel bando o meno e se rientra nel bando l'amministrazione per poterlo far rientrare ed essere a
norma totalmente, prima di affidarlo alla società dovrà per forza investire risorse per poterlo
sistemare.

Il Sindaco Sì, quello è un accordo che facciamo di volta in volta con il proprietario.
Noi, come indirizzo, avevamo pensato di valutare nell'interesse di chi fruisce del campo,
adesso aspettiamo di vedere chi entrerà , sulla base
l'opportunità o meno. E' chiaro che,
dell'offerta che faranno e del progetto che presenteranno e vedremo se quel campo può essere
utile oppure superfluo. Sulla base delle esigenze che ci manifesterà speriamo la società o la rete di
società che entreranno ,decideremo perché come lei giustamente sottolinea bisogna sempre
guardare anche gli equilibri di bilancio e la sostenibilità, ma non solo, anche la congruità della
spesa rispetto agli obiettivi. Quindi questo lo teniamo presente poi magari ci riconfronteremo una
volta che abbiamo capito che tipo di utilizzo e sulla base di quali progetti, la società entrante vorrà
sviluppare la sua attività.

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. 9
- verbali n. 16, 17,18,19,20,21

relativo alla seduta del 27.4.2017;
relativi alla seduta del 12.6.2017;

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° 2017/32
Oggetto:APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N.9 SEDUTA DEL 27.4.2017 E
A‘ í17,18,19,20 E 21 SEDUTA DEL 12.6.2017 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ Contrario

Il Cap

Li, 03/07/2017

DELIBERAZIONE N°

DEL.,Set"

Letto,approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

F.to MUSCO ANTONINO

F.to PARON BARBARA

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.)

SEI 209
Addì
Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale

F.to FER' , " N E MARCO

F.to SITTA ROSA MARIA
A/

Copia conforme all'originale
Addì

_8

7:7

c

i

Il Capo Se
MARCO

Segreteria
ANTE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

8 SET. 2011come 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
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