COPIA
DELIBERAZIONE N. 16
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:
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE COMUNALE FORTINI
MARCELLO INERENTE LA SITUAZIONE DI STATICITA' DELLA SCUOLA MEDIA STATALE
G.GALILEI DI VIGARANO MAINARDA E PROPOSTE ALTERNATIVE DI UBICAZIONE PER
LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

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

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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.

OGGETTO : ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE COMUNALE FORTINI
MARCELLO INERENTE LA SITUAZIONE DI STATICITA' DELLA SCUOLA MEDIA STATALE
G.GALILEI DI VIGARANO MAINARDA E PROPOSTE ALTERNATIVE DI UBICAZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

IL SINDACO informa il consiglio che il consigliere comunale Fortini Marcello del gruppo consiliare
"Di Più per Vigarano" ha presentato un ordine del giorno inerente la situazione di staticita' della
Scuola Media Statale G.Galilei di Vigarano Mainarda e proposte alternative di ubicazione per lo
svolgimento dell'attivita' didattica,e concede la parola al proponente.
Il Consigliere Fortini Marcello L'ordine del giorno verte su quello che è successo un anno fa
circa, e riguarda un po' il futuro del nostro territorio.
Da' lettura dell'ordine del giorno allegato al presente atto.
Il Sindaco Abbiamo lungamente discusso stasera del tema. lo direi che più di quanto abbiamo
detto non aggiungerei se non il fatto che abbiamo avuto anche, grazie all'esposto del Consigliere
Raho, una valutazione da parte della Prefettura abbastanza chiara.
Accolgo tutte le proposte che avete fatto, quindi sarà mia cura riaprire il ragionamento a brevissimo
sulla base sia del progetto che ci sta arrivando, delle tempistiche, delle proposte da voi fatte, però
per tutto quello che abbiamo detto, io ritengo che per la scelta fatta non ci siano i motivi e
presupposti per poter cambiare quella che è la situazione e lo stato delle nostre scuole. Non ho
motivo ragionevole per poter cambiare le scelte fatte fino a qui. E quindi io non ho altro da
aggiungere su questo tema.

Terminata la discussione il Sindaco mette in votazione l'ordine del giorno di che trattasi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'ordine del giorno in oggetto,di cui è stata data lettura,ed udita la discussione su
di esso;
CON voti contrari n. 12 e favorevoli n. 1 (Consigliere Fortini) espressi nei modi e termini di legge
dai 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di NON APPROVARE l'ordine del giorno di cui all'oggetto,allegato al presente atto.

Comune dl Vigarano Mainarda
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Marcello Fortini
Consigliere Comunale " Di più per Vigarano "
Via G. Matteotti 13 44049 Vigarano Mainarda (FE)
Tel-fax 0532 737077 celi. 340 6263057
marcello.fortiniPlibero.it
www.facebook.com/marcello.fortini.l https://twitter.com/MarcelloFortini

Vigarano Mainarda, 10/03/2013

Al Presidente del Consiglio Comunale di Vigarano Mainarda

Con la presente chiedo cortesemente la possibilità di integrare l'O.d.G presentato in data
14/02/2013 ( Scuola Media G.Galilei ), con il complemento dell'Ordinanza (n° 17 del
18/02/2013, Ulteriore rimodulazione del Programma Operativo per assicurare il normale
svolgimento dell'attività scolastica ) del Commissario Delegato Vasco Errani.
Nel ringraziare, porgo distinti saluti
Marcello Fortini
Consigliere Comunale "Di più per Vigarano"

Si allega O.d.G. integrato

Marcello Fortini
Consigliere Comunale " Di più per Vigarano "
Via G. Matteotti 13 44049 Vigarano Mainarda (FE)
Tel-fax 0532 737077 celi. 340 6263057
marcello.fortini@libero.it
www.facebook.com/marcello.fortini.1 https://twitter.com/MarcelloFortini

Vigarano Mainarda, 10/03/2013

Al Presidente del Consiglio comunale di Vigarano Mainarda

Presentazione O. d. G.
Premesso che:

il terremoto del 20 e 29 maggio 2012 ha generato una giusta e condivisibile preoccupazione da
parte dei genitori degli alunni che frequentano la Scuola Media "G. Galilei" di Vigarano
Mainarda perché lo studio, redatto da tecnici competenti incaricati dall'Amministrazione
comunale, prevede che l'edificio sia oggetto di una serie di interventi strutturali per riportarlo
oltre il limite del 60% previsto dell'attuale normativa anti-sismica per gli edifici pubblici;

Atteso
che ll grado di sicurezza raggiungibile della vecchia struttura, seppur ristrutturata, non potrà
consentire ai genitori di stare completamente tranquilli;

Considerato che :
le ordinanze n. 17 del 18 febbraio 2013, n. 6 del 31 gennaio 2013, n. 78 del 21 novembre 2012, n.
7 del 5 luglio 2012, n. 5 del 05/07/2012, in materia di edilizia scolastica emesse dal Commissario
Delegato Vasco Errani, prevedono la possibilità, con l'accordo della Regione, di realizzare edifici
scolastici temporanei (EST) - con una durata di alcune decine di anni — in attesa di poter costruire
nuovi e più sicuri edifici;

Considerato inoltre che:
il Comune di Galliera (BO), con nota del 16 gennaio 2013, ha utilizzato questa possibilità
chiedendo di poter realizzare un edificio scolastico temporaneo (EST) in sostituzione di una
scuola materna paritaria danneggiata;

Ravvisato che:
l'Unione dei Comuni dell'Alto ferrarese - così come sancito dalla Legge regionale 21 dicembre
2012, n. 21 — si prefigura come ambito ottimale per la gestione di numerosi servizi, tra cui anche
la gestione e costruzione di nuovi edifici scolastici;

Visto che
le Scuole di Vigarano Mainarda e Mirabello fanno già parte dello stesso Istituto Comprensivo e
che a Mirabello è stato costruito, con lo stesso criterio, l'Asilo Nido che ospita anche i bambini
vigaranesi;

Ravvisato inoltre:
che il terreno per la realizzazione del Nuovo Polo Scolastico è già di proprietà del Comune di
Vigarano;

che la realizzazione di un Nuovo Polo Scolastico unico Vigarano Mainarda-Mirabello
garantirebbe forti economie di scala per entrambe le Amministrazioni;

Tutto ciò premesso il Consiglio comunale di Vigarano impegna il Sindaco e la Giunta comunale:

a considerare l'eventuale possibilità di ulteriori scosse telluriche nel nostro territorio comunale;

a utilizzare, da subito, i moduli leggeri a turnazione: mattina Scuole Elementari e pomeriggio
Scuole Medie o viceversa;

a realizzare un edificio temporaneo (EST) che consenta ai ragazzi delle medie di utilizzarlo già dal
prossimo anno scolastico 2013/2014, in attesa di poter valutare la costruzione di un nuovo
edificio definitivo all'interno dell'annunciato «Nuovo Polo Scolastico»;

a dismettere, ed eventualmente alienare, l'edificio scolastico "G.Galilei ";

a considerare che la nuova struttura (EST), al termine dal suo uso scolastico, potrà essere
utilizzato per le associazioni presenti nel territorio o per altre iniziative in totale sicurezza;

ad inviare l'O.d.G. al Commissario Delegato nonché Governatore della Regione Emilia Romagna,
Vasco Errani.

Marcello Fortini
consigliere comunale "Di più per Vigarano "
Vigarano Mainarda (FE)

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

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

12 2 APR. 2013
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Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria
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F.to FERRANTE MARCO

F.to SITTA ROSA MARIA
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Addì

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
267/2000.

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

