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DELIBERAZIONE N. 40

del 15/11/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE : NN DA 35 A 38 SEDUTA DEL 25.8.16
E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

L'anno duemilasedici, addi quindici del mese di Novembre 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
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 SEDUTA PRECEDENTE : NN DA 35 A 38 SEDUTA
DEL 25.8.16 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA
PARTECIPA ALL'ASSISE IL CONSIGLIERE PRADO QUINTELA DIEGO
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA
Il Sindaco Non avendo comunicazioni concede la parola ai Consiglieri.
Il Consigliere Fortini Buonasera a tutti, al Consiglio, ai cittadini, al consigliere Prado per la sua
presenza da questo momento in questo consiglio. Voglio porgere le condoglianze alla famiglia del
consigliere Barbieri anche se non la conosco, ma mi sembra doveroso che questo si debba fare.
lo, Sindaco, al di là di questa nomina nuova che apporta un giovane nel consiglio comunale di
Vigarano Mainarda, volevo fare un passo indietro sulla risposta che mi ha dato per quanto riguarda
i migranti.
Tempo fa, il 7 novembre, nella sua risposta pervenuta nei termini, su questo devo dire che la
puntualità non manca mai, non mi trova soddisfatto del tutto perché credo, Sindaco, che il
problema migranti sia un problema serio, grosso, importante dove l'Italia è un paese civile quindi
non va a bombardare nessuno sui gommoni, non spara a nessuno per carità, se fosse così sarei il
primo ad essere contrario. Però c'è un problema che, lei Sindaco non ne ha colpa insieme a tutti
gli altri 8 mila sindaci di questa nazione, purtroppo il cerino acceso è rimasto in mano ai sindaci e
ai comuni. E lo dico perché, secondo me, non c'è quella voglia, quella volontà da parte dello Stato
- e appunto le avevo fatto questa domanda nella mia interpellanza — per voler cambiare le cose.
Oggi noi, andando avanti di questo passo ci troveremo in Italia migliaia se non qualche milione di
migranti nei prossimi anni.
La nostra nazione non è grande come territorio perché vediamo come è distribuita la sua
conformazione, tanto più che abbiamo avuto un grosso terremoto nella zona centrale dell'Italia
che probabilmente si protrarrà per decenni, e qui c'è anche il problema della ricostruzione e
persone che purtroppo andranno ad abitare altrove, nonostante nel loro cuore c'è la voglia di
rimanere.
Questi sono problemi che stiamo accumulando giorno dopo giorno e anche stasera ascoltando il
telegiornale mi sembra che altri 10 migranti siano morti in mare. Questo significa che è una
tragedia immane, la possiamo paragonare ad una guerra viste le migliaia di morti che sono caduti
in mare.
Credo, Sindaco, che lei come primo cittadino, si debba rivolgere al governo, governo il cui
premier Renzi è della sua stessa corrente politica perchè le cose devono cambiare, e devono
cambiare verso quell'Europa che, secondo me, oggi non da più risposte in merito ad una questione
così grande.
Purtroppo noi non possiamo accoglierli tutti, lo dico sinceramente. Qui ormai arrivano e rimangono
qua. Domani cosa faranno queste persone? Hanno un posto di lavoro? Lavorano qua? Si
integreranno? Perché l'integrazione non è solo un fatto di dire è così, dobbiamo integrarli. No,
l'integrazione è una cosa importantissima per il futuro loro ma anche nostro, perché se un domani
dobbiamo convivere, dobbiamo farlo tutti assieme.
Quindi io, Sindaco, le chiedo, e chiedo che mi venga data una risposta anche quando manderà
due righe al premier Renzi, perché credo che oggi non ci sia più tempo di aspettare.
Noi ci ritroveremo in Italia con 1 milione, come minimo, di migranti e questo sarebbe un problema
serio per la nostra nazione, per la nostra economia, per la nostra sanità, per le nostre scuole
anche perché ci sarà bisogno di insegnanti che dovranno insegnare la lingua italiana a queste
persone che arrivano, quindi l'esborso finanziario è talmente alto che, credo, questa nazione non
abbia la possibilità di farlo. L'Europa veramente deve fare la sua parte perché a questo punto
rimanere in Europa con un sistema del genere non ha più nessun valore. Abbiamo visto adesso,
abbiamo un terremoto e l'Europa sembra non abbia niente da dire quando invece sono tante le
cose da dire nei confronti di una nazione che è stata colpita fortemente.

Altra cosa, Sindaco, poi chiudo perché non voglio togliere tempo agli altri colleghi consiglieri, poco
tempo fa se non ricordo male intorno al 2/3 novembre le ho inviato una lettera sia a lei che al
presidente della provincia per quanto riguarda il problema via Rondona-via Cento dove il 31 alla
sera c'è stato l'ennesimo incidente. Automaticamente dopo 1 ora dall'incidente sono arrivate le
prime telefonate dai cittadini che mi rappresentavano la loro paura su quello che succedeva su
quella strada, l'alta velocità, una fermata poco più avanti del bar delle Streghe dove c'è la corriera,
incidenti che si susseguono quindi prima o poi scapperà il morto. L'altro giorno ho ricevuto la
risposta dal tecnico della Provincia e, qui c'è stata una sollecitazione dei cittadini poi lei avrà modo
e tempo di rispondermi per iscritto se ne ha voglia, per l'installazione di un velox. La provincia è
stata molto chiara e nella risposta non ha fatto altro che ribadire che comunque dovrà essere il
comune eventualmente a chiedere l'installazione del velox.
lo, a suo tempo, qualche anno fa avevo chiesto addirittura di fare una rotatoria onde evitare la
velocità su via Cento/via Rondona e l'immissione per entrambe le strade.
Il Consigliere Bergamini Buonasera a tutti, benvenuto a Diego Prado in Consiglio, gli auguro
buon lavoro.
lo vorrei porre alcuni quesiti all'assessore De Michele in merito al dopo scuola delle medie di cui
abbiamo parlato durante l'ultimo consiglio. Ho visto che è stato spostato dall'aula delle scuole
medie presso il centro multimediale, volevo capire se ci sono tutti i requisiti presso il centro
multimediale per quanto concerne la somministrazione di pasti e ovviamente, essendo un luogo di
libero accesso al pubblico in alcuni giorni della settimana, capire se i ragazzi che frequentano il
doposcuola sono tutelati dall'ingresso di altre persone nei luoghi che frequentano.
Vorrei fare una domanda anche a lei, Sindaco, per quanto concerne i lavori delle scuole
elementari. Nell'ultima seduta di consiglio avevamo messo a disposizione una somma di 40 mila
euro per ripristinare quei lavori richiesti dai genitori, facendo un accesso agli atti ho visto che sono
stati investiti 20 mila euro per la realizzazione delle tende. Quindi vorrei capire da lei lo stato degli
altri lavori a che punto è, chi si farà carico delle altre problematiche che avevano sollevato i
genitori ancora prima della fine dell'anno scolastico e soprattutto capire se l'azienda costruttrice è
intervenuta e se intende intervenire per tutte le altre problematiche per poterle risolvere in tempi
abbastanza rapidi o capire quando saranno realizzati.
Vorrei avere anche un chiarimento su quelli che sono i lavori per la scuola elementare di Vigarano
Pieve per la Casa della Musica in quanto ancora in campagna elettorale si disse che il bando
sarebbe uscito a maggio, non mi risulta ci sia ancora nessun bando, quindi vorrei capire appunto le
risorse messe a disposizione dalla regione, quando poi saranno utilizzate e quando questi lavori
avranno inizio.
Infine, una domanda che mi è stata chiesta da alcuni cittadini in questi giorni che vorrei porre al
vicesindaco Sciannaca. Risulterebbe da alcune segnalazioni dei cittadini che ci sia un pulmino del
comune che quotidianamente si dirige a Ferrara per il trasporto di un ragazzo o due ragazzi che
frequentano le scuole superiori. Vorrei capire se c'è una motivazione pratica, quindi che la persona
abbia delle disabilità particolari che abbia bisogno di un trasporto dedicato o se ci sono altre
motivazioni, eventualmente, visto che questo pulmino fa la tratta quotidiana Vigarano-Ferrara, se
questo servizio può essere esteso ad altre famiglie che possono avere lo stesso bisogno che si
trovano in una condizione di reddito non adeguata per sostenere i costi di un pullman o di un treno.
E' risaputo che il pulmino porta 7/8 persone a quel punto fargli fare la tratta per 1 persona o 7
avrebbe lo stesso costo per il comune. Grazie.
L'Assessore Tagliani Buonasera, la pacatezza dell'argomentare del consigliere Fortini mi
spingeva a fare qualche osservazione su questo annoso problema dei migranti senza pretesa né
di completezza di trovare delle soluzioni però trovo positivo il fatto che su questa questione si
discuta con una certa serenità e senza farne una questione ideologica.
Vi risparmio le opinioni che dicono che dalle migrazioni vengono dei vantaggi, certo che con la
commistione delle razze in prospettiva ne viene sempre un progresso, credo sia
un'argomentazione che difficilmente può trovare consensi in questo momento. Però al di là
dell'urgenza e della situazione drammatica in cui si trova il nostro paese per quella che è la sua
conformazione geografica perché pesa su tutti noi, se si vanno a vedere le statistiche e i dati
probabilmente andremmo a scoprire che l'Italia è il paese che subisce meno di tanti altri il

fenomeno della migrazione. Non dico questo per incoraggiarla perché ci stiamo rendendo conto
tutti che così non si va più avanti. Però credo che sia opportuno cercare di trovare delle soluzioni e
trovare dei sistemi che ci portano ad una regolamentazione di quella che è la situazione, non tanto
solo nel nostro paese ma una soluzione globale che riguardi tutta l'Europa e riguarda questi
benedetti paesi dell'Africa o giù di lì dai quali arrivano queste migrazioni che sono prive di
regolamentazione e spesso anche prive di ragionamento.
Credo che tutta l'Europa dovrebbe cercare di ragionarci su questa vicenda perché sennò non se
ne esce o meglio se ne esce talmente malamente che stiamo asfaltando il mediterraneo con una
serie di morti, questa è una cosa che non dico debba rimordere la coscienza di tutti, ognuno
risponde della propria rispetto a quelle che sono le proprie credenze ma credo che il discorso non
vada più avanti.
Recentemente abbiamo visto dei movimenti di vere e proprie ostilità nei confronti di questi
fenomeni che secondo me vanno al di là del razionale. lo non voglio fare esempi perché non è
giusto, però mi pare che il discorso debba essere affrontato in questi termini, cioè riuscire a
verificare cosa si può fare negli Stati in cui queste migrazioni si effettuano con tutta una serie di
complicanze perché è inutile nascondercelo, il livello di civiltà che noi abbiamo, spesso è
completamente diverso da quello che questi popoli che vengono, hanno rispetto a noi. Noi
abbiamo la presunzione, giusto o sbagliato che sia, di dire che siamo più avanti di loro e che quindi
l'integrazione diventa un qualcosa di abbastanza complicato perché oggettivamente ci troviamo a
doverci confrontare con usi e costumi che sono completamente diversi dai nostri e dai quali
abbiamo anche la tendenza ad avere un modo di repulsione. Però questo non risolve il problema e
quindi dovremmo cercare delle modalità di integrazione.
Dicevo prima che non avevo certamente l'idea di come si possa fare, magari riuscissi ad averla,
però volevo sottolineare il discorso del consigliere Fortini perché è la prima volta che in questo
consiglio comunale si fanno dei discorsi su queste problematiche a prescindere dal fatto che chi
arriva qui, non dico che possa avere delle ragioni, ma possa avere delle giustificazioni. Credo che
questa sia la strada giusta e in questo spirito per esempio faccio fatica a comprendere a volte
l'ostilità preconcetta che c'è nei confronti di queste ragioni e contro i malcapitati sindaci, i quali in
realtà non hanno nessun potere discrezionale su queste vicende. E credo che sia uno sbaglio
evitare che ci sia una confusione di ruoli perché per un sistema bene ordinato quali che siano le
funzioni che deve esercitare, la cosa importante è che ognuno abbia i propri compiti. Così come
mi pare sia esagerato chiedere, come è successo, al sindaco di rispondere del fatto che uno sia —
dico una stupidaggine — vaccinato o meno. C'è qualcun altro che ci pensa, un minimo di fiducia di
quelle che sono le istituzioni dello stato e soprattutto l'ossatura dello stato che sono le prefetture,
secondo me dovrebbe essere scontata anche per evitare di andare ad accrescere delle situazioni
di disagio che alla fin fine non portano niente a nessuno perché se in un territorio ci sono situazioni
di questo genere, come abbiamo visto, cioè di tensione sociale, alla fine non ne guadagna
nessuno.
Faccio i saluti al nuovo consigliere e scusatemi se non vi ho proposto delle soluzioni.
L'Assessore Sciannaca Fornisce risposta per l'utilizzo del pulmino dei servizi sociali .
Buonasera a tutti - Per quanto riguarda il pulmino, l'accesso a quel pulmino ha un apposito
regolamento, stiamo parlando del pulmino che accompagna i disabili ai Centri diurni dove si
effettuano dei laboratori protetti, inoltre accompagna a scuola un ragazzino che è ancora in età
dell'obbligo scolastico e ha difficoltà a deambulare, ed è un disabile di fatto.
Per quanto riguarda l'utilizzo per eventuali richieste non in aderenza al regolamento potrebbero
essere valutate ma capirà benissimo che qualora avessimo 20/30 richieste per motivi economici o
chissà quanti altri sarebbe difficile accontentare tutti.
Il Consigliere Bergamini Quindi mi conferma che viene usato solo per chi ha una disabilità che
non permette l'utilizzo dei mezzi pubblici?
Il Sindaco Tutte le prestazioni vengono gestite attraverso il regolamento quindi se uno ha i
requisiti ecco che può accedere, altrimenti bisogna ovviamente pensare di rivalutare e di cambiare
il regolamento. Questa è una cosa che si può fare. Ovviamente si fa qui in consiglio.
L'Assessore De Michele Fornisce risposta per il dopo-scuola.

Buonasera a tutti. Grazie per la domanda perché così ho modo di chiarire un po' di incertezze che
lei ha scritto anche la volta scorsa sul giornale parlando del dopo-scuola.
I punti che venivano un po' menzionati erano il luogo, e in riferimento a quanto scritto sul giornale,
perché una sola aula e uno spazio così limitato, e come le dissi nell'altro consiglio comunale è
purtroppo la scuola che decide, il Consiglio d'Istituto, e quindi più che altro la domanda andava
fatta alla scuola e non a noi.
In seguito poi alla chiusura delle domande di iscrizione, abbiamo convocato i genitori, abbiamo
sentito le esigenze espresse dai genitori e insieme abbiamo valutato di trasferire la sede del doposcuola presso il centro multimediale, perché questo centro ha diverse salette quindi i bambini
hanno più spazi a disposizione ed in più anche delle postazioni p.c. e sappiamo che oggi anche i
compiti necessitano dell'utilizzo dei p.c. per fare delle ricerche, per elaborare una cartina, e lì
hanno la possibilità di utilizzare questi strumenti.
Per quanto riguarda la sanificazione, il pranzo, parlando con i genitori, hanno preferito organizzarsi
per conto proprio, quindi il pasto non è più stato di nostro interesse, l'educatore che è lì ha tutti i
requisiti sia per la sanificazione che per la distribuzione dei pasti, anche se non ce n'è bisogno
perché provvedono in maniera autonoma.
Per il costo, come altro punto che veniva menzionato sia nell'articolo sia sui social dove persone a
lei vicine avevano detto che era meglio portarli ad harvard, sinceramente il costo è di circa 85 euro
al mese e, se la proporzione non richiede molto tempo, è facile comprendere che è lo stesso
costo che viene applicato per il dopo-scuola delle scuole elementari.
Quindi sono circa 85 euro al mese per un servizio di dopo-scuola fatto per cinque giorni alla
settimana quindi distribuito su tutti cinque i giorni, non mi risulta ci siano altri servizi con dei costi
minori.
L'altro punto che ho letto era riferito al perché non ci siamo rivolti ad associazioni del territorio.
Questa domanda mi ha lasciata un po' perplessa perché lei candidato a Sindaco dovrebbe sapere
come funziona. Il comune non può prendere accordi diretti con associazioni del territorio per
attivare un servizio per questioni di controlli, di sicurezza, di anticorruzione. Essendo un servizio
già esistente perché applicato per le scuole elementari, come le dicevo nell'altro consiglio
comunale, abbiamo applicato l'estensione di 1/5 d'obbligo, come prevede il regolamento. E questo
cosa ha permesso? Ha permesso innanzitutto di conoscere già la qualità del servizio, di
conoscere gli interlocutori con cui il comune dialoga e, cosa non da meno, una riduzione dei tempi
che ci ha permesso di attivare il servizio quasi da subito. Invece se si fosse trattato di un servizio
completamente nuovo il comune doveva procedere attraverso il MEPA che è il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione per quei motivi che le ho detto poco fa. A me non
risulta che ci sia un'associazione del territorio presente sul MEPA, anche perché il comune come
una qualsiasi altra azienda non può attivare un servizio alla carlona altrimenti si va allo sfascio.
Queste sono state le modalità applicate secondo il regolamento.
Il Consigliere Bergamini Quindi i ragazzi non pranzano durante questo dopo-scuola? Si
arrangiano in modo autonomo.
L'Assessore De Michele Noi abbiamo ascoltato le esigenze delle famiglie, le famiglie hanno
preferito organizzarsi in modo autonomo, probabilmente anche per risparmiare sui costi.
Il Consigliere Bergamini E la permanenza delle aule? Avviene in modo continuativo per tutti i
cinque giorni? Non c'è contatto con il pubblico esterno, siccome le aule sono a disposizione in
alcuni giorni del pubblico?
L'Assessore De Michele Le aule sono separate, quindi nei due giorni in cui il centro multimediale
è aperto, loro comunque hanno la loro aula con l'educatore dove svolgono i compiti.
Il centro multimediale è costituito da questa sala ampia dove ci sono le postazioni p.c. e poi da due
sale laterali che possono essere anche chiuse.
Tra l'altro vorrei dire che recentemente al centro multimediale è stata installata una postazione
p.c. per disabili sia con disabilità sensoriali che motorie e mi sembra una cosa importante perché
anche da questo si misura il grado di civiltà di una comunità grande o piccola che sia.
Il consigliere Bergamini Non metto in dubbio l'idoneità del centro. Non mi sembrava un luogo
idoneo per la somministrazione dei pasti ma se mi dice che i ragazzini non mangiano quindi non
c'è bisogno di sanificazione.
L'Assessore De Michele Non è che non mangiano. Sono i genitori che decidono se mangiano
con una merenda o con un pranzo al sacco oppure se vanno a mangiare a casa e poi vanno al

dopo-scuola. Comunque in ogni caso l'educatore ha i requisiti sia per la somministrazione dei pasti
che di fatto non avviene e sia per la sanificazione.

Il Sindaco Per quanto riguarda la riflessione sui migranti concordo pienamente con quanto già
discusso insieme all'assessore Tagliani.
Per entrare solo nel merito della sua richiesta, consigliere Fortini, per quel che mi riguarda una
lettera in più o in meno al Capo di Stato la possiamo fare. lo però chiedo ancora una volta a lei,
stavolta col cuore, di fare non solo delle proposte ma davvero di iniziare a collaborare. Noi
abbiamo un progetto. Noi purtroppo subiamo questo problema che è più grande di noi, non
dipende da noi come ha ben spiegato l'assessore Tagliani, abbiamo il dovere di governarlo perché
questa è la nostra comunità, sono i nostri cittadini, hanno bisogno di risposte. Noi la risposta
l'abbiamo data, io sono stata molto felice di vedere giocare i migranti contro la nostra squadra di
Vigarano perché è così che si cerca di fare un passo avanti. Allora io dico, se non arrivano delle
proposte almeno che ci sia un po' di collaborazione da parte di tutto il consiglio. Diamo un esempio
concreto di cosa si può fare per tenere unita una comunità. Ce la possiamo fare perché abbiamo
tutte le potenzialità per farlo. Le associazioni del territorio hanno risposto bene, possiamo solo
migliorare. In fin dei conti io ho sposato la proposta dell'Anci, 3 migranti su 1000 abitanti è una cifra
sostenibile alla luce di quanto hanno condiviso la maggior parte dei sindaci d'Italia.
Voglio ricordare la posizione del sindaco Tosi, che non è proprio del PD, che concorda con l'Anci
dicendo che 20 persone in più o 20 persone in meno in una comunità non fanno la differenza,
riescono ad essere gestite, controllate, riescono davvero a diventare parte integrante della nostra
comunità senza rappresentare né un pericolo né una paura. Quindi cerchiamo di mettere da parte
l'emotività e proviamo a ragionare visto che da questo consiglio sono sempre venute fuori delle
proposte straordinarie. lo un piccolo passo l'ho visto anche da parte di coloro che siedono dall'altra
parte di questo consesso e spero che questo sia il cammino che vogliamo intraprendere e ci porti
in questa direzione che è positiva ed è anche quella che rispetto alle giovani generazioni ci fa più
onore. L'abbiamo riscontrato il 12 novembre con la ricorrenza di Nassiriya, ascoltando i discorsi
dei nostri ragazzi che tanto ci insegnano con le loro parole che sono ancora pure, sono semplici,
chiare e non hanno condizionamenti e quindi sono quelle più vere che dobbiamo ascoltare di più.
I ragazzi sono i cittadini che dobbiamo ascoltare di più perché non hanno ancora quella malizia,
quella cattiveria che i social, la televisione, i media, ogni giorno instillano nelle nostre teste. Loro
sono ancora fortunatamente liberi. Ascoltiamoli e impariamo, questa è la cosa che vi chiedo di più.
Per quanto riguarda l'incrocio via Rondona via Cento come lei ha già anticipato nel suo intervento
è qualcosa che attiene il comune di Vigarano e la provincia. C'è un problema di viabilità, ci sarà
anche un problema di progettualità su quella strada. Quindi ovviamente le chiedo di entrare nel
merito sulla questione e poi di risentirci via mail o attraverso altri documenti con calma quando
avremo valutazioni concrete da poterle sottoporre e magari insieme ne potremo discutere.
Per quanto riguarda i lavori alla scuola elementare, consigliere Bergamini, come lei sa sono stati
fatti sicuramente i lavori delle tende. Noi avevamo stanziato 40 mila euro in via prudenziale e
ovviamente abbiamo detto che il costo che il comune sosterrà è subordinato alla verifica
contrattuale di quelle che sono le poste che devono essere imputate alla ditta piuttosto che al
comune. E su questo lavorano i nostri legali e i nostri tecnici. Per fare presto, ed effettuare i lavori
nei tempi che servivano per dare una risposta immediata, abbiamo pensato di fare noi l'acquisto
diretto, rimandando ad un momento successivo quello della contrattazione dal momento che
abbiamo un canone da pagare il quale può essere poi decurtato delle partite in compensazione.
Per quanto riguarda gli altri lavori, in gran parte sono stati già fatti, rimangono dei residui che
riguardano soprattutto i profili negli angoli delle pareti, ci sono alcune cose che devono essere
ancora rifinite ma si tratta di piccole rifiniture che hanno bisogno di un intervento a causa
i battiscopa, ci sono
dell'usura, i bambini con gli zaini passando per i corridoi spesso urtano
alcune cosine da sistemare. Però il grosso è stato fatto, è stato aperto il passaggio per andare in
palestra, è stata creata la finestra, è stato in funzione il cuocipasta, e sia io che l'assessore De
Michele che il vicesindaco siamo già andati a fare una verifica sull'appetibilità della mensa e debbo
dire che abbiamo riscontrato, che già la mensa era di ottima qualità, e avendo inserito il cuocipasta
la qualità è aumentata ulteriormente. Noi tra l'altro abbiamo mangiato per ultimi, la pasta era
perfettamente cotta. Ovviamente adesso aspetteremo le verifiche che farà il Comitato dei Genitori
che come tutti gli anni eseguiranno presso la scuola.

Sono stati sistemati i vialetti, i profili delle finestre che sono sul fronte della facciata. Per i mezzi di
soccorso non c'era mai stato il problema come si ricorda. L'ambulanza entra dal portone principale
se c'è bisogno, non c'è necessità di avere un'altra entrata. Questo problema è stato subito risolto
come non problema. C'erano da sistemare alcuni avvallamenti del giardino, i vialetti, dei pozzetti
che sono stati messi in quota, questi lavori sono stati fatti tutti e dico, a parte alcuni piccoli
interventi sui profili e cose che potrebbero anche verificarsi perché comunque ogni settimana la
scuola ci scrive se ci sono piccoli interventi di manutenzione ordinaria, direi che siamo sempre in
contatto sia con la ditta che con la scuola.
Per quanto ci riguarda si può dire che i lavori per i quali ci eravamo impegnati si possono dire
conclusi.
I lavori della Casa della Musica. Come lei sa e come spiegato da chi mi ha preceduto il comune
ha delle tempistiche che sono molto rigide e che sono legate alle procedure di trasparenza e di
anticorruzione quindi il processo di affidamento dei lavori ha subito un rallentamento dovuto alla
campagna elettorale, quindi due mesi prima ci siamo fermati, abbiamo ripreso dopo l'estate di
finire la progettazione perché la regione aveva fatto alcune osservazioni, quindi abbiamo recepito
le osservazioni della regione sul progetto e abbiamo spedito già tutto alla CUC che è la Centrale
Unica di Committenza di Cento che, come lei dovrebbe sapere, noi ormai tutti gli appalti, bandi
pubblici li facciamo attraverso una procedura che è unica per tutto l'Alto Ferrarese. Quindi c'è una
Centrale di Committenza a Cento che riceve i dettagli di quello che vorremmo inserire nel bando e
poi visto che in quella sede ci sono professionalità in grado di poter affrontare anche bandi extra
nazionali, quella centrale unica di committenza con i suoi funzionari costruisce il bando che
dovrebbe essere pronto entro fine anno. Per questo ipotizziamo l'uscita del bando entro l'anno e
dai 4 ai 5 mesi lavori, quindi immaginiamo per l'estate prossima di vedere il completamento della
riqualificazione della scuola.
Sto preparando comunque un'informativa da apporre sulla parete frontale della scuola per
spiegare questi passaggi in modo che anche le persone a Vigarano Pieve siano informate del fatto
che non si tratta di un rallentamento dovuto ad altri motivi ma semplicemente alle procedure che
sono in corso.
Il Consigliere Bergamini Infatti la mia domanda nasceva perché lei stessa disse ad aprile che a
maggio sarebbero stati pubblicati i bandi e a settembre sarebbero iniziati i lavori. Ovviamente chi
era presente a quella serata di presentazione oggi si chiede perché siamo a novembre e ancora
non si è visto nemmeno il bando. Quindi non l'ha detto il sottoscritto ma lei in campagna elettorale.
Il Sindaco Proprio perché le osservazioni che ci ha richiesto la regione hanno implicato una
riflessione aggiuntiva sul bando e abbiamo dovuto recepire le osservazioni e riformulare il
capitolato.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
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,i1 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.35,36,37 e 38

relativi alla seduta del 25.8.16;

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
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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.)
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Addì
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Il Messo Comunale
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Il Capo Settore Segreteria
F.to FERRANTE MARCO

F.to SITTA ROSA MARIA ,--

LEONARDO ISEPPI
Il Capo Setto

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

il

4 K, 7nirL.come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

267/2000.

ESECUTIVITA

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

