COPIA
DELIBERAZIONE N. 36
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:
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE "DI PIU' PER
VIGARANO" INERENTE "ALLAGAMENTI A VIGARANO MAINARDA E PIEVE"

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
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
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 : ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE "DI PIU' PER
VIGARANO" INERENTE "ALLAGAMENTI A VIGARANO MAINARDA E PIEVE"

IL SINDACO informa il consiglio che il gruppo consiliare "Di Più per Vigarano" ha presentato un
ordine del giorno inerente "Allagamenti a Vigarano Mainarda e Pieve",ed invita il gruppo
proponente a darne lettura;
Il consigliere Raho,in qualità di capogruppo del gruppo "Di più per Vigarano", dà quindi lettura del
suddetto ordine del giorno,allegato al presente atto, precisando:
In poche parole chiediamo degli interventi immediati, urgenti e risolutori rispetto agli allagamenti
che negli ultimi anni hanno visto interessate sempre le stesse zone.

II Sindaco Questo ordine del giorno è interessante dal punto di vista della comunicazione che noi
possiamo fare e che ci è stata anche sollecitata da alcuni cittadini di via Cento che si sono rivolti
all'amministrazione per fare il punto sugli interventi che sono stati fatti in questi anni sul sistema
idraulico del comune di Vigarano, i quali si sono anche sorpresi di quanto in realtà è stato fatto,
stante il fatto che il programma di rimodellazione idraulica è molto corposo e più o meno è a metà
dell'opera e continuerà nei prossimi anni per arrivare al suo completamento.
Come amministrazione ci viene di confutare in maniera profonda, sostanziale l'affermazione che
"nulla sia stato fatto" e che "gli allagamenti sono sempre sulle stesse vie" però non voglio
semplicemente limitarmi a dirlo.
Farò una disamina puntuale degli interventi che sono stati fatti e dei quali ovviamente questo
consiglio è stato informato nel momento in cui le cose avvenivano perché sono progettazioni che
sono state effettuate anche dal comune di Vigarano e non ultima quella sul Polo scolastico della
quale siamo tutti informati. Devo anche sottolineare che il piano di rimodellazione idraulica è stato
proprio oggetto di un consiglio specifico, quindi siamo tutti ben a conoscenza di quella procedura e
anche degli step ricevuti in questa occasione. Magari i cittadini fuori un po' meno ma adesso ne
approfittiamo anche per informarli.
Tutto è cominciato il 27 settembre 2010 quando qui a Vigarano con una bomba d'acqua pazzesca,
un evento eccezionale che ha scaricato 110 mm di pioggia in 45 minuti, ha messo a dura prova i
nostri sistemi di drenaggio delle acque meteoriche e ha provocato gli allagamenti nella zona di via
Cento, la zona di via Pasta era anche quella molto critica, così via Matteotti, via P.P. Pasolini e la
zona di via Ariosto oltre che via Einaudi.
Sappiamo tutti che i cambiamenti climatici degli ultimi anni hanno duramente colpito i nostri territori
molto fragili, a causa del verificarsi sempre più frequente di questi eventi straordinari e sappiamo
tutti invece che le nostre fognature sono state modellate su sistemi di simulazione vecchi, si va
indietro di 50 anni, quindi questo significa che è compito di qualsiasi amministrazione dare una
connotazione diversa alla struttura idraulica e prevenire il rischio idrogeologico. Ovviamente ci
siamo messi in moto subito tantè che il consiglio comunale straordinario è stato fissato per il
19.10.2010. In quell'ambito noi, in collaborazione con Hera, la Provincia e il Consorzio, abbiamo
analizzato la situazione e abbiamo fatto una serie di interventi. Per esempio:
il ripristino e la risagomatura del fosso stradale sulla via Rondona per convogliare il carico
idraulico che viene da via Cento direttamente sul Cavo Rondone. E' stato fatto
praticamente subito e per un investimento di circa 160 mila euro che ha risolto
completamente il problema di via Pasta, infatti via Pasta non va più sotto.
Poi c'è stato il coinvolgimento della Provincia insieme ad Hera che ha adottato una serie di
provvedimenti a carico dei privati frontisti su una parte di via Cento, non tutta, quindi un
intervento parziale fatto dalla provincia e da Hera che invece deve essere potenziato.
C'è stato un intervento di ispezione delle fognature da parte di Hera per verificare
l'esistenza di vari restringimenti e sui quali poi è intervenuta Hera. Noi abbiamo richiesto
dopo l'ultimo evento di fare un'ulteriore ispezione, che è la prima cosa da fare per vedere
se ci sono delle strozzature o delle otturazioni prima di intervenire dall'esterno.
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E poi abbiamo chiesto ad Hera di accollarsi l'onere ed il costo per creare un progetto di
rimodellazione idraulica che poi è stato effettivamente realizzato e presentato a questo
consiglio.

Il progetto per la modellazione idraulica e la rete di drenaggio di Vigarano Mainarda prevedeva vari
step di cui alcuni sono già stati realizzati. Per esempio:
- il più potente è stato la creazione del nuovo depuratore a Vigarano Mainarda per una spesa
di circa 800 mila euro, realizzato nel 2011;
- è stato messo in progettazione il collettamento del depuratore di Vigarano Pieve quindi la
messa in sicurezza e la rimodellazione idraulica di Vigarano Pieve per un importo di circa
610 mila euro, che è iniziato e finirà quest'anno entro il 2015;
nello stesso momento, quest'anno 2015, abbiamo fatto un altro step di questo progetto, ne
abbiamo parlato in sede consiliare con l'approvazione dell'urbanizzazione del polo
scolastico, che comprende: l'urbanizzazione della palestra regionale, l'urbanizzazione del
polo scolastico e solo questo progetto prevedeva 400 mila euro di interventi. E' stata fatta
un'unica progettazione e abbiamo risolto il problema, infatti anche su via Ariosto non c'è più
la problematica tantè che nell'ultimo evento via Ariosto non è andata sott'acqua.
Siamo abbondantemente oltre la metà di quello che è stato deciso alla fine del 2011, e vorrei
sottolineare con un sisma in mezzo, e nel giro dei prossimi due anni, stimo 2016-2017, se toccherà
a noi avere l'onore di amministrare ancora questo comune, continueremo con la vasca di
espansione interrata nell'area verde del cimitero con sfioro della rete di via Pasolini per altri 685
mila euro, e lo sfioro inizio rete in via Rondona a lato del semaforo di via Cento. Questi dovrebbero
essere gli ultimi due progetti del percorso deciso nel 2010.
Ovviamente, ripeto, tutte le volte che c'è un evento atmosferico noi chiediamo ad Hera di
controllare anche perché le criticità dovranno essere progettate e inserite nei Piani Atersir di
intervento perché in fin dei conti i nostri utenti di Vigarano ad Hera pagano una quota per gli
investimenti. Il comune può compartecipare perché ritiene l'urgenza e voi avete ben sottolineato
che ci sono degli interventi per i quali c'era un'urgenza e dove siamo potuti intervenire con risorse
nostre, l'abbiamo fatto, però il primo passo è quello di sollecitare l'azienda perché inserisca le
nostre progettazioni nei Piani Atersir ed in effetti è quello che è successo con il collettamento a
Vigarano Pieve e il depuratore di Mainarda. In futuro abbiamo questi due progetti da terminare.
Il Consigliere Raho Solo per rispondere. Lei ha iniziato dicendo: non è vero che nulla è stato
fatto. Non mi sono permesso di dire questo. Leggendo il mio ordine del giorno, anzi dice che non
è stato fatto abbastanza o comunque non si è ottenuta la risoluzione del problema. Ci
mancherebbe che l'amministrazione non si fosse adoperata. L'ha fatto ma il problema è rimasto in
alcune zone come ben evidenziato all'interno dell'ordine del giorno.
Il Sindaco Lei ha scritto: "ad oggi nessun intervento risolutore". lo quello ho confutato. Non è vero
che nessun intervento risolutore è stato fatto. Il Cons. Raho L'ho detto rispetto alle strade che le
ho segnalato. Sono andate sott'acqua due volte in una settimana, non possiamo negare
l'evidenza. Che ci siano dei problemi soggettivi legati al tempo, al cambiamento climatico,
nessuno nega questo, comunque delle case sono andate sotto. E' entrata dell'acqua all'interno
delle case.
Il Sindaco Mi scusi, infatti ho solo confutato la frase: "nessun intervento risolutore è stato messo
in campo". Non è vero. C'è un piano approvato in consiglio.
Il Consiglio Raho. Vabbè. Quindi il nostro ordine del giorno è propositivo. Non porta critiche
definitive. Diciamo che c'è da fare una strada e chiediamo a questo consiglio di indicare quelle che
sono le possibili soluzioni.
ll Consigliere Fortini Sindaco, questo è un problema datato. Sono anni che sono in questo
consiglio e ciclicamente ci troviamo a far fronte a questo tipo di alluvione, di portata inferiore
rispetto a quelle grosse, però comunque che va a danneggiare le abitazioni, le aziende e tutto il
resto.
E' una storia vecchia, possiamo partire intorno agli anni novanta, da quando il comune ha iniziato
ad assumere forme diverse da quella che era la realtà, perché, come ha detto il Sindaco, noi
abbiamo delle tubazioni fognarie che sono piccole, insufficienti per quello che è oggi l'andamento
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del nostro comune e soprattutto di quelle che sono le previsioni climatiche che non sempre
favorevoli e scaricano queste tipologie di bombe d'acqua.
D'altra parte io mi metto sempre dalla parte del cittadino perché anche io nel 1990 ho avuto 30 cm.
d'acqua nel negozio e in casa e quando si toccano con mano lasciano l'amaro in bocca per le
conseguenze dei danni subiti.
lo credo che, come amministrazione, ma mi ci metto in mezzo anch'io, non voglio puntare il dito
contro la maggioranza, sono qui per dire, proviamo a fare di più.
Noi abbiamo visto che in questo periodo, non solo il mio gruppo, oggi ho ricevuto la sua risposta
alla mia lettera-interrogazione, ho trovato solo una risposta rispetto alle domande che le avevo
posto. lo ho visto solo questa, lei stasera mi ha dato una risposta in più però preferivo fosse stata
anche scritta in merito a quello che le ho chiesto. E glielo ripeto ancora: che fine ha fatto il progetto
della vasca di laminazione che doveva essere costruita nei pressi del cimitero del capoluogo?
Scusi vicesindaco, un attimo che finisco il discorso per fare capire anche ai cittadini, questa è stata
una delle prime cose che era emersa quella sera del consiglio comunale del settembre 2010. Ma
non l'ho detto io, l'hanno detto i tecnici. Purtroppo qui abbiamo scivolato e c'è una parte di
Vigarano che tenderà sempre ad andare sotto, anche per un fatto di quote di terreno.
Parlando del Cimitero. Quando io ero bambino, c'era un grosso canale che smaltiva l'acqua. Oggi
quel canale è quasi chiuso, una parte è stata tombata, di conseguenza l'acqua non riesce a
defluire. Quindi uno dei primi interventi, credo, fosse proprio la vasca di laminazione, lì nei pressi
del cimitero.
Poi, Sindaco, le avevo chiesto se era possibile ribassare via Cento, perché secondo me via Cento
in tutti questi anni ha accumulato uno strato notevole di asfalto che l'acqua ormai, se guardiamo la
sede stradale, guardiamo le case, in certi punti è più alta la strada che l'entrata della casa.
Quindi probabilmente se andiamo a raschiare questo tratto di strada, perché la zona è tra le più
basse, nel centro del capoluogo perché ormai via Cento fa parte del centro, ecco che I' l'acqua
tende a defluire di più. C'era anche un fossato che lo ricordo bene, di fronte all'abitazione di
Montanari, all'incrocio con la Rondona. E' stato man mano chiuso, il terreno scivola giù. Questo
fosso era una buona valvola di sfogo per l'acqua che veniva portata via verso il Kontiki per capirci.
Questi sono tutti interventi per i quali si può dire: non abbiamo i soldi, hera non ha i soldi, l'Atersir
non ha i soldi .....e la gente si allaga.
Noi dobbiamo cambiare questa rotta, dobbiamo dare un input forte nei confronti dei nostri cittadini.
E ringrazio anche quei cittadini che tempo fa hanno incontrato il Sindaco, in cui hanno posto delle
domande, in cui hanno formulato, giustamente, un documento per arrivare alla soluzione di questo
problema. Perché se anche i cittadini erano pochi, quel giorno erano 5-6- non so, però
rappresentavano una larga fascia di quelli allagati.
Allora credo sia giunto il momento in cui non dobbiamo più disperdere le parole ma le parole
diventano realtà. Dobbiamo risolvere questa situazione perché se è vero che abbiamo fatto la
vasca di laminazione dove c'è il nuovo Polo scolastico è pur vero che c'è stata un'altra parte di
Vigarano, quella più vecchia, che va sotto. E questo rischio oggi, ogni nuvola che vediamo in cielo,
c'è. Non possiamo pensare che il cittadino si debba sempre sobbarcare questo tipo di danno,
perché è un danno forte, così come c'è il danno da terremoto c'è quello da allagamento che ti
invade le case, ti rovina i muri, ci sono cose da buttare via, e diventano migliaia di euro che le
persone sono costrette a spendere con i propri sacrifici.
Per concludere, i cittadini che si sono presentati da lei Sindaco tempo fa, hanno chiesto un
incontro con i vertici di Hera. lo credo sia giunto il momento in cui questi cittadini debbano
incontrare i vertici di Hera al più presto, dando anche una data, entro settembre, proprio perché ci
avviciniamo all'inverno quindi queste cose possono essere abbastanza critiche.
Poi, secondo me dal mio punto di vista di cittadino, credo bisogna mettere mano alla pulizia
fognaria. Non possiamo pensare che le fogne vengano pulite solamente quando capita il disastro
ma costantemente, ciclicamente le fogne devono essere pulite. Nei tombini quando si forma uno
spessore di 10-15 cm. di sporco, è tutta acqua che non defluisce. Ho capito che hanno un costo
però dobbiamo vedere anche il rovescio della medaglia. Questo penso sia la prima cosa da fare
perché probabilmente la più semplice.
Per il manto stradale di via Cento, io penso che anche la provincia come ho detto prima, debba
vederla in questa logica. La strada è provinciale, si interpella anche la provincia. Non possiamo
lasciare così le cose.
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E gli altri due step che ha detto lei, Sindaco, che vengano fatti al più presto. Non possiamo più far
passar tempo. Questo è un problema serio, va a colpire centinaia di famiglie, perché ricordiamoci
che anche una buona parte di Borgo è andata sotto, sempre sulla provinciale, quindi il problema è
forte. Diamo la possibilità ai nostri cittadini di vivere tranquillamente nelle prossime settimane, nei
prossimi mesi e anche nei prossimi anni.
Guardiamo questo con un occhio di riguardo e diamo la possibilità ai nostri concittadini di
incontrare i vertici di Hera per confrontarsi direttamente con loro.
Il Consigliere Gardenghi Vorrei tornare anch'io a quella data del 2010 in cui ci fu un'assemblea
con i cittadini aperta al pubblico e partecipò anche Hera e il Consorzio di Bonifica.
In quell'occasione ci fu una cosa molto interessante che poi chiedendo delle informazioni ad Hera
mi rispose con una lettera e mi disse:
..... si comunica che abbiamo provveduto al recupero dei rilievi topografici che erano stati eseguiti
in passato, così come nel modello simulato che era stato realizzato. Sono state individuate zone in
cui i dati disponibili risultavano carenti o mancanti. (cioè dicono: a noi mancano delle zone e....
interessantissimo questo) e continuava che sarebbe stato incaricato un professionista per fare
questa rilevazione. E poi avevano promesso al comune, e questo noi dobbiamo esigerlo, che
avrebbero fatto con delle sonde dentro a tutte le fogne, delle videoispezioni. Erano cose
interessantissime. In questo modo si sarebbe visto che le fogne erano strette, erano sporche, con
dei problemi.
Perché Hera non ha mantenuto questo impegno nei confronti del nostro comune?
E noi, oggi, anche se abbiamo speso 1 milione di euro andiamo ancora sott'acqua.
Hera, questo impegno che ha preso quella sera, lo deve mantenere, signor Sindaco. Quand'è che
sono venuti a fare queste rilevazioni? Mai. Però quando viene fuori l'acqua e si rompono i tombini,
il nostro comune deve pagare queste rotture. Hera deve mantenere l'impegno che ha preso, che è
una cosa giustissima e anche logica.
I cittadini pagano Hera il Consorzio di Bonifica, e lei signor Sindaco ce le deve dare queste cose,
non possiamo essere noi a subire perché loro non vogliono fare.
lo a casa ho la lettera, se hanno promesso queste cose, le devono fare. Altrimenti andremo
sempre sott'acqua.
Il Sindaco Di ispezioni ne sono state fatte e le chiediamo continuamente ogni volta che c'è una
problematica. Tuttavia la nostra posizione come amministrazione, dissente un po' da questa
metodologia di chiedere all'amministrazione di fare cose che noi in parte abbiamo già fatto, e che
abbiamo in programma di fare.
Voi ci chiedete di fare tutto subito. Quando in realtà vi stiamo dimostrando che, e i cittadini di
questo ci hanno reso merito e ci hanno anche ringraziato, c'è un percorso che è stato fatto. Nel
percorso ci sono delle priorità perché non mi si può dire che una scuola non è una priorità, non mi
si può dire che due depuratori non sono una priorità, non mi si può dire che 1 milione di euro spesi
in un anno siano cifre ridicole perché sono tutt'altro che tali, non mi si può dire che
l'amministrazione non abbia fatto la sua parte e non continui a fare tutto quello che avete detto.
Se poi da un lato, dei cittadini vogliono incontrare i vertici di Hera ma lo possono fare, non c'è mica
bisogno del comune. Ci sono i numeri di telefono, c'è la capacità di farlo, siamo un paese libero.
Non capisco perché noi dobbiamo far incontrare i cittadini .... Cosa dobbiamo fare? Le telefonate
per loro? Non ho capito. Dobbiamo noi organizzare l'incontro? Per cinque cittadini, non è il caso,
anche perché viene continuamente messa in discussione l'autorevolezza del lavoro di questo
consesso. Noi siamo i rappresentanti dei cittadini, i cittadini ci hanno eletti per fare quello che loro
ci hanno chiesto di fare e io vi ho dimostrato qui, che noi quello che ci hanno chiesto di fare lo
stiamo facendo e avrò modo nel punto che riguarda l'alienazione della pista di pattinaggio, di
ripetere che noi, l'unico investimento che vogliamo fare in quella zona lì, è proprio quello, del
potenziamento idraulico di quella zona. E lo faremo subito. E' per questo che abbiamo messo in
alienazione quell'area, come altre. Perché la dismissioni di beni che non ci servono, serve per
investire in cose urgenti e necessarie che ci servono subito. E non è più, secondo noi, nemmeno
recepibile la continua richiesta di azioni quando in fin dei conti un consigliere comunale è chiamato
anche a fare delle proposte concrete ma soprattutto sostenute da una corretta e congrua
individuazione di quali sono le risorse finanziarie da andare a reperire.
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Voi avete detto tanti punti in questo ordine del giorno, ed effettivamente siamo tutti un po' incantati,
io sono la più incantata di tutti, ma il lavoro faticoso lo è stato anche per noi, come per voi, il fatto di
dover fare entro il 31 luglio una serie di adempimenti complessi.
Siamo tutti chiamati ad informarci, poi c'è una parte che è chiamata anche ad agire, però di
ricevere sollecitazioni su azioni che stiamo già facendo, non siamo più disponibili.
Non siamo capaci di votare un ordine del giorno che ci chiede di fare delle cose che stiamo
facendo e ci stiamo sforzando di fare.
Se il paese è cambiato, se ci sono delle zone che non vanno più sotto, perché via Lelio Basso
quando è successa l'ultima bomba d'acqua è stata la prima via che ho fatto e non è andata sotto.
In risposta al consigliere Gardenghi No, perché io ho le foto. Ero là con la protezione civile..
Non è vero, io quella notte era là con la protezione civile e non c'era niente.
E mi sono dimenticata di citare tra gli interventi anche quello che è stato fatto nella sua via, e che
ho visto con i miei occhi fare. E non so quantificarglielo dal punto di vista economico perché l'ha
fatto Hera. Però non è vero che non sono stati fatti interventi risolutivi. L'ho visto con i miei occhi,
sono stanca di sentire delle cose un po' al limite della verità, qui.
lo posso testimoniare, ci sono dei testimoni che sono venuti con me quella sera dell'ultimo
allagamento che c'è stato. Lì non c'era neanche una goccia.
Poi. Le caditoie vanno pulite, siamo d'accordo tutti.
lo non capisco: voi pretendete tutto, subito. Magari. Però qui stiamo facendo cose che in tanti anni
non sono state fatte. Perlomeno abbiamo cominciato un percorso, di questo i cittadini hanno
riconosciuto la validità, è questa la cosa importante per noi, e sicuramente una cosa che dobbiamo
migliorare è la comunicazione perché ci rendiamo conto che tante di queste cose i cittadini non le
sanno. Dobbiamo lavorare di più sulla comunicazione, perché effettivamente quando ad un
cittadino gli si spiega che è vero che non abbiamo fatto tutto nel suo giardino però abbiamo fatto
qualcosa per tutta la comunità e stiamo cercando di agire anche in maniera equa, con delle priorità
e non tutto dipende da noi, ma quello che non dipende da noi lo andiamo a cercare dagli altri enti e
lo facciamo. Non ci tiriamo mai indietro di fronte a questa responsabilità. Ma soprattutto recepiamo
anche i fondi.
Quando si fanno delle scelte importanti per costruire il comune che verrà e con il senno di poi
vediamo che sono giuste, e voi le avete bocciate anni prima come è stato per tanti altri esempi che
possiamo farvi, ci rendiamo conto che siamo diversi, abbiamo una visione diversa del comune.
Noi non vogliamo che i cittadini abbiano paura di qualcosa di cui non debbono aver paura.
Quando nel 2010 i cittadini sono andati sott'acqua il comune ha stanziato 47 mila euro e abbiamo
coperto la necessità e l'urgenza subito di quelle famiglie, ma questa volta di danni non ce ne sono
stati. La prima cosa che ho chiesto ai cittadini è stata: se avete dei danni portate qui la richiesta,
noi siamo disponibili perché la comunità di Vigarano è solidale, lo è stata nel passato, lo è nel
presente lo sarà nel futuro, se ci saremo noi qui. Abbiamo coperto quasi il 50% della spesa. Non è
mica una cosa che capita dappertutto.
lo credo sia arrivato il momento anche da parte vostra di cominciare ad assumervi la responsabilità
di proporre in maniera un po' più concreta le questioni. Noi siamo disponibili ad ascoltarle e tante
volte le abbiamo ascoltate però su questo facciamo davvero fatica.
In risposta al consigliere Fortini Le ho risposto con due righe perché ho visto che c'era il punto
all'ordine del giorno e mi sono riservata di parlarne in maniera più approfondita questa sera.
Mi scusi se sono stata lapidaria però il motivo era che abbiamo discusso sufficientemente in
questo consesso.
Il Consigliere Fortini Chiedo scusa se chiedo ancora la parola. Però, Sindaco, non trovo giusto
quando lei dice nei confronti dei cittadini, che siano cinque o dieci che siano cento o che siano
mille, possono telefonare ad Hera. Quei cittadini sono venuti davanti a lei in comune, si sono
presentati, e quindi quando un cittadino viene dal primo cittadino o all'interno della casa comunale
è perché credono, e ne sono fermamente convinto, che il comune si impegni anche nei confronti di
Hera. Perché alla fine quando lei dice che noi non facciamo proposte, io le proposte le ho fatte poi
se non vengono accolte per un insieme di cose .... lo non ho detto che il comune deve iniziare a
tirar fuori dei soldi, con due piccole proposte che sono: di pulire le fogne e spetta ad Hera perché
sono di Hera se non sbaglio le condotte fognarie, e l'altra l'abbassamento di via Cento, che la
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strada è della provincia. Non ho detto che domattina dobbiamo andare all'ufficio ragioneria e
trovare i soldi per fare questo.
Abbiamo delle società che lavorano con noi? Che gestiscono il bene comune? Hera gestisce il
bene comune. Quando andiamo a vedere i bilanci di Hera con sono dei segni + impressionanti io
credo che il segno + può essere meno impressionante e si riesca a dare una risposta ai cittadini.
Sindaco, glielo chiedo nuovamente: i nostri cittadini che sono venuti davanti a lei, andateci anche
assieme ad hera, anche con lei o il vicesindaco. Però i cittadini devono essere soddisfatti del loro
impegno soprattutto in virtù dei danni che hanno avuto. Anche se questa volta non hanno avuto dei
danni materiali all'interno che comunque qualche fotografia ce l'ho e si vede, se i danni materiali
non sono stati così forti però al di fuori del danno materiale o nel garage o nella casa, qui ci sono
foto che mi hanno mandato i cittadini, non le ho fatte io sennò mi sarei annegato con la carrozzina,
quindi si vedono delle foto abbastanza eloquenti sullo stato di disagio.
Credo che questo, Sindaco, sia un fatto normale all'interno di un'amministrazione che vede il
cittadino come persona che partecipa a questo comune. Questo è il mio pensiero.
lo mi ricordo degli oltre 40 mila euro, c'ero anch'io in consiglio quella sera, ma ogni volta che capita
qualcosa bisogna cercare di trovare la soluzione giusta. Grazie, Sindaco.
Il Sindaco Se aveva delle foto sarebbe stata una cosa interessante. Dei danni nelle case e dei
cittadini... No, stiamo parlando di due cose diverse.
In ogni caso i cittadini mi hanno chiesto di intercedere attraverso Hera con la provincia sulla base
di una progettazione ben precisa, hanno fatto delle richieste precise. Il mio dovere è quello di
rappresentarli e di risolvere il loro problema. Ed è quello che farò. Questo è il mio ruolo.
Noi siamo 7700 persone, allora lei faccia 7700 : 5 , siccome io sono come una madre e devo fare
per tutti uguale, per i miei figli e per tutti i miei cittadini uguale, tutti i miei cittadini devono avere le
stesse opportunità, gli stessi diritti, le stesse aspettative e gli stessi risultati. Allora lei mi spieghi se
questi cinque cittadini vogliono incontrare i vertici di Hera, mi dica in un anno quanti giorni riesco a
lavorare se devo incontrare tutti i gruppi di cinque i cittadini con i vertici di Hera.
Lei non ha un'idea di come si è svolta correttamente, prudenzialmente, efficacemente,
efficientemente l'attività amministrativa. Non è in grado di amministrare un comune se ragiona in
questo modo perché perderebbe il suo tempo ad incontrare a gruppi di cinque persone, ma lei
deve risolvere i problemi dei cittadini. I cittadini vogliono questo da noi, non vogliono le belle
statuine, gli incontri, i tavoli, con quattro sciocchezze scritte su un foglio di un verbale. Vogliono i
fatti, io i fatti glieli ho spiegati. Li abbiamo messi in atto, questi sono i fatti, ed i fatti sono argomenti
testardi perché si confutano con altri fatti, non si possono smentire con le parole.
Questo è il nostro impegno. Se lei mi chiede di fare dei cocktail con i miei cittadini a gruppi di
cinque per spiegargli il lavoro che stiamo facendo, non è questo.
I vertici di hera sono disponibilissimi, gli incontri si possono fare ma noi abbiamo un'altra funzione,
la funzione doverosa, necessaria di risolvere i problemi delle persone. Dobbiamo fare delle
proposte, non possiamo sempre scaricare, come fa lei, sui cittadini la proposta, l'idea, la
discussione. Perché se noi ci affidiamo a questo sistema che lei ci propone, non ne veniamo più
fuori, non siamo efficaci, non siamo efficienti.
Io la mia indennità me la devo meritare, Non posso passare le mie giornate a fare degli incontri
conoscitivi.
Cinque cittadini mi hanno posto un problema serio, io glielo risolverò. Ha capito. E le ho spiegato
come. Se poi lei non lo ha recepito, probabilmente siamo tutti incantati stasera. Ma l'area di
Pasolini è prevista nel progetto che abbiamo già fatto. Se lei mi trova 685 mila euro adesso, io la
faccio domattina. Ma me lieve tirare fuori questi 685 mila euro, perché a chiedere siamo capaci
tutti. E' troppo facile il sistema che ha lei.
lo non so come farebbe lei se dovesse fare il Sindaco? lo mi preoccupo. La mia vera paura è che
capiti questo, perché sarei preoccupata. Perché non si può solo parlare. lo per paura non la voterei
mai perché mi spaventa, lei mi spaventa come persona perché non è concreto, è teorico. Lei è un
grandissimo teorico, un giornalista mancato, ma non è un amministratore perché un
amministratore non si comporta così. Un amministratore si assume le sue responsabilità, un
amministratore lavora, non organizza gli incontri. Gli incontri li fa lui, va lì, sbatte i pugni sul tavolo,
ottiene i finanziamenti come abbiamo fatto noi. Mette insieme tre progetti: regione, polo scolastico,
hera. Ma le sembrano cose semplici? Ma lei conosce la complessità di quello che abbiamo fatto?
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Ma vada a vedere se è successo a Sant'Agostino o a Bondeno, dove vuole. Vada a vedere? Se è
successa la stessa cosa.
Il consigliere Fortini A Sant'Agostino hanno fatto anche le fogne nuove con i contributi
dell'Europa.
Il Sindaco Ma sa perché hanno fatto le fogne nuove? Avevano la liquefazione. Noi abbiamo avuto
la fortuna No, le fogne le hanno avute con i contributi perché c'era la liquefazione, vada a
vedere il perché. In ogni caso su questo sono proprio tranquilla.
Le dico, siccome noi cerchiamo di essere delle persone pragmatiche, ma è una questione di
libertà, di democrazia, come amministrazione, come maggioranza abbiamo deciso che siamo
stanchi di ricevere delle sollecitazioni sulle cose che già facciamo. Fateci delle sollecitazioni su
dell'altro e noi le recepiremo.
Il Consigliere Raho Grazie. lo faccio sempre più fatica a presentare degli ordini del giorno che
per me sono anche sereni, pacifici e propositivi, che ogni volta si scatena l'inferno e nessuno da
retta e legge quello che scriviamo e chiediamo.
anche giuste e
Capisco le sollecitazioni che vengono dal consigliere Fortini, da Gardenghi,
condivisibili ma io vi chiedo di rimanere concentrati cortesemente sull'ordine del giorno che fa delle
richieste per niente estreme. Si dice semplicemente:
- di interessare l'ufficio tecnico del nostro ente affinché identifichi le criticità, non vedo nulla di
estremo in questo;
- Che venga subito istituito un cronoprogramma, che venga spiegato ai cittadini quello che
state facendo, avete fatto e che intendete fare, semplicemente questo;
- informare con cadenza trimestrale questo consiglio. Non mi sembra nulla di straordinario.
Quindi se avete fatto pace e vi siete calmati, chiederei un confronto sereno su quello che il nostro
gruppo consiliare, i sottoscritti Raho e Zanella chiedono. Semplicemente. Grazie.
Il Sindaco lo mi ripeterei ancora, siccome serenamente mi scoccia ripetermi, le ripeto che questo
ordine del giorno per noi è irricevibile fatto così, per i motivi che spiegato prima.

Terminata la discussione il Sindaco mette in votazione l'ordine del giorno di che trattasi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'ordine del giorno in oggetto,di cui è stata data lettura,ed udita la discussione su
di esso
CON voti contrari n. 8 (consiglieri di maggioranza) e favorevoli n. 4 (consiglieri di opposizione) )
espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA

Di NON APPROVARE

l'ordine del giorno di cui all'oggetto,allegato al presente atto.
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Comune di Vigarano Mainarda
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Gruppo Consiliare "Di più per. Vigarano"
Vigarano Mainarda
_ (FE), via Delle_Rose,3_
Tel. 331-3608892 —
mail: raho23091970@gmail.com

ORDINE DEL GIORNO "allagamenti a Vigarano Mainarda e Pieve".

I sottoscritti Consiglieri Comunali, propongono il presente ordine del giorno:
Visti:

i recenti allagamenti che si sono verificati nei giorni di martedì 16 e sabato 20 giugno
u.s.;
In considerazione del fatto che:

tali eventi si susseguono oramai da diversi anni e con maggior frequenza nelle zone
di via Einaudi, via Pasolini, via dei Tigli, via Toscanini, via Cento, via Frattina, via L.
Basso ed altre del nostro Comune;
Appurato:

che ad oggi nessun intervento risolutore è stato posto in essere per scongiurare tali
evenienze che ogni volta provocano danni e disagi ai cittadini ed alle attività dei
Vigaranesi;
Viste:
le numerose sollecitazioni fatte a questa amministrazione dai Consiglieri Comunali di
minoranza, che negli ultimi quattro anni più volte hanno chiesto interventi di pulizia
ed adeguamento del sistema fognario del nostro comune;

CHIEDIAMO
di impegnare il Sindaco e la Giunta affinchè si mettano in campo tutte quelle misure
urgenti e necessarie per giungere al più presto ad una risoluzione del problema
segnalato.
Chiediamo inoltre di:
1. Interessare l'Ufficio tecnico del nostro ente affinchè identifichi le criticità delle
zone soggette agli allagamenti;
2. Venga da subito istituito un cronoprogramma di interventi per risolvere le
problematiche emerse;
3. Informare con cadenza trimestrale il consiglio comunale sul lavoro svolto e
quello previsto.
Si allegano foto degli allagamenti.
Viga rana Mainrda, 21/06/2015.

Antonio Raho

Mauro Zanella
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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.)

Addì

25 SETI 2015
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE MARCO

Il Capo Settore

Copia conforme all'originale
Addì

2 5 SET. 2015

eteria

MARCO FER TE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

2èstapublic'AoPretdal-

ZOIS

come prescritto dall'ari. 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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