COPIA
DELIBERAZIONE N. 34
del 28/05/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza in prima convocazione.
OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N. 12 SEDUTA DEL 26.3.13 E DA N.
22 A N.31 SEDUTA DEL 29.4.13 E DA N.4 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

L'anno duemilatredici, addì ventotto del mese di Maggio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO
MASSARI GIULIA
LODI ALESSANDRA
BERGAMINI CESARE
GIORGI ANDREA
STANCAR! ELISA
BERSELLI ALESSANDRO
RAHO ANTONIO
FORTINI MARCELLO
ZANELLA MAURO
GARDENGHI UMBERTO

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

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

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

OGGETTO : APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N. 12 SEDUTA DEL 26.3.13
E DA N. 22 A N.31 SEDUTA DEL 29.4.13 E DA N.4 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA
Il Sindaco Non ho comunicazioni, lascio la parola ai consiglieri.
Il Consigliere Fortini Buonasera. In questo momento divento un po' il portavoce dei nostri
ragazzi della protezione civile che ho avuto modo di incontrare l'altra sera durante l'inaugurazione
e mi hanno chiesto di ringraziare a nome loro tutto l'intero consiglio comunale per quanto stiamo
facendo per loro come comunità ma anche consiglio comunale soprattutto. Maggioranza e
opposizione insieme senza distinzione, mi hanno detto di portare questa istanza davanti a tutti voi.
Grazie.
Il Consigliere Berselli Signor Sindaco, Assessori, colleghi Consiglieri buonasera.
Voglio prendere la parola in questa sede per esprimere istituzionalmente un doveroso e sentito
ringraziamento a nome mio personale e di tutti i volontari di Protezione Civile di Vigarano
Mainarda, a tutte le autorità civili, militari e religiose che hanno preso parte all'inaugurazione del
nuovo Centro Operativo Comunale sede di Protezione Civile dello scorso 24 maggio 2013.
Credo che sia stata una giornata di festa, di ricordo, ma soprattutto di ringraziamento a tutto il
sistema nazionale di Protezione Civile.
Il Centro che è stato inaugurato non è solo la "Casa di tutti i vigaranesi" in caso di emergenze ma
è anche e soprattutto la casa dell' informazione, della prevenzione, della sicurezza e del sapersi
comportare in caso di emergenza.
Si spera che questa nuova struttura invogli i vigaranesi a farne parte per la salvaguardia e la
maggior sicurezza del nostro territorio.
Rinnovo quindi il grazie di cuore a tutte le autorità presenti e per ultimo, ma non per ultimo, l'intera
Amministrazione Comunale, il Consiglio Comunale che con grande sforzo ha messo in piedi un
nostro sogno nel cassetto che ora si è visto essere realizzato. Davvero grazie a nome mio e di tutti
i volontari vigaranesi e non di Protezione Civile.
Il Consigliere Gardenghi Buonasera a tutti, buonasera signor Sindaco.
lo devo tornare sul problema della Torre di Villa Beltrami.
Questo pomeriggio mi hanno telefonato per dirmi che davanti a questo agglomerato di case c'è
un'erba altissima, ci sono animali, ci sono zanzare, le macchine addirittura sono quasi coperte
dall'erba presente sui due lati. Inoltre questa Torre continua a fare un odore non buono e la gente
è un po' preoccupata ed ha paura di qualche malattia perché comunque i colombi entrano ancora,
muoiono ed è un vero degrado. E mi dispiace che il nostro paese possa avere questo tipo di
problema.
Pregherei di andare a controllare e di intervenire. Dire magari alla proprietà che intervenga per
sanare questa situazione veramente incresciosa. E' brutto vedere queste bellissime case dove le
persone sono costrette a sopportare questo tipo di degrado. Grazie, signor Sindaco.
Il Sindaco Per quanto riguarda la Protezione Civile davvero, la Protezione Civile è straordinaria
perché ringrazia per una manifestazione che noi abbiamo voluto fortemente e per una struttura che
abbiamo messo a loro disposizione proprio perché se la meritano, proprio perché crediamo
nell'importanza della loro funzione, della loro azione e soprattutto del fatto di poter essere sempre
in grado di intervenire grazie alla formazione che significa prevenzione, l'aveva detto con parole
sacrosante il presidente Errani. Bisogna pensare che la prevenzione è l'unica arma che abbiamo
per poter risolvere il problema della fragilità del nostro bellissimo territorio.
Posso solo ringraziare i consiglieri che hanno fatto da portavoce per la Protezione Civile ma a
ribadire che siamo noi a ringraziare loro , tutti i giorni.
Per quanto riguarda il problema della Torre Guariento. lo so che sono stati fatti due sopralluoghi:
uno dall'USL a seguito di una segnalazione e un altro che è stato fatto dal Vicesindaco che è

assessore all'ambiente assieme alla comandante della polizia municipale e al veterinario
provinciale proprio per questo problema dell'odore, però non abbiamo ricevuto nessun verbale.
Eventualmente se è il caso, adesso passo la parola al vicesindaco, faremo un'altra visita, un altro
controllo, magari alla luce della questione che lei pone stasera, risollecitiamo l'USL per fare un
altro controllo.
Il Vicesindaco Aggiungo due parole. Lei sa che quell'area è privata. Noi siamo andati perché
sollecitati da due inquilini. Abbiamo verificato la situazione poi assieme agli organi competenti
abbiamo fatto due sopralluoghi come diceva il Sindaco. Siamo rimasti che comunque questi
cittadini avrebbero forzato sulla proprietà per riuscire a risolvere qualcosa.
Noi li supporteremo però arriviamo fino ad un certo punto. Quando l'area è privata abbiamo
sempre un po' di difficoltà a risolvere la situazione però è monitorata e magari un controllo con la
proprietà sicuramente potremmo farlo.
Il Consigliere Gardenghi E' visibile che non è una cosa che può andare avanti così perché
comunque questo provoca zanzare, si ferma l'acqua, non è solo un fatto di estetica ma anche di
salute delle persone che abitano lì. Poi inviterei qualcuno ad abitare per alcuni giorni dentro questa
torre visto che non c'è niente di così problematico. Li mettiamo due tre giorni là dentro e vediamo
cosa succede.

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;
AD unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge dai 13 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) di approvare i verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale adottate nelle sedute
precedenti:
- verbale n. 12
- verbali da n. 22 a n.31

relativo alla seduta del 26.3.2013;
relativi alla seduta del 29.4.2013 ;

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° 2013/33
Oggetto:APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N. 12 SEDUTA DEL 26.3.13 E
DA N. 22 A N.31 SEDUTA DEL 29.4.13 E DA N.4 E COMUNICAZIONI DELLA
PRESIDENZA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 22/05/2013

DELIBERAZIONE N°

UA.

DEL ..,9,45
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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 art. 32 legge 69/2009)

Addì
II Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE MARCO

Il Capo Sett

Copia conforme all'originale

MARCO

Addì

egreteria
TE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

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

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

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

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

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

