
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 87 

dei 02/12/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

OGGETTO: 
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016 -
PRESENTAZIONE 

L'anno duemilatredici, addì due del mese di Dicembre 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 	 Assente 
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. 



OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 — RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016 -
PRESENTAZIONE 

Il Sindaco salutiamo il consigliere Raho che è impegnato per un lavoro urgente accaduto da 
poche ore e gli facciamo i nostri in bocca al lupo. 

Prima di iniziare con il punto n 1) vi do alcune comunicazioni: 
sappiate che sia a Vigarano Pieve ma soprattutto a Mainarda da venerdì abbiamo una serie di 
segnalazioni in merito al forte odore di gas sia nella zona di Via Pasolini, Quasimodo e anche Via 
dei Tigli e nella piazza, dislocato in molte zone del comune. Abbiamo già allertato, e sono già 
entrate in azione, le squadre tecniche sia di C.P.L. per quanto riguarda i nostri impianti, che C.M.V. 
per quanto riguarda la rete di distribuzione del gas, che hanno monitorato attentamente tutta la 
situazione. Sono andati a fare i sopralluoghi anche nelle abitazioni private; stanno dando corso a 
tutte le segnalazioni che ricevono. 
Ho avuto un ultimo aggiornamento mezz'ora fa dal sig. Chiericati del nostro ufficio tecnico che mi 
dice che non si tratta di metano, quindi di combustibile, ma di altro gas incombusto che non 
presenta al momento una situazione di pericolosità. Tuttavia hanno controllato sia il nostro 
cogeneratore della palestra che le nostre caldaie e i nostri impianti, la situazione è sotto controllo 
nel senso che è in fase di continuo monitoraggio e stanno cercando di capire la causa di questo 
odore. Se ovviamente avete anche voi segnalazioni, le ricevete e le fate pervenire ai numeri di 
pronta reperibilità in modo che possiamo intervenire e tranquillizzare le persone che sentendo 
questo odore particolare, hanno tutto il motivo di allarmarsi. 
La seconda comunicazione è che non vi ho portato il bilancio in formato cartaceo perché come 
vedete questa è la copia che abbiamo stampato e che lasceremo in comune; è una mole di fogli 
molto pesante e quindi per rimanere nell'ottica della digitalizzazione e della diminuzione dello 
spreco di carta, vi perverrà domattina via e-mail poi è chiaro che se qualcuno gradisce la forma 
cartacea possiamo farvela avere immediatamente. Però vi invito a consultarlo via e-mail. 
Un'altra cosa interessante è la richiesta che anche quest'anno arriva dal coordinatore comunale di 
Telethon, il consigliere Fortini di devolvere durante la prima seduta consiliare del mese di dicembre  
il proprio gettone a favore di Telethon.  Buonissima causa, sapete che come comune vi sosteniamo 
in tutta l'organizzazione dei vari eventi che avete sia a dicembre che a gennaio, tuttavia abbiamo la 
stessa richiesta scritta anche da parte di Anci nazionale che chiede di dare un contributo per 
l'emergenza comuni alluvionati della Sardegna. 
La proposta che vi faccio è quella di mantenere una grande libertà per la devoluzione del gettone, 
tanto sappiamo che per una causa o per l'altra ogni consigliere avrà il buon senso di utilizzare 
questa somma nel modo migliore a seconda della sua sensibilità e delle sue idee. Quindi grazie 
per questa proposta. Di emergenze purtroppo ce ne sono tante, direi di orientarci come l'anno 
scorso e sollecito comunque la proposta del consigliere Fortini di devolvere a Telethon qualora 
questa sia la vostra intenzione. 
Sempre rimanendo nel tema delle segnalazioni, l'ho letta stamattina sul giornale poi ho visto che 
era anche sul mio tavolo, le risponderò consigliere Fortini quanto prima. Lei mi chiede un po' la 
situazione e l'aggiornamento di quel progetto che riguardava le nostre fognature, il nostro sistema  
idrico vigaranese a seguito della famosa alluvione che ci fu il 27 settembre 2010. A seguito di 
quell'evento naturale noi fummo coinvolti in un consiglio comunale durante il quale ci fu un 
confronto molto importante e ne venne fuori un mandato per costruire un progetto pluriennale che 
potesse intervenire nelle varie zone critiche del comune, e infatti iniziammo subito con un 
investimento di circa 250 mila euro ancora quando c'era l'ing. Chiarelli a capo dell'ufficio tecnico. 
Per quest'anno abbiamo investito nella zona di via Ariosto, Borsellino, Falcone, vi ricordate che 
anche quella era vicino allo scolo Azzi ed era una zona molto critica, quindi quell'investimento è 
stato integrato nell'urbanizzazione che stiamo facendo nel Polo Scolastico. Infatti vicino al Polo 
verrà costruita una vasca di laminazione di dimensioni superiori a quelle necessarie per il Polo in 
modo che sia indirettamente a servizio della zona di via Ariosto, quindi eviti gli allagamenti lì. 
E' un investimento importante però aspettiamo che venga finita l'urbanizzazione per darvi il 

dettaglio del consuntivo del progetto. Entro il 19 dicembre dovremmo rendicontare quindi credo 



che già la prossima settimana potremmo dare la notizia che lì l'urbanizzazione ha contribuito a fare 
questo passaggio. Poi le scriverò in maniera più dettagliata, ci tenevo a dirvelo subito perché 
penso sia una bella notizia che è in linea con quello che avevamo deciso insieme a fine 2010. 
Altre comunicazioni non ne ho lascio, la parola ai consiglieri. 

Il Consigliere Fortini Buonasera a tutti, ringrazio per chi vorrà devolvere il gettone a favore di 
Telethon, invito il segretario a prendere nota che questa sera il mio gettone sarà per Telethon e il 
prossimo consiglio lo devolverò per gli alluvionati della Sardegna. Quindi opere di beneficenza a 
Natale per delle persone in forte sofferenza. 

Il Consigliere Zanella Buonasera. Anch'io mi accodo a quanto dichiarato dal consigliere Fortini. 
Non ricordo, ma mi pare che io e il consigliere Raho in questo anno abbiamo devoluto.... 
Comunque al di là di quello che è stato stasera anch'io devolvo a Telethon e nel prossimo 
consiglio per gli alluvionati della Sardegna. 
Volevo poi chiedere un aiuto nel senso che abbiamo tutti sentito dalle notizie di stampa la seria 
possibilità che a Vigarano Pieve possa chiudere la banca, la filiale della Cassa di risparmio di 
Ferrara. Spero siano solo notizie ma credo ci sia qualcosa di più, se fosse vero ritorneremo ad una 
situazione simile a quella degli anni '70 quando Vigarano Pieve, che non era grande come ora, 
non aveva una banca e tutti cittadini, seppur la strada non sia lunghissima, erano obbligati a venire 
a Vigarano Mainarda per le operazioni bancarie. 
lo le chiedo Sindaco, così anche a tutto il Consiglio comunale, di farsi portavoce presso l'azienda 
Carife, naturalmente nel rispetto delle loro prerogative e delle loro scelte aziendali , per fare in 
modo che se c'è anche solo una possibilità, di poterla cogliere per fare sì che Vigarano Pieve non 
rimanga senza uno sportello bancario. 

Il Consigliere Gardenghi Per quanto riguarda la donazione io vorrei darla ai bambini sordo 
ciechi, tutti gli anni do qualcosa e penso che il consigliere Fortini sia d'accordo perché è una 
donazione che faccio tutti gli anni a questi bambini, voglio dare qualcosa in più con questo gettone. 
Magari il prossimo gettone lo darò per telethon. 
Per quanto riguarda il discorso di Hera se non sbaglio c'è stato anche un discorso che dovevano 
venire a Vigarano Pieve a fare un controllo su tutte le fogne, poi passare con delle sonde e il 
depuratore doveva essere rifatto, se non ricordo male. Per le fogne non ho visto nessuno, anche 
questa era una cosa importante, capire se le fogne erano in grado di gestire bene i flussi d'acqua 
durante queste bombe d'acqua come vengono definite. 
Era un impegno che Hera aveva preso anche per iscritto nei miei confronti e nei confronti del 
consiglio comunale. 

Il Sindaco So che la progettazione di Hera è andata avanti secondo i Piani che ci eravamo dati. 
Farò un po' il punto della situazione con i referenti visto che dobbiamo chiudere questi lavori per il 
Polo e poi vi aggiornerò in tempo reale. 
Vedo che le idee verso la destinazione del gettone sono le più varie e più nobili quindi credo che 
ognuno di noi anche quest'anno farà la sua parte e non si tirerà indietro davanti a responsabilità 
che non dovrebbero competere al singolo cittadino, dovrebbero essere lasciate nelle mani degli 
organismi che ci rappresentano e che gestiscono attraverso anche la tassazione che tutti gli anni 
contribuiamo a dare verso questi problemi. In assenza di politiche certe e serie, e anche per 
quanto riguarda la sicurezza idrogeologica del nostro paese e la ricerca, è chiaro che serve il 
nostro contributo quindi ringrazio tutti voi per la grande disponibilità e generosità. 
E' interessante il discorso dello sportello bancomat, anch'io sono a conoscenza di queste voci 
perché per quel che mi riguarda sono voci, io non ho notizie dalla banca anche perché non è 
tenuta ad informarmi sulle scelte strategiche. Sappiamo tutti quali siano le condizioni in cui versa la 
Cassa di risparmio di Ferrara. Avete visto le vertenze per mantenere la stabilità dei posti di lavoro, 
c'è stato un confronto pesante anche sui giornali, quindi capisco che un'azienda messa in quelle 
condizioni debba fare delle scelte anche molto difficili. Sicuramente ci dispiacerebbe venir 
penalizzati nel modo che giustamente racconta lei, consigliere Zanella, a Vigarano Pieve. 
lo accolgo volentieri la sua sollecitazione, proverò a sentire se queste voci rispondono al vero, 
innanzitutto, e solleciterò il fatto che ci vuole almeno uno sportello bancomat, se non uno sportello 



con degli operatori. Sono dell'idea che, siccome è necessario, se dovesse chiudere quello, 
potremmo eventualmente indagare presso altri istituti se c'è la disponibilità, perché poi per fortuna 
il mercato ci permette, qualora andasse male questa prima sollecitazione, di farci portavoce di 
questa esigenza verso altri istituti bancari per darci questo servizio importantissimo soprattutto per 
le persone che non possono spostarsi con l'auto. Grazie per la sollecitazione. 

Il Sindaco dà lettura della relazione al bilancio di previsione 2014, allegata al presente atto. 
Durante la lettura della pagina n. 26 sulla parte che riguarda l'IMU precisa: 

Adesso apro una parentesi sull'IMU perché è una cosa di oggi e vi comunico la mia opinione su 
questo aspetto. lo spero che i cittadini di quei comuni che in maniera fraudolenta entro il 9 
dicembre aumenteranno appositamente l'aliquota IMU sulla prima casa per speculare sul 40% di 
contributo che lo Stato sta faticosamente cercando di raggranellare, spero che alzino le barricate 
e dicano qualcosa, non accettino questa bestialità ulteriore. Seconda cosa, io credo che il segnale 
che il governo sta dando, di raggranellare questo 40%, non è altro che un segnale in linea con 
tutto quello che è successo negli ultimi anni. Cioè che alla fine i più virtuosi vengono sempre 
penalizzati perché le risorse di uno Stato si distribuiscono sulla base, secondo la mia opinione, di 
necessità, di reali criticità, urgenze motivate: l'alluvione, il problema emergente in un altro comune, 
l'integrazione, il sociale ma non sulla base del fatto che un comune legittimamente ha deciso di 
aumentare la sua aliquota perché ha fatto delle scelte nel suo territorio che andavano in quella 
direzione. Noi questa scelta non l'abbiamo fatta, abbiamo cercato di essere virtuosi, anche 
sacrificando una parte dei nostri servizi, perché è sotto gli occhi di tutti che le strade non sono 
tutte perfette, che il verde non è sempre sfalciato alla perfezione, e quindi abbiamo fatto dei tagli, 
l'avete visto tutti in questi anni, ma i nostri cittadini lo sanno e lo hanno accettato perché abbiamo 
deciso insieme di non andare a pescare nelle loro tasche ancora una volta, ma di razionalizzare al 
massimo. 
Allora, noi abbiamo fatto questa scelta, altri hanno deciso di aumentare l'aliquota perché era 
giusto così perché condiviso con la popolazione, non ritengo che sia il caso di distribuire risorse 
per questa motivazione che non è equa, e secondo me, nemmeno legittima perché non ha una 
base di autonomia, di sussidiarietà, di concretezza, tale per poter essere giustificata. 
Quindi io su questo farò una battaglia, e lo dico perché non è possibile che tutte le volte che in 
questo consiglio comunale cerchiamo di fare delle scelte sensate, dobbiamo poi essere 
penalizzati. 

Prosegue nella lettura conclusiva della relazione. 
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L'Amministrazione comunale di Vigarano Mainarda, pur consapevole delle incertezze 
normative che ancora persistono in tema di fmanza pubblica, ritiene doveroso predispone entro la 
scadenza del 31/12/2013 lo schema di bilancio annuale di previsione 2014, la relazione previsionale 
programmatica, lo schema di bilancio pluriennale 2014/16. 

Oltre all'incertezza normativa, che é ormai diventata la tragica normalità con la quale ci 
dobbiamo confrontare quotidianamente sui più diversi argomenti, dobbiamo continuare a fare i 
conti con una crisi economica che non accenna ad allontanarsi, anzi continua ad impoverire, quando 
non addirittura a mettere in ginocchio, le famiglie, le aziende e conseguentemente lo stesso ente 
locale che deve far fronte alle nuove povertà, a bisogni emergenti sempre più cospicui e ad un costo 
dei servizi da erogare ai cittadini che continua ad aumentare. 

Lo sforzo continuo a razionalizzare la spesa, a individuare continuamente le priorità tra le 
tante necessità, ad intercettare nuove risorse attraverso progetti e partecipazione a bandi di 
qualunque livello non è più sufficiente a compensare le minori entrate e la lievitazione dei costi che 
ogni anno ci troviamo ad affrontare. 

È per questo motivo che si è deciso di intraprendere il complicato ma doveroso percorso di 
unificazione dei comuni dell'alto ferrarese che dovrebbe dar vita alla nuova entità istituzionale 
nei primi mesi del prossimo anno; contiamo possa far emergere nuove possibilità di realizzazione di 
economie di scala e di esperienza, anche attraverso una più consapevole e puntuale comparazione 
delle buone pratiche amministrative. 

Oltre alle ordinarie necessità alle quali siamo chiamati a far fronte, non possiamo 
dimenticare di essere ancora in procinto di ricostruire la nostra identità, ferita dal sisma del 2012. 
La frazione di Vigarano Pieve, per esempio, è stata penalizzata dal repentino spostamento della 
scuola elementare nei moduli di via Ariosto; purtroppo non c'è stato il tempo di progettare 
immediatamente delle misure di compensazione ma è nostra intenzione intervenire quanto prima 
per ridare una vitalità nuova alla frazione più grande del nostro comune, per riportare al centro 
dell'attenzione le tante realtà presenti ed emergenti e il suo grande valore storico, culturale, 
naturalistico. Se la difficile situazione che il nostro Paese sta attraversando ce lo permetterà, ovvero 
se non accadrà qualcosa di imprevisto, pensiamo di poter riqualificare, attraverso un importante 
intervento di ristrutturazione, la vecchia scuola Rabin e renderla fruibile per nuove attività che 
coinvolgano in maniera trasversale i nostri cittadini diventando punto di incontro, di confronto, di 
crescita culturale e coesione sociale. L'intento è quello di coordinare l'azione dell'amministrazione 
con quello di altre realtà presenti, come l'associazionismo sportivo, le pro civitate e la stessa scuola 
paritaria insieme alla parrocchia, al fine di ricreare nel centro di Vigarano Pieve, un polo attrattivo 
che sia contestualmente punto di riferimento e luogo di risposta concreta ai bisogni e agli interessi 
dell'intera popolazione. 

È noto a tutti che la sfida che da sempre contraddistingue questa Amministrazione è quella 
di considerare il Comune di Vigarano una stessa complessa ma unitaria realtà, fatta di specificità e 
di cura di ogni componente che è visto come parte inscindibile e unica di un insieme indivisibile. 
Per questo il nostro impegno è, e sarà anche per il 2014, rivolto a valorizzare tutte le frazioni, anche 
le più piccole, ma non meno importanti. 

In ognuna cercheremo di intervenire sulle necessità specifiche che i cittadini ci segnalano 
quotidianamente, con grande senso civico, con quel senso di appartenenza e di cura della cosa 
pubblica intesa come "bene comune", valore particolarmente sentito tra la nostra cittadinanza. Si 
tratta soprattutto di interventi sulla pubblica illuminazione e sulla manutenzione delle strade, 
del verde pubblico e delle fognature. La situazione è critica e malgrado le buone intenzioni, i tagli 
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alla spesa ci impediscono di effettuare tutti i lavori che nel tempo avevamo programmato, tuttavia 
cercheremo di operare su una scala di priorità in maniera graduale ma costante. 

Come potrete evincere dal prosieguo della relazione, entrando nel dettaglio di ogni specifico 
settore, abbiamo cercato di mantenere la maggior parte dei progetti già avviati e consolidati, 
soprattutto quelli rivolti alle fasce più sensibili ed importanti della popolazione: i nostri ragazzi, gli 
anziani, le famiglie. Pur ridimensionando sensibilmente le risorse economiche proveremo a 
realizzare gli obiettivi contando su collaborazioni ancor più stringenti con il mondo del 
volontariato, fatto di centinaia di persone straordinarie che ogni giorno dedicano parte del loro 
tempo a favore della comunità e che fortunatamente, sul nostro territorio, non accennano a 
diminuire, anzi crescono di anno in anno. 

Il 2014 segnerà anche una svolta decisiva nell'ambito dell'offerta formativa rivolta ai nostri 
ragazzi,perché sarà l'anno in cui vedremo la realizzazione del nuovo polo scolastico, concepito 
secondo le normative più moderne, sicuro ed accogliente oltre che molto efficiente dal punto di 
vista energetico tanto da rappresentare un vero e proprio modello di rispetto per la natura e 
l'ambiente. Ad esso sarà affiancato il museo Rambaldi, con 10 stazioni tematiche volte a 
rappresentare la nostra storia territoriale, a valorizzare l'ingegno e l'intraprendenza umana, a 
sottolineare la necessità, oggi più che mai, di credere nelle proprie capacità e di perseverare nella 
realizzazione dei propri sogni e progetti. Crediamo che la valenza poliedrica di questa struttura, se 
pur di dimensioni limitate, possa attirare l'interesse di tante persone, soprattutto di tanti giovani che, 
attraverso l'analisi delle opere di ingegno di un vigaranese conosciuto e celebrato nel mondo intero, 
possano trarre spunto ed ispirazione per creare a loro volta qualcosa di straordinario ed unico a 
beneficio di tutti noi, così com'è accaduto nella vita di Carlo Rambaldi esattamente come per 
tantissimi italiani nel mondo. 

Per quanto riguarda l'ambiente, oltre agli interventi di efficientamento che continueremo ad 
operare sugli edifici pubblici, ci impegneremo ad incentivare una cultura rispettosa dell'ambiente 
attraverso progetti di informazione e sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza in collaborazione con 
il mondo della scuola e con le associazioni di volontariato specifiche del settore con le quali anche 
per il 2014 continueremo a convenzionarci. 

È inoltre intenzione dell'Amministrazione promuovere un progetto di valorizzazione dell'uso 
dell'acqua pubblica in collaborazione con università di Ferrara e le aziende del territorio. 

Un altro dei temi importantissimi che ci sta a cuore e che riteniamo di dover inserire tra gli 
obiettivi prioritari dell'anno 2014 è quello del lavoro. 

Pur con grandi sforzi e grazie alla capacità di aver saputo trasformare un evento tragico 
come il sisma in una fonte di opportunità, abbiamo ancora molti investimenti da realizzare nel 
nostro comune, investimenti che ovviamente hanno ricadute positive sulla nostra microeconomia. 
Stiamo mantenendo l'impegno di effettuare tutti i pagamenti entro il limite dei trenta giorni, 
ovviamente per tutti i soggetti in regola con la documentazione, e abbiamo intenzione di continuare 
a promuovere iniziative a favore del commercio locale per incentivare gli acquisti sul territorio in 
un'ottica di filiera corta e valorizzazione della qualità dei prodotti tipici. 

Continueremo a mantenere elevata l'attenzione verso i valori fondanti della nostra comunità 
fatta di storia, memoria, espressività culturale e creatività. Sosterremo l'avviamento e la pratica 
costante di attività sportive quali elementi di coesione e crescita salutare, fisica e psicologica, con 
particolare attenzione per i più piccoli. 
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Ora entreremo nel dettaglio di ogni singolo settore per analizzare in maniera più precisa le 
progettualità che sono state poi declinate numericamente nello schema di bilancio: 

SETTORE TECNICO 

Il Settore Tecnico svolge prevalentemente attività connesse alla gestione del territorio, alla 
disciplina urbanistica ed edilizia, alla tutela ambientale e al verde pubblico, alla manutenzione del 
patrimonio esistente, alla gestione, sviluppo e realizzazione di opere ed infrastrutture di interesse 
pubblico. Si riportano di seguito le più significative voci di spesa corrente che riguardano il Settore 
Tecnico raggruppate per ambiti di competenza. Dalla lettura di esse si evince che si tratta di spese 
che si indirizzano sia alle attività di gestione, sia agli interventi finalizzati al miglioramento dei 
servizi e delle strutture pubbliche e le spese per il servizio di manutenzione delle strade comunali, di  
gestione della segnaletica orizzontale e verticale e di pronta reperibilità.  

Con contratto stipulato in data 31/08/2006 Rep. n. 5225, a seguito di aggiudicazione con 
procedura ad evidenza pubblica, sono state affidate a C.P.L. Concordia (MO) le funzioni pubbliche 
di conduzione, manutenzione e gestione dei seguenti impianti tecnologici comunali: riscaldamento 
(con fornitura di combustibile); elettrici; idrici; condizionamento; pubblica illuminazione (con 
fornitura di energia elettrica) L'Amministrazione Comunale affidando all'esterno la gestione 
globale del proprio patrimonio impiantistico ha inteso avvalersi di tutte le capacità organizzative di 
una moderna impresa di servizi per conseguire le seguenti finalità: snellire i sistemi gestionali 
amministrativi,riducendo gli oneri burocratici che gravano sui servizi; razionalizzare i servizi 
pubblici affidando la gestione degli impianti tecnologici ad un unico soggetto in grado di conseguire 
economie di scala; spostare la responsabilità della gestione tecnica là dove ci sono le risorse e le 
competenze specialistiche. Hanno formato oggetto dell'appalto gli impianti relativi a 28 edifici e 
strutture comunali, a 1171 punti di pubblica illuminazione oltre a n.4 impianti semaforici. Il prezzo 
a base di gara è stato determinato in 270.000,00 euro/anno, la durata dell'appalto è fissata in 20 anni 
per un importo complessivo di 5.400.000,00 euro oltre all'IVA. Nel prezzo di appalto sono stati 
ricompresi anche gli oneri di ammortamento dei seguenti interventi di riqualificazione tecnologica 
la cui spesa presunta, posta a carico del soggetto aggiudicatario, ammonta a 500.000,00 euro: 
installazione, nelle centrali termiche, di contatori di calore per la misura dell'energia termica; 
installazione di sistemi di telecontrollo degli impianti termici; sostituzione, negli impianti di 
pubblica illuminazione, delle sorgenti luminose a bassa efficienza di illuminamento ed alto 
consumo energetico; adeguamento alle norme di sicurezza degli apparecchi illuminanti; 
installazione, negli impianti di pubblica illuminazione, di regolatori di flusso luminoso per la 
riduzione dei consumi energetici. L'impresa aggiudicataria dell'appalto deve garantire il pronto 
intervento per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno, in regime di pronta disponibilità ed un 
servizio di "contact center" attivo 24 ore su 24 a cui potranno rivolgersi gli utenti dei servizi in 
appalto. L'impresa dovrà, altresì, garantire, per tutti i servizi, la possibilità di interventi di 
emergenza, con tempi massimi di intervento di due ore, e di manutenzione riparativa (es. 
sostituzione di lampade di pubblica illuminazione) con tempi massimi di 24 ore. In caso di ritardo 
viene prevista l'applicazione di adeguate penali. 

Con Convenzione Reg. n. 78 in data 08/06/2007 l'Amministrazione Comunale ha affidato a 
"CMV Servizi s.r.l." la gestione dei seguenti servizi pubblici locali: TUTELA AMBIENTALE DEI 
PARCHI, DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI PUBBLICHE; DISINFEZIONE, 
DEZANZARIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE; SGOMBERO NEVE, PULIZIA CADITOIE.  
Con D.C.C. n. 62 in data 26/11/2010, successivamente modificata con D.C.C. n. 74 del 21/12/2010, 
questo servizio è stato classificato come servizio pubblico locale, il cui regime transitorio è venuto a 
scadere il 31/12/2010, ed è stata concessa una proroga tecnica fino all'espletamento delle procedure 
di conferimento della gestione dei relativi servizi. Ad oggi si è in attesa della modifica dello statuto 

ti 



di CMV che introducendo il controllo analogo dei Comuni soci potrà ricevere affidamenti in house. 
Se il percorso di modifica dello statuto andrà a buon fine si procederà quindi ad affidare i suddetti 
servizi alla società CMV. 

Al Settore Tecnico sono affidate anche le attività che attengono alla gestione dei lavori 
pubblici: interventi di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio esistente, interventi di 
completamento e nuova costruzione di opere pubbliche. (programmazione, affidamento di incarichi 
professionali, affidamento dei lavori, direzione lavori, contabilità e collaudo, ecc). 

Vengono inserite, nell'elenco annuale 2014, le seguenti previsioni di spesa superiori a 
100.000,00 €: 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria strade comunali varie - Anno 2014: importo 
stanziato Euro 150.000,00. 

• Lavori di riparazione e rafforzamento strutturale della Sede Municipale: importo stanziato 
Euro 252.000,00. 

• Lavori di riparazione e rafforzamento strutturale della Scuola elementare "Alda Costa": 
importo stanziato Euro 350.000,00. 

• Lavori di riparazione e rafforzamento strutturale della Scuola elementare "Y.Rabin": 
importo stanziato Euro 300.000,00. 

• Ripristino strutturale del manto stradale e delle sponde di Via Canal Bianco: importo 
stanziato Euro 300.000,00. 

• Realizzazione di un nuovo Polo Scolastico da destinare a Scuola Primaria, mediante 
contratto di disponibilità: importo stanziato Euro 4.920.524,00. 

Gli investimenti  previsti per la realizzazione di opere pubbliche, sono stati suddivisi in relazione 
all'entità della somma stanziata: lavori di importo superiore a 100.000,00 euro, e lavori di importo 
inferiore a 100.000,00 euro. 

I lavori di importo superiore a 100.000,00 euro, sono inseriti nel programma triennale dei 
Lavori Pubblici 2014-2016 e nell'elenco annuale 2014 e sono quelli che ho appena elencato. 

Oltre ai suddetti interventi, si riportano, per l'esercizio 2014, gli investimenti per la 
realizzazione dei lavori di singolo importo non superiore a 100.000,00 euro: 

• Lavori di manutenzione straordinaria cimiteri di Vigarano Mainarda e Vigarano Pieve: 
importo stanziato Euro 80.000,00. 

• Interventi di manutenzione straordinaria impianti termici, elettrici di condizionamento e 
idrici: importo stanziato Euro 30.000,00. 

• Interventi di manutenzione straordinaria impianti di Pubblica Illuminazione: importo 
stanziato Euro 30.000,00. 

• Attrezzature impianti sportivi: importo stanziato Euro 25.000,00. 
• Lavori di adeguamento dell'innesto della Via Gutenberg con la Via Ariosto: importo 

stanziato Euro 30.000,00. 
• Lavori di riqualificazione iiiipiaiiLi cicíiiiei l imiLeii Vigarano Mainarda e Vi2arano Pieve: 

importo stanziato Euro 60.000,00. 
• Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi: importo stanziato Euro 60.000,00. 
• Interventi di manutenzione straordinaria Casa Generosa: importo stanziato Euro 10.000,00. 

A seguito degli eventi sismici del Maggio 2012 sono stati istituiti presso l'Ufficio Tecnico del 
Comune di Vigarano Mainarda: 
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• L'UFFICIO RICOSTRUZIONE POST SISMA che svolge l'attività di controllo delle 
pratiche per l'erogazione dei contributi per la sistemazione o la nuova costruzione di edifici 
danneggiati dagli eventi sismici avvenuti il 20 e 29 maggio 2012. L'Ufficio si occupa 
prevalentemente delle istruttorie presentate sulla piattaforma "MUDE" e più 
specificatamente: Al ricevimento dell'istanza di Richiesta del Contributo Regionale, 
presentata del tecnico incaricato tramite piattaforma MUDE, vengono effettuati i controlli  
formali costituiti nell'identificazione l'immobile dal punto di vista toponomastico, agrafico e 
catastale, l'individuazione delle UI ed UN costituenti l'edificio, il controllo dei proprietari e 
comproprietari, la verifica che i file allegati non siano corrotti e l'inquadramento 
dell'intervento in base alle Ordinanze Commissariali 29/12, 51/12, 86/12 e s.m.i.. Sei i 
controlli formali sono positivi si procede entro al termine di 2 gg dal deposito dell'istanza 
alla protocollazione della pratica e al proseguimento dell'istruttoria tecnica che comprende il 
controllo del progetto architettonico correlato di tutte le autorizzazioni necessarie al titolo 
edilizio, la verifica del computo metrico coincidente al progetto presentato, il controllo della 
documentazione delle imprese e dei proprietari. Nel casi in cui si manifestino errori o 
mancanze è necessario richiedere Integrazione documentale entro il termini di 20gg della 
protocollazione della pratica. A istruttoria terminata si procede al calcolo del contributo e 
all'emanazione dell'Ordinanza Sindacale, entro il termine di 60gg della protocollazione 
dell'istanza. La procedura di erogazione del contributo si conclude con l'esame dell'istanza 
di Asseverazioni Lavori (che può contenere anche SAL intermedi) nella quale viene 
calcolato il contributo a fine lavori (o di eventuali SAL), il controllo del computo metrico a 
consuntivo e la verifica della rendicontazione delle spese e della modulistica necessaria. A 
seguito di questa seconda istruttoria viene autorizzato l'istituto di credito ad erogare il 
finanziamento tramite Parere Tecnico e Autorizzazione al pagamento o tramite una nuova 
Ordinanza Sindacale nel caso in cui il contributo concesso sia variato a causa di variante in 
corso d'opera. 

• L'UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA SISMICA che si occupa della gestione, ai sensi 
dell'art. 3, c.2, della L.R. 19/2008, del servizio sovracomunale per le verifiche dell'attività 
edilizia in materia sismica. I Comuni interessati sono: Bondeno, Vigarano Mainarda, 
Mirabello, Poggio Renatico e S.Agostino. Le principali attività svolte dall'ufficio sono: 

1. Il sorteggio delle pratiche depositate nei vari SUE dei Comuni associati 
2. Le comunicazioni di avvio del procedimento delle pratiche sorteggiate e la relativa 

istruttoria 
3. La sospensione del termine del procedimento per eventuali richieste di chiarimenti e 

integrazioni documentali 
4. L'adozione del provvedimento finale di controllo delle pratiche sismiche 
5. Le comunicazione di avvio del procedimento e relativa istruttoria delle pratiche sismiche 

soggette ad autorizzazione 
6. La sospensione del termine del procedimento per eventuali richieste di chiarimenti o 

integrazioni documentali delle pratiche di cui sopra 
7. Il rilascio o diniego delle autorizzazioni sismiche 
8. Sopralluoghi per la riclassificazione del danno: in caso in cui i proprietari e relativi tecnici 

asseverino che il danno non è conforme alla scheda AeDE,S, con apposita domanda rivolta al 
sindaco, eseguiamo il sopralluogo di accertamento e rilasciamo relazione tecnica alla 
proprietà, al tecnico incaricato e al comune (al fine di poter emettere eventuale nuova 
ordinanza) 

9. Controlli, verifiche ed eventuali sopralluoghi inerenti a richieste di proprietari di edifici 
vincolati e danneggiati dal sisma con esito E, per la rimozione del vincolo al fine della 
demolizione e ricostruzione dell'immobile. 
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SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT, 
SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI. 
SERVIZIO BIBLIOTECA (Servizi di Biblioteca, Emeroteca, Videoteca, Postazione multimediale.  
Promozione della lettura)  
Patrimonio documentario e servizi consolidati 

Si intende aggiornare e potenziare il patrimonio, predisponendo un piano di acquisti che 
mantenga un buon standard qualitativo dell'offerta, che sia al passo con l'uscita di novità editoriali. 
Lo stesso dicasi per la Sezione DVD, CD ROM. Si intende ampliare le possibilità offerte dalla 
Biblioteca Comunale nell'era del digitale e si prevede per il personale una formazione mirata 
relativamente alla Biblioteca per Ragazzi al tempo del digitale e acquisto e prestito degli e-book ed 
e-book reader in biblioteca. Si prosegue nell'acquisto in direzione di una sempre maggiore 
specializzazione nei libri in lingua originale, per la sezione ragazzi e adulti. Questo avviene anche 
con la collaborazione del Comune francese di Caudebec Lès Elbeuf e con la collaborazione della 
Biblioteca del Comune tedesco di Bad Durremberg, con le quali effettuiamo uno scambio di libri in 
lingua originale. Si conferma l'adesione al Centro di Catalogazione, che permette una 
catalogazione centrale e omogenea per tutte le biblioteche della provincia, l'accesso ad una rete di 
raggio nazionale, nonché il servizio di "Prestito Interbibliotecario" che permette di avere a 
disposizione presso la propria biblioteca tutti i documenti presenti sul territorio provinciale, di cui 
sempre più cittadini usufruiscono con grande soddisfazione. Si è affidato un incarico a ditta 
specializzata nel settore bibliotecario per l'effettuazione del servizio di biblioteca nelle giornate di 
sabato, in numero di due al mese. 

Nati per leggere: progetto di promozione della lettura per piccolissimi lettori, 
Implementazione della Sezione Piccolissimi, secondo i criteri suggeriti e le bibliografie disponibili 
del Progetto Nazionale "Nati per Leggere", che vengono distribuite ai genitori. Dono di un libro ai  
Nuovi Nati, al fine di promuovere la lettura tra i piccolissimi e creare un'occasione per fare 
conoscere la biblioteca ai neo-genitori. Collaborazione con l'Ambulatorio Pediatrico del territorio, 
per l'implementazione di libri disponibili ai piccoli pazienti in sala d'attesa. 
Promozione della Lettura e della Biblioteca 
"In Bibliobus per isole, torri, città": si conferma l'iniziativa perché riscuote sempre buon successo 
tra i bambini. La manifestazione è organizzata in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale 
e grazie ai contributi regionali. 
Esposizioni di documenti che valorizzino giornate storiche, festività nazionali o soggetti tematici 
particolari. 
Collaborazione con le scuole per accogliere le classi durante l'anno e promuovere la lettura ai 
bambini e ragazzi in età scolare e pre-scolare. 
Si ritiene di confermare l'iniziativa Bimbinfesta — Laboratori per bambini — che nelle prime sei 
edizioni ha avuto grande successo. L'iniziativa intende offrire un momento ludico per i bambini sul 
finire dell'estate, prima dell'inizio della scuola, volta anche a promuovere le attività di Biblioteca e 
Ludoteca Comunali. 
Iniziativa Caccia ai Fantasmi Letterari (7° edizione): spettacolo ludico-culturale per la promozione 
della Biblioteca, che coinvolge un cospicuo numero di cittadini di tutte le età. 
INIZIATIVE CULTURALI Manifestazioni ed iniziative culturali Progetti culturali, didattici per le 
scuole, Sagre paesane e manifestazioni artistiche e ricreative. 

Manifestazioni e Iniziative Culturali 
Si vorrebbe consolidare il livello qualitativo della proposta di spettacoli nell'ambito di Vigarano 
Estate sulla Scena continuando la collaborazione con le Associazioni dei Commercianti, in quanto 
la formula adottata consente di avere un numero maggiore di serate ed iniziative — dividendo costi e 
allestimenti - e, parallelamente, di animare i centri cittadini, le piazze, le strade. 



Si vuole consolidare la proposta di iniziative e spettacoli per Natale a Vigarano, rivolte a bambini 
ed adulti. 
Si vorrebbero creare alcuni eventi culturali, in collaborazione con i comitati organizzatori delle 
sagre, i centri sociali e le associazioni culturali del territorio 
Rassegna cinematografica dedicata al territorio e a registi ferraresi; 
Iniziative volte a celebrare Carlo Rambaldi, cittadino vigaranese, illustre artista di fama mondiale in 
ambito cinematografico, recentemente deceduto; 
Incontri con l'autore per la promozione della lettura; 
Esposizioni fotografiche a tema in collaborazione con il Fotoclub di Vigarano Mainarda; 
Stagione Concertistica in collaborazione con il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara; 
Celebrazione della Giornata contro la violenza alle donne attraverso la proiezione di un film o la 
visione di uno spettacolo teatrale. 
Sostegno alle Associazioni del territorio per iniziative culturali da esse proposte o per I' attività 
istituzionale delle associazioni o per l'ausilio che esse offrono all'amministrazione 
nell'organizzazione di manifestazioni. 
Contributo annuo all'Associazione Culturale Italo-Ungherese per ausilio nell'organizzazione di 
manifestazioni nell'ambito del gemellaggio, servizi di traduzione, interpretariato ed altro. 

Progetti culturali per le scuole 
Coinvolgimento delle classi alle Celebrazioni del XXV Aprile, che svolgono un ruolo attivo con 
l'apporto di contributi, risultati di studio e riflessioni. 
Proposta della visione di un film che tratti del periodo storico in oggetto e dibattito insieme con i 
ragazzi per le classi di Scuola Sec. di I grado, per celebrare la ricorrenza del XXV Aprile; 
Coinvolgimento delle classi della Scuola Sec. di I grado per la Giornata della Memoria, per la quale 
si prevede l'incontro tra gli studenti ed un testimone degli eventi oggetto della celebrazione, 
affinchè i ragazzi possano, attraverso la testimonianza di chi ha vissuto la deportazione, conoscere il 
momento storico. 
In occasione della Festa del Natale si conferma l'acquisto di doni a tutte le scuole del territorio. 
Sagre paesane e manifestazioni artistiche e ricreative. Sostegno economico e collaborazione verso 
comitati fiera, pro loco e associazioni per l'organizzazione delle manifestazioni legate alle sagre 
delle singole località. Si vuole dare maggiore spessore alla Festa del Carnevale con iniziative di 
spettacolo e carri allegorici e si intende sostenere iniziative ricreative, artistiche a cura di Comitati, 
Pro Loco e Associazioni locali. Contributi per iniziative promozionali del centro cittadino. 
Collaborazione con l'Ufficio Attività Produttive per la preparazione della relazione finale e del 
consuntivo di spesa sostenuta per le iniziative culturali oggetto di contribuzione da parte della 
Regione Emilia-Romagna, ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti, che si prefiggono l'obiettivo 
di rivitalizzare il centro cittadino e le attività commerciali dopo il sisma. 
GEMELLAGGI Scambi giovanili, educativi, culturali, sportivi, associativi con i comuni gemelli e 
amici. 
Scambi Culturali Giovanili: Si intende realizzare due Scambi Culturali tra gli studenti delle scuole, 

in età di Scuola Secondaria di I Grado. In particolare si vorrebbero coinvolgere le classi di M 
Media, affinchè si rechino presso i comuni gemelli di Salgòtarjàn e Caudebec Lès Elbeuf Il periodo 
previsto è Aprile, per un soggiorno di 5-6 giorni circa, secondo gli accordi che intercorranno tra i 
paesi. Si vorrebbe mantenere il criterio della reciprocità, ossia permettere a chi ha ospitato di recarsi 
presso la familia del ragazzo/a che fu ospite qui l'anno prima. Si prenderanno accordi con le 
dr-dine gemelle per la realiz=ione degli scambi culturali e delle tematiche do. proporre. 
Campo Internazionale in Germania a Bad Diirremberg: Partecipazione di un piccolo gruppo di 
studenti di Scuola Secondaria di I grado o del primo anno della Scuola Sec. di II grado al Campo 

Internazionale di Bad Durremberg, che si terrà alla fine di Maggio e coinvolge ragazzi di paesi 
diversi, con loro gemellati o uniti da un patto d'amicizia, al fine di offrire loro un'esperienza di 
multiculturalità e di amicizia internazionale. 



Campo Internazionale in Ungheria: Partecipazione di un piccolo gruppo di studenti di Scuola 
Secondaria di I grado al Campo Internazionale di Salgòtarjàn, che si terrà durante il periodo estivo e 
al quale partecipano ragazzi di 5 paesi diversi, al fine di offrire loro, anche in questo caso, 
un'esperienza di multiculturalità e di amicizia internazionale. 

Azioni di scambio della cittadinanza: 

Si intende sostenere le azioni delle associazioni territoriali che promuovano autonomamente scambi 
con associazioni similari di comuni gemellati e amici, favorendo la comunicazione interculturale e 
coinvolgendo con propri mezzi e risorse parte della cittadinanza. 

Si intende sostenere le spese di ospitalità per eli incontri tra gruppi ed associazioni, per le 
motivazioni di cui sopra. Si intende provvedere alle spese di ospitalità o di viaggio per gli scambi 
tra delegazioni delle amministrazioni gemellate e amiche, al fine di garantire un confronto continuo 
e la realizzazione di iniziative comuni di carattere culturale, educativo, sportivo, associativo. 
Erogazione di Contributo a favore del sostegno economico della Comunità di Chiakariga. 

A seguito del Patto di Amicizia siglato nell'anno 2006 tra il Sindaco di Vigarano Mainarda e 
il Capo del Villaggio di Chiakariga si intende erogare a favore della comunità africana un 
contributo a sostegno di progetti per l'educazione dei bambini e dei ragazzi e l'avanzamento 
culturale delle donne. 

Scambio di libri tra le Biblioteche di Vigarano Mainarda e Caudebec Lès Elbeuf e tra le Biblioteche 
di Vigarano Mainarda e Bad Dtirremberg. 

Festa Internazionale del Volontariato: 

Si intende promuovere la presenza di associazioni di volontariato dei paesi gemelli e amici, al fine 
di far sì che la Festa abbia sempre più una dimensione europea, che ci si possa aprire al confronto e 
che si creino dei legami tra associazioni similari. 



• Calendario provvisorio: 
• Gennaio - Febbraio: Praha Libus — Progetto integrazione stranieri nel mercato del lavoro (IV 

e ultima parte) 
• 25 — 27 Marzo Bad Diirremberg — Incontro di programmazione delle amministrazioni/istituti 

scolastici per l'organizzazione del campo internazionale per i giovani. 
• Marzo: Caudebec lès Elbeuf - Mezza maratona con partecipazione del gruppo podistico 

vigaranese; 
• Aprile: Caudebec lès Elbeuf - Scambio Giovanile tra classi delle Scuole; 
• Aprile: Salgòtarjàn - Scambio Giovanile tra classi delle Scuole; 
• Agosto/Maggio: Salgòtarjàn — Festa della Primavera e Mercato Internazionale in Piazza con 

la partecipazione di un'associazione; 
• Maggio: Bad Diirremberg — Campo Internazionale Giovanile 
• Maggio : Altomonte — Festa del Pane della solidarietà; 
• Luglio : Vigarano Mainarda — Festa Internazionale Volontariato con la partecipazione di 

associazioni gemelle/amiche. 
• Agosto : Salgòtarjàn - Campeggio Internazionale dei Giovani; 
• Ottobre : Praha Libus — Progetto per Associazioni di Volontariato 
• Novembre: Caudebec lès Elbeuf: partecipazione al Mercato dei Colori internazionale con 

una o più associazioni. 
• Dicembre: erogazione di contributo a favore della comunità di Chiakariga; 
• Dicembre: Scambio di libri con le Biblioteche di Caudebec Lès Elbeuf e Bad Durremberg. 

SERVIZIO ISTRUZIONE 

Progetti di sostegno alle Scuole 

• Si intende finanziare progetti di qualificazione che vengano presentati dalle scuole 
dell'obbligo, viste le difficoltà che le medesime incontrano a seguito degli esigui 
finanziamenti statali. 

• Su richiesta delle scuole, si ritiene di contribuire a finanziare l'importante azione di sostegno 
che le scuole stesse danno agli alunni di nazionalità straniera, affiancando loro dei 
"mediatori culturali", che li aiutano e supportano nell'apprendimento della lingua italiana e 
nella socializzazione con la classe. 

• Si conferma lo stanziamento in considerazione dell'impegno e responsabilità con cui gli 
alunni della Scuola Media Statale portano avanti i propri compiti e le programmazione del 
"Consiglio Comunale dei Ragazzi"; 

• Progetto di Educazione Motoria: si prevede di offrire a tutte le classi della Scuola Primaria 
un Progetto di Educazione Motoria, per tutto l'anno scolastico in corso, che preveda la 
presenza di educatori qualificati della Società Sportiva CUS Ferrara Rugby, che ha 
presentato un progetto, ammesso e deliberato dal Consiglio dell'Istituto Comprensivo, di 
sviluppo degli schemi motori di base, di incentivazione del lavoro di gruppo al fine di 
favorire la socializzazione, di conoscenza e rispetto delle regole, avviamento alla disciplina 
del Rugby attraverso il gioco. 

• Sostegno alle Scuole Materne private: L'Assessorato all'Istruzione intende sostenere le 
scuole private paritarie del proprio territorio contribuendo finanziariamente  a favore di 
progetti, sia di qualificazione scolastica, sia per l'innalzamento ed il miglioramento della 
qualità dell'offerta formativa. 

• Sostegno alle famiglie: Tale spesa viene prevista per far fronte ad eventuali necessità di 
famiglie che presentassero richiesta di contributo a seguito di difficoltà economiche le quali, 
per motivi di limiti reddituali, non potessero rientrare tra i beneficiari previsti dalla 
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normativa ai sensi della L. R. n. 26/2001. Si intende sostenere anche quelle famiglie, i cui 
figli frequentano scuole con sede in altri Comuni e non possano usufruire di agevolazioni, in 
quanto non previste per i non residenti. 

Realizzazione Centri Estivi: L'esperienza degli ultimi anni con la gestione in appalto (escluso il 
servizio di refezione ed organizzazione delle gite ed attività sportiva) dei Centri Ricreativi Estivi ha 
dato risultati estremamente positivi, riscontrati anche dall'apprezzamento delle famiglie per il 
servizio svolto dalla Ditta appaltatrice. Si ritiene, quindi, di procedere con le medesime modalità 
anche per l'anno 2014 per i bambini in età di Scuola Materna e delle classi I e II della Scuola 
Primaria, nonché di confermare la collaborazione con il CONI per l'offerta organizzativa di centri 
estivi rivolti a ragazzi del secondo ciclo della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado. 
In base al numero di iscrizioni che perverranno, si valuterà l'opportunità di affiancare agli educatori 
della Ditta, che si aggiudicherà l'appalto, del personale volontario per la sorveglianza dei 
partecipanti. Qualora venissero iscritti bambini diversamente abili, si valuterà se sarà necessario 
affiancare degli educatori di sostegno. I Centri Estivi verranno organizzati nei mesi di Giugno e 
Luglio. 

Servizi di Pre, Post e Dopo-Scuola: Si intende garantire, come per gli scorsi anni, i servizi in 
oggetto, al fine di andare incontro alle esigenze delle famiglie degli alunni della scuola primaria e 
materna statale. Le richieste dei servizi sono sensibilmente aumentate. Per l'anno scolastico 2013-
2014 si è ampliata l'offerta nelle giornate di dopo-scuola dell'attività laboratoriale proposta, prima 
prevista solo nella giornata di giovedì, ora ampliata a tutti e tre i pomeriggi di dopo-scuola. Lo si 
prevede anche per l'anno scolastico 2014-15. 

POLITICHE GIOVANILI Iniziative per i giovani, Informagiovani Centro per i giovani "Presi nella 
Rete" 

Manifestazioni a favore dei giovani" 

• Si intende sviluppare una politica di incentivazione del protagonismo giovanile, 
promuovendo incontri ed iniziative ludiche, ricreative, di spettacolo, in particolare 
sfruttando le potenzialità del Centro Giovani dove i ragazzi si incontrano regolarmente e 
dove sono essi stessi protagonisti e stilano un programma insieme con la coordinatrice che 
rispecchia le loro esigenze. 

Centro per i giovani "Presi nella Rete: Si intende confermare gli standard qualitativi raggiunti 
nell'organizzazione del servizio con la calendarizzazione di appuntamenti mirati per i giovani, 
attraverso una programmazione mensile effettuata di concerto tra la responsabile del settore e la 
ditta appaltatrice. Si intende procedere alla riqualificazione del centro multimediale attraverso la 
sostituzione della strumentazione in dotazione, acquistata nell'anno 2005 e ormai obsoleta. Il 
progetto si realizzerà qualora la Regione Emilia Romagna contribuisca a finanziare parte delle 
spese di investimento. 

Evento "La Rondona dipinta di Musica": Si intende valorizzare e sostenere questo evento 
organizzato da un guppo di giovani appartenenti all'Associazione A.S.D. Amatori, ai fine di 
promuovere il protagonismo giovanile e la partecipazione attiva dei cittadini di tutte le età. 

Evento "Zero Maggio": Si intende sostenere, in collaborazione con l'associazionismo del 
territorio, un evento che abbia per protagonisti gruppi musicali giovanili del territorio e sia 
organizzato e promosso da giovani. 



Adesione ai Progetti provinciali "Giovani in Primo Piano" e Carta "Giovani Protagonisti" per 
promuovere azioni di cittadinanza attiva e incentivare l'aggregazione, l'informazione, la 
comunicazione, di concerto con alcuni Comuni dell'Associazione dell'alto Ferrarese e con la 
Provincia. 

LUDOTECA COMUNALE "La Tana per noi" 

Promozione della Ludoteca: Si vuole realizzare un progetto di promozione e di conoscenza della 
struttura, attraverso i laboratori presenti all'iniziativa "Bimbinfesta" nel mese di Settembre. 

• Consolidamento degli standard qualitativi raggiunti con il servizio di animazione della 
Ludoteca, per il quale vi è una programmazione mensile effettuata di concerto tra il 
responsabile del settore e la ditta appaltatrice. 

• Acquisto nuovi giochi e accessori d'ausilio per il gioco e acquisti necessari all'animazione 
di feste a tema. 

SERVIZIO SPORT 
Sostegno e promozione dello Sport 

Contributi a Società sportive  diverse, con sede nel Comune, a sostegno della loro attività sportiva e 
finanziaria, su richieste specifiche presentate dalle medesime. Promozione e Patrocinio di iniziative 
sportive e ludico-ricreative  di Società, che nell'ambito della propria attività, propongono e 
realizzano eventi rivolti alla cittadinanza, che valorizzano l'immagine del Comune. 
Realizzazione e consolidamento dell'iniziativa "Il Carnevale dello Sport"  che ha avuto successo 
nelle prime edizioni, al quale partecipano con esibizioni le associazioni sportive di tutto il territorio. 
Festa dello Sport all'interno della Festa del Volontariato:  serata conviviale di presentazione e 
promozione dell'attività sportiva di molte discipline e delle squadre. 
Si intende realizzare lo Studio e stesura di un Regolamento per l'utilizzo delle Palestre comunali  di 
Vigarano Mainarda e Vigarano Pieve. 

SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI 

CASA PROTETTA 

Si è attivato dal 01/06/2011 il contratto di servizio in collaborazione con il Comune di 
Cento, il distretto ovest e la Cooperativa Cidas che continua in regime di accreditamento transitorio; 
questa fase è stata prorogata dalla Regione Emilia-Romagna di un ulteriore anno, fmo al 
31/12/2014, per poi divenire un servizio definitivo. Tale contratto, che ha comportato una 
modificazione importante sull'assetto del servizio, contiene la riorganizzazione e la 
regolamentazione fra Comune e Coop. Cidas, la quale diventa responsabile direttamente della 
gestione socio-sanitaria della Casa Protetta. Continuano le modalità concordate di collaborazione tra 
Comune e Coop. Cidas e il Comune mantiene una funzione di accompagno e vigilanza al fine di 
garantire l'ottima qualità dei servizi. Il Servizio Sociale gestisce l'integrazione delle rette per gli 
ospiti residenti che non pagano la retta intera, nonchè la raccolta delle domande di ingresso nei posti 
a libero mercato. 

MENSA CENTRALIZZATA 

Il Servizio rimane invariato, gestito da due cuoche comunali in collaborazione, mediante 
apposito contratto di appalto valevole fino al 2016, con la ditta CR FOOD, con sede a Ferrara. 
Nella sede della Mensa, situata presso la Scuola Materna Statale G. Rodari, si preparano i pasti per 



la Scuola Materna Statale, per la Casa Protetta Casa Generosa, e per gli utenti del Servizio di 
Assistenza Domiciliare. L'ufficio si occupa delle verifiche sulla gestione ordinaria, sulla qualità del 
servizio, anche in relazione ai riscontri dell'utenza; vigila sulla corretta applicazione dei contenuti 
del Capitolato Speciale; verifica la regolarità delle fatture. 

ASSISTENZA DOMICILIARE 

In ottemperanza ai dettami della normativa regionale sul tema dell'accreditamento dei 
servizi alla persona, di concerto con il Comune di Poggio Renatico, con il Comune di Cento e la 
ditta Cidas, si è stipulato il contratto di servizio transitorio fra il nostro Comune e la Coop. Cidas, 
che, a seguito di proroga da parte della Regione EmiliaRomagna, continuerà a protrarsi fino al 
31.12.2014, La gestione del servizio, come regolato dal contratto di accreditamento, è svolto dagli 
operatori addetti all'assistenza a domicilio, dipendenti della Cooperativa Cidas. La parte relativa 
alla presa in carico, al contatto con l'utenza, alla rilevazione del bisogno, è gestita dal nostro 
Servizio in collaborazione con le assistenti sociali nell'ambito dell'Associazione Intercomunale, 
attraverso lo Sportello Sociale. Lo Sportello sociale riveste una importanza fondamentale per avere 
la più ampia e profonda conoscenza della realtà del Comune focalizzata sui bisogni sociali ed 
economici, peraltro sempre più correlati. La spesa a nostro carico, nei confronti di Cidas, è 
rappresentata dalle tariffe relative alle prestazioni, sia di assistenza alla persona, sia alla consegna 
pasti. E precisamente, dalla differenza fra le tariffe regionali e quelle applicate dal Comune di 
Vigarano Mainarda, ai sensi del nostro Regolamento. Il Servizio Sociale contribuisce al pagamento 
di parte delle quote a carico degli utenti, versando alla Coop. Cidas tali importi. L'entrata è invece 
rappresentata dal costo pasti che la Coop. Cidas rimborsa al comune. 

GESTIONE ERP E FONDO SOCIALE PER AFFITTI 

Viene aggiornata e pubblicata con cadenza quadrimestrale la graduatoria delle domande, 
presentate dai cittadini residenti e non - residenti purchè con attività lavorativa sul territorio 
comunale per l'assegnazione di un alloggio ERP. In merito al fondo sociale per gli affitti, si 
presume che, a seguito del taglio dei fondi da parte della Regione Emilia sul Capitolo destinato ai 
contributi per tali scopi, anche per il 2014 non si predisporrà il bando per le domande del fondo 
sociale per gli affitti. A seguito del sisma, si è provveduto a siglare apposita Convenzione con 
ACER, al fine di reperire alloggi presso privati per i cittadini sfollati dalla propria abitazione, per un 
contratto provvisorio di sistemazione alloggiativa di 18 mesi. Si suppone che tale scadenza, prevista 
al 31.05.2014, sarà prorogata. 

GESTIONE NIDI 

Il nido di Mirabello accoglie un totale di 51 bambini, di cui 21 sono di Mirabello e 30 sono 
di Vigarano Mainarda. Sono state espletate le procedure di gara in tempo per l'apertura del servizio 
dal 1 Settembre: vi è un nuovo Contratto d'Appalto per il Nido Intercomunale, anche se è la 
medesima Cooperativa che si è aggiudicata il servizio, Consorzio Res Riunite Esperienze Sociali 
Soc.Coop. Sociale, con sede a Ferrara, Nido privato di Borgo I Giardini D'Infanzia — Si prevede di 
rinnovare la convenzione per bimbi residenti nel Comune di Vigarano, a tempo pieno, per l'A. S. 
2014-2015, solo nel caso le graduatorie non consentano di inserire tutti gli aventi diritto nel Nido 
Intercomunale. Nido Il Germoglio — Prosegue la convenzione in atto per n. 4 bimbi residenti nel 
Comune di Vigarano, a tempo pieno e proseguirà anche per l'A. S. 2014-2015 con 1 inserimento. 
L'Ufficio provvede a raccogliere le domande d'iscrizione, a formulare la graduatoria in 
collaborazione con il Comune di Mirabello e gestisce la lista di attesa per l'inserimento in nidi 
convenzionati con il nostro. 



PRESTAZIONI SOCIALI E FUNZIONI ASSISTENZIALI 

Si prevede di mantenere per l'anno 2014 gli standard qualitativi dei servizi socio-assistenziali 
offerti, ossia: Attivazione del Servizio taxi, che viene ad integrare il servizio gratuito dei pulmini 
comunali, non sufficiente a coprire le numerose richieste. Oltre al trasporto per visite, di cui 
usufruiscono ultra65enni e/o disabili, si effettuano 2 turni di trasporto alle terme di due gruppi di 
pensionati. Attivazione del servizio discobus "Divertimento in sicurezza" di accompagnò dei 
giovani in discoteca, che si intende anche promuovere presso i giovanissimi che frequentano il 
Centro Giovani. Servizio benessere e salute: continua la convenzione con un centro di fisioterapista 
locale la prevenzione e il mantenimento di una buona mobilizzazione fisica, nonché le terapie 
riabilitative e curative rivolte ai cittadini ultra 65enni e/o disabili, a costo favorevole. assegni di 
maternità e nucleo familiare; contributi a giovani coppie; raccolta domande per soggiorni vacanze 
anziani, ed erogazione di un contributo in relazione al reddito ISEE degli iscritti ai soggiorni 
proposti attraverso l'AUSER VOLONTARIATO FERRARA ONLUS, l'Agenzia di Volontariato 
con cui siamo in Convenzione anche per le vacanze anziani; Erogazione di contributi e sussidi ad 
indigenti dopo valutazione del bisogno ed erogazione ad associazioni di volontariato a vario titolo: 
per Assistenza farmaceutica a indigenti. Ne usufruiscono cittadini utenti del Servizio Sociale; Per 
adattamento veicoli a favore di disabili attraverso l'erogazione di contributi regionali; Associazioni 
con finalità sociali come Avis, Aido, Ospedale di Tharaka, Progetto Rwanda, adozione a distanza; 
gestione delle domande di bonus gas ed energia ed eventuale concessione di contributi a categorie 
sociali svantaggiate per la fornitura idrica per uso domestico, se sarà attivata su tutto il territorio 
regionale da parte di ATERSIR Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i 
Rifiuti . 

Inoltre, si intende realizzare un Corso di Computer rivolto ad una fascia di popolazione di età 
over 50, che possa essere tenuto da giovani docenti dell'università di informatica o simili, presso il 
centro multimediale comunale. Si vuole attraverso la realizzazione di obiettivo, fare dialogare ed 
interagire due diverse generazioni e mettere le competenze dell'una al servizio dell'altra. 

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI 

Prosegue anche per il 2014 la convenzione tra i Comuni di Cento, Bondeno, Sant'Agostino, 
Mirabello, Vigarano Mainarda e Poggio Renatico per la Gestione dei Servizi Socio - assistenziali. 
Tuttavia, a far data dal 20 maggio 2013, il Servizio dello Sportello Sociale, affidato mediante la 
suddetta convenzione, è stato sospeso. Nell'ottica del mantenimento dello standard qualitativo dei 
servizi, è stato svolto dal settore dei Servizi Sociali del Comune di Vigarano Mainarda e non si 
prevede, a breve, la ripresa del servizio. Tale servizio consiste nel ricevere le richieste degli utenti 
che denunciano un bisogno di aiuto che, a seconda dell'intervento che si dovrà svolgere, si divide 
tra le aree dei minori e famiglie, adulti e portatori di handicap. L'attività si svolge tramite un 
colloquio tra l'operatore di sportello e l'utente bisognoso che esprime le proprie richieste, cercando 
di fornire il maggior numero di dettagli possibili. Una volta raccolte, le richieste vengono inserite in 
un applicativo informatico denominato "Garsia", ove risulta possibile visionarle da parte della 
responsabile delle assistenti sociali che provvederà a smistarle tra le operatrici competenti per 
materia. 

SERVIZIO VOLONTARIATO 

I Volontari rappresentano una ricchezza e una presenza preziosa presso molti dei servizi alla 
persona o destinati ai bambini. Attraverso la convenzione siglata con AUSER VOLONTARIATO 
FERRARA ONLUS sarà possibile realizzare molti servizi ausiliari di supporto, quali: apertura 
delle sale comunali; supporto come aiuto-educatori presso i centri ricreativi estivi; supporto come 
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aiuto-educatori presso i servizi scolastici di dopo-scuola e/o post-scuola; supporto alle attività della 
biblioteca comunale; supporto all'animatrice della casa protetta. Volontari del Centro Sociale di 
Borgo: svolgono il servizio di trasporto per accompagnare cittadini over 65 e portatori di handicap 
presso i presidi ospedalieri e ambulatori, pubblici e privati, con pulmini di proprietà comunale; 
trasporto di utenti residenti presso centri diurni. I Volontari partecipano e collaborano 
nell'organizzazione e realizzazione della Festa del XXV Aprile. .1 Volontari partecipano e 
collaborano con grande disponibilità nell'organizzazione della Festa del Volontariato 
Internazionale, con la partecipazione di tutte le Associazioni locali di volontariato. La Festa, che 
celebra il X anniversario nel 2014, sarà valorizzata ancora di più, attraverso un rinnovamento nella 
struttura e nei contenuti. Si conferma il carattere europeo della manifestazione, con l'invito alle 
Associazioni di Volontariato dei Comuni gemelli. 

SERVIZI PER IL SOSTEGNO SCOLASTICO 

Permane il contratto d'appalto con l'Associazione Temporanea d'Impresa tra le due 
cooperative VOLI e C.A.D.I.A.I.;fino al 2015 per il servizio di Integrazione degli Alunni Disabili 
residenti nel territorio. Si ritiene il sostegno scolastico un servizio inderogabile ed essenziale, nel 
rispetto delle individualità degli alunni con i più diversi problemi di inserimento, e nel rispetto 
dell'accordo provinciale di programma. Quest'anno sul territorio vi sono sei nuove certificazioni di 
alunni diversamente abili che hanno portato ad un aumento considerevole della spesa da destinare al 
sostegno scolastico. Oltre all'appalto del servizio nelle scuole locali, i fondi sono destinati ad alunni 
residenti frequentanti le scuole Calvi di Finale Emilia; Istituto conprensivo De Pisis; Bachelet, 
Carducci di Ferrara e Carducci di Bondeno. 

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA 

Permane 1' Assistenza alla popolazione colpita dal sisma, con l'erogazione di Contributi di 
Autonoma Sistemazione.  Permane l'assistenza alla popolazione per l'arredamento  di alloggi i cui 
arredi siano stati gravemente danneggiati o distrutti, tramite una convenzione siglata con la ditta 
LUBE Industries S.r.l. Inoltre per l'anno 2014 è possibile, come è stato a fine 2013, offrire la 
possibilità ai cittadini di contribuire alle spese di trasloco e deposito di arredi di abitazioni  
gravemente colpite dal sisma  sul nostro territorio, tramite fondi regionali. I dipendenti si occupano 
della raccolta delle domande dei cittadini, formulano domanda alla Regione Emilia Romagna e 
procedono all'erogazione dei contributi degli aventi i requisiti, nonché alla rendicontazione con i 
giustificativi dei trasferimenti concessi. 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE:  

Attività di prevenzione e controllo delle infrazioni al codice della strada: 

Attivazione dei nuovi strumenti di rilevazione automatica delle infrazioni al C.d.S. a seguito 
dell'assegnazione a nuovi fornitori del servizio di fornitura, noleggio e manutenzione degli 
strumenti di rilevazione infrazioni ari. 142 e 146 del C.d.S. 

Attivazione nuove convenzioni per la gestione dei servizi di notificazione e postalizzazione dei 
verbali di contestazione delle violazioni al C.d.S. a seguito della definizione delle procedure dei 
nuovi bandi di Intercenter anno 2013/2016. 
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Controllo e monitoraggio veicolare sui tratti dei tratti di strada, all'interno dei centri abitati, con 
presidi di rilevazione velocità gestiti direttamente dagli operatori della P.M., con l'utilizzo dei box 
prevelox e strumentazione Velomatic. 

Conferma del progetto di educazione stradale con il coinvolgimento di tutte le scuole del territorio comunale e con la collaborazione del 118 di Ferrara . 

Verifica dell'opportunità di gestire direttamente il servizio della riscossione delle entrate dell'ente 
derivanti dal versamento delle somme per il pagamento delle sanzioni per violazioni al C.d.S. 

Redazione Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali. 

Aggiornamento alle nuove disposizioni normative del Regolamento Comunale sulla concessione di 
aree per l'esercizio delle Attività Circensi e degli Spettacoli Viaggianti. 

Servizi di vigilanza presso gli edifici scolastici. 

Servizio Attività produttive/ Sportello Unico.  

Applicazione delle nuove disposizioni normative in materia di commercio sulle aree pubbliche Del. 
Reg. 485/2013 con determinazione delle nuove graduatorie per le concessioni di posteggi su area 
pubblica. 

Riordino e aggiornamento elenco attività produttive presenti sul territorio con autorizzazioni 
all'esercizio di competenza comunale. 

Protezione civile . 

Integrazione ed aggiornamento della pianificazione territoriale di protezione civile in collaborazione 
dei comuni dell'Alto Ferrarese con realizzazione del progetto "Modello organizzativo per la 
gestione dell'emergenza: Strumenti operativi e sito web". Esercitazioni a livello comunale e 
dell'Alto Ferrarese per verificare le linee operative di intervento in caso di emergenza. 

Verifica, adozione ed adeguamento dei piani di protezione civile allo studio , condotto dalla 
Regione Emilia Romagna, sulle Condizioni Limite per l'Emergenza (CLE) e sulla Micro-
Zonizzazione. 

Aggiornamento delle convenzioni con C.B. Enterprice per interventi di ausilio alla viabilità e per 
interventi di protezione civile. 

Corso di aggiornamento congiunto operatori dí P.M. e soci C.B. per l'utilizzo del defibrillatore 
affidato in gestione alla Polizia Municipale. 

Collaborazione con i volontari dell'Associazione di C.B. per il servizio di viabilità in via Ariosto presso il complesso dei moduli scolastici. 

Attività di coordinamento e gestione di protezione civile sino a termine dell'emergenza (31 
dicembre 2014). 

Allestimento della sede del COC in Via Ariosto, da utilizzare quale sede complementare, con tutte 
le attrezzature tecnico-logistiche da supporto allo svolgimento delle attività di P.C. dell'Associazione C.B. Enterprice. 



SERVIZIO AFFARI GENERALI 

GESTIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI: supporto al Consiglio Comunale, alla Giunta 
Comunale, al Sindaco, ai singoli Consiglieri Comunali ed Assessori; segreteria del Sindaco e degli 
Assessori; predisposizione verbali delle sedute di consiglio comunale; gestione delle spese di 
rappresentanza; supporto all'attività del Segretario Comunale; 
GESTIONE ATTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE: istruttoria di tutte le pratiche che devono essere 
sottoposte all'esame degli organi politici; formalizzazione di atti deliberativi delle proposte dei vari 
settori; raccolta,catalogazione e pubblicazione degli atti degli organi collegiali e dei dirigenti. 
GESTIONE ARCHIVIO E SPEDIZIONI:tenuta del protocollo generale e dell'archivio corrente e di 
deposito; gestione corrispondenza in arrivo ed in partenza;smistamento agli uffici interessati della 
posta in arrivo; compatibilmente con la possibilità di effettuare spese di investimento nel rispetto 
delle normative sul patto di stabilità interno per gli enti locali, è prevista la valutazione della 
possibilità di procedere al riordino dell'Archivio comunale al fine di razionalizzarne l'utilizzo e 
provvedere ad un cospicuo scarto della documentazione non necessaria,in applicazione delle vigenti 
normative in tema di archivistica. 
GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO: istruttoria e predisposizione degli atti di 
costituzione in giudizio e di incarico a legali di fiducia dell'ente per patrocinio del Comune 
GESTIONE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE: rapporti con la 
stampa esterna e con le emittenti televisive locali; redazione comunicati stampa; organizzazione 
conferenze stampa predisposizione volantini e altro materiale informativo; aggiornamento del sito 
web con inserimento di news e altre informazioni inerenti l'attività istituzionale dell'ente:  
GESTIONE SERVIZIO DI INFORMAZIONE SULLA NORMATIVA: Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica in versione web-online; Bollettino Ufficiale della Regione in versione web-online; 
banche dati elettroniche web-online; 

GESTIONE RAPPORTI CON AZIENDE E SOCIETA' IN PARTECIPAZIONE E PERCORSI 
CONDIVISI A LIVELLO SOVRACOMUNALE  rapporti con le aziende e le società partecipate dal 
Comune; comunicazione on line sul sito della Funzione Pubblica dei dati relativi alle società 
partecipate; pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale dei componenti degli organi di 
amministrazione delle società stesse e degli importi loro spettanti la manovra economica emanata 
nell'estate del 2010,modificata da successive disposizioni nel frattempo entrate in vigore, ha 
previsto,per i comuni inferiori ai 30.000 abitanti,il divieto di costituire nuove società e l'obbligo di 
provvedere a mettere in liquidazione o a cedere le partecipazioni delle società già costituite alla data 
di entrata in vigore della suddetta normativa; occorrerà pertanto,qualora la predetta legge non venga 
ulteriormente modificata, effettuare le complesse e lunghe procedure di dismissione delle quote 
azionarie possedute relativamente alle società partecipate dal comune al fine di ottemperare al 
dettato normativo La prosecuzione di percorsi condivisi a livello sovracomunale,continuerà ad 
avere il vantaggio di razionalizzare al massimo le risorse umane e strumentali a disposizione dei 
vari enti con un conseguente aumento nell'efficacia ed efficienza delle prestazioni a fronte peraltro 
di un contenimento delle spese è allo studio la TRASFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE 
INTERCOMUNALE ALTO FERRARESE IN UNIONE DEI COMUNI. Lo studio di fattibilità per 
la trasformazione dell'Associazione in Unione di Comuni, commissionato a ditta specializzata, è 
stato elaborato nell'anno 2012 ed è stato integrato con la previsione di attivazione dell'Unione 
inizialmente con il convenzionamento sull'esercizio in forma associata delle funzioni che gli enti 
facenti parte dell'ambito territoriale ottimale (per noi il territorio dell'Alto Ferrarese) sono tenuti 
obbligatoriamente a svolgere in compartecipazione ai sensi di quanto previsto dalla Legge 
Regionale n.21 del 21.12.2012, ossia: polizia municipale,protezione civile,pianificazione 
territoriale,servizi sociali e servizi informatici. L'obiettivo è pertanto quello di addivenire 
all'insediamento dell'Unione per i primi mesi del 2014 al fine di attivare da subito l'esercizio in 
forma associata di detti servizi,per poi ricomprendervi altri servizi tra quelli in precedenza elencati. 



Gli obiettivi che i comuni possono raggiungere nel caso in cui si costituiscano in Unione di Comuni 
sono numerosi e riguardano aspetti molto differenti. 

Definire e implementare politiche di 'area vasta' 

Aumentare la capacità di rappresentanza del territorio 

Migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici trasferiti dai comuni 

Il territorio dell'Alto Ferrarese, come ambito ottimale individuato dalla Regione Emilia-Romagna, 
raggiunge quasi i 79000 abitanti, con una superficie di 413,82 Kmq. 

Dopo oltre un decennio di sistema associativo ed in previsione dei nuovi cambiamenti degli assetti 
istituzionali che avverranno soprattutto con il federalismo, i Comuni,e soprattutto quelli di 
dimensioni medie e piccole, sono indotti a ricercare nuovi strumenti di governante se vogliono 
continuare a svolgere il proprio ruolo nella comunità a fronte della tendenziale crescita dei bisogni, 
soprattutto quelli di natura sociale, e delle nuove funzioni che li attendono. 
COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" 
DEL SITO WEB  ISTITUZIONALE  

DENOMINAZIONE 

SOTTO-SEZIONE 1 
LIVELLO 

DENOMINAZIONE 

SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO 

CONTENUTI 

(RIFERIMENTO 	AL 
33/2013) 

D.LGS 

Disposizioni generali 
Programma per la Trasparenza e l'integrità Art. 10,  c. 8, lett. a 

Atti generali Art. 12,  c. 1,2 

Oneri informativi per cittadini e imprese 

Art. 34, c. 1,2 

Organizzazione Organi 	di 	indirizzo 	politico- 
amministrativo Art. i i Art. 

	
13, c. 1, lett. a 

Art. 14  

Sanzioni per mancata comunicazione dei 
dati A. 47 

Rendiconti 	gruppi 	consiliari 
regionali/provinciali Art. 28, c. 1 

Articolazione degli uffici Art. 	13,  c. 1, lett. b, c 

Telefono e posta elettronica 

Art. 	13, c. l, lett. d 

Consulenti 	e 
collaboratori Art. 15, c. 1,2 



Personale Incarichi amministrativi di vertice Art. 15,  c. 1,2 

Art. 41,  c. 2, 3 

Art. 10,  c. 8, lett. d 

Art. 15,  c. 1,2,5 

Art. 41,  c. 2 , 3 

Posizioni organizzative Art. 10,  c. 8, lett. d 

Dotazione organica Art. 16,  c. 1,2 

Personale non a tempo indeterminato Art. 17,  c. 1,2 

Tassi di assenza Art. 16, c. 3 

Incarichi 	conferiti 	e 	autorizzati 
dipendenti 

ai 
Art. 18, c. 1 

Contrattazione collettiva Art. 21,  c. l 

Contrattazione integrativa Art. 21,  c. 2 

01V Art. 10,  c. 8, lett. c 

Bandi di concorso Art. 19  

Performance Piano della Performance 
Art. 10, c. 8, lett. b 

Relazione sulla Performance Art. 10,  c. 8, lett. b 

Ammontare complessivo dei premi Art. 20,  c. I 

Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2 

Benessere organizzativo Art. 20,  c. 3 

Enti controllati Enti pubblici vigilati 
Art. 22, c. 1, lett. a 

Art. 22, c. 2, 3 

Società partecipate Art. 22, c. 1, lett. b 

Art. 222, c. 2, 3 

Enti di diritto privato controllati Art. 222, c. 1, lett. c 

Art. 22, c. 2, 3 

Dirigenti 



Rappresentazione grafica Art. 22, c. 1, lett. d 

Attività 
procedim 
enti 

e 

Dati aggregati attività amministrativa 
Art. 24, c. 1 

Tipologie di procedimento Art. 35, c. 1,2 

Monitoraggio tempi procedimentali Art. 24, c. 2 

Dichiarazioni 	sostitutive e 	acquisizione 
d'ufficio dei dati Art. 35, c. 3 

Provvedimenti Provvedimenti organi indirizzo politico 
Art. 23 

Provvedimenti dirigenti Art. 23 

Controlli 	sulle 
imprese Art 25 

Bandi 	di 	gara 	e 
contratti 

Art. 37, c. 1,2  

Sovvenzioni, 
contributi, 	sussidi, 
vantaggi economici 

Criteri e modalità 
Art. 26, c. 1 

Atti di concessione Art. 26,  c. 2 

Art. 27  
Bilanci Bilancio preventivo e consuntivo Art. 29,  c. 1 

Piano degli indicatori e risultati attesi di 
bilancio Art 29, c • 	, 	. 2  

Beni 	immobili 	e 
gestione patrimonio Patrimonio immobiliare 

Art. 30  

Canoni di locazione o affitto Art. 30  

Controlli 	e 	rilievi 
sull'amministrazione 

Art. 31, c. 1 



Servizi erogati Carta dei servizi e standard di qualità 
Art. 32, c. I 

Costi contabilizzati Art. 32, c. 2, lett. a 

Art. 10, c. 5 

Tempi medi di erogazione dei servizi Art. 32, c. 2, lett. b 

Liste di attesa Art. 41, c. 6 

Pagamenti 
dell'amministrazione Indicatore di tempestività dei pagamenti 

Art. 33  

IBAN e pagamenti informatici Art. 36 

Opere pubbliche 
Art. 38 

Pianificazione 	e 
governo del territorio 

Art. 39 

Informazioni 
ambientali 

Art. 40  

Strutture 	sanitarie 
private accreditate 

Art. 41. c. 4 

Interventi straordinari 
e di emergenza 

Art. 42 

Altri contenuti 

pubblicazioni atti e provvedimenti amministrativi all'ALBO PRETORIO ONLINE con effetto di 
pubblicità legale (L69/2009) 

dati riferiti agli organi di indirizzo politico: SINDACO,GIUNTA,CONSIGLIO COMUNALE 

dati relativi agli UFFICI E SERVIZI (organigramma,orari,competenze,modulistica scaricabile) 

sezione specifica in cui vengono pubblicati i testi delle DELIBERE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO 

sezione specifica in cui vengono pubblicati STATUTO E REGOLAMENTI COMUNALI 



pubblicazioni BANDI DI GARA 

pubblicazione BANDI DI CONCORSO E SELEZIONI 

ATTUAZIONE DEL PIANO DI E-GOVERNMENT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Procedure connesse allo sviluppo del sistema informativo comunale 
Costante aggiornamento del sito web istituzionale dell'ente 
Raccordo con gli uffici per i rapporti con il consulente informatico 
Partecipazione al tavolo tecnico del Servizio di coordinamento intercomunale per lo sviluppo 
informatico 

Coordinamento e implementazione a livello di ente dei progetti di e-gov attuati dalla Provincia e 
sviluppati su piattaforme della Regione Emilia Romagna e in particolare in applicazione del 
protocollo Comunity Network:  

SIGMA TER 
interscambio 	dati 
catastali fra enti locali 
ed agenzia del territorio 

DBTR data 	base 	topografico 
regionale 

ACI anagrafe 	comunale 
degli immobili 

MUDE modello unico digitale 
per l'edilizia 

ACSOR anagrafe 	comunale 
soggetti-oggetti-
relazioni 

ELI-FIS 	 gestione 	digitale 
integrata dei servizi 
locali in materia fiscale 

ELI-CAT 
gestione 	digitale 
integrata dei servizi 
locali in materia 
catastale 

MOKA PSC 	consultazione via web 
dei piani 	strutturali 
comunali 

PEOPLE SERVIZI' 
DEMOGRAFICI 

integrazione 	servizi 
demografici 

PEOPLE 	SERVIZI integrazione 
TRIBUTARI 	tributari 

servizi 

RILFEDEUR 	rilevazione di fenomeni 
di degrado urbano 



SUAP 
sportello unico attività 
produttive 

PAYER piattaforma 	regionale 
per servizio di 
pagamento online per 
cittadini e imprese 

ICAR-ER infrastruttura 	di 
cooperazione 
applicativa 	per 	il 
territorio regionale 
basata sull'utilizzo dei 
moduli software 
sviluppati e mantenuti 
nell'ambito del progetto 
icar nazionale 

FEDERA sistema 	 di 
autenticazioni 	federate 
per accesso ai servizi 
online 	erogati 	dai 
soggetti 	aderenti 	al 
sistema 

FLOWER Progetto 	per 	la 
dematerializzazione dei 
documenti cartacei 

ANA-CNER Visualizzazione 
anagrafe ondine 

ATTIVITA' CONNESSE ALLA TUTELA DELLA PRIVACY: Atti e provvedimenti connessi 
all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali notifica al Garante del 
trattamento dei dati personali e sensibili effettuato dall'Ente; aggiornamento del Documento 
programmatico sulla sicurezza; adeguamento delle misure minime di sicurezza aggiornamento del 
regolamento comunale sul trattamento dei dati sensibili 
AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE E DEL REGOLAMENTO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE: studio e predisposizione di schema dello Statuto del Comune e del 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale,che recepiscano le normative di 
imminente emanazione per quanto concerne la nuova Carta delle Autonomie Locali,che dovrebbe 
essere messa a punto dal Parlamento e la cui entrata in vigore comporterà per tutte le strutture 
comunali una serie di importanti adempimenti per adeguare le norme regolamentari ed 
organizzative dell'ente alle nuove disposizioni che andranno a sostituire quelle dapprima contenute 
nel Testo Unico degli Enti Locali emanato nell'anno 2000. 

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE 
GESTIONE DOTAZIONE ORGANICA  
rideterminazioni dotazione organica dl personale aggiornamento costante degli organigrammi 
settoriali 
applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e 
dei servizi integrazioni ed aggiornamenti al Regolamento stesso per adeguarlo ai mutamenti 
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dell'assetto organizzativo dell'ente di cui si avvertisse l'esigenza ed al fine di garantire la massima 
funzionalità dell'apparato burocratico del Comune 
applicazione delle disposizioni concernenti i criteri per l'attribuzione delle posizioni organizzative e 
delle relative indennità di posizione e di risultato agli aventi diritto 
gestione rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione 01V nominato a livello 
sovracomunale in esecuzione di accordi convenzionali formalizzati con altri enti locali 
dell'Associazione intercomunale 
gestione amministrativa delle procedure connesse alla valutazione del personale 
servizio di informazione e consulenza agli uffici e ai dipendenti sull'interpretazione della normativa 
sul pubblico impiego e sulle disposizioni applicative del regolamento di organizzazione 
applicazione delle disposizioni normative del decreto legislativo n.150/2009 con revisione delle 
disposizioni inerenti il rapporto di pubblico impiego in particolare per quanto concerne la 
misurazione,la valutazione e la trasparenza della performance gli strumenti di valorizzazione del 
merito,i metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione 
lavorativa,numerose modifiche al d.lgs 165/2001 "Testo unico del pubblico impiego", disposizioni 
concernenti la contrattazione collettiva integrativa,le sanzioni disciplinari e la responsabilità dei 
dipendenti pubblici 
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 
gestione amministrativa delle pratiche inerenti il personale dietro indicazioni e direttive 
dell'Ufficio Associato del Personale presso il Comune di Bondeno 
servizio di informazione e consulenza agli uffici e ai dipendenti sull'interpretazione della 
normativa,sui problemi connessi al trattamento giuridico ed economico e su problemi 
conseguenti a necessità personali 
gestione attività integrative del curriculum scolastico: stages scuola-lavoro di alunni di scuole 
superiori e convenzioni con Università di Ferrara per inserimento di studenti universitari e 
neolaureati 

GESTIONE PROCESSI DI APPLICAZIONE DEL CCNL E DELLA CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA INTEGRATIVA 
studio ed applicazione degli istituti giuridici dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e della 
Contrattazione Decentrata Integrativa a livello aziendale 
predisposizione,trasmissione e pubblicizzazione web degli atti concernenti la contrattazione 
integrativa decentrata 
adempimenti preliminari e conseguenti alla elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie 
gestione delle relazioni sindacali con le RSU aziendali e le Organizzazioni Sindacali Territoriali 
(informazione,concertazione,contrattazione) 
delibera di approvazione della Programmazione triennale di fabbisogni di personale ed attuazione di 
quanto in essa stabilito predisposizione atti e cura adempimenti relativi al reclutamento del 
personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato, alle cessazioni dal servizio del personale 
a tempo indeterminato ed a tempo determinato, alle selezioni di personale avviato dal Centro per 
l'Impiego ed all'effettuazione di concorsi pubblici per la copertura di posti vacanti in organico 
procedure di mobilità tra enti in ingresso ed in uscita 
eventuali procedure di mobilità interna 
eventuale indizione e svolgimento selezioni per progressioni verticali nel sistema di classificazione 
ed orizzontali all'interno della categoria 
ASSUNZIONI STRAORDINARIE DI PERSONALE IN CONSEGUENZA DEL SISMA 2012 
coordinamento amministrativo a livello di ente, nonchè come comune capofila dell'Ufficio 
intercomunale altro ferrarese per la sismica (e referente istituzionale a livello di ente) delle 
assunzioni straordinarie di personale in conseguenza del sisma 2012 effettuate a seguito della 
convenzione stipulata con l'Unione Reno Galliera con fornitura di lavoratori a carico dei fondi 
stanziati al riguardo dal governo e messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna 
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• eventuali selezioni per copertura mediante mobilità tra enti di posti vacanti presso il comune 
• eventuali selezioni per conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 

presso il comune 

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI 

SERVIZIO STATO CIVILE 
formazione dei registri annuali di stato civile,nascita,cittadinanza,pubblicazioni di matrimonio 
trattazione di tutte le pratiche 
rilascio certificati,estratti ed attestazioni attinenti lo stato civile 
statistiche mensili di stato civile 
assistenza e celebrazioni matrimoni di rito civile costante studio ed approfondimento delle modifiche 
al Diritto Internazionale per le connesse conseguenze nell'ambito dello stato civile nazionale 
progetto di informatizzazione dei registri di stato civile,sulla base delle direttive che verranno 
emanate dal ministero competente; tale progetto prevede la soppressione dei registri cartacei, 
attualmente conservati in duplice copia presso il Comune e la Prefettura di pertinenza, con l'intento 
di ridurre il volume complessivo degli archivi attuali, di diminuire il tempo di lavorazione delle 
pratiche e di rendere rapida e tempestiva la ricerca di atti e certificati; 
l'informatizzazione dei registri di stato civile potrebbe portare anche ad un aumento dell'operatività 
degli uffici di stato civile e dei consolati italiani all'estero, con una riduzione del tempo di 
produzione dei certificati e l'eliminazione di errori di trascrizione e incoerenze tra atti e annotazioni 
applicazione delle disposizioni che hanno modificato l'art.18 del regolamento anagrafico in relazione 
alle richieste di cambi di residenza,la cui registrazione deve essere completata entro le 48 ore dalla 
richiesta, che potrà essere inviata anche via mail all'indirizzo obbligatoriamente pubblicato sul sito 
istituzionale dell'ente 
progetto di scannerizzazione ottica dell'archivio documentale carte d'identità dei nuovi residenti 

SERVIZIO LEVA MILITARE E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 
predisposizione dei residuali atti e pratiche concernenti la leva militare, successivi 
all'abolizione dell'obbligo alla leva stessa stabilito dalle vigenti normative in materia 
servizio civile volontario nazionale e regionale, atti amministrativi connessi all'accreditamento 
dell'Ente nell'elenco degli enti di servizio civile,coinvolgimento dei settori interessati alla 
candidatura di progetti di servizio civile,attività informativa sui bandi nazionali e regionali, 
predisposizione bando e modulistica, ricezione domande,formazione graduatoria, 
corrispondenza con i candidati e con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e con l'Ufficio 
Regionale e il Copresec 

nel corso del 2014 sono calendarizzate le elezioni per il rinnovo dell'Amministrazione Provinciale 
(qualora le emanande normative non stabiliscano la soppressione delle Province o diverse modalità 
di rappresentatività per le medesime) e per il rinnovo del Parlamento Europeo , salva comunque 
sempre la possibilità di effettuazione di referendum abrogativi o costituzionali, attualmente non 
preventivabili 

Carissimi concittadini, carissimi colleghi consiglieri comunali, come avete potuto facilmente 
intuire, l'impegno che anche questa volta abbiamo messo per programmare l'anno che verrà nel 
modo più vicino possibile ai bisogni e alle esigenze che i vigaranesi ci manifestano è davvero 
grande. 



Come molti di voi sanno, sono in attesa di dare alla luce il mio bambino e la data prevista per 
il parto è intorno al 28 dicembre prossimo; ovviamente questo non mi ha impedito di continuare ad 
impegnarmi alacremente per il bene del nostro comune ed ho organizzato il lavoro in maniera tale da 
assicurare il normale svolgimento delle funzioni anche nelle settimane in cui sarò assente 
fisicamente. Fortunatamente ho una giunta molto attiva e inoltre la tecnologia aiuta: la firma digitale 
mi permette di firmare i documenti in qualsiasi luogo e l'utilizzo della posta elettronica fa sì che io 
possa continuare a ricevere centinaia di documenti al giorno; sarò quindi sempre raggiungibile per le 
questioni di cui mi sto occupando personalmente ma che sono già a buon punto di attuazione. 

Ringrazio tutti gli assessori e il vice sindaco che da due anni e mezzo mi supportano con le 
loro capacità e il loro impegno e so che mi sono particolarmente vicini in questo importante 
momento che ci permette di rendere una grande testimonianza: anche una donna può permettersi di 
fare politica, di svolgere il ruolo di sindaco senza dover rinunciare alla propria femminilità e senza 
venir meno nè ai doveri verso i cittadini nè a quelli verso la famiglia. 

Ringrazio di cuore anche tutti gli componenti il consiglio comunale di maggioranza e 
opposizione che, operando con serietà e senso del dovere, hanno contribuito ad alimentare una 
discussione proficua apportando diversi punti di vista, proposte interessanti e rendendo i lavori 
consiliari quanto mai utili per la nostra comunità. 

Approfitto per ringraziare anche tutti i dipendenti e collaboratori della nostra 
Amministrazione che, in ogni ruolo, si sono adoperati con costante professionalità e crescente 
impegno per la realizzazione dei tantissimi obiettivi che ogni settore ha programmato e so che sarà 
con la stessa dedizione e con lo stesso spirito che si dedicheranno a quelli futuri pur con le difficoltà 
che in questa relazione ho sinteticamente descritto. 

È sempre più difficile accettare il fatto che il nostro sforzo di programmare, organizzare, 
rendere la gestione pubblica più economica ed efficiente non trovi equivalente impegno da parte del 
governo centrale, che troppo a lungo si è occupato di questioni lontane dai problemi dei cittadini. Per 
questo, a mio avviso è necessaria una riforma urgente che porti a tagliare il numero dei 
parlamentari e ad istituire il SENATO degli enti locali, dove finalmente si pongano e risolvano i 
problemi dei territori. 

Non mi soffermo sulla brutta questione TARES TARSU IUC e seguenti, vi ho già scritto in 
merito e continuerò a farlo per tenervi aggiornati e per condividere con voi una questione basilare 
come quella della tassazione. Per il momento abbiamo preventivato un impatto pari a zero di 
queste nuove imposte sul nostro bilancio perché sia chiaro ancora una volta che non è nostra 
intenzione svuotare le tasche dei nostri concittadini; se qualcosa in merito a nuove imposizioni verrà 
deciso, sarà frutto di scelte calate dall'alto, come sempre è stato negli ultimi anni, senza possibilità 
per i comuni né di autonomia vera, né di contraddittorio. In passato a Vigarano abbiamo dimostrato 
che siamo capaci di fare ulteriori sacrifici SE ci vengono motivati e SE vengono condivisi. Altra 
cosa è accettare nuove imposte senza che siano legate ad obiettivi chiari e senza che lo Stato operi 
tagli alla spesa tanto quanto hanno fatto i comuni in questi ultimi 10 anni. 

Serve un po' più di razionalità nelle scelte fiscali, un sistema di finanza pubblica non 
continuamente strattonato dalle emergenze e dagli imprevisti. Serve una classe politica che, al di là 
degli interessi particolari, dia alla stabilità e alla certezza delle regole il posto giusto nella scala 
delle priorità. Questo ci piacerebbe poter cominciare a vedere come effetto delle politiche finanziarie 
del governo nazionale dal 2014. 



"Amministrazione" viene da "amministrare" che significa "servire". "Amministrare" deriva a 
sua volta dal latino "administrare" cioè guidare, eseguire, compiere. La parola amministrare 
comprende ed estende la voce del verbo amare. Puoi amministrare un territorio solo se lo ami e se 
hai stima delle persone che lo vivono e dalla stima reciproca devono poter trarre nuovo slancio e 
motivazione i cittadini che si impegneranno in politica da oggi e negli anni a venire. 

É anche restituendo dignità e coraggio a chi si occupa della cosa pubblica che uno Stato 
degno di tale nome può sperare di assicurare un futuro stabile e prospero al popolo che rappresenta. 

Il nuovo anno si sta per affacciare alle nostre porte carico di aspettative timori e desideri; 
sappiamo che, comunque andrà, saremo in grado di stare insieme, così come abbiamo dimostrato; 
siamo una comunità forte che può permettersi di affrontare il futuro a testa alta, con coraggio, 
speranza, e la serenità di chi è consapevole delle proprie capacità e non si tira indietro davanti alle 
difficoltà anche le più imprevedibili. 

In attesa di rivedervi, auguro a tutti di poter perseguire e realizzare gli obiettivi più ambiziosi 
con la determinazione e lo spirito di collaborazione che ci hanno sempre contraddistinto. 

Grazie e Buon lavoro 



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 successive mi.) 

Addì 

Il Messo Comunale 	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to SITTA ROSA MARIA 	 F.to FERRANT:i RCO 

Copia conforme all'originale 

Addì 

ATTESTAZIONE 

la presente deliberazione: 

Il Capo Se 	=greteria 

MARCO F 	NTE 

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 

267/2000. 

2 DiC ,  201: 
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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