COPIA
DELIBERAZIONE N. 37

del 25/08/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI VARIE E PRONTO
INTERVENTO, NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - PERIODO DAL SETTEMBRE
2016 AL SETTEMBRE 2018 - INDIRIZZI.

L'anno duemilasedici, addì venticinque del mese di Agosto 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
BARBIERI MASSIMO
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
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria strade comunali varie e pronto intervento, nel
Comune di Vigarano Mainarda — Periodo dal Settembre 2016 al Settembre 2018 — INDIRIZZI.
RIENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE FORTINI — CONSIGLIERI PRESENTI N. 11
IL CONSIGLIO COMUNALE
- PREMESSO che annualmente il Settore Tecnico provvede ad appaltare il servizio di
manutenzione ordinaria delle strade comunali e di pronto intervento, per garantire, in modo
tempestivo, la riparazione delle strade a tutela della pubblica incolumità;
- CHE il servizio di pronto intervento ha lo scopo primario di verificare l'entità delle problematiche
segnalate, attivare, se necessario, le forze di soccorso e di pubblica sicurezza ed eseguire
quant'altro necessario alla messa in sicurezza dell'area ed alla riduzione dei danni alle persone ed
alle cose, a seguito di eventi, ed in particolare: incidenti stradali, perdite di carico da automezzi,
eventi meteorologici avversi, smottamenti, frane, ecc...;
- CHE la manutenzione ordinaria comporta l'esecuzione di opere urgenti, a seguito di segnalazioni
o a completamento di quanto eseguito in regime di reperibilità, e riguarda in particolare: la
riparazione di buche ed avvallamenti, la manutenzione di pozzetti ed altri manufatti stradali;

- CIO' PREMESSO, si ritiene che questo servizio, a tutela della pubblica incolumità, vada garantito
e programmato per un lasso di tempo più lungo, almeno biennale, per una maggiore efficienza ed
una maggiore convenienza economica;
- RILEVATO che, annualmente, nell'apposito Capitolo di Bilancio viene prevista una somma di
circa Euro 40.000,00, per il servizio in argomento;
- RITENUTO, pertanto, di dare mandato al Settore Tecnico di provvedere all'affidamento del
servizio in oggetto, tramite apposita gara d'appalto, per un periodo di anni due, dal Settembre 2016
al Settembre 2018;
- VISTO l'art. 42, lettera i) D. Lgs.vo n. 267/2000;
- SENTITA l'illustrazione sull'argomento e gli interventi allegati al presente atto;
- CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (consigliere Fortini) espressi nelle forme di legge dai
consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di provvedere all'appalto del servizio di manutenzione ordinaria strade comunali varie e pronto
intervento, per il biennio Settembre 2016 — Settembre 2018, ai sensi dell'art. dell'ad. 42, lettera
i) D. Lgs.vo n. 267/2000.
2) Di dare mandato al Settore Tecnico affinché proceda all'espletamento degli atti gestionali
occorrenti.
3) Di dare atto che la somma necessaria per l'anno in corso, di circa Euro 11.000,00, è finanziata
nell'apposito Capitolo 1490, mentre la spesa annua, di presumibili Euro 40,000,00 per i
successivi periodi, verrà prevista sufficientemente disponibile nei Bilanci degli esercizi futuri.

4) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 - D. Lgs.vo n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
5) Con separata votazione, palese, che ha fornito il seguente esito: favorevoli n. 10 contrari n. O ed
astenuti n. 1 (consigliere Fortini) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 37 DEL 25.08.2016

Il Sindaco Come sapete noi ci avvaliamo di un servizio di manutenzione ordinaria delle strade
che ci serve per dare tempestiva azione alla riparazione delle strade o alla tutela della pubblica
incolumità che potrebbe scaturire da situazioni che possono derivare da mille motivi: dalle
condizioni climatiche quindi dalle piogge torrenziali piuttosto che da incidenti stradali e questa
pronta reperibilità di solito viene chiesta di anno in anno. Ci conviene garantire un periodo un po'
più lungo e con questa delibera chiediamo di valutare un periodo almeno biennale per dare
continuità al servizio che è strategico, importante e necessario e ci tutela, quando gli uffici
comunali sono chiusi, in situazioni che potrebbero mettere a rischio la vita dei nostri cittadini.
Il costo per quest'anno per completare il servizio è di 11 mila euro e poi sarà di circa 40 mila euro
l'anno.
Il Consigliere Raho Accogliamo nel modo giusto questo tipo di investimenti quando si tratta di
migliorare le strade del nostro comune. Naturalmente le cifre in questo momento non sono quelle
che servirebbero per un intervento strutturale ma insomma se questo passa il convento, va bene
così. Ci auguriamo nella stesura del bilancio di trovare delle risorse adeguate per un intervento
strutturale magari andando a prendere i soldi dalle violazioni del codice della strada che ogni anno
sono una parte corposa del bilancio comunale.
Il Consigliere Fortini Al di là della bontà che può avere questa delibera c'è un problema di
fondo. Capisco che la destinazione del denaro che viene messo per questi interventi non è
elevatissima per poter fronteggiare qualsiasi tipo di evenienza però, io che non ho mai fatto questo
lavoro ma ho fatto l'utente della strada in auto fino al 2006 e ci giro ancora con questa carrozzina,
mi creda Sindaco, ho visto cose che in una nazione - non sto parlando solo di Vigarano moderna come potrebbe essere l'Italia, vedere buttare del catrame e due botte col badile mi lascia
molto l'amaro in bocca. Mi creda Sindaco, la prima macchina che passa lo porta via un po' e con
la prima pioggia che cade non ci rimane più niente. Se poi passa un camion o un oltre 35 quintali
le cose diventano ancora peggiori.
Mi chiedo come possiamo avvalorare una situazione del genere quando poi il risultato è quello
che ci troviamo: il buco si riapre, si riempie d'acqua e si spacca altro asfalto.
lo credo invece che bisogna avere il coraggio, ogni tanto, di fare qualche azione e farla veramente
concreta nonostante capisca i bilanci del comune, ma se vogliamo limitare la disgrazia, l'incidente
a piedi, in bicicletta, in motorino, in macchina, in camion, occorre che le strade abbiano un altro
percorso quando si vogliono sistemare.
E voglio concludere brevemente per lasciare la parola a lei come risposta ma anche ai colleghi
consiglieri: credo che bisogna iniziare a lavorare su pezzi non su rattoppi. Il rattoppo abbiamo visto
che lascia il tempo che trova non solo da noi, vediamo oggi le strade come sono e di conseguenza
occorre ragionare sui 50 metri quando sono messi male, 100 metri, 20 metri di asfalto. Solamente
così, forse, si inizierebbe a fare un tentativo. Non è detto che quello sto dicendo possa essere la
Bibbia o il Vangelo però credo anche sia quello il sistema per poter portare avanti qualcosa di
veramente serio. Altrimenti, Sindaco, 40 mila, 20 mila, 50 mila, e ci ritroviamo a vedere le strade in
questo modo e fortunatamente non è nevicato, perché se nevicava sa bene anche lei le strade
come si sarebbero ridotte. Grazie.
Il Consigliere Bergamini Volevo chiedere un'informazione relativa alle manutenzione delle
strade anche se sappiamo che il discorso è più complesso perché va a coinvolgere altri comuni e
altri enti. Volevo chiedere a lei Sindaco se ci sono novità e informazioni sul ripristino della via
Canal Bianco che risulta chiusa al traffico e solo aperta ai residenti.
Il Sindaco Mi date l'occasione ancora di parlare di un tema che mi sta molto a cuore che è quello
della sicurezza stradale.
Come voi sapete non è soltanto una questione di bilancio e di risorse perché quelle fortunatamente
non ci mancano. Già c'è una legge che ci obbliga a destinare una percentuale notevole degli
introiti derivanti dalle contravvenzioni al codice della strada alla sicurezza stradale però voi sapete

che i lavori di asfaltatura non cadono nella parte corrente del nostro bilancio ma ricadono in quella
delle spese di capitale quindi investimenti. E su quella parte lì esiste un limite che si chiama Patto
di stabilità che noi siamo obbligati a rispettare tutti gli anni. Quindi ogni anno quando facciamo il
bilancio decidiamo, parte corrente e parte di investimenti e sulla parte di investimento dobbiamo
fare un ragionamento perché sappiamo che una quota consistente è tutelata da questo vincolo di
garanzia. Siccome il bilancio lo votiamo tutti, ben vengano tutti i suggerimenti concreti,
circostanziati utili a trovare risorse da destinare ulteriormente alla manutenzione delle strade e
modalità interessanti, utili, intelligenti per cercare di fare tutto questo nel rispetto delle leggi.
Quindi, io le vostre richieste le condivido, le accetto, vi ringrazio però adesso siete consiglieri e
come me amministratori e quindi bisogna anche che al momento del bilancio se questa vostra
intenzione è seria e concreta troviate insieme a noi i modi, le modalità, le risorse per poterla
realizzare perché altrimenti continueremo a parlare di nulla.
Lo sforzo che abbiamo fatto l'anno scorso, avete visto, è stato importante perché a fine anno c'è
stato uno svincolo delle spese di bilancio perché il governo Renzi aveva svincolato la quota di
avanzo e noi l'abbiamo destinata tutta alla manutenzione delle strade, quindi possiamo dimostrare
certamente che quando le leggi ci consentono delle finestre di apertura in questo senso, le
abbiamo utilizzate tutte immediatamente e prontamente siamo usciti con i bandi e abbiamo usato
tutto il margine di disponibilità che c'era. E' chiaro che l'abbiamo fatto facendo una valutazione di
quelle che erano le criticità maggiori perché, come tutti sappiamo, non abbiamo risolto i problemi
di Vigarano della sicurezza stradale integralmente, però ogni anno mettiamo una quota destinata a
questo obiettivo e speriamo che il prossimo anno ci siano delle novità.
L'intenzione nostra è sempre quella di approvare il bilancio entro la fine dell'anno, speriamo
quest'anno che insieme alla legge di stabilità ci siano anche delle possibilità e delle autonomie
maggiori in questo senso.
Se devo pensare all'anno scorso posso solo ragionare positivamente. lo mi auguro che questo
atteggiamento positivo di liberazione delle autonomie locali che è stato iniziato l'anno scorso con il
governo Renzi continui e ci dia la possibilità di spendere i soldi che abbiamo perché come sapete
la cassa del comune di Vigarano non piange. Abbiamo un bilancio sano e possiamo anche
permetterci, se la legge ce lo consente, di spendere qualcosa in più.
Per rispondere al Consigliere Raho, la delibera di oggi riguarda più che interventi seri strutturali,
interventi tempestivi di rattoppo se possiamo dire. E' chiaro che questi sono importi che noi
mettiamo in via previsionale, dovessero verificarsi situazioni diverse è chiaro che siamo pronti con
variazioni di bilancio a rimpinguare il capitolo qualora ce ne fosse bisogno.
La media di questo tipo di interventi di massima urgenza e reperibilità di solito si attesta intorno a
questo importo ed è questo il motivo per cui abbiamo previsto questa cifra. Poi speriamo sempre di
essere fortunati e di riuscire a fare una programmazione, e mi collego al discorso che ha fatto il
consigliere Fortini, più seria, più giusta con interventi strutturali che ovviamente ci servono ed
avete pienamente ragione e speriamo di avere la possibilità di farlo in futuro.
Il Consigliere Bergamini Chiede risposta per la Via Canal Bianco.
II Sindaco Sì, mi scusi. La strada di Via Canal Bianco è sempre stato oggetto di Tavoli di
concertazione tenuti in Prefettura tra i tre comuni ed il Consorzio di Bonifica.
Quindi riteniamo che quella sia la modalità per cercare di affrontare i problemi su quel tratto viario.
Presumo un incontro dopo le ferie, a settembre. lo ho già richiesto ufficialmente di convocare il
Tavolo. Mi rendo conto che questo mese di agosto ha subìto un po' il problema delle ferie che ha
coinvolto un po' tutti i funzionari però a settembre riprendiamo in mano il discorso e ne approfitto
per aggiornarla, perché quello che le dico riguarda la vecchia legislatura, cioè la richiesta che è
stata fatta era quella di fare un progetto complessivo delle criticità del tratto da parte del Consorzio
di Bonifica che aveva sia le professionalità che la modalità per poterlo fare. Ora occorre
presentare questo progetto complessivo, di individuare in maniera più precisa possibile quali
possono essere in via cronologica le priorità per poi presentare un progetto complessivo dei tre
comuni più il Consorzio ed eventualmente chiedere anche all'Area Vasta e alla Regione Emilia
Romagna per avere un aiuto in termini finanziari. O in ogni caso prevedere un Piano finanziario
pluriennale per i tre comuni che porti in maniera mirata e precisa e specifica cioè senza

improvvisare e senza andare a rincorrere la frana che continua a cadere, cercando di anticipare il
problema piuttosto che intervenire poi.
Questo è l'auspicio, bisogna però che tutti e tre i comuni siano presenti perché così è più facile più
efficace. Per questo solleciterò i miei colleghi a partecipare.
Il Cosigliere Fortini Il Consigliere Fortini Dichiarazione di voto —
II mio voto sarà quello dell'astensione per quanto espresso precedentemente.
-

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici
Proposta N° 2016/43
Oggetto:SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI VARIE E
PRONTO INTERVENTO, NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - PERIODO DAL
SETTEMBRE 2016 AL SETTEMBRE 2018 - INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ Contrario

Il_ Responsabile del Servizio

Li, 18/08/2016

MASETTI MIRELLA
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici
Proposta N° 2016/43
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI VARIE E
PRONTO INTERVENTO, NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - PERIODO DAL
SETTEMBRE 2016 AL SETTEMBRE 2018 - INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Cap Settore

Li, 18/08/2016

Per ARCH. LLONI ELENA
Geom. iller Giovannini
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici
Proposta N° 2016/43
Oggetto:SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI VARIE E
PRONTO INTERVENTO, NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - PERIODO DAL
SETTEMBRE 2016 AL SETTEMBRE 2018 - INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ Contrario

VE Capo Settore

Li, 18/08/2016

BARBIERI MARIA
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

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.)

Addì

itti OTT,201m
DI t■
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA
..■

1›..

F.to FERRANT MARCO

"x>.
O

Il Capo Settey iegreteria

Copia conforme all'originale
Addì

ì

i 17:7 2010

MARCO F:1 - 4 NTE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

1.11 OTT, 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

