DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 43 DEL 24/09/2019
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE N. 7 SEDUTA DEL 26.2.19 E COMUNICAZIONI DELLA
PRESIDENZA

L’anno 2019 addì 24 del mese di settembre 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
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.

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.

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE N. 7 SEDUTA DEL 26.2.19 E COMUNICAZIONI DELLA
PRESIDENZA
Il Sindaco Buonasera a tutti, bentornato al Consigliere Fortini, do la parola al segretario per
l’appello.
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA
Il Sindaco Non ho comunicazioni in particolare nel senso che ce ne sarebbero tantissime ma ne
parleremo durante il Consiglio. Lascio la parola all’Assessore De Michele, intanto per invitarvi e per
prima lo faccio al Festival InDipendenza che si terrà a Vigarano Mainarda il 4- 5 ottobre prossimo
con grandi ospiti e giornalisti di grandissimo calibro. Lascio la parola a lei per descrivere il progetto
ed entrare nel merito di questa bella iniziativa.
L’Assessore Agnese De Michele Grazie Sindaco, buonasera a tutti.
Come sapete il 4 e 5 ottobre si terrà a Vigarano il Festival InDipendenze. E’ un festival culturale
ideato e pensato per i ragazzi e con i ragazzi perché in questi anni abbiamo svolto dei progetti con
le scuole medie in particolare affrontando temi legati alla legalità.
Quest’anno ritenevamo che i ragazzi fossero pronti per fare un saltino di qualità e quindi li abbiamo
impegnati in un vero e proprio festival culturale. Il 4 al Palavigarano incontreranno e
intervisteranno la giornalista Federica Angeli e il 5 proseguiranno con due incontri, uno sul tema
delle dipendenze, delle tossicodipendenze lo faremo con la a giornalista Angela Iantosca e con i
genitori dell’Associazione Anglad di Bologna e di Ferrara. E’ un’associazione costituita da genitori
che hanno figli con problematiche legate alla tossicodipendenza. Dopo questo incontro faremo una
breve pausa e poi inizieremo con un altro incontro che ha come tema quello delle dipendenze
alimentari, in particolare anoressia e bulimia e lo faremo con il giornalista dell’espresso Emanuele
Tirelli, con il nutrizionista Francesco Melis e con Laura Dalla Ragione che è un’esperta a livello
internazionale e presidente della Commissione del Ministero della Sanità sui disturbi alimentari e,
ne avevamo già accennato anche con i consiglieri dell’opposizione tempo fa, ci piacerebbe
coinvolgere tutto il consiglio comunale perché è una cosa per i nostri ragazzi con delle tematiche
un po’ trasversali che interessano tutti.
Devo dire che è stata molto bella la risposta del territorio, infatti secondo me è un bellissimo
esempio questo di collaborazione tra genitori che ci hanno esortato a ripetere i progetti e a fare
questa iniziativa. Quindi la scuola che è stata molto disponibile anzi quest’anno sono addirittura
aumentati gli studenti che hanno aderito al progetto e il comune. Abbiamo fatto un bel lavoro tutti
insieme. In più anche il territorio perché alcune associazioni del territorio come la Pro loco di
Madonna Boschi nella persona del sig. C. insieme all’ATC di Ferrara hanno voluto regalarci delle
magliette del Festival.
Dico anche che il Festival ha un vero e proprio logo che è stato ideato e disegnato da un grafico
che è lo stesso che lavora per il giornale della Iantosca, di cui lei è direttrice, anche perché
abbiamo cercato di fare in economia, e queste due associazioni la Pro loco di Madonna Boschi e
l’ATC hanno partecipato come genitori al progetto dello scorso anno e quest’anno hanno voluto
regalarci queste magliette. Se lei, Sindaco, permette consegnerei una maglietta a tutti i consiglieri
invitandoli ovviamente a partecipare magari quella sera, sarebbe bello vederci tutti con le magliette
del Festival. Mi dice lei quando posso.
Il Sindaco, certo, prego, prego. Se vuole già consegnarle così le vediamo perché anch’io sono
curiosa.

L’Assessore De Michele A lei la consegno Sindaco in maniera un po’ simbolica perché poi me la
riprendo, le spiego. Quella sera i ragazzi dello staff del Festival consegneranno una maglietta alle
Autorità presenti quindi fino a prova contraria lei è un’autorità e quindi la riceverà ufficialmente
quella sera.
Il Sindaco intanto procedo raccontandovi altre cose rispetto a questa tre giorni che ci aspetta.
Siamo riusciti, grazie all’interessamento dell’assessore De Michele che è l’ideatrice del Festival
InDipendenze ad inserire questo festival nel programma collaterale di Internazionale. Sarà
pubblicizzato nei volantini cartacei e rientra a tutto diritto in questo festival.
Il 5 proseguiremo con le iniziative a Vigarano perché nell’ambito del progetto Metropoli di
Paesaggio il battello delle ore 13 con partenza dall’Oasi di Vigarano Pieve sarà tutto dedicato alla
Spal per andare a vedere la partita Spal-Parma e poi, oltre alle iniziative che ha già elencato
l’assessore, alle 18,30 ci sarà presso il Museo Rambaldi il conferimento del premio “Effetto
Cinema” che quest’anno verrà dato a Stefano Muroni, attore nel film “La notte non fa più paura”
che riguardava il sisma e fra poco uscirà un altro film in cui sarà protagonista dedicato a Don
Minzoni. E’ l’ideatore del Tender Summer School e prossimamente della scuola Vancini a Ferrara.
Quindi il 5 ottobre alle 18,30 ci sarà questo grande evento mentre continueranno a presentarsi
altre occasioni di coesione, di svago presso l’Oasi di Vigarano Pieve che sarà teatro di vari
concerti dal venerdì sera alla domenica sera, sia musicisti del nostro territorio che specifici di
Vigarano. Se non vi è ancora arrivato l’invito, vi arriverà a giorni, con i programmi ed i biglietti
omaggio per il battello che ovviamente è gratuito ma il biglietto rappresenta un po’ l’incentivo e
conterrà anche le indicazioni degli orari e degli spostamenti. Quindi vi invito anche alla Conferenza
stampa che si terrà il 1^ ottobre alle ore 14,00 in Castello e al varo del battello dove la prima corsa
sarà alle 16,30. Ci troveremo alle 16,00 in Darsena di S. Paolo a Ferrara per il 4 ottobre. Saremo
tutti lì, magari anche con le nostre magliette poi potremmo arrivare a Vigarano, ci saranno i pulmini
che ci accompagneranno al Palavigarano e lì ci sarà poi l’intervento di Federica Angeli.
Lascio la parola ai consiglieri.
Il Consigliere Bergamini Buonasera a tutti. Io volevo chiedere un’informazione, Sindaco, proprio
legata al discorso del battello e ad un evento che abbiamo visto sui social una ventina di giorni fa
relativo a due persone che sono cadute in bicicletta sullo stradello che collega la ciclabile del
Burana con l’abitato di via Aldo Moro.
Volevo un po’ capire con lei, in via definitiva, perché ho visto i commenti che lei ha fatto sulla
pagina del Sindaco dove, già una volta me l’avevo detto in forma privata, quella strada è privata.
Quindi capire se quella strada è privata, se di accesso pubblico, siccome lei da come indicazione
l’ultima via di XXV aprile per l’accesso all’abitato quando su quella via è indicata come strada
privata. Volevo capire anche per poter dare una informazione corretta ai cittadini, qual è la via di
accesso al paese oltre a quella dell’Oasi quando sarà aperta, quella ufficiale pubblica, e se quella
strada che collega l’abitato di via Aldo Moro effettivamente è privato o meno perché a quel punto
chi abita su quella via potrebbe chiuderla oppure se è una via di accesso pubblico a chi spetta
quella manutenzione, proprio per dare un aspetto chiarificatore a questa situazione che altrimenti
continua a perpetrarsi nel tempo. Grazie.
Il Sindaco In merito allo stradello, dopo ci sarà l’ing. Gualandi quindi potrà esporci meglio la
situazione, però io ho dato mandato agli uffici di fare anche delle verifiche per dare delle risposte
precise tecniche a quelle che poi sono le indicazioni politiche che io ho già esplicitato.
Le strade di accesso sono praticamente tre, sono tutte e tre private, due sono private ad uso
pubblico, su una in particolare a cui lei si riferisce ci sono state diatribe che vengono da annose
discussioni che si portano avanti almeno da quando io ero assessore all’ambiente, quindi 2006.

Sono stati fatti vari incontri, l’ultimo è stato fatto qui. Qui abbiamo tenuto, come sempre, come
amministrazione un atteggiamento coerente con il resto delle altre situazioni così come per via
Strozzi piuttosto che con altre vie del paese, quindi situazioni che venivano anche da vecchie
amministrazioni.
Quando ci sono quelle situazioni in cui la strada è privata affinchè il comune possa intervenire si
cerca di avere l’unanimità delle azioni, quindi tutti insieme si fa un progetto e si interviene. E’ chiaro
che se non c’è l’adesione completa, l’unanimità tra i proprietari, neanche tra loro, diventa difficile
per un’amministrazione inserirsi in un contesto che comunque rimane privato. Quindi
l’amministrazione è disponibile a fare la sua parte come ho detto qui in quell’occasione e in tutte le
altre se c’è un accordo tra i proprietari che sono più di uno, sono parecchi. E così il mio indirizzo
rimane quello che ho mantenuto anche su via Strozzi e su altre situazioni.
Dopo di che siccome sono state sollevate delle questioni di merito quelle le lasciamo fare ai
tecnici. Ci sarà una delucidazione, risponderemo alle richieste che sono state fatte di chiarimento
come nei tempi e nei modi con cui l’amministrazione normalmente risponde. E quindi su quello
lascio la parola ai tecnici e mi attengo a quello che è il mio indirizzo politico di questa
amministrazione che comunque ha individuato nell’altro accesso, quindi né in quello né in quello
dell’Oasi ma nell’altro accesso quello che ha asfaltato la via preferenziale per poter entrare nella
…. In risposta : sì anche quella è privata però è asfaltata. Secondo noi finchè permane quella
situazione di non unanimità e di non gestione unitaria da parte dei proprietari, cioè non c’è un
proprietario unico con il quale l’amministrazione si può raffrontare e si può accordare, finchè non
c’è un accordo tra i proprietari privati noi facciamo fatica a prendere iniziative che possano andare
oltre a quella che è una disponibilità di massima che abbiamo sempre dimostrato verso tutti.
Il Consigliere Fortini Buonasera e ben trovati. Vorrei esprimere due parole ai componenti la
giunta, ai consiglieri che si sono interessati al mio stato di salute in questi mesi. Ci tenevo a dirlo
pubblicamente e, signor Sindaco, chiedo scusa se sono mancato ma purtroppo le cose sono
andate in una certa maniera e diversamente non si poteva fare.
Ritornando a quello che era il discorso, è solamente questo, Sindaco.
Io proprio oggi mentre sono andato dal medico ho attraversato il Ponte Gemellaggi, c’è uno
scalino, si è abbassata la rampa di quasi tre dita circa e se uno arriva con la sedia a rotelle che
non è elettrica ma a mano, si impunta e la deve fare in retro marcia ma diventa molto faticoso. Ma
anche per le mamme che hanno i passeggini o chi può transitare a volte in bicicletta che non cada,
basta rimodulare la rampa con un po’ di asfalto. E’ la parte che va da Vigarano Pieve e attraversa il
Ponte verso Vigarano Mainarda. In risposta: sì, perfetto, proprio quello. Quello è un problema di
cui me ne sono accorto oggi. Per il resto adesso piano piano cercherò di riprendere un po’
conoscenza di quello che è successo.
Altre cose, signor Sindaco, visto proprio la mia mancanza per tutto questo periodo, mi astengo
sull’approvazione dei verbali dal n. 1 al n. 6. Tutti i consigli comunali in cui non ero presente, per il
resto vediamo nel proseguo del consiglio. Grazie a tutti di nuovo.
Il Sindaco, grazie a lei, l’importante è che sia qui oggi, si figuri se non ci dispiace che lei sia
mancato. Ci è dispiaciuto moltissimo proprio perché era tutto legato alla sua salute e siamo felici di
rivederla qui. Prendo atto del fatto che non essendo stato presente non potrà votare i verbali.

IL SINDACO – PRESIDENTE propone al Consiglio Comunale l'approvazione del verbale della
deliberazione n.7 adottata nella seduta del 26.2.19,chiedendo se si desidera che di esso 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 il verbale di cui sopra;
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
CON voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 1 (Consigliere Fortini ) espressi nei modi e termini di
legge
DELIBERA
1) di approvare il verbale della deliberazione del Consiglio Comunale n.7 adottato nella seduta del
26.2.19;
2) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico di
cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000,che si allega al presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

PARON BARBARA

MUSCO ANTONINO

