COPIA
DELIBERAZIONE N. 37
del 09/10/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG. BERSELLI
ALESSANDRO - SURROGA

L'anno duemiladiciotto, addì nove del mese di Ottobre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG. BERSELLI
ALESSANDRO — SURROGA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il Consigliere Comunale Sig. Berselli Alessandro ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, così come da nota prot.n. 11922 del 4.9.2018;

Visto l' art. 38 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che così testualmente recita: " Le dimissioni dalla
carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed
assunte immediatamente al protocollo dell' ente nell' ordine temporale di presentazione. Le
dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il
tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d' atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e
non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo I' ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non
si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento
del consiglio a norma dell' art. 141";
- Atteso che il Consiglio di Stato con sentenza n. 640 del 17/2/2006, ha chiarito che il termine di
dieci giorni previsto ai sensi dell'art. 38, comma 8, del dlgs 267/2000 ha carattere non perentorio
ma acceleratorio;
Visto I' art 45 I° comma del D. Igs. 267/2000 il quale prevede che nei consigli provinciali, comunali
e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente I' ultimo
eletto;
- Vista la lista nr. 1 avente il contrassegno " Progresso e solidarietà — Insieme per Vigarano" nelle
consultazioni svoltesi in data 5 giugno 2016, lista di appartenenza del consigliere comunale
dimissionario Sig.Berselli Alessandro;
- Atteso che il candidato alla carica di consigliere comunale che segue immediatamente I' ultimo
eletto della lista suddetta, così come da verbale dell' adunanza dei Presidenti delle sezioni,
Sig. GILLI ALESSANDRO, con nota prot.n. 12288 del 11.9.18 ha rinunciato espressamente
alla carica;
- Atteso che il candidato alla carica di consigliere comunale che segue immediatamente il sig Gilli
Alessandro rinunciatario, così come da verbale dell' adunanza dei Presidenti delle sezioni, Sig.
BRUSCHI MASSIMO, con nota prot.n. 12844 del 21.9.18 ha rinunciato espressamente alla carica;
Visto che la candidata alla carica di consigliere comunale che segue immediatamente il sig Bruschi
Massimo rinunciatario come da verbale dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni, è la sig.ra
BOLOGNESI ORESTINA;

Esaminata la condizione della Sig.ra Bolognesi Orestina e verificata I' insussistenza di cause di
ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente (capo II del titolo III del
d.lgs.267/2000 e capi IV del d.lgs. 235/2012);
Udita la relazione ed il dibattito, allegati al presente atto;
CON voti favorevoli n. 8 contrari n. 1 (Consigliere Bergamini) astenuti n. 1 (consigliere Fortini)

espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1) di surrogare, a seguito di dimissioni rassegnate dal Sig. Berselli Alessandro in data 4.9.18
come meglio precisato in premessa, il Consigliere Comunale Sig.Berselli Alessandro con la Sig.ra
BOLOGNESI ORESTINA prima degli aventi diritto nella medesima lista stanti le rinunce alla carica
espresse dei candidati Gilli Alessandro e Bruschi Massimo;
2) di convalidare la nomina alla carica di consigliere comunale della Sig.ra Bolognesi Orestina, per
i motivi espressi in premessa;
3) 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
4) con separata votazione palese avente il seguente esito: voti favorevoli n. 8 contrari n.1
(Consigliere Bergamini) astenuti n. 1 (consigliere Fortini la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 37 del 09/10/2018

Il Sindaco, come sapete, visto che il Sig. Berselli ha rassegnato le proprie dimissioni, atteso che il
candidato alla carica di consigliere che segue immediatamente l'ultimo eletto, Gilli Alessandro ha
rinunciato espressamente, così Bruschi Massimo; visto che la candidata in carica a consigliere
comunale Bolognesi Orestina ha dato la sua disponibilità, quello che vi propongo è di deliberare la
surroga del Sig. Berselli Alessandro con la Sig.ra Bolognesi Orestina.
Il Sindaco concede la parola ai Consiglieri Comunali.

Il Consigliere Bergamini - Buonasera a tutti. Volevo dare il benvenuto al Consigliere Bolognesi
per questo nuovo insediamento all'interno del Consiglio e anche all'Assessore Zoboli per il lavoro
che andrà a fare prossimamente sul territorio.
Quello che ho già comunicato anche in conferenza stampa, apre sicuramente una riflessione
politica sul fatto delle dimissioni dell'Assessore Berselli poiché le sue dimissioni sono state un po'
un fulmine a ciel sereno per tutti. Oggi, come non mai, credo che lei e la sua amministrazione,
come io ho già ripetuto più di una volta anche in altre occasioni, dovrà prendere in considerazione
anche i suggerimenti dell'opposizione perché si denota anche il fatto del Consigliere Bolognesi che
debba subentrare al consigliere mancante, che ha comunque avuto due predecessori che non
hanno accettato l'incarico. Come ho già detto credo che vi sia una condivisione non totale anche
da parte di chi l'ha appoggiata durante le elezioni, a continuare un percorso politico insieme
all'interno di questa amministrazione.
Quello che le chiedo oggi è di ascoltare un po' di più la maggioranza e coinvolgerci un po' di più,
non solo in quelle scelte che sono anti popolari, ma anche in quelle scelte di condivisione che
possono aiutare ad una crescita del territorio e ad un miglioramento di questa amministrazione.
Il Sindaco io, sinceramente, ritengo inopportuna, oltre che sbagliata, la lettura che lei fa della
situazione anche perché manca la versione delle persone direttamente interessate. Stiamo
parlando di persone che non ci sono, lei da una sua interpretazione tutta faziosa e quindi mi
permetto di dire che se bisogna dare un'occhiata globale a come è composto questo consiglio
comunale e alle sue varie e diverse evoluzioni, dobbiamo partire dall'inizio.
Proprio lei mi viene a porre questo tema che il giorno stesso dell'insediamento era in lista con il
suo compagno di banco Sig. Fortini e il giorno stesso in due persone avete fatto due gruppi diversi.
In quattro della minoranza avete tre gruppi consiliari, è una cosa che tra l'altro, a livello di rispetto
se lo raffrontiamo al rapporto con i cittadini, non c'è proprio quella coerenza politica che servirebbe
per dare coerenza al mandato che si è ricevuto durante le elezioni, pur avendo perso, ma il
mandato c'è stato per una lista unitaria.
Già non capisco come si possa venire a questionare su un tema completamente diverso quando
dal vostro pulpito la predica, secondo me, è inadeguata. Poi entriamo nel merito della questione.
Se c'è un diritto che ha il Sindaco è quello di scegliersi i suoi assessori, perché noi sappiamo che
veniamo da una rinuncia prima della carica di assessore poi probabilmente una valutazione... un
diritto c'è.
Se io volessi fare un rimpasto di giunta anche domani, concordato con la mia maggioranza, lo
potrei fare. E' un mio diritto, nessuno mi può venire a dire perché e per come. Nessuno può
accusare questo atto come un atto illegittimo, scorretto. E' un mio diritto perché il mio dovere è uno
solo: quello di garantire la maggioranza a questo comune, a questo consiglio comunale perché
possa essere operativo e vada avanti e cercare con le risorse umane e finanziarie di arrivare alla
realizzazione del programma elettorale che io ho proposto ai cittadini quando mi sono proposta
personalmente come Sindaco. E questo è un meccanismo che garantisce l'efficienza e viene
proprio dal cambio di nomina dell'elezione del Sindaco. Prima il Sindaco veniva eletto all'interno
del consesso poi si è capito che per dare autorevolezza ed efficienza alla macchina comunale era
importante individuare la responsabilità in un'unica persona ed è per questo che si giustifica
l'elezione diretta del Sindaco. Ed è per questo che il Sindaco essendo responsabile direttamente
col suo volto e la sua azione davanti ai cittadini, deve potersi organizzare nel miglior modo
possibile. Ma questo non è neanche successo perché l'assessore Berselli si è dimesso

volontariamente con una motivazione scritta che adesso voi, verbalmente, mettete in discussione e
che, secondo me, ribadisco non è una modalità opportuna. E non finirò mai di dirlo.
Il giorno che l'assessore ed ex consigliere Berselli verrà da me, che io tra l'altro ringrazio come lui
mi ha ringraziato per iscritto in una bella lettera e ha ringraziato tutti voi e tutti funzionari pubblici
per il lavoro svolto insieme, quindi è con lui che mi rapporto, non certo con lei.
E' con lui che ho svolto un percorso che io ritengo egregio, perché ringrazio e ringrazierò sempre il
suo impegno, la sua dedizione, la sua disponibilità.
E' con lui che mi sono rapportata, non soltanto da Sindaco, assessore, consigliere, ma anche da
qualcosa di più e quindi in amicizia con la stima reciproca ed è su questi presupposti che io
continuerò la mia azione politica, cioè nel rispetto, nella correttezza. E se una persona scrive,
quello che ha scritto Berselli io terrò fede a quello che lui ha scritto finchè non ci sarà una prova
provata che quello che lei mi dice è vero.

Che c'è un problema? Ma il problema di maggioranza, come lei vede, non c'è. Manca qualcuno
della minoranza ma la maggioranza c'è. Quindi noi non abbiamo nessun tipo di problema, poi ci
sono i miei colleghi che eventualmente se vogliono replicare, mi fanno anche piacere.

Questa discussione, l'ho trovata antipatica, inopportuna, e speravo che non arrivasse fin qui. E'
arrivata, ci siamo chiariti, spero una volta per tutte.
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ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

1 9 OTT. 2018

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

