COPIA
DELIBERAZIONE N. 70

del 23/10/2013

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. 58 SEDUTA DEL 03.09.2013 DA
N.65 A N. 69 SEDUTA DEL 25.9.2013 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

L'anno duemilatredici, addì ventitre del mese di Ottobre 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
STANCAR! 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.
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OGGETTO : APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N.58 DEL 03.09.2013 - DA
N.65 A N. 69 SEDUTA DEL 25.9.2013 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA
Il Sindaco Ho qualche comunicazione. Ci sarà la commemorazione dei defunti, la giornata dei
caduti di tutte le guerre per il 4 novembre. Iniziamo con venerdì 1 novembre a Vigarano Mainarda:
alle 10,45 formeremo un corteo dal piazzale del municipio e poi prenderemo parte alla Messa che
si terrà nella Chiesa parrocchiale di Vigarano Mainarda. Alle 11 ci sarà la Messa e al termine della
Messa ci sarà la deposizione della corona al Monumento dei Caduti di tutte le guerre.
Nel pomeriggio alle 15 a Vigarano Pieve ci sarà la Messa presso il cimitero e al termine
deporremo la corona presso la lapide dei Caduti di fronte alla scuola primaria.
Sabato 2 novembre alle 11 ci sarà la Messa di suffragio presso il cimitero di Vigarano Mainarda e
anche lì ci sarà la deposizione della corona presso la lapide, e domenica 3 novembre alle ore 9 ci
sposteremo a Madonna Boschi con la Messa prima nella sala parrocchiale e poi il corteo e la
deposizione della corona al Monumento dei Caduti di Madonna Boschi a Coronella.
Questa sera vorrei spendere solo alcune parole per una questione che è rimasta a lungo sui
giornali in passato e che ha ripreso piede che è quella che riguarda la ex Orbit, di cui abbiamo a
lungo discusso nella conferenza dei capigruppo, ma purtroppo sui giornali si sa, è difficile portare
avanti un contraddittorio proficuo e sono uscite delle dichiarazioni non sempre corrette e quindi
vorrei fare solo un attimo di chiarezza in maniera molto veloce anche perché rimanga per i cittadini
che poi leggeranno i verbali.
lo credo che le criticità che abbiamo sono sotto gli occhi di tutti, come in tutti i comuni d'Italia, e
leggevo oggi proprio una dichiarazione dell'attuale Sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani, che
parlava appunto dei problemi dei sindaci e diceva:" in genere le persone ti chiamano a tavola, non
offrono niente, ti presentano il conto". E' un po' la situazione in cui ci troviamo noi sindaci e gli
amministratori in generale. Quindi il tema non è soltanto trovare le soluzioni in un contesto sociale
abbastanza complicato, ma bisogna trovare delle soluzioni possibili ed economicamente
sostenibili, altrimenti il tema vero non rimane. Tutto il resto è demagogia come si dice tante volte.
Vorrei fare un breve riassunto sulla questione ex Orbit. La situazione risale al 1999, è passata al
vaglio di due processi diversi, il comune di Vigarano è parte danneggiata al quale è stato
riconosciuto un risarcimento di 300 mila euro che probabilmente mai incasseremo. Da 5 anni
almeno si parla di smaltimento di 5 mila tonnellate di pulper con tantissimi progetti che si sono
susseguiti.
Unica azione concreta in 14 anni è quella che ha realizzato questa amministrazione. Aveva
promesso di smaltire le 5 mila tonnellate e sono state smaltite in collaborazione con la nostra
azienda CMV. Quindi il comune di Vigarano e la sua Azienda hanno fatto esattamente ciò per cui
si erano esposti e avevano promesso.
Il problema come abbiamo discusso e abbiamo detto anche in conferenza dei capigruppo è che il
rifiuto non è omogeneo, se ne può calcolare il volume ma per quanto riguarda il peso, visto che in
tanti anni nessuno, né dell'opposizione né di altri, ha mai confutato le 5 mila tonnellate, almeno che
io sappia nella mia memoria, che ci sia stato qualcuno che abbia confutato questo dato, non c'è
mai stato, almeno con altri dati, con altre dichiarazioni, con altro materiale scientificamente
provato.
Il problema come dicevamo è che il materiale non è omogeneo, sono 14 anni che è lì e quindi il
peso si può calcolare solo man mano che lo si porta via e lo si conferisce alle varie discariche dove
avviene la pesatura. A livello volumetrico, abbiamo fatto anche delle prove durante lo smaltimento,
il valore è rimasto quello di sempre e sembra che, anche a occhio nudo si vede, più o meno si
tratta di circa la metà del pulper totale.
Nessuno di questa amministrazione, e questa cosa l'abbiamo condivisa con i capigruppo, ha detto
che è finita qui, che gettiamo la spugna, che non risolveremo il problema. Ci proveremo con tutte le
nostre forze, con tutto quello che siamo in grado di mettere in campo. C'è la volontà di terminare
attraverso un progetto che stiamo discutendo con la proprietà che ovviamente deve avere voce in
capitolo e deve poter dire la sua, visto che è parte lesa quanto noi.
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In conferenza dei capigruppo abbiamo discusso di tutto questo e non mi sembra giusto, Io voglio
dire chiaramente in maniera molto tranquilla ma anche molto schietta, che un consigliere si faccia
portavoce di temi che non sono neanche farina del suo sacco perché a onor del vero si tratta di
due temi, la copertura e lo smaltimento successivo, e il tema della copertura l'aveva sollevato il
consigliere Raho. Inoltre il progetto del conferimento alla vecchia discarica di Bondeno è stato
oggetto di una discussione antica, l'avevo riportato alla luce io durante il nostro confronto, e quindi
anche quello è un discorso che ormai è finito, ripresentarlo come opportunità specie in un
momento come questo mi sembrava anacronistico. Quindi io direi che se abbiamo intenzione di
continuare a confrontarci nella conferenza dei capigruppo credo che sia importante che alla fine o
si decide di fare un comunicato congiunto, un bel verbale e si manda fuori esattamente quello che
è stato detto con le considerazioni attribuite a chi le ha fatte, oppure io chiedo la cortesia di evitare
di fare proprie affermazioni che non lo sono e soprattutto di rendere vana la discussione che è
stata fatta in maniera seria con un confronto che credo sia stato anche molto costruttivo.
Avete visto che siamo intervenuti anche sul passaggio a livello di Vigarano Pieve. Anche lì mi
preme sottolineare che quello lì è un progetto datato. Perché sono tanti tanti mesi che noi siamo in
contatto con la FER. Il problema è sempre lo stesso: che spesso le amministrazioni pubbliche
quando si intersecano con altre istituzioni devono prima progettare e poi finanziare, e il secondo
punto, che è quello del finanziamento, è sempre più dolente di cui non parla mai nessuno, né i
consiglieri di opposizione, né lo Stato centrale.
L'ente locale è chiamato a svolgere servizi, funzioni e giustamente ad amministrare in maniera
costruttiva e soprattutto con una tempistica che deve essere la più reale possibile e più vicina alle
aspettative dei cittadini , però non sempre ci sono i finanziamenti. Quindi se ci sono degli
slittamenti è perché non ci sono i soldi, è perché non ci sono le risorse.
Di risorse stiamo parlando in questi giorni perché stiamo approntando il bilancio di previsione
2014, le priorità sono tante, sono le mense scolastiche, il trasporto scolastico, i nostri anziani, la
fascia di persone dei cittadini più deboli, le famiglie che hanno bisogno, queste sono le priorità.
Chiaramente gli altri progetti vengono slittati ma non è che non sono stati previsti o non li abbiamo
ben sotto'occhio. Li conosciamo, a uno a uno, se non vengono svolti è perché non abbiamo subito
le risorse per farlo. Allora a questo punto, anche qui: poca demagogia, più fatti. Quando si hanno
delle idee, dei progetti, l'ho detto prima lo ripeto, progetti possibili, economicamente sostenibili, se
non c'è la seconda parte parliamo di aria fritta perché non c'è nessuna volontà di posticipare dei
lavori. A onor del vero che questa cosa sia la più chiara possibile, che venga fuori stasera in
maniera molto determinata.
Le criticità le conosciamo, servirebbe un po' più di collaborazione anche nel fare la voce grossa
con gli enti sovraordinati rispetto al nostro ma soprattutto col governo centrale perché alla luce di
quello che vedremo anche nei prossimi punti all'ordine del giorno, regna il caos, l'imprecisione, il
pasticcio totale, il sommarsi di normative contraddittorie spesso incomprensibili e quando sono
incomprensibili dal punto di vista letterale sono spesso in contraddizione tra loro.
Versiamo in una situazione non più sostenibile. Accetto le sollecitazioni, le critiche, ma non il fatto
che si possa fare trapelare l'idea che questa amministrazione non ha la volontà o non ha chiaro
quali siano gli interventi che devono essere fatti nel nostro territorio, specie quelli più evidenti che
sono sotto gli occhi di tutti. Vi chiedo di avere un profilo più basso e di usare una correttezza
maggiore nei confronti dell'amministrazione che può consistere anche nel confronto diretto che
siamo sempre disposti a fare ogni giorno. Grazie.
Il Consigliere Fortini Buonasera. Sindaco, poteva fare anche il mio nome e cognome tanto chi è

andato sui giornali..... no, non non l'ha detto comunque ho alzato il dito io come bravo scolaro a
scuola, sono stato io. Vede Sindaco, quello che ritengo nei suoi confronti, non personalmente
come persona, ma come amministratore di questo comune, lei prende quello che viene detto
sempre come una bacchettata alla sua amministrazione. Non è vero.
Il compito dell'opposizione, probabilmente perché non siete mai stati all'opposizione, è quello di
spronare, spronare l'amministrazione perché il cittadino quando ti ferma, ti pone delle domande
ben precise e come consigliere comunale si è obbligati, almeno io mi sento in obbligo nei confronti
dei nostri amministrati, di dover dare delle risposte. Queste risposte, mai come mai gli organi di
informazione esistono per quello, devono essere pubblicate, sia quelle che dice un consigliere di
opposizione sia quelle dell'amministrazione o la stessa maggioranza.
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Per quanto riguarda l'Orbit, probabilmente i giornali per motivi di spazio, non riportano il testo
integrale. Per quanto riguarda la copertura dell'Orbit io avevo riportato testualmente: .... che è
emerso dalla riunione dei capigruppo questa volontà di dare copertura. Quindi non è stato Marcello
Fortini. In secondo luogo per quanto riguarda la copertura delle discarica, io nel mio gruppo ho
Davide Verri, è stato sindaco di Bondeno e insieme al Sindaco Palombo anni fa avevano pensato
questa soluzione, tantè che se non ricordo male, la provincia allora aveva dato un ok per questo
tipo di copertura poi Bondeno è arrivato a fine legislatura, è cambiato il Sindaco e come ogni
amministrazione che cambia un Sindaco questi decide la linea da portare avanti, questa è la
realtà.
lo non ho voluto appropriarmi di nulla perché quando mi approprio di qualcosa lo dico
specificatamente .
Per quanto riguarda il passaggio a livello, Sindaco, se è stata contestata, anche l'anno scorso nel
pieno dell'estate, una foto con tanto di articolo sui giornali e sugli organi di informazione. Quindi
non è detto che l'amministrazione non ne sia al corrente. L'amministrazione se è al corrente però
deve anche specificare che si fanno certe cose quando ci sono le disponibilità.
Allora: cittadini che ti fermano e ti dicono vai a vedere il passaggio a livello, vai a vedere che la
rotaia - nella mia ignoranza tecnica credevo fosse la controrotaia che si muoveva — io credo, viva
Dio che un cittadino lo può dire a un consigliere d'opposizione. Non c'è niente di male su questo.
Lei risponda a quello che le dico io, anche sui giornali. Non c'è nessun problema.
E' la democrazia, Sindaco. Lei non può impedire ad un consigliere d'opposizione dicendo: ma lei
deve fare questo. Non è vero. lo non faccio altro rispetto a ciò che mi è stato dato dal mandato e
che la legge mi da la possibilità di fare. Quindi non ho detto nient'altro di quello che ho sempre
ribadito.
Poi, possiamo trovare un accordo anche verbale, quello che si ritiene più utile in quel momento,
quello è il da farsi. Però nessuno, non offendendo nessuno, non dando del bugiardo a nessuno, mi
può dire: tu non lo devi dire o non lo devi fare. Grazie.
Il Consigliere Gardenghi lo non mi ero preparato su questo argomento questa sera, comunque
nella riunione dei capigruppo ho contestato alcune cose che mi preme dire qui questa sera, cioè
che non siamo riusciti in tredici anni a portare via i nostri rifiuti. Non faccio colpe però ci sono delle
aziende sul territorio, e qui chiamo in causa Hera, che non è riuscita pur essendo a pochi
chilometri, a portar via i nostri rifiuti che non sono rifiuti speciali. Un'azienda del territorio che
comunque sfrutta .... li abbiamo portati a Forlì se non sbaglio, signor Sindaco? E il costo del
trasporto ha inciso in modo abbastanza importante, sul costo finale dei rifiuti.
La Provincia che doveva aiutarci, ad un certo punto è sparita.
lo non faccio un colpa, però voglio dire solamente che delle aziende come Hera che bruciano
rifiuti che vengono da tutta Italia, e che non si sa come fanno, e non prendono i nostri. Siamo a
pochi chilometri. Questa azienda comunque brucia rifiuti che anche noi subiamo come effetto
fungo nell'aria. Come mai un'azienda come Hera che è sul territorio non ha voluto i nostri rifiuti ? A
me questo piacerebbe saperlo. Siamo andati a portare dei rifiuti a Forlì. Questo l'ho detto anche
nell'incontro con i capigruppo e voglio qui ribadirlo. Ma è mai possibile che abbiamo un'azienda a 4
chilometri e non riesce a prendere i nostri rifiuti, a bruciarli e produrre energia e anche a darci dei
soldi ? Grazie signor Sindaco.
Il Consigliere Raho Buonasera. lo sulla questione Orbit, penso a nome anche del gruppo, che la
strada che abbiamo intrapreso nella conferenza dei capigruppo sia quella giusta, una strada che
guarda al futuro e non più al passato, basta parlare di quello che è successo.
Adesso ci impegneremo, sarà molto difficile, ci impegneremo tutti per quelle che sono le nostre
possibilità, e non sono tantissime, però lei Sindaco si è fatta portavoce della volontà insieme a tutti
noi di tentare ogni soluzione e noi siamo d'accordo su questo. Andremo avanti per questa strada,
abbiamo preso un impegno e lo porteremo fino in fondo.
In apertura di questo consiglio comunale vorrei esprimere a nome del gruppo consiliare "Di più per
Vigarano" il cordoglio per la morte del consigliere comunale della città di Torino, Alberto Musi.
Il Consigliere Musi era stato ferito gravemente da diversi colpi di pistola il 21 marzo 2012 mentre
stava andando a casa dopo aver accompagnato le figlie a scuola. La modalità e le motivazioni che
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vengono contestate al killer dagli inquirenti lasciano sgomenti. Porgiamo alla moglie e alle quattro
figlie le più sentite condoglianze auspicando che questi fatti non accadano più.
Ci sentivamo in dovere di farlo vista la gravità della situazione.
L'assessore Tagliani Ritengo doveroso da parte di tutti noi associarci a quanto ha appena detto il
consigliere Raho.
Lei signor Sindaco questa sera ha sollevato un tema epocale mostruoso, quello del mandato che i
cittadini hanno, dei doveri che ne derivano nei confronti dell'opinione pubblica o degli elettori che li
hanno eletti e degli strumenti che si usano ivi compreso il famoso quinto potere che è la stampa.
lo ho già avuto modo di essere, non dico aggredito ma bacchettato da una giornalista di un foglio
locale che addirittura ha mandato una lettera ai capigruppo quasi lei fosse membro del consiglio
comunale per un'osservazione che avevo fatto e che a lei non era piaciuta. E qui io voglio ribadire,
la stampa locale è purtroppo scadente. Non è tanto interessata - adesso mi diranno su, vabbè
siete venuti qua adesso vi beccate anche .... — alla divulgazione della notizia ma a leggere
possibilmente in chiave personalistica e scandalistica. Questo è un accordo con i politici locali e
non c'è mica niente di male, qui non stiamo mica parlando del codice penale. Stiamo parlando di
una sobrietà che apparteneva alla politica come servizio che va sparendo quando la politica
diventa trampolino per il lancio di posizioni personali. La politica è fatta anche, molto di queste
cose, e noi ne prendiamo serenamente atto però io non sono "Alice nel paese delle meraviglie" e
nessun altro lo è. Assistiamo sulla stampa locale a volte a polemiche, a dichiarazioni francamente
strumentali che servono semplicemente a porre in evidenza chi le fa. Niente di male però,
francamente quando ci si ritrova in una sede istituzionale quale è la conferenza dei capigruppo io
credo che un po' di prudenza nel fare il proprio gioco vi vorrebbe.
Quindi io francamente, Fortini, con lei non sono d'accordo, ma non sono d'accordo non perché lei
non debba fare le sue cose, io spero che l'opinione pubblica alla fine sappia discernere il fumo
dall'arrosto, ma perché c'è un rispetto reciproco che tutti noi ci dobbiamo e nessuno di noi può
mettere il cappello su quello che è di tutti, o addirittura di altri.
Il Consigliere Zanella Buonasera a tutti. lo volevo fare una semplice segnalazione. Non
allargherò certo il confronto fatto fino adesso.
Mi è venuto in mente parlando del passaggio a livello anche se non c'entra niente ma è lì vicino. Il
tratto di pista ciclabile che dall'uscita del sottopasso della rondonabile arriva verso il passaggio a
livello è in condizioni precarie e pericolose. Ho assistito ad un bimbo che purtroppo in bicicletta ha
preso una delle buche, c'è il cartello di lavori in corso che è posizionato lì da un po' di tempo, il
bambino è caduto, fortunatamente c'era la persona che abita lì che ha fatto da scudo e quindi non
è caduto contro la mura in cemento. Lì è un punto pericoloso dove i camion fanno la curva per cui
si allargano, ci sono dei pozzetti che si sono rotti, avvallamenti pieni d'acqua, per cui chiedo se si
può intervenire per mettere un po' a posto questa situazione, sono cinquanta metri, non è tanto
però si intravede ancora la segnaletica orizzontale con il disegno del ciclo e del pedone ma
veramente è pericoloso.

Il Sindaco Ovviamente segnaliamo subito all'ufficio tecnico di fare un sopralluogo e verificare
come poter mettere in atto subito le procedure per sanare la questione.
Consigliere Gardenghi il motivo per cui Hera ha conferito i rifiuti speciali alla discarica di Imola è
contenuto nel bando. E' stato fatto un bando europeo e chi vince, decide. Ed inoltre erano state
fatte delle analisi preventive per cui sembrava che ci fosse del cloro organico leggermente
superiore alle quantità ammissibili nell'inceneritore di Ferrara quindi per una serie di motivi tecnici,
la scelta è stata fatta là. E' chiaro che l'efficienza avrebbe previsto forse la possibilità di conferirli in
una discarica più vicina. Però un bando ha le sue regole e bisogna rispettarle.
Concordo con lei e siamo tutti d'accordo sul fatto che bisogna completare l'opera e mi sembra che
le parole del consigliere Raho siano quelle che hanno sancito la ratio della nostra decisione cioè
quella di collaborare in maniera molto sobria cercando di trovare delle soluzioni concrete nel più
breve tempo possibile.
Se questo non fosse realizzabile nell'ordine di mesi è chiaro che si porrà il tema della copertura e lì
affronteremo anche quello in maniera consona e sempre nel modo che abbiamo cercato di fare in
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questi anni cioè quello di una collaborazione molto trasparente e molto concreta, quindi io spero e
auspico che per il futuro sia così.
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
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, il Presidente mette in
approvazione i verbali delle sedute precedenti;
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;
CON voti favorevoli n. 12 ed astenuti n. 1 (Consigliere Zanella) espressi nei modi e termini di
legge
DELIBERA

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

verbale n. 58 relativo alla seduta del 03.09.2013
verbali dal n. 65 al n. 69 relativi alla seduta del 25.9.2013

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° 2013/51
Oggetto:APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N. 58 SEDUTA DEL
03.09.2013 DA N.65 A N. 69 SEDUTA DEL 25.9.2013 E COMUNICAZIONI DELLA
PRESIDENZA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 16/10/2013

DELIBERAZIONE N'

,
"

n

DEL1

IS

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 ari. 32 legge 69/2009)

Addì

22 NOV, 4111
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale

F.to FERRANT I MARCO

F.to SITTA ROSA MARIA o\ .1104k_1

Il Capo Settore

Copia conforme all'originale

MARCO FE

Addì

reteria
TE

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
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