
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 12 

del 26/03/2013 

    

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

     

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N. 48 E 49 SEDUTA DEL 19.12.12, N. 
1 E 3 SEDUTA DEL 10.1.13 E DA N.4 A N.11 SEDUTA DEL 29.1.13 E COMUNICAZIONI 
DELLA PRESIDENZA 

L'anno 
duemilatredici, addì ventisei del mese di Marzo 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 STANCAR! 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 Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO : APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N. 48 E 49 SEDUTA DEL 
19.12.12, N. 1 E 3 SEDUTA DEL 10.1.13 E DA N.4 A N.11 SEDUTA DEL 29.1.13 E 
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

Il Sindaco 
Ci sono alcune comunicazioni che vi devo fare: la prima l'ho appena ricevuta ed è una 

comunicazione del consigliere Fortini, avendola appena ricevuta la protocolleremo domani però noi 
la consideriamo già valida. Vuole darne lettura lei? Prego. 

Il Consigliere Fortini Buonasera a tutti. 
Al Sindaco del Comune di Vigarano Mainarda nonché Presidente di questo Consiglio 
Con la presente comunico alla S.V., come da regolamento del consiglio comunale in qualità di 
consigliere comunale, di recedere dal gruppo consiliare "Di Più per Vigarano"; 
di conseguenza comunico altresì la costituzione del gruppo consiliare denominato "Per Noi 
Vigarano" ; il capogruppo consiliare "Per Noi Vigarano" è Io scrivente. 

Si informa che l'ordine del giorno inviato in data 14/02/2013 con successiva integrazione del 
10/03/2013 e dell'ordine del giorno inviato in data 20/02/2013 inseriti nel consiglio comunale di 
questa sera al punto 5 e 6 appartengono da questo momento al gruppo consiliare "Per Noi 
Vigarano". Si comunica che anche il gruppo consiliare "Per Noi Vigarano" conferma la propria 
adesione al punto 7 dell'ordine del giorno congiunto per l'intitolazione del nuovo Polo scolastico ed annessa area museale. 

Il Sindaco 
Benissimo consigliere abbiamo accolto la sua comunicazione. Domani come già detto 

provvederemo ad inserirla al nostro protocollo. 

La prima comunicazione che volevo fare al consiglio vale anche da invito, spero sia già arrivato via 
mail ma arriverà anche in formato cartaceo e riguarda lo scambio scolastico internazionale che 
avremo nei prossimi giorni di aprile in particolare il giorno giovedì 4 alle ore 8,15 presso il 
Palavigarano, momento in cui faremo in forma ufficiale l'accoglienza, il saluto a tutte le delegazioni 
di Salgatorjan, Caudebec Les Elebeuf, Bud Durrenberg e Praha Libus, che avremo l'occasione di 
salutare ed incontrare e vi invito ad essere presenti perché sarà uno dei momenti più importanti dal 
punto di vista della internazionalizzazione del nostro comune. Ovviamente vi chiedo la cortesia di 
diffondere anche ai vostri conoscenti l'iniziativa. La permanenza si articolerà in più giorni e per 
questo invito l'assessore ai gemellaggi Giulia Massari ad entrare nel merito della mattinata. 

L'Assessore Massari 
Buonasera a tutti. Il Sindaco ha già spiegato e vi ha già invitati a questo 

momento istituzionale che lo sarà anche per le scuole e per i ragazzi che vivranno lo scambio 
perché la mattinata del giovedì 4 aprile è proprio dedicata allo sviluppo, alla presentazione dei 
lavori che i ragazzi delle nostre scuole e i ragazzi dei comuni gemellati presenteranno a tutti noi. Il 
tema è quello del 2012 della solidarietà fra generazioni, tema abbastanza importante affrontato dai nostri ragazzi. 

Per commentare insieme l'esperienza del gemellaggio: per noi quest'anno lo svolgimento di questo 
scambio internazionale è particolarmente importante perché dopo una serie di vicissitudini come 
quella del terremoto che ha segnato anche dal punto di vista organizzativo questo tipo di 
esperienza, siamo molto contenti di poterla riproporre e di avere avuto l'adesione di molte famiglie 
del nostro comune per ospitare alcuni dei ragazzi che saranno più numerosi presenti in varie 
delegazioni e quindi in una sede istituzionale quale il nostro consiglio ci tenevo a ringraziare tutti 
per la collaborazione e speriamo nella buona riuscita di questa che è per il nostro comune 
sicuramente un'esperienza molto molto importante. 

Il Sindaco 
proseguo con un'altra comunicazione importante che riguarda la legge del 6 novembre 

2012 n. 190 che è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale il 13 novembre come legge 265 ed ha 
per oggetto le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
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nella pubblica amministrazione. Le pubbliche amministrazioni adesso sono chiamate a varare un 
piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di 
esposizione degli uffici a questo tipo di rischio. L'organo di indirizzo che è la pubblica 
amministrazione deve individuare il responsabile della prevenzione dell'assicurazione. Negli enti 
locali come il nostro, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato in genere 
nella figura del segretario comunale. Ed è per questo che il segretario comunale e l'organo di 
indirizzo sono tenuti entro il 31 gennaio di ogni anno a redigere ed adottare il piano triennale di 
prevenzione della corruzione. In base a questa legge abbiamo deliberato in giunta 1'8 marzo di 
individuare nella figura del Dr. Musco il nostro responsabile, il quale si prenderà cura di redigere il 
piano triennale anticorruzione. II potere di nomina di questa figura è del Sindaco quindi io in realtà 
ho già decretato questa nomina, ho l'obbligo di comunicarvela e tenervi aggiornati su quella che 
sarà la redazione e l'adozione soprattutto di questo Piano che come potete immaginare, vista la 
materia che tratta, soprattutto in un momento come il nostro in cui siamo vicini al piano della 
ricostruzione, c'è davvero un grandissimo interesse perché ci sono stati e ci saranno investimenti 
milionari nel nostro territorio, è particolarmente importante tenerli sotto controllo. Quindi io 
ringrazio il segretario per aver accettato e gli auguro buon lavoro perché immagino con quale 
responsabilità e con quanto impegno dovrà portare avanti questo nuovo incarico. 

La consigliera Lodi 
Buonasera signor Sindaco, buonasera consiglieri, questa sera trasgredirò un 

po' le regole che vedono il capogruppo di maggioranza parlar per ultimo, ma del resto e 
l'occasione è talmente eccezionale, della creazione di un nuovo gruppo consiliare, che ne vo 
approfittare per fare gli auguri di un buon lavoro e per augurarmi che questa scissione all'internglio

o dell'opposizione non voglia significare una presa di distanza da certe posizioni che sono già state 
comunque condivise in un percorso anche di capigruppo, quindi spero che nelle prossime riunioni 
dei capigruppo avremo modo di proseguire con i ragionamenti che abbiamo già iniziato. 
Capisco comunque dal suo intervento, dove lei approvava e diceva di partecipare al punto n. 7, 
che la via sia quella di voler proseguire. 

Ne approfitto per anticipare un altro appunto che vi volevo presentare e si tratta di richiamare un 
po' all'attenzione di questo consiglio la vicenda dei Marò che noi avevamo già discusso, 
condividendo un ordine del giorno presentato dall'opposizione in data 27.12.2012. Penso sia 
giusto, vogliamo proprio fare nostro l'appello dei due militari alle forze politiche italiane affinché si 
impegnino nel risolvere al più presto la loro drammatica, è il caso di dirlo, situazione. 
Ci auguriamo che il loro appello venga ascoltato anche a livello europeo e che venga sostenuta 
con forza e convinzione l'azione del futuro governo che si dovrà insediare. Grazie. 

Il Consigliere Raho 
Buonasera a tutti. Sindaco, io entro subito nel vivo. Intanto prendo atto della 

decisione di Fortini e gli auguro buon lavoro, ci sarà modo dopo per continuare tutto il lavoro 
intrapreso con gli altri capigruppo. Io, Sindaco, le volevo chiedere un'informazione: abbiamo avuto 
notizia che la settimana scorsa presso la scuola media c'è stato un sopralluogo organizzato, mi 
dicono, da alcuni genitori che hanno invitato il Prof. Ing. Martelli a fare questo sopralluogo presso 
la scuola e al quale ha partecipato anche l'amministrazione comunale. Mi dicono che c'era la 
presenza del Sindaco, di gran parte dell'amministrazione. Credo di conoscere l'esito del 
sopralluogo se possibile, le considerazioni alle quali eventualmente è giunto già l'ing. Martelli e le 
chiedo soprattutto che cosa intende l'amministrazione fare in merito a queste considerazioni. Grazie. 

Il Consigliere Gardenghi 
Signor Sindaco, signori consiglieri buonasera a tutti. 

Di frequente in questi giorni mi viene chiesto di portare in Consiglio Comunale l'argomento Tares. 
lo volevo avere qualche informazione più precisa su questa nuova tassa di come e quando verrà 
applicata dal nostro comune. 

Con questa crisi economica veramente galoppante, abbiamo cessazioni di attività commerciali, 
una Imu vessatoria, il mercato delle locazioni in caduta libera, io, signor Sindaco, le chiedo se 
dopo tutto questo dobbiamo mettere in conto anche che dovremmo affrontare la Tares. E a questo 
proposito le chiedo, perché mi è stato chiesto, se è vero che colpirà i locali non affittati; se è vero 
che il conteggio verrà fatto in base ai metri e non sul numero delle persone che vi abitano. In 
questo caso le chiedo: ma perché una famiglia di due pensionati ultrasessantenni soli con una 
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casa medio grande come veniva costruita fino a pochi anni fa, con garage e un piccolo giardino, 
devono pagare una tassa sui rifiuti di circa 1.100 euro all'anno? Non è mica la superficie che fa i 
rifiuti, ma il numero delle persone che vi abitano. Ci sono nuclei abitativi di 5-6 persone all'interno 
di appartamenti di 80 mq che portano fuori ogni sera quintali di spazzatura e pagano forse 200 
euro all'anno. Anzi, addirittura c'è chi non sa nemmeno cos'è la tassa sui rifiuti. Tanto la paghiamo noi! 

Signor Sindaco, a cosa serve fare allora la raccolta differenziata? La tassa sui rifiuti dovrebbe 
essere in questo caso diminuita, visto che il cittadino sta facendo gran parte del lavoro che 
spetterebbe all'azienda, invadendo la propria casa con bidoni sporte sparse ovunque per 
adempiere ai propri doveri di cittadino modello che ci viene chiesto tutti i giorni. Il risultato è quello 
di essere premiati con un aumento della tassa! Questo è il nostro premio: ci fanno pagare di più! 

pericolo, signor Sindaco, è che molti non faranno più la raccolta differenziata così la tassa che dovranno pagare avrà un senso. 

Per questo signor Sindaco, le chiedo di annullare la Tares o per lo meno di rinviarla al 2014 e nel 
frattempo farsi portavoce verso il prossimo governo della possibilità di annullare definitivamente 
questa tassa gravosa e ingiusta, praticamente si tratta di una nuova piccola patrimoniale applicata 
indistintamente a tutta la metratura della superficie catastale. A questo proposito le leggo alcuni 
esempi che mi sono stati recapitati in questi giorni che danno veramente il senso della gravità di 
quello che succederà se verrà applicata questa nuova tassa e alle nostre case e le già tartassate attività produttive. 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi di 3000 mq da 5.400 euro a 11.229 euro 
Albergo senza ristorante di 200 mq da 386 euro a 900 euro 
Ortofrutta, pescherie, fiori, pizza al taglio di 300 mq da 400 euro a 3.038 euro 
Questi sono dati della regione 
Discoteca, night club di 200 mq da 588 euro a 4.433 euro 

Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolibrerie, ferramente di 200 mq da 690 a 1.067 euro di media 

Bar, caffè, pasticceria di 100 mq da 401 a 1.691 euro 
Supermercato, macelleria, generi alimentari di 300 mq da 1.024 a 3.567 euro 
Edicola, farmacia, tabacchi di 30 mq da 103 a 192 euro 
Ristoranti pizzerie di 200 mq da 802 a 4.734 euro. 

In questo modo, signor Sindaco, io non so come faranno le nostre attività artigianali, commerciali 
ad andare avanti, visto che io considero queste attività i veri precari perché al mattino quando 
alzano la saracinesca non sanno se alla sera avranno preso i soldi per vivere. 
La ringrazio e le chiedo di portare avanti questo discorso perché è un discorso molto pericoloso. 
Non ce la facciamo più signor Sindaco. La gente non ha più soldi per le tasse. Ormai non ce la 
facciamo più. Grazie. 

Il Sindaco 
Grazie consigliere Gardenghi, prego consigliere Fortini. 

Il Consigliere Fortini 
Io chiedevo, Sindaco, se risulta vero quanto è successo nelle notti scorse 

presso la scuola media di Vigarano Mainarda, mi sembra siano stati fatti dei graffiti sui muri, sulle 
tapparelle nella parte di fronte al Palavigarano. Chiedo se sono stati trovati gli autori di questo 
disagio, chiamiamolo disagio perché non so come definire lo sporcare, deteriorare la cosa 
pubblica. Il bene pubblico non deve essere deteriorato in questo modo, tanto più mi auguro non 
siano persone adulte. Non che giustifichi il minorenne ma che non siano persone adulte che si 
divertono a passare le notte imbrattando il bene pubblico soprattutto dove ci sono dentro i nostri 
ragazzi. Questa sera ci sono tanti genitori di conseguenza, i ragazzi ci vivono dentro e non è 
giusto che alcune persone si divertano a fare questo tipo di sciacallaggio. Grazie. 

Il Sindaco 
Mi associo all'intervento della capogruppo Lodi sul discorso dei Marò, veramente 

auspichiamo che questo increscioso incidente possa avere un epilogo positivo per il bene di tutti, 
per la serenità internazionale. 

Per quanto riguarda il suo intervento consigliere Raho, il sopralluogo alle scuole medie, 
effettivamente è stato organizzato da alcuni genitori. E' intervenuto l'ing. Martelli dell'Enea che tra 
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l'altro avevo conosciuto durante un 'interessante conferenza a Bondeno proprio sulla sicurezza 
delle scuole. E si è reso disponibile già allora, era stato contattato da me e gli avevo chiesto 
specificatamente se avesse avuto la possibilità di visionare il nostro progetto di adeguamento 
sismico della scuola media e lui si era detto disponibile. Quindi eravamo rimasti d'accordo che ci 
saremmo sentiti non appena il progetto sarebbe stato ultimato. Poi appunto l'ho incontrato, razie 
ad alcuni genitori che lo hanno invitato a visionare le nostre scuole, ha fatto un sopralluogo visivo, 
veloce e con lui abbiamo concordato, siccome ha un problema personale per cui non sarà 
reperibile fino a dopo Pasqua, di mandarci una serie di e-mail per definire quali potrebbero essere 
eventualmente delle ulteriori valutazioni sulla scuola. Naturalmente lui ha avuto la valutazione di 
vulnerabilità sismica ma non ha in suo possesso tutte le altre documentazioni che sono state 
prodotte in seguito. Quindi mi sono permessa di dirgli che gliele invierò, non appena avrà risolto il 
suo problema personale, e che ci rivedremo proprio per parlare di questo adeguamento sismico e 
di come gestirlo, perché un parere in più, abbiamo sempre detto che non fa male, quindi siamo 
ben contenti che da parte di alcuni genitori ci sia un interesse molto forte proprio per seguire tutte 
le fasi, perché questo, non solo garantisce tutti quanti, ma garantisce anche noi che tutti i giorni 
siamo chiamati a prendere delle decisioni, di poter evitare e ridurre al minimo le nostre possibilità di errore. 

Avrei parlato in questa occasione dell'atto vandalico che c'è stato nelle scuole medie perché 
questa mattina insieme al vicesindaco e all'assessore Massari abbiamo fatto un giro delle scuole, 
non soltanto per fare gli auguri di buona Pasqua ma anche perché abbiamo ricevuto la visita della 
Protezione Civile di Occhiobello che ha donato alle nostre scuole del materiale didattico raccolto 
durante un evento che si è effettuato un po' di tempo fa e questo materiale proviene dai bambini 
delle scuole materne ed elementari di Occhiobello che l'hanno voluto donare ai loro amici di 
Vigarano come segno di amicizia e vicinanza in questo momento difficile in cui non sono più nella 
loro scuola. E passando alle medie la dirigente ci ha detto di avere già intrapreso una serie di 
azioni proprio per cercare di dare un segnale a coloro che hanno commesso questo atto, che noi 
riteniamo molto grave. Siccome abbiamo girato tutte le classi è stata mia cura in ogni classe fare 
un discorso abbastanza specifico ai ragazzi chiedendo loro di collaborare, non solo nell'aiutarci a 
capire chi è stato e metterlo nelle condizioni di uscire allo scoperto, ma anche di fare una 
riflessione, anche in sede di consiglio comunale dei ragazzi, in sede delle loro assemblee sul 
significato della cosa pubblica, dell'importanza, del valore della scuola, di quello che è il bene 
comune, di come si può fare a preservarlo a valorizzarlo e soprattutto come si può impedire che 
altri invece lo danneggino. Quindi li ho invitati a fare questa riflessione e l'ho detto in tutte le classi, 
ribadendo un concetto che nella vita si può sbagliare, siamo tutti sottoposti a questo rischio, 
l'importante è che chi sbaglia non solo lo ammetta ma anche cerchi di fare una riflessione di dire 
quali sono le proposte per poter migliorare. Abbiamo lanciato questo messaggio e mi sembra che i 
ragazzi lo abbiano colto, poi siamo sicuri che la direttrice saprà gestire la situazione nel modo 
migliore visto che ha una formazione specifica anche per gestire questi casi. Ci siamo resi tuttavia 
disponibili, come amministrazione, sotto forma di qualsiasi tipo di supporto, a collaborare con la scuola. 

Consigliere Garden hi lei sa quanto io sono d'accordo con lei sia su quello che riguarda la 
tassazione dell'Imu e la aggiorno che siamo d'accordissimo con lei, ma non solo come Sindaco 
sicuramente tutti i Sindaci dell'Alto Ferrarese e moltissimi Sindaci d'Italia insieme ai quali c'è una 
polemica in corso su questo. 

I Sindaci dei comuni sono diventati semplicemente degli esattori. Ci viene impedito di compiere 
qualsiasi atto persino di ordinaria amministrazione, non parliamo di di Vi 
ricordo che su un tema importante come il Polo Scolastico a dicembre unquelli 

decreto nazionale
straordinaria. 

 ci ha impedito, allora, di acquistare beni immobili, senza una motivazione di fondo quindi noi secondo 
quella legge non avremmo potuto acquistare il terreno sul quale poter costruire il nostro Polo, 
perché probabilmente a Roma sanno meglio di noi cosa succede a Vigarano, sanno meglio di noi 
le nostre esigenze, le nostre aspettative. Solo grazie ad una nota del Ministero del 15 febbraio, 
sollecitata e voluta fortemente dai Sindaci e ottenuta dalla nostra regione Emilia Romagna, che 
come comune terremotato abbiamo ricevuto una deroga. Probabilmente avremmo dovuto motivare 
in maniera pesante grazie ai nostri legali che tutto questo rocedimento da 
un'emergenza gravissima come un terremoto? Che erano decisioni

p 
 che il consiglio

derivava 
 comunale aveva già preso e che aveva dato incarico al Sindaco specifico per poter lavorare in quel senso? 
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Però non siamo sicuri che avrebbero accettato le nostre motivazioni perché io oggi mi trovo a 
decidere in un clima di totale incertezza per quanto riguarda decisioni importanti che tutti giorni 
siamo chiamati a prendere e che prendiamo sempre brancolando nel buio, oltre al danno che si 
crea continuamente verso le amministrazioni pubbliche perché il patto di stabilità, vi ricordo, non è 
stato ancora tolto, noi abbiamo l'annullamento per quanto riguarda la ricostruzione, quindi i 
contributi che ci vengono dalla regione ma tutto il resto? Non è mica fuori patto. Quindi su questo 
dobbiamo continuare a fare una battaglia tutti i giorni per cercare di mantenere degli equilibri 
perché qui nessuno vuole andare contro la legge. 
E' davvero una situazione paradossale, difficile, inconcepibile. 

Come vi dicevo, oltre al danno la beffa perché non solo ci danneggiano obiettivamente come tutti 
potete apprendere dalle decisioni che lo Stato centrale ancora ci indica e ci dà, ma ci invitano a 
cambiare la nostra tassazione, per esempio quella dei rifiuti che è la TARSU e ad adottare questa 
"fantastica" e mirabolante TARES, senza però dirci esattamente come l'applicheremo. 
Voi Consiglieri, tutti gli anni insieme a me, siete chiamati a dirimere un dilemma veramente 
amletico, cioè: rimaniamo nella legalità e approviamo il bilancio preventivo dell'anno successivo, 
entro il 31 dicembre? O no? E tutti gli anni insieme ai capigruppo ci troviamo 
cosa fare. La legge dice che un bilancio preventivo dobbiamo approvarlo 

p
, cerchiamo 

rima dell'inizio d
di capire 
e quindi noi tutti gli anni pur nelle diversità di sensibilità 	 ll'anno,

, pur nel dilemma se 	 aspettare o meno, alla fine decidiamo di approvare il bilancio entro il 31 dicembre. E tutti
ci 

 gli anni
conviene 

 ci prendiamo, perché? Perché se lei si ricorda, consigliere Gardenghi, noi al 31 dicembre abbiamo detto: noi 
applicheremo la Tares quando ci diranno quando e come e in secondo luogo per noi sul bilancio 
2013 avrà impatto zero perché non preleverà 1 euro in più dalla tasse dei vigaranesi rispetto alla 
Tarsu, questo è quello che ci siamo detti. Poi quella che è la mia promessa, la promessa della mia 
maggioranza che non è altro che una conferma dei fatti e della metodologia che abbiamo avuto 
fino qui, quindi la mia garanzia è che il giorno stesso in cui avremo la chiarezza, perché a tutt'oggi 
noi speriamo che vadano in deroga e che il 2013 finisca così e ci lascino la Tarsu, però la nostra 
scelta e il nostro metodo come abbiamo fatto per l'Imu è che il giorno che ci diranno 

che si applica così, faremo un incontro dei capigruppo e insieme decideremo quali sono le priorità, perché a 
Vigarano ci siamo tutti, sappiamo che cos'è l'economia, sappiamo che necessità hanno i 
commercianti, sappiamo quali sono le necessità delle famiglie, degli anziani, della gente che abita 
sola, di chi ha le case molto grandi ma magari ha un reddito basso. Quindi insieme, come abbiamo 
sempre fatto, vedremo quali sono le aliquote, le metodologie applicabili per la nostra realtà di 
Vigarano. E io so che, come sempre, ci sarà una discussione accesa, avremo idee diverse ma alla 
fine arriveremo a cercare di limitare quel danno e quella beffa che il governo continua a farci, 
imponendoci una tassazione senza nemmeno darci la possibilità di esprimerci in maniera 
autonoma su quelli che possono essere gli incentivi. 

Quindi io questo posso garantire che insieme a voi ci guarderemo e cercheremo di trovare il mal 
minore. Lei sa anche che abbiamo l'isola ecologica nuova in costruzione tra Mainarda e Pieve, 
avremo in futuro tutta la possibilità di poter anche mettere in campo delle procedure premianti, con 
le tessere, con la pesatura quindi con quell'investimento, che tra I 'altro in buona parte è finanziato 
dalla Regione, potremmo fare una serie di ragionamenti su come arrivare a raggiungere gli obiettivi 
cercando di aiutare chi è virtuoso e penalizzare chi invece la raccolta differenziata non la fa bene. 
Quell'investimento, insieme ad un ragionamento serio e comune sulla Tares, può darsi che ci porti 
a mettere in campo delle politiche che ci permettano di raggiungere gli obiettivi di raccolta 
differenziata, ai quali avremmo dovuto già essere arrivati. Però in queste condizioni si fa fatica 
davvero a fare programmazione di lungo periodo perché vedete anche voi che stiamo 
improvvisando man mano che le normative escono perché non siamo nelle condizioni di poter decidere autonomamente. 

II Consigliere Gardenghi 
lo la ringrazio e prendo atto di quello che lei ha detto. Però volevo 

chiedere: verrà applicata sulla metratura o sulle persone? Perché questo è molto importante. Io 
spero, mi auguro che venga applicata sulle persone perché se uno ha una casa grande, due 
pensionati con una pensione minima, si spendono una pensione per l'Imu, una pensione per la 
Tarsu, due pensioni per il riscaldamento e quelli cosa mangiano, signor Sindaco? Niente! 
Per quanto riguarda i Marò nel Consiglio in cui abbiamo approvato l'ordine del giorno io ho votato 
contro perché secondo me era comunque una cosa.... dissi ma come fanno tutti questi bravissimi 
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pescatori del Kerala ad andare a pescare sotto una petroliera? E' assurdo! Qui ci stanno 
prendendo in giro! Noi siamo un bancomat di tutto il mondo! lo spero che quei ragazzi vengano a 
casa in fretta perché non si meritano quello che stanno subendo. Sono due ragazzi che servono il 
proprio paese in modo encomiabile. lo non gli avrei rimandati in India perché se erano americani, 
tedeschi, inglesi o israeliani quelli non tornavano indietro. Sono italiani, sono tornati indietro! 

Il Consigliere Raho 
Volevo tornare un attimo sig. Sindaco sulla risposta che mi ha dato sulla 

scuola. lo questa sera sono costretto a parlare per interposta persona perché non ho partecipato a 
questo incontro, non sono stato invitato e non sono stato neanche informato da parte 
dell'Amministrazione. Mi sarebbe piaciuto che magari, non dico il giorno stesso, ma il giorno dopo 
due giorni dopo qualcuno ci avesse detto qualcosa su questo sopralluogo che è stato effettuato. 
Le informazioni che mi sono giunte da parte di alcuni genitori presenti e dopo dal passaparola è 
che invece, a differenza di quello che diceva lei, l'ing. Martelli si fosse espresso in un qualche 
modo e avesse espresso dei dubbi sulla sicurezza della scuola. Quindi le volevo chiedere se 
questo è successo o se non è successo. 

Poi un'altra cosa: noi, nei giorni che abbiamo avuto questa informazione, insieme al consigliere 
Zanella, abbiamo preso contatti, preoccupandoci del fatto che anche un ulteriore ingegnere si 
fosse espresso in modo "negativo", o meglio aveva espresso dei dubbi sulla sicurezza, con il 
sindaco di Sant'Agostino, chiedendogli che se effettivamente ci fossero stati dei problemi nella 
nostra struttura scolastica ci fosse stata la disponibilità da parte sua di mettere a disposizione i 
moduli scolastici che loro hanno finito di usare in quanto stanno utilizzando una scuola nuova, e lui 
ha dato la massima disponibilità. Questo lo mettiamo qui sul piatto oggi poi lei prenderà le sue 
decisioni però nel momento in cui ci dovessero essere effettivamente questi problemi sulla scuola 
sarebbe il caso che prendesse una decisione definitiva in questo senso. Ripeto, noi la proponiamo 
come discussione però non c'è volontà di fare nessun tipo di caos o di discussione inutile, proprio 
per ragionare insieme. Se vediamo che effettivamente c'è un problema se è stato riscontrato un 
ulteriore problema da un luminare come è l'ing. Martelli, sono state anche le sue parole che ho 
letto sul giornale dove lei diceva che è una persona .....e l'ha anche ripetuto prima.... se ci sono 
questi problemi magari ragioniamo un attimo e si può pensare effettivamente per gli ultimi tre 
quattro mesi in modo da anticipare anche i lavori, invece di farli iniziare a giugno li potremmo fare 
iniziare ad aprile maggio, anche un mese prima sarebbe importante, studiando un trasporto, 
coinvolgendo la regione in questo. E poi queste sono discussioni che insieme a lei potremmo fare 
con il Sindaco di Sant'Agostino e con la Regione. Ecco, la mettiamo qui sul tavolo come 
discussione, Sindaco, grazie. 

Il Sindaco 
Le rispondo molto volentieri così approfondisco ancora di più. Sinceramente anch' io ho 

saputo tardi dell'arrivo dell'ing. Martelli, c'era la giunta e quindi sono venuti con me l'assessore 
Mario Sciannaca e il vicesindaco Andrea Giorgi giusto perché sono stata invitata dai genitori che 
erano lì. lo ho proposto di poter partecipare di poterli accompagnare e loro hanno accettato di 
buon grado che io andassi. Tuttavia non era necessario che io andassi con loro. Non c'è stata una 
perizia, lui ha semplicemente fatto un giro per la scuola e ripeto, e mi ha detto di aver visto solo la 
valutazione di vulnerabilità sismica, dicendo: ma quel 37% lì se fosse vero? E io gli ho ribadito che 
oltre alla vulnerabilità sismica ci sono state una serie di relazioni successive che riguardano le 
mappe di scuotimento della Regione — perché queste sono uscite dopo - il collaudo fisico e statico 
che è stato fatto, il fatto che la normativa se non c'è una modifica dei carichi statici e non ci sono 
stati danni alla struttura, non fa cambiare la destinazione d'uso della scuola. L'unica cosa che lui 
mi ha suggerito è stata quella di eventualmente chiedere ad un legale se tra il miglioramento 
sismico e l'adeguamento sismico ci possa essere qualche cosa che magari osta, ma mi detto: 
dopo il mio problema personale ci sentiremo per trattare questo argomento e per eventualmente 
concordare se far fare una valutazione legale però si tratterebbe di dare un incarico ad un legale 
per vedere e valutare anche quella fattispecie. Questo è stato l'argomento di discussione, siccome 
ci siamo rimandati a dopo le vacanze pasquali, non appe lui produrrà qualcosa di concreto è 
chiaro che la prima cosa che ho sempre fatto ... ma adesso

na 
 non ho elementi

a 
 per potervi dire che tutto quello che ci siamo detti fino a ieri è cambiato, anzi non ho assolutamente nessun elemento. 

lo credo però, questa è una mia opinione personale, che se un professionista del valore e della 
levatura dell'ing. Martelli durante la sua visita avesse ravvisato un motivo serio per potermi scrivere 
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o fare una perizia di inagibilità, io sono convinta che l'avrebbe fatto. Lui si è limitato a dirmi: se 
vuole posso scrivere che per me, sulla base solo della valutazione di vulnerabilità sismica, ho 
bisogno di avere ulteriori elementi perché quel 37% lì è basso, però ammetto che non ho visto il 
resto,non ho visto le altre perizie le altre relazioni. No sa nemmeno, perché purtroppo lui non ha 
saputo l'esito delle fasi successive, non sa che c'è stata una valutazione perché è stato fatto un 
esposto alla prefettura e quindi non ha nemmeno visionato la relazione del Prefetto che non è 
basata su opinioni personali ma la Prefettura ha aperto un'indagine sulle nostre perizie che sono 
cominciate dal 20 maggio al 29 con il miglioramento sismico e a tutto il resto che si è succeduto, 
quindi dicevo ha aperto un'indagine e l'ha chiusa dicendo: per noi non c'è motivo che quella scuola 
venga chiusa, per noi è sicura tantè che ci facciamo anche le elezioni. Quindi probabilmente l'ing. 
Martelli ha bisogno di tutti questi elementi, però gli ho detto: appena lei starà meglio, noi siamo qui 
per scambiarci le informazioni, tra l'altro io avevo già il suo cellulare per il motivo che vi ho 
spiegato prima e credo che sarà anche molto utile far visionare a lui il progetto di adeguamento 
sismico prima di metterlo a bando. Probabilmente con l'esperienza che ha ci potrà dire se tutto 
quello che faremo è conforme a quella che è la sua esperienza per quanto riguarda la sicurezza 
negli edifici scolastici. 

Il Consigliere Raho 
Una precisazione, non ho capito bene: quindi noi come amministrazione 

abbiamo dato un incarico all'ing. Martelli? Qualcosa di ufficiale? 

Il Sindaco 
lo già allora gli avevo chiesto disponibilità, non ho parlato di denaro e di incarico, 

penso che se lo farà lo farà a titolo gratuito, io spero. A parte che non vedo il motivo per spendere 
altri soldi pubblici quando non c'è la necessità, perché allora a questo punto lui, ma ci sono un 
sacco di persone addirittura non un ingegnere in pensione, allora andremo direttamente con un 
ingegnere ancora attivo, se vogliamo proprio dare un incarico. Però io credo che di perizie ne 
abbiamo fatte parecchie, io piuttosto spenderei dei soldi per la scuola a questo punto. Anzi ne 
approfitto per dirvi che l'ing. Loffredo che ho sentito oggi pomeriggio sarà pronto attorno al 10,12 di 
aprile con il progetto esecutivo e definitivo della scuola media che comprenderà non soltanto 
l'adeguamento sismico con quegli interventi che sono nella vulnerabilità, ma anche altri di 
rafforzamento delle parti più fragili e ci sarà un progetto di adeguamento energetico perché così 
rientriamo nel nostro Paes e quindi ci sarà il cappotto termico, cambio degli infissi e adeguamento 
informatico per quanto riguarda il cablaggio internet. Ci saranno quindi tre interventi: uno sulla 
struttura, uno sull'efficientamento energetico e uno sulla modernizzazione delle infrastrutture 
telematiche. Dopo di che se ci sono le risorse di investire un po' anche sull'interno perché da parte 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono arrivate alcune richieste anche per gli arredi e il 20 
aprile si terrà una grossa iniziativa al Palasegest che è organizzata tra l'altro da alcuni vigili del 
fuoco che volontariamente hanno organizzato un evento molto grande per raccogliere fondi per i 
comuni di Bondeno, Poggio Renatico e Vigarano e vorrebbero devolvere il ricavato alla scuola 
media per attrezzature, e quant'altro può essere utile naturalmente da concordare con la direzione didattica. 

Quindi fate pubblicità il 20 aprile per l'iniziativa dal titolo "L'Appetito vien ridendo" è già inserito in 
tutti siti, facebook se facciamo pubblicità, tutto il ricavato verrà devoluto alle scuole di questi tre 
comuni. 

Il Consigliere Fortini - 
Dichiarazione di voto - La mia è una semplice dichiarazione di voto in 

merito al punto numero uno in quanto per i verbali n. 48 e 49 del 19 dicembre mi astengo in quanto 
assente in quel consiglio comunale. Per gli altri verbali voto a favore. 
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APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE 

IL SINDACO — PRESIDENTE propone al Consiglio Comunale l'approvazione dei verbali delle 
deliberazioni adottate nelle sedute precedenti,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,i1 Presidente mette in 
approvazione i verbali delle sedute precedente; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco; 

AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti e tenuto conto 
della dichiarazione di voto espressa dal Consigliere Fortini 

DELIBERA 

1)
di approvare i verbali delle deliberazione del Consiglio Comunale adottate nelle sedute precedenti: 

- verbali n. 48 e 49 
- verbali n. 1 e 3 
- verbali da n. 4 a n.11 

relativi alla seduta del 19.12.2012; 
relativi alla seduta del 10.1.2013 ; 
relativi alla seduta del 29.1.2013 ; 

2)
di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico di cui 
all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allega al presente atto,di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Oggetto:APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 
19.12.12, N. 1 E 3 SEDUTA DEL 10.1.13 E 
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

Servizio/Ufficio: Affari Generali 
Proposta N° 2013/19 

PRECEDENTI: N. 48 E 49 SEDUTA DEL 
DA N.4 A N.11 SEDUTA DEL 29.1.13 E 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 05/03/2013 

  

   

   



Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

F.to PARON BARBARA 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MUSCO ANTONINO 

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 
	,2 _MAG, 2Qt3_ 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRANTEIMARCO 

Copia conforme all'originale 
• 

fio 

Addì 
<Cr Il Capo Sett•t I 

MARCO FE•1 -  

S - greteria 

1 • i E 

la presente deliberazione: 
ATTESTAZIONE 

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 

267/2000. 

t 2 2 _MAG. 2013: 
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 

ESECUTIVITÀ 

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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