Comune di
VIGARANO MAINARDA

DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 35 DEL 09/07/2019

Oggetto: ARGOMENTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI COMUNALI: DAVIDE BERGAMINI
DEL GRUPPO LEGA NORD, MAURO ZANELLA E LUIGI BALESTRA DEL GRUPPO FRATELLI
D'ITALIA INERENTE IL CONTENZIOSO COMUNE DI VIGARANO MAINARDA/Z.I. E Z.L.A.

L'anno 2019 addì 09 del mese di 07 alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio appositamente
convocato.

All'appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BOLOGNESI ORESTINA
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Partecipa il Vice Segretario Comunale FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell'adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto
sopra indicato.
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Oggetto: ARGOMENTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI COMUNALI: DAVIDE BERGAMINI
DEL GRUPPO LEGA NORD, MAURO ZANELLA E LUIGI BALESTRA DEL GRUPPO FRATELLI
D'ITALIA INERENTE IL CONTENZIOSO COMUNE DI VIGARANO MAINARDA/Z.I. E Z.L.A.

Il Sindaco Come sapete bene, non essendo materia di Consiglio Comunale, non c'è una delibera
su cui poter votare, facciamo una discussione tra di noi. Abbiamo invitato l'Avvocato Carpani e
l'Ing. Gualandi, Capo settore tecnico del nostro comune, e sono qui anche per supportarci
tecnicamente.
Come vi dicevo non c'è un punto all'ordine del giorno sul quale si possa deliberare anche perché
come è stato spiegato durante le scorse conferenze dei capigruppo in cui insieme al segretario
abbiamo potuto sviscerare il tema, questa non è materia che attiene al consiglio comunale. Non
solo, manca anche l'oggetto della transazione che ad oggi non è stato quantificato.
Siamo comunque qui, abbiamo voluto esserci, per dimostrare per l'ennesima volta quanto questa
amministrazione sia sempre stata collaborativa, disponibile e attenta al problema.
Noi siamo anche stasera per ragionare insieme a voi sulla questione nella massima trasparenza
perché non c'è nessun motivo per cui questa amministrazione debba dare un diniego a coloro che
hanno invece diritto di avere un contributo o una legittima richiesta.
Quindi noi siamo qui per ribadire questo concetto, per ribadire la nostra disponibilità che abbiamo
anche condiviso, però come avete voi asserito nell'ultimo verbale della conferenza dei capigruppo,
questo contenzioso non deve, correggetemi se sbaglio o se avete cambiato idea, toccare il bilancio
del comune perché sappiamo che sono contributi che derivano dal sisma, su questo abbiamo
avuto sempre la massima condivisione.
A questo punto, prima di passare la parola a tutti i consiglieri che la chiederanno, mi rivolgo in
particolare a coloro che hanno proposto la trattazione dell'argomento, per chiedere se ci sono delle
informazioni che voi avete e che noi non abbiamo, sulle quali possiamo discutere stasera, per
esempio la sostanza, cioè il motivo per cui esiste adesso una transazione da prendere in
considerazione perché agli atti, in questo momento, noi non abbiamo ancora la quantificazione, la
richiesta formale di una transazione.
Abbiamo risposto ad una domanda che era quella della possibilità di riaprire i termini dell'ordinanza
n. 9 regionale. Abbiamo risposto a seguito di un parere quindi un'interpretazione autentica della
regione su quell'ordinanza, ma altre richieste, al momento, non ne abbiamo.
Se avete altre informazioni sulle quali vogliamo discutere stasera, vi lascio la parola.
Il Consigliere Bergamini Buonasera a tutti e ai presenti che sono qui in sala stasera.
Sindaco, noi abbiamo già affrontato il problema nella capigruppo dove abbiamo cercato di trovare
una soluzione fra le varie persone presenti.
Quello che mi lascia sempre perplesso, lei parla di apertura ma io vedo più che altro una chiusura
perché anche non dare la possibilità stasera a questo consiglio comunale di potersi esprimere o
per lo meno esprimere un parere favorevole o contrario, non mi sembra che vada nella direzione di
trovare un accordo con la famiglia.
Come abbiamo già detto e ribadito più volte in occasione delle conferenze stampa che abbiamo
fatto o durante la capigruppo c'è questa parte politica e penso di poter parlare anche a nome dei
colleghi di Fratelli D'Italia, che non è qui per fare gli interessi di una famiglia ma per fare gli
interessi della collettività. Siamo stati eletti dai cittadini e credo che ai cittadini interessi oggi trovare
una soluzione che ci permetta di non dover ricadere in un risarcimento danni fra qualche anno,
quando magari lei non sarà più sindaco, e possa cadere a cascata sui cittadini.
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Abbiamo visto i documenti presentati dalla famiglia dove c'è comunque un CTU del tribunale che
consiglia in modo spassionato, ha già dato due proroghe dei termini in attesa che questo consiglio
comunale potesse esprimersi in materia, un CTU che consiglia un tavolo di conciliazione proprio
per evitare e scongiurare un'eventuale richiesta danni futura da parte della famiglia che credo
ovviamente farà perché chiunque di noi che vede ledere un diritto proprio deciderà di fare
un'azione nei confronti del comune. Che se questa azione sarà portata avanti potrà ricadere sia sui
cittadini che sui singoli amministratori che sono presenti qui in sala questa sera. Quindi sarebbe
giusto che ognuno di noi potesse esprimersi a favore o meno della presenza della giunta o
dell'amministrazione ad un tavolo di conciliazione proprio per trovare una soluzione.
E' vero che non è stata fatta una proposta ma è anche vero che all'interno dei documenti che sono
stati mandati a tutti, penso che anche i consiglieri di maggioranza li abbiano ricevuti e letti, si parla
di un tavolo di conciliazione dove sarà presente la famiglia, il comune, tutti i tecnici.
Non spetta noi dire quanto è il danno, non spetta a noi fare un'analisi legale perché è materia che
non compete a me ma credo che competa a pochi anche all'interno di questa sala, ma io troverei
sicuramente giusto, anche nei confronti dei cittadini, andare a questo tavolo perché sarebbe
un'operazione a costo zero per la comunità, per l'amministrazione, nel tentativo di trovare una
soluzione equa sia per la famiglia che per l'amministrazione.
Non riesco a capire, invece, per quale motivo ci sia questo ostacolo, sembra intramontabile, di
dover trovare un accordo o per lo meno il tentativo di trovare un accordo di fronte a tutti quelli che
saranno i tecnici presenti a quel tavolo.
Un caso molto particolare. Abbiamo visto anche la risposta della Regione che dice che la pratica
non può essere riaperta perché comunque è già una pratica discussa ma esaminando i documenti
si può capire che la particolarità del caso probabilmente non ha avuto in passato un altro caso
simile a questo all'interno della regione stessa. Anche perché non è la famiglia che un giorno si
alza e dice: riapriamo la richiesta per i fondi. Abbiamo un ente esterno che è un CTU del tribunale
che sottolinea in maniera esplicita, e credo che qui tutti abbiano avuto la possibilità di leggerlo, che
i danni di quell'abitazione non sono quelli indicati all'epoca dai tecnici del comune ma sottolinea il
fatto che si tratta di un danno di almeno, e sottolinea per due volte, almeno una classe B, quindi
potrebbe essere superiore. Questo implica ovviamente un risarcimento danni, almeno parziale,
quindi potrebbe essere sicuramente un caso particolare dove si possa riaprire la possibilità di
accedere ai fondi regionali e soprattutto metterebbe anche in imbarazzo questa amministrazione,
soprattutto lei Sindaco, se dovesse rivelarsi vera la dichiarazione del CTU, che credo che
comunque non sia da mettere in dubbio, che oggi abbiamo una famiglia all'interno del nostro
territorio comunale che vive all'interno di un'abitazione che risulterebbe inagibile.
La famiglia è rientrata a seguito della classificazione dei tecnici del comune che la vede come una
"A" ma oggi a distanza di tempo abbiamo un CTU del tribunale che, viste le operazioni peritali che
sono state presentate, rileva che almeno è una classe "B". Quindi oggi abbiamo una famiglia del
nostro territorio che vive all'interno dell'abitazione che in teoria non potrebbe essere abitata.
A maggior ragione credo sarebbe giusto che ognuno all'interno di questa aula, oggi, potesse
esprimere una propria opinione.
Invito anche i consiglieri di maggioranza che spesso la seguono nel giudizio finale ma mi farebbe
piacere in questa fase sentire la loro parola e sentire cosa ne pensano e come hanno il visto il
caso e se effettivamente sono tutti d'accordo con lei o se effettivamente sarebbe meglio per tutti,
soprattutto peri cittadini di Vigarano, tentare un tavolo di conciliazione, indipendentemente da chi
abbia la ragione o meno su questo caso.

Il Sindaco Faccio subito un paio di precisazioni.
1) Nessuno ha mai negato la possibilità di fare un tavolo di conciliazione, in sette anni dei tavoli ne
abbiamo fatti, non dico decine ma forse l'ordine di grandezza è oltre quello della decina. Sono
sette anni che incontro la famiglia in tutte le sedi e in tutti i modi.
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Benissimo, il tavolo di conciliazione si può fare però mettiamo sul tavolo la proposta da cui partire,
che non può certo partire da noi, deve partire dalle richieste della famiglia. E questo ci può stare.
E' quello che stiamo attendendo.
2) A me risulta, da quanto lei ha detto che ci sono delle informazioni che io non ho quindi io
inviterei già l'avvocato così può precisare meglio a che punto siamo arrivati dal punto di vista
legale perché questa proposta di una "B", adesso qui abbiamo il nostro avvocato che ci spiegherà
meglio. Dopo di che, pe me possiamo fare tutti i tavoli che volete, io sono disponibilissima.
La mia maggioranza non è che deve seguire me nel giudizio perché, come io ribadisco per
l'ennesima volta, io non ho un mio parere personale su questa vicenda. Non ce l'ho.
La mia impostazione, ripeto, è quella di aiutare tutti i cittadini del mio comune che hanno un diritto
a vederlo riconosciuto. Questo è il movente.
Non sono soldi personali, non sono soldi del comune di Vigarano, sono soldi di contribuzione del
sisma e il modo in cui questi soldi vengono erogati è regolamentato da ordinanze commissariali
che non hanno colore politico. Sono state decise all'interno di un consiglio formato da tutti i sindaci
del cratere, che siano rossi, neri o verdi. Tutti hanno votato all'unanimità quelle ordinanze. E quelle
ordinanze noi applichiamo in modo uguale per tutti cittadini.
Quando noi però vogliamo soddisfare un diritto, dobbiamo tener conto anche dei diritti degli altri
7.700 cittadini che sono a Vigarano.
Quindi non è che la mia maggioranza o voi, non sono che io detto legge, che decido su questa
materia.
Noi decidiamo sulla base di ordinanze e di leggi che non abbiamo fatto noi. L'abbiamo deciso solo
in parte e le abbiamo decise in questo ambito, un ambito di equità e di risposta ad un bisogno che
era quello dell'urgenza del sisma.
Dopo di che se i signori qui presenti non hanno i requisiti, questo non lo dice il sindaco o il
consiglio, lo dicono i tecnici. E su questa vicenda i tecnici sono stati tanti perché noi non ci siamo
fidati dei tecnici del comune, a parte che in questo comune ne sono passati già tre, quattro
veramente, però non ci siamo nemmeno fidati dei nostri tecnici, abbiamo chiesto aiuto alla regione,
al comitato scientifico della regione. C'è un ufficio intercomunale della sismica che è vero che
aveva sede a Vigarano ma non era di Vigarano, era dell'Alto ferrarese.
Tutti hanno risposto nello stesso modo e quindi conseguentemente né io, né voi possiamo
prendere una decisione diversa perché non abbiamo le basi per prenderla diversamente anche se
c'è la volontà. Perché che movente ha un Sindaco di dire di no ad una famiglia? non c'è.
Sul fatto di non riuscire a deliberare oggi, l'ordine del giorno l'avete scritto voi. lo non ho nessun
problema a deliberare ma ci vuole un oggetto su cui deliberare. Non avete proposto un oggetto su
cui deliberare. L'ordine del giorno l'avete proposto voi, non io.
Per poter deliberare bisogna scrivere un ordine del giorno che abbia una sostanza, che abbia i
pareri che dicono sì, si può votare. Non lo decide il Sindaco e voi avete tutto il potenziale e la
responsabilità di scrivere un ordine del giorno su cui votare. lo sono disponibile a votare però
scrivetelo, diteci come lo volete perché così come l'avete scritto non si può votare. Ma non è colpa
del Sindaco, l'avete indetto voi il consiglio.
lo sono disponibile, ditemi cosa devo votare e loro sono liberi di fare altrettanto, io non metto
nessun veto anzi siamo tutti qui disponibili a capire come possiamo venirne fuori.
Ma pensate che dopo sette anni questa cosa comincia ad essere un po' particolare, perché ne ho
viste tante in questi sette anni, non ci sia la voglia di risolvere in qualche maniera? Pensate che
non sia nel mio interesse e anche nell'interesse di questa amministrazione risolverla questa
questione? Però la dobbiamo risolvere senza ledere il diritto di nessuno, né di chi ha una richiesta,
né di chi è fuori, perché domani potrebbe dire: ma voi avete erogato delle risorse economiche del
comune e della regione, a fronte di cosa? Perché? Perché comunque anche gli altri 7.700 ci
chiedono conto di quello che facciamo qui.
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Come giustamente lei ha detto in premessa noi dobbiamo tutelare gli interessi di tutti i nostri
cittadini e l'unico modo che abbiamo di farlo bene e per farlo in maniera corretta è quello di farci
consigliare dai tecnici che ci possono dire e dai nostri legali che ci possono dire fin dove possiamo
arrivare.
Questo è il modo che abbiamo di gestire. Non è una scelta univoca, non è una scelta opinabile.
Deve essere una scelta basata su dei presupposti di legittimità.
Il Sindaco lo chiamerei l'avvocato per fare un po'di chiarezza.

sig. Z.A. No, perché io adesso chiamo i Carabinieri.
Il Sindaco Sono già qui i Carabinieri.

Il sig. Z.A. Non li avevo visti.
La sig.ra G.G. Aspetti un attimo, allora io .....
Il Sindaco Le spieghiamo un attimo senza fare della polemica perché poi noi ci vediamo in tutti i
tavoli che lei vuole. Se vuole fare un tavolo in cui noi ci raccontiamo ancora tutta la storia, lo
possiamo fare.
La sig.ra G. Posso parlare?
Il Sindaco Le spiego un attimo perché l'avvocato può parlare. C'è un regolamento che regola la
democrazia. La democrazia di cosa è fatta? Non è anarchia. No, mi scusi se la disturbo, l'abbiamo
fatto tante volte questo discorso. Non è che noi non la vogliamo far parlare qui, è che ci sono delle
regole. Facciamo una capigruppo.
La sig.ra G. lei a questo tavolo non parla
Il Sindaco, Non è vero, non è vero. La delibera è questa qui. C'è. C'è un regolamento che dice
che l'amministrazione si può avvalere dei consulenti e tecnici.
In risposta alla Sig.ra G. Non è così che funziona.
Il Sig. Z.A. si può avvalere dei consulenti interni e dipendenti del comune non di consulenti .....
Il Sindaco Non è vero, non è vero.
La sig. G. (registrazione audiofonica non intellegibile)
Il Sindaco No guardi, io adesso la interrompo, mi perdoni, mi perdoni se la interrompo.

dopo tanta fatica, dopo aver periziato la casa ma apro una parentesi l'ing.
La sig.ra G
Guaraldi, questo per sua informazione, e l'ing. ....il tecnico comunale, (registrazione audiofonica
non intellegibile)
Il Sindaco Mi scusi se la interrompo, aspetti un attimo, perché non possiamo riprendere i discorsi

che abbiamo fatto in sette anni stasera. Mi faccia finire. No, no. Mi scusi. Ad oggi, aspetti un
attimo, ad oggi c'è una causa in tribunale, no c'è un accertamento tecnico preventivo al quale
potrà seguire una causa. Siamo in una fase di accertamento tecnico preventivo. Aspetti che
finiamo la cosa, mi corregga se sbaglio.
Sì, siamo nella fase di accertamento tecnico preventivo.
La regione quando vi ha risposto ha detto che l'ordinanza n. 9 non si può riaprire e quindi questo
impedisce, ma mi faccia finire, al comune di riaprire i termini, però cerchiamo di essere chiari una
volta ogni tanto, cerchiamo di non fare confusione.
Se dall'accertamento tecnico preventivo emergerà, cosa che non è ancora emersa, che c'è un
danno, la regione si è già espressa e ha già detto che risponderà. Però noi bisogna che arriviamo
a questo punto. E' nell'interesse di tutti arrivare a questo punto. Bisogna formulare un
accertamento tecnico preventivo che dica: lì c'è un danno ed è di questa entità. Noi dobbiamo
arrivare lì, sig.ra G. Finchè noi non arriviamo lì, noi non abbiamo niente su cui discutere.
Adesso, non per lei, siccome ci sono altre persone qui che devono capire, rispondendo alla sig.ra
G., no, io adesso lascio la parola all'avvocato perché ci spiega a che punto siamo con questo
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accertamento tecnico preventivo e su quello, non sui sette anni passati, parliamo di oggi. E
cerchiamo di trovare insieme una soluzione, una strada da percorrere insieme per arrivare alla
ricerca di quella che è la verità. Se c'è un diritto, se non c'è. Però non torniamo indietro a sette
anni fa, tutta roba vecchia.
Il Sindaco, basta sig.ra G., un attimo, ha parlato. Bene, bene perché ci sono anche i Carabinieri
qui. Li avete già chiamati e hanno portato via voi l'ultima volta. Ve lo ricordo.
Adesso vi do la parola. Un attimo. Gli atti. Quando voi parlate di Sindaco e di amministrazione
comunale non è che si può pensare che un Sindaco si esprime verbalmente, noi ci esprimiamo
sulla base degli atti. Tutto il resto non ha valore. Qui di atti ce ne sono, ragioniamo su quelli.
Non è vero che noi possiamo riaprire i termini dell'ordinanza n. 9. Questo non è vero e ve lo ha
scritto anche la regione, ed è chiarissimo. Se per lei non è chiaro purtroppo è un problema ma non
è un problema nostro nel senso che se io riapro i termini dell'ordinanza n. 9... io però l'ho lasciata
parlare per favore, io ho la fila fuori di persone che veramente richiedono i danni al comune.
Lei si deve rendere conto che io non ce l'ho con nessuno ma io devo contemperare gli interessi di
tutti, sa perché? Perché noi siamo tra l'incudine e il martello cioè dobbiamo riconoscere i diritti di
chi ce li ha e purtroppo negarli quando i diritti non ci sono.
Il Sindaco Adesso sentiamo i consiglieri Balestra e Zanella se hanno domande e osservazioni in

merito e poi sentiamo l'avvocato, però lo ascoltiamo. Ascoltiamo anche l'avvocato come io ho
ascoltato lei in questi setti anni mille volte per ore, ore e ore e sono ancora qui ad ascoltarla però
non mi dica che io posso riaprire perché lei questo me lo ha detto nel 2012. Lei mi ha detto: il
Sindaco, se vuole può. Ed è dal 2012 che le dico: il Sindaco se vuole, non può, perché il Sindaco
deve seguire le leggi e le ordinanze. Le ordinanze non le hanno fatte i sindaci del PD. Le hanno
fatte i sindaci di tutto il cratere e le hanno votate all'unanimità e nessuno ce l'ha con nessun altro.
La sig.ra G. interviene, (registrazione audiofonica non intellegibile)
Il Sindaco Quello che sta dicendo il tribunale lo sa benissimo il nostro avvocato, meglio ancora di

me. Noi ci rifacciamo a quello che ci diranno i magistrati nelle sedi opportune. Perché questo è il
nostro dovere fare.
Non esiste una valutazione di tipo personale. Non c'è. Non è possibile.
Il Consigliere Balestra Buonasera a tutti.
Segue un botta e risposta tra il Sindaco e il Consigliere Zanella a microfono spento. I dialoghi
non sono completamente riproducibili.
Il Sindaco un po' di pazienza, tranquilli.
Il Consigliere Zanella non abbiamo ancora parlato, Sindaco. Più tranquilli di così.
ll Sindaco Con calma. Dopo sette anni ...
Il Consigliere Zanella siamo stati zitti fino ad ora. Il consigliere Balestra deve solamente
puntualizzare una cosa visto che lei ha detto
Il Sindaco io vorrei uscire da qua che ci siamo chiariti.
Il Consigliere Zanella adesso cominciamo a mettere un elemento di chiarezza.

Non volendo entrare nel merito della faccenda perché questa non è
un'aula di giustizia quindi secondo me non si può decidere oggi qualcosa di chiaro, quello che
davvero mi duole è capire, è vedere questo gioco di parole che c'è intorno a questa mozione che
abbiamo presentato.
Secondo me era abbastanza chiara però probabilmente la formuliamo in maniera più precisa in
modo da uscire da questa stanza con una votazione.
Il Consigliere Balestra
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La formulazione del nuovo ordine del giorno è: è disposto il comune di Vigarano a sedersi ad un
tavolo di transazione, così come suggerito dal giudice D.ssa Marianna Cocca nell'ambito del
Procedimento Civile 922/18? Questa è la nuova riformulazione dell'ordine del giorno anche se
secondo me era abbastanza chiara.
Attendiamo una votazione a questo punto e ci auguriamo di uscire da questa stanza con un punto
fermo.
Il Consigliere Zanella Buonasera a tutti.

Noi avevamo presentato un ordine del giorno abbastanza chiaro ed è stato stravolto. La
convocazione non riporta quello che avevamo chiesto. Se andate a leggere quello che noi
abbiamo firmato fa riferimento (dà lettura della premessa dell'ordine del giorno) come si chiama
questo? lo non sono un avvocato, lo chiedo a lei visto che è qui. E' un dispositivo? Cos'è questo?
Mi dica il nome tecnico. L'avvocato risponde. Un verbale di udienza. Il verbale di udienza della
d.ssa Marianna Cocca.... Mi dica lei così evitiamo di dire altre sciocchezze.
Buonasera a tutti. Questa è la proposta che il C.T.U. dopo una serie di
incontri con i rispettivi C.T.P. delle parti, ha l'esito di indagini peritali già svolte, ha fatto alle parti in
causa, nell'ambito dell'ATP.
L'avvocato Carpani

Il Consigliere Zanella Scusate, lo ribadisco. Ma questa noi l'abbiamo protocollata in data 27
giugno. La risposta che ci sta dando adesso, Sindaco, cioè dire che questo non è argomento di
consiglio comunale, se noi l'avessimo ricevuta e non fossimo arrivati qui, avremmo riformulato un
argomento, una mozione, un ordine del giorno giusto per poter essere votato anche se comunque
le mozioni e gli argomenti che vengono presentati in consiglio comunale per avere un riscontro dei
consiglieri non è che sono da buttare via. Ci si può fare un ragionamento con calma, tranquillità.
Il Sindaco Ma lei ha l'oggetto sul quale transare? Non si può dire transare? Su che cosa?
Il Consigliere Zanella Qui si chiede di dar corso a questa richiesta.
Il Sindaco Abbiamo il CTU e il CTP lo stiamo già facendo. Le giuro. lo non la capisco.

La sig.ra G.G. interviene (registrazione audiofonica non intellegibile)
Il Sindaco no qui nessuno la capisce.
Il Consigliere Zanella era così chiaro questo.
Il Sindaco La materia viene trattata tra le parti. Quando verrà stabilito qual è l'oggetto della
transazione allora noi ci troveremo su quello che potrà essere un importo, un'azione, non lo so.
In risposta al consigliere Zanella ma devono essere i tecnici a stabilirlo. Non i tecnici di questo
comune. Non so come spiegarglielo. Bisogna aspettare e questo l'abbiamo detto molto
chiaramente anche nella capigruppo, bisogna aspettare che venga formulato poi mi corregga
l'avvocato se sbaglio, una proposta sulla quale noi facciamo il tavolo e decidiamo se possiamo
transare e come e quando. Ma finchè non c'è questa roba qui noi ci stiamo trovando a dirci nulla.
A meno che voi, come ho detto all'inizio, non abbiate delle informazioni che io non ho.
Cioè abbiate un importo, c'è un importo? Questo vi sto chiedendo: avete un oggetto su cui noi
possiamo discutere stasera? Allora lo mettevamo nell'ordine del giorno e facevamo la delibera.
Chiedevamo i pareri. Ma non c'è. Adesso voglio aver conforto se ho capito male, magari anch'io mi
sbaglio. lo ho capito bene dalle parti che siamo in questa fase?
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L'Avvocato Carpani Siamo assolutamente in questa fase. lo vorrei, non mi permetto di
correggere però chiarire.
E' vero che non possiamo partire dal 2012 perché la storia è abbastanza lunga però è anche vero
che qui stiamo innanzitutto parlando di un contributo per la sistemazione dei danni del sisma, ho
sentito parlare di danni. Non stiamo parlando di risarcimenti danni, beh insomma siamo in questa
fase, non siamo in un'altra. Siamo in questa fase, stiamo parlando di contributo e per chiarire
questo basta guardare il quesito che la D.ssa Cocca, il giudice del tribunale ha rivolto al C.T.U. in
questa fase di ATP. E' un quesito tecnico perché chiede al C.T.U. di valutare sulla base degli atti e
sulla base delle ordinanze commissariali della regione Emilia Romagna lo stato dell'immobile.
Questo chiede di fare.
La sig.ra G.G. interrompe (registrazione audiofonica non intellegibile)
Il Sindaco chiede di far parlare l'avvocato.
L'avvocato Carpani Posto questo, siamo appunto in un procedimento, eravamo in procedimento
amministrativo che si è chiuso con atti amministrativi. Un procedimento amministrativo normato,
come dicevo prima da ordinanze nell'ambito delle quali e facoltà di cui si sono avvalsi anche i
sigg.ri Z., è possibile rispetto ad un primo diniego presentare un'altra domanda di contributo.
Questo è stato fatto. A questo punto sono stati emanati provvedimenti. Questo un po' per
riassumere. Questi provvedimenti sono stati oggetto di contenzioso da parte della famiglia Z.
mediante l'impugnativa davanti al giudice che è il giudice competente in questa materia perché qui,
non vorrei essere troppo tecnica, ma non stiamo parlando di diritti ma stiamo parlando di interessi
legittimi. Non voglio essere tecnica ma il giudice competente sulla materia del contributo è il
giudice amministrativo.
E' stato impugnato, sono stati impugnati i dinieghi, la causa è pendente. Per ora però non c'è stato
un provvedimento cautelare perché gli Z. hanno chiesto un provvedimento cautelare rispetto al
diniego, non è stato concesso in primo grado, non è stato concesso in secondo grado, la causa
pende.
Dopo di che succede che i sigg.ri Z. avviano questa ulteriore fase che è una fase tecnica, di
accertamento tecnico puro e semplice.
Il consulente tecnico anche in ATP ha facoltà conciliative, sono riconosciute dal codice e il
consulente tecnico, nel nostro caso, ha ritenuto di fare, secondo lui, perché questo è un terzo, una
proposta. Una proposta che non è una proposta economica, non c'è nessun tipo di proposta
economica, la sig.ra G. interrompe L'Avv. Carpani come in realtà secondo me avrebbe dovuto
fare perché qualsiasi proposta conciliativa è in questi termini, stiamo parlando di un contributo.
La sig.ra G. interviene (registrazione audiofonica non intellegibile)
L'avvocato: Signora, mi scusi, non ho bisogno di qualcuno che mi assiste. Per favore. lo do per
presupposto che i consiglieri qui presenti conoscano perfettamente la situazione.
La Sig.ra G._interviene (registrazione audiofonica non intellegibile)
L'avvocato lasci perdere. lo credo di poter dire che conduco il mio intervento esattamente come
ritengo, va bene. Lei si metta tranquilla. Scusate. lo guardi sulla mia onestà non è certamente lei
che deve giudicare. Lasci stare.
Allora il C.T.U. identifica un percorso che si aggancia, così chiudo e facciamo prima, strettamente
ad un'ordinanza regionale tantè che prende proprio avvio nelle motivazioni, a presupposto a
questa ordinanza regionale.
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La sig.ra G. interviene (registrazione audiofonica non intellegibile)

Il Sindaco lo sono presidente del consiglio comunale. Se lei non la smette andiamo fuori noi. Lei
può stare qui finchè vuole, andiamo fuori noi però. Noi siamo qui seriamente per cercare di
prendere ancora una volta in mano il suo caso. Siamo qui con la massima disponibilità però lei
deve far parlare anche gli altri.
La Sig.ra G. interviene (registrazione audiofonica non intellegibile)

Il Sindaco No, no. Adesso le chiedo di stare zitta, di far parlare chi ha la parola in questo
momento altrimenti noi da qui ci alziamo. Non è giusto. Lei non si sta comportando correttamente.
La sig.ra G._interviene (registrazione audiofonica non intellegibile)

Il Sindaco Sig.ra ma si può tranquillizzare un momento.
La sig.ra G. interviene (registrazione audiofonica non intellegibile)

Il Sindaco lei si deve tranquillizzare. Lei si deve tranquillizzare e deve anche ascoltare. Deve
parlare e ascoltare.
Il Sig. Z.A. essere tranquilli dopo sette anni in una casa inagibile, non è facile.
La sig.ra G. interviene (registrazione audiofonica non intellegibile)

Il Sindaco Guardi noi dobbiamo alzarci se lei continua così perché questo consiglio ha bisogno di
rispetto perché noi a lei il rispetto lo stiamo accordando e la stiamo facendo parlare. Però, per
favore, lei può stare tranquilla un momento?
La sig.ra G. interviene (registrazione audiofonica non intellegibile)

L'avvocato Carpani ma non è scritto dal giudice sig.ra. Sta facendo un errore. Il quesito o la
proposta? Sta cambiando anche argomento. No, non è così. Non è che uno è conseguenza
dell'altro. Qui non ci sono delle conseguenze. Il quesito è un quesito tecnico. Questo è uno step
lavorativo del C.T.U.
Quindi dicevo che sulla base di una sua prospettazione che è contemplata in questo verbale lui
dice: siccome c'è l'ordinanza n. 9 della regione Emilia Romagna è possibile riaprire i termini del
procedimento.
Giustamente, a mio avviso, è stata interpellata la regione per avere, come diceva il Sindaco,
questa interpretazione autentica da parte della regione.
Il Sindaco a seguito di altre interruzioni - Noi il nostro consiglio comunale lo rispettiamo perché è
la nostra istituzione più importante del comune di Vigarano Mainarda e di vedere questo
comportamento veramente non è ammissibile. Non so se siete d'accordo anche voi, io vi chiedo di
trovarci in una capigruppo. L'avvocato si è resa disponibile fin da mesi fa però davvero è difficile in
queste condizioni.
Mi dispiace ma non ci mettete nelle condizioni.
Lascio la parola al consigliere Zanella, se però attende che l'avvocato finisca.
Rivolgendosi alla sig.ra G.G.: se lei per favore ci da questa possibilità perché sta mettendo in
difficoltà il consiglio comunale intero. E' tranquilla? Possiamo andare avanti?
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L'Avvocato Carpani Sulla base della sua prospettazione e dell'ordinanza n. 9 la mia proposta è di
riaprire il procedimento, di fare in modo che venga acquisita ulteriore documentazione e che venga
poi determinato il contributo.
Allora, il presupposto di questo iter amministrativo posto che appunto l'iter amministrativo inerente
questi temi è normato dalla regione Emilia Romagna, è un'ordinanza della regione Emilia
Romagna, chi meglio della regione poteva dirci se rientravamo nelle ipotesi dell'ordinanza n. 9.
Purtroppo non rientriamo, perché l'ordinanza n. 9 si riferisce a pratiche ancora pendenti e non
concluse.
Questo in sintesi.

Il Sig. Z.A._Basta aprirle. Continua a parlare (registrazione audiofonica non intellegibile)
L'Avvocato non esistono presupposti di legittimità per riaprire un iter amministrativo già concluso
e disciplinato, lo ribadisco, da ordinanze regionali. Non esistono i presupposti. Non voglio fare
polemica ma se c'è qualche sindaco che lo ha fatto, non mi risulta ma la sig.ra dice che c'è, lo ha
fatto ritenendo di poterlo fare. Forse il caso era anche diverso, non lo sappiamo.
Quindi non ci sono i presupposti. Quindi questa non è una proposta. Fine. Non c'è altro.
Il Consigliere Zanella lo non sono avvocato, si nota anche.
Due cose. Le ho fatto la domanda prima perché il giudice, Marianna Cocca, ha dato la proroga.
Perché lei mi ha risposto, l'ha richiesto il C.T.U.
L'Avvocato Carpani le dico anche perché. Perché queste indagini peritali hanno richiesto prove
specifiche che hanno comportato tempi più lunghi e quindi vari sopralluoghi etc. etc. per cui il
C.T.U., ma questo avviene normalmente in tutte le C.T.U., chiede una proroga al giudice che
normalmente la concede senza nessun problema.
Il Consigliere Zanella. Va bene. Questo è chiaro.
Per quanto riguarda invece la risposta della regione, secondo me, questa risposta, oltre a far
riferimento alla delibera di aprile dicendo che se ci sono ovviamente i presupposti, i sindaci
possono riaprire i termini e si può arrivare fino ad ottobre mi pare, ha detto che l'istanza della
famiglia Z. non rientra in questa casistica però poi le ultime righe a me lasciano un po' perplesso e
le leggo:

.nel caso in cui, a seguito della conclusione della vicenda contenzioso, il comune fosse tenuto
al riconoscimento del contributo Mude, il solo finanziamento per la ricostruzione garantito con le
risorse secondo le modalità previste dall'ad. 3 bis del decreto legislativo 2012.
Se fosse così chiaro che qui degli errori non ne sono stati fatti, perché la regione ci risponde e ci
mette questo dubbio alla fine? Poteva fare a meno.
Non è una risposta che attiene alla materia giuridica ma è più politica, amministrativa mi viene da
dire. Perché mi scrive una roba del genere? Già è una pratica che va avanti da sette anni, e ma io
è lì che voglio arrivare perché se la regione ci deve dare una risposta, o me la dai chiara e quindi
non mi metti queste righe ma il quesito che si pone oggi è: vado a sedermi ad un tavolo di
conciliazione cercando di fare una transazione bonaria per vedere di risparmiare due soldi? O
aspetto il procedimento quando mi chiameranno in giudizio? Perché lo dice la regione. Cioè se la
vicenda continua, il contenzioso va avanti e rischiamo di .... dopo ci dice bellamente andate ad
attingere .... che poi sono mutui agevolati 25cinquennali etc. etc.
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Il Sindaco No, no, sono proprio risorse regionali. Questo è il motivo per cui vi avevo detto,

rivolgetevi all'avvocato che è disponibile, chiaritevi tutti i dubbi. Così evitavamo di arrivare qui
stasera.
Però adesso avvocato risponda come ha risposto a noi, come ha risposto a tutti quelli che
gliel'hanno chiesto.
Rimaniamo sul pezzo perché questo è interessante. Questa è la cosa che probabilmente mette in
confusione. Chiariamo una volta per tutte.
L'avvocato Carpani Quella che lei consigliere la vede come un dubbio, io la vedo come una

certezza invece. Semplicemente la regione sta dicendo: il contributo, se riconosciuto, è della
regione.
Il Consigliere Zanella sta dicendo che il contenzioso potrebbe andare avanti.
L'avv. Carpani No, no. La regione sta semplicemente dicendo conscia e consapevole del fatto
che c'è un contenzioso o quanto meno c'è un ATP in corso che non è ancora ll consigliere
Zanella mi dica cos'è un ATP ? L'avvocato Accertamento Tecnico Preventivo. L'accertamento
tecnico preventivo, ora lo spiego. E' una fase ante causa, preordinata come dice il codice, ad
evitare la lite. Vero avvocato Tagliani? Anche. Anche preordinata ad evitare la lite.
E' una fase quindi preliminare, in cui si fotografa una situazione. Faccio un esempio: rifate fare il
pavimento della cucina. Alla fine è rotto o si rompe subito? Prima di fare causa all'impresa voi fate
fare un accertamento tecnico preventivo perché dopo magari lo rimettete a posto il pavimento
quindi avete bisogno di fotografare la situazione in quel momento.
Questa è una fase giudiziale, ma per modo di dire. Vede la presenza del giudice e la presenza
dell'ausiliario del giudice, vede la presenza dell'avvocato e delle parti ma è una fase che si chiude
con una perizia non con una sentenza. Da lì in poi è storia ancora tutta da scrivere.
Il Sindaco siccome noi eravamo usciti da una conferenza dei capigruppo in cui avevamo condiviso

all'unanimità che comunque noi dovevamo chiedere alla regione, qualora nell'ipotesi in cui questo
contributo, perché i gradi di giudizio vanno avanti, c'è un giudice che dice: no, la regione ha
sbagliato lì c'è un danno ed è da contribuire.
Il Sig Z.A. Il Comune ha sbagliato, non la regione.

Il Sindaco, No, no, perchè come ho detto all'inizio, non ci siamo mai fidati di noi stessi, ci siamo

messi in discussione fin dall'inizio perché non avevamo nemmeno le competenze come uffici
comunali. Ci siamo rifatti all'ufficio intercomunale antisismica e alla regione, comitati tecnici
scientifici. Quanti sopralluoghi hanno fatto a casa vostra?
Solo i tecnici comunali sono venuti a casa vostra? Diciamo che sono venuti in tanti. Questo non
potete negarlo. Perché noi non ci siamo fidati nemmeno dei nostri tecnici, abbiamo voluto andare
in fondo fino alla fine. E siamo ancora qui a dire: se qualcuno dimostra che tutta questa catena di
persone ha sbagliato, però noi abbiamo deciso nella nostra capigruppo che comunque non
possono essere risorse del comune. E' per questo che abbiamo chiesto alla regione di esprimersi
chiaramente, di mettercelo per iscritto perché io non voglio avere ripercussioni sul bilancio del
comune, come giustamente avevamo deciso insieme di fare. O sbaglio?
Questo è il motivo per cui la regione si è espressa, perché c'è stata una domanda di questo
consiglio, nelle persone dei capigruppo, che hanno detto: guardate bene che se un domani
doveste avere torto noi non vogliamo ripercussioni sul bilancio, quindi sui nostri cittadini.
E la regione ha detto: io rispondo.
Il Consigliere Bergamini Buonasera avvocato, una precisazione.

Dal punto di vista tecnico, lei prima giustamente ha detto che l'ordinanza n. 9 non può essere
riaperta perché vale solo per le cause ancora pendenti e non concluse.
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A seguito dell'ATP che, come diceva lei prima, è in corso, se questo accertamento tecnico
preventivo dovesse emergere un riscontro con quello che ha dichiarato il C.T.U., che ci siano
questi danni di almeno classe "B", l'ordinanza potrebbe essere riaperta in quel caso oppure
assolutamente no?
L'avvocato Carpani

No, se no lo sarebbe anche ora. Non sulla base di quell'ordinanza.

Sig. Z.A. in un comune limitrofo dove la regione scrive che il sindaco come vice commissario
può fare quello che vuole ed è rimandata a lui la decisione. Giusto Lorenzo?
Il Sindaco Chi è Lorenzo?

La Sig.ra G.G._11 nostro avvocato.
Il sig. Z.A._Quindi è inutile che diciate: prima lei deve aprire la pratica poi si apre l'ordinanza n. 9.
Avete la capacità di complicare le cose semplici e mistificare la realtà. Dopo di che vado fuori così
La Sig.ra G.G. Una precisazione: La regione ha detto qualora perdete la causa
L'Avv. Carpani no signora, non ha detto così la regione.

La sig.ra G.G. c'è un conto che paga i contributi, ma non le spese. Dico bene? Legga la lettera
che ha mandato la regione.
L'avvocato Carpani Sig.ra la regione non ha detto qualora perdeste la causa.

La sig.ra .G.G. Legga, legga.
L'avvocato Carpani Stiamo parlando di contributo signora, lei sta parlando di altro.
Lei sta parlando di altro, non è stato chiesto quello che lei dice alla regione.
La sig.ra G.G. interviene (registrazione audiofonica non intellegibile)
Il Sindaco se i consiglieri di maggioranza o minoranza hanno qualche altra domanda?

E' chiara adesso la questione. Avete chiaro il motivo per cui stasera non riusciamo a deliberare.
Perché manca l'oggetto sul quale noi possiamo essere chiamati ad esprimerci. Attendiamo i tempi.
In risposta ai consiglieri di opposizione : sì, ma non possiamo deliberare su una cosa che non ha
una sostanza, non esiste una delibera che non abbia una quantificazione. Non possiamo
deliberare sul nulla, su un'potesi che non è stata, non so come spiegarmi, non possiamo deliberare
sul nulla.
Dobbiamo avere una quantificazione perché abbiamo una responsabilità, una responsabilità
amministrativa, economico- finanziaria. Non possiamo esprimerci se non abbiamo una
delimitazione di quella che è la nostra capacità di scegliere. Dobbiamo decidere su quali aspetti, su
quali importi. Dobbiamo aspettare la richiesta del C.T.U.

La sig.ra G.G. ma l'ha scritto. Ha scritto: caro comune riapro i termini per il bene della comunità.
Fatti dare i documenti che ti mancano del sig. Z. per poter arrivare ad una conclusione e tra l'altro
da anche la possibilità di decidere voi.
Il Sindaco No sig.ra non è vero. abbiamo letto in tanti. Ma non è vero quello che lei dice.

Mi dispiace. lo capisco umanamente ...

Il Sig. Z.A. considerato che la regione Emilia Romagna a fronte di una richiesta inoltrata dal
comune di, ometto di dirlo, relativa alla possibilità di presentare pratiche Mude fuori termine
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rispondeva il 9 novembre 2017, rimettendo al comune la decisione finale. Perché ha rimesso al
comune la decisione finale? Poi applichi l'ordinanza che vuole. Ne ha 569 da applicare. Lei è Vice
Commissario e per il Mude .... Sì spenga il microfono, va bene, va bene.
Rivolgendosi al Sindaco Ha capito? Ha capito? Avete capito voi signori?. L'avete capito si o no?
E vado fuori ancora.
Il Sindaco diciamo che se c'è qualcuno qui dentro che ha dei dubbi e non ha capito, lo dica
adesso perché così chiariamo bene perché mi sembra abbastanza chiaro. Voi sapete benissimo
che il Sindaco non può scegliere di sua spontanea volontà.
11 Sig. Z.A. interrompe (registrazione audiofonica non intellegibile)

Il consigliere Orsini Mariasole il punto è .... Per favore (rivolgendosi al sig. Z.A.) lei non può
parlare, siamo in un consiglio comunale stia al posto.
Il punto è che può essere chiara la normativa, può essere non chiara, tutto quello che volete. Ma
non siamo dei giudici, cosa decidiamo? lo posso essere d'accordo con lei e dire: questa casa ha
avuto dei danni perché non gli sono stati pagati? Perché non gli è stato riconosciuto? Ci
mancherebbe altro. Però il consigliere comunale che potere ha?
Se c'è un fondo regionale dovrà decidere la regione. Non capisco cosa dobbiamo votare.
Perché se uno deve votare col cuore dice sì hanno avuto dei danni, votiamo col cuore. Però avere
delle basi concrete e secondo me non è competente il consiglio comunale per decidere questo.
La Sig.ra G.G. interviene (registrazione audiofonica non intellegibile)

Il Sindaco Guardi, umanamente vi siamo tutti molto vicini.
1 coniugi Z.G. intervengono (registrazione audiofonica non intellegibile)

Il Sindaco lo sono ancora qui e lo sto dimostrando e sto cercando di essere ancora collaborativa
però se lei mi porta un esempio di un Sindaco Vice Commissario che ha fatto quello che dice lei, io
l'ascolto ancora per l'ennesima volta. lo mi metto in discussione per l'ennesima volta.
Se lei mi porta l'esempio di questo Sindaco Vice Commissario che ha disatteso le ordinanze, ha
fatto quello che ha voluto e ha erogato contributi sulla base di scelte personali. Se lei mi porta
questo caso io le giuro che lo leggo e lo valuto perché io non voglio sentirmi dire da una famiglia
del mio comune che io non ho fatto tutto quello che dovevo, perché questo è sbagliato ed è
ingiusto nei miei confronti.
Guardi sig. Z. glielo dico davvero, io non posso accettare che voi continuiate a dire che io non ho
fatto il mio dovere nei vostri confronti perché questo non è vero.
Il Sig. Z.A. Lei ha fatto tutto il possibile per non darci nulla.

Il Sindaco Ma non è così. Se lei mi porta l'esempio di un sindaco che ha fatto diversamente da
me, cioè ha disatteso .... In risposta al sig. Z. ma non è vero. Mi porti un caso.
Il Sig. Z.A. Mi concede cinque minuti?

Il Sindaco No, in un'altra fase. Aspetti, senza urlare, senza urlare.
Il Sig. Z.A. continua a parlare, (registrazione audiofonica non intellegibile)
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Il Sindaco Sig. Z. lei però, io ho un documento suo in cui voi avete firmato delle cose, avete voi
fatto delle dichiarazioni. lo ho un documento vostro in ufficio, lo vado a prendere, in ci avete firmato
delle dichiarazioni per cui ci sarebbe da discutere.
Allora, facciamo così, ci vediamo con un tavolo a parte, tiriamo di nuovo fuori tutta la
documentazione. Voi mi portate l'esempio di questi sindaci che hanno disatteso le ordinanze, li
valutiamo, il Sig. Z.A. no, io non ho detto che i sindaci hanno disatteso le ordinanze, lei non mi
mette in bocca parole che non ho detto, Il Sindaco lei ha detto che il Sindaco può fare quello che
vuole Il Sig. Z.A. No, no. Il sindaco è vice commissario per la ricostruzione e ha la possibilità di
riaprire pratiche già chiuse. Il Sindaco No, non ce l'ha questa possibilità.
Lascio la parola ai consiglieri di opposizione.
Il Consigliere Balestra Rileggo testualmente l'art. 29 del regolamento del consiglio comunale che
dice: la mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a
promuovere una deliberazione del consiglio su un determinato argomento. E' piuttosto vago.
Noi pensiamo di averlo fatto piuttosto circostanziato sulla richiesta di pronuncia sull'eventuale
possibilità di sedersi ad un tavolo di transazione, se può essere fatto, vi chiediamo nuovamente il
parere, una delibera, e quindi non mi sembra vago, incerto, come sosteneva il consigliere Orsini
perché secondo me è preciso.
Non vogliamo entrare nel merito della faccenda, non è un'aula di giustizia, ripeto, forse stiamo
andando anche fuori binario in questa sede e quindi rinnovo la richiesta di pronunciaci
definitivamente.
Il Sindaco lo credo che il Segretario prima, e adesso chiedo la parola anche ... si sia espresso
chiaramente cioè: qualora ci sia la necessità di sedersi ad un tavolo per decidere se effettuare o
meno una transazione, la competenza non è del consiglio comunale ma è della giunta.
Se voi volete, quando ci sarà la richiesta di fare una transazione, ma anche noi abbiamo deciso
che sarà così, ci siederemo al tavolo ma come giunta perché questo dice la legge.
In risposta ai consiglieri Ma non possiamo deliberarlo qui. Non so come dirvelo. Non è materia del
consiglio comunale ma non lo decido io. Non so come dirvelo più.
Come facciamo a deliberare una roba che il consiglio comunale non può deliberare perché non ha
la competenza? Me lo spiegate voi. Perché io sono ancora qui ad ascoltarvi. Se voi me lo
spiegate, io vi ascolto.
Il Consigliere Zanella Prendiamo atto di questa impossibilità a deliberare e però, se siete
d'accordo, troviamo il modo con un ulteriore tavolo su cui ci si può sedere dove poter individuare la
strada per arrivare a questo tavolo di conciliazione che sarà fatto dalla giunta o dai tecnici del
comune o dagli avvocati. Stabiliamo un percorso. Non è adesso? Benissimo, però stabiliamo un
percorso. Può andare? E' una proposta?
Il Sindaco ma il percorso ce lo siamo già detti con il verbale della capigruppo. Dobbiamo aspettare
il C.T.U. Dobbiamo aspettare la proposta tecnica. Finchè non arriviamo lì noi non abbiamo nulla,
non abbiamo nessun percorso perché la strada è una sola ed è quella di arrivare alla formulazione,
attraverso una perizia di una materia sulla quale discutere e farla diventare materia, oggetto della
transazione. Questo è il nostro obiettivo, cioè è il loro obiettivo. Ma dobbiamo aspettare questa
fase qui. Finchè non siamo in questa fase non è che noi ci sottraiamo, semplicemente non
abbiamo nessuno strumento da mettere in campo.
Le cose ormai sono incanalate in questo modo. L'hanno voluto loro. Bisogna attendere questo
pronunciamento. Su questa cosa ci troviamo, anche se è una materia di giunta, secondo me è
importante che sia coinvolto tutto il consiglio in maniera informale, ma assolutamente sì. Perché
non è una materia per cui ci possiamo sentire tranquilli di deliberare in giunta, questo è un altro
discorso. Così dobbiamo fare, dobbiamo attendere questa formulazione.
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Il Consigliere Bergamini Quindi lei, Sindaco, conferma che a seguito la formulazione del C.T.U.
che ovviamente ci dirà a quanto ammonteranno i danni, c'è comunque la volontà di questa giunta
di giunger ad un tavolo di conciliazione con la famiglia? A seguito dei valori che saranno espressi
dal C.T.U.
Il Sindaco Ma è nell'interesse di tutti di capire se riusciamo ad evitare le cause. lo sono anni che Io
dico, anche su altre questioni. Lo sapete bene come la penso, perché anche su altre questioni ho
dovuto mediare e cercare di evitare i contenziosi perché sono sempre disastrosi per tutti.
Voi l'avete confermate lo sforzo che avete fatto a livello economico. E' un problema per tutti.
Ma in quale sede abbiamo mai detto di no in maniera perentoria?
Il Consigliere Bergamini La nostra preoccupazione era questa. Per noi questo è importante
perché come hanno detto prima il collega Zanella ed il collega Balestra non è questa un'aula di
Tribunale e non compete a noi decidere chi ha ragione o meno.
L'importante è che ci sia da parte dell'amministrazione arrivare ad una soluzione che sia la
migliore in assoluto per la nostra cittadinanza.
Il Sindaco Ma l'abbiamo scritto in un verbale della capigruppo l'ultima volta questa roba qui.
ma è scritto, l'abbiamo scritto insieme. Ma
L'Amministrazione è ancora disponibile a valutare
me lo richiedete ancora?
II Consigliere Bergamini Ci mancavano dei passaggi.
Il Sindaco Se me lo chiedete 100 volte io vi rispondo sempre nello stesso modo.
lo non ho cambiato idea. Quello che leggete che ho scritto due mesi fa è la stessa cosa che dico
adesso, è la cosa che ho detto sette anni fa con loro, è la cosa che ho risposto al loro figlio.
lo ho risposto che sono qui per fare il meglio che posso per i miei cittadini perché non ho neanche
In risposta al sig. Z.A. sul loggiato purtroppo sì come è su tante altre pertinenze di tanti cittadini .
Questa è la verità. In risposta al sig. Z. i tecnici guardate, io non sono un ingegnere, non lo dico io.
Dobbiamo riaprire il tavolo, dobbiamo farlo, non abbiamo altra strada.

La Sig.ra G.G. interviene (registrazione audiofonica non intellegibile)
Il Sindaco è contenta che ha parlato? Siete contenti? Siete soddisfatti? Possiamo andare via
tranquilli? Ecco. Bene.
Il Sindaco Piano, piano questa corrispondenza interna fra di voi non la vogliamo sentire, non fa
parte della nostra competenza.
Il Sindaco queste sono lettere interne tra loro?

La Sig.ra G.G. interviene (registrazione audiofonica non intellegibile)
Il Sindaco concede la parola all'avvocato Tagliani.
Il Vicesindaco Tagliani No, ma io non ho niente da dire se non che si possono seguire delle
norme abnormi ma c'è un limite a tutto. Quello che è successo qui oggi credo che non si debba
ripetere in nessun modo.
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Il Sig. Z.A. Anche quello che è successo in questo comune alla nostra famiglia è una cosa
abnorme che non si dovrebbe ripetere. E ne parleremo ancora per tanto tempo, caro mio.
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