COPIA
DELIBERAZIONE N. 61
del 22/12/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

L'anno duemilaquindici, addì ventidue 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
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
Presente
Presente
Assente
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: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

Il Sindaco Comunico che il consigliere Fortini mi ha chiamata in quanto assente giustificato, ha un
po' di influenza, gli facciamo gli auguri di pronta guarigione. L'ultimo punto, l'ordine del giorno
presentato da lui verrà posticipato al prossimo consiglio comunale.
La prima comunicazione riguarda l'ex Orbit. Sapete che avevamo incaricato l'avvocato Dani di
seguire la difesa del comune affinché potesse tentare il recupero delle cifre che sono state
sanzionate a coloro che hanno causato il danno. L'avvocato mi scrive dicendo che ha provveduto
ad effettuare per mezzo degli ufficiali giudiziari il pignoramento presso il sig. Cimatti; tale
pignoramento ha però avuto esito negativo come da verbale che si allega. Prosegue: ....
provvederò ad effettuare il pignoramento presso i sigg.ri Fabbri e Massari per mezzo degli ufficiali
giudiziari di Bologna. La terrò informata circa gli ulteriori sviluppi. Qui c'è il verbale se volete dare
un'occhiata e ovviamente vi terrò informata appena avrò notizie dall'avvocato.
Seconda comunicazione: abbiamo firmato oggi la convenzione con TPER, L'Azienda dei Trasporti,
per poter riconoscere ai cittadini di Vigarano che dal 1^ gennaio sottoscriveranno gli abbonamenti
annuali tranne quelli già agevolati e quelli delle ferrovie dello Stato, uno sconto del 10% su questi
abbonamenti e consisterà nella comunicazione da parte dei cittadini che sottoscrivono
l'abbonamento del numero di abbonamento e dei loro dati. Questi verranno comunicati a TPER
che avrà trenta giorni per controllare la veridicità delle cifre, dopo di che il comune fatturerà a
TPER il 5% di sconto e aggiungerà un altro 5% che verrà elargito ai cittadini che ne fanno richiesta
sotto forma di accredito bancario o contante attraverso la nostra tesoreria.
E' una sperimentazione che facciamo per incentivare la mobilità sostenibile, magari chiedo la
collaborazione di tutti i consiglieri per divulgare l'informazione.
Ovviamente i primi giorni di gennaio verrà fatta una conferenza stampa per informare esattamente
nei dettagli perché stiamo ancora preparando la grafica e i volantini quindi attendiamo qualche
giorno dopo l'inizio dell'anno per dare una comunicazione precisa a tutta la popolazione e dare il
via a questa bella novità.
Non ho altre comunicazioni se non quella di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato il 19 e 20
dicembre per la riuscita di quella bellissima festa di Natale con la quale Vigarano Pieve ha ripreso
vita e ha dato una grande prova di coraggio e di vitalità malgrado il tempo inclemente che ci ha
penalizzati.

Il Consigliere Gardenghi Buonasera a tutti.
Da oggi il comune di Bondeno dalle 9,30 ha aperto uno sportello per i risparmiatori CARIFE traditi
dal salva banche. A gestirlo ci sarà personale qualificato della Lega consumatori. Nei giorni scorsi
il Sindaco di Bondeno Fabio Bergamini ha scritto ai colleghi Sindaci, non so se lo ho fatto anche
nei suoi confronti signor Sindaco, per promuovere un'azione collettiva contro questo decreto.
In regione per iniziativa del nostro consigliere regionale Alan Fabbri, l'assemblea è stata chiamata
ad esprimersi sulla proposta della Lega Nord insieme ad altri partiti per istituire un fondo a
sostegno delle spese legali e la Regione ha approvato un fondo di 200 mila euro per l'assistenza
legale a favore dei risparmiatori traditi da questa cosa.
Come Lega Nord siamo mobilitati ad ogni livello con questo decreto infame che ha azzerato milioni
di euro dei risparmiatori e ha prodotto un danno incalcolabile per i nostri territori prosciugati di
risorse da questo governo no salva banche ma salva risparmi.
Spero che anche lei signor Sindaco faccia parte di quei sindaci che sostengono questa iniziativa e
apra uno sportello per aiutare eventuali nostri compaesani ad affrontare questa battaglia per
riavere i risparmi di una vita.
Volevo comunicare un'altra cosa: la riunione dei capigruppo che volevo svolgere entro dicembre
per le scuole primarie, la faremo a gennaio perché sto aspettando alcune risposte tecniche su dei
temi che volevo approfondire bene con la ditta e l'ufficio tecnico. Grazie.
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Rispondo alle questioni che ha sollevato. Sì, è apparso sui giornali poi forse il suo
sindaco di riferimento glielo ha detto, i Sindaci della provincia di Ferrara si sono trovati tutti insieme
ad un incontro in Castello coordinato dal Presidente della Provincia, su sollecitazione della Lega
ma la linea che si è voluta tenere è stata quella di riuscire a fare un'azione comune, condivisa e
utile per i cittadini che hanno trovato in questa brutta vicenda un danno importante.
Le linee da tenere che si sono individuate sono tre: la prima è che abbiamo scritto a Banca Italia e
al Ministero dell'Economia per, intanto sottolineare che la questione che riguarda la Carife sia
diversa da quella delle altre tre banche e quindi ha bisogno un'attenzione maggiore e diversa;
la seconda è stata quella di sottolineare il fatto che è importante individuare quali sono i cittadini
che sono stati truffati e quali sono i truffatori perché c'è una parte di azionisti e obbligazionisti che
hanno subito il danno ma contestualmente sono anche parte del danno stesso. Quindi bisogna
capire bene quali sono le persone da tutelare e conseguentemente, terza cosa, il massimo dello
sforzo per tutelare questi cittadini.
Come Sindaci abbiamo condiviso l'incapacità di poter affrontare questo tema tecnicamente, cioè
nessuno di noi sindaci o perché non è parte del settore, ma nessuno di noi ha mai avuto rapporti
con Carife, né è mai è stato in un CDA, quindi non avendo delle informazioni dirette da poter dare
ai nostri cittadini, l'unica cosa che abbiamo condiviso è stata quella di dare eventualmente degli
spazi gratuitamente a chi li chieda per organizzare iniziative di divulgazione di informazione o di
liberi incontri di cittadini che si stanno organizzando attraverso le associazioni di categoria per
avere una tutela legale.
Di concerto la regione, come lei ha già precisato, ha preso questa decisione importantissima quindi
aiutare i cittadini nella tutela legale. Questo è il modo condiviso, forte, importante che si è deciso di
seguire quindi non iniziative estemporanee ma iniziative omogenee e coordinate, tali da poter
sottolineare la gravità per alcuni e l'individuazione di questi soggetti nel triste caso Carife.
Il Sindaco

Il Consigliere Gardenghi Mi sta confermando che aprirà uno sportello e metterà a disposizione
anche nel nostro comune qualcuno che possa aiutare eventuali nostri cittadini ad affrontare
questa strada che sarà una strada molto lunga e costosa perché per arrivare a certi livelli servono
un bel po' di soldi. Sarebbe una cosa molto bella ed importante che il nostro comune dia un aiuto
con delle persone qualificate che sappiano le cose a questi cittadini che ne hanno bisogno.
Altrimenti si troverebbero davanti ad un muro che non riuscirebbero ad affrontare.
Il Sindaco Noi non apriamo uno sportello come dicevo prima. Il comune non ha le competenze

per poter dare delle risposte a questi cittadini. Però se ci sono come a Bondeno come a Ferrara
delle associazioni di categoria che vogliono essere presenti sul territorio in determinati orari e
hanno bisogno di incontrare persone nei nostri spazi pubblici, ovviamente se ne fanno richiesta noi
concederemo gratuitamente in virtù del fatto che questa scelta è condivisa da tutti i sindaci della
provincia di Ferrara. Però noi come comune non siamo in grado di fare questa iniziativa diretta
perché non abbiamo né le competenze né la conoscenza del caso. E poi si stanno muovendo in
maniera molto organizzata: ho incontrato un cittadino anche questa mattina perché sono venuti in
tanti in comune e li incontriamo volentieri, però mi confermano che si stanno organizzando in
maniera coordinata non c'è nessuno che fa un'iniziativa personale. Si tenta di fare qualcosa di
strutturato per avere più forza, più determinazione nel raggiungimento dell'obiettivo.
Il Consigliere Raho Intervengo anch'io su questa vicenda magari se non è possibile adempiere a
quello che ha appena chiesto Gardenghi di aprire uno sportello, come Consiglio Comunale ci
possiamo fare promotori di qualche assemblea pubblica nelle quali invitare dei professionisti, delle
persone che sanno esattamente come affrontare quella situazione in modo da rendere partecipi
anche tutti i cittadini coinvolti. Potremmo farlo insieme, una volta al mese, fra un mese o due,
organizzare un'assemblea con dei professionisti che dia delle indicazioni precise su come

muoversi.
Il Sindaco lo mi scuso, ma ripeto, è una scelta che abbiamo fatto come Sindaci.

Noi come amministrazione, come consigli, non promuoviamo nessuna assemblea pubblica.
Abbiamo deciso di mettere a disposizione delle associazioni di categoria o dei cittadini organizzati
che ne hanno bisogno , gli spazi, perché non vogliamo né strumentalizzare, né mettere troppa
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legna al fuoco. Ci sono dei percorsi già avviati e quindi anche per non creare confusione nelle
persone tra quelle che sono le strade che si vogliono percorrere e quella che è la vicenda in sé, di
cui si sanno dei pezzi ma in realtà è chi c'è dentro e la sta seguendo, ha più competenza di noi,
non apriremo degli sportelli.
Quindi per quel che mi riguarda rimango allineata a quello che abbiamo deciso proprio per
correttezza nei confronti del consesso nel quale è stata presa questa decisione, di mantenere
questo assetto poi i cittadini sono liberi di fare come credono in alternativa.
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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

J i ,FE8. 2016
Il Messo Comunale

GpRÀ/~4ll Capo Settore Segreteria
F.to FERRANTE MARCO

F.to SITTA ROSA MARIA

Il Capo Setto

Copia conforme all'originale
Addì

1 FEB. 2111G

ria

MARCO FERR

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

l 1 FEB. 20I0
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

come prescritto dall'ad. 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

5

