COPIA
DELIBERAZIONE N. 26
del 26/07/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza in prima convocazione.
OGGETTO:
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE COMUNALE FORTINI
MARCELLO CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE "PER NOI VIGARANO"
INERENTE LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

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.

OGGETTO : ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE COMUNALE FORTINI
MARCELLO CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE "PER NOI VIGARANO" INERENTE LA
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

II Sindaco invita il Consigliere Fortini a dare lettura dell'o.d.g proposto.
Il Consigliere Fortini Prima di procedere alla lettura dell' ordine del giorno premette:

quello dell'ambiente è un problema sentito da tutti i cittadini e questo ordine del giorno è nato dal
fatto che molti cittadini mi hanno chiesto, in questi ultimi giorni soprattutto, di migliorare sempre più
per quel che si può fare in un comune.
Io credo che le cose debbano cambiare e quando devono cambiare si cambia dal piccolo e mi
riferisco al comune perché dal comune piano piano insieme agli altri comuni si forma il bene della
nazione. Se noi non adottiamo questa mentalità, questo percorso del futuro io credo che ci
troveremo sempre noi comuni e dall'altra parte lo Stato. E' da qui che devono nascere i
cambiamenti e questi cambiamenti devono arrivare dove devono arrivare cioè al comando di una
nazione, quindi al Parlamento, al Governo e tutte le varie istituzioni.
Per questo motivo mi sono permesso di presentare l'ordine del giorno anche se l'avevo fatto con
un'intenzione che era quella di presentarlo al consiglio precedente ma devo ammettere che nella
stessa mattina in cui ho inviato la mail al presidente del consiglio, il messo comunale mi stava
portando la notifica per questo consiglio. Non ho voluto insistere per portarlo questa sera perché
rimane un argomento attuale, fa tendenza, è sempre trend per quel che riguarda tutti noi.
Procede poi con la lettura dell'ordine del giorno.

Interviene poi : Credo che l'amministrazione comunale, sono onesto, già sta facendo qualcosa in
merito rispetto a ciò che ho letto. Questa deve essere una spinta per fare ancora meglio. Credo
che il futuro che noi lasceremo ai nostri figli e nipoti non sarà un futuro semplice e abbiamo proprio
questo obbligo, questo impegno che ci dobbiamo assumere da questo consiglio comunale e
anche se non abbiamo delle riserve naturali possono essere create in futuro e dobbiamo cercare di
impegnarci tutti affinché l'obiettivo sia quello.
Non credo, e mi scuso con l'assessore Tagliani perché è da anni che ci conosciamo e sediamo su
questi banchi, qui di Trump sinceramente non c' è nulla. Credo sia invece la volontà di quello che
vogliono affermare i nostri concittadini che non sono solo di Vigarano ma di tutta Italia. Grazie.
Parlo a titolo strettamente personale, il mio gruppo non si deve sentire
coinvolto. Voglio solo far notare una cosa: come si fa a non essere d'accordo su quelle cose lì?
Però c'è un convitato di pietra in tutta questa vicenda che è l'uomo. L'uomo che si trova a vivere in
una condizione tale in relazione alla quale probabilmente queste rischiano di essere delle
"sciocchezze" nel senso che o cambiano determinate dinamiche, la giriamo in modo molto
semplice: fino a quando la finanza farà premio non solo sul lavoro, sull'industria, sull'economia ma
su tutto e ci troveremo culture radicali attente a questi problemi che convivono con a fianco gente
che non arriva alla fine del mese, mi sa che facciamo fatica, facciamo molta fatica. E se non si
mettono degli elementi di inversione di tendenza su questo punto io temo che tutte quelle cose lì
rischiano di diventare paravento. Adesso io non pretendo di mutare l'ordine del giorno però
rendiamo conto della realtà in cui stiamo vivendo. I paesi post industriali hanno un ceto medio che
sta precipitando nell'indigenza quindi i poveri se la prendono con i neri ma è ancora tutta da roba
da ridere. Ci aspetta ben altro. Altroché la decementificazione e quelle robe lì. Se fosse possibile
magari dire che i cinesi dovrebbero cercare di rispettarsi tra di loro prima che rispettare noi. Che in
Polonia o in Croazia dovrebbero cercare di far lavorare la gente pagandoli la giusta mercede onde
evitare che capiti quello che sta capitando in Italia perché in Italia non ti pagano così perché non ti
pagano colà. Cominciamo a dire anche queste cose qui. Grazie. Scusate.
L'assessore Tagliani

Il Consigliere Fortini Sono d'accordissimo con lei assessore però questo è centrato sull'ambiente
quindi noi partiamo da questa struttura che si chiama ambiente poi è naturale che l'uomo è la parte
principale di tutto perché è quello che tira le fila di tutto. Però da qui a quello che dobbiamo
cambiare a livello mondiale non mi sento di entrare nella questione. Lì bisogna fare un discorso
molto più ampio. lo parlavo di una cosa dove il nostro territorio e il nostro comune si sta già
adoperando nel merito e comunque io sono qui per sollecitare come opposizione per far sì che si
possa fare sempre di più, ove è possibile. Non andiamo a costruire ma cerchiamo di fare con
quello che c'è e modificare in modo da non avere terreni ancora occupati dal cemento, ne abbiamo
tanti. Guardi anche a Vigarano quante case sono in vendita. Se noi pensiamo a questo vuol dire
che è tutto cemento che è lì fermo e mi auguro che non rimanga fermo a lungo ma ho dei dubbi su
questo. Dobbiamo cercare di cambiare anche noi la nostra condotta di vita.
lo non voglio mica fare la morale a nessuno, per carità, non sono maestro in questo però credo
che qualcosa bisogna fare e soprattutto credo che anche l'ordine del giorno lo esprima in maniera
molto semplice, alla portata di tutti.
Il Sindaco Sì, io credo infatti che il suo ordine del giorno possa essere assolutamente recepibile e
condivisibile ma per fare un punto di sintesi su quanto dichiarato dall'assessore Tagliani possiamo
dire che il senso profondo di questo suo ordine del giorno attiene all'idea che se la nostra
immagine di società è più virtuosa, in questo caso dal punto di vista ambientale, di quella che noi
scontiamo ogni giorno, non è nostro diritto pretenderla, è nostro dovere attuarla come se fosse
quella e non questa la società in cui viviamo. Credo che questo sia alla fine il senso generico.
Ce lo siamo detti poi è certo che si spazia da questi temi però prendiamo come modello quello
che lei ha detto. lo credo che questo consiglio comunale ha dato piena attuazione che se noi
volessimo scorrere punto per punto quello che lei ci propone stasera, io credo che a Vigarano vero consiglieri di opposizione - troveremo in questi anni una attuazione specifica e pratica di ogni
frase che lei ha descritto perché fortunatamente in questo consiglio sui temi ambientali siamo
sempre stati molto propositivi, pro attivi e unanimi. Mai dimenticarsi questo, teniamoci sempre volti
a questo desiderio di migliorarci perché purtroppo, come diceva Tagliani, non tutto il mondo sta
andando in questa direzione. Sembra invece che sia la volontà di tornare indietro, servono invece
questi momenti per fare un attimo di riflessione e di sintesi fra di noi e dire, no, invece noi vogliamo
continuare per questa strada che abbiamo intrapreso insieme.
lo condivido pienamente il filo logico che l'assessore Tagliani ha posto al
Il Consigliere Raho
documento, giusto secondo me, scritto da Fortini. Mi è capitato di partecipare al G7 a Bologna, il
giorno prima dell'inizio ufficiale, era stato dedicato alle nuove generazioni. Mia figlia è stata una
delle relatrici e sono andato a seguirla una giornata alla presenza del Ministro Galletti.
Un documento come questo letto alle nuove generazioni e seguito dalle nuove generazioni
sarebbe perfetto. Tutto quello invece che ha detto Tagliani è per gente un po' più grande che
amministra, che governa, quindi dal mio punto di vista c'è un filo logico assolutamente.
Anche per me il documento è condivisibile per i motivi che ho spiegato.
La capogruppo di maggioranza Maria Sole Orsini
Buonasera. Molto brevemente. E' sicuramente un ordine del giorno condivisibile. Ci sono tanti
bei principi che come ha puntualizzato il Sindaco, il comune si sta impegnando ad attuare nel
proprio contesto nella speranza di migliorare sempre di più. Direi che comunque il livello è molto
alto.
Due considerazioni personali che non attengono all'ordine del giorno in senso stretto: da un lato
credo che sia molto importante l'educazione delle persone all'ambiente perché si possono
promulgare leggi e regolamenti diversi ma se il cittadino non è vero cittadino ma è maleducato
perché non ha avuto un'educazione che lo porta a rispettare l'ambiente che lo può aiutare ad
avere una vita salubre, in salute anche nel rispetto dell'eco sistema, degli animali, delle piante, di
quant'altro, è fatica. Quindi parte dal singolo cittadino impegnarsi nell'educare e nel rieducarsi per
essere più sensibile a certe tematiche. E dall'altro lato questo è a volte messo in difficoltà dal fatto
che la società, ma quella che si conosce poco, quella macchinata dalla finanza ci allontana sempre
di più perché ci porta a ragionare in un'ottica consumistica e anche questo si vede. Mi stavo
documentando sui rifiuti tessili perché spuntano come funghi queste catene di abiti low coast che ti

portano a comprare e a buttare ma poi a livello di rifiuti è il disastro perché vengono prodotti con
materiali cancerogeni o comunque tossici per l'ambiente che vanno nelle discariche, entrano nelle
falde e lo sappiamo bene i danni che provocano.
In questa piccola sede l'ordine del giorno è condivisibilissimo però appunto deve essere anche
un'occasione per portarci a ragionare sui nostri piccoli comportamenti e improntarli in un'ottica a
più largo respiro rispetto a quella della nostra singola individualità.
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,di cui è stata data Iettura,ed udita la discussione su
di esso
AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

di APPROVARE l'ordine del giorno di cui all'oggetto, allegato al presente atto.
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Marcello Fortini
Capogruppo Consiliare " PER NOI VIGARANO "
Via G. Matteotti 13 44049 Vigarano Mainarda (FE)
Tel 0532 737077 celi. 340 6263057
marcello.fortiniOlibero.it

Vigarano Mainarda giugno 2017
Alla c.a. del Presidente del Consiglio comunale
Oggetto: proposta di delibera

Premessa:
poiché la natura e l'ecosistema, e più in generale l'ambiente in cui viviamo, saranno una risorsa
sempre più preziosa negli anni a. venire, riteniamo che vadano fatti tutti gli sforzi possibili per
tutelarli con i mezzi che abbiamo a disposizione. La salvaguardia dell'ambiente non può più essere
tema di discussione per pochi e nemmeno oggetto di compromessi: oggi è patrimonio comune,
cultura condivisa, valore inalienabile e misura della sensibilità di una comunità. È del tutto evidente
che qualsiasi idea di sviluppo non può prescindere dalla tutela del nostro patrimonio ambientale e
naturalistico;
che occorre dare seguito all'accordo sul clima, universale e giuridicamente vincolante, siglato alla
Conferenza di Parigi nel dicembre 2015 da 195 paesi;
che in questi giorni a Bologna si tiene la Conferenza del G7 Ambiente 2017 per discutere di questo
importante tema.

A questo proposito il Consiglio comunale di Vigarano si impegna:
•

a àctIvagtiareiw. e io natura. 1?unbiente e pue3uggio:

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ti garantire sempre più un rapporto equilibrato tra l'attività umana, lo sviluppo e la natura
stessa;
a tutelare tutte le .specie animali e vegetali iiella consapevolezza che la biodiversità
rappresenta una ricchezza fondamentale:
a svolgere sempre più attività di controllo e nionitoraggio sul nostro patrimonio ambientale.
a recuperare aree dismesse o abbandonate, a risanare e ripristinare quelle urbane degradate, a
prendersi cura delle aree umide, al rimboschimento e alla conservazione della natura dei nostri
siti più interessanti e fragili, al recupero di territorio incolto, al disinquinamento di zone agricole
e industrializzate;
ad inserire i principi della salvaguardia della natura nella predisposizione degli strumenti
urbanistici é dei regolamenti comunali;
a promuovere la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla tutela delle
eccellenze del territorio:
a promuove esperienze associative per la difesa dell'ecosistema;
a sensibilizzare sempre più i giovani, attraverso interventi concordati con le scuole di ogni
ordine e grado, ai problemi dell'ambiente e della sua salvaguardia:
prOmuovere ulteriori campagne ed eventi di sensibilizzazione a favore della difesa
dell'ambiente e del territorio, in collaborazione con altri enti o associazioni
ad adottare misure che disincentivino l'uso di nuovo territorio;
ad adottare stili di vita in sintonia con l'ambiente ed il consumo razionale delle risorse;
ad assumere tutti quei provvedimenti per ridurre le emissioni nocive e incentivare, per
quanto possibile, l'uso dei mezzi pubblici rispetto alle auto private:
ad adottare, come previsto, sistemi di raccolta differenziata che favoriscano la più alta
percentuale di riutilizzo delle materie.e stili dì vita tesi al minor consumo di imballaggi;
a favorire sempre più la creazione di parchi naturali, riserve naturali, aree verdi attrezzate,
orti e giardini (anche botanici);
ad assumere tutti i provvedimenti necessari per la tutela degli animali e misure concreti
contro qualsiasi tipo di maltrattamento o sfruttamento:
Fortini
Capogruppo consiliare "PER NOI VIGARANO"

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.
(ari. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

8 SETE 2017
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE MARCO

Il Capo Settosegreteria

Copia confor t elforigiale

MARCO F

Addì

TE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

- 8 SET. 2017
come prescritto dall'ad. 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

