COPIA
DELIBERAZIONE N. 15
del 28/04/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE: NN. 13 E 14 SEDUTA DEL 18.4.16

L'anno duemilasedici, addì ventotto 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
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
Assente
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 SEDUTA PRECEDENTE: NN. 13 e 14 SEDUTA DEL
18.4.16

Vorrei approfittare di questa apertura di consiglio per fare un paio di riflessioni su
questo mandato e i doverosi ringraziamenti.
E' stato un mandato molto complesso, molto difficile per alcuni tratti, nessuno si aspettava di
affrontare quello che è accaduto nel 2012 e devo davvero ringraziare tutto il consiglio comunale, la
maggioranza, la mia giunta, per tutto quanto è stato fatto per affrontare questa grave calamità del
terremoto con coraggio, determinazione, con lungimiranza. Ovviamente ne approfitto per
ringraziare tutti coloro che in quel momento e in tutto il resto della legislatura si sono impegnati
per portare avanti gli obiettivi di mandato ma anche per far sì che la coesione sociale e la qualità
della vita di Vigarano continuino ad essere un'eccellenza, riconosciuta non solo a livello provinciale
ma anche nel territorio nazionale e internazionale, devo appunto ringraziare anche tutte le forze di
volontariato a partire dalla nostra Protezione Civile e tutti coloro che durante il terremoto ci hanno
aiutato, dai Vigili del Fuoco alle Forze dell'Ordine, all'Esercito che ci ha aiutato a mantenere la
tranquillità e la serenità in quel periodo difficile e tutto il volontariato sociale, culturale, sportivo che
ogni giorno si manifesta nelle più svariate accezioni della vita del nostro comune.
Non posso nemmeno dimenticare di tutti i funzionari e i dipendenti pubblici che sono stati
collaborativi fino dal primo giorno di insediamento di questa amministrazione ed hanno concorso in
maniera davvero eccellente al raggiungimento degli obiettivi di mandato e non posso nemmeno
non ricordare con grande emozione e confermato affetto e stima nei loro confronti che il 20 e 21
maggio erano tutti presenti nella nostra sede comunale malgrado non si sapesse nemmeno se era
agibile oppure no. Questo secondo me è rimasto un modello, un momento emblematico nella vita
della nostra amministrazione e rimarrà nella storia della nostra comunità, questa dedizione al
lavoro, questo impegno e coraggio che abbiamo manifestato in quella vicenda ma che poi è
continuato anche in situazioni meno gravi ma quotidiane perché, con un riassetto istituzionale
importante che stiamo attraversando, ricordiamo che le province sono state eliminate, abbiamo
attraversato un momento anche normativo di grande passaggio, l'autonomia finanziare che non c'è
stata, scadenze e cambiamenti epocali nella pubblica amministrazione dalla digitalizzazione
all'anticorruzione quindi normative complesse che ci hanno messo a dura prova oltre alla gestione
del post-sisma della quale siamo ancora interessati.
Quindi, davvero, il mio grazie è grande e sentito e voglio soprattutto abbracciare e ringraziare in
particolare gli assessori e i consiglieri che non si ripresenteranno alla prossima tornata
amministrativa perché, malgrado abbiano fatto questa scelta di impegnarsi su altri fronti, non ci
faranno mancare la loro collaborazione, il loro appoggio e la loro preziosa esperienza.
Con grande emozione ma anche con grande orgoglio e grande soddisfazione che mi appresto a
chiudere questo mandato con quest'ultima seduta di consiglio comunale ringraziando tutti voi e do
la parola a chi vorrà aggiungere il suo pensiero in questo momento importante di chiusura del
mandato.
Il Sindaco

Il Consigliere Raho Grazie Sindaco, buonasera a tutti.

Naturalmente ci uniamo ai ringraziamenti fatti dal Sindaco, io li giro a tutti, i consiglieri di minoranza
di maggioranza, alla giunta per il lavoro fatto.
Un ringraziamento va fatto ai vigaranesi che personalmente mi hanno dato questa possibilità di
essere qui in questi cinque anni. E' stata una bellissima esperienza da parte mia e del nostro
gruppo. Ci siamo impegnati al massimo per fare il meglio, secondo il nostro punto di vista, penso
che ci siamo impegnati a fare delle scelte al di là dell'appartenenza partitica, l'abbiamo sempre
dimostrato. E' stato un bel viaggio che si conclude oggi per alcuni di noi, come diceva il Sindaco,
per altri probabilmente proseguirà nella prossima amministrazione. Speriamo che il modulo cambi,
questa è la nostra aspettativa anche se la squadra più o meno rimarrà quella.
Un ringraziamento va a tutti, io non ho colto Sindaco da parte sua il ringraziamento alla minoranza,
non so se è stata una dimenticanza.... In risposta al Sindaco: bene bene .... quindi grazie a tutti e
arrivederci.

Il Consigliere Gardenghi lo, signor Sindaco, mi associo ai suoi ringraziamenti, al volontariato e a
tutti coloro che nei primi momenti del terremoto si sono messi a disposizione.
Voglio ringraziare anche i dipendenti del nostro comune che mi hanno sopportato ed aiutato molte
volte a capire il funzionamento di questa amministrazione.
Ringrazio tutti voi e spero di aver dato un piccolo contributo a migliorare la qualità della vita del
nostro comune. Grazie a tutti e ci rivediamo fra un mese. Grazie ancora della collaborazione
dell'amicizia che mi avete dato.

Il Consigliere Fortini Buonasera a tutti, le parole ormai sono già state spese tutte.
lo rinnovo quello che è stato anticipato da voi e credo che il mio sia anche il ringraziamento, dopo
diciannove anni che sono qui presente, ai dipendenti del comune che ho avuto modo di conoscere
e credo da questo punto di vista che noi dobbiamo avere un occhio di riguardo anche per i nostri
dipendenti. Lo dico senza nessuna falsità perché senza di loro l'amministrazione, la giunta e
l'intero consiglio comunale non andrebbero avanti. Spendo una spada a loro favore proprio per
questo motivo perché dopo diciannove anni ho potuto vedere e toccare con mano il valore dei
nostri dipendenti.
Colgo l'occasione per ringraziare anche l'Arma dei Carabinieri rappresentata qui dal Comandante il
Maresciallo Tammaro, tutti i componenti della nostra Caserma per la presenza assidua sul nostro
territorio. Questo è un buon indice perché tutto possa funzionare al meglio e perché possa
funzionare anche in futuro a chi verrà dopo di noi, affinché la nostra Stazione rimanga aperta e
possa avere l'ausilio di qualche militare in più per poter garantire l'ordine e la sicurezza nel nostro
territorio, comunque grazie a tutti.

La consigliera Lodi Alessandra — Capogruppo di Maggioranza —
Grazie Sindaca, buonasera a tutti.
Come diceva Fortini, le parole sono già state spese tutte, però permettete anche a me, a nome
del gruppo "Progresso e Solidarietà- Insieme per Vigarano" di ringraziare del lavoro svolto
innanzitutto la nostra Sindaca, la giunta ed il consiglio tutto per il grande senso di responsabilità
dimostrato e per il lavoro, tutt'altro che semplice, che hanno svolto in questi cinque anni.
Credo di poter dire, senza essere smentita, che si è trattato di un mandato amministrativo fra i più
difficili della storia di Vigarano.
Non era da dare nulla per scontato l'evento sismico che, ad un solo anno dalle elezioni, ha colpito
il territorio e quelli limitrofi. La reazione di tutta la nostra comunità è stata forte e chiara: il terremoto
non ci avrebbe piegati e, Sindaco, lei è stata il simbolo di questo spirito combattivo, ha saputo
cogliere nel dramma tutte le opportunità che hanno permesso a Vigarano ed alla sua popolazione
di sollevarsi e ripartire.
Come non era per niente da dare per scontato il degenerare della crisi economica che ancora
attanaglia la nostra economia, che fa ristagnare il lavoro, anche se si cominciano a notare piccoli
segni di ripresa. Crisi che porta tutt'ora con sé come conseguenza diretta il continuo lavoro di
adeguamento al rispetto dei budget di bilancio pubblici che ricordiamo essere stati spesso
modificati in corsa dal legislatore. Eppure Vigarano è rimasto tra i comuni virtuosi, non solo, ha
trovato la forza di investire, di trovare fondi per aiutare le parti più deboli della popolazione, per
sostenere i propri imprenditori, per favorire la cultura.
Questo solo per citare alcuni esempi: chi mi conosce infatti sa che sono una persona pratica, non
mi dilungo in encomi e lodi che peraltro questa amministrazione, a nostro avviso, merita a pieno
titolo, quindi non illustrerò tutti i progetti realizzati, gli obiettivi. Vorrei soltanto portare la mia
esperienza: ritengo di essere stata fortunata, sono stata capogruppo di una squadra ricca di
entusiasmo con grandi professionalità e tanti progetti e, permettetemi anche il gioco di parole,
eccezionalmente prolifica. Anche questo fa parte delle eccezioni del nostro mandato.
Abbiamo potuto contare su dirigenti e lavoratori del comune che hanno concorso a rendere la
nostra piccola realtà un esempio di eccellenza per tutto il paese e che si sono spesi spesso, ben
oltre il loro dovere.
E voglio infine ringraziare anche i consiglieri di opposizione che, nonostante le divergenze di
vedute, si sono spesso lasciati convincere a sottoscrive progetti, a nostro modo di vedere,
innovativi e utili alla nostra comunità, realizzando quel desiderio di coesione di intenti che ogni
amministratore si augura.

E' arrivato il momento di salutarci per l'ultima volta vestendo i panni di consiglieri. Si conclude qui
un percorso che per alcuni come si diceva prima sarà un addio, per altri sarà un arrivederci nella
nuova legislatura.
Auguriamo da parte nostra, al Sindaco Paron, di poter proseguire in futuro il percorso che
abbiamo iniziato insieme e rubo una frase che è molto nel suo stile, consigliere Berselli, ma che
sento di poter condividere con tutti voi, è questa: in bocca al lupo ai prossimi amministratori che
avranno l'onore e l'onere di fare meglio di questa amministrazione. Grazie.

Il Consigliere Berselli Grazie Sindaco, buonasera a tutti.
Ricordo come se fosse oggi quel 12 dicembre 2012 quando il Consiglio mi diede il benvenuto in
questa assise nel ruolo di consigliere. Ruolo che ho cercato di svolgere al meglio con senso del
dovere avendo grande rispetto delle istituzioni. L'emozione di allora è quella di oggi.
Questi quattro anni che ho dedicato al servizio di Vigarano, come consigliere, ma anche come
volontario, mi hanno permesso di toccare con mano l'impegno e la disponibilità che questa
amministrazione ha sempre manifestato verso l'associazionismo ed il volontariato di ogni genere
del nostro paese. Un associazionismo invidiato da tanti e partecipato da tante donne e uomini dal
cuor d'oro che quotidianamente mettono a disposizione il loro tempo al servizio della comunità e
che spero di poter rappresentare ancora in consiglio comunale per il futuro. Una collaborazione
che sicuramente ha migliorato la nostra comunità e ci ha dimostrato il vero valore del far squadra.
In particolare non voglio dimenticare il contributo fattivo, e non a parole, che abbiamo messo in
campo in occasione del sisma che ci ha colpiti. All'epoca non ero consigliere ma in qualità di
volontario di Protezione Civile ho avuto l'opportunità di crescere e di mettere in pratica la vera
appartenenza al territorio.
Desideravo molto esprimere questi sentimenti in questa sede ed avere l'opportunità di ringraziare
personalmente il Sindaco e la giunta per la dedizione che hanno manifestato nello svolgimento
delle loro deleghe, senza dimenticare i dipendenti comunali, i dirigenti e tutti i collaboratori. Non
soltanto ho potuto apprezzare il loro impegno lavorativo ma le loro caratteristiche umane, persone
delle quali conserverò un ricordo prezioso.
Faccio un " in bocca al lupo " ai prossimi amministratori che avranno l'onere e l'onore di fare
meglio di questa amministrazione, grazie.
Il Sindaco Ringraziandovi tutti nuovamente e coralmente, metto in approvazione il punto n. 1.

IL SINDACO — PRESIDENTE propone al Consiglio Comunale l'approvazione dei verbali delle
deliberazioni adottate nella seduta precedente, 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 della seduta precedente specificati nel dispositivo del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

AD unanimità di voti,espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

di approvare i verbali delle deliberazione del Consiglio Comunale adottate nella seduta
precedente:

- verbali n. 13 e 14 relativi alla seduta del 18.4.16;

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° 2016/22
Oggetto:APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE: NN. 13 E 14 SEDUTA DEL
18.4.16
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 19/04/2016
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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.)

2015

Addì

Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE ARCO

Il Capo Settorelr - eria

Copia conforme all'originale
Addì

r

—

1

ro zots,

MARCO FER NTE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

.5111.i.2016

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

