
COPIA 

DELIBERAZIONE N  3 

del 10/01/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

OGGETTO: 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE "DI PIU' PER 
VIGARANO" INERENTE L'APPREZZAMENTO ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER 
L'IMPORTANTE OPERAZIONE MESSA A SEGNO A VIGARANO MAINARDA CONTRO IL 
TRAFFICO E LO SPACCIO DI DROGA 

L'anno duemilatredici, addì dieci del mese di Gennaio alle ore 21 . 00 nella sala delle adunanze 
consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Consigliere 	 Presente 
SCIANNACA MARIO 	 Consigliere 	 Presente 
MASSARI GIULIA 	 Consigliere 	 Presente 
LODI ALESSANDRA 	 Consigliere 	 Presente 
BERGAMINI CESARE 	 Consigliere 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Consigliere 	 Presente 
STANCARI ELISA 	 Consigliere 	 Presente 
BERSELLI ALESSANDRO 	 Consigliere 	 Presente 
RAHO ANTONIO 	 Consigliere 	 Presente 
FORTINI MARCELLO 	 Consigliere 	 Presente 
ZANELLA MAURO 	 Consigliere 	 Presente 
GARDENGHI UMBERTO 	 Consigliere 	 Presente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO : ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE "DI PIU' PER 
VIGARANO" INERENTE L'APPREZZAMENTO ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER 
L'IMPORTANTE OPERAZIONE MESSA A SEGNO A VIGARANO MAINARDA CONTRO IL 
TRAFFICO E LO SPACCIO DI DROGA 

Il Sindaco : punto numero tre presentato dal gruppo consiliare di Più per Vigarano inerente 
l'apprezzamento all'arma dei carabinieri per l'importante operazione messa a segno a Vigarano 
Mainarda contro il traffico e lo spaccio di droga. Ne parla il capogruppo? No , il Consigliere Fortini. 

Il Consigliere Fortini : Dà lettura dell'ordine del giorno, allegato al presente atto. 
Ecco io credo che questo, per il nostro Comune possa essere motivo di sicurezza di garanzia per 

quanto compete l'arma dei Carabinieri sul nostro territorio insieme a tutte, e senza togliere 
nessuno, le altre forze dell'ordine che ci sono in questa nostra bella Italia grazie. 

Il Sindaco concede la parola al consigliere Gardenghi. 

Il Consigliere Gardenghi: grazie Sig. Sindaco. Quando ero bambino e si giocava a guardie e ladri 
tutti volevano fare i Carabinieri, no? e si doveva estrarre a sorte chi doveva fare il ladro. Oggi molto 
probabilmente tutti vorrebbero fare i ladri, e si dovrebbe estrarre a sorte a chi tocca fare i 
Carabinieri! Comunque voglio ringraziare questi ragazzi perché svolgono un lavoro con serietà e 
professionalità con tanti rischi e pochissime risorse e pagati poco in confronto ad altri ruoli pubblici. 
Magari riescono dopo mesi di duro lavoro, stando attentissimi a non andare contro la legge, - sì 
perché oggi funziona così: ha più diritti chi commette reati di una persona onesta - ad arrestare i 
malviventi che di solito dopo due giorni non si sa bene il perché - ma in effetti lo sappiamo 
benissimo tutti il perché - ce li ritroviamo in giro, liberi è più belli di prima! 
Fatta questa piccola premessa, tornando a questo ordine del giorno la Lega Nord di Vigarano 
Mainarda, io personalmente Umberto Gardenghi, esprimo tutta la mia soddisfazione per 
l'operazione antispaccio che si è compiuta nei giorni scorsi nel nostro Comune. I proventi derivanti 
dallo spaccio della droga sono la prima e la più importante fonte di finanziamento delle 
organizzazioni mafiose: 'ndrangheta, camorra e mafia, per cui combattere lo spaccio e la 
dipendenza dalla droga significa tagliare le gambe alle mafie che utilizzano il nostro territorio per i 
propri disegni criminosi. L'ultimo arresto di questi due spacciatori ed il quantitativo elevato di droga 
che è stato sequestrato a Vigarano Mainarda, dimostra come questo vergognoso fenomeno sia 
ben radicato su tutto il territorio. 
Invito tutti i miei concittadini a segnalare ai nostri Carabinieri, persone e movimenti sospetti, per far 
capire concretamente che nel nostro comune tale piaga non è tollerata ed è contrastata 
efficacemente con fermezza, con stima ed apprezzamento dai nostri Carabinieri. 
Umberto Gardenghi Lega Nord Padania. 

Il Sindaco: concede la parola al consigliere Lodi. 

Il Consigliere Lodi : A proposito dell'ordine del giorno in argomento abbiamo deciso anche noi di 
votare a favore naturalmente, anche se il signor Sindaco si era attivato tempestivamente proprio in 
occasione dell'episodio a complimentarsi sia direttamente con il Comando dei Carabinieri sia sui 
giornali ed anche in questa sede, ne aveva fatto cenno. Fermo restando - ci uniamo ai 
ringraziamenti poi anche del consigliere Fortini e del consigliere Gardenghi - che non 
ringrazieremo mai abbastanza l'arma dei Carabinieri come anche tutte le Forze dell'Ordine come 
anche la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco il Corpo della Polizia Municipale, insomma tutte quelle 
entità che concorrono a garantire la nostra salute, sicurezza, integrità fisica e materiale, per il loro 
operato quotidiano e non solo per le occasioni di particolare rilievo mediatico, grazie. 

Il Sindaco: altri? Se non ci sono altri interventi, ringraziamo per questa presentazione dell'ordine 
del giorno che ci ha dato la possibilità di riflettere ancora una volta sull'importanza di chi deve 
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tutelare la nostra sicurezza, incolumità tutti i giorni, quindi mettiamo in approvazione il punto così 
come ben spiegato da tutti voi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO dell'ordine del giorno in oggetto,di cui è stata data lettura.ed udita la discussione su 
di esso; 

AD unanimità di voti espressi in forma palese dai 13 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

Di APPROVARE l'ordine del giorno di cui all'oggetto,allegato al presente atto. 
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Comune di Vigertrio Meinerdt 
Cod. Anint: C_Litalt - Cod. A00: CVMFEACI. 
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Marcelio Fortirii 

Consigliere Comunale " Di più per Vigarano " 

'.1: 3. Mattee,t:::.3 4-17A; ■ritni C1110 i'viainarcia (FEi 
Tei-fax 0532 737077 celi. 340 6253057 rnarceilo.fortiniPlibero.it  

Vigcsrano Mainarcia, 11/1212012 

AI Presidente del Consiglio Comunale di Vigarano Mainarda 

Presentazione 0,d,G 

Ordine del giorno: 

Premesso che: 

l'importante operazione dell'Arma dei Carabinieri avvenuta il 24111/2012 nel Comune di Vigarano Mainarda, ha 
portato all'arresto di due persone ed al recupero di 120 Kg circa di sostanza stupefacente tipo Hashish, 

Considerato: 

della notevole risonanza che l'operazione ha avuto sia a livello locale che nazionale; 

Tenuto conto: 

dell'impegno, l'abnegazione e la volante! che giornalmente le donne e gli uomini dell'Arma mettono in campo per 

salvaguardare la sicurezza dei cittadini contm la drammatica piaga del traffico, dello spaccio e dell'uso di droga; 

Tuffo cid premessa 
il gruppo Consillare "Di più per Vigarano" impegna il Sindaco ,la Giunta e il Consiglio 

CornL:nale: 

e Ad esprimere il proprio apprezzamento per l'Importante operazione messa a segno contro il traffico e lo 
spaccio della draga; 

•
inviare ?ordine del giorno al Comando Generale dell'Arma del Carabinieri di Roma, al Prefetto di Ferrara, 
aihr 

Legione Carabinieri Emilio Romagna Bologna, al Comanda Provinciale Carabinieri di Ferrara, alla 
Compagnia Carabinieri dl Cento (FE) e alla Stazione dei Carabinieri di Vigarano Malnarda (FE). 

t Marcello Forti& 
Mauro Zanella 

Antonio Raha 

Consiglieri Comunali "DI più per Vigarano "Vigarano tt,lairrarcla (FE) 



Copia conforme all'originale 

Addì /(3. '3NI(N 

Il Capo SO 

MARCO 

Segreteria 

TE 

' 

' 

Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to FERRANTE MARCO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

Addì 	1 fEB, 2013 
Il Messo Comunale 	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to SITTA ROSA MARIA 	 F.to FERRAN E MARCO 

ATTESTAZIONE 

la presente deliberazione: 

13 FEB, 2013 
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 

	 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 

267/2000. 

ESECUTIVITA 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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