COPIA
DELIBERAZIONE N. 90
del 12/12/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N. 80 E 85 SEDUTA DEL 26.11.13 E
N. 88 SEDUTA DEL 2.12.13 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

L'anno duemilatredici, addì dodici 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
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO
MASSARI GIULIA
LODI ALESSANDRA
BERGAMINI CESARE
GIORGI ANDREA
STANCARI ELISA
BERSELLI ALESSANDRO
RAHO ANTONIO
FORTINI MARCELLO
ZANELLA MAURO
GARDENGHI UMBERTO

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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO : APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N. 80 E 85 SEDUTA DEL
26.11.13 E N. 88 SEDUTA DEL 2.12.13 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

Il Sindaco Non ho comunicazioni particolari. Il programma delle festività lo conosciamo. Lascio la
parola ai consiglieri.
Il Consigliere Fortini
Buonasera.
lo Sindaco vorrei riportare alla ribalta quello che sta
succedendo nel nostro territorio, i tentativi di furto che si leggono sul giornale e le chiamate dei
cittadini che mi hanno chiamato anche a casa.
Mi sembra di ricordare che qualche anno, forse nell'ultima legislatura Palombo sul problema dei
furti era stata fatta una proposta che era quella di abbinare insieme alle nostre Forze dell'Ordine,
che devo dire sono capillarmente in servizio anche alla notte, i Carabinieri soprattutto, nei nostri
territori ma purtroppo anche forse insufficienti proprio per la vastità che ha il nostro territorio, il
numero delle abitazioni, quindi la proposta era quella di abbinare queste forme di agenti privati
chiamiamoli Guardia notte, Metronotte, che potrebbero circolare assieme ai Carabinieri per le vie
del nostro paese e quindi esser un forte deterrente.
Capisco ciò che è stato fatto dall'Amministrazione Comunale attraverso un'assicurazione che
paga ma tutto accade quando è già successo quello che non deve succedere.
Capisco anche che il territorio è difficile da coprire, nonostante l'eventuale assunzione di questi
agenti privati con tanto di mezzo a motore a disposizione, però più persone sono fuori più
probabilmente riusciamo anche a captare i rischi delle nostre abitazioni.
Dobbiamo ripensare a questa possibilità perché la tranquillità della nostra comunità deve rimanere
tale. Ci sono dei periodi in cui questi atti di forte delinquenza sono in accrescimento e altri periodi
in cui le cose sono più tranquille. Occorrerebbe prendere la situazione in mano in questi momenti e
gestirla nei momenti più opportuni.
La seconda cosa, Sindaco, è quella che ho letto in questi giorni che lei farà parte dell'Assemblea
Nazionale del PD del nuovo segretario Matteo Renzi. lo le chiedo questa doppia investitura di
Sindaco e di componente di questa assemblea di portare avanti le istanze del nostro territorio,
perché è il primo partito, e quindi un partito di governo, e un partito che può presentare leggi, può
presentare anche iniziative che vanno a favore della nostra comunità e come la nostra può
riguardare tantissimi altre comunità. lo la investo anche di questa responsabilità oltre a quella di
Sindaco. C'è bisogno di cambiare le cose in Italia, lo dico e lo diciamo in tanti da parecchio tempo,
quindi penso che questo sia il momento buono per dimostrare come andranno le cose nel
prossimo futuro. Grazie.
L'assessore Tagliani Sulla prima proposta io credo che bisogna fare un'attenta riflessione e
soprattutto informarsi perché la prima cosa che mi viene in mente è: ma si può abbinare un
carabinieri o un poliziotto i quali hanno un determinato status giuridico con una guardia giurata che
indubbiamente ha tutta un'altra disciplina? Secondariamente, là ove si trovino assieme a dover
affrontare dei criminali, come viene regolamentata la cosa? Perché non vorrei che andassimo a
fare delle cose fatte male. lo non sono contrario a niente a priori anche se poi ci sarà un problema
di spesa suppongo, ma prima di avventurarmi in una cosa di questo genere bisogna guardarci
bene e guardarci bene due volte. E' vero che le guardie giurate sono legittimate a portare armi
però che non si vadano a creare delle situazioni che in realtà, in caso di effettivo bisogno e
necessità, si traducano in un qualcosa di poco chiaro e soprattutto di mettere in campo persone
che sono sprovvedute a fianco di professionisti.
Sulla seconda cosa mi permetto di dire che secondo me ci aveva già pensato il Sindaco
dato
che l'hanno messa in questo organismo, non va là per farsi vento.
Il Consigliere Gardenghi lo, per i gettoni di presenza volevo devolvere quello dell'ultimo consiglio
alla Lega del Filo D'oro, per i ragazzi sordo ciechi.Dopo magari dò il conto corrente. Il gettone di
questa sera lo do' alla Sardegna per l'alluvione.

Per quanto riguarda il discorso dei furti, ormai non siamo più liberi di girare con la pelliccia, che
ormai potrebbe non essere più di moda, abbiamo paura di sera. Questo problema è dato dal fatto
che abbiamo uno Stato e una delle leggi dove aiutiamo il nostro esercito, le persone per farci
invadere. Siamo arrivati ad un punto, dove quando uno di questi personaggi viene preso dopo
tante ore di appostamenti etc, dopo due ore è di nuovo libero. Questo è il problema.
Il problema non sono le guardie notturne. Ci sono delle leggi che non ci tutelano. Se una persona
ha il coraggio di affrontare una di queste persone e gli fa qualcosa, non va in galera chi ha rubato
ma chi si è difeso. Non siamo più liberi, Sindaco. A parte il fatto che ci rubano in casa, sono venuti
anche a casa mia e mi hanno rubato cose che mi erano care, non siamo più liberi. Siamo giunti ad
una situazione veramente drammatica, al di là dell'aspetto che voleva ... Però Renzi ha detto che
si prendono e si portano nel loro paese, se non ho capito male, spero che questa cosa venga
mantenuta e venga portata avanti. lo me lo auguro di cuore. Grazie.
Il Consigliere Raho

lo penso che su temi importanti come quello della sicurezza, come diceva
prima l'assessore Tagliani, bisogna andare coi piedi di piombo e usare le parole giuste soprattutto
da chi come noi è chiamato ad amministrare una comunità. Ci sono degli organi istituzionali
riconosciuti, il comando della Polizia municipale, i Carabinieri, il Prefetto. Noi a questi ci dobbiamo
rivolgere per trovare una soluzione quindi non fare proposte un po' buttate lì. Se c'è una
problematica di questo tipo, a Vigarano ultimamente c'è stato qualche problema di questo tipo va
affrontato in questo modo, serio, e il modo più serio che conosco è quello di rivolgersi alle
istituzioni, altrimenti noi per certi versi sembra che li vogliamo scavalcare, non va bene. La
soluzione sporadica come quella dei vigilantes che ha proposto Fortini , che per l'amor di Dio può
essere anche un'occasione, però deve essere affrontata in modo più istituzionale.
Il Consigliere Lodi Buonasera a tutti. Grazie signor Sindaco.
Volevamo come maggioranza dichiarare che devolviamo il gettone di presenza per i Comuni
alluvionati della Sardegna come da ordine del giorno approvato nella scorsa seduta del 2 dicembre
2013.
Il Consigliere Fortini Credo che forse non mi sono spiegato bene e mi rivolgo al consigliere Raho
e all'assessore Tagliani. Un consigliere deve fare una proposta, poi la proposta va vagliata. Non è
perché l'ha detto Fortini debba essere fatta. Credo se non mettiamo mai in campo le proposte poi
non riusciamo neanche ad arrivare agli organi di competenza perché sentivo anche oggi, in tante
città ci sono questi organi di vigilanza, che non vanno a togliere il mestiere ai Carabinieri, alla
Polizia municipale, alla Guardia di finanza. Servono solamente a vigilare sul territorio in mezzo alla
gente, nelle vie dove abitano le persone e questo fa da deterrente. Nessuno ha detto che si
mettano lì a fare i "ringo" sulle strade, per carità lungi da me questo. Ho solamente detto che deve
essere un motivo e una sensibilizzazione al controllo ancora più capillare del territorio, laddove c'è
una mancanza , non per assenza di volontà degli addetti, e mi riferisco ai vari corpi di polizia, ma
purtroppo perché il territorio si sta ingrandendo e la delinquenza di seguito segue il passo.
E' questa la mia intenzione. Nulla vuole toglier al Prefetto, alla Questura, ai Carabinieri, per carità
non mi permetterei neanche, però se non iniziamo a cogliere le proposte e vagliarle poi alla fine
rimaniamo sempre come siamo. Non c'è d'aver paura nel dare una proposta. Almeno penso che in
un comune, una provincia, una regione questo si possa fare. Perché poi quando si viene toccati, è
un po' come la sanità. Finchè non si è toccati, tutto va bene, nel momento che si viene toccati poi
si iniziano a fare i pensieri. Siccome io sono abituato a pensare che è meglio prevenire che curare,
questa è stata la mia proposta. Come ritengo che l'assicurazione serve nel momento che ti hanno
spaccato la porta, ti hanno buttato giù l'inferriata, che ti hanno divelto col martello l'inferriata e la
porta. Però bisogna arrivare prima che l'assicurazione entri in funzione.
Per quanto riguarda il gettone di presenza, l'avevo già comunicato: il consiglio precedente per
Telethon e questo per gli alluvionati della Sardegna. Grazie.
L'Assessore Tagliani Premetto che gli zingari mi hanno svaligiato la casa quindi so benissimo

quello di cui lei sta parlando. La mia perplessità non è un rifiuto netto. Non vorrei che chi è
deputato a perseguire il crimine si trovi nella incomoda posizione, oltre a perseguire il crimine, di
stare attento che si trovi con lui qualcuno che combina dei guai. Questa è una cosa che va bene

nella misura in cui uno gira ma se poi ti trovi di fronte ad un delinquente nell'esercizio delle sue
funzioni, beh, io non lo so francamente, se sia una bella idea.
Il Sindaco Diciamo che la discussione sulla sicurezza è sempre molto interessante, molto
complessa, avete toccato dei temi che sono ricorrenti da quello delle ronde, a quello dell'emotività.
Mi sento di dire una cosa: molti di noi sono stati toccati nella loro vita da furti in casa, fuori, nei
negozi, negli uffici, e si sa che l'emotività in quel momento cresce alle stelle. E' chiaro che i social
network amplificano ancora di più queste sensazioni, anzi le sparpagliano anche in tutta la rete a
coloro che non sono stati toccati direttamente.
Mi trovo d'accordo con ciò che dice il consigliere Raho. C'è la prefettura. La prefettura
periodicamente convoca non solo i Sindaci ma tutti gli stakeholder quindi le forze dell'ordine, i
comandanti della polizia municipale, di altri ordini, sicuramente per fare il punto sulla situazione
con dei dati alla mano in cui ci sono delle statistiche sulla base delle denunce e dei furti subiti.
Sulla base di quei dati si formulano poi delle soluzioni per ridurre i fenomeni, contrastarli dove sono
più frequenti.
Per il momento la nostra comunità è tra quelle meno toccate da questo fenomeno della micro
criminalità ma questo non significa che sarà così per sempre, anzi non ci deve assolutamente far
abbassare la guardia. Però invito tutti anche quelli che sono chiamati qui alla razionalità delle
scelte di divulgare anche i dati degli osservatori che noi abbiamo in possesso, e che sono pubblici,
per dire sì è vero, ci sono i furti, cerchiamo di contrastarli ma non esageriamo nell'emotività perché
da quello che sta accadendo ad aver paura ad uscire di casa, a Vigarano ancora un po' ne passa.
Tra l'altro una cosa che avevo sollevato e che è risultata molto utile nella riflessione è quella che
riguarda la sicurezza partecipata. Tutte le iniziative che grazie alla sagre, alle fiere, al volontariato,
alle associazioni noi mettiamo in campo tutto l'anno, sono una forma di sicurezza partecipata
perché quando le persone escono, vivono il paese, ci sono degli eventi, si sta insieme, si fa rete
vera, non tecnologica, anche questa è una gran bella forma di contrasto che può andare nella
direzione che dice lei Fortini. Le persone che da sole, con il loro transito, con le loro attività
quotidiane presidiano il territorio e con occhio attento e vigile riescono a fare da deterrente per chi
si vuole avvicinare alle nostre abitazioni con disegni molto brutti come quelli del furto e
dell'invasione del domicilio privato.
Accolgo questa discussione molto proficua e la porterò al prossimo incontro con il Prefetto per
vedere se ci possono essere, tra quelle che avete detto, anche delle ulteriori proposte e soluzioni.
Per quanto riguarda l'assemblea nazionale del PD, grazie per i complimenti. E' un bell'onere,
pesante soprattutto in questo momento. Tra l'altro io ho ricevuto anche degli incarichi da parte dei
colleghi dell'Alto ferrarese perché io sono l'unico nome tra tutti gli esponenti dell'Alto ferrarese,
quindi rappresenterò il territorio. Già da domenica, ho mandato l'e-mail, ho già girato il nostro
documento sulla lettera che ho mandato all'Anci, dopo la discussione che abbiamo fatto il 2
dicembre, sull'incremento lmu sulla prima casa. E' mia intenzione, visti i nostri progetti con il
Museo Rambaldi, l'enogastronomia, le attività produttive, di chiedere la fermata dell'Alta velocità o
!tato o Trenitalia a Ferrara perché sta cominciando a diventare indegno il fatto che Ferrara non sia
servita con tutte le bellezze che ha. Quindi iniziamo con questi due punti però se voi avete delle
proposte e vi fidate del mio tramite io sono orgogliosa di poterle portare, chiaramente evidenziando
la fonte che le fa per carità. Tutte le istanze che vorrete mandarmi oltre a quelle che raccolgo in
questa sede, sarà mia cura farle avere in tutte sedi in cui avrò la possibilità di andare.
Per i gettoni di presenza abbiamo già raccolto le varie stanze di ciascuno di voi.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

IL SINDACO — PRESIDENTE propone al Consiglio Comunale l'approvazione dei verbali delle
deliberazioni adottate nelle sedute precedenti,chiedendo se si desidera che di essi venga data
lettura ed invitando a fornire eventuali osservazioni e proposte di rettifica.
Non essendo stata espressa dai consiglieri alcuna richiesta di lettura,i1 Presidente mette in
approvazione i verbali delle sedute precedente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
CON voti favorevoli n. 12 ed astenuti n. 1 (Consigliere Raho) espressi nei modi e termini di
legge
DELIBERA
1) di approvare i verbali delle deliberazione del Consiglio Comunale adottate nelle sedute
precedenti:
- verbali n. 80 e 85
- verbale n.88

relativi alla seduta del 26.11.2013;
relativo alla seduta del 2.12.2013 ;

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

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2013/66
Oggetto:APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N. 80 E 85 SEDUTA DEL
26.11.13 E N. 88 SEDUTA DEL 2.12.13 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 04/12/2013
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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 m.i.)

Addì

2 1 6EN. 2014_
Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRA TE ARCO

Copia congormer It'isorgnie
Addì

Il Capo Se
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egreteria
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ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

2 7 GEN, 2014

come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

267/2000.

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

