COPIA
DELIBERAZIONE N. 1
del 29/01/2018

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.33 SEDUTA DEL 26.9.17,N.40
SEDUTA DEL 30.10.17,DAL N.41 AL N.49 SEDUTA DEL 30.11.17 E NN. 53,54,55,59,60
SEDUTA DEL 18.12.17 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di Gennaio 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
BERSELLI ALESSANDRO
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
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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.33 SEDUTA DEL
26.9.17,N.40 SEDUTA DEL 30.10.17,DAL N.41 AL N.49 SEDUTA DEL 30.11.17 E NN.
53,54,55,59,60 SEDUTA DEL 18.12.17 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

Il Sindaco La prima comunicazione riguarda la ufficializzazione della mia candidatura per il
collegio 02 Emilia Romagna per la Camera. Spero che questo sia un modo di valorizzare anche il
nostro territorio. Ho ringraziato ovviamente per la fiducia che mi è stata accordata, tenuto conto del
lavoro che è stato fatto in questi anni in questo comune. La cosa che premeva sottolineare in
questa sede, come ho già fatto nelle altre, è di rassicurare che è mia intenzione di mantenere in
ogni caso, dalla mia elezione, il mio ruolo di sindaco proprio nell'ottica del collegamento diretto tra
le due istituzioni, tra l'amministrazione pubblica territoriale e l'organo legislativo.
Ho accolto favorevolmente e sono stata molto felice di sentire in questi giorni amici e colleghi
sindaci che sono candidati in molte liste del PD, perché non solo valorizza l'elezione in sé ma
davvero potrà portare quel cambiamento positivo anche nel rapporto che c'è tra i territori ed il
governo nazionale. Questo collegamento diretto è importantissimo così come è importante il feedback che si potrebbe avere ogni settimana quando il sindaco rientra nella sua città e riesce a
rimanere in ascolto e raccogliere osservazioni e dare un feed- back positivo.
lo, davvero, auspico che tanti sindaci vengano eletti e che si possa arrivare ad una presenza
massiccia importante nelle istituzioni nazionali.
Seconda comunicazione importante. Volevo informarvi che una nostra concittadina oggi
pomeriggio ha indetto una conferenza stampa molto importante presso la sala dell'Arengo a
Ferrara, nella quale ha informato tutte le testate giornalistiche locali e anche non, regionali e
nazionali, dell'esito di una sentenza che la riguarda direttamente. Lo posso dire perché è una cosa
pubblica, la signora che aveva già subìto un tentato omicidio da parte del suo ex compagno e che
oggi purtroppo si è vista emettere una sentenza drammatica rispetto ad un nuovo tentativo che
questo soggetto ha messo in campo dal carcere e che, a causa di come è strutturata la nostra
legislazione penale, a portato ad una sentenza di assoluzione di entrambi, sia del mandatario che
del mandante.
Si evince chiaramente dalle motivazioni che sono espresse nella sentenza che qualsiasi giudice
non avrebbe potuto far di meglio perché la legge è fatta così.
Di fronte ad un evento così drammatico, così scandaloso, lei che è sempre stata vicina a me come
amica, e ai tanti che sono qui seduti, ha bisogno di una risposta forte.
Da Sindaco mi sento responsabile della sua salute, della sua sicurezza e ho pensato a come poter
svolgere il mio dovere nel migliore dei modi.
Non esiste una modalità che io possa attuare per mettere in protezione questa donna. Non c'è
neanche con la grande collaborazione che abbiamo sempre con le Forze dell'Ordine perché
pensate che paradossalmente quando questa persona uscirà, per i benefici che potrà ottenere dal
carcere, né lei né nessuno potrà sapere quando accadrà, in che orari, in che tempi, in che modi.
Questo non soltanto la mette in pericolo nuovamente ma le crea uno stato d'animo totalmente
devastante per la sua salute che è molto provata.
L'unico percorso che mi è sembrato possibile proporre è stato quello che va ad incidere sulla
legislazione, proponendo una modifica della normativa partendo soprattutto da un inasprimento
della condizione di chi si trova in questo particolare stato quindi lavorando sulla libertà vigilata,
inasprendo questa procedura e soprattutto cercando un maggior coordinamento tra i giudici ed i
magistrati di sorveglianza che si occupano poi di decidere quando e come questa persona potrà
ottenere anche parzialmente la libertà.
La proposta è stata quella di lavorare insieme ai suoi avvocati, di produrre tecnicamente questa
modifica di legge e far partire una raccolta firme per sostenerla. Partiremo da qui, dal suo comune
per poi chiedere aiuto a tutti coloro che vorranno sostenerci in questa battaglia che va a favore
della sicurezza personale e badate bene, non è nemmeno più una questione di genere, perché
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nella sentenza c'è scritto chiaramente che la motivazione di questo personaggio nell'uccidere e
continuare a voler uccidere questa persona, non è passionale ma è economico vendicativo. In
questo caso abbiamo una donna che è vittima di tutto questo ma potrebbe essere un uomo per un
qualsiasi altro motivo. Non solo, più volte viene ripreso il fatto che non solo il tentativo è quello di
uccidere lei ma anche i membri della sua famiglia senza nemmeno tener conto che ci sono dei
minori, ci sono due bambine che vivono con lei.
Vi rendete conto della gravità della situazione. Noi non possiamo stare fermi. Abbiamo il dovere di
proteggerla e cercheremo di farlo agendo sulla legge che in questo momento non ci aiuta ma che
deve essere modificata per recuperare questo vuoto inaccettabile.
Terza cosa, è un po' la situazione dell'ufficio tecnico comunale. Purtroppo non è stato possibile
prorogare la convenzione con il comune di Terre del Reno per la condivisione del capo ufficio
tecnico, l'Arch. Melloni. Vi dico la verità, non ho compreso bene le ragioni di questa scelta che
secondo me sarebbe stata favorevole per entrambi e non la comprendo a maggior ragione alla
luce del fatto che Terre del Reno è un comune che adesso è nato dalla fusione di altri due. Non
capisco come quello che succedeva fino al 31.12.2017 non possa essere prorogato anche adesso
in questa nuova situazione così favorevole dal punto di vista del personale a disposizione del
comune di Terre del Reno. Rispetto la decisione che è stata presa anche se né la condivido né la
capisco in quanto per me è proprio antieconomica per il comune di Terre del Reno oltre ad essere
poco chiara.
Questo ovviamente ha provocato qualche rallentamento nei lavori dell'ufficio tecnico che sta per
essere recuperato dalla figura che ha preso il posto dell'arch. Melloni che è l'arch. Federica Urselli
che ha dato la disponibilità per assumere questo incarico e che già era in dotazione del personale
del comune di Vigarano Mainarda e così è riuscita ad evitare non un rallentamento ma un disagio
ben più grave per le procedure legale a quell'ufficio. Avevamo delle priorità e abbiamo cercato di
rispettarle. Ha slittato un po' nella sua realizzazione il bando per il famoso Bancomat a Vigarano
Pieve anche perché abbiamo voluto vedere molto bene su come porre in essere questo bando.
L'idea è quella di fare in modo che vi sia una progettazione in forma completamente gratuita per il
comune di Vigarano tranne l'utilizzo del suolo pubblico che verrà dato in comodato d'uso gratuito,
unica mancata entrata che potremmo avere, se si può intendere nella sua accezione meno
positiva.
Quindi a brevissimo uscirà anche questo bando. Mentre per tutti gli altri progetti siamo in dirittura
d'arrivo: stiamo rispettando tutti i termini e le scadenze sia per quello del COC che la Casa della
Musica e delle Arti, sia per i campi sportivi.
Concede la parola ai consiglieri.
Il Consigliere Zanella. Buonasera a tutti.
Intanto sono contento di sapere che abbiamo un responsabile dell'ufficio tecnico. Mi fa piacere
anche perché nei mesi scorsi avevamo chiesto in maniera chiara di avere la copertura di questo
ruolo che è fondamentale per il nostro comune.
Per quanto riguarda il secondo punto, tutta la solidarietà nostra alla signora di cui lei, Sindaco, ha
parlato e ovviamente per quello che possiamo fare in nostro potere cerchiamo di salvaguardare la
vita, l'incolumità di questa persona. Noi siamo con lei, con tutte le iniziative che vorrà
intraprendere.
Per quanto riguarda il primo punto mi compiaccio con lei che sia stata individuata come possibile
candidata al parlamento. E' sempre una cosa positiva e le auguro a nome del gruppo di
raggiungere l'obiettivo. Ma veramente glielo auguriamo di cuore però contestualmente non posso
far altro che chiederle anche di pensare al bene della nostra comunità di Vigarano e credo che per
il bene della nostra comunità, una volta che lei abbia raggiunto l'obiettivo, e ripeto glielo auguro,
sia quello di scegliere un altro sindaco, per cui magari prenda in considerazione la possibilità di
rassegnare le dimissioni e di non portare avanti il doppio incarico.
Credo che la storia della provincia di Ferrara ci insegni che ci sono difficoltà a portare avanti il
doppio incarico. Abbiamo avuto e abbiamo illustri deputati, senatori, abbiamo avuto addirittura un
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio in anni dove c'erano dei governi di lunga tradizione e
abbiamo visto che è un lavoro impegnativo. Quindi magari, una volta raggiunto l'obiettivo, lasciare
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che questa comunità possa scegliersi liberamente un altro sindaco presente al 100%. Credo che
sia cosa buona e giusta, o perlomeno è da prendere fortemente in considerazione. Grazie.

Il Sindaco lo la ringrazio per l'augurio che mi ha fatto di arrivare all'obiettivo e io sono d'accordo
con lei che sia prioritario per chiunque di noi, se siamo qui seduti, il bene della nostra comunità.
lo sono sicura che prenderemo insieme la decisione più avanti anche perché sarà molto facile
prenderla in quanto la nostra fortuna e sfortuna come eletti e non come nominati in questo
consesso è proprio che il nostro ruolo qui regge finchè la nostra popolazione ci sostiene, perché se
le delibere che noi presentiamo non riescono ad essere portate avanti, vengono bocciate, non
riusciamo a rispettare i tempi che i bilanci, lo stato, la regione ci chiedono, se la programmazione
e l'espletamento dei servizi essenziali non raggiunge determinati standard che noi ci siamo dati
come programma elettorale, è chiaro che la scelta deve essere ragionata e deve essere fatta. Se
però succederà, io le posso fare tantissimi esempi ma gliene faccio uno perché la conosco,
Simonetta Rubinato, bravissima senatrice e sindaco di Roncade. Ha fatto le sue legislature
tranquillamente e anzi credo che il suo territorio non abbia subìto un danno ma ne abbia giovato. E
credo che se voi fate l'autostrada per andare verso Trieste un po' ve ne rendete conto. Ma anche
in passato è successo così. Ovviamente il fatto di essere anche a Roma è un grandissimo
impegno, un grandissimo sacrificio ma è anche una grande opportunità.
Siccome io non credo di avere la verità in tasca e sono d'accordo con lei che prima c'è Vigarano,
penso che insieme, e io spero proprio di poter fare questa discussione con voi, decideremo.
Grazie per l'appoggio sia per questa cosa che per l'iniziativa verso Lucia.
Il Consigliere Fortini Buonasera.
Sono d'accordo con quanto affermato dal consigliere Zanella. Poi è naturale che per quanto
riguarda la decisione, dopo il 4 marzo se verrà eletta, vedremo le conseguenze. Adesso è un po'
prematuro. C'è una campagna elettorale davanti a sé che dovrà affrontare. E' naturale che
Vigarano non deve essere tralasciata ma deve essere il punto numero uno all'ordine del giorno
tutte le mattine quando si alza.
Per quanto riguarda l'intervento a favore della signora, che conosco, devo dire che in linea di
massima sono molto dispiaciuto e mi rivolgo all'intero mondo femminile con i fatti di cronaca di tutti
i giorni. Sono troppe le violenze perpetrate nei confronti delle donne, ingiustamente, perchè
quando c'è un rapporto che non funziona più la legge mi sembra sia molto chiara, separazione e
divorzi e ognuno va per la sua strada. Sarò anche molto duro nelle parole però è così. Quindi non
ritengo sia giusto portare una violenza tale sulla donna. Lo dico perché a casa mia ho sempre
avuto delle donne, madre, moglie, figlie e questo lo capisco proprio da questo punto di vista. Non è
giusto che le donne vengano violentate in quanto donne, e non mi riferisco solo alla parte
sessuale. E' una violenza ingiusta e, Sindaco, se sarà eletta mi permetta di darle un consiglio,
queste leggi devono diventare forti nei confronti di chi commette questi atti.
Deve finire il tempo di quel buonismo nei confronti di certe persone. Sarò duro, sarò critico stasera
però la vedo così. II tempo è scaduto, quindi se lei diventerà parlamentare faccia la proposta
anche all'interno del suo gruppo perché questo sarà il futuro che si prospetterà sempre più nero
sia nei confronti delle donne che dei bambini. Per questo chi fa politica e chi può legiferare si deve
assumere questo compito.
Per l'approvazione verbali io mi astengo in quanto ci sono diversi verbali in cui ero assente per
malattia, 26 settembre e 18 dicembre.
li Sindaco Benissimo Consigliere Fortini. Le assicuro che questa battaglia verrà fatta
indipendentemente dalla mia elezione perché è una battaglia di civiltà dalla quale non possiamo
sottrarci. Grazie per le sue parole.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE
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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
1) AD unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
di approvare i verbali delle deliberazione del Consiglio Comunale adottate nelle sedute
precedenti:
- verbale n. 40
- verbali da n.41 a n.49

relativo alla seduta del 30.10.2017;
relativi alla seduta del 30.11.2017;

2) CON voti favorevoli n. 12 ed astenuti n. 1
termini di legge
DELIBERA

(Consiglieri Fortini) espressi nei modi e

di approvare i verbali delle deliberazione del Consiglio Comunale adottate nelle sedute
precedenti:
- verbale n. 33
- verbali nn.53,54,55,59,60

relativo alla seduta del 26.9.2017;
relativi alla seduta del 18.12.2017;

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.
ESCE DALL'AULA IL CONSIGLIERE TAGLIANI : CONSIGLIERI PRESENTI N. 12

5

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2018/1
Oggetto:APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N.33 SEDUTA DEL
26.9.17,N.40 SEDUTA DEL 30.10.17,DAL N.41 AL N.49 SEDUTA DEL 30.11.17 E NN.
53,54,55,59,60 SEDUTA DEL 18.12.17 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 24/01/2018

DELIBERAZIONE N °

d

DEL04

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.)

IIAR, 2018

Addì

Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE M RCO

Il Capo Settore

Copia conforme all'originale
Addì

14 MAR,_ 2018

MARCO FER

reteria
E

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

i_.4 JIAR, 2018
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,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE
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