COPIA
DELIBERAZIONE N. 6

del 26/03/2014

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: DA N.1 A N. 5 SEDUTA DEL 30.1.14
E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

L'anno duemilaquattordici, addì ventisei del mese di Marzo 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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO : APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE: DA N.1 A N. 5 SEDUTA
DEL 30.1.14 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA
INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 6 del 26.03.2014
Il Sindaco La comunicazione più importante di questa sera la conoscete già, la Conferenza dei
Sindaci dell'Alto ferrarese ha deliberato di procedere con la creazione dell'Unione dei Comuni
dell'Alto ferrarese che si perfezionerà il 2 aprile con un Consiglio comunale congiunto che si terrà
nel comune di Mirabello in piazza 1° Maggio nella tensostruttura alle ore 19 e vi arriverà a
brevissimo la convocazione ufficiale. Questo è un grande passo per il nostro territorio, una crescita
a livello di strutturazione delle nostre entità amministrative territoriali. Pensiamo ragionevolmente
che possa portare ad una maggior razionalizzazione delle risorse e anche ad una valorizzazione
delle competenze che abbiamo nelle nostre strutture e che questo ci porterà ad essere più
competitivi, più efficienti, più economici durante la gestione delle nostre amministrazioni locali in un
momento di grande crisi economica e di scarsità di risorse e di complessità anche della gestione
amministrativa che ha raggiunto negli ultimi anni dei livelli molto elevati tanto da rendere la
gestione quotidiana molto complessa perché la burocrazia non è certo diminuita anzi, con gli ultimi
decreti è aumentata e il rallentamento che abbiamo avuto in ogni pubblica amministrazione si
vede, si percepisce anche quotidianamente attraverso il contatto con i nostri cittadini.
Quindi davvero, con grande ottimismo e speranza accogliamo con grande positività questa scelta
e speriamo di vederne i risultati nel più breve tempo possibile.
Paghiamo lo scotto del cambio al vertice di quattro amministrazioni su sei ed è per questo che
abbiamo voluto accelerare, facendo sì che il passo più importante che è l'approvazione dello
Statuto e dell'Atto costitutivo avvenga prima che siano terminate le possibilità di una gestione
straordinaria nei quattro comuni che dicevamo, e quindi auspichiamo che il cammino sia più veloce
e ci porti al più presto a raggiungere i risultati e gli obiettivi che ci siamo prefissati.
Non ho altre comunicazioni, lascio la parola ai consiglieri.
Il Consigliere Raho Grazie. Buonasera. Volevo chiedere, Sindaco, se era già previsto un piano di
ripristino della Via Canal Bianco che è chiusa da un po' di tempo e alcuni residenti mi hanno
chiesto se era possibile sapere se esiste un Piano, se c'è un accordo di questo tipo.
Il Consigliere Zanella Buonasera a tutti. Voglio fare una segnalazione riguardo al dosso artificiale
che è posizionato in via Tortiola, un centinaio di metri prima del confine del nostro comune, perché
ormai è scolorito, non si vede più, si è praticamente mimetizzato con l'asfalto e ho visto che le
macchine soffrono di questa situazione.
Un'altra cosa, mi ricordo che ne avevamo già parlato di questo argomento in consiglio, riguarda
l'uscita di Via Falcone — Borsellino su via Rondona. Diventerà la strada che è esattamente di fronte
al nuovo Polo scolastico, mi pare fosse già previsto un intervento tipo rotonda, semaforo, qualcosa
del genere. Secondo me sarebbe da prendere in considerazione la costruzione di questa rotonda o
di un sistema che possa rallentare il traffico perché ho già visto personalmente alcune scene
pericolose. I cittadini la usano sempre di più questa strada per cui l'uscita su via Rondona è
veramente pericolosa. Non so, compatibilmente con le risorse ovviamente, se si possa intervenire
prima e in che maniera, però secondo me prima che succeda qualcosa di sgradevole o peggio
ancora, valutare con l'ufficio tecnico se si può intervenire prima per metterlo in sicurezza perché
l'incrocio sta diventando pericoloso.
Il Consigliere Gardenghi Signor Sindaco e consiglieri buonasera.
Lungo la mia via sono nati da circa un anno quattro bambini. A questo proposito le volevo dire di
togliere i giochi che ci sono nel parchetto davanti a noi perché ormai l'erba li ha coperti.
E' inutile che noi teniamo un parco giochi dove non si può giocare e la maggior parte dei genitori
mi pongono sempre questo problema. L'erba è altissima, i giochi non si vedono più, portiamoli in
magazzino ..... è una provocazione che sto facendo, ma anche nello scivolo mancano delle
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stecche l'avevo fatto notare, sono venuti giustamente a mettere il nastro per mettere in sicurezza il
gioco però bisogna tenerle in ordine queste cose altrimenti va male tutto. E' inutile che mettiamo
dei giochi nuovi, è stata messa una nuova gondola per bambini piccoli, benissimo, bravissimi, però
se sono in mezzo ad un erba alta 50 cm. portiamoli in magazzino poi quando è il suo momento li
riportiamo là.
Il Consigliere Fortini Buonasera a tutti.

lo Sindaco volevo parlare della mia partecipazione il 21 alla presentazione del Consorzio Visit
Ferrara. Ho ritenuto importante partecipare a questa iniziativa perché viene presentato il futuro del
turismo ferrarese. lo mi riallaccio a questo perché come piattaforma informatica l'ho trovata
interessante ma soprattutto per quello che potrà essere il futuro del nostro comune.
Lo dico perché con la realizzazione del Museo Rambaldi noi dovremmo puntare su quella fascia di
turismo che dovrà raggiungere Ferrara. lo penso che lei ci stia già pensando a quello che sarà il
percorso che questa amministrazione dovrà affrontare per arrivare a portare del turismo nel nostro
comune. Siamo giunti ormai ad un punto che anche noi come comune dobbiamo guardare in
quest'ottica che è quella di dire che a 8 km. dalla città di Ferrara noi potremmo far crescere un
qualcosa oltre il Museo Carlo Rambaldi con alcune attività che fanno da contorno al turismo.
So che con Visit noi non possiamo entrare perché sono dedicate solamente agli operatori
economici però stimolare ancora di più i nostri operatori perché io c'ero ma di operatori vigaranesi
ne ho visti due, uno di Mirabello. Per questo, secondo me, ancora non c'è la cultura di entrare a
questo approccio nuovo che può portare persone nel nostro territorio. Credo che sia giusto di
nuovo stimolare le nostre attività a 360 gradi perché ci può essere quello che ha l'albergo o la
pizzeria o il ristorante ma anche la semplice bottega che in un momento di turismo ha la sua
importanza, come il bar. Tante sono le attività che possono goderne.
lo le chiedevo di sollecitare nuovamente questo percorso, ampliarlo il più possibile, discuterne il
più possibile mettendo in campo anche quelle nozioni che saranno quelle che porteranno ad uno
sviluppo ulteriore del nostro territorio e soprattutto, lo dico, perché i nostri giovani potranno trovare
conforto come attività lavorativa nel nostro territorio. Penso di aver soddisfatto anche l'Assessore
Tagliani.
Il Consigliere Tagliani lo, ho partecipato tempo addietro ad una iniziativa più o meno analoga che

riguardava la "Strada dei Vini e dei Sapori" ed ho visto due volte lo stesso film. Tu hai assistito
all'intervento di Anna Sartirani la quale anche allora come adesso ha creato dissapori, però
secondo me ponendo un tema che è reale: noi in questa provincia, se si può ancora parlare di
provincia, in questo camerato di commercio abbiamo dei punti forti per quel che riguarda il turismo,
e mi riferisco alla città e al mare, poi da un qualche tempo in avanti è avanzata l'idea del turismo
slow food, della valorizzazione della campagna, dei prodotti tipici. Questo è il punto, non dico
dolente, ma è il punto nel quale le intenzioni che si vogliono spendere sono buonissime ma di fatto
poi stentano a decollare e a prendere, come le piste ciclabili etc.
lo credo che il nostro territorio - è per quello che parlavo della Sartirani la quale pur nel dissenso
dice delle cose che hanno un riscontro oggettivo, questo credo è il punto dolente - richieda un
turismo che abbia una cultura del turismo che ancora probabilmente non c'è. E' difficile che la
gente si sposti da Ferrara a Vigarano o a Mirabello perché se viene a guardare la Mostra di
Matisse difficilmente va a mangiare alle Pradine o viene a dormire in un albergo a Vigarano se non
c'è una tale potenza di fuoco da parte della gente per cui deve spingersi fin qui.
Tu dicevi una cosa interessante che era quella degli assi viari. E' ovvio che più la circolazione è
semplice ed è efficace e più queste cose funzionano. Adesso disseminare in ogni comune un
qualcosa che abbia un'attrattiva è probabilmente il modo per cercare di fare sistema. Il Museo
Rambaldi probabilmente è quel qualcosa che può aiutare Vigarano ad inserirsi in un circuito
turistico. Si tratterà di vedere di che tipo e di quale target perché per il momento noi abbiamo
pensato soprattutto al discorso delle scuole, che si sa, danno dal punto di vista turistico, ma danno
in un settore molto tipico. lo sono d'accordo che mano a mano che andremo avanti e che
svilupperemo le cose bisognerà che cerchiamo di segnalare quale opportunità e la presenza di
questo Museo, come andrà sviluppando la propria attività potrà rappresentare anche per gli
operatori vigaranesi perché a quell'incontro c'era Bonazzi e c'era Mattarelli che sono quelli che
vedo sempre a queste cose perché sono le aziende più interessate al turismo mentre il commercio
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al minuto non entra in una visione strategica di questo genere però è ovvio che anche la bottega o
il bar se viene della gente bisogna che si metta nella condizione di poter catturare l'attenzione di
quelli che vengono e questo richiede tutta una serie di "imbellattamento" perché è ovvio che se
non ti fai vedere la gente non ti vede. Questo è un problema che c'è e secondo me varrà la pena
anche di farne oggetto di riflessione strategica assieme ai commercianti di Vigarano quando
verificheremo anche che tipo di affluenza il Museo riuscirà a sviluppare.
Il Consigliere Zanella Volevo aggiungere un argomento di confronto se volete, non è prettamente

specifico del Consiglio Comunale però. Proprio su questo discorso di Visit Ferrara e comunque
delle opportunità che il nostro comune potrebbe cogliere io credo che il nostro comune ha la
fortuna di avere uno strumento fantastico, e lo strumento si chiama Sagra. Noi abbiamo delle
Sagre che sono già inserite in un determinato circuito che possono essere sicuramente un veicolo
per il nostro comune, per inserirsi in questi circuiti molto vasti. lo non sono convinto, a differenza
dell'assessore Tagliani, che chi viene a visitare la Mostra di Matisse a Ferrara non possa spostarsi
a Vigarano. Bisogna dargli delle opportunità e invogliarlo a fare in modo che venga a Vigarano.
Ecco perché faccio riferimento, e ho potuto fare esperienza con gruppi che sono venuti da varie
parti d'Italia, in maniera specifica erano a Ferrara a visitare la città e sono venuti nella nostra Sagra
perché sono stati in qualche modo colpiti dal prodotto che abbiamo promozionato. Per cui per il
comune sarebbe a costo zero e sarebbero tre veicoli, con la Sagra di Madonna Boschi, di
Vigarano Pieve e Diamantina, che potrebbero essere inseriti in un discorso eno-gastronomico e
culturale. Faccio questa proposta perché potrebbe essere un'occasione.
Il Consigliere Gardenghi lo sono più d'accordo con il consigliere Tagliani perché è difficile che

una persona che va sul sito di Visit Ferrara venga da noi. lo proporrei più un sito, visto che
facciamo l'Unione dei Comuni, dove i nostri comuni dell'Alto Ferrarese si mettano insieme perché il
nostro turismo è completamente diverso da quello che può offrire Ferrara. Noi abbiamo un turismo
eno-gastranomico. Un qualcosa sul sito di Visit Ferrara non penso che a noi porterebbe
grossissimi vantaggi. Perché i turisti difficilmente da Ferrara vengono fino qui per mangiare una
salamina, la mangiano a Ferrara. Secondo me ha ragione il consigliere Tagliani bisogna vedere il
target delle persone, chi può venire, se vengono le scuole o altri. Ma una persona che va sul sito
Visit Ferrara va per vedere Ferrara non credo che possa portare un grossissimo vantaggio per le
nostre aziende.
Il Consigliere Lodi Buonasera a tutti. lo su quest'ultimo punto mi sento di portare un'esperienza
che mi è stata riferita da colleghi commercianti. Capita invece abbastanza spesso che chi viene a
Ferrara per visitare la città poi cerchi la campagna come sinonimo di genuinità, di tradizione,
siccome noi vantiamo una tradizione culinaria ed eno-gastronomica fenomenale e quindi ricercano
non tanto il ristorante di città che per carità dà una bella cornice, però non dà quella garanzia di
fatto e mangiato, di genuinità. Questo però avviene se la struttura ricettiva, ristorante, albergo
piuttosto che bed & breakfast è inserito in un contesto di visibilità che spesso e volentieri deriva da
internet, da siti ben strutturati e ben pubblicizzati. Il mondo adesso gira in questo modo, internet
spesso, soprattutto per l'estero ancor più che per l'Italia, è un mezzo fondamentale per poter
accedere ad un pubblico più vasto. Da questo punto di vista sono d'accordo con il Consigliere
Zanella, effettivamente incentivare quest'aria di campagna può aiutare.

Rispondo ad alcune richieste poi entrerò nel merito di quest'ultimo punto molto
interessante che riguarda l'attrazione turistica del nostro comune.
Per quanto riguarda Via Canal Bianco esiste un piano di ripristino e anche qualcosa in più. Mi sono
permessa di coinvolgere le due amministrazioni confinanti con noi, Ferrara e Bondeno, per
costruire un Piano di viabilità perché una volta ripristinata la frana ci troveremo comunque in una
situazione di grandissima fragilità soprattutto nella parte dove ci sono i due canali che hanno due
livelli diversi di acqua e questo crea questo problema continuo. Mi sono fatta portavoce del nostro
problema con le due amministrazioni per arrivare ad uno studio sulla viabilità che renda meno
probabile che si verifichino questi smottamenti e metta in sicurezza l'asse viario senza agire sui
residenti e creare dei disagi a chi abita lì.
Il Sindaco
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Per quanto riguarda il dosso artificiale di via Tortiola faremo fare una verifica subito all'ufficio
tecnico. Però è un discorso al quale mi riallaccerò rispetto a quanto detto prima dal consigliere
Gardenghi, perché c'è un discorso da fare sull'ufficio tecnico un po' più complesso che però voglio
farvi perché è importante che siamo tutti sul pezzo, visto che tutti siamo sul territorio e parliamo
con i cittadini è giusto che siamo informati sulla situazione dei vari uffici.
Per quanto riguarda l'incrocio tra via Rondona e Falcone-Borsellino avevamo detto, si ricorda bene
il consigliere Zanella, di mettere in sicurezza quell'incrocio già per ora, ma ancor più in futuro per i
genitori che accompagneranno i bambini oltre alla viabilità del pulmino. Lì ci sono varie alternative,
vorremmo intervenire in economia utilizzando le risorse e il risparmio che abbiamo dal bando di
assegnazione del bando di disponibilità. Una volta che avremo le alternative sarà un argomento
che verrà trattato con i capigruppo perché un'idea può saltar fuori da chi come noi, pur non
essendo tecnici, quella via la frequentiamo tutti i giorni e la conosciamo bene, e dare all'ufficio
tecnico tutte le informazioni che possono essere utili e direi che se siete d'accordo ci guardiamo
insieme.
Per rispondere al Consigliere Gardenghi mi allaccio al discorso dell'ufficio tecnico che riguarda
anche la convenzione dello sfalcio dell'erba, derattizzazione, sgombero neve, tra l'altro ne
abbiamo parlato prima in giunta e poi il Vicesindaco, che ha la delega all'ambiente, sarà più
preciso di me di come affronteremo la questione del verde. Cito un Sindaco del bolognese al quale
è stato rivolta la domanda, sul perché c'erano state delle frane sul suo territorio in una zona
collinare e lui ha risposto chiaramente, ha detto: prima non c'era il patto di stabilità spendevo 1
milione di euro per il mio territorio, adesso c'è il patto di stabilità spendo 100 mila euro. O io ero un
ladro prima che sprecavo i soldi oppure questa differenza di 900 mila euro da qualche parte si
dovrà pur vedere. E questo è il risultato. Stessa cosa possiamo dire per il discorso delle buche per
strada, della illuminazione pubblica, del dosso di Tortiola, degli sfalci dell'erba. Prima spendevamo
molto di più di quello che spendiamo oggi, da qualche parte questa roba si dovrà pur vedere. E
siamo arrivati al punto di vederla.
Lo sforzo dell'Unione è uno sforzo che stiamo tentando di fare per ridurre queste problematiche
ma bisogna oggi fare i conti con tutti i tagli che lo Stato in questi anni ci ha fatto. O eravamo degli
scellerati prima o da qualche parte si devono vedere questi tagli.
Prima quando ero assessore all'ambiente già avevo cominciato e ora il Vicesindaco Giorgi ha
dovuto ancor più implementare le forze. Abbiamo un Piano settimanale degli sfalci che tutte le
settimane variamo cercando di valutare quale area ha più bisogno per far sì che non si veda che il
numero degli sfalci è calato e viene diluito nel tempo. Adesso siamo arrivati ad un punto che per
quanto si faccia, l'erba in alcuni casi è molto alta.
Le do ragione Gardenghi il problema c'è, esiste ma a questo si aggiunge anche il fatto che
abbiamo una carenza di personale. L'anno scorso nel 2013 grazie alle risorse della Regione Emilia
Romagna siamo riusciti ad assumere temporaneamente un bel po' di persone, mi pare sei tra
cantonieri e tecnici. Quest'anno ne abbiamo tre, uno è all'istruzione per il Polo scolastico, i vari
trasferimenti, le scuole medie, sapete bene anche voi che abbiamo bisogno di una persona in più,
uno ai servizi sociali perché a causa della crisi, a causa del terremoto anche quel settore lì ha
avuto una implementazione di attività e il terzo è all'ufficio tecnico con una mole di lavoro tra Mude,
tra procedure di ricostruzione che conoscete meglio di me. Quindi anche le pratiche quali rinnovo
di convenzioni, bandi sono tutte in coda rispetto a delle esigenze di urgenza che la popolazione ha
nei confronti della ricostruzione e dell'ordinario lavoro che tutti i giorni dobbiamo affrontare.
Questo è lo scotto che stiamo pagando tra i tagli, il terremoto e la crisi.
Quello che voi dite è la verità. Ci stiamo impegnando per razionalizzare al meglio le risorse e
questo cercheremo di continuare a fare chiedendo anche la collaborazione dei cittadini che devono
avere un po' di pazienza rispetto a certi servizi che non sono essenziali ma di cui hanno diritto.
Per quanto riguarda invece il discorso della promozione del nostro territorio, il 21 marzo è stata
nostra intenzione promuovere questo evento che ha fatto il Consorzio Visit Ferrara creato dalla
Camera di Commercio, dalla Provincia di Ferrara e da 54 imprenditori privati che sono attualmente
iscritti a questo consorzio che ha ricevuto notevoli somme dalla Camera di Commercio per poter
implementare la piattaforma di comunicazione marketing e valorizzazione del nostro territorio ma
se non raggiungeranno un plafond di risorse dal privato, tutto questo progetto andrà perso. Quindi
il primo motivo per cui noi ci siamo sentiti in dovere di promuovere questo evento a Vigarano è
stato quello di riuscire a portarlo a termine, cosa che è ancora aleatoria, perché abbiamo visto che
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il numero di imprenditori che si sono palesati, malgrado gli inviti, i recali, le chiamate anche da
parte del Comune, è stato scarso. E' stato scarso perché fondamentalmente, come diceva
l'assessore Tagliani manca un po' il crederci, lui giustamente in modo più forbito e più elegante di
quanto possa dire io, ha denominato come la "cultura" dell'accoglienza turistica e la valorizzazione
turistica. Quindi noi abbiamo questo obbligo: di far crescere la cultura del turismo.
Che cosa stiamo facendo, visto che non siamo privati, come istituzione?
La prima cosa che stiamo cercando di fare è veicolare l'informazione del costruendo Museo
Rambaldi attraverso la Fondazione, che è stata creata dalla famiglia, ed ha tutta una serie di
compiti, di iniziative per inserirsi in vari circuiti di informazione.
La seconda cosa che stiamo mettendo in campo come comune è la creazione di un bando rivolto a
tutte le scuole sul territorio nazionale, scuole secondarie di primo e secondo grado, quindi le
medie e le superiori per la creazione di uno spot che informi e comunichi la creazione di questo
Museo. Quindi già riuscire a veicolare in tutte le scuole d'Italia questa informazione ci porterà della
visibilità.
Terza cosa che stiamo cercando di fare, è agganciarsi al progetto dell'idrovia che è un progetto
importantissimo. Voi sapete che noi siamo collegati a Ferrara dal Canale Burana che può essere
utilizzato per il turismo slow quindi noi dobbiamo fare una battaglia finchè ci sia questa possibilità
di arrivare a Vigarano anche con quelle strategie, con quelle metodologie che nell'Europa del Nord
e del Centro sono conosciutissime e favoriscono milioni di turisti.
Poi c'è il discorso di tutta la rete dei gemellaggi. Noi abbiamo gemellaggi con l'Ungheria, la
Francia, la Germania, la Spagna, la Repubblica Ceca quindi implementare l'informazione e
veicolare la nostra territorialità anche attraverso i gemellaggi. Tutto questo è stato inserito
nell'intervento che ho fatto il 21 marzo per Visit Ferrara sulla cultura, I' eno-gastronomia del
turismo come valorizzazione del nostro territorio ma ottima l'idea del consigliere Zanella di
utilizzare strategicamente le Sagre con tutta la mole di informazione che fanno. Questo è
fantastico, è un'occasione che non possiamo sprecare.
Le sagre so che sono disponibili e saranno un partner importantissimo perchè hanno un grande
valore.
E poi c'è l'intenzione, e spero di portarlo come delibera nelle prime settimane di aprile, di inserirci
nel turismo di CittaSlow. Cittaslow che è un circuito di 186 comuni in tutto il mondo che si
identificano in sei grandi macro-aree tra cui quella della viabilità, dell'enogastronomia, del turismo,
in pratica di un certo stile di vita che comporta un certo numero di punteggi sulla base della qualità
di vita che viene offerta. Quindi questa deve essere la rete intera sulla quale puntiamo.
Poi fare il sito. Sono convinta anch'io consigliere Gardenghi che solo il sito di Visit Ferrara, solo il
sito dell'Unione, solo il sito del nostro comunello, non è quello, non è avere la pagina. Noi
dobbiamo fare in modo che questa pagina, che questo sito abbia un legame forte con tutti quei link
che riguardano il turismo in Italia e che fanno parte di una strategia che deve essere nazionale, in
vista soprattutto di expo 2015, opportunità che non possiamo assolutamente perdere. Noi
dobbiamo assolutamente inserirci in quel circuito. E questo deve essere un altro dei nostri obiettivi.
Credo che anche il confronto con la città di Ferrara sia utile, molto utile. Abbiamo chiesto degli
appuntamenti con l'assessore alla cultura, adesso è un momento un po' provvisorio,
l'amministrazione è in scadenza, dal 9 aprile non può più fare atti, aspettiamo che si insedi la
nuova amministrazione per prendere appuntamento con il prossimo assessore alla cultura in
modo che chi viene a vedere Matisse abbia un biglietto comprensivo anche per venire a vedere il
Museo Rambaldi, se vuole. Se va solo a vedere Matisse spenderà x, se viene solo a vedere a
Rambaldi spenderà y, e se vuole visitare entrambe le mostre dovrà avere un costo che sarà
sicuramente minore di x + y. Questa deve essere la filosofia in modo che venga incentivata anche
la nostra realtà. E questo è un benessere sia per noi che per Ferrara e questa dovrà essere la
strategia alla quale dobbiamo puntare.
C'è un ultimo tema e credo che sul quale siamo tutti molto sensibili che è quello che riguarda il
turismo accessibile. lo vorrei, ci tengo che Vigarano non perda le opportunità che la Comunità
Europea sta mettendo in campo in questi mesi per l'accessibilità per il turismo e che il comune di
Vigarano riesca ad andare a bando per avere delle risorse e per rendere tutto il comune, non solo
le strutture nuove, fruibile, accessibile da tutti senza che ci siano delle barriere, senza che ci siano
delle difficoltà per chi vuole venire ad assaggiare le nostre specialità, vedere le nostre bellezze, a
fruire del bellissimo clima, ambiente che noi abbiamo qui a Vigarano. Su questo dobbiamo
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impegnarci da qui alla fine del 2014 perché poi da gennaio inizierà la corsa per expo 2015,
l'apertura del Museo e noi dovremmo essere a regime con tutte queste cose. Non sarà facile,
perché come dicevamo prima siamo sempre 4 gatti, non abbiamo la possibilità di assumere, non
abbiamo la possibilità di farci aiutare con delle consulenze perché come vedrete negli altri punti, le
consulenze vengono sempre tagliate ogni anno e non avendo le professionalità dobbiamo fare con
quello che abbiamo, quindi finchè non ci daranno la possibilità di avere una vera autonomia,
dovremmo rimboccarci le maniche tutti quanti cercando di fare il meglio che possiamo. lo invece
vorrei che finalmente si riuscisse ad ottenere quella possibilità di scelta che la costituzione ci
garantisce e che non è attuata e che finalmente possiamo spendere i nostri soldi come meglio
crediamo per il territorio in modo da realizzare gli obiettivi nella maniera di livello, di qualità, di
levatura che ci siamo prefissati.
Do la parola al Vicesindaco Giorgi per concludere il discorso sulla convenzione per gli sfalci
dell'erba.

Il Vicesindaco Andrea Giorgi Ha spiegato perfettamente il Sindaco come è la situazione. Ora
abbiamo la convenzione del verde. CMV ha qualche giorno tecnico per mettere a posto le carte,
dopo di che possiamo partire con il primo sfalcio. lo ho già identificato, come facciamo
abitualmente, le priorità che sono le scuole, l'asilo nido e ho fatto il giro dei parchetti. In realtà ci
sono stato due giorni fa nel parchetto vicino al consigliere Gardenghi, è vero, c'è la parte tutta
intorno dove l'erba cresce fortemente, mentre l'erba dove si calpesta è ancora vivibile. Poi il
parchetto vicino alla Chiesa avevano dei giochi, quello vicino al cimitero è stato chiuso per cui lo
sostituiremo se riesco a trovare qualche contributo aggiungerei anche qualche gioco perché lo
vedo tristino quel parchetto lì comunque lo teniamo sott'occhio.
Interveniamo sempre di priorità, anche sabato ad esempio, i nostri operatori avevano una scaletta
di interventi da fare però c'era il carnevale a Diamantina e la Festa Irlandese il sabato sera quindi
abbiamo considerato prioritario la pulizia delle a aiuole. Le altre cose in scaletta le abbiamo
sospese per affrontare quella parte che ci sembrava importante perché poi arrivava gente,
purtroppo il carnevale è stato rimandato ma lo consideravamo prioritario.
Il Consigliere Gardenghi Il gioco rotto è semplicemente una stecca di legno che posso fare
anch'io. Non sono interventi che costano. E se parliamo di turismo dobbiamo anche tener conto
che il nostro ambiente deve essere in ordine, pulito, accessibile, e con questo si intende tutto
l'arredo urbano.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE
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;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;
AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti
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DELIBERA

1) di approvare i verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale adottate nella seduta
precedente:
- verbali dal n. 1 al n. 5 relativi alla seduta del 30.1.14;

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.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE: DA N. 1 A N. 5 SEDUTA
DEL 30/01/14 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

pci Favorevole

[ ] Contrario

i,

C :0 SE ORE AA.GG.
ri Marco Ferr
I\ <--,-----r—s
i

DELIBERAZIONE N°

DEL —LCc,

ALL

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

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

7 3 APR. 2914
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE MARCO

LEONARDO ISEPPI
Il Capo Setto

Copia conforme all'originale

MARCO F

Addì

greteria
ANTE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

2 3 APR. 2014
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
267/2000.

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

ll Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE
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