COPIA
DELIBERAZIONE N. 7

del 31/03/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: NN.57,58 SEDUTA DEL 9.12.15,
NN.61,62,63,64,65,67,68,69,70 SEDUTA DEL 22.12.15,NN.1,2,3,4,5,6 SEDUTA DEL 28.1.16
E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

L'anno duemilasedici, addi trentuno del mese di Marzo 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
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO
MASSARI GIULIA
LODI ALESSANDRA
BERGAMINI CESARE
GIORGI ANDREA
STANCARI ELISA
BERSELLI ALESSANDRO
RAHO ANTONIO
FORTINI MARCELLO
ZANELLA MAURO
GARDENGHI UMBERTO

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 : APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: NN.57,58 SEDUTA DEL
9.12.15, NN.61,62,63,64,65,67,68,69,70 SEDUTA DEL 22.12.15,NN.1,2,3,4,5,6 SEDUTA DEL
28.1.16 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA
Il Sindaco In apertura di questo consiglio chiederei 1 minuto di silenzio in onore di Franco Ferranti
che è recentemente scomparso e che ha rappresentato un valore importantissimo per il
volontariato del nostro comune, è stato un modello, è stato vicino all'amministrazione, a tutti quanti
i cittadini che hanno chiesto la preziosa collaborazione sua e i tantissimi volontari che insieme a
lui costituiscono la bellissima realtà del Centro Sociale Borgo.

Viene osservato 1 minuto di silenzio in onore del concittadino e stimato volontario Sig.Franco
Ferranti, Presidente del Centro Sociale di Borgo.
Riprende la seduta consiliare.
II Sindaco Non ho nessuna comunicazione particolare se non un'informazione sulla serata di ieri
sera. E' stata una serata molto interessante che verteva sulla banda ultra larga nel comune di
Vigarano Mainarda che è stata sollecitata dall'amministrazione anche successivamente ai vari
punti all'ordine del giorno che si sono succeduti e alle varie discussioni che sono intercorse in
questo consesso, e che ha visto come organizzatore principale la società LEPIDA Spa, la
partecipata della Regione Emilia Romagna che ha la funzione di sviluppare tutte le infrastrutture
che riguardano questo importante servizio, e la quale ha poi invitato tutti gli operatori presenti sul
territorio. Ne sono venuti tre ed hanno dato una panoramica molto interessante sulla situazione
esistente nel nostro comune.
Riassumendo per non dilungarci molto e per informare i consiglieri che ieri sera non erano
presenti, le tre informazioni principali che sono state date hanno riguardato fondamentalmente tutti
gli investimenti che la regione Emilia Romagna e il comune di Vigarano fanno e stanno facendo e
faranno a livello di infrastrutture di fibra ottica e realizzazione di hotspot wifi.
Sapete che abbiamo partecipato ad un bando regionale che si chiama school-net e stiamo
provvedendo alla realizzazione della fibra ottica in direzione delle due più importanti scuole che
sono il Polo la Scuola media e la nuova scuola di musica di Vigarano Pieve, mettendo anche in
sincronizzazione le due telecamere con il resto del sistema di videosorveglianza. Quindi per noi è
importantissimo puntare sulle scuole che è il luogo dove l'innovazione, la tecnologia, la cultura
avranno il loro sviluppo più importante nei prossimi anni oltre che alle aziende attraverso sempre
contributi europei veicolati con progetti curati dall'agenzia SIPRO a nome di tutti i comuni della
provincia di Ferrara che hanno manifestato interesse a questo bando.
La seconda informazione riguarda il fatto che comunque Vigarano è un comune ben servito, si
parla del 99% di copertura del territorio comunale per quanto riguarda la banda ultra larga i
cosiddetti 30 mega e con una serie di offerte versatili e anche più potenti rivolte verso le aziende
piuttosto che i cittadini.
L'altra importante informazione che abbiamo ricevuto e che consiglio di veicolare a tutti cittadini è
quella che qualora i cittadini lamentino, come ci è capito di sentire, dei problemi di connessione
che non collimano con i contratti stipulati è interessante sapere che c'è un ente come il
CORECOM che può raccogliere queste informazioni sul disservizio e fare delle consulenze o
indicare strade per poter eventualmente risolverlo. E' un ente che ha la funzione di accompagnare
il consumatore in una risoluzione bonaria delle questioni legate anche ai contratti, una sorta di
arbitrato.
Abbiamo quindi avuto modo di sentire una panoramica molto interessante sull'argomento e
abbiamo poi anche chiarito tutti quelli che erano un po' i dubbi e le perplessità che erano nate
anche qui in questo consiglio. Quindi davvero una serata molto proficua.
Lascio la parola ai consiglieri che la chiedono.

Il Consigliere Fortini Buonasera a tutti anche ai cittadini.

Sindaco, io ieri sera ho partecipato all'incontro. Ci sono cose che sono emerse e comunque vanno
definite per il modo in cui stanno. E' stato detto che c'è una grossa copertura, noi abbiamo dei dati
in mano che non corrispondono. Non vengono fatti test e questo lo premetto perché non sono un
tecnico e quindi anche le definizioni delle parole da me non sono precise.
Noi abbiamo chiesto ai cittadini in questi mesi uno studio che si chiama tnx e che va fatto sulle 24
ore per alcuni giorni. E i test non corrispondono con in quella maniera lì.
Al di là di questo, Sindaco, io credo che chi sia la forza politica che andrà ad amministrare i
prossimi cinque anni questo comune, deve impegnarsi affinché questo possa accadere nel nostro
territorio.
Ieri sera è stata una buona vetrina, mi permetta, per quanto riguarda il wirless, e lo dico da non
tecnico ma da cittadino che usa il computer. Non ho visto quel gran interesse per la fibra ottica.
Spero che nei prossimi mesi la fibra ottica possa entrare nel merito della questione. Sappiamo che,
e l'hanno detto i tecnici ieri sera, il wirless una volta saturo perché molte utenze si connettono, alla
fine arrivano le difficili connessioni e la lentezza nella navigazione. Quindi
credo che
l'amministrazione che vincerà le elezioni dovrà prendere in carico anche questo obiettivo da
raggiungere. Certo, come tutte le cose nuove, richiedono investimenti da parte di tutti: da parte del
cittadino se vorrà la fibra ottica in casa, ma anche della stessa azienda che vorrà entrare perché
ricordiamo una delle cose molto semplici che quasi cinquat'anni fa a Vigarano quando entrò in
funzione il servizio del gas il comune chiamò i cittadini a chiedere chi voleva il gas. Questo lo dico
per dare l'idea di un servizio. Oggi il gas è una cosa che tutti hanno però verso un mondo nuovo
che richiede altri servizi importanti come una connessione più facilitata per il lavoro, per lo studio,
per la stessa amministrazione comunale, l'Usi, le farmacie, i medici , il cittadino normale quindi
guardiamo in un'ottica di cambiamento per portare questo servizio a Vigarano.
Seconda cosa, le volevo chiedere questo: ad oggi quanto ammontano i profughi nel nostro
territorio comunale? Perché alcuni cittadini mi dicono che i 14 di allora sono aumentati.
lo sinceramente non li ho contati perché faccio anche fatica a distinguerli e chiedo a lei quanti
sono. Grazie.
Il Consigliere Zanella Buonasera a tutti. lo volevo solo segnarle, Sindaco, un problema che mi

hanno riferito. Le famiglie che abitano all'inizio della strada che da via Mantova va verso
Diamantina, lamentano un problema che riguarda l'asfalto messo male, segnalano che ogni volta
che passa un camion o mezzi pesanti sentono traballare e chiedono se si può fare qualcosa per
quanto riguarda l'asfalto almeno nel tratto messo peggio, c'è un avvallamento e poi l'asfalto si è
staccato. Grazie.
Il Sindaco

Per quanto riguarda l'asfalto ho fatto un giro di recente con I'Arch Melloni e l'Arch.
Urselli perché siamo andati a verificare le metrature che sono state assegnate a bando di gara per
verificare che ci fosse coerenza con quello che si era messo a bando e l'effettivo stato delle strade,
perché siamo ancora in tempo a spostare gli interventi e abbiamo visto anche quel tratto. Stanno
facendo un ricalcolo dei metri, l'azienda verrà a firmare il contratto a breve e con i risparmi
cerchiamo di sanare tutte quelle situazioni come quella che lei ha sottolineato.
Siccome siamo in via Tortiola con i lavori dovrebbe essere fattibile. Non riesco a garantirlo al 100%
però ci proviamo.
Per quanto riguarda i profughi. Ne avevamo parlato con qualcuno, penso con il consigliere
Gardenghi poi sono stati fatti gli articoli sui giornali. Ne erano arrivati 8 il 23 dicembre e si sono
alloggiati in via Roma. Vi dico la verità io, a parte gestire la convenzione che abbiamo con le
associazioni e con ASP che abbiamo rinnovato a gennaio, non mi occupo come Sindaco
direttamente della questione, mi occupo della gestione una volta che sono qui. Però sapete che
arrivano solo ed esclusivamente perché ci sono dei vigaranesi che mettono a disposizione le case.
Noi non abbiamo strutture comunali da adibire alla risoluzione di questo problema. A questo punto
abbiamo deciso che la cosa più interessante e giusta da fare è integrarli al meglio e farli diventare
un valore. E abbiamo visto, perché le convenzioni sono state rinnovate tutte che la collaborazione
delle nostre associazioni del territorio, funziona e anche l'accettazione la comprensione e la
conoscenza reciproca aiutano non soltanto all'integrazione da una parte, ma anche al controllo che
è quella la cosa che ci sta più a cuore visto che nel mondo accadono tragedie immense e credo

che la soluzione a queste tragedie sia solo quella del dialogo della collaborazione della
conoscenza e della prevenzione. E' questa la strada che noi gestori di un problema che è più
grande di noi e che ci ritroviamo ad affrontare, abbiamo l'obbligo e il dovere di mettere in campo.
Per quanto riguarda la sollecitazione che faceva lei, consigliere Fortini, sull'amministrazione che
verrà, chiunque sia dovrà mettere in campo delle azioni, voi sapete che noi già dal 2011 avevamo
il progetto di riduzione del Digital Divide cosa che è stata un po' bloccata da scelte non dovute
dalla nostra volontà ma riguardanti gli investimenti legati ai danni provocati dal sisma 2012.
Abbiamo ripreso ad investire in questo senso e sono 40 + 18 quindi 58 mila euro quelli che
abbiamo investito nell'ultimo anno sulla fibra ottica come comune. Quindi una cifra importante che
va nella direzione delle scuole del wifi gratuito ovvero l'accessibilità equa verso tutti i cittadini
anche quelli che non sono in grado di potersi rivolgere al mercato privato. La sollecitazione noi la
cogliamo molto volentieri perché è nelle nostre corde ma non solo, come lei ha visto c'è il decreto
legislativo 33/2016 del governo che già ci indica la strada, ma non solo ci indica la strada in quanto
metterà a disposizione risorse importanti per realizzare il progetto della riduzione del Digital
Divide, cosa che non è affatto scontata perché come abbiamo potuto comprendere bene ieri sera i
costi sono davvero elevatissimi. Quindi un comune che già investe 60 mila euro fa uno sforzo
importante vista la situazione contingente. Il fatto di poter contare su risorse aggiuntive che
provengono dagli enti istituzionali più elevati, sicuramente ci incoraggia, come giustamente lei ha
detto, a percorrere ancora più coerentemente questa strada.
Il Consigliere Fortini — Dichiarazione di voto — Mi astengo sui verbali della seduta del 22
dicembre in quanto ero assente mentre approvo gli altri.
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;

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:
- verbali n. 57, 58
- verbali n. 1,2,3,4,5,6

relativi alla seduta del 09.12.2015 ;
relativi alla seduta del 28.01.2016 ;

2) CON voti favorevoli n. 12 e astenuti n. 1(consigliere Fortini) espressi nei modi e termini di
legge
DELIBERA
di approvare i verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale adottate nella seduta precedente:
- verbali n.61,62,63,64,65,67,68,69,70 relativi alla seduta del 22.12.2015 ;

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.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2016/15
Oggetto:APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: NN.57,58 SEDUTA DEL
9.12.15, NN.61,62,63,64,65,67,68,69,70 SEDUTA DEL 22.12.15,NN.1,2,3,4,5,6 SEDUTA DEL
28.1.16 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario
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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.)
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ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ki 4

•

APR. 2015

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

