DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 28 DEL 20/05/2019
Oggetto: L.R. N.19/2008, ART. 3. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER
IL SUPPORTO TEMPORANEO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI FERRARA AL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA RITIRO PROPOSTA
L’anno 2019 addì 20 del mese di 05 alle ore 21:00 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
Vicesindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Partecipa il Segretario Comunale MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. 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.

copia informatica per consultazione

Oggetto: L.R. N.19/2008, ART. 3. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER
IL SUPPORTO TEMPORANEO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI FERRARA AL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA RITIRO PROPOSTA

Unità Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Il Sindaco Qui mi corre l’obbligo di fare un minimo di riassunto di quanto è successo fino ad oggi
anche perché abbiamo un nuovo assessore e quindi è giusto recuperare tutta la memoria.
Noi avevamo un ufficio intercomunale legato alla funzione in materia sismica che comprendeva i
comuni dell’Alto Ferrarese, all’inizio erano cinque poi quattro con la fusione Mirabello
Sant’Agostino, escluso Cento, dal 2009. Un ufficio che ha funzionato sempre in maniera egregia e
che al momento della tragedia del sisma 2012 ci ha fatto trovare pronti di fronte a questa gestione
inaspettata di una mole di pratiche anche legate a quell’evento che si sono aggiunte a quelle
ordinarie.
La Regione ha supportato il nostro ufficio con personale somministrato che ha svolto questa
funzione in questa forma fino al 31.12.2018.Cosa accadeva agli altri comuni che non avevano fatto
la nostra stessa scelta? Che dovevano relazionarsi, prima del sisma, con la Regione e ovviamente
dopo il sisma pure, con un approccio totalmente diverso. Noi eravamo sul territorio presenti, altri
hanno dovuto rivolgersi a Bologna.
La Regione aveva dato come data ultima per poter garantire il supporto di questa funzione al
31.12.2018, quindi aveva sollecitato i comuni che non l’avessero fatto, ad organizzarsi con
convenzioni tra loro. Ovviamente, spesso capita che molti comuni sono arrivati lunghi in questa
fase perché non è nemmeno così semplice strutturare un ufficio di questa complessità. E quindi,
subito dopo la mia elezione a Presidente della Provincia, sono stata chiamata in Regione insieme
ai comuni citati nella convenzione per capire come potevamo affrontare il problema e risolverlo.
Lì per lì avendo questo fiore all’occhiello, questa struttura nell’Alto ferrarese disponibile e avendo
appena preso in mano la situazione della Provincia dalla quale già mi dicevano che sarebbe stato
complicato organizzare un ufficio siffatto in poco tempo, la prima ipotesi che mi è balenata di poter
proporre alla Regione è stata quella di prendere il modello che avevamo già sperimentato
ampiamente dell’Alto ferrarese e aprirlo al convenzionamento con tutti gli altri comuni che
avrebbero potuto aggregarsi a questa convenzione, ovviamente apportando risorse umane ed
economiche proporzionalmente alla loro struttura e alla mole di pratiche che sarebbero state
lavorate.
Questa sembrava la soluzione più intelligente perché vantavamo non soltanto competenza ma
anche esperienza di un ufficio che, voglio di nuovo ribadire, era considerato un fiore all’occhiello di
questa provincia.
I passaggi quali dovevano essere? Entro dicembre sarebbe entrato il comune di Cento e da
gennaio la Regione avrebbe garantito un supporto di ulteriori sei mesi per poi dare la possibilità ai
comuni di entrare in maniera graduale in questa nuova convenzione più ampia.
Purtroppo alcuni problemi tecnici hanno impedito al comune di Cento di entrare per tempo entro
dicembre nella convenzione. A quel punto la mia proposta è stata la seguente: il 27 dicembre, in
questa sede, abbiamo prorogato la vecchia convenzione perché qual’era a quel punto lì la
soluzione più ragionevole? Era quella di prorogare la convenzione funzionante in essere e mettere
in protezione l’Alto ferrarese lasciare il Comune di Cento e gli altri comuni all’interno di una
convenzione con la Regione che sarebbe durata fino al 30 giugno e in quel lasso di tempo
strutturare il servizio nuovo. Purtroppo però gli altri comuni dell’Alto ferrarese hanno invece
espresso la volontà autonoma di non addivenire ad una convenzione siffatta ma di mantenere la
convenzione solo come Alto ferrarese. In questo caso però il comune di Vigarano si trovava in una
condizione un po’ paradossale perché il sindaco in qualità di presidente della Provincia avrebbe
dovuto garantire la convenzione con il resto dei comuni richiedenti e stare in una convenzione altra
come già spiegato. Quindi diventava complicato.
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L’ideale sarebbe stato quello di mantenere la situazione così com’era in attesa dell’evoluzione
della strutturazione delle due nuove convenzioni che potessero essere immediatamente eseguibili,
una volta approvate. Questo però non è successo.
I comuni dell’Alto ferrarese, autonomamente, hanno creato una convenzione tra loro, non si sa fino
a che punto sia legittima, su questo io non voglio entrare nel merito ma ho delle perplessità sul
metodo e sulla modalità, creando un impasse che dura praticamente da cinque mesi.
Sono cinque mesi che l’ufficio intercomunale della funzione sismica è bloccato. Non si hanno più
notizie di quella che sarà o dovrebbe essere l’organizzazione di questa importantissima funzione.
Fortunatamente per Vigarano le pratiche sono limitate ad un numero marginale, si tratta di ultimi
sopralluoghi quindi la cosa ci tocca relativamente. Resta il fatto che si è creato un disservizio
importante per i nostri cittadini ma oltretutto alla data di oggi, non sappiamo cosa succederà
perché vi denuncio che il personale somministrato è ancora a Vigarano. Ovviamente io non gli ho
sfrattati. Ma non solo sono ancora a Vigarano, non sanno nemmeno quando e come andranno da
un’altra parte.
Questi sono chiari segnali che marcano la distanza tra chi amministra secondo due principi
fondamentali della buona amministrazione che sono il perseguimento dell’interesse generale, la
competenza e chi invece usa dello logiche veramente politiche che non vengono declinate in
azioni rivolte a soddisfare i bisogni dei cittadini ma unicamente ad altre logiche sulle quali non
voglio neanche entrare perché non mi appartengono, ma danno questi risultati.
Lei, Zanella, ha fatto bene a fare un appunto a me o all’assessore Bellini sul fatto che questo non è
un mestiere e io lo condiviso, probabilmente l’assessore Bellini ha usato questo termine
impropriamente, ma quello che ovviamente voleva dire è che comunque per fare queste cose un
minimo di competenza, un minimo di buon senso, un minimo di prospettiva, di organizzazione
bisogna mettercela. Qui manca la strategia, la tattica, l’organizzazione manca la base
dell’amministrazione. C’è il nulla, siamo allo zero assoluto.
Noi con questa convenzione che andiamo ad approvare mettiamo in protezione la funzione
sismica. Mercoledì andremo in consiglio provinciale, sperando che vada tutto bene, e poi
conseguentemente gli altri consigli e poi siamo pronti dal primo luglio, come avevamo detto, a
partire.
Se avessimo avuto la possibilità di usare la proroga, così come doveva essere usata, non
facevamo aspettare neanche quelle poche persone che stiamo facendo aspettare e non avrebbe
aspettato neanche tutto l’Alto ferrarese. Non è stato così, noi comunque oggi possiamo dire che il
nostro pezzo l’abbiamo fatto, che siamo pronti e che intendiamo continuare a lavorare così perché
quello che era il fiore all’occhiello della provincia di Ferrara e che poteva diventare l’Alto ferrarese,
l’Ufficio intercomunale della provincia di Ferrara, quindi dare prestigio al nostro territorio, fiore
all’occhiello per il quale abbiamo avuto anche una menzione dall’Ordine dei Geometri per il lavoro
svolto in questi anni e anche da Unioni, da comuni che ci hanno scritto, dopo aver avuto tutte
queste lodi ed essere stati fino al 31.12.2018 dal 2009 un fiore all’occhiello per 10 anni in questo
territorio, oggi siamo lo zimbello della provincia. Tutti parlano di questa cosa qui, vergognosa.
Io credo che chi ci ha portato da una situazione che ho descritto a questa si debba vergognare e lo
debba fare in maniera seria e assumersi la responsabilità e malgrado questo io vi dico che
siccome il mio interesse è quello generale, io sono a qui a dire, se ci sono dei problemi di
organizzazione la provincia c’è, anche per chi non riesce a portare avanti le pratiche. Se invece
sono in grado di farlo che lo facciano da domani perché altrimenti io, oggi, dopo quello che vi ho
detto per la Corte dei Conti che viene a spulciare anche i cinque euro dei fiori, dovrei spegnere la
luce, spegnere il riscaldamento e mandarli fuori quei ragazzi lì. E invece non lo faccio e mi prendo
la responsabilità di tenerli qui, ma non è giusto. Vorrei almeno che mi dicessero quando e come
questa gente andrà a lavorare perché sono comunque dei dipendenti, anche se somministrati, e
hanno anche il diritto e una dignità da rispettare oltre al lavoro egregio che hanno svolto per noi in
tutti questi anni. Hanno anche una dignità e questa viene calpestata, continuamente, dal silenzio di
queste persone e io sinceramente non so più in grado di tollerarlo.
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Domani scriverò, quello che vi ho detto adesso, pubblicamente agli altri sindaci per chiedere conto
di quello che sarà il futuro da qui ai prossimi mesi.
Il Consigliere Bergamini Io, Sindaco, non condivido le sue parole perché comunque a suo
tempo era stata fatta una proposta. Era stata fatta anche una capigruppo il 26 febbraio dove è
stato chiesto un parere anche a noi dell’opposizione su quella che poteva essere un’eventuale
convenzione con tutto l’Alto Ferrarese.
Come opposizione insieme al Consigliere Zanella ci siamo ritrovati, abbiamo cercato di capire quali
potevano essere i vantaggi e gli svantaggi di ciò che è stato proposto. Noi abbiamo risposto dopo
due giorni chiedendo di aderire a questa convenzione perché ci sembrava quella più logica
considerando che il nostro comune fa parte dell’Alto ferrarese e abbiamo spesso parlato di
collaborare con gli altri comuni anche per un filo territoriale. Le problematiche del terremoto le
abbiamo sicuramente subìte molto di più noi di quelle che sono stati i comuni dell’Alto ferrarese
quindi ci sembrava anche la logica migliore da seguire proprio in un’ottica territoriale.
Io capisco, ma mi sembra che la sua sia una presa di posizione politica nei confronti degli altri
comuni da quando è cambiato un po’ lo scenario politico dell’Alto ferrarese. Si è andato a
configurare uno scenario sicuramente che non la rappresenta e mi sembra di capire che ci sia la
volontà a non collaborare con i comuni che hanno proposto questa convenzione.
Ho avuto modo di sentire anche altri Sindaci di altri territori con i quali non ho visto questa gravità
che lei ci ha rappresentato questa sera quindi credo che ci sia da parte degli altri comuni dell’Alto
ferrarese la volontà di collaborare, di mandare avanti un ufficio sismico come ha lavorato fino ad
oggi e quindi non mi trova d’accordo sicuramente nel dire che la scelta che lei sta proponendo sia
quella migliore anzi, secondo me, va a penalizzare il nostro territorio nei confronti di quello che ci
era stato proposto.
Il Consigliere Zanella Il fatto è complesso. Abbiamo cominciato bene ma stiamo finendo non
nella stessa maniera.
Intanto premetto una cosa. Sarebbe interessante avere un confronto con gli altri sindaci dell’Alto
ferrarese e capire se le sue parole sono condivise. Ovviamente so che non sono condivise perché
abbiamo parlato anche noi con i sindaci e sappiamo quali sono le posizioni. Poi domani lo scriverà,
dirà quello che vuole. A me pare da quello che ha detto adesso che stiamo confondendo o che lei
stia confondendo il suo ruolo di presidente della provincia con il ruolo di sindaco di un comune
dell’Alto ferrarese.
Forse la promessa fatta agli altri comuni della provincia di creare un Ufficio unico, forse è stata
perlomeno intempestiva e forse anzi sicuramente nel suo modo di pensare era la scelta giusta.
Questo è fuor di dubbio. Però probabilmente lei non ha voluto rendersi conto o, come successe in
altre occasioni, non ha voluto ascoltare i suoi colleghi sindaci, ricordiamo tutta la vicenda della
mancata fusione etc. etc. ma non la voglio ripercorrere, e poi come diceva giustamente il
consigliere Bergamini, nemmeno la capigruppo fatta, dove noi abbiamo semplicemente espresso
un parere.
Mi da l’impressione che in tutto questo, Sindaco, lei tenti da sola di circondare gli altri comuni, ma
non è così. Io registro ultimamente che quando si parla di Alto ferrarese abbiamo quattro sindaci
che prendono posizione sulla polizia municipale, su Clara adesso sull’ufficio sismico etc. etc.
Perché non ne abbiamo cinque? Sono andato a vedermi la rassegna stampa, sono sempre quattro
foto. O loro sono brutti e cattivi che non la vogliono o lei fa fatica a tenere rapporti con questi
quattro sindaci. Però vede, tutta questa manfrina ricadrà sui cittadini di Vigarano perché anche lei
come tutti i sindaci, come anche gli altri quattro, è un sindaco pro-tempore, ma poi le macerie che
sta creando rimarranno qui e saranno calpestate dal prossimo sindaco che non è detto che sia di
un altro colore politico, magari, io spero di no ovviamente, ma magari sarà un suo collega di
partito.
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Quindi voglio dire, questi sono atteggiamenti che, al di là di quello che lei ci ha detto adesso , di
tutte le cose che sono successe, gli altri sindaci avranno senz’altro delle motivazioni, e anzi le
hanno sicuramente contrarie alle sue, al di là di quello, è l’atteggiamento sbagliato.
Noi, Vigarano è nell’Alto ferrarese sì o no? Facciamo parte di un territorio? Benissimo, allora
probabilmente bisogna continuare a coltivare, a lavorare sull’Alto ferrarese per tutto e portare
avanti questo che è senz’altro l’ufficio sismico, un fiore all’occhiello. Che tra l’altro voglio dire un
fiore occhiello che sì, era a Vigarano ma che era compartecipato da altri quattro comuni, non
Cento. Quindi non è merito solo di Vigarano, cerchiamo di distribuire i meriti anche alle altre
amministrazioni che partecipavano.
Prima di andare a ricercare le motivazioni, scaricare sugli altri dal punto di vista tecnico, secondo
me, lei dovrebbe cercarle dal suo punto di vista e cercare di mettersi in discussione perché ci sono
delle contraddizioni. Tra l’altro il testo che ci avete dato, il testo della convenzione è mancante
almeno di una pagina, mancano quattro articoli, perché dal primo articolo passiamo al sesto, se
volete verificare. Facciamo fatica a votare a favore anche per questo motivo perché mezza
convenzione non c’è per cui non l’abbiamo letta. Ma dicevo, c’è una contraddizione perché l’altra
sera durante la capigruppo, c’era anche la capogruppo Orsini che potrà testimoniarlo, quando lei ci
ha detto, come ha detto adesso, che ci saranno delle difficoltà per fare il bilancio 2019 e ci ha
anche detto, noi dobbiamo lavorare perché l’Unione dei Comuni dell’Alto ferrarese riprenda la sua
funzione, bè io credo che questo sia un passo che vada in quella direzione lì, credo che vada in
senso completamente opposto. Non si costruisce così l’Unione dei comuni dell’Alto ferrarese.
Per cui, le avrà le sue ragioni ma gli altri quattro sindaci hanno delle altre ragioni quindi io auspico
un confronto ma davanti a noi anche, perché se vi trovate sempre fra di voi non ne usciamo più.
Finisco con una proposta e non so se sia fattibile, me lo dirà lei in qualità di sindaco o di presidente
di provincia, tanto io le dirò le stesse cose mercoledì mattina quando ci vedremo in provincia e le
farò la stessa proposta e la proposta è questa: siccome il territorio provinciale è molto vasto e
siccome abbiamo noi, sperimentato sulla nostra pelle e sappiamo che l’Ufficio di coordinamento in
materia sismica è importante per i comuni, è fattibile pensare di poterne costituire uno per una
zona omogenea del Basso ferrarese e mantenere quello per l’Alto ferrarese? Copiando,
semplicemente copiando da un fiore all’occhiello come è quello che abbiamo a Vigarano Mainarda.
Ho visto delle cifre sulla delibera che non mi sembrano delle cifre mostruose. Il funzionamento di
questo secondo ufficio non mi pare che sia insostenibile dal punto di vista economico.
Io mi chiedo, è vero che Ferrara, ma Ferrara è lontana da Cento, da Goro, da Argenta, cioè è
lontana a tanti comuni. E’ vero che tecnologia, tante cose, però secondo me se noi facciamo un
ragionamento come è già stato fatto per altre questioni, penso alle Aree Vaste, le Unioni dei
comuni, ha più senso che possiamo eventualmente dividere questo servizio e replicarlo sul basso
ferrarese piuttosto che estirpare Vigarano dal suo territorio naturale, dalla collaborazione naturale
con gli altri sindaci e portarlo in un territorio che francamente non c’entra niente, di cui non fa parte.
Noi con una scelta del genere cioè, noi per anni e anni ci siamo detti l’Unione, l’Unione deve
partire, facciamo etc. etc. e poi per le scelte importanti andiamo in senso opposto.
Ribadisco, ragioniamoci, se c’è la possibilità, secondo me, un mese in più probabilmente non
succede niente però proviamo a fare delle scelte che vadano in una direzione di cui probabilmente
i benefici si vedranno e ne gioveranno chi verrà dopo di noi.
Il Sindaco Doverosa la replica perché dovrò ripetere alcune cose che ho detto prima perché
probabilmente non sono stata abbastanza chiara, ma per fortuna c’è il verbale.
Punto 1) Di fare un’unica convenzione a livello provinciale è stata chiesta la disponibilità ai sindaci,
i quali in una riunione che si è svolta in sala giunta, hanno detto di sì, in prima battuta, però è lecito
cambiare idea. Però questa è la premessa fondamentale senza la quale io non mi sarei spesa con
gli altri comuni.
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Una volta che io dico una parola a qualcuno, guai al mondo se non la mantengo. Non la mantengo
se è matematicamente impossibile o mi viene impedito. E quell’impegno io me lo sono preso
perché prima avevo chiesto l’appoggio e la condivisione agli altri sindaci dell’Alto ferrarese.
Punto 2) Le parole sono belle, tanto belle e siamo anche in campagna elettorale quindi assumono
anche un fascino particolare ma io vi ho portato dei fatti, molto chiari.
Facciamo solo un passo indietro: la sua proposta era la mia. Io sono d’accordo con lei, cosa ho
detto all’inizio? La cosa più intelligente sarebbe stata, una volta avendo preso atto del
cambiamento d’idea degli altri sindaci, fare una proroga della convenzione vecchia in modo di
mettere in protezione l’Alto ferrarese fino al 30 giugno e, visti i risultati, non è che una convenzione
si fa in due giorni? E poi lavorare, avevamo tutto il tempo per fare il ragionamento che diceva lei,
Vigarano sta di qua o Vigarano sta di là? Potevamo ragionarci. Ma perché io non ho potuto
ragionarci? Perché è stata fatta una scelta repentina i cui effetti io avevo già una previsione
abbastanza chiara e che alla fine si sono rivelati esattamente come quelli che avevo previsto, cioè
il caos più totale e la nullità amministrativa.
Se voi, consigliere Bergamini, Consigliere Zanella mi aveste oggi detto: vede, Sindaco, lei ha
sbagliato perché oggi il comune di Vigarano sono cinque mesi, perché andiamo a firmarla stasera
la convenzione, che non sta portando avanti le pratiche perché gli altri comuni che hanno fatto la
convenzione a febbraio sono già partiti e noi siamo rimasti indietro. Siamo in questo caso? No, no.
Siamo nel caso in cui noi siamo pronti a partire e come vi dicevo prima, i somministrati della
regione sono ancora qua di quello che è di quell’ufficio non si sono avute più notizie da febbraio e
nessuno si è fatto più sentire.
Io i sindaci dell’Alto ferrarese li ho chiamati qui per questo, li ho chiamati dopo, ho scritto loro mille
volte.
La pubblica amministrazione non funziona con le chiacchiere. Funziona con gli atti, con le
determinazioni, le delibere, con i conteggi. Se voi dite che non è un mestiere però non è nemmeno
una cozzaglia di persone che si trovano al bar e si mettono d’accordo più o meno coerentemente
sulle cose da fare. Qui c’è un ordine da seguire, ci sono degli atti da fare, ci sono degli impegni da
prendere che sono che noi speriamo di andare a sottoscrivere quanto prima.
Quindi non mi potere raccontare mica queste fandonie. Non qui e non stasera davanti a questi
fatti. I fatti sono argomenti testardi. Il problema è che nessuno li può confutare, le parole sì ma i
fatti non si possono confutare.
Effettivamente poteva anche succedere quello che lei ha detto che magari l’Alto ferrarese avesse
costruito un buon servizio e Vigarano si fosse trovato proprio per questa volontà di mantenere la
parola data e la correttezza istituzionale in una situazione di difficoltà. Ma siamo esattamente nel
caso opposto.
Quindi l’esame di coscienza che vi ho chiesto e che voi invece avete ribaltato a scapito mio,
dovete farlo voi perché di fronte a dei fatti del genere l’esame di coscienza ve lo dovete fare voi,
non lo devo fare io. Perché qui ci sono degli atti che parlano chiaro, non si scherza, non si ride e
non si parla, qui è tutto scritto.
Su Clara, ci sono i verbali. Andateveli a leggere e vedete chi va a cianciare sui giornali e si prende
la responsabilità di portare avanti le aziende perché Clara, dobbiamo decidere cosa vogliamo fare
di questa azienda. La vogliamo tenere come azienda del territorio o la vogliamo svendere? O la
vogliamo vendere? Perché Clara, anche se qualcuno la vuole dare via perché è una zavorra e la
considera tale, ma bisogna darla via con un carico di valore perché stiamo sprecando per
l’ennesima volta le risorse dei cittadini se buttiamo benzina sul fuoco rispetto a quell’azienda. Noi
dobbiamo poterla gestire e farla diventare un’azienda efficiente oppure dobbiamo poterla mettere
sul mercato con un valore, non a costo zero. E’ tutto nel nostro interesse. Se leggete i verbali quelli
seri, quelli che sono registrati, parola per parola, queste cose voi le trovate. Sui giornali uno può
andare a dire quello che vuole. Ma siamo sempre lì, alla fine contano i fatti. Conta la responsabilità
che la gente si prende e quindi invito anche l’assessore nuovo ad andarsi a leggere i verbali di
Clara per capire davvero chi tutela i cittadini e chi no, chi tutela le tariffe e chi no. Per andare a
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vedere anche i verbali di tutte quelle riunioni che sono state fatte per arrivare a questa … e i
verbali dell’Unione dell’Alto ferrarese in cui l’ultima delibera, e questa ve la ricordo visto che l’Alto
ferrarese non funziona per colpa mia secondo voi, risale a febbraio dell’anno scorso in cui
avevamo deciso di fare una cosa molto importante cioè di aggiornare il Piano di Protezione civile,
cioè la sicurezza dei nostri cittadini. Bene, a marzo siamo stati richiamati perché a fronte di una
delibera in cui i comuni dell’Alto ferrarese che si erano espressi, tranne Vigarano, su una
consulenza esterna per poter completare l’aggiornamento del Piano e Vigarano aveva votato
contro, e c’è il verbale, a marzo è risultato da quella stessa assemblea che l’unico comune che
aveva messo i fondi per garantire la realizzazione dell’aggiornamento era il comune di Vigarano
Mainarda. Perché bisognava fare presto, perché entro il 31.12 bisognava avere l’aggiornamento
del Piano. Sapete cosa è successo? Che siamo ancora qui che stiamo aspettando
l’aggiornamento del Piano. Ed è sempre colpa mia. Sono io che non faccio funzionare l’Alto
ferrarese? Questi sono fatti, non sono parole. Questa è la realtà. Poi dopo c’è la campagna
elettorale, i giornali sono disponibilissimi a raccogliere col virgolettato qualunque cosa chiunque
voglia dire. Ma poi non è questo che conta. Conta quello che si fa. Contano le azioni, contano le
responsabilità che uno si prende veramente.
Allora io questa critica non l’accetto. Altre volentieri ma questa non l’accetto non perché è una
questione soggettiva ma è una questione oggettiva che chiunque qui presente può andare a
verificare e sulla quale io ho la massima tranquillità.
Il diritto di replica. Non so cosa dice il regolamento in questi casi. Ma prego, non troppo lunga.
Il Consigliere Zanella, No, non c’è da ripetere, non si alteri Sindaco, può stare tranquilla. Lei ha
confuso i tre rappresentanti dell’opposizione con i sindaci dell’Alto ferrarese perché io non l’ho
accusata di non far funzionare l’Unione dei comuni dell’Alto ferrarese. Io ho detto che questa è
una delibera che va nel senso opposto di quello che lei aveva detto nella capigruppo l’altra sera,
presente anche la sua capogruppo. Siccome un giorno mi dice che vuol far funzionare l’Unione…..
non si ricorda?
Il Sindaco No, non riusciamo a capirci. Il consigliere Zanella Io le sto dicendo quello che ho detto
io poi se lei mi confonde con un sindaco, Toselli o Garuti o con qualcun altro, io sono ancora il
consigliere Zanella e rimarrò tale ancora per poco. Per cui voglio dire, si rivolga ai sindaci.
Il suo intervento, pieno di molta enfasi, mi conferma quello che ho detto prima. Lei va alle riunioni
dell’Alto ferrarese con l’elmetto perché le sembra di andare in guerra. Il sindaco replica a
microfono spento. Il Consigliere Zanella Ho capito, quando vi vedete con i sindaci o quando non
vi vedete, se non vi vedete ancora meglio perché non se ne parla. Non è un caso che prima ho
fatto riferimento alla mancata Fusione. Fu lo stesso problema, Sindaco. E’ sempre colpa degli altri.
Abbiamo perso dei treni per colpa degli altri, va bene, ok, gli altri sono tutti brutti e cattivi, cosa
vuole che le dica, e lei è quella che effettivamente ha il Vangelo. Non lo so, io non credo si debba
ragionare in questi termini. Anche la delibera, va bé lasciamo perdere, non mi interessa far
polemica.
Mi piacerebbe che il Sindaco del mio comune andasse con uno spirito costruttivo e obbligasse
anche gli altri sindaci ad un confronto. Ma evidentemente non è così.
Il Sindaco Guardi io non mi faccio prendere in giro, uno. Due, non mi faccio dire che io sono
confusa perché io la lucidità ancora l’ho mantenuta, malgrado tutto quindi per cortesia le offese le
tiene per lei, la confusione se la tenga per lei e non mi dia della confusa perché questo non è il mio
caso.
Lei probabilmente però non mi ascolta perché se lei dice che questa delibera va nel senso
contrario io le ripeto che va nel senso di messa in protezione di una funzione strategica
fondamentale per il nostro territorio che non viene garantita da questa nuova modalità che i comuni
dell’Alto ferrarese hanno proposto e alla quale noi abbiamo detto di no. E oggi abbiamo la prova
che quel no era non solo motivato, sostanziato ma era assolutamente giustificato dal fatto che in
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cinque mesi non hanno fatto assolutamente niente. Quindi, quello non è il metodo, non è il sistema
che Vigarano può accettare, tollerare per un servizio così importante per la nostra comunità.
Perché è giusto stare nell’Alto ferrarese quando le cose funzionano. Per quelle che non funzionano
dirò sempre di no.
Sulla protezione civile e la polizia municipale potevamo fare molto di più e non è stato fatto. E
come ho dimostrato il mio spirito proattivo ha fatto sì che a marzo l’unico comune che aveva
versato la quota di una delibera fatta con il mio voto contrario, era il mio. Quindi io ho votato al
contrario, ho rispettato il valore democratico della scelta degli altri quattro ed ho versato la mia
quota malgrado non fossi d’accordo.
Io credo che più di così non si possa dimostrare uno spirito proattivo e intenzionato a mantenere
l’Unione dell’Alto ferrarese al centro di quelle che possono essere le politiche strategiche per i
prossimi anni. Ma sei lei mi dice che io, solo per stare all’interno dell’Alto ferrarese, devo aderire ad
una funzione che come è stato dimostrato non è stata organizzata e non è ancora in grado di
rispondere ai bisogni dei nostri cittadini, io le dico di no questa volta e le dirò di no tutte le volte in
cui non ci dimostrano che il servizio va a favore dell’interesse generale e non a favore del prestigio
di uno o dell’altro comune che vuole fare il capofila. Malgrado io, sulla titolarità del capofila ho
sempre dichiarato che non sarebbe stata una necessità del mio comune.
Quindi su questo mi dispiace ma non accetto che venga detta una cosa diversa da quella che è
raccontata negli atti.
Il Sindaco Detto questo mettiamo in approvazione il punto n. 7.
In risposta al consigliere Zanella. Io non me ne sono accorta. Quando ve ne siete accorti?
Il Consigliere Zanella leggendo la delibera.
Il Sindaco Non potevate segnalarlo subito all’ufficio che lo spedivano direttamente? Non so cosa
sia successo, sarà stato un errore però se l’aveste detto subito.
Leggiamo le pagine che mancano perché io non me ne sono accorta. Pensavo fosse un problema
della mia copia che mi ero fatta prima, ma non è così. Che pagine mancano esattamente? La
leggiamo tutta. Quindi dall’articolo 1 si passa all’articolo 6?
Il Sindaco mentre da lettura dell’articolo 1, precisa: però ripeto, se appena ricevuta l’aveste
comunicato vi avremmo mandato subito la rettifica. Purtroppo lo dite stasera, non è possibile fare
diversamente.
Io non ho problemi a ritirarlo per questo motivo. Se voi volete che lo ritiriamo per il motivo che
mancano le pagine, non è un problema. In risposta al consigliere Zanella: però vorrei che
mettessimo al voto questa decisione.
Se siete d’accordo di leggere le pagine che mancano, valutarle e metterle in approvazione, lo
facciamo stasera se però voi ritenete che il fatto che ci sia stato questo disservizio, quindi questa
mancanza di pagine abbia pregiudicato il vostro voto, io ritiro il punto pe questa motivazione e
visto che dobbiamo fare un consiglio entro la fine di maggio, la rimettiamo visto che non c’è
l’urgenza. Nel senso che una settimana non ci cambia. Se è stato riscontrato che mancano alcune
pagine, per questo motivo la ritiriamo e la mettiamo in votazione nel prossimo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO lo schema di proposta allegato al presente atto;
SENTITA la proposta di ritirare il punto in oggetto per le motivazioni esplicitate dal Sindaco in
accoglimento dell’istanza verbale avanzata dal consigliere Zanella;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti
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DELIBERA
Di RITIRARE il punto n. 7) posto all’Ordine del Giorno per le motivazioni sopra indicate.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

PARON BARBARA

MUSCO ANTONINO
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