
COPIA 

DELIBERAZIONE N.  58 

del 03/09/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE: DAL N.50 AL N.57 SEDUTA DEL 
22.7.2013 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

L'anno duemilatredici, addì tre del mese di Settembre 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 	 Assente 
STANCARI ELISA 	 Consigliere 	 Presente 
BERSELLI ALESSANDRO 	 Consigliere 	 Presente 
RAHO ANTONIO 	 Consigliere 	 Presente 
FORTINI MARCELLO 	 Consigliere 	 Presente 
ZANELLA MAURO 	 Consigliere 	 Presente 
GARDENGHI UMBERTO 	 Consigliere 	 Assente 

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 SEDUTA PRECEDENTE: DAL N.50 AL N.57 SEDUTA 
DEL 22.7.2013 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

Il Sindaco Non avendo comunicazioni concede la parola ai consiglieri comunali. 

Il Consigliere Raho Buonasera. Volevo rappresentare tre situazioni presenti sul territorio di 
Vigarano Mainarda. 
La prima è relativa alla situazione della via Frattina. Ormai la sede stradale, come ben saprà, è 
notevolmente danneggiata, la situazione è abbastanza critica dal punto di vista della circolazione 
stradale quindi bisogna intervenire in qualche modo anche per eliminare il fattore di pericolosità 
che si è creato. Molti cittadini di quella zona, tra la via Frattina e Via Tortiola hanno lamentato 
questo problema, si sentono in un certo qual modo anche abbandonati, non solo per questa 
situazione ma per quello che hanno passato negli ultimi due anni. Ricordiamo la situazione della 
centrale Biogas che ha portato notevoli disagi alle persone che abitano in quella zona, il terremoto 
ci ha messo anche del suo quindi sarebbe importante intervenire con una certa priorità sulla via 
Frattina. 
La seconda segnalazione che faccio riguarda una problematica di segnaletica stradale relativa alle 
strisce pedonali sul territorio vigaranese. Mi sono state segnalate, ho dato un'occhiata proprio in 
questi giorni ed effettivamente sono assolutamente assenti, si sono cancellate completamente. 
Sarebbe il caso che gli uffici competenti, l'ufficio tecnico o la polizia municipale facessero un giro e 
anche in questo caso con un minimo di celerità intervenire e ripristinare la situazione. Anche in 
questo caso si parla di sicurezza stradale. Gli automobilisti non vedono l'ora di mettere sotto i 
pedoni se gli diamo anche la possibilità con una carente segnaletica stradale, non va bene. 
L'ultima situazione che segnalo, io I' ho definita una situazione di degrado urbano, è relativa alla 
zona di Via Monsignor Merighi. Io che tutti giorni faccio la via Cento, arrivo a Borgo alla rotonda, 
entro nel territorio di Vigarano Mainarda la prima cosa che vedo è qualcosa di brutto : l'erba è 
molto alta, uno stato di abbandono. Conosco la problematica legata alla proprietà privata di quella 
zona, so la situazione che i nostri uffici hanno già ben presente e preso in carico, sarebbe il caso 
visto che è una cosa che si trascina da tanti anni ormai, di intervenire perché l'effetto di chi arriva a 
Vigarano da Cento non è bellissimo, quindi chiedo al Sindaco, all'Amministrazione di farsi carico in 
qualsiasi modo e trovare una soluzione che tolga questo annoso problema. Grazie. 

Il Consigliere Fortini Buonasera a tutti. lo avrei una segnalazione da fare. Alcune signore di 
Vigarano Pieve che avendo i mariti defunti al cimitero, lo frequentano spesso, mi hanno segnalato 
che nella camera mortuaria nuova, chiamiamola così perché l'ex cappella adesso è fuori uso 
causa terremoto, è sporca. E chiedono che l'azienda che gestisce la pulizia e la manutenzione 
all'interno del cimitero di Vigarano Pieve passi più frequentemente a pulire. 
Un'altra segnalazione che riguarda sempre il cimitero di Vigarano Pieve fatta sempre da queste 
signore, riguarda gli alberi limitrofi alle cinta muraria del cimitero. Quando cadono le foglie si 
posano sulle tombe e il problema diventa più grave perché spesso le persone che frequentano il 
cimitero sono persone anziane ed hanno difficoltà a pulire le tombe. Chiedono solamente che si 
possa intervenire o abbassando gli alberi che dovrebbero essere dei pioppi, se non ricordo male, o 
fare una manutenzione diversa in modo che le foglie non cadano all'interno del Camposanto. 
L'altra cosa Sindaco che le volevo comunicare è che nell'ultimo punto non parteciperò all'ordine 
del giorno in quanto l'azienda interessata è la CMV, azienda per la quale sono dipendente. 
Se crede vorrei fare una piccola annotazione: alla fine del documento si cita la Tares, tariffa 
puntuale. nel 2014 se non erro ci sarà la Service Tax , quindi chiedo di sostituire questa dicitura. 
Probabilmente quando l'ordine del giorno è stato presentato ancora di Service Tax non se ne 
parlava. Se ne parla nel secondo foglio dove dice che l'azienda CMV in sede di assemblea dei 
Soci al 05.08.2013 pone come ipotesi per la tributazione anche il metodo della Tares, tariffa 
puntuale a partire dal 1" gennaio 2014. 
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Penso che saranno gli uffici nostri preposti a sistemare, insieme al Consiglio Comunale, tutto ciò. 
Se mi permette posso dire che se le cose stanno così andiamo avanti in un passo in cui io già 
parecchi anni fa, da consigliere comunale, avevo posto la questione, cioè quella di far pagare di 
più a chi consuma di più e viceversa, rientrare in un'ottica che chi produce più rifiuti è giusto che 
comunque abbia un costo maggiore nella Service Tax o in quelli che saranno gli adempimenti di 
legge per quanto riguarda la tributazione. 

Il Consigliere Lodi Grazie signor Sindaco, buonasera a tutti. Colgo l'occasione, visto che lei 
Consigliere Fortini non parteciperà alla discussione del punto all'ordine del giorno numero 7, per 
dire che in questo specifico punto dell'ordine del giorno io riporto le testuali parole scritte nella 
relazione dell'assemblea dei soci quindi non ho voluto modificare quello che era il testo della 
relazione conclusiva. Infatti non va ad influire sulle linee guida ma è appunto una premessa. Solo 
questa precisazione. Grazie. 

Il Sindaco Rispondo al Consigliere Raho sulla via Frattina. Ho visto che c'è molta sollecitazione, 
molta attenzione sulla via Frattina come da sempre. Lei ha infatti citato un po' i motivi che ci hanno 
portato ad allungare i tempi. 
Avevamo già il progetto di riqualificazione dell'innesto tra via Cento e via Frattina con una serie di 
assemblee pubbliche durante le quali abbiamo discusso quale potesse essere la modalità più 
idonea per mettere in assoluta sicurezza quell'incrocio, avevamo trovato un accordo con la Società 
Cà Bianchina che, pur insistendo sul fatto che essa è una delle tante aziende che insistono sul 
territorio, si è comunque messa a disposizione firmando delle convenzioni ed esponendosi anche 
economicamente per degli importi abbastanza significativi, poi i nostri bilanci li conoscete tutti, e 
dando la piena disponibilità non solo a compensare il disagio provocato dall'aumento del traffico 
ma andare anche oltre garantendo una risistemazione della strada e anche facendosi carico del 
costo del progetto dell'allargamento dell'incrocio di cui vi parlavo. Cosa che invece non è stata 
richiesta, per esempio le altre aziende che insistono lì da tanto tempo. 
Una delle cause del ritardo è stato sicuramente il sisma: il traffico dei vigili del fuoco, dei mezzi di 
soccorso non poteva assolutamente conciliarsi con la chiusura della strada, cosa necessaria per 
potere intervenire lì. In secondo luogo certo non è stato possibile dare assoluto inizio ai lavori in 
quanto sapete bene che il ponte di via Tortiola con il sisma ha subìto dei danni gravi ed è stato 
oggetto di un intervento che inizialmente sembrava di una certa entità, si parlava di 70 mila euro 
poi la cifra è raddoppiata a causa del fatto che serviva un adeguamento sismico importante, stiamo 
aspettando gli ultimi documenti sul collaudo dei materiali, speriamo che nel giro dei prossimi giorni 
ci possa essere la riapertura di quel ponte. E credo che sarà un altro momento per riflettere su 
tutto quello che è successo in quest'anno e anche sulle modalità nuove rispetto anche alla 
comunicazione, al rapporto con i cittadini e soprattutto a certi tipi di atteggiamenti che secondo me 
non sono mai costruttivi come quelli che abbiamo visto anche recentemente, i cartelli che non solo 
non danno modo di individuare chi sia la persona da cui proviene una critica o un parere 
assolutamente legittimo e rispettabilissimo ma danno poco contributo anche alla soluzione dei 
problemi, cosa che invece in questo consiglio abbiamo sempre tentato di fare. 
Quindi diciamo che i fondi ci sono, il progetto per l'allargamento dell'incrocio è già completo, 
dovremmo affidare i lavori ad una ditta tra quelle che presenteranno l'offerta, tra l'altro approfitto 
per dire al consigliere Fortini che gli verrà consegnata in questo momento la risposta in cui le dico 
anche e preciso che il semaforo intelligente che inizialmente era una delle ipotesi, è stato messo in 
secondo piano perché pensiamo che la sperimentazione che faremo con questo progetto possa 
essere sufficiente, se non sarà così, ne discuteremo ancora insieme e vedremo se è il caso di 
aggiungere anche quell'intervento però per il momento pare che l'allargamento possa essere 
sufficiente per il transito dei due mezzi senza creare problemi, poi lo verificheremo. 
Quindi vi dicevo, appena il ponte di Tortiola verrà aperto inizieremo con il lavoro sull'incrocio e 
conseguentemente con la messa in sicurezza di alcune zone molto avvallate che davvero creano 
molto disagio ed ha giustamente ragione consigliere a farlo presente, faremo il prima possibile ma 
non possiamo chiudere la viabilità finchè non apriamo l'altra, per ovvi motivi. 
Il problema della segnaletica orizzontale, le strisce pedonali ma anche la ripresa e l'asfaltatura di 
molte strade del comune purtroppo segue quel filone tragico che riguarda la carenza, i tagli alle 
risorse e ne avremo modo di parlarne anche nei punti successivi che riguardano i comuni. Fino a 
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qualche giorno fa, sapete bene, non avevamo nemmeno certezze sulle risorse che arriveranno. 
Senza certezze il nostro bilancio di previsione che pur noi abbiamo approvato diligentemente a 
dicembre fa fatica a stare in piedi se non usiamo una prudenza più di quella che ci viene richiesta 
del buon padre di famiglia, perché le risorse sono quelle che sono, le incertezze sono tante, le 
procedure ed i costi legati al sisma ancora hanno una ripercussione forte anche nel 2013 sulla 
nostra comunità. E quindi purtroppo per quest'anno i fondi a disposizione per la manutenzione 
delle strade e per la segnaletica orizzontale sono veramente risicati. 
E' stato assegnato da poco il bando del contratto aperto, è una cosa recentissima dei giorni 

scorsi, adesso l'azienda potrà iniziare a lavorare però vi dico se facciamo la proporzione sulle 
risorse di tutto il comune, quelle che un'azienda privata ha investito in via Frattina, già ci rendiamo 
conto della diversità. 
La polizia municipale, spendo una parola per ringraziarli sempre, fa servizio dalla mattina alle 7,30 
fino alle 18, dal lunedì al sabato, so che questo non è sufficiente a risolvere il problema è vero, 
però sappiamo bene dove intervenire, abbiamo messo una serie di priorità e cercheremo di 
risolvere i problemi più importanti. 
Degrado urbano zona Via Mons. Merighi. Lì, Consigliere Raho, se ne è interessato direttamente e 
vedo che continua a farlo e la ringrazio. Il problema è che quella zona è privata non pubblica 
quindi noi non abbiamo titolo per entrare, sfalciare, pulire e occuparci di quell'area lì. E il titolare 
non è facilmente raggiungibile. Abbiamo provato in molti modi coercitivi meno coercitivi. Si fa fatica 
sia in quella zona sia in altre dove lui è titolare della proprietà e devo dire che non abbiamo dei 
mezzi idonei per poter incidere in maniera più seria. Abbiamo sempre chiesto l'appoggio 
dell'azienda Usl locale almeno per tenere monitorato lo stato di igiene. Continueremo ad emettere 
ordinanze sperando che questa persona prima o poi adempia al suo dovere. Si tratta di una delle 
poche zone che ci danno problemi in quanto il proprietario è inadempiente. 
Sulle segnalazioni del consigliere Fortini sul cimitero di Vigarano Pieve e l'ex cappella vedremo 
subito di fare delle verifiche e di segnalarlo all'azienda che fa la manutenzione anche per la pulizia 
delle foglie e valutare l'eventuale spollonatura della parte che da sul cimitero ed eventualmente 
quali azioni mettere in campo per poter risolvere la questione. 

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 

IL SINDACO — PRESIDENTE propone al Consiglio Comunale l'approvazione dei verbali delle 
deliberazioni adottate nella seduta precedente,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 della seduta precedente; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco; 

CON voti favorevoli n. 10 	ed astenuti n. 1 	(Consigliere Stancari in quanto assente nel 
precedente consiglio) espressi nei modi e termini di legge dagli 11 consiglieri presenti e votanti 
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DELIBERA 

1) di approvare i verbali delle deliberazione del Consiglio Comunale adottate nella seduta 
precedente: 

- verbali dal n. 50 al n.57 relativi alla seduta del 22.7.2013; 

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 

Servizio/Ufficio: Affari Generali 
Proposta N° 2013/46 

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE: DAL N.50 AL N.57 SEDUTA 
DEL 22.7.2013 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

PARERE N ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

    

Li, 08/08/2013 

  

    

DELIBERAZIONE N° 	 6$5 	DEL  03-0(1.-)1  



Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

G ARA 
	 Il Capo Settore Segreteria 

O 	F.to FERRANTI ARCO 

Il Capo Setto 	greteria 
-h 

- '4 6 	 MARCO FE 	E 

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) 

ATTESTAZIONE 

la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 	 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 

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 

6 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

