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DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 5 DEL 01/02/2022
Oggetto: INTERPELLANZA PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI "VIVIAMO VIGARANO" E
"COSTRUIAMO IL FUTURO CON TE" SULL'INCARICO AFFIDATO ALLA SOCIAL-MEDIA
MANAGER
L’anno duemilaventidue addì uno del mese di febbraio alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio
appositamente convocato in VIDEOCONFERENZA ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020
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.
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Unità Proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
Oggetto: INTERPELLANZA PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI "VIVIAMO VIGARANO" E
"COSTRUIAMO IL FUTURO CON TE" SULL'INCARICO AFFIDATO ALLA SOCIAL-MEDIA
MANAGER
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco comunica che è pervenuta in data 27.12.2021, prot. n. 18005 un’interpellanza
presentata dai gruppi consiliari “Viviamo Vigarano” e “Costruiamo il futuro con te” sull’incarico
affidato alla social-media manager, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
Il Sindaco passo la parola ai capigruppo di opposizione che hanno presentato l’interpellanza
affinché ne diano lettura.
La Consigliera Pancaldi Lisa dà lettura dell’interpellanza allegata.
Il Sindaco Grazie per l’esposizione, cercherò di essere il più esaustivo possibile sperando sia
l’ultima volta che si torni su questo argomento perché ormai sono due mesi che sentiamo parlare
di social-media manager e credo che Vigarano abbia bisogno di affrontare altri argomenti e non un
incarico di pochi euro ad una persona che sta lavorando e che, a mio parere e a quello
dell’amministrazione, è molto utile.
Cerco di andare per ordine per non tralasciare nulla.
Sulla reale necessità. La reale necessità nasce dal fatto che questa amministrazione, in base
anche a quanto esposto nel punto precedente sulle linee programmatiche, all’interno di un progetto
denominato “Comune Amico” ha la volontà di trasmettere ai propri cittadini, nel modo più
trasparente possibile, quelle che sono tutte le attività del Sindaco, della Giunta,
dell’Amministrazione Comunale, quindi tutte quelle iniziative che vengono fatte all’interno degli
uffici ma anche all’interno del nostro territorio.
Una serie di informazioni utili. Spesso sono informazioni con carattere di urgenza, come abbiamo
visto in questo periodo di pandemia e quindi io credo che la figura di una social-media manager
all’interno di questa amministrazione, cosa che non è mai stata adottata purtroppo, sottolineo, sia
importante .
Non c’è mai stata una comunicazione esaustiva e trasparente nei confronti dei cittadini, cosa
invece che altri comuni hanno sempre fatto.
Mi dispiace vedere che ci sia da parte di questa opposizione un accanimento nei confronti di
questa figura che, anche in periodo di campagna elettorale, veniva apprezzata proprio perché
aveva l’onere di comunicare tutto ciò che faceva l’amministrazione. Questa amministrazione ha
deciso di dotarsi di questa figura perché la ritiene indispensabile in un momento come questo.
Crediamo sia una scelta politica che può essere condivisa o meno. La maggioranza l’ha
condivisa, spero la possiate ritenere utile, soprattutto spero possiate lasciare a questa persona la
possibilità di lavorare a fianco dell’amministrazione con un progetto preciso, con la volontà di dare
informazioni sempre più qualitative all’interno del nostro territorio e con la possibilità di sviluppare
dei canali di informazione che oggi non sono mai stati presenti e che purtroppo hanno portato a
quello che è oggi il nostro comune quello che tutti noi in campagna elettorale ci siamo lamentati.
Abbiamo sempre detto che ciò che è stato fatto in precedenza era sbagliato, che il comune doveva
essere più vicino ai cittadini, che il comune doveva essere più trasparente e mi meraviglia che
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oggi proprio voi tutti uniti come opposizione andiate a criticare ciò che voi stessi avete professato
in campagna elettorale. Avete professato la trasparenza accusando chi c’è stato prima di noi che
non comunicava.
Come ho detto in altre fasi di consiglio, noi vogliamo comunicare, abbiamo creato una figura che ci
aiuta, ci sostiene, che ha prodotto materiali utili anche in occasioni pubbliche come la “panchina
rossa”, come riprese video che sono state utilizzate per il Natale e produzione di locandine in
campo sociale come quel numero utile poi diffuso a tutte le attività commerciali e sui social per
permettere ai nostri anziani di avvalersi dei pulmini quindi non riesco a capire cosa ci sia di così
brutto di così penalizzante nell’avere una figura che con una spesa minima per il nostro comune
possa dare un servizio così utile per tutti. Lo trovo più che altro un accanimento politico e non un
vero problema che nasce per la nostra amministrazione.
Sul punto B dove chiedete quali siano i requisiti tecnico professionali di questa figura.
Vi posso dire che io questa figura l’ho conosciuta, avete visto che era a fianco a noi in campagna
elettorale, e non è un problema dirlo, è una persona che ha dimostrato di saper utilizzare i social
nel migliore dei modi. Ha creato materiale pubblicitario, ha un curriculum che io ritengo di tutto
rispetto perché ha prestato servizio anche nell’agenzia informagiovani del Comune di Ferrara dove
ha gestito i canali web, social negli anni 2020-2021. E’ una persona che ha già utilizzato i socialmanager in precedenti esperienze politiche dal 2019 al 2021 ed ha un attestato di formazione
come corso di social-media manager. A nostro parere ha tutti i requisiti per riuscire a ad accertare
al meglio il comune di Vigarano Mainarda.
Per quanto riguarda il discorso della trasparenza Avete sollevato anche questo tipo di problema.
Come tutti gli anni l’adempimento da fare entro il 31 gennaio prevede che siano pubblicati tutti gli
incarichi che l’ente affida in modo esterno. E’ un adempimento che è stato perfettamente eseguito
in data 23 gennaio e quindi anche sul discorso trasparenza questa amministrazione è
perfettamente in regola con ciò che chiedete.
Sul punto C, non è possibile quantificare un servizio minimo perché questa figura non è una
dipendente del comune. Ha un contratto di collaborazione ed è una figura di cui si avvale
l’amministrazione quindi dovrà rispettare obblighi e tempistiche che vengono dettate in base alle
necessità, in base agli eventi che andremo a definire, in base alle comunicazioni che dovremo
fornire ai cittadini.
A volte capitano comunicazioni con un carattere di urgenza che vengono realizzate in pochissimo
tempo, di sabato o di domenica. Abbiamo avuto l’esempio di alcune domeniche fa quando con la
pandemia abbiamo dovuto dare comunicazioni tempestive. Non ha un obbligo preciso perché non
è una dipendente ma spesso ci sono obblighi più importanti di quelli di un dipendente che lavora
dal lunedì al venerdì in quanto non c’è un limite orario. Può succedere una comunicazione
importante di domenica e la notizia esce sui canali social per poter essere comunicata a tutti
cittadini.
Per quanto concerne la verifica dei prezzi medi di mercato vi posso garantire che si è fatto tesoro
dell’esperienza che hanno vissuto altri comuni vicini a noi. Prendo come esempio i comuni dell’alto
ferrarese che sono dotati di una figura di questo tipo con spese che sono state nettamente
superiori, quindi non accettiamo il fatto che si dica: si è accettato un incarico senza fare una
verifica dei prezzi di mercato. La verifica è stata fatta, io prendo ad esempio un importo base di
gara che è stato effettuato da un altro comune di 10 mila euro con il quale è stato dato un incarico
di sei mesi per euro 9.028, è stata la miglior offerta ricevuta. Dimostriamo in questo solo frangente
di aver assegnato un incarico con quasi il 40% in meno rispetto a chi ha fatto la verifica di
mercato.
Non è che questo comune ha assegnato un incarico di 6 mila euro così, perché alla mattina
qualcuno si è svegliato e ci stava più simpatica di altri, Ilenia Siclari. E’ stato assegnato sulla base
di numeri, sulla base di attività che sono state svolte all’interno del nostro territorio e anche in altri
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comuni dove era inutile fare una gara per un importo così esiguo partendo dal presupposto che il
nostro importo è inferiore di quasi il 40% rispetto a quello dei comuni che hanno fatto lo stesso tipo
di verifica. Era permesso, l’abbiamo fatto e non abbiamo nessun problema nel pote esporre questo
punto.
Al punto D) Progetto del Comune Amico. Faccio riferimento ai punti D) ed E) relativamente alla
privacy e propaganda politica.
Qui non c’è nessun tipo di propaganda politica svolta dalla social-media manager perché da
quando ha iniziato il suo lavoro come attività di pubblicazione sulla pagina del Sindaco non
troverete nessun post che faccia riferimento ad alcuna forza politica oggi presente in maggioranza
proprio perché siamo consapevoli che l’amministrazione comunale è l’amministrazione di tutti e
deve piacere a tutti, non è un’amministrazione di partito. E’ ovvio che il Sindaco, il vicesindaco
hanno una loro storicità politica che non può essere cambiata. Appartengono a dei partiti ai quali
fanno riferimento ma siamo ben tutti consapevoli, chi fa parte di questa amministrazione, che
all’interno dei canali istituzionali non viene fatto nessun tipo di propaganda.
Da dove arriviamo lo sapete tutti, non è un segreto per nessuno ma non abbiamo sicuramente
bisogno di fare propaganda sui canali web di riferimento.
La realizzazione di video fa parte del progetto “Comune Amico” come vi ho detto prima. Si parla
dell’attività del Sindaco e della giunta, ovviamente il Sindaco rappresenta l’amministrazione e tutto
ciò che riguarda la raccolta di dati, materiali in occasioni ufficiali viene fatta nel pieno rispetto della
privacy per lo svolgimento della vita di comunità, del Consiglio Comunale quando sarà in
streaming, di voi consiglieri quando ci saranno gli incontri e tutto ciò fa parte di quel progetto di cui
vi ho parlato in precedenza.
La social-media manager se ci saranno incontri pubblici sarà presente perché ha il compito di
raccogliere quelle informazioni utili alla cittadinanza come nel caso di questa sera dove non è
possibile fare un Consiglio a porte aperte. Le informazioni di questo consiglio verranno raccolte
oltre che dai giornalisti anche dalla social-media manager che farà un comunicato tramite i nostri
canali social come succede in molti consigli comunali dove non ci sono solo discussioni tra
maggioranza e opposizione ma ci sono a volte comunicazioni utili che devono essere portate alla
luce di tutti.
Ovviamente la social-media manager rispetterà in questo tipo di attività tutte quelle regole che
fanno parte del codice di comportamento dei dipendenti pubblici quindi non utilizzerà mai toni
offensivi, toni di propaganda politica ma agirà nel pieno rispetto delle regole di un dipendente
pubblico, nonostante lei non lo sia, e dovrà comunque rispettare queste normative.
Sul punto F) danno derivante dalla riduzione, azzeramento del capitolo 151
Anche qui mi dispiace dirvi che avete preso tutti un abbaglio e probabilmente non avete letto bene
quel capitolo. Non siete stati in grado di interpretare quel capitolo di spesa perché avete sempre
accusato la maggioranza di aver utilizzato risorse destinate per la digitalizzazione dell’archivio
dell’ufficio tecnico.
Vi posso garantire che non è così quindi vi invito ad andare a rivedere questo capitolo di spesa
perché era un importo per lo smaltimento ed eliminazione del vecchio archivio cartaceo ma non
parliamo di ufficio tecnico quindi quei sei mila euro non avrebbero permesso di agevolare
assolutamente nessuno. Erano sei mila euro che non potevano essere spesi nell’anno 2021
perché questo comune per come è strutturato oggi che non ha nemmeno la possibilità di utilizzare
persone che si mettano a smaltire quel tipo di documenti che non servono più e quindi avete
strumentalizzato questa voce anche nei confronti dell’opinione pubblica, andando sui giornali,
dicendo che i cittadini potevano avere la possibilità di accedere ai documenti dell’ufficio tecnico per
le pratiche delle civili abitazioni per il bonus 110, cosa assolutamente falsa perché quel capitolo di
spesa non sarebbe stato utilizzato in quel contesto. Non è stato sottratto nulla che potesse
velocizzare o snellire alcune pratiche che voi avete sollevato.
Sul punto G) Casse comunali, Anac e quant’altro e mancato confronto con più preventivi.
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Torno un po’ a bomba su quanto detto in precedenza perché comunque non esiste oggi, in base
alle linee Anac, l’obbligo ma esclusivamente la facoltà di fare un confronto tra preventivi anche
partendo dal presupposto che in base agli ultimi decreti l’affidamento diretto è passato dai 40 mila
a 139 mila euro con il decreto semplificazioni. Data l’irrilevanza dell’importo, parliamo veramente di
un importo insignificante confronto ai 139 mila euro ai quali possiamo arrivare con affidamento
diretto, credo sia inutile ed anche fuori luogo andare a creare un balzello ulteriore per
l’amministrazione quando ci sono anche delle sentenze ultime del TAR della Campania che
indirizzano le amministrazioni a non gravare sulle procedure ma invitano a sburocratizzare e
snellire questo tipo di operazioni per importi così insignificanti per un’amministrazione pubblica.
Anche su questo non c’è nessuna problematica che sorge rispetto alle linee guida dell’Anac.
L’affidamento diretto viene fatto per importi ben più alti di quelli utilizzati da questa amministrazione
partendo dal presupposto che esiste proprio un suggerimento del legislatore nell’affidare questo
tipo di operazioni così semplici con la modalità di affidamento diretto.
Spero di essere stato abbastanza esaustivo e spero vivamente sia l’ultima volta che si torni su
questo punto perché, a mio parere, gli abbiamo dedicato fin troppo tempo.
Il Sindaco concede la parola all’Assessore Lambertini.
L’Assessore Lambertini Francesca Volevo rendere partecipi tutti i consiglieri di quella che è
l’attività che abbiamo svolto fino ad ora assieme ad Ilenia, soprattutto per quanto riguarda la parte
del sociale.
Stiamo costruendo una linea di azione proprio perché il settore del sociale, come sapete bene
abbiamo firmato la convenzione nell’ultimo consiglio, è in associazione con i comuni di Cento,
Bondeno, Terre del Reno e Poggio Renatico.
All’interno di questa forma associativa c’è il Comune di Cento che fa da capofila, che predispone
dei bandi anche per i nostri cittadini per usufruire di contributi ma spesso, anzi è sempre così, le
notizie sono velocissime, infatti alla fine dell’anno sono usciti due bandi che praticamente sono
stati aperti per 10 giorni per cui è veramente molto difficile riuscire ad avere noi le informazioni
complete ed informare le persone che potrebbero usufruire di questi contributi tramite i soliti canali
che sono il sito o il giornale.
Grazie alla collaborazione con Ilenia abbiamo fatto dei post che stanno girando, anzi vi invito a
condividerli sui social, proprio per cercare di arrivare a quelle persone che ne hanno diritto.
Oggi ,ed è aperto fino al 18 febbraio, è stato pubblicato un bando che da la possibilità alle persone
che hanno avuto problemi relativi al covid, alla sospensione lavorativa o diverse altre casistiche
relative alla pandemia che li hanno portati ad avere delle condizioni economiche gravose, di fare
domanda per ottenere questi contributi. Noi l’abbiamo saputo, siamo riusciti ad allargare il periodo
di apertura fino al 18 febbraio però essendo anche molto vicino, abbiamo fatto questi post
cercando di darne la massima diffusione. Ieri li abbiamo mandati anche alla Caritas in modo che
attraverso la divulgazione possano arrivare direttamente alle persone.
Preciso anche che questo bando è stato riaperto in quanto era già uscito nell’estate dello scorso
anno ed era andato praticamente deserto in quanto non erano pervenute domande e tramite
un’analisi con l’ufficio del sociale si è ipotizzato ad una scarsa pubblicizzazione per i tempi ristretti.
Per questo sottolineo e vi invito a collaborare con noi per incentivare la diffusione di queste notizie
per aiutare a dare dei benefici ai nostri cittadini.
Inoltre tramite la collaborazione con Ilenia abbiamo divulgato le notizie relative ai servizi di Clara.
Cerchiamo di informare prima la cittadinanza dei disservizi piuttosto che tardivamente quando le
persone sono sempre più scocciate nel mettere fuori la differenziata che poi non viene ritirata.
Cerchiamo per quanto possibile di dare le informazioni prima. Volevo solo sottolineare questo.
Partiremo a breve con il progetto che abbiamo annunciato il 25 novembre in occasione della
ricorrenza della violenza contro le donne che riguardava un’analisi, una serie di incontri sulla
tematica e anche questo lo faremo tramite una diffusione più ampia possibile che arrivi
direttamente nelle case di coloro che vogliono partecipare e che sono sensibili a questo problema.
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Il Sindaco ringrazia l’assessore Lambertini e concede la parola al Consigliere Guidetti.
Il Consigliere Guidetti Molto sinteticamente perché effettivamente siamo intervenuti molto su
questa vicenda ed auspichiamo anche noi che si possa parlare di questioni più importanti e più
sentite che incidono di più su quello che è il funzionamento della macchina comunale.
Ribadisco quella che è la nostra posizione in questo senso: non c’è nessun tipo di
strumentalizzazione. Evidentemente abbiamo due concetti di comunicazione molto diversi : voi che
rappresentate la maggioranza e noi di Vivivamo Vigarano, poi il Consigliere De Michele dirà la
sua.
Noi riteniamo che nella situazione in cui versa il comune sia economica che di funzionamento con
tutta una serie di servizi che sono fortemente rallentati, il funzionamento dell’ufficio tecnico per
primo - questo l’abbiamo fatto presente anche in altre sedute - non scendo nei dettagli ma degli
accessi agli atti che possono essere fermi, di risposte che il dirigente, non per negligenza sua
perchè l’Ing. Campagnoli fa tutto ciò che è possibile ed è una persona sola che si occupa di due
settori, non è in grado di dare, ribadiamo quella che può essere l’inutilità di un servizio di questo
tipo.
Do due numeri velocissimi, abbiamo contato 26 post su facebook in dicembre di locandine di
eventi come il Natale e tutto il resto e 19 in gennaio con la penetrazione di comunicazione che
può avere un social network nella popolazione e soprattutto la penetrazione a livello di fasce di età
perché sappiamo molto bene essere alta su fascia media, ridottissima su quella bassa quasi nulla
sulle persone anziane.
Rimaniamo su questo avviso che sembra veramente troppo e che non ce ne fosse bisogno. Poi ci
fermiamo qui.
Ringraziamo il Sindaco che ci ha dato una serie di risposte, personalmente non rispondono a quelli
che sono i nostri dubbi, valuteremo il caso. La posizione rimane questa per quel che ci riguarda.
Il Sindaco la ringrazio dell’intervento. Come ha detto lei abbiamo due visioni diverse . Noi la
vediamo in questo modo e andiamo avanti con quello che è il nostro progetto con la
consapevolezza di far bene e vogliamo continuare su questa strada anche perché oggi la
comunicazione passa per questo tipo di strumenti oltre quelli tradizionali che tutti conosciamo,
giornali, locandine e quant’altro.
Credo invece, a differenza di quanto sostiene lei, che sia molto apprezzato dai cittadini. Vediamo
oggi che c’è un numero di persone che è contento di avere questo tipo di informazioni e per questa
cifra ci sono alcune spese che sostiene questo comune che sono ben più alte che con semplice
accordo sono stati risparmiati. Posso fare un esempio di questi giorni . Abbiamo fatto una riunione
con chi segue le linee telefoniche all’interno del nostro comune e potremmo risparmiare 7 mila
euro il prossimo anno. Cosa che chi c’è stato prima di noi non ha mai fatto. Con un piccolo
investimento di 12 mila euro risparmieremo 16.700 euro all’anno per sempre. Mi viene da dire che
chi ci ha preceduto se avesse utilizzato più attenzione oggi non avremmo trovato il comune con i
numeri attuali. Credo i 6 mila euro della social-media manager siano veramente un piccolo importo
insignificante per questa amministrazione quando invece ci sono alcuni capitoli sui quali si può
risparmiare garantendo un servizio migliore. Questa amministrazione sta lavorando anche in quel
senso, senza penalizzare altri servizi ma anzi cercando di ottimizzarli al fine di incontrare una
maggior qualità per il cittadino. Questo è un esempio riscontrato a pochi mesi di amministrazione.
E’ una visione diversa che io rispetto ovviamente ma questa amministrazione andrà avanti
comunque sulla strada che ha intrapreso.
Concede la parola al Consigliere Guidetti.
Il Consigliere Guidetti Ben contento dei risultati che avete raggiunto, risultati virtuosi e sono
d’accordo che non serviva molto a chi vi ha preceduto fare queste valutazioni.
D’ora in poi la social-media manager la vedremo scrivere su quella che diventa la pagina del
comune vera e propria o continuerà a scrivere sulla pagina del Sindaco che è una prosecuzione
anche della pagina elettorale? Anche questo ci veniva chiesto da chi ci ha sollevato i dubbi.
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Il Sindaco Continuerà a scrivere su entrambe le pagine come nasceranno altri canali dedicati al
cittadino nei prossimi mesi in un’ottica di progetto.
In tutti i comuni credo del mondo la pagina del Sindaco esiste.
Il Sindaco non è un esponente politico ma una pagina chiara del Sindaco, è la mia pagina. Se
vedete sono state cambiate le immagini, non c’è nessun riferimento esplicito alla mia provenienza
politica. Credo che anche sui vostri profili personali ci sia spesso l’indicazione di una corrente
politica che si segue. E’ ovvio che se uno va indietro nella storia sa che Davide Bergamini oltre ad
essere Sindaco di Vigarano è anche il referente provinciale della Lega ma questo lo sanno tutti
non c’è bisogno di specificarlo e tanto è vero che io mi sono preoccupato subito nel momento in
cui sono diventato Sindaco di eliminare qualsiasi tipo di simbologia, di comunicazione relativa al
mio partito. Le comunicazioni del partito di cui faccio parte se devo darle, lo faccio su altre pagine
che può essere un profilo personale o un profilo legato direttamente alla forza politica cui
appartengo.
La social-media manager continuerà a pubblicare sia sui canali del comune che sulla pagina del
Sindaco.
Il Consigliere Guidetti Ringrazia.
Il Sindaco concede la parola al consigliere De Michele.
La consigliera De Michele Agnese Mi associo a quanto detto dal Consigliere Guidetti, è la mia
stessa visione. Rimango un po’ sbalordita quando sento che lei dice, come ha aperto il discorso,
che sembra esagerato per pochi euro tutto questo, per le casse comunali. Il problema è proprio il
bilancio comunale . Sembra esagerato che si mettano dei soldi per una figura professionale che,
per carità, apprezzatissima fra tutte le professionalità del caso però lo trovo esagerato, io, per
come è messo il bilancio comunale. Forse è per questo che chi c’era prima non ci ha pensato e ha
preferito lasciare quei soldi e metterli da parte per l’aggiornamento dell’archivio che probabilmente
è una cosa più utile al momento.
E come si è fatta una variazione di bilancio per dare l’incarico a questa figura professionale, forse
si poteva fare una variazione di bilancio per dare un incarico ad una figura che ad esempio
affiancasse gli uffici o anche l’ufficio tecnico, come avevo proposto l’altra volta.
Ripeto, chi c’era prima non ha pensato a delle cose ma chi c’era prima ricordiamoci che si è
ritrovato comunque dei problemi che non sono nati con la precedente amministrazione e
purtroppo ieri in uno spiacevole momento ce lo siamo dovuti dire perché parliamo dei problemi
grossi di Vigarano che sono datati a precedenti e precedenti amministrazioni dove chi c’era prima
nell’ultima amministrazione uscente e che è uscita, non c’erano.
Sulle linee telefoniche le dico una cosa: chi c’era prima ci stava già guardando e prima della
pandemia stava già facendo delle analisi e aveva già preso alcuni contatti anche con l’ufficio
ragioneria, giusto per chiarire perché poi, ripeto, va bene dare le colpe alla vecchia
amministrazione però è anche il caso di essere un po’ onesti e dire che nella precedente
amministrazione qualcuno non ha affrontato le cose come si doveva fare, benissimo, possiamo
parlarne, possiamo discuterne ma non imputare e non generalizzare soprattutto a tutti i
precedenti amministratori perché come vi ho detto ieri la giunta è costituita da cinque persone e si
va a maggioranza come in consiglio comunale.
Poi la trasparenza. Sindaco, io sono d’accordo con lei sul discorso della trasparenza. La
trasparenza l’abbiamo fatta anche noi nella precedente amministrazione, locandine, foto, video, li
abbiamo fatti con gli strumenti che avevamo. Ora, se lei ritiene opportuno che questa figura debba
servire al comune e togliere dei soldi da altri servizi, come ha detto lei, tanto voi andrete avanti,
però io mi sento di dire che non sono d’accordo.
Il Sindaco Io mi trovo in totale disaccordo. Noi lo riteniamo opportuno, non mi sembra ci sia stata
tutta questa trasparenza in passato.
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Mi dispiace che in cinque anni non siate riusciti a rivedere le tariffe telefoniche quando noi è un
problema che abbiamo affrontato e in quasi tre mesi. Lo stiamo risolvendo perché probabilmente
abbiamo dimostrato una maggior velocità nell’intercettare questo problema nel tentativo di
risolverlo, anzi avrei avuto già un appuntamento domattina ma per problemi legati al covid me
l’hanno spostato di una settimana. Si doveva fare una rivisitazione dei contratti e risparmiare da
subito 7 mila euro per poi passare a euro 16.730 successivi.
E’ una scelta politica, ribadisco, quindi siamo pienamente convinti di ciò che stiamo facendo e lo
porteremo avanti con convinzione e dedizione fino alla fine del mandato.
Passo la parola all’assessore Lambertini che l’ha chiesta.
L’assessore Lambertini Volevo dire questo, perché forse prima non sono riuscita a farmi capire
bene.
Tutto il lavoro che stiamo impostando sul sociale, soprattutto in questo momento ma poi sarà
anche su altri temi, ovviamente è un lavoro che stiamo costruendo, non è che abbiamo mandato
fuori dei post a raffica,così, ovviamente devono essere costruiti e devono andare di pari passo con
quelle che sono le direttive e le risorse che vengono a disposizione man mano dalla regione e
dall’associazione d’ambito. Per esempio, in questo momento molto importante per quello che
riguarda il PNRR, perché sapete tutti che ci sono delle scadenze allucinanti perché oggi mettono
fuori il progetto e domani devi già presentarlo, proprio fra oggi e domani uscirà un bando creato
dall’associazione d’ambito insieme al comune di Vigarano che darà informazione a tutte le
aziende del terzo settore di fare molto velocemente l’iscrizione e dare la propria disponibilità per
poter poi nella fase successiva della progettazione del PNRR partecipare alla creazione ed
attivazione dei progetti. Se tutta questa fase non viene fatta in maniera molto celere cercando di
acquisire più associazioni possibili ovviamente mancano gli elementi per costruire e attivare i
progetti quando arrivano le scadenze per presentarli.
Inoltre faccio un altro passo indietro. La cosa che abbiamo scoperto appena ci siamo insediati per
quello che riguarda il sociale è che la regione mette a disposizione tante risorse e spesso queste
risorse non vengono utilizzate. Perché? Perchè non c’è una capillarizzazione delle informazioni
sia per quello che riguarda le aziende del terzo settore o le società sportive o i vari soggetti che
possono partecipare attivamente ai bandi, sia per quello che riguarda i cittadini che non hanno
l’informazione sufficiente per poter poi aderire. A questo proposito io ritengo, ovviamente è una mia
idea, che un solo cittadino che riesca ad avere un aiuto concreto in questo momento di crisi va
nella scelta fatta perché non si tratta solo di avere eventualmente mille euro o duemila euro o un
buono spesa ma anche il fatto di far sentire la vicinanza dell’amministrazione a questi cittadini che
sono in un momento di bisogno e di sconforto.
Noi dobbiamo cercare in tutti i modi di spendere tutti i soldi fino all’ultimo euro della regione e
sinceramente, senza una capillarizzazione dell’informazione che è stata messa in evidenza anche
dagli stessi uffici del comune, credo sia difficile potere arrivare a farlo.
Il Sindaco, ringrazia l’assessore Lambertini dell’intervento e concede la parola all’assessore
Bizzarri.
L’Assessore Bizzarri Volevo informarvi solo su alcune cose per quanto riguarda il bilancio, nono
parlerò della social-media manager perché si è parlato abbastanza.
Oggi è stata fatta una riunione fiume con i sindacati di circa due ore dove è stato esposto il nuovo
fabbisogno del personale. E volevo ricordare prima di tutto che per poter assumere nuovi
dipendenti non si può fare una variazione di bilancio ma ci deve essere il fabbisogno del
personale programmato in un bilancio previsionale. Diciamo che tecnicamente quei seimila euro
non potevano essere utilizzati per un’assunzione.
In seconda istanza le spese dovrebbero essere funzionali. Io so chi c’era nei cinque anni
precedenti e nei dieci precedenti non lo so, mi sono letto i verbali di qualche giunta precedente e
ho notato dei contratti che venivano da anni precedenti, ad esempio il 2006 dove qui non c ‘era
nessuno ma nessuno ha mai opposto resistenza anche ad argomenti particolari come i
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gemellaggi, che sono interessati alle persone che magari sono anche qui presenti non lo so, e
quindi forse prima di andare ad attaccare o guardare la funzionalità del servizio... e io posso
condividere il pensiero del consigliere Guidetti sul fatto che si può essere d’accordo o no, è un
lecito pensiero e ci tengo anche molto a questo concetto.
Sul fatto invece che qui si sia sperperato negli ultimi cinque anni non lo direi proprio così
tranquillamente. Forse qualche delibera di giunta, qualche variazione di bilancio precedente
andrebbe vista e forse se dovessimo vederla cambieremmo anche idea di quello che stiamo
dicendo questa sera.
Detto questo con gli uffici e con gli assessori stiamo incontrando tutti i fornitori per poter riguardare
tutti i contratti e vi posso dire quali sono i contratti più pesanti, ovviamente la CPL e stiamo
lavorando per avere una riduzione importante del contratto. La ditta ci dovrebbe dare una risposta
a breve e qualcosa speriamo bene, dovremmo ottenerla. E cerchiamo di non sperperare quello
che non serve perché in effetti i dipendenti hanno bisogno di forze nuove e volevo rassicurare
sulle prime assunzioni, lo promettevo anche questa mattina all’ing. Campagnoli che la faremo
sicuramente all’ufficio tecnico perché è quello che ne ha più bisogno di tutti. E quindi vi
informeremo anche sulla nuova riorganizzazione del personale però sappiate che è previsto un
passaggio per le assunzioni non è che si possono fare in un mese. Ci sono dei passaggi importanti
e quindi dobbiamo attenerci anche alle istituzioni. Penso che chi è stato nelle istituzioni lo sa e chi
non lo sa come non lo sapevo io ha imparato che bisogna assolutamente seguire un iter ed è
quello che stiamo seguendo.
Ritengo che nell’anno corrente dovremmo assumere almeno due persone, non prometto di più, ma
almeno due persone a tempo indeterminato per poter inserire nuovo personale
nell’amministrazione comunale. Grazie.
Il Sindaco ringrazia e concede la parola al Consigliere De Michele.
La Consigliera De Michele Volevo ringraziare l’assessore Bizzarri per le precisazioni.
Sono contenta della revisione dei vari contratti tra cui CPL perché era stata una richiesta formulata
da alcuni assessori nella precedente amministrazione all’allora Sindaco e dovrebbe essere anche
protocollata in comune.
E per quanto riguarda l’assunzione non mi riferivo ad una assunzione con quei seimila euro, mi
riferivo semplicemente così come è stato dato un incarico ad una figura per questo motivo qui,
magari pensare di dare un incarico a tempo determinato, vedendo come erano le possibilità, per
una figura da affiancare eventualmente agli uffici.
Una domanda volevo fare all’assessore Bizzarri. Per quanto riguarda il contributo alla Pro Civitate
di Vigarano Pieve, perché è stato elargito?
L’Assessore Bizzarri il contributo per il 2022 o per il 2021?
La consigliere De Michele E’ stato dato un contributo poichè erano stati sospesi i contributi alle
associazioni per questioni di bilancio e ho letto una delibera di un contributo alla Pro Civitate.
L’Assessore Bizzarri quello di 1.500 euro?
La Consigliera De Michele Sì, quello.
L’Assessore Bizzarri è stato un contributo elargito perché la Pro-Civitate ci ha affiancato
nell’organizzazione dell’evento natalizio, come lei ben sa. Non vorrei dilungarmi però l’evento
natalizio per il Comune di Vigarano Mainarda/Pieve è costato in tutto 1.500 euro dove sono stati
organizzati due eventi nel week-end. Sono stati installati degli alberi di Natale, mi pare tre se non
ricordo male, ed è stato utilizzato anche il trenino il sabato e la domenica.
Penso che per un avvenimento di questo tipo per la comunità ... poi ripeto può piacere o non
piacere, si può pensare che in un momento di pandemia non andava festeggiato il Natale e
bisognasse utilizzarli in altro modo ma ognuno ha le sue idee. Questo è stato il costo totale per
quanto riguarda l’avvenimento di Natale. Ovviamente la parte dell’Associazione si è occupata di
installare alcune cose per quanto riguarda l’evento natalizio. Non abbiamo avuto altri costi come
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installazione degli spettacoli viaggianti, come il trenino, come l’installazione delle bancarelle nei
due avvenimenti di Natale, il primo a Vigarano Pieve ed il secondo a Vigarano Mainarda quindi
penso ci sia la massima trasparenza su questo e non si sia sperperato certo denaro pubblico.
La consigliera De Michele mi era stato chiesto per la trasparenza, la ringrazio così abbiamo
chiarito anche questo aspetto.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa SICILIANO CARMELA
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Alla c.a. Ufficio Segreteria
per il successivo inoltro al Consiglio Comunale :
buongiorno,
in allegato alla presente sono ad inviare, a nome dei Consiglieri
Comunali
di minoranza dei gruppi "ViviAmo Vigarano" e "Costruiamo il Futuro con
Te",
Interpellanza al Consiglio Comunale ai sensi del relativo regolamento
vigente del Consiglio stesso.
Cordiali saluti.
Olao Guidetti
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