COPIA
DELIBERAZIONE N. 45
del 19/12/2016

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 DA 39 A 44 SEDUTA DEL
15.11.16 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

L'anno duemilasedici, addì diciannove del mese di Dicembre 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
Assente
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 : APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE : NN DA 39 A 44 SEDUTA
DEL 15.11.16 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA
Il Sindaco Non avendo comunicazioni concede la parola ai consiglieri comunali.

Buonasera a tutti. lo, Sindaco, volevo chiedere a lei e
all'amministrazione per una seduta come quella di stasera, dove credo sia una seduta impegnativa
per tutti con 17 punti da discutere, la possibilità di avere la documentazione con qualche giorno di
anticipo piuttosto che i canonici due giorni come previsto dal regolamento. Sono stati consegnati
giovedì i documenti. Però lei capisce che la mole di lavoro è importante, la discussione sul bilancio
più altri punti, non per nulla una parte dell'opposizione questa sera manca. Come è stato chiesto
all'inizio di questo mandato correttezza da parte dell'opposizione, un'opposizione che deve essere
costruttiva, io credo che per essere costruttiva ci debba essere la necessità di fornire quegli
strumenti e quei mezzi in tempi giusti per poter permettere all'opposizione che spesso è formata
da persone che lavorano di poter avere il tempo adeguato per poter visionare i documenti e per
poter portare in consiglio delle argomentazioni che siano fonte di uno studio e non a cenni affrettati
per mancanza di tempo da parte dei consiglieri per poter studiare i documenti relativi al consiglio
che poi si andrà a svolgere.
Spero comunque che nelle sedute con più punti ci possa essere più tempo per studiare la
documentazione relativa al consiglio che si andrà ad effettuare. Grazie.
Il Consigliere Bergamini

Le rispondo subito perché le voglio assicurare la mia piena e sempre viva
Il Sindaco
collaborazione perché credo comunque che questo consesso sia al servizio della comunità, dei
nostri cittadini e se lavoriamo bene insieme questo è soltanto un valore.
Vorrei entrare nel merito della sua richiesta per vedere punto per punto quello che noi stasera
andiamo a discutere ed eventualmente ad approvare per poi capire come possiamo fare meglio
per il futuro.
Intanto premetto che la seduta di fine anno in genere è una seduta che ha molti punti all'ordine del
giorno perché ci sono, come lei ha visto, tante convenzioni che vengono rinnovate e riapprovate
ma in realtà sono conosciute perché sono molti anni che sono presenti, quindi lei le poteva vedere
tre mesi fa, dieci mesi fa perché sono esattamente quelle che noi continuiamo a mantenere.
Quindi non c'è nessuna novità, per esempio:
il punto 1 l'avete visto già il 15 novembre; il punto 3 l'avete già visto; il punto 4 sono i fabbricati
che si possono cedere e sono gli stessi prima ancora della mia campagna elettorale e sono quelli
sui quali alcuno di voi ha anche fatto opposizione, quindi sono rimaste le stesse cinque aree.
Il DUP l'avete avuto il 15 novembre quindi quest'anno straordinariamente in anticipo rispetto agli
altri anni quindi con oltre un mese per poter guardare bene perché il bilancio è una cosa
importante e tra l'altro adesso ha una forma molto più scorrevole molto più leggibile, è un bilancio
armonizzato quindi molto più comparabile rispetto alle altre amministrazioni. Quest'anno a maggior
ragione avete anche avuto delle agevolazioni dal punto di vista di comprensione e lettura delle
informazioni proprio perché la legge sulla trasparenza impone a tutti i comuni d'Italia di essere
maggiormente trasparenti e puntuali in queste informazioni. Il punto n. 7 è semplicemente una
comunicazione così come il punto n. 8 e poi i punti 9-10-11-12-13 sono convenzioni già in essere
da anni, il punto 14 è semplicemente un'adesione ad un protocollo d'intesa dell'informagiovani che
anche quella è una struttura molto nota che già funziona bene e non è altro che un protocollo per
cercare di avere un coordinamento provinciale e magari fare meglio quello che già facciamo; il
punto 15 è una proposta di istituire un Albo delle associazioni, anche questa, una procedura
abbastanza semplice. Per il resto ci sono il regolamento per la concessione dei contributi che è lo
stesso dell'anno scorso e diciamo che forse l'unico punto sul quale si può eventualmente discutere
è il punto 17 perché andiamo a modificare la disponibilità del nostro segretario generale dando la
possibilità al comune di Formignana di poter condividere con noi, attraverso la convenzione, la sua

figura e questo comporterà l'assenza di 1 giorno o massimo 2 a settimana, quindi completamente
sostenibile per un comune che fino a pochi anni fa aveva addirittura la convenzione a tre comuni.
Quindi, le dico, stasera malgrado il numero dei punti devo dire che l'approfondimento è
relativamente facile proprio perché si tratta di informazioni che noi dovremmo avere già ben note.
Poi a maggior ragione lei che volendo fare il Sindaco, penso che tutte queste convenzioni le abbia
guardate quando ha deciso di candidarsi e le conosca bene perché fanno proprio parte della
normale gestione del nostro comune. Per questo dico, volentieri, se dovessimo avere delle sedute
per le quali effettivamente ci potrebbe essere una difficoltà nell'affrontare serenamente con il
tempo che ci vuole la discussione, io sono disponibile. Siccome gli atti vi arrivano cinque giorni
prima, ma questo lo dice la legge, capita in tutti comuni d'Italia, però le dico massima disponibilità,
un colpo di telefono se c'è qualcosa di più sostanzioso ma in genere anche per noi ci sono quei
cinque giorni lì, anche noi abbiamo poco tempo. Addirittura molte cose della giunta le vediamo il
giorno prima perché a volte la celerità delle scadenze, delle funzioni amministrative oggi è davvero
massacrante. lo ne approfitto per ringraziare i funzionari pubblici e tutti i dipendenti comunali in
questa chiusura d'anno perché stanno facendo un grandissimo lavoro. Oggi siamo alla rincorsa
delle scadenze ogni giorno. Ogni giorno facciamo fatica a stare al passo perché l'evoluzione della
gestione amministrativa è stata molto veloce e spesso superiore a quelle che sono le capacità
ricettive di un comune medio-piccolo come il nostro.
Il Consigliere Bergamini Infatti io non ha detto che non rispettiamo gli obblighi di legge per i
documenti, ho chiesto quando c'è una mole di lavoro importante poter avere i documenti qualche
giorno prima in virtù del fatto che spesso i consiglierei non fanno questo lavoro a tempo pieno
quindi concorderà con me che hanno la necessità di togliere del tempo libero che si toglie
volentieri altrimenti non si sceglie di entrare in consiglio comunale, ma comunque per una mole di
lavoro di questo tipo secondo me qualche giorno in più non guasterebbe.
Il Sindaco Nel caso sia possibile, ben volentieri. Quando ci chiamano a doverci impegnare un po'
di più come facciamo noi della maggioranza purtroppo dobbiamo chiedere anche a voi
dell'opposizione di fare la stessa cosa. Avete dato tutti la pec, vi arriva tutto tramite posta
elettronica quindi molto comodo da leggere e da analizzare. Fino all'anno scorso si veniva qui
fisicamente quindi è comunque un risparmio di tempo notevole. Se possibile volentieri.
Questa sera vedrà anche lei, e converrà con me, che se entra nel merito, non è il caso di stasera.

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,il Presidente mette in
approvazione i verbali della seduta precedente specificati nel dispositivo del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
CON voti favorevoli n. 10 ed astenuti n. 1 (Consigliere Bergamini) espressi nei modi e termini di
legge

DELIBERA

1) di approvare i verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale adottate nella seduta
precedente:
- verbali n.39,40,41,42,43 e 44

relativi alla seduta del 15.11.16;

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° 2016/59
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE : NN DA 39 A 44 SEDUTA
DEL 15.11.16 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario
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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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Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE MARCO
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ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

Le GENI ai/
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

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

