DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 69 DEL 28/11/2019
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE N. 27 SEDUTA DEL 20.5.19 E COMUNICAZIONI DELLA
PRESIDENZA
L’anno 2019 addì 28 del mese di novembre 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
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.

Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa 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. 27 SEDUTA DEL 20.5.19 E COMUNICAZIONI
DELLA PRESIDENZA
Il Sindaco comunica che i consiglieri Fortini e Bolognesi sono assenti giustificati.
Non ci sono particolari comunicazioni tranne la lettera che è stata inviata dal capo settore
dell’ufficio tecnico Ing. Gualandi alla Direzione Didattica locale in merito alla situazione del Polo
Scolastico e chiede all’Assessore De Michele di darne lettura.
L’Assessore De Michele Grazie, buonasera.
Leggo testualmente la lettera:
Oggetto: ripristino del tunnel di collegamento della palestra e conclusione delle operazioni di
collaudo tecnico-amministrativo del plesso scolastico – Aggiornamenti
Si fa seguito agli incontri recentemente intercorsi alla visita di collaudo eseguita il 22.11.19 per
comunicare quanto segue:
il ripristino del tunnel di collegamento della palestra prevede la sostituzione di due pannelli in vetro
per una spesa preventiva pari a 3.800 euro circa. La somma a copertura delle spese è stata
reperita nel bilancio e a breve si affideranno i lavori a primaria ditta interpellata.
Considerati i tempi per l’approvvigionamento dei materiali si ritiene che i lavori possano essere
completati per il rientro degli alunni dalle vacanze di Natale.
In data 22.11.2019 a seguito della convocazione emanata dal collaudatore, Ing. Bertoli, è stata
eseguita visita di sopralluogo propedeutica all’emissione del certificato di collaudo tecnicoamministrativo dell’opera. Alla presenza del Direttore dei Lavori, l’Arch. Bonera, di personale della
scuola e del sottoscritto si è proceduto a verificare il rispetto delle condizioni imposte nella
precedente visita riscontrando che alcune caratteristiche prestazionali che non pregiudicano la
collaudabilità dell’opera ma previste dal contratto, non sono state pienamente raggiunte.
Ai sensi dell’art. 10 del contratto di disponibilità sottoscritto, il collaudatore sta predisponendo il
certificato finale previa valorizzazione del deprezzamento dell’opera dovute alle carenze
riscontrate.
Entro la settimana il verbale sottoscritto dai presenti alla visita verrà trasmesso alla Ditta Vigarano
1444 per la sottoscrizione e l’eventuale apposizione di riserve.
Successivamente si procederà alla definitiva messa a disposizione dell’opera e all’applicazione
integrale del contratto di disponibilità.
Quindi come vedete finalmente siamo arrivati ad un punto direi importante e molto vicino alla
conclusione di tutta una situazione che è andata avanti per parecchio tempo, devo dire con
l’impegno e la professionalità di tante persone alla fine siamo arrivati ad un punto importante.
Il Sindaco concede la parola ai Consiglieri per eventuali comunicazioni.
Il Consigliere Bergamini Buonasera a tutti.
Prendo atto, sono felice che finalmente si vada verso una soluzione del tunnel anche se mi resta
sempre il grande punto interrogativo se poi sarà utilizzato, una volta riparato, dai bambini perché
ritorno al consiglio precedente se ripariamo i vetri ma poi i bambini non possono utilizzarlo perché
c’è il Museo, la ritengo un’opera inutile, inadeguata, non serviva. Però è bene che venga sistemato
e che venga regolarizzata la posizione con l’azienda.

Volevo chiedere un’altra cosa perché nonostante abbiamo affrontato l’argomento nel consiglio
precedente e ne avessi parlato anche con l’assessore De Michele una sera, continuo a constatare
haimè che abbiamo le auto del comune parcheggiate davanti alla colonnina di ricarica. Permane
un divieto di transito dei mezzi che devono eventualmente caricare le auto e quindi vorrei chiedere
a questo consiglio di adoperarsi alla giunta per eliminare il segnale o eventualmente scrivere che i
mezzi elettrici possono entrare per ricaricare ma soprattutto per evitare che le auto del comune
parcheggino davanti perché io lo noto purtroppo tutti i giorni. Quindi se una persona con un auto
elettrica, va bene che sono ancora poche, deve ricaricare l’auto a Vigarano questo non è possibile.
Vi chiedo di adoperarvi anche in tempi rapidi per poter sistemare la posizione e permettere agli
utenti di utilizzare la colonnina.
Il Sindaco Sì, le dico anche un’altra cosa: c’è un suo quesito che riguarda lo stradello di via Lelio
Basso che insieme alla questione delle centraline abbiamo un attimo accantonato perché siamo in
allerta rossa. E’ un periodo piuttosto lungo in cui siamo veramente molto provati dalla situazione
attuale che riguarda il rischio idrogeologico. Mentre le chiedo scusa perché non abbiamo risposto
puntualmente dal punto di vista tecnico perché il Capo Ufficio Tecnico è qui tre volte a settimana
ma pur essendo molto disponibile perché quando è qui rimane davvero molte ore, il tempo fisico
adesso è impegnato per occuparci di altro.
Anche il discorso della centralina l’abbiamo momentaneamente messo in priorità due rispetto a
quello che stiamo vivendo in questi giorni, quindi appena saremo pronti e come le dicevo l’altra
volta, finchè non è regolamentato il modo di utilizzare le centraline, non si possono utilizzare nel
senso che dobbiamo dare una regolamentazione e rispetto al discorso delle auto del comune
ovviamente poi non verranno più parcheggiate lì, ma anche il fatto che siano parcheggiate lì è
proprio perché attualmente la centralina non è regolamentata per essere utilizzata. Funzionerebbe
ma ci vuole una regolamentazione perché bisogna avere un accesso che deve essere identificato.
Conseguentemente per quanto riguarda la segnaletica le auto elettriche che si possono alimentare
basterà semplicemente che noi le autorizziamo con un atto, quindi non occorre cambiare
segnaletica perché c’è scritto divieto d’accesso eccetto autorizzati. E’ chiaro che chi si deve
alimentare è autorizzato basta che noi mettiamo tra gli autorizzati genericamente le auto che
devono disporre di quel servizio.
Abbiamo già risolto in maniera molto banale la questione dell’entrata o dell’uscita.
Resta invece il fatto che la regolamentazione della centralina ha bisogno di valutare una serie di
proposte, ci vuole un attimo di tempo.
Non so come spiegarmi: è funzionante ma deve essere regolamentata. L’accesso alla centralina
ha bisogno di una regolamentazione perché deve essere possibile identificare l’utente e
addebitare l’approvvigionamento.
In più, come le avevo detto, sarebbe interessante capire se questo consiglio ha voglia di decidere
che magari i primi cinque utenti possano avere accesso gratuito per l’anno 2020. Quindi dobbiamo
mettere in previsione questo mancato introito e farci fare una proposta da un gestore che possa
prevedere anche questo. Abbiamo bisogno di parlarne. L’ufficio tecnico deve portarci le proposte,
dobbiamo valutare insieme poi da lì possiamo dare accesso ai singoli utenti.
Le dico, in questo momento con la CCS che è convocato tutti i giorni in Prefettura e il problema
dell’allerta rossa diciamo che ci ha messo in priorità uno. Il problema della centraline, visto che
siamo stati senza fino ad ora, se anche aspettiamo un mese in più non ci cambia nulla e poi
comunque andrei ad incidere sul bilancio 2020 rispetto anche a queste decisioni legate all’impatto
relativo alla contribuzione o all’agevolazione fiscale da elargire agli utenti. Quindi magari impatterei
sul 2020.
Il Consigliere Balestra Buonasera a tutti.
Volevo solo comprendere se ci sono rischi sul territorio di Vigarano per l’allerta rossa. Rischio
idrogeologico. Volevo un aggiornamento.

Il Sindaco Noi siamo, a livello di Alto ferrarese, il comune con il più basso rischio idrogeologico
però questo non significa che non ci sia rischio. E ovviamente la nostra protezione civile è
impegnata insieme a tutta quella dell’Alto ferrarese sulle arginature e sul fiume Po quindi abbiamo
messo in campo l’attenzione massima rispetto all’erta perché comunque riguarda anche il nostro
territorio. Se vuole avere delle informazioni più precise guardi sul sito della Regione EmiliaRomagna e si rende conto, cliccando il nostro comune c’è l’elenco della tipologia di rischio con le
prescrizioni, le osservazioni e le azioni da intraprendere in questa situazione, in queste ore. E’ tutto
dettagliatamente scritto in cui lei può puntualmente vedere working progress come evolve la
situazione, la previsione per domani e come le dicevo, anche le azioni da intraprendere.
Il Consigliere Zanella Buonasera.
Riguardo i primi tre punti chiedo se l’approvazione di questi verbali può essere posticipata. Ne
parlavo prima con il segretario.
Abbiamo ricevuto questa mattina una mail che ci comunicava che la pubblicazione dei verbali è
avvenuta stamattina. Io capisco, per l’amor di Dio, la mole di lavoro che gli uffici devono affrontare,
il momento, ne abbiamo appena parlato, proprio per questo propongo di fare una riflessione per
mettere in condizione gli uffici di non dover arrivare all’ultimo momento però francamente io oggi
non ho avuto modo, per motivi lavorativi, di leggerli per cui non sono nelle condizioni di poter dire,
votiamo. Chiede se è possibile. Poi però questa è una questione che va affrontata proprio per
aiutare gli uffici a lavorare meglio per non doversi sentire col fiato sul collo per dover per forza
pubblicare dei verbali che voglio dire, se li posticipiamo anche di un mese non succede niente.
Il Sindaco Infatti hanno fatto uno sforzo grande perché invece sembrava il contrario. C’era stata
una sollecitazione l’altra volta del Consigliere Bergamini.
C’è una proposta che vorrei farvi dopo di che il segretario ci dirà come e quali sono le modalità con
le quali, se siamo d’accordo, la possiamo mettere in campo. Invece di trascriverli se noi
distribuiamo i CD quindi troviamo il modo di pubblicare l’audio. Invece di mettere in pubblicazione il
verbale scritto, mettiamo a disposizione i CD o un file audio che la persona si può scaricare, così
chi ha voglia di ascoltare, ha contezza parola per parola di quello che succede e la segreteria non
perde dei giorni a trascrivere fedelmente il verbale.
Quindi magari diamo mandato alla segreteria, quindi al segretario comunale, siete d’accordo
fondamentalmente? C’è qualcuno che è contrario? Allora diamo mandato alla segreteria di capire
se può essere un modo, magari se serve cambiare il Regolamento dove invece di trascrivere se
uno ha bisogno, viene registrato e consegnato a chi di dovere. Facciamo così? Bene.
Siamo d’accordo nel posticipare i verbali?
Votiamo il rimando al prossimo consiglio dell’approvazione dei verbali 27,43,56,57,59,67 come
discusso, al prossimo consiglio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la proposta del Sindaco ed il dibattito soprariportato;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di proporre al prossimo Consiglio Comunale l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti:
verbale n. 27 seduta del 20.05.19, verbali n. 43,56,57 seduta del 24.09.19, verbali n.59,67 seduta
del 14.11.19.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. MUSCO ANTONINO

