COPIA
DELIBERAZIONE N. 26
del 29/07/2015

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: N.11,14,15,16,17,20,21,2 2 SEDUTA
DEL 30.4.15 E N.24,25 SEDUTA DEL 26.5.15 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di Luglio 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
STANCAR! 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
Assente
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.
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OGGETTO : APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N.11,14,15,16,17,20, 21 , 22
SEDUTAL30.415N2,SEDUTAL6.51
E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA
Abbiamo in apertura una importante comunicazione che abbiamo voluto trasformare in
un mini evento e riguarda il riconoscimento ottenuto dal Comitato Scientifico di Cittaslow
International al nostro comune che fa parte di questa importante rete di città che si distinguono per
è stato consegnato ad Expo 2015 nel Padiglione Kip dove si è svolta una
la qualità della vita e ci
parte dell'Assemblea Nazionale di Cittaslow.
Abbiamo qui con noi il Direttore di Cittaslow International, Dr. Pier Giorgio Oliveti, che ringrazio e
l'invito qui vicino. Grazie di essere con noi. Volevamo dividere questo premio con i protagonisti,
coloro che ci hanno resa possibile la realizzazione di un progetto unico in Italia e che ha ricevuto,
non solo questo importante riconoscimento, ma anche l'attenzione dei media nazionali e di tante
altre città che stanno pian piano seguendo questo virtuoso esempio.
Non sarebbe potuto accadere tutto questo se non avessimo avuto in primis la collaborazione del
Comune di Ferrara e di ASP Ferrara, che vedo qui presenti, e soprattutto per quanto riguarda
Vigarano la collaborazione delle nostre associazioni e tanti volontari che ogni giorno spendono una
parte del proprio tempo per dedicarla agli altri e che per questa vocazione aperta e solidale che li
contraddistingue si sono subito resi disponibili a realizzare quello che inizialmente era soltanto
un'idea. Quest'idea è diventata realtà, siamo qui per ringraziarli e per condividere con loro questo
importante premio e anche per dire a loro grazie, che questo esperimento è come quando si getta
un sasso nell'acqua si formano tanti cerchi, si sta pian piano allargando non so all'esterno, ma per
me come Sindaco è importante dire che si sta allargando questa solidarietà e questa cultura anche
all'interno del nostro comune perché sempre maggiori persone ne vogliono far parte. E questo è il
primo sintomo di quanto fare il bene sia contagioso.

Il Sindaco

Invita le associazioni per la consegna di un piccolo riconoscimento, un attestato, assieme al
direttore di Cittaslow, Dr. Pier Giorgio Oliveti.
Invito qui i rappresentanti di ASP Ferrara, l'associazione CARITAS Vigarano con il suo Presidente
Don Andrea Frazzoli, il presidente dell'ASD VIGARANO Fabio Bruschi, la D.ssa Mastrangelo della
Biblioteca
Biblioteca comunale, il presidente del circolo AUSER LA CAMARAZZA Menegatti Bruno,
rappresentante del GRUPPO PODISTICO VIGARANESE Sig. Nadia Bovina, e poi il CANOA
CLUB.
Solo due parole perché non voglio rubare tempo
prezioso, istituzionale. So che è una serata impegnativa per il Consiglio.
Grazie a tutti voi per essere Cittaslow, per essere una comunità viva. Cittaslow come sapete è una
grande famiglia di città in tutto il mondo, oggi siamo 208 in 31 paesi. Al di là della politica in senso
"Le città del
di parte, Cittaslow porta avanti le buone politiche quelle come dice il nostro sottotitolo,
Non è facile, lo sapete bene come amministratori e come cittadini e come
buon vivere".
associazioni praticare il buon vivere, però una comunità viva e attiva come quella di Vigarano,
devo dire è abbastanza rara e ve lo dico per esperienza non per piacerìa o per circostanza perché
giro in tantissime città e conosco i problemi, le criticità, non solo in Italia.
La forza di Vigarano è ancora quella di essere una comunità orgogliosa e consapevole della
propria storia e delle proprie potenzialità. Questo consente ai vostri amministratori eletti protempore, come il vostro Sindaco, di venire anche fuori dal vostro territorio e di riverberare questo
successo in Cina poche settimane fa, è successo all'Expo con tutta la partecipazione
spirito. E'
corale, succederà spero in futuro. Questo vi darà sempre più forza e grazie ancora del vostro
contributo che date alla Cittaslow e anche a migliorare il pianeta in quota a parte. Grazie.

Il Direttore di Cittaslow Pier Giorgio Oliveti

Segue applauso.
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"Vigarano
Il Sindaco A parte augurare a tutti, tra le altre comunicazioni, un buon ascolto di
s'incanta" che in questo momento sta diffondendo le prime note, lascio la parola ai consiglieri che
la chiedono.
Il Consigliere Fortini Buonasera a tutti, ringrazio il Consiglio Comunale, il Sindaco, e anche i
cittadini presenti per questa serata. Espongo tre piccoli problemi che possono diventare problemi
seri se lasciati al caso.
Sindaco, come lei può leggere anche sui social network in questi giorni, ma viviamo in questo
territorio da anni, stiamo notando come ormai l'educazione stradale sulle nostre strade di qualsiasi
ordine ma soprattutto quelle comunali, non vengono rispettati i limiti. La velocità è sempre più alta
e il rischio di incidenti è altissimo. Me lo dicono i cittadini ma lo vedo anche con i miei occhi. E' un
problema serio che deve essere preso per i capelli perché ci potremmo trovare come tristemente
accaduto nei primi anni novanta a Mirabello quando una macchina a folle velocità investì sulla
pista ciclabile un papà con il bambino, morirono entrambi, e ci furono altri quattro morti. Quindi sei
morti in un secondo causato dall'alta velocità. Credo che questo problema debba essere preso con
grande attenzione da questa amministrazione, non bisogna lasciare nulla di intentato.
Se l'educazione stradale non è più ai livelli di vent'anni fa, piano piano bisogna che iniziamo a
rieducare chi si comporta in questa maniera. Lo dico perché ormai la gente è stanca: la gente è
stanca sulle ciclabili quando camminano, la gente è stanca quando si trova sulle strade e di
conseguenza hanno paura, hanno paura anche a lasciare i propri figli sulle strade in bicicletta
quindi, Sindaco, credo questa sia una responsabilità che, lei come primo cittadino, ma insieme
anche al consiglio comunale , perché siamo stati eletti nella stessa giornata e quindi abbiamo, lei
una responsabilità molto più alta della nostra, ma siamo tutti consapevoli che tutto ciò possa
portare a qualcosa di grave e di luttuoso per la nostra comunità.
L'altro cosa: oggi non ho potuto fare un passaggio sulla Rondona, mi sembra ci siano dei lavori per
fare un impianto semaforico all'uscita di via Falcone con innesto via Rondona.
lo mi ricordo le sue parole di mesi fa, Sindaco, che aveva pronunciato che con l'apertura della
scuola si sarebbe costruita una rotatoria. E' stato detto in questo consiglio comunale, me lo ricordo
molto bene. Vorrei capire perché ad un mese dall'apertura della scuola la rotatoria non si può fare,
le motivazioni, che potranno essere di carattere economico o di carattere burocratico. Mi deve dire
perché questo non avviene, perché se dobbiamo considerare che il semaforo va bene per
rallentare la velocità, questo sicuramente darà una mano per rallentare la velocità su via Rondona,
ci potrebbero essere grandi code all'uscita e all'entrata nella scuole alla mattina, e negli orari di
apertura del plesso scolastico.
La terza cosa riguarda i moduli leggeri. Ormai sono stati smontati, penso che nell'arco di pochi
giorni non ci sarà più niente. Volevo sapere quell'area cosa verrà destinata a fare. Me lo chiedo io
ma anche i cittadini. Grazie.
Il Consigliere Raho Grazie Sindaco, buonasera a tutti.
E' stato un piacere partecipare all'apertura del Consiglio in questo modo con la comunicazione di
quello che è stato. Un ringraziamento all'amministrazione comunale per quello che ha fatto per
arrivare a tutto questo e a tutte le associazioni che hanno partecipato.
lo apro il mio intervento con una critica relativa alla convocazione di questo consiglio comunale:
tredici punti tutti insieme e di questo impatto mi è sembrato a due mesi dall'ultimo consiglio
comunale, un po' troppo anche perché, come lei ben sa Sindaco, noi riceviamo gli atti il lunedì,
abbiamo solo due giorni per cercare di visionarli e di confrontarci fra di noi, capisce che con il
lavoro e gli impegni di tutti noi è difficoltoso. Sarebbe stato il caso di fare un altro consiglio
comunale, un po' prima per suddividere gli ordini del giorno in due blocchi. Sarebbe anche il caso
quando affrontiamo argomenti come la tassa sui rifiuti, i lavori in convenzione, il piano della
ricostruzione, convenzioni della tesoreria, tutta la parte del bilancio, magari per alcuni punti fare
una riunione dei capigruppo, confrontarci fra di noi in modo da arrivare un po' più preparati alla
discussione.
Il Sindaco Rispondo, iniziando dal consigliere Fortini.
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Accetto tutta la sua riflessione sul rischio dell'alta velocità, ne siamo ben consapevoli. Stiamo
di recente apposizione quella dei box di rilevamento della
continuando a studiare nuovi sistemi. E'
velocità però voi sapete che la dissuasione alla velocità nel nostro comune è legata ad una
normativa nazionale e anche al nulla-osta delle prefetture che in linea di massima ci possono
autorizzare o meno a sistemare quelli che possono essere gli strumenti atti ad aiutarci a
coadiuvare la polizia municipale. Quindi noi riusciamo a fare la prevenzione possibile nei limiti di
quello che ci consente la legge. Ad esempio per me è un'assurdità che ci sia un obbligo di
pubblicazione di quelli che sono gli orari delle pattuglie, perché questo no va a favore della
un'assurdità che non si possa lasciare una macchina fissa in un centro abitato ma ci
sicurezza. E'
deve essere per forza una pattuglia, altrimenti questa macchina non può funzionare. Sono
normative per le quali stiamo facendo delle sollecitazioni al governo ma bisogna aspettare che
tutto un insieme di procedure vengano approvate dal parlamento che è ancora purtroppo quello
vecchio che aveva logiche diverse dal governo attuale.
semaforo sulla Rondona. Il semaforo è stato progettato dal nostro ufficio tecnico e dalla polizia
II
municipale e ha tenuto conto, come lei ha giustamente ricordato, sia della parte che riguarda la
sicurezza quindi l'assicurazione che tutti coloro che transitano sulla via Rondona lo facciano in
sicurezza e anche sul rapporto qualità prezzo, quindi efficacia dello strumento e risorse
economiche impiegate. Dall'analisi che è stata fatta sia dalla polizia municipale che dall'ufficio
tecnico è stata approvata dalla giunta comunale questa soluzione che ci sembra la più compatibile
con i criteri che le ho elencato. Se poi non verrà ritenuta sufficiente potremmo valutare di
aggiungere altre strategie che però potrebbero insistere sul resto della via che è abbastanza lunga
e vede tutta la via rondona interessata dall'alta velocità dei veicoli che vi transitano.
Probabilmente anche solo quel punto lì potrà essere insufficiente, dovremmo intervenire anche in
altri.
moduli leggeri. Dei moduli leggeri abbiamo parlato varie volte all'interno delle nostre discussioni
I
in giunta. L'idea che noi avremmo per quell'area in generale e conseguentemente per quella dei
cioè un quartiere in cui i ragazzi,
moduli leggeri, è quella di creare lì la Cittadella dello sport,
specialmente i più piccoli che frequenteranno il Polo, possono muoversi in sicurezza e raggiungere
facilmente gli impianti sportivi in completa autonomia perché è una zona che è servita bene dalle
piste ciclabili, è molto tranquilla e quindi secondo noi sarebbe interessante, alla luce delle
alienazioni che abbiamo messo in campo con il Piano delle alienazioni. Disinvestire alcune aree
che non sono più interessanti dal punto di vista sportivo e nemmeno edilizio per quanto riguarda le
scelte e gli indirizzi di questa amministrazione, e reinvestire in quella zona per creare delle
strutture che abbiano adeguati servizi. Inoltre lì servirebbe potenziare la parte degli spogliatoi a
servizio del nostro campo sportivo che speriamo abbia un ulteriore slancio e un ulteriore aumento
di frequentanti proprio alla luce del fatto che è stato appena affidato attraverso un bando in
convenzione ad un'associazione del territorio che ha presentato un progetto molto ambizioso.
Alla luce del fatto che si prevede un'espansione di utenza e lì c'è anche l'espansione urbanistica
ideale perché, ripeto, oltre ad essere in sicurezza, ci sono le aree di parcheggio, le piste ciclabili e
ecco noi vorremmo
si pone come un luogo idoneo alla costruzione della Cittadella dello Sport,
investire lì risorse legate al mondo dello sport, ai giovani e a tutti coloro che nel nostro comune
frequentano gli ambienti sportivi.
Per quanto riguarda la comunicazione del Consigliere Raho: ha pienamente ragione, sono tanti i
punti. Abbiamo tentato di fare due consigli: uno il 6 luglio si ricorda che ve lo avevamo anticipato,
ma non siamo riusciti a preparare gli atti e quindi abbiamo dovuto slittare. Cosa posso dire a
giustificazione un po' grossolana: che il Piano della ricostruzione era già stato presentato perché è
stato adottato e stasera lo andiamo ad approvare con alcune modifiche ma sono veramente poche
e le vediamo nel merito. Sulla Tesoreria è semplicemente la convenzione che facciamo tutte le
volte che ci scade quella precedente, invece proprio per il bilancio la scadenza è in questi giorni e
servivano questi tempi per completare i conteggi e gli atti che sono legati ad uno dei più importanti
atti del consiglio comunale. Chiedo scusa perché sono effettivamente tanti e avete dovuto perdere
un po' di tempo in questi giorni vicini al consiglio, me ne scuso e spero non succeda più.
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APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
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;
CON voti favorevoli n. 11
di legge

ed astenuti n. 1

(Consigliere Stancari) espressi nei modi e termini

DELIBERA
di approvare i verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale adottate nelle sedute
1)
precedenti:
- verbali n.11-14-15-16-17-20-21-22
- verbali n. 24 e 25

relativi alla seduta del 30.04.15 ;
relativi alla seduta del 26.05.15 ;

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico di
2)
cui all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allega al presente atto,di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2015/39
,21,22
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N.11,14,15,16,17,20
DELLA
SEDUTA DEL 30.4.15 E N.24,25 SEDUTA DEL 26.5.15 E COMUNICAZIONI
PRESIDENZA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 25/06/2015

DELIBERAZIONE N°

3 5

DEL

2 _9 LIJE,..20.15

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.)

Addì

,21 OTT, 2015
V Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale

FERRANTE-MARCO

F.to SITTA ROSA MARIA

\\(7z Capo Settore Segreteria

Copia conforme all'originale
Addì

21 OTT, 2015
44

1.

MARCO FERRANTE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:
-

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

2 1 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
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