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DELIBERAZIONE N. 8

i del 28/03/2018

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: NN.52,56 E 57 SEDUTA DEL 18.12.17,
NN. 1,2,3 E 4 SEDUTA DEL 29.1.18 E NN.5,6 E 7 SEDUTA DEL 20.2.18 E COMUNICAZIONI
DELLA PRESIDENZA

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto 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
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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
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.

OGGETTO : APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: NN.52,56 e 57 SEDUTA DEL
18.12.17, NN. 1,2,3 E 4 SEDUTA DEL 29.1.18 E NN.5,6 E 7 SEDUTA DEL 20.2.18 E
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA
Il Sindaco Informa il Consiglio che il Consigliere Balestra ha comunicato la propria assenza per
motivi personali.

II Sindaco Ho una comunicazione in merito al bando per il bancomat a Vigarano Pieve che è
scaduto il 22 marzo. Purtroppo nessun istituto bancario ha presentato una proposta. Sembrava
che un istituto bancario, non quello che immaginavamo, avesse espresso un interesse.
Ci siamo premurati di sentire come mai alla fine non avessero presentato nulla e la risposta è stata
che non c'è la sostenibilità economica, la convenienza, l'interesse, purtroppo, per questa zona.
Il tema rimane aperto, se abbiamo qualche idea o ci viene in mente qualche proposta in merito ne
discutiamo e proviamo a ragionare se ci possono essere delle alternative percorribili.
Concede la parola ai Consiglieri per eventuali interventi.
Il Consigliere Bergamini Buonasera a tutti.
Volevo fare solo alcune segnalazioni che mi sono state fatte in questi giorni. Dopo la brutta
stagione c'è sicuramente la situazione delle strade che non è delle migliori ma non è solo qui a
Vigarano ma in tutta la provincia.
Mi segnalavamo sulla pista ciclabile della Via Rondona probabilmente anche a causa del
maltempo c'è stato un lieve dissesto del manto stradale e alcune persone sono anche inciampate
e cadute.
Un'altra situazione che si è verificata in questi giorni, i cittadini continuano a mandarmi fotografie
sull'abbandono dei rifiuti anche ingombranti nell'area del cimitero di Vigarano Pieve. So che avete
già provveduto, e volevo capire se si può mettere in atto un'azione che possa verificare chi sono le
persone che abbandonano questi rifiuti, visto che ci dovrebbe anche essere una telecamera se
non erro in quella zona.
Altra segnalazione mi è stata fatta da alcuni cittadini che abitano nella zona di Vigarano Pieve.
Dietro le scuole elementari avrebbero rivisto, perché il fenomeno era già accaduto lo scorso anno,
alcuni cittadini stranieri rovistare all'interno dei bidoni. Anche questo mi sembrava giusto e
doveroso segnalarlo perché comunque non sappiamo cosa vadano a fare. A cercare qualcosa o a
mettere qualcosa.
In più, Sindaco, vorrei fare un appunto su alcuni commenti che lei ha fatto nel post voto sia sul
Variano che sulla stampa locale dove ha definito l'opposizione, soprattutto la mia persona ma ha
coinvolto tutti gli esponenti della Lega locale, dicendo che siamo incapaci, non riusciamo a fare
opposizione, non riusciamo a fare i consiglieri regionali, non riusciamo a fare i sindaci.
La Lega è stata dipinta come persone che non hanno la capacità di svolgere un ruolo all'interno
delle cariche che ricoprono. Sono rimasto un po' stupito perché da un Sindaco non mi sarei mai
aspettato queste parole e prendo comunque atto che ogni volta che lei fa queste dichiarazioni il
nostro risultato all'appuntamento elettorale successivo migliora quindi significa che i cittadini non
condividono il suo pensiero.
Non siamo poi così incapaci, semmai ci può essere una incapacità da parte di chi fa queste
dichiarazioni di capire quali siano le esigenze dei cittadini, con una politica che non vi ha premiati
perché non avete ben identificato le esigenze dei vostri cittadini, non solo a Vigarano ma in tutta la
provincia di Ferrara dove direi che il risultato elettorale è stato abbastanza chiaro e ha premiato
quelli che lei ha definito "incapaci". Grazie.
Il Sindaco Inizio dalle prime osservazioni. Per quanto riguarda il manto stradale, come sapete, a
Vigarano e in tutta la provincia e il nord Italia a causa delle ghiacciate, delle nostre azioni che

abbiamo messo in campo per il problema del ghiaccio e soprattutto anche per il clima che è
cambiato e spesso siamo sottoposti a piogge torrenziali per brevi periodi, il manto stradale viene
deteriorato. Noi possiamo agire in due modi ed è quello che facciamo normalmente.
Il primo è quello di mettere in campo delle azioni di ripristino manuali veloci per evitare emergenze,
incidenti o cadute e quindi interveniamo subito con i nostri cantonieri e l'ausilio di ditte esterne per
ripristinare la sicurezza stradale. Poi ovvviamente c'è la pianificazione di asfaltature però se avete
competenza per quanto riguarda l'amministrazione pubblica sapete che le spese di investimento
sono bloccate dal patto di stabilità nel senso che possiamo sperare visto che abbiamo approvato
il bilancio a dicembre e visto che andremo a fare in consuntivo e l'assestamento, potremmo vedere
tra maggio e giugno se nei residui che abbiamo liberi da vincoli rimangono delle risorse che
possono essere impiegate per l'asfaltatura, perché il patto di stabilità in questo caso è stato
liberato. Quindi se abbiamo delle somme libere durante le fasi di accertamento dei residui che
possono essere spese lì, sapete che noi agiamo, come abbiamo agito nel 2016, immediatamente
sulle strade. Abbiamo un piano di priorità già fatto dall'ufficio tecnico e lo faremo subito. Se però
voi avete delle novità, delle normative che noi non conosciamo o delle modalità che a me sfuggono
oltre alla richiesta, magari ci fate anche la proposta. Ci dite, noi vorremmo intervenire su quella
strada con questi fondi, con queste modalità e noi siamo ben felici di poterlo fare se questa cosa ci
è sfuggita. Se invece non è successo allora questo è l'iter di legge che dobbiamo seguire,
indipendentemente dal fatto di avere 1 milione, 1 milione e 400 mila, 800 mila euro in cassa.
Questo è quello che la legge nazionale dice ed è un problema che noi abbiamo ben presente.
Anche l'assessore Berselli le segnalazioni che lei ha fatto, le ha già rivolte all'ufficio tecnico quindi
sono cose molto note e purtroppo non ci dice niente di nuovo perché il territorio lo giriamo sia noi
che i nostri uffici che la nostra polizia municipale e queste segnalazioni sono già pervenute,sono
ben chiare. Dobbiamo semplicemente attendere queste modalità che le dicevo per poter
intervenire.
Per quanto riguarda invece i rifiuti anche lì, come lei sa o dovrebbe sapere, e mi riaggancio
all'ultimo discorso, lei lo dovrebbe sapere che il 1° luglio partiamo col porta a porta, quindi è questa
la soluzione. Finchè ci sono dei bidoni sulla strada noi avremo, non soltanto gli stranieri ma anche i
nostri e quelli dei comuni vicini che buttano i rifiuti, che li abbandonano - adesso mi fa finire perché
io non l'ho interrotta - c'è un abbandono dei rifiuti del 10%. Noi abbiamo un 10% in più di rifiuti che
non sono nostri dentro i cassonetti e fuori. E' un problema che dipende dal fatto che questa scelta
che è stata fatta a livello di Alto ferrarese sta arrivando alla fine.
Noi siamo insieme a Terre del Reno gli ultimi che entrano a far parte del circuito perché
ovviamente non si poteva partire tutti insieme ma ci si è dati un cronoprogramma,
cronoprogramma che per quel che mi riguarda è stato troppo diluito e io mi sono espressa sui
giornali ben chiaramente su questo, e alla fine abbiamo dovuto fare una forzatura per poter essere
ascoltati e mettere in campo finalmente l'attuazione di quello che era stato deciso più di due anni
fa. Sono dell'idea che comunque siamo a metà del percorso perché ci manca il pezzo più
importante che è quello della gestione degli impianti che non può assolutamente prescindere dal
progetto complessivo e confermo che finchè non arriveremo all'eliminazione dei bidoni questo
problema degli abbandoni ce l'avremo sempre.
Cosa ha fatto il comune di Vigarano? Oltre a cercare di incentivare questa cosa e fare presto per
arrivare al porta a porta, abbiamo già rinnovato le convenzioni con tutte le nostre associazioni di
volontariato e l'idea è quella di fare un'azione importante appena entrerà in vigore il porta a porta
nuovo perché non dimentichiamoci, e lì avremo bisogno di tutti, che a quel punto quando i bidoni
spariranno, non è che il problema dell'abbandono diminuirà anzi ci sarà un momento iniziale in cui
gli abbandoni aumenteranno, canali, vie di secondaria viabilità, posti un pochino nascosti, i
meandri più nascosti del nostro comune diventeranno delle piccole discariche.
E' chiaro che non si potrà mettere una telecamera o più telecamere che coprano tutto il comune.
Siccome sono esperimenti che abbiamo già visto fare in altri comuni, sappiamo che bisognerà
incidere molto sulla cultura dei nostri cittadini e questo è un altro aspetto che stiamo sicuramente
incentivando, quello di formare i ranger ambientali in modo che in ogni quartiere ci sia qualcuno
che da una mano a sensibilizzare.
Faremo il lavoro nelle scuole, i cittadini verranno incontrati tutti, uno per uno quindi speriamo di
riuscire a trasmettere l'importanza di questo passaggio epocale che è soprattutto quello di riuscire

a dare una connotazione diversa alla raccolta differenziata per cercare di spingere di più sul
recupero e sulla diminuzione del rifiuto prodotto.
Verrà fatta un'informazione capillare da qui al 1° luglio. Questa è la cosa che noi vorremo fare, che
conoscete e questa è la soluzione al problema che lei ha posto. E' inutile mettere una telecamera
oggi in un'isola ecologica che domani sparirà. E poi per quanto riguarda il discorso della
telecamera lei sa che se non c'è una denuncia con luogo, data, dettagli, non è che la telecamera si
può aprire, si può andare a sbobinare, bisogna avere dei dettagli. Questo glielo abbiamo detto
tante volte. La denuncia così generai generica, interessante qui per fare un'operazione politica, ma
a livello pratico non ha nessun effetto. Bisogna seguire un iter: io ho visto tizio, caio, sempronio
oppure due loschi figuri il giorno tale all'ora tale nel luogo tale e si fa la denuncia. Dopo di che si
può andare a veder chi erano ed eventualmente cercare di identificarli altrimenti non ha senso
quello che lei dice. Non serve a nulla. Quindi per l'ennesima volta ci tengo a dirglielo.
Con questa premessa ultima ma interessante, utile a capire il motivo per cui mi sono espressa in
questo modo. Perché io, vede, non dico mai nulla di generico, a differenza di quello che dice lei.
lo mi sono espressa in maniera specifica: ho parlato del fatto che un presidente dell'Unione
dell'Alto ferrarese per un anno intero non ha messo in campo nessun tipo di azione concreta. Noi
abbiamo una Unione che per un altro anno non ha fatto niente, niente. Non ha prodotto un
risultato, neanche il minimo, una determina, un consiglio dell'Unione. Ma vi sembra una cosa
normale? Siamo in democrazia, io ho diritto di dire queste cose ma credo di avere anche il dovere
a questo punto, perché sono cose gravi queste. C'è una struttura esistente che non funziona.
Nessuno prende un'iniziativa, nessuno tenta nemmeno di farla funzionare.
Fino all'anno prima si poteva dare la colpa al fatto che le forze politiche erano in equilibrio
precario, c'era un po' di PD, un po' di Centro Destra, le fazioni sono diverse, non ci si mette
d'accordo. Ma il 2017 è stato l'anno principe dove c'è stato un momento in cui c'era una
maggioranza schiacciante di una parte politica, quindi c'erano tutte le condizioni utili per poter fare
qualcosa. lo ho votato contro una scelta che riguardava una convenzione, non l'Unione.
Riguardava una convenzione, una decisione presa dagli altri e sono stata l'unica a mettere in
campo la decisione che avevano portato avanti e parlo dell'incarico per il Piano di protezione civile.
Potete leggere il verbale. lo sono contraria ad aumentare i costi delle convenzioni. Si è voluto
incaricare un consulente esterno, io ho votato contro. Alla riunione successiva c'è stato chiesto,
per favore, di dare atto alla decisione presa sul Piano di protezione civile. L'unico comune che
aveva già stanziato i fondi per assumere questa figura è stato il Comune di Vigarano Mainarda.
Perché? Perché io sono una persona democratica. lo non sono d'accordo sulla scelta ma se la
maggioranza prende una decisione, io quella decisione la rispetto con tutta me stessa e mi attivo
dal giorno dopo per realizzarla, anche se sono contraria.
Questa è la politica, questa è la serietà, questa è la competenza. Allora dico una bugia? No,
andate a vedere i verbali e dopo se dico una bugia mi dovete denunciare, mi dovete dire che dico il
falso. E io mi voglio prendere la mia responsabilità. E poi possiamo continuare perché sulle
banche Alan Fabbri che cosa ha fatto? Per gli azzerati Carife, a parte sedersi di fianco alle loro
esigenze?
Dopo di che su una cosa sono d'accordo con lei. Quando le do la parola può parlare.
Il mio partito ha sbagliato? Certo che ha sbagliato. Non è stato abbastanza vicino a questa gente,
non ha saputo spiegare la politica che ha fatto. Ha fatto tutti i suoi errori però lei non mi può dire
che la Lega abbia fatto qualcosa di concreto nei confronti di questa cosa qui. E' stata di fianco ai
cittadini più di noi ma noi abbiamo fatto delle scelte, le abbiamo messe in campo, non sono state
sufficienti, ma non sono state zero. Sono state scelte non sufficienti ma dall'altra parte abbiamo il
nulla. Abbiamo l'ascolto, la grande solidarietà che per me sono ancora meno utili però siccome io
rispetto la volontà dei cittadini, accetto la scelta, tantè che noi siamo all'opposizione e adesso
vedremo.
E questo è il terzo punto, che cosa succederà. Anche su questo bisogna stare attenti. Lei mi ha
detto: i cittadini ci hanno bocciato. Sì, noi siamo all'opposizione. Voi avete vinto più o meno però
non è che si vince una coppa o una medaglia. Adesso bisogna governare. Quindi semmai le
valutazioni le faremo non dopo la vittoria ma dopo un periodo di governo. Allora potremmo dire se
c'è effettivamente una capacità politica migliore o peggiore di un'altra perché bisogna prima
mettere in atto le strategie e le politiche che sono state promesse. Cantar vittoria oggi come oggi è
prematuro anche perché aspettiamo di vedere cosa succederà nelle prossime settimane.

E poi ci sarebbero tante altre cose ma adesso non voglio dilungarmi. In ogni caso ripeto e
ribadisco che quando faccio delle affermazioni in genere sono circostanziate e hanno una
motivazione che difficilmente può essere confutata. Se non è così voglio essere contraddetta nel
merito, entrando proprio nel merito delle questioni che in quelle interviste ho dichiarato. Se ho
detto qualcosa di sbagliato o di falso, la responsabilità me la sono sempre presa e continuerò a
prendermela.
Il Consigliere Bergamini Penso che le sue dichiarazioni questa sera dimostrino nuovamente che
innanzitutto non ha ascoltato quello che ho detto perché riallacciandomi al discorso dei rifiuti ho
fatto una semplice segnalazione e non ho detto che lei o l'amministrazione dovete andare a
togliere i rifiuti perché so anch'io che è ingestibile. Ho detto che c'è una telecamera, se ci sono
segnalazioni verificare perché altrimenti diamo adito a chiunque, stanotte viene uno con un
camion scarica tutto ciò che vuole a Vigarano e va bene. Eventualmente predisporre un controllo,
fare delle verifiche. Questa è una segnalazione che credo sia di pubblica utilità.
Sulle ultime dichiarazioni, come sempre lei se la prende in modo univoco, anche partendo dall'Alto
ferrarese, quindi la colpa è tutta del sindaco di Bondeno quando ha ricoperto l'incarico, mentre
giustifica ciò che non è mai stato fatto nemmeno prima quando c'era una grande componente del
suo partito. Quindi non mi trova assolutamente d'accordo.
Sul risultato degli elettori, l'abbiamo già detto prima. Probabilmente è lei che prende un abbaglio
quando dice che la Lega non ha fatto nulla sul territorio. Sicuramente ha fatto più degli esponenti
del suo partito all'interno di questa Provincia e sicuramente è stata più vicina ai cittadini come ha
detto anche lei, mentre comunque il suo partito ha dimostrato sempre di non capire, di non
concepire quelle che erano le esigenze di un territorio a partire dal fenomeno della delinquenza,
dell'immigrazione, delle banche, dei risparmiatori.
Siamo su de posizioni totalmente opposte e io non condivido assolutamente quello che ha detto su
tutte le persone che ha coinvolto nella sua discussione.
It Sindaco. Benissimo. lo accetto e anzi capisco e comprendo benissimo che non può condividere
quello che io penso come io non condivido le sue idee però le ripeto perché è giusto essere chiari.
Non ha senso che lei mi dica di andare a guardare la telecamera se ci sono delle segnalazioni.
Le ripeto, se ci sono delle segnalazioni automaticamente la telecamera viene visionata, ci vuole
una denuncia e se lei continua a fare delle segnalazioni in questo modo le ripeto, non serve a
niente. Quindi è inutile che ci prendiamo in giro perché non è giusto prendere in giro i cittadini
dicendo che basta semplicemente dire che siccome c'è un abbandono allora bisogna aumentare i
controlli. Ma i controlli li facciamo, le cose come stanno le conosce benissimo anche lei.
Se lei ha la possibilità di vedere quello che succede come quello che mi sta dicendo di due tre
persone a Vigarano Pieve non deve dirlo qui, deve dirlo immediatamente alle forze dell'ordine
piuttosto che ai nostri uffici, se è giorno e se sono aperti, con una segnalazione scritta e
circostanziata. Se vuole dare una mano veramente alla risoluzione del problema. Altrimenti ci
penseranno gli altri come succede tutti i giorni che riceviamo delle segnalazioni dai cittadini.
In questo modo la sua segnalazione non ha valore perché io cosa scrivo adesso? Anche se c'è un
verbale di questo comune, domattina qual è l'azione che io posso mettere in campo? Sensata,
concreta, sulla base di quello che lei mi ha detto? Nulla.
E allora bisogna essere anche seri, a volte. Bisogna prendere atto che le segnalazioni vanno fatte
nel modo giusto, altrimenti non servono. E lei, che è un consigliere, non se ne può lavare le mani.
Lei non è un cittadino qualunque. Di questo bisogna assolutamente che lei cominci a prenderne
atto.
Il Consigliere Fortini Buonasera a tutti.
La mia dichiarazione di voto è di astensione in quanto il 18 dicembre non ero presente in consiglio
comunale. Era un consiglio importante, si approvava il bilancio per cui essendo assente mi
astengo su questa delibera.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE
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:
- verbali nn. 1,2,3,4
- verbal nn. 5,6,7

2) CON voti favorevoli n. 10
di legge

relativi alla seduta del 29.1.18;
relativi alla seduta del 20.2.18;

ed astenuti n. 1 (Consigliere Fortini) espressi nei modi e termini

DELIBERA
di approvare i verbali delle deliberazione del Consiglio Comunale adottate nelle sedute precedenti:
- verbali nn. 52,56,57

relativi alla seduta del 18.12.7;

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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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 art. 32 legge 69/2009)

2 0 APR. 2018

Addì

Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERR NT MARCO

Copia conforme all'originale
Addì

Il Capo Settli egreteria

2 O APR. 2010
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ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

2 O APR 201R

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

