DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 4 DEL 18/10/2021
Oggetto: COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI E DESIGNAZIONE DEI RISPETTIVI
CAPIGRUPPO
L’anno duemilaventuno addì diciotto del mese di ottobre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio
appositamente convocato.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

PATRONCINI DANIELA Presente

ZANELLA MAURO

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

ALTIERI FABIO

Presente

ROMANI PAOLA

Presente

LAMBERTINI
FRANCESCA

Presente

PANCALDI LISA

Presente

GOZZI TANIA

Presente

MANFERDINI
FRANCESCO

Presente
GUIDETTI OLAO

Presente

GARDENGHI
UMBERTO

Presente

Partecipa il Segretario Comunale

DE MICHELE AGNESE Presente

Dr. MECCA VIRGILIO.

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE 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: COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI E DESIGNAZIONE DEI RISPETTIVI
CAPIGRUPPO

Successivamente alla convalida degli eletti, alla quale si è provveduto con altra deliberazione in
data odierna, il Sindaco prende atto della costituzione dei gruppi consiliari e dei nominativi dei
capogruppo comunicati dalle liste rappresentate in consiglio, e designa quali rappresentanti
capigruppo:
LISTA

CAPOGRUPPO

UNITI PER VIGARANO – BERGAMINI SINDACO

FABIO ALTIERI

VIVIAMO VIGARANO – LISA PANCALDI SINDACA

LISA PANCALDI

COSTRUIAMO IL FUTURO CON TE - AGNESE DE MICHELE AGNESE DE MICHELE
SINDACO

Il Sindaco - Presidente A seguito della nomina dei capigruppo consiliari concede loro la parola
per eventuali interventi.
La Capogruppo Lisa Pancaldi della Lista " Viviamo Vigarano - Lisa Pancaldi Sindaca"
Buonasera a tutti. Per me e per noi è un grande onore essere qui.
Come abbiamo detto anche in campagna elettorale saremo una minoranza attenta, presente
anche perchè oggi più che mai Vigarano ha bisogno di fare e fare presto.
Auspichiamo che metterete davanti sempre Vigarano e i vigaranesi, non abbiamo nessun motivo
per pensare che non sia così ma se lo fosse sappiate che noi ci saremo.
Come Capogruppo di Viviamo Vigarano ci rendiamo propositivi e sempre presenti in ogni
situazione.
Ci sono problematiche che vanno gestite quanto prima, come abbiamo sempre detto, tra le quali la
scuola e anche politiche ambientali quindi spero ci sia la possibilità di fare delle Commissioni per
queste due problematiche. Spero potremmo parlarne e valutare insieme di poter attuare queste
commissioni sia per la problematica della Scuola primaria che per l'ambiente.
Noi abbiamo anche degli accessi agli atti pronti perchè finalmente come Consiglieri Comunali
potremmo accedervi e anche per i contratti, ve lo anticipiamo che faremo queste richieste di
accesso agli atti perchè abbiamo la necessità di capire meglio quelli che sono i contratti che fino
ad ora non ci sono stati consegnati.
Un in bocca al lupo a tutti. Gran parte di voi li conosco, è da molto tempo che cercano di
amministrare il paese, credo abbiate tutta la voglia e la volontà di fare bene. Buon lavoro.
Segue applauso.
Il Sindaco Ringrazia e passa la parola alla Capogruppo Agnese De Michele.

La capogruppo Agnese De Michele della Lista "Costruiamo il futuro con Te - Agnese De
Michele Sindaco"
Grazie signor Sindaco, signori Consiglieri, cittadini tutti buonasera.
Questa sera diamo avvio ufficialmente ai lavori di questo nuovo Consiglio Comunale di Vigarano,
lavori che ovviamente ci vedranno impegnati per i prossimi tempi.
Oggi insieme a voi mi accingo a prendere parte a questo organo e inizio quindi una nuova
esperienza personale ed istituzionale e intendo svolgerla con l'impegno che mi ha sempre
contraddistinto, nelle attività in cui sono impegnata anche quotidianamente che vanno
dall'insegnamento in ambito lavorativo all'impegno sociale, al volontariato e nel ruolo di consigliere
comunale da oggi.
Mi auguro che in questa assemblea si instauri o meglio cresca una relazione proficua tra le varie
componenti, una collaborazione trasparente tra maggioranza e opposizione nel rispetto reciproco,
nella stima reciproca, e nel rispetto delle regole che sono indispensabili per il raggiungimento di
quello che è l'obiettivo primario ossia il bene comune.
Dico questo perchè? Perchè secondo me la democrazia si concretizza nel confronto ma anche
nella collaborazione trasparente tra maggioranza e opposizione e la sede di questo confronto
trasparente mi auguro sia sempre quest'aula.
Incontro e confronto su quelli che sono i problemi del nostro comune, non solo i problemi ma
anche quelle che saranno le proposte per la risoluzione dei problemi, la presentazione di progetti,
di iniziative e, ripeto, mi auguro che la sede sia quest'aula e non altre, mi riferisco soprattutto a
quelle virtuali perché, come abbiamo visto, molto spesso, le aule virtuali non riportano poi la realtà
dei fatti.
In nome del compito a cui noi siamo chiamati il mio proposito è quello di esercitare
quotidianamente l'ascolto dei cittadini per quelle che sono le problematiche riportate e di
conseguenza il confronto su questi temi riportati sulle segnalazioni fatte, in quest'aula.
Ascolto dei cittadini e confronto in quest'aula che poi si concretizzano nella parola dialogo. Dialogo
costante, dialogo continuo con i cittadini che è uno dei punti che tutti noi abbiamo promesso in
campagna elettorale.
Quindi la maggioranza di governo troverà, per quanto mi riguarda, la massima disponibilità per
tutte quelle decisioni, quelle scelte che metteranno al centro i veri interessi dei cittadini, quindi il
bene comune, e una decisa opposizione perchè istituzionalmente questo siamo, per quanto
riguarda invece il caso contrario.
I problemi che ci troviamo ad affrontare, Sindaco, lei in questi primi giorni di insediamento sta
iniziando a vedere e comprendere che i problemi di questo comune sono diversi, sono complessi,
oserei dire anche alcuni delicati perchè altrimenti alcune situazioni non avrebbero avuto ragione di
esistere, e quindi diciamo che i cittadini hanno riposto in noi la fiducia per la risoluzione di questi
problemi e personalmente ritengo che non vadano delusi.
Impiegherò, senza risparmio, tutte le mie energie nell'interesse della comunità, una comunità che
ancora una volta ringrazio e auguro a tutti noi un buon lavoro.
Segue applauso.
La consigliera Pancaldi Chiede se possono prendere la parola anche gli altri due componenti
della lista.
Il Sindaco acconsente al termine degli interventi dei capigruppo consiliari.
Il capogruppo Altieri Fabio della Lista "Uniti per Vigarano - Bergamini Sindaco"
Buonasera a tutti. Innanzittutto ringrazio più che i cittadini i miei colleghi vigaranesi che hanno
scelto di darci questo compito di amministrare sicuramente, sottolineo, per i prossimi cinque anni
questo comune. Perchè noi saremo presenti per i prossimi cinque anni e troverete i nostri telefoni

accesi 24 ore su 24. Non mi dilungherò ulteriormente con discorsi politici perchè non sono un
politico, sono un tecnico, parlo poco e faccio molto come tutta la mia squadra.
Grazie ancora a tutti e buona serata.
Segue applauso.
Il Sindaco Ringrazia il capogruppo Altieri e concede la parola ai Consiglieri per eventuali interventi.
Il Consigliere Comunale Guidetti Olao
Buonasera a tutti, signor Sindaco e Consiglieri comunali, cittadini.
Io intendo ringraziare tutti i cittadini che sono andati a votare e hanno eletto questo consiglio
comunale lasciandoci alle spalle la parentesi del Commissariamento rendendo legittimo questo
organo di amministrazione.
Ringrazio in particolare tutti i cittadini che hanno votato la nostra lista, sono stati tanti,
tantissimi,che ci hanno permesso di essere qui, pur se in minoranza, ma a rappresentare gli
interessi della cittadinanza tutta.
Come ha già accennato la capogruppo, consigliere Pancaldi, noi saremo un'opposizione presente
e voglio chiarire forte, leale e attenta.
Saremo forti perchè abbiamo un unico obiettivo che è quello di Vigarano perchè tanta gente ci ha
votato e ci supporta e abbiamo anche un gruppo operativo dietro che continua a lavorare
nonostante la fine della consultazione elettorale.
Saremo leali perchè saremo sempre disponibili a collaborare con l'amministrazione e con questa
maggioranza nell'interesse di Vigarano ed auspichiamo che sarà altrettanto per tutte le forze
presenti in Consiglio.
Saremo attenti perchè, non me ne vogliate, in discontinuità con quanto è stato precedentemente,
non saremo mai inclini a chiudere gli occhi e a votare qualcosa che non ci vada bene o peggio
ancora, a non prendere posizioni su qualcosa che vediamo non sia per il bene di Vigarano. Questa
è una cosa fondamentale alla quale terremo fede chiaramente.
Oltre alla richiesta delle Commissioni avanzata dal Consigliere Pancaldi, un piccolo appunto da
tecnico e da cittadino vorrei farlo: abbiamo una problematica grossissima che ritengo sia del
settore tecnico e chiedo che ci si metta mano ed eventualmente siamo disponibili a collaborare
insieme. Grazie.
Segue applauso.
Il Sindaco Ringrazio i Consiglieri per gli interventi e spendo due parole per ringraziare innanzitutto
i cittadini qui presenti ma anche coloro che non hanno potuto esserlo e vorrei comunicare che ci
stiamo già adoperando per capire quali siano le modalità per poter fare il Consiglio in streaming in
modo da poter dare la possibilità anche a chi non riesce ad essere presente di poterlo seguire da
casa. Penso che nel 2^ o 3^ consiglio potremmo già essere in grado di produrre questo supporto.
Sono felice delle parole che ho sentito perchè da parte di tutti i gruppi vedo che c’è la disponibilità
a collaborare.
Sapete benissimo, proprio perchè siamo usciti da una campagna elettorale che ci ha permesso di
sviscerare i problemi di Vigarano in modo più ampio su tutto il territorio, quelle che sono le
problematiche che ci hanno permesso di capire le priorità che oggi il nostro territorio sente.
Sappiamo che siamo usciti da una situazione molto difficile, che ha visto un commissariamento
che è andato ben oltre i tempi che tutti si aspettavano perchè è durato un anno esatto, un
commissariamento estremamente lungo per un territorio come il nostro che aveva bisogno di un
indirizzo immediato.
Quello che posso dirvi è che già dai primi giorni dell'insediamento la situazione non è semplice
però ci siamo già adoperati con gli uffici, sono persone che hanno voglia di far ripartire questo

territorio.
La giunta è composta da persone che mi hanno dato un'ampia disponibilità e quindi sono sicuro
che sia da parte loro che dal gruppo di maggioranza ci sia quella voglia di trasmettere a questo
territorio una spinta propulsiva che non deve essere solo una promessa fatta in campagna
elettorale ma abbiamo la voglia e consapevolezza di portarla avanti.
Ben vengano anche da parte dei gruppi di minoranza proposte purchè siano critiche e costruttive e
non critiche e ostative perchè questo l'abbiamo visto succedere in politica.
Non facciamoci abbagliare solo da quello che è il sentimento politico ma dalla volontà di poter far
ripartire questo territorio nel tempo più breve possibile.
Rispondendo anche al consigliere Guidetti: è vero, il nostro ufficio tecnico ha bisogno di un
potenziamento come anche altri uffici. In questi giorni ho potuto toccare con mano parlando con
tutte le persone che lavorano in questo municipio e c'è ovviamente un organico carente di oltre un
30% di personale, quindi ci stiamo adoperando per fare in modo di poter mettere da subito, entro
fine anno, qualche assunzione, che permetta piano piano di ripartire.
Come detto, ho trovato disponibilità con le persone che lavorano con noi in municipio e ho invitato
loro a non cedere ora perchè serve il loro contributo per una spinta in più ed energetica per farci
ripartire e riuscire a far vedere un po' di cambiamento.
Ben felice delle parole che avete speso, spero si possano tradurre in realtà nei prossimi mesi e
che si possano discutere in questo consiglio proposte costruttive, che siano per il territorio, e se
avete ovviamente proposte da fare convocheremo le opportune capigruppo con tutti per riuscire a
trasmettere alla maggioranza quelle che sono le voci che arrivano da parte vostra, della vita
quotidiana che state svolgendo e per l'azione politica che fate sul territorio.
Ringrazio ancora tutti e vediamo di iniziare a lavorare insieme per il bene di Vigarano.
Segue Applauso
Il Sindaco : faccio alcune comunicazioni di servizio che ho omesso di dire prima:
chiedo a tutti i Consigliere di munirsi di una PEC per chi non l'avesse in modo da poter fare
comunicazioni più veloci anche da parte degli uffici comunali per le stesse convocazioni di
consiglio piuttosto che altre comunicazioni urgenti.
Informo anche che vi è stata consegnata copia dello Statuto e del Regolamento Comunale e che
per adempiere alle prescrizioni Covid abbiamo distribuito ad ogni Consigliere un cappuccio per il
microfono che va riposto nella busta dove è segnato il vostro nome e che verrà riutizzato per i
prossimi consigli comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della designazione dei Capigruppo delle liste rappresentate in Consiglio Comunale;
Visti gli artt. 46 e 47 del d.lgs 267/2000;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) di dare atto che il Sindaco ha preso atto della costituzione dei gruppi consiliari, comunicando la
designazione dei rispettivi Capigruppo Consiliari delle liste rappresentate in Consiglio Comunale;

2) di dare atto che,trattandosi di mero atto di indirizzo,si omettono i pareri di regolarità tecnica e
contabile,come previsto dall'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000.
3) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l’urgenza
di provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to Dr. MECCA VIRGILIO

