DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 14 DEL 30/12/2021
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI N. 10 E 12 SEDUTA PRECEDENTE E COMUNICAZIONI
DELLA PRESIDENZA
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di dicembre alle ore 17:30 si è riunito il Consiglio
appositamente convocato in VIDEOCONFERENZA ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020 per
deliberare su quanto in oggetto indicato
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

ALTIERI FABIO

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

MANFERDINI FRANCESCO

Assente

GARDENGHI UMBERTO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

ROMANI PAOLA

Presente

PANCALDI LISA

Presente

GOZZI TANIA

Presente

GUIDETTI OLAO

Presente

DE MICHELE AGNESE

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale D.ssa SICILIANO CARMELA
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: SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI N. 10 E 12 SEDUTA PRECEDENTE E COMUNICAZIONI
DELLA PRESIDENZA
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA
Il Sindaco prendo la parola solo per fare alcuni chiarimenti e per dare alcune comunicazioni a tutti
i consiglieri.
Qualcuno ha chiamato oggi in Municipio per chiedere se questo Consiglio fosse in diretta,
purtroppo non è possibile perchè dobbiamo fare una modifica al regolamento, servono le
strumentazioni. Abbiamo comunicato ancora nel primo Consiglio che è nostra intenzione farlo, ci
stiamo adoperando in questa direzione però oggi purtroppo non è possibile. Faccio anche
presente, onde togliere qualsiasi dubbio, è collegata con noi Ilenia Siclari che raccoglierà le
informazioni da diffondere in base a quello che diremo in Consiglio.
Un'altra comunicazione che volevo dare riguarda quegli argomenti importanti per Vigarano.
Il primo riguarda Cà Bianchina, argomento che avevo già anticipato durante l'ultimo Consiglio dove
affermavo che ci stavamo adoperando dando un incarico ad un legale per seguire tutta la vicenda.
L'incarico è stato conferito. Ci siamo incontrati anche nei giorni scorsi e c'è la possibilità di fare un
incontro a breve, a gennaio, con i titolari di Cà Bianchina, l'amministratore ed il loro legale insieme
al nostro in modo da poter aprire un Tavolo di confronto e capire quali possano essere le direzioni
migliori da seguire per tutta la vicenda che consegue con la chiusura di Via Frattina. A breve sarà
chiusa avendo ricevuto tutti i preventivi. L'Azienda è pronta e credo che già durante la prima
settimana sarà chiusa al traffico per motivi di sicurezza. Però c'è da parte dell'amministrazione la
volontà ad intraprendere questo Tavolo di trattativa per capire quale possa essere la soluzione
migliore ovviamente che sia perseguibile, che sia a favore dell'amministrazione e soprattutto del
nostro territorio, che ci permetta di aprire quella strada nel più breve tempo possibile.
Abbiamo, tramite un sollecito che ho trasmesso io insieme al capo settore dell'ufficio tecnico,
finalmente un appuntamento anche con la Regione per la vicenda della famiglia Zaniboni, quindi ci
hanno già fissato un appuntamento e questo è un risultato molto positivo perchè è una vicenda
che ormai si protrae da parecchio tempo. Stavamo attendendo una risposta che non arrivava,
abbiamo risollecitato più volte e finalmente ci hanno fissato un appuntamento per metà gennaio, se
non erro il 13 gennaio poi vi darò la comunicazione più precisa sulla data.
In merito alla vicenda della scuola stiamo attendendo per capire se l'Azienda svolgerà poi le opere
che ha promesso all'interno del cronoprogramma che ci ha trasmesso dove le opere più corpose
dovrebbero essere effettuate durante il periodo di chiusura. Non vi nascondo che ho provato a
contattare l'Azienda in questi giorni senza ottenere risposta, perchè comunque è giusto che vi dica
anche questo, ma ci stiamo adoperando per fare in modo che vengano mantenute quelle
promesse che ci hanno fatto e che vengano risolte quelle problematiche anche all'interno della
scuola che durano da parecchio tempo. Quindi attendiamo, vediamo dopo il 10 gennaio se
avranno ultimato tutti i lavori che hanno inserito all'interno del cronoprogramma e capire se
riusciremo ad avere quell'edificio finalmente utilizzabile per l'uso per cui è stato creato.
Concedo la parola ai Consiglieri che la chiedono. Chiedo solo di fare attenzione ad intervenire uno
alla volta, spegnete i microfoni quando non parlate in modo da non accavallarci con le voci.
La Consigliera Lisa Pancaldi Buonasera a tutti, buonasera Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri.
Come ben chiarito varie volte siamo ben consapevoli delle varie problematiche non dipese
direttamente da voi e che vi state adoperando per cercare di risolverle quanto prima.

Abbiamo la necessità di ricevere in questa sede degli aggiornamenti. Alcuni ce li ha dati e la
ringrazio, signor Sindaco, però vi ricordiamo che abbiamo chiesto già da ottobre ben due
commissioni le quali ci sono state totalmente negate e volevamo capire quali sono le ostative tali
per cui non c'è stata la possibilità di avere la predisposizione di queste due commissioni che
abbiamo richiesto, dal momento che potevano essere semplicemente degli strumenti per avere
degli approfondimenti e condividere anche con la minoranza quelle che sono queste grandi
problematiche e magari mettere a frutto insieme quelle che potevano essere delle sistemazioni
soprattutto per quanto riguarda ambiente e scuola perché, come ci siamo detti, si pensava che
entro il 10 gennaio la ditta ottemperasse a questo cronoprogramma che noi abbiamo richiesto e
non ci è stato consegnato come ben lei sa. Peraltro auspicavamo un incontro proprio perchè
conosciamo come si comporta la ditta, come ha fatto in questi anni e ci è stato detto: ma cosa ci
vediamo a fare? tanto il 10 gennaio ci sarà tutto fatto. Sicuramente lo speriamo tutti che sia così, in
realtà mancano 4/5 giorni lavorativi e come ha detto anche lei sapendo che non si sono ancora
presentati, i giorni iniziano a mancare.
Quello che noi vi chiediamo è se effettivamente pensate di andare avanti con azioni legali nel caso
in cui non venisse ottemperato questo cronoprogramma che noi non abbiamo avuto la possibilità di
vedere e neanche la scuola, da quello che so perchè ne abbiamo parlato nel Consiglio di Istituto.
Questa è una domanda alla quale terrei ad una risposta, se ci stiamo muovendo almeno attraverso
le vie legali perchè da quanto sembra il modo di operare non è cambiato anche se la speranza
c'era e noi sinceramente ci speravamo come voi.
Per quanto riguarda invece la Commissione ambiente e il problema della ex Orbit, un mese fa ci
siamo ritrovato in Consiglio il 30 novembre. Francesca Lambertini l'assessore di competenza ci
aveva chiarito di aver già sentito Arpae e volevo capire se c'erano delle novità o almeno se si sono
coperti questi cumuli pericolosi perchè come sappiamo l'Arpae è già da anni che lo dice. Sono 22
anni, non è un problema che proviene da questa amministrazione ma qualcosa c'è da fare.
Per il caso Zaniboni, la ringrazio e speriamo che con questo appuntamento qualcosa si muova.
Per Pier Paolo Pasolini anche nel corso del Consiglio precedente avevamo chiesto se c'erano
novità, se erano stati fatti i preventivi dei lavori per ottenere il CPI. La volta scorsa non ci è stata
data risposta, spero ce la possiate dare questa sera per capire cosa state valutando di fare.
Grazie per quanto riguarda via Frattina, avete dato delle risposte e speriamo che questo legale
possa aiutare soprattutto i residenti che in questo momento sono maggiormente in difficoltà.
Come ben sapete abbiamo mandato un'interpellanza a firma di tutta la minoranza anche della
capogruppo De Michele, ci siamo espressi in base all'incarico dato alla social-media manager, qui
presente peraltro, e ci siamo chiesti come sia possibile che avete fatto una variazione di bilancio in
via d'urgenza per una social-media manager e giustificarla come necessaria per esigenze di
maggior comunicazione quando invece è chiaro che si tratta di una scelta politica pagata da tutti i
contribuenti e come ben chiarito dal post effettuato il 12 dicembre nel quale si punta il dito contro
Lisa Pancaldi e Agnese De Michele neanche capogruppo e consigliera, contro le persone che
ricordiamo rappresentano parte dei nostri cittadini. Come ben sapete non siamo Lisa e Agnese ma
in questo caso siamo delle capogruppo e tutto ciò sembra proprio una contraddizione che noi
stessi stiamo pagando un incarico ad una persona che possa diffamarci e questo ci sembra un
qualcosa che possa essere un controsenso.
La comunicazione al cittadino ci deve essere, non ci sono dubbi su questo, ma viste le grosse
problematiche economiche non c’era la necessità di dare un incarico di mille euro al mese, quindi
dodici mila all’anno, parliamo di 6 mila ma saranno ben 12 se sarà prorogato come sembra, visto
che il contratto è al al 30 giugno e sopratutto come potete giustificarla come una variazione
urgente quando sappiamo che le variazioni urgenti non vengono fatte per qualsiasi motivazione
vista la situazione economica del nostro comune, peraltro ribadita dall’assessore Ennio Bizzarri nel
consiglio scorso del 30 novembre. Quindi rivolgendoci proprio a lui gli chiediamo come possa
avere accettato una tale scelta. Sottolineando lui stesso che ogni decisione sarebbe stata ben
valutata viste le poche risorse. Diffidiamo tutti i consiglieri di maggioranza, siete pronti a votare
favorevolmente ad una variazione di bilancio urgente per una spesa non realmente necessaria?
Perchè per legge deve essere realmente necessaria.

Il Sindaco Capogruppo Pancaldi, la prego di attenersi all’ordine del giorno, grazie e di non
dilungarsi.
La Capogruppo Pancaldi, No, io nei miei cinque minuti posso parlare delle problematiche del
paese, sa? Nel Regolamento del Consiglio c’è scritto, comunque ho finito. Leggerete
l’interpellanza e vi ricordiamo che i soldi sono stati tolti dall’aggiornamento dell’accesso agli atti, no
dell’archivio chiedo scusa, e come giustamente dice il capogruppo Altieri, vorrei sottolinearlo però.
Quindi visto che ci sono tanti, tantissimi cittadini che ci hanno chiamato dicendo che non riescono
ad avere il bonus e sono migliaia di euro ed il capogruppo ben sa, speriamo vivamente che
vengano almeno trovati i soldi per fare l’accesso agli atti per questi importanti bonus. Alcuni
cittadini ci hanno detto che non riescono nemmeno a fare la compravendita delle case. Quindi
toglierlo proprio da quel capitolo di spesa, a noi un po’ dispiace.
Ringrazio e chiedo scusa se mi sono dilungata troppo.
Il Sindaco Sull’interpellanza, ho visto che è arrivata, siccome è molto corposa, molto tecnica e
vedo che vi siete preparati molto bene su quell’argomento, sono contento che abbiate speso il
vostro tempo su questa cosa, probabilmente le altre vi andavano bene, quelle che sono state fatte
fino ad oggi.
Mi dispiace vedere che vi attaccate su una cosa di questo tipo anche perché faceva parte del
programma che avevamo inserito fin dall’inizio, del Comune Amico. La persona che è stata inserita
ovviamente inizierà a produrre un lavoro quotidiano che sarà al servizio di tutti i cittadini.
Resto veramente stupito quando si parla di offese in quanto probabilmente le prime offese sono
arrivate da chi oggi lamenta di aver ricevuto offese. Credo che la social-media manager sulla
pagina del Sindaco non sia stata offensiva ma non abbia fatto altro che riscontrare quella che è
stata la realtà dei fatti.
Comunque risponderemo a tutti i punti senza nessun tipo di problema.
Garantisco che sicuramente questo non penalizzerà il nostro comune anzi sarà un utile strumento
di comunicazione per tutti i cittadini. Dispiace vedere che i gruppi di minoranza non abbiano capito
questa cosa quando proprio loro lamentavano la non comunicazione delle precedenti
amministrazioni e dispiace anche vedere che sia firmata dal Consigliere De Michele, poi cederò la
parola anche a lei, quando lei stessa ha sempre professato il fatto che il precedente Sindaco non
comunicava, non diceva nulla, nemmeno ai propri consiglieri. Quindi non riesco sinceramente a
capire la natura della vostra interpellanza ma torno a ripetere, risponderemo punto per punto su
tutto l’aspetto sia tecnico che politico.
Faccio presente che la pagina del Sindaco e la Giunta rappresentano l’amministrazione quindi non
c’è nulla di politico all’interno di quelle pagine. I cittadini ci hanno scelto, quindi tutto ciò che viene
comunicato è per il nostro territorio e non perché dobbiamo fare propaganda politica.
Ricordo invece a voi che la campagna elettorale è finita poi magari fra quattro anni e mezzo
quando sarà da riprendere potremmo attaccarci su questi argomenti che, a mio parere, sono
anche abbastanza futili oggi però è giusto che venga data risposta perché come diamo risposta ad
argomenti più importanti daremo risposta anche a questo nel migliore dei modi, punto per punto, in
modo da non lasciare poi nulla di disatteso.
Sul discorso ex-orbit, l’assessore Lambertini e il vicesindaco si sono già mossi. Hanno fatto
l’incontro con Arpae, mi scuso che non l’ho ricordato prima, cederò poi la parola all’assessore
Lambertini per poter dare risposte più incisive e precise avendo fatto lei direttamente l’incontro
assieme al vicesindaco.
In merito invece alle azioni legali da intraprendere nei confronti dell’Azienda Seli che si occupa dei
lavori nella scuola dico che se ovviamente non saranno rispettati i cronoprogrammi verranno
intraprese le azioni legali. Quindi non è che questa amministrazione sia amica o nemica di Seli o di
qualsiasi altra azienda.
Questa amministrazione cura gli interessi di Vigarano,dei vigaranesi. Se sarà necessario

intraprendere azioni legali, le intraprenderemo ma credo sia inutile intraprenderle oggi, spendere
soldi dei cittadini in avvocati quando abbiamo un documento che dice che saranno eseguiti certi
lavori. Se saranno eseguiti non intraprenderemo azioni legali e non spenderemo denaro in
avvocati, se invece non saranno eseguiti tuteleremo l’interesse del comune come giusto che sia
fatto.
Sul discorso delle Commissioni, l’abbiamo già detto. Non abbiamo detto che non vogliamo farle.
Crediamo che sarebbe stato inutile farle oggi in quanto non ci sono nemmeno i presupposti per
ritrovarci in una commissione a parlare di nulla. Questo l’ho già detto anche in via informale. Se il
10 di gennaio o il 12 i lavori saranno finiti sulla scuola è inutile fare una commissione per parlare di
niente, non abbiamo gli elementi.
Sul discorso di Arpae lasciamo lavorare l’assessore e sarà nostra cura coinvolgervi in quelle che
saranno le decisioni. Se sarà necessario faremo la commissione, nessuno ha mai detto che vi
vuole negare la commissione. Le commissioni saranno fatte a tempo debito, torno a ripetere,
siamo da due mesi insediati in questa amministrazione, di cose ne sono state fatte tante, c’erano
delle urgenze da rispettare. Cose che stiamo facendo anche in questi giorni, stiamo correndo per
arrivare al 31.12 con tutte le cose da poter presentare come amministrazione, quindi se ci lasciate
lavorare e se volete essere collaborativi la porta è sempre aperta però non abbiamo bisogno di
ulteriori ed inutili ostacoli ad una situazione che sapete benissimo, non è delle più rosee e che
stiamo gestendo nel migliore dei modi, a mio parere, e quindi credo che certi disappunti siano
totalmente gratuiti. Però vi rispetto, è giusto che voi facciate la vostra opposizione ma se qualcuno
oggi fa politica credo siate più voi di quanto lo stia facendo l’amministrazione tutti i giorni che
invece sta rispettando l’equilibrio e sta ascoltando tutti i cittadini e anche voi, consiglieri di
minoranza.
Concedo la parola al consigliere Agnese De Michele.
La consigliera Agnese De Michele Grazie Sindaco, buonasera a tutti.
Io ovviamente mi lego al discorso fatto dalla consigliera Pancaldi che mi ha preceduta e vorrei
sottolineare, Sindaco, che da parte nostra dell’opposizione in questi quasi tre mesi ormai, in cui si
è insediata la nuova amministrazione, c’è stata da parte nostra molta disponibilità. Abbiamo fatto
delle richieste, abbiamo atteso, perché comprendevamo che non era tutto facilmente realizzabile
però abbiamo fatto richieste almeno di capigruppo, come commissioni etc. e ad oggi sono
disattese. Quindi anche se il problema del Polo scolastico ad oggi lei ci dice aspettiamo il 10 di
gennaio e poi vediamo, però ci sono tanti altri problemi da affrontare e se noi facciamo queste
richieste è solo perché crediamo che insieme e collaborando perché vi abbiamo detto che
l’opposizione è in posizione collaborativa, possiamo sicuramente dare una mano. Quindi io le
chiede cortesemente di mettere mano all’agenda e di preventivare, a stretto giro, almeno una
riunione con i capigruppo, sui problemi di Vigarano che come sappiamo non sono pochi, non sono
di poco conto e non sono così recenti, né di questa amministrazione, né di quella passata ma
risalgono a tempi addietro.
Inoltre le chiedo a questo punto, ma per questioni di trasparenza, di inviarci il cronoprogramma
della ditta Seli perché a oggi 30 dicembre, non ha ancora avviato i lavori al Polo scolastico e come
diceva la consigliera Pancaldi, mancano pochissimi giorni. Ma sa quanti cronoprogrammi la ditta
ha fornito in questi anni e che ha puntualmente disatteso? E’ un film che noi purtroppo abbiamo già
visto. Almeno se può ci mandi questo cronoprogramma per una questione di trasparenza.
Concordo e inoltre condivido con quanto ha già detto la Consigliere Pancaldi sull’incarico conferito
alla social-media manager e devo dire, Sindaco, che quello che ha detto non mi trova d’accordo e
la trovo anzi una scelta scellerata. Anzi vorrei chiederle qual’è la ratìo di fondo e dove sta questa
necessità, questa urgenza, di cui si parla nella delibera. Solo per fare dei post per il Sindaco?
Perchè ad oggi questo è stato. Lei riesce benissimo a scrivere due righe su facebook per
informare i cittadini di quello che fa per la comunità. Quindi affidare questo incarico e togliere dei
soldi destinati all’archivio mi pare che la social-media manager questo non lo ha scritto su
facebook e se un cittadino viene in comune e richiede una pratica e questa non può essere evasa

perché l’archivio non è aggiornato e il cittadino sa che i soldi sono andati a questo servizio,
servizio social-media manager, avrà sicuramente da dire.
Come se io faccio una richiesta di accesso agli atti, ho trenta giorni di tempo per ricevere la
documentazione e non mi viene data perché non c’è l’aggiornamento. Io avrò sicuramente da
ridire, quindi mi trova completamente contraria a questa decisione. E in più faccio appello anche
alla sua maggioranza, noi siamo un comune già attenzionato, voi lo sapete questo? Ma se la
Corte dei Conti dovesse fare un controllo e andare a verificare che questa decisione presa non era
necessaria, la sua maggioranza lo sa che ha delle responsabilità e sarà chiamata a rispondere a
queste responsabilità? Io lo dico perché ci sono passata, quindi attenzione, questo voglio dire.
Riguardo a Cà Bianchina le faccio una domanda. Lei ha detto che vi siete già confrontati con un
legale. Le chiedo, chi è questo legale? Come è stato individuato? E soprattutto qual’è il suo
orientamento, l’orientamento della sua maggioranza, della giunta? Che cosa intende fare con Cà
Bianchina? Pechè da quei pochi documenti che mi erano stati dati, io so che Cà Bianchina deve
dei soldi al comune. Quindi che cosa ha intenzione di fare l’amministrazione in questo senso?
Poi lei ha detto che io ho sempre lamentato la questione della mancata comunicazione. E’ vero e
quindi adesso non mi dovrei “lamentare”, non dovrei sottolineare questa decisione che lei ha
preso in senso negativo. Però c’è comunicazione e comunicazione. Non era questo il tipo di
comunicazione che io lamentavo, era il non passaggio di informazioni, il fatto che non ci venivano
dati i documenti ma l’informazione che la social-media manager sta facendo è un’informazione in
un certo senso pilotata e come le ho detto prima non è scritto da nessuna parte che i soldi per
questo incarico sono tolti da altre cose. Così come non ha già detto tante cose. Quindi è
un’informazione quel tanto che basta. Le volevo dire che io mi lamentavo, come mi lamento
adesso, la comunicazione ai cittadini è ben altro.
Per il resto, per quanto riguarda la scuola siamo in attesa dei lavori però ripeto è da monitorare
perché è un film che abbiamo già visto. Sono abbastanza scettica ma sarò felice di ricredermi
perché è un problema che sta a cuore ed è stato a cuore a tutti quanti e se poi la cosa sarà
realizzata, ben venga.
Il Sindaco, sul discorso scuola siamo ovviamente tutti scettici perché abbiamo visto quello che è
successo negli anni passati però questa amministrazione, appena insediata, non poteva non
provare un tentativo per capire se c’era quella possibilità di risolvere le problematiche in tempi
rapidi anche perché sappiamo che le vie legali sono sempre lunghe e dispendiose. Abbiamo fatto
questo tentativo, io non credo sia un problema attendere fino al 10 gennaio poi, come ho già detto
prima rispondendo al Consigliere Pancaldi, intraprenderemo le azioni legali di rito per tutelare gli
interessi di questa amministrazione e dei cittadini.
Sul discorso social-media manager torniamo a bomba sullo stesso argomento di prima. Dispiace
che non abbiate capito. E’ una scelta di amministrazione che è stata valutata, torno a ripetere, non
è una scelta politica perché qui si tratta di informare i cittadini. Dispiace che non la troviate positiva
però io credo che nel momento in cui vedrete il lavoro che verrà svolto possiate ricredervi, anche
perché ha appena iniziato e credo che nessuno di voi sia in grado di valutare un lavoro che ancora
non è stato fatto perché l’incarico è stato conferito da pochi giorni. Non capisco come voi possiate
dire che questo è un lavoro che non è a favore dei cittadini quando dovete ancora vederlo. Non
potete valutare basandovi solamente da due post che non hanno trovato il vostro favore. Quindi
lasciate lavorare anche lei come vi ho chiesto prima di lasciare lavorare l’amministrazione poi
sarete in grado di giudicare in base al tipo di lavoro che sarà fatto.
Su Ca’ Bianchina la posizione dell’amministrazione è, come ho già detto in precedenza e nello
scorso Consiglio, una posizione che ci vede con la voglia e la volontà di riaprire e di render agibile
quella strada nel tempo più breve possibile. Se questo sarà praticabile tramite un accordo con
l’azienda che non vada a penalizzare ovviamente il comune, intraprenderemo una strada di un

Tavolo di trattativa ovviamente assistiti dai rispettivi legali.
L’incarico è stato affidato con la procedura prevista per legge, quindi sono arrivate delle offerte di
legali al comune nel momento in cui abbiamo deciso di costituirci parte civile. E’ stato scelto
l’Avvocato Misiani che è un avvocato penalista che ha presentato la propria offerta come gli altri
legali. Siamo in una fase iniziale. Ancora non riesco a dare una risposta su quella che sarà la
strada da intraprendere. La vedremo sicuramente anche quella da metà gennaio, dopo che
avremo fatto un primo incontro per capire qual’è la disponibilità dell’azienda. Non ci siamo
dimenticati che l’amministrazione ha fatto lavori che sono costati, ma che in teoria non sarebbero
stati a carico dell’amministrazione, quindi abbiamo tutti gli elementi per valutare. Sono stati
conferiti i documenti all’avvocato che ci sta assistendo in questa fase iniziale di prova di una
trattativa con l’azienda, poi anche qui vi terremo informati.
Per ciò che riguarda le riunioni delle capigruppo, sicuramente è nostra intenzione farle, quindi
inizieremo sicuramente da gennaio in modo da tenervi informati e come ho risposto all’intervento
del consigliere Pancaldi, non sono state fatte perché avevamo la necessità di raccogliere una serie
di elementi e sapete benissimo che l’amministrazione pubblica ha dei tempi che sono totalmente
differenti da quello che può essere un’amministrazione privata. Serve tempo, abbiamo personale
ridotto, torno a ripeterlo ogni volta, lei Consigliere De Michele dovrebbe conoscere bene la
situazione perché ha fatto parte della precedente amministrazione e sa gli uffici in quale stato si
trovino, nonostante ci sia fortunatamente la buona volontà e la voglia di tutti di risollevare questa
situazione, quindi, ripeto, una buona volontà non solo da parte di questa amministrazione politica
ma anche da parte di tutte le persone che sono all’interno degli uffici che ci stanno supportando ed
aiutando per riuscire a fare più azioni possibili in tempi rapidi.
Sulla capigruppo sicuramente da gennaio vederete che sarete coinvolti e sarete informati però lo
faremo da metà gennaio quando avremo elementi in più. Farlo prima l’abbiamo ritenuto inutile in
quanto non avendo nessun elemento di discussione sarebbe stato un ritrovarsi senza argomenti.
Il Sindaco chiede se ci sono altri interventi. Concede la parola alla Consigliera Pancaldi.
La consigliera Pancaldi Chiedo scusa, non mi è stata fornita risposta per quanto riguarda la
palestra Pasolini,chiedevo per il CPI Certificato Prevenzione Incendi.
Il Sindaco La palestra Pasolini è in assenza del Certificato di Prevenzione Incendi infatti non è
utilizzabile in questo momento. Anche qui stiamo verificando se c’è la possibilità di utilizzare fondi
o eventualmente di poterla far utilizzare in assenza di pubblico perché da quanto mi risulta
potrebbe essere utilizzata per fare attività sportiva ma senza pubblico. Stiamo lavorando anche su
quello poi vediamo cosa si potrà fare per renderla agibile anche per il pubblico. In questo momento
vedete che non è utilizzata da nessuna società sportiva.
La Consigliera De Michele Volevo fare alcune segnalazioni.
Ci sono dei cittadini che mi hanno segnalato che per le strade di Vigarano spesso si incontrano dei
proprietari di cani che li portano a spasso e che però non li tengono al guinzaglio. E’ successo ad
una cittadina di Vigarano che di sera, al buio, si è vista il proprio cane attaccato da uno molto più
grande. So che lo ha già segnalato, penso alla polizia municipale un po’ di tempo fa e le è
ricapitata la stessa cosa alcuni giorni fa sulla via Rondona.
Quindi chiedevano, so che esiste già un regolamento, se magari lei può fare un invito,anche sui
social, i giornali etc, alla cittadinanza che quando i cittadini portano a spasso i propri cani di tenerli
al giunzaglio.
Il Sindaco assolutamente sì.
La consigliera De Michele Mi hanno poi chiesto se ha intenzione di ripristinare il servizio
infermieristico di base che, come sa, a Vigarano era attivo, gestito da infermieri in pensione
volontari e poi a causa del Covid è stato sospeso, come altri servizi e non se n’è più parlato. Per

me era un servizio molto apprezzato dai cittadini.
Durante la campagna elettorale mi ero confrontata anche con il Presidente della cooperativa che
gestiva questo servizio ed era intenzionato a ripristinarlo però ovviamente aveva detto, vediamo
come vanno le elezioni e poi in base a chi le vincerà, se c’è l’interesse, ci interfacciamo. Quindi mi
chiedevo se c’era l’interesse da parte di questa amministrazione a ripristinare o comunque cercare
di capire se ci sono le possibilità per riorganizzare questo servizio.
Infine le chiedo una cosa. Dal 9 dicembre, se non erro, il capo settore ufficio tecnico è anche capo
settore ragioneria. Me lo conferma?
Il Sindaco purtroppo abbiamo avuto un problema con il capo settore ragioneria precedente che
non è legato a questa amministrazione. Quindi per una serie di motivazioni abbiamo dovuto creare
questa nuova figura ed è una figura momentanea in attesa di trovare una persona che possa
entrare all’interno di questa amministrazione. Stiamo attendendo l’esito di un concorso del
Comune di San Felice sul Panaro con il quale poi eventualmente faremo una convenzione per
trovare una persona da inserire al nostro interno.
E’ stato scelto il capo settore dell’ufficio tecnico perché aveva i titoli per farlo, era l’unica persona
all’interno dell’amministrazione non potendo inserire una persona d’urgenza. Abbiamo provato a
contattare altre amministrazioni vicine ma purtroppo è una posizione dove ci sono delle carenze e
si fa fatica a trovare qualcuno che ricopra quel ruolo, quindi per non bloccare gli uffici e anche
quella che è la normale amministrazione quotidiana - perché come lei ben dovrebbe sapere tutto
passa dalla ragioneria da quelli che sono i normali visti contabili agli atti più complessi - c’era
bisogno di una persona che avesse i requisiti per firmarli.
E’ stata scelta per ovvi motivi e ringrazio qui l’ing. Campagnoli che ha dato la sua disponibilità e
che ci ha permesso di portare avanti questa attività.
Fortunatamente c’è questo concorso che a gennaio dovrebbe fornirci una graduatoria e quindi io
voglio sperare che dopo il rientro dalle vacanze ci sia la possibilità di inserire questa figura e
togliere questo onere all’ing. Campagnoli.
Sul discorso dei cani al guinzaglio, sicuramente faremo questa comunicazione. E’ giusto, come ha
detto lei, ognuno di noi ama il proprio cane ma occorre rispetto anche per le altre persone, quindi
assolutamente sì, faremo in modo di comunicarlo e che sia assolutamente rispettato.
Sul discorso infermieristico di base a questa amministrazione interessa. Ci siamo informati fin da
subito anche per ripristinare il punto prelievi. Purtroppo con il covid sappiamo benissimo che ha
rallentato tutto perché fin dall’inizio ci era stata data, sul punto prelievi, una disponibilità quasi
immediata per riuscire a ripristinarlo poi purtroppo con il covid tutto il personale infermieristico è
sottoposto a turni più importanti, c’è una necessità che incombe che è sicuramente maggiore del
punto prelievi pertanto siamo un po’ in stand-by in questo momento però è sicuramente interesse
di questa amministrazione valutare la possibilità di inserire questo servizio che è assolutamente
utile per il nostro territorio.
La Consigliera De Michele Il punto infermieristico di base è gestito da infermieri in pensione e se
vuole io le passo anche i contatti, la persona con cui avevamo parlato, il Presidente, in modo da
valutare se è il caso di portarlo avanti oppure no, visto che era un servizio molto gradito ai cittadini.
Mi fa piacere che questo incarico dell’Ing. Campagnoli sia momentaneo, non per qualcosa per
carità, ma perché effettivamente l’ufficio tecnico sappiamo che è già bloccato in un certo senso,
nel senso che è in carenza di personale e quindi avere l’ing. Campagnoli questi due incarichi
sicuramente per lei significa un carico di lavoro maggiore e significa non avere delle strategie, delle
modalità per far fronte a tutte le richieste da parte dei cittadini. Forse era meglio dare l’incarico a
qualcuno che affiancasse l’ufficio tecnico per poter gestire tutte quelle pratiche di cui parlava prima
la consigliera Pancaldi. Forse era il caso di spendere i soldi del comune in quel senso.
Poi se me la chiama informazione ai cittadini e questa era la necessità allora le dico, è vero, non
abbiamo capito niente però siamo contenti di non aver capito niente.
Io faccio sempre appello alla sua maggioranza. Il Sindaco D’accordo, lasciamo la parola agli altri.
Consigliere De Michele Dobbiamo essere sinceri.

Il Sindaco Lasciamo la parola agli altri, abbiamo capito il suo punto di vista.
Il Consigliere Altieri – Capogruppo di maggioranza
Volevo ringraziare tutti per la partecipazione a questo consiglio comunale di fine anno. E’ sempre
un po’ spiacevole doverlo fare in streaming perché perde un po’ del piacere di poterlo fare di
persona.
Desidero innanzitutto ringraziare la giunta, i consiglieri comunali e tutti i dipendenti che in questi 52
giorni lavorativi, può essere un’eternità da quando questa nuova giunta si è insediata in comune
ma vi garantisco che 52 giorni lavorativi sono volati, mi sono preso il tempo per leggermi tutti gli
atti, le delibere, i provvedimenti adottati e con numeri e statistiche stiamo emanando provvedimenti
ogni 2 giorni e mezzo. Quindi non me ne voglia la capogruppo Pancaldi se non facciamo una
commissione per la Orbit però stiamo cercando di dare delle priorità e come diceva il signor
Sindaco abbiamo delle scadenze impellenti alle quali siamo tenuti ad ottemperare.
Chiederei soprattutto al gruppo Viviamo Vigarano di mantenere un tono pacato soprattutto sui
social network da parte dei famosi “leoni da tastiera” . Ho ricevuto personalmente da parte dei
dipendenti del comune una lamentela perché qualcuno del vostro gruppo che era stato tra l’altro
tra i candidati in consiglio comunale, stava facendo delle affermazioni circa l’incompetenza di
persone che sono in comune.
Proviamo a mantenere i toni un pochino bassi, non sto a fare nomi e cognomi,siamo tutti qui per
lavorare.
Abbiamo preso in mano un comune, come diceva la capogruppo De Michele che ci ha preceduto e
come anche lei ha cercato di fare il suo lavoro per mantenere il Comune in buono stato,dove
purtroppo non è facile ripartire da una situazione dove abbiamo avuto soltanto un pugno di ceneri.
Quindi chiederei di evitare perlomeno, per chi fa parte del consiglio comunale, di fare dei post
infantili sui social e su Vigarano News. Tutto qui.
Poi mi soffermo sull’incarico della social-media manager chiamatela come volete, io preferisco
chiamarla referente social.
Abbiamo pensato che è giusto che i tecnici ed i dirigenti ed i collaboratori del comune si dedichino
pienamente al loro incarico e non perdano del tempo sui social network per fare dei post.
Abbiamp pensato che centralizzando e dando un incarico professionale ad una persona il risultato
sicuramente sarà migliore, questo è il mio punto. Poi chi si vuole attaccare ad un incarico di un
professionista per mille euro al mese, siete all’opposizione e questo dovete fare. Grazie ancora
passo la parola al Sindaco.
Il Sindaco Grazie Consigliere Altieri, mi trova perfettamente d’accordo con i complimenti ed i
ringraziamenti alle persone che lavorano presso il municipio che ci hanno sostenuto fin dall’inizio
in questo lavoro sicuramente difficile, quindi mi trova assolutamente in linea con ciò che ha detto.
Concedo la parola all’Assessore Patroncini.
Assessore Patroncini Daniela Buonasera a tutti.
Volevo brevemente rispondere al Consigliere De Michele in merito alle irregolarità riscontrate sugli
animali.
Ci stiamo attivando, unitamente all’ufficio tecnico, per il rinnovo di una convenzione con OIPA,
Guardie EcoZoofile, non solo per andare a regolamentare le zone di sgambamento che
attualmente versano in una situazione un po’ critica e vanno regolamentate, ma anche proprio per
garantire un minimo di presidio, una vigilanza che supporti il nostro Corpo di Polizia Municipale a
fronte di queste irregolarità.
Sì, ha perfettamente ragione, a volte si riscontrano spiacevoli situazioni come quelle che lei ha
rilevato, ma ci stiamo lavorando. Chiaramente la nostra Polizia Municipale non sempre è in grado
di far fronte a questo tipo di problematiche. Con l’inizio dell’anno dovremmo rinnovarla e vi terremo
informati.
Il Sindaco Grazie assessore Patroncini. Per non lasciare nulla di inevaso passo la parola

all’assessore Lambertini per completare la risposta sulla Orbit così chiudiamo il cerchio e
passiamo agli altri punti.
L’assessore Lambertini Per ciò che riguarda la Orbit abbiamo fatto il 13 dicembre un incontro con
Arpae durante il quale abbiamo chiesto esplicitamente di procedere con le analisi delle matrici
ambientali per cui stiamo attendendo che ci diano i protocolli per poter agire in questi termini.
Questo è stato l’esito dell’incontro.
Volevo aggiungere un’altra cosa relativamente alla necessità di informazione e di diffusione delle
informazioni.
Per ciò che riguarda il settore sociale dove negli ultimi punti del consiglio troviamo la sottoscrizione
della convenzione, una cosa che abbiamo rilevato è proprio una grande mancanza di informazione
dovuta sicuramente al fatto della mole di lavoro che gli uffici devono fronteggiare tutti i giorni per
cui non hanno tempo di essere capillari nell’informazione. Noi, tramite il progetto che faremo l’anno
prossimo assieme all’aiuto della social-media manager, sarà anche quello di dare un’informazione
puntuale, tempestiva e importante alla cittadinanza relativamente a bandi e contributi che ci
possono essere e che spesso hanno delle tempistiche molto, molto strette.
IL SINDACO – PRESIDENTE propone al Consiglio Comunale l'approvazione dei verbali delle
deliberazioni adottate nella seduta precedente tenutasi il 30.11.2021 verbali n. 10 e 12 chiedendo
se si desidera che di essi 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 i verbali di cui sopra;
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la proposta del Sindaco-Presidente di approvazione verbali seduta precedente;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) di approvare i verbali n. 10 e 12 della seduta consiliare del 30.11.2021;
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:
Il Sindaco
f.to BERGAMINI DAVIDE

Il Vice Segretario Comunale
f.to D.ssa SICILIANO CARMELA

