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DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 19 DEL 25/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI NN.16,17,18 SEDUTA DEL 26.3.2020 E COMUNICAZIONI 
DELLA PRESIDENZA

L’anno  2020 addì  25 del mese di  maggio   alle ore  21:00 si è riunito il Consiglio appositamente 
convocato in videconferenza 

All’appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BOLOGNESI ORESTINA
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa il Vice Segretario Comunale  Dr.  FERRANTE MARCO.

Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato.



Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E 
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

OGGETTO:  APPROVAZIONE  VERBALI  NN.16,17,18  SEDUTA  DEL  26.3.2020  E 
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

Il Sindaco informa che il Consigliere Zanella è assente giustificato. 

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

Il  Sindaco come  vedete  è  presente  Roberto  Guerra  che  è  il  Presidente  dell’Associazione 
Enterprice di Protezione Civile e considerato che non possiamo fare celebrazioni in pompa magna 
causa Coronavirus abbiamo pensato che nella settimana tra il 20 e 29 di maggio in collaborazione 
con l’assessorato alla protezione civile sarebbe stata cosa utile e importante avere un momento di 
ricordo non solo per il sisma del 2012 ma anche sull’importanza del ruolo della protezione civile nel 
quotidiano e per questo li ringraziamo. 
Prima di dare la parola all’assessore De Michele vorrei fare il quadro di questi otto anni.
Come sapete,  ormai  le  famiglie  sono  rientrate  a  casa  l’unico  cruccio  mio  personale  riguarda 
un’unica  famiglia  su tantissime che abbiamo invece onorato nei  loro diritti  che è quella  di  …. 
Omissis …. con i quali è in corso ancora una causa e mi preme sottolineare quanto la disponibilità  
di questa amministrazione sia ancora completa, totale e quanto questa disponibilità sia scevra da 
valutazioni di tipo soggettivo. Noi dobbiamo sottostare alle norme e pareri tecnici e questi pareri 
fino ad oggi hanno dato torto a questa famiglia che è stata oggetto poi anche di discussione in  
consiglio comunale e mi posso permettere di nominarli perché il fatto è di dominio pubblico ma 
resta  comunque l’auspicio  da parte  di  questa  amministrazione di  risolvere  in  maniera  bonaria 
anche  questa  situazione  perché  sarebbe  davvero  una  conclusione  giusta  e  doverosa  ad  un 
impegno che la regione con le risorse ministeriali ha messo in questi otto anni e ci permette di dire 
che oggi i nostri cittadini sono al sicuro e che, con i lavori che faremo quest’estate nella scuola 
materna Rodari, noi concluderemo tutti i lavori di messa in sicurezza delle scuole. Quindi abbiamo 
un comune che avrà tutte le scuole, di ogni ordine e grado, con la massima  efficienza sismica. 
Ma qual è la cosa che ci contraddistingue dagli altri comuni sicuramente dell’Alto ferrarese ma di 
molti altri della regione? Che abbiamo messo circa 800 mila euro di risorse proprie per rendere 
antisismica una scuola che era già agibile,  che sono le scuole medie, e diversi milioni di euro 
aggiunti al contributo della regione per avere la scuola primaria. 
Sono sicura che non ci sono nell’alto ferrarese, anzi ci sono ancora realtà che sono ancora nei 
moduli, situazioni come questa in cui i comuni abbiano messo risorse proprie, quindi dobbiamo 
essere orgogliosi pur con tutte le criticità che stiamo risolvendo rispetto al Polo scolastico che ha 
avuto tanti problemi ma che uno alla volta siamo riusciti nel tempo a risolvere. Quindi l’auspicio è 
che, avendo l’estate davanti, si possa mettere la parola fine anche alle criticità che sono rimaste. 

 Ci tenevo a ringraziare la protezione civile perché ancora, purtroppo per noi, è in prima linea in 
questa ulteriore emergenza inaspettata, come quella passata del sisma. Però nel sisma, l’abbiamo 
detto, la sfortuna è stata compensata dalla competenza perché anche allora, come oggi, avevamo 
piani, persone, solidarietà, avevamo il piano di protezione civile che anche oggi ci ha aiutato ad 
avere un’organizzazione efficiente e poter aggredire i problemi nella maniera più utile e veloce 
possibile. 
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Per questo  mi  sento  di  ringraziare  tutti  i  volontari  e  le  volontarie  che in  questi  giorni  si  sono 
avvicendati per aiutare tutti i cittadini colpiti da questa emergenza e ringraziare tutti i consiglieri  
comunali che a loro volta si sono messi a disposizione in questa fase. 
E’  chiaro  che  non  si  può  fare  un  parallelismo  tra  queste  due  emergenze  perché  sono 
completamente diverse però come abbiamo visto e come ho ricordato c’è un fattore comune che è 
la solidarietà e la disponibiltà che i vigaranesi  oggi, come allora, ci hanno messo e continuano a 
metterci e che sono il fiore all’occhiello di questa terra che continua ad avere i piedi ben piantati a 
terra, la  testa sempre alta con un grande orgoglio, una grande voglia di fare e di avere riscatto  
anche delle difficoltà sapendone cogliere quelle poche ma importanti opportunità che si possono 
trovare.
Quindi ne approfitto davvero per ringraziare tutti e per ricordare quanto è stato fatto sapendo che, 
come ha detto il nostro Presidente il 2022 potrà essere l’anno in cui scriveremo la parola fine con 
grande orgoglio e con grande soddisfazione per il lavoro fatto in questi anni. 
Darei la parola all’assessore De Michele che è l’assessore delegato alla protezione civile per dare 
il suo contributo. 

L’Assessore alla Protezione Civile, Agnese De Michele.
Buonasera a tutti. 
Come ricordava il  Sindaco questi  giorni  per noi  sono giorni  della  memoria.  La memoria di  un 
evento  drammatico  che  nel  2012  ha  fortemente  colpito  il  nostro  territorio  e  noi  questa  sera 
vogliamo rendere merito a chi in quei giorni drammatici si è prodigato per aiutare la popolazione ed 
in  particolare le  persone più fragili  e  lo ha fatto con grande professionalità,  come ricordava il 
Sindaco prima. Infatti  la protezione civile di Vigarano ha rappresentato e dimostrato un vero e 
proprio  sistema in  grado di  dare  risposte  ai  bisogni  dei  nostri  cittadini,  come tra  l’altro  lo  sta 
facendo in questo particolare e delicato momento di emergenza Covid con grande determinazione 
e con grande impegno. Quindi a loro va la nostra più sentita stima e grazie per quello che fate. 

Il Sindaco   visto che è qui con noi darei la parola al Presidente della Protezione Civile, Roberto 
Guerra. 

Il Presidente  della Protezione Civile di Vigarano Mainarda, Dr. Roberto Guerra
Ringrazio per questo invito, ringrazio lei Sindaco, l’assessore alla protezione civile tutto il Consiglio 
Comunale perché fa molto piacere incontrarsi visto che siamo la struttura operativa di protezione 
civile di questo territorio. Territorio che nel 2012 fu interessato da un evento che mai avremmo 
pensato di dover affrontare. Eravamo preparati per le emergenze idrauliche per altri eventi ma mai 
un sisma nel nostro territorio. 
Mi  emoziona  anche  un  po’  il  fatto  di  ricordare  quei  momenti,  le  persone  che  ci  hanno 
accompagnato sia al campo sia con la loro presenza. 
Ricordo solo una cosa: quando il Sindaco, Barbara Paron si avvicinò una mattina e mi disse: te la 
senti di fare il Capo campo?  Lì ci vuole tanta voglia di mettersi in gioco. Però con l’aiuto di tutti, dei 
tecnici del comune, ricordo Giovanna era sempre in tenda con noi al Comando, la Comandante 
Siciliano che è stata una forza, e tutti voi, gli assessori di allora, i consiglieri comunali che sono 
venuti a trovarci e a darci il loro conforto, è stato possibile affrontare le difficoltà. 
E’ stata un’esperienza forte di assistenza alla popolazione che si è concretizzata in tante cose. 
Ovvio che non posso dimenticare i volti dei bambini che c’erano al campo e poi di tutti i volontari 
che senza di loro un capo campo non è nulla perché si lavora in squadra, in sinergia e ognuno dà 
il  proprio  contributo  nel  tempo libero.  Sono  cittadini  che  veramente  danno  tantissimo,  donne, 
uomini di tutte le età. E’ una cosa molto bella e da allora abbiamo iniziato un percorso di crescita. 
Abbiamo fatto diversi attività come i campi scuola per i ragazzi, con i vostri figli. E’ stata una cosa 
molto bella. 
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Addestramenti, partecipazione a tanti eventi dell’alto ferrarese, le emergenze di rischio idraulico, 
nonché quelle regionali e nazionali. 
La nostra presenza su questo territorio è un’esperienza che ci piace perché è una comunità con la 
quale riusciamo veramente a collaborare e a sentirci partecipi e accolti. Questa è una cosa molto 
importante perché anche adesso per l’emergenza Covid si è visto l’affetto che c’è da parte dei 
cittadini di Vigarano Mainarda, di Vigarano Pieve e veramente riceviamo ringraziamenti anche solo 
per ricevere una mascherina. 
Abbiamo collaborato anche molto con la Caritas per portare i generi alimentari, per i farmaci, i 
farmaci  ospedalieri.  Io  ho  portato  una  mascherina  ad  uno  nostro  cittadino  ammalato,  mi  ha 
ringraziato come se gli avessi portato un lingotto d’oro. E quindi queste cose le ricordo perché noi 
siamo il braccio operativo ma la protezione civile siamo tutti noi. Il Sindaco ne è il responsabile.
 Abbiamo il COC il Centro Operativo Comunale aperto che sta funzionando.
 Io quotidianamente mi sento con la comandante Siciliano e sono molto contento perché fare il 
Presidente non è facile ma quando si lavora insieme e il sistema funziona è tutto molto più facile. 
Grazie, grazie di questo invito a nome di tutti i volontari e le volontarie dell’associazione protezione 
civile di Vigarano. 

Il Sindaco, grazie a te e a tutti volontari. Buon lavoro per i prossimi giorni. 

Purtroppo dobbiamo aprire un altro momento di ricordo perché è scomparso qualche giorno fa 
Gianni Cerioli che è stato presidente di Unicef provinciale per molto tempo e che aveva un legame 
particolare con Vigarano sia con il Fotoclub che con l’Auser di Vigarano Pieve per la promozione 
delle pigotte che hanno aiutato i bambini in questi anni ad affrontare il disagio, la malattia, la fame. 
Quindi vi invito a rivolgere un pensiero a lui e a quello che ha fatto per la nostra comunità, con la 
nostra comunità portandola sempre ad un livello alto di valori etici, morali e di solidarietà. 

Lascio la parola all’assessore Tagliani per un’altra questione che riguarda un’interpellanza fatta dai 
consiglieri di opposizione. 

L’Assessore Tagliani E’ stata presentata un’interpellanza circa un intervento che la società FER 
ha fatto lungo i binari della ferrovia togliendo tutta una serie di alberature che erano presenti.
 Ci siamo attivati per capire cosa è successo.
 La FER ci ha mandato la spiegazione del suo comportamento. Ci ha anche detto che questo è 
ricompreso in quelli che sono i suoi poteri compreso quello di avvisarci ad operazione avvenuta. E 
questa era una delle domande che erano nell’interpellanza.
 Noi siamo stati  avvisati  successivamente e hanno giustificato questa cosa con il  fatto che un 
albero sarebbe caduto sulla ferrovia e quindi, dato che sono previste delle distanze che gli alberi  
devono avere rispetto alla ferrovia, hanno provveduto su tutta la linea a togliere l’alberatura che 
poteva essere pericolosa. 
Su questo, per la risposta che abbiamo ottenuto e che vi abbiamo trasmesso, io mi permetto di 
fare  solo  un’annotazione.  Indubbiamente  rimuovere  un  pericolo  è  cosa  giustissima  però  da 
informazioni assunte anche con i colleghi dell’amministrazione comunale di Bondeno pare si sia 
trattato di un intervento piuttosto importante e che è andato al di là e al di fuori di quelli che erano  
gli interventi previsti dalle distanze per gli alberi. Tra l’altro un intervento che è stato fatto in un 
momento particolare dove è in corso la nidificazione su questi alberi, quindi tutto un patrimonio 
faunistico andato perso, e soprattutto anche nel bondenese sono andati al di là e al di fuori di quelli 
che erano i termini dell’intervento. 
Parlando con il Sindaco di Bondeno, e questo lo abbiamo riferito anche nella risposta, è in corso 
un’indagine per verificare se la FER non sia uscita da quelli che sono i limiti della sua potestà 
d’intervento. 
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Siamo rimasti d’accordo con i colleghi di Bondeno di seguire insieme questa vicenda e quindi se 
dovessero emergere altri elementi, perché sia Bondeno che noi riterremo opportuno ottenere da 
parte di FER la ripiantumazione di alberi che sono stati  divelti  senza che ve ne fosse la reale 
necessità, ci risentiremo in Consiglio Comunale e vedremo se è possibile dar seguito a questa 
cosa e comunque darvi conto di come questa indagine sta andando avanti. 
Questo lo volevo aggiungere a quanto è stato risposto nell’interpellanza e anche per mettervi al 
corrente di una situazione che, non siamo i giudici della ferrovia, ma sembra si sia agito con una 
certa precipitazione e una certa disinvoltura nel rispetto del patrimonio anche faunistico che corre 
lungo i binari della ferrovia. 

Il Consigliere Fortini Buonasera Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali. 
Mi riallaccio Sindaco a quello che ha detto poc’anzi per ringraziare la nostra protezione civile, nella 
persona del  Dr. Guerra come presidente e tutti i volontari che si sono impegnati con il sisma e  
anche in questi momenti delicati del Coronavirus.
 Vigarano è un paese dove il volontariato si sente chiamiamolo con il sangue nelle vene che scorre 
grazie all’aiuto dei volontari dei cittadini di Vigarano.
 Un ricordo anche al Dr. Cerioli che ho avuto modo di conoscere e sono dispiaciuto quando l’altro 
giorno sono venuto a conoscenza della sua morte improvvisa. Era un po’ che non lo vedevo e 
sentivo. Rimane il fatto che è stata un brava persona e una persona di grande cultura del nostro 
territorio ferrarese. 
Oltre ai ringraziamenti al consiglio precedente vorrei farli anche al consiglio attuale per tutto quello 
che sta accadendo.
 Vorrei iniziare in una maniera un po’ più allegra dopo il coronavirus e dopo il terremoto.
 Giugno nel nostro territorio è un momento di fiere, di sagre per stare insieme con i cittadini. Allora 
io mi chiedevo, visto che oggi ne abbiamo 25 e siamo prossimi alla fiera di Vigarano Mainarda, di  
S.Antonio è tempo di organizzare e lo sappiamo bene sia io che l’assessore Tagliani  cosa vuol  
dire organizzare e i tempi che occorrono per farlo abbastanza bene come può essere la tavola, la 
cucina, gli intrattenimenti musicali. 
Però per quanto riguarda il luna park secondo me Sindaco è un momento importante per la nostra 
comunità perché dopo un periodo di chiusura ci ritroviamo senza niente, senza un attimo di svago 
soprattutto per i giovani ma anche per gli adulti che si ritrovano in un momento di spensieratezza 
per andare indietro con i sentimenti. Poi io con le giostre sono molto legato. 
Chiedevo, c’è la possibilità di avere il luna park a Vigarano? Usando e mettendo in campo tutte le 
sicurezze possibili che i giostrai sicuramente si assumono per quello che riguarda i giorni di fiera?
Noi come comune di Vigarano, metto nelle fila anche la protezione civile,  dovremmo trovare il  
sistema per far  sì  che la gente possa partecipare al  luna park senza trovarci  uno accavallato 
all’altro. 
Dico questo per dare una svolta. Mi rendo conto che veniamo da un periodo pesante dopo un 
terremoto  di  otto  anni  fa.  Dall’inizio  dell’anno  viviamo  un  momento  difficile  non  solo  a  livello 
nazionale  ma  mondiale,  di  conseguenza  viene  la  voglia  con  le  giornate  lunghe  di  un  sano 
divertimento e lo ricordo di  quando ero un bambino, quando non c’era niente,  ma c ‘erano le 
giostre con la processione del nostro Santo, S.Antonio e la banda.
 Chiedo se c’è questa possibilità con tutte le sicurezze possibili, di avere la fiera a Vigarano proprio 
per  dare un po’ di  respiro al  territorio  di  Vigarano,  ma soprattutto,  Sindaco,  lo dico perchè le 
famiglie dei giostrai sono ferme da febbraio, non hanno la possibilità di avere altri lavori e saremmo 
il primo dei comuni a dare vita a questo perché comunque in questi dieci giorni di fiera può trarne 
vantaggio  la  nostra  economia  locale  come  i  negozi,  forni,  salumerie.  Perché  comprano  qui. 
Sarebbe un modo per dare un po’ di respiro a tante persone. Grazie. 

Il Sindaco Io so che sia il  Governatore Bonaccini che Zaia chiedono fortemente al governo di 
stilare le norme dei protocolli per riaprire tutte le manifestazioni, eventi nei quali sono compresi 
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quelli che lei ha citato perché ovviamente serviranno regole ferree per tutelare i nostri cittadini e  
soprattutto i più piccoli. 
Siamo tutti  desiderosi di  ripartire perché la fiera come il  luna park, come gli  eventi  del  nostro 
territorio sono tra i momenti di convivialità più attesi dalla cittadinanza quindi speriamo davvero che 
questo si possa verificare quanto prima in attesa di queste nuove norme. 
Nel  frattempo  io  ho  chiesto  al  Dr.  Guerra  di  rientrare  perché  volevo  appunto  manifestare  i 
ringraziamenti anche di Marcello Fortini e lasciare la parola agli altri Consiglieri. 
Sarà mia cura mantenere sotto controllo la situazione e nel caso si aprano le prospettive che lei ha 
evidenziato poter prendere contatti subito. So che lei è sempre in contatto con i nostri giostrai per 
poter far sì che, se le condizioni ci sono, magari in poco tempo, organizzare ciò che è possibile 
fare. Volentieri. 

Il Consigliere Fortini Chiedo scusa se intervengo di nuovo.  Io ho letto che c’è già un’ordinanza di 
Bonaccini che insieme al Sindacato, chiamiamolo dei “giostrai”, dei mestieri è stata fatta una sorta 
di regolamento nazionale su cui presentare le norme di sicurezza di igiene per i nostri bambini. 
Quindi qualcosa si è già mosso. Zaia, ho letto qualcosa anche per il Veneto ma ci tengo a sapere 
qualcosa della nostra regione. 

Il Sindaco è chiaro che noi siamo all’erta. Io immagino, come lei sa bene, il Tagadà, evitare dei 
contatti tra le persone in una giostra come quella! Quindi bisognerà fare una valutazione seria su 
ciò che è possibile. Ci studieremo bene ciò che c’è poi auspichiamo che dopo il 3 giugno ci siano 
notizie più chiare e soprattutto normative alle quali  sottostare tranquillamente senza temere di 
recrudescenza.
 Come lei sa c’è trepida attesa sul resoconto di fine maggio perché potremmo da lì vedere dopo 15 
giorni dalla riapertura della fase 2 quali siano stati gli sviluppi che a questo momento sembrano 
confortanti ma che non devono assolutamente farci sottovalutare il problema visto che la nostra 
provincia è sicuramente una delle meno colpite dell’Emilia Romagna ma questo non ci tutela da 
sviluppi futuri. Noi dobbiamo continuare a mantenere molto alta l’attenzione ed usare la gradualità 
e la prudenza che ci hanno sempre contraddistinto.

Il Consigliere Bergamini Buonasera a tutti. 
Mi unisco sicuramente ai ringraziamenti che ha fatto sia lei Sindaco ma anche il consigliere Fortini 
che mi ha preceduto per il lavoro che la Protezione Civile ha svolto sia in occasione del sisma ma 
anche dell’emergenza Coronavirus, a tutto il lavoro dei volontari che è stato fatto in questi giorni, 
non solo per le mascherine, ma anche per la distribuzione di alimenti e farmaci per le persone 
bisognose.
Come ha detto il consigliere Fortini credo sia una dimostrazione che questa comunità sia unita nel 
momento in cui c’ è bisogno. 
E’ stata un’emergenza sicuramente diversa da quella del  terremoto.  Fortunatamente,  come ha 
detto lei prima, la nostra provincia, il nostro comune, sono stati poco colpiti fino ad ora, questo 
sicuramente ci ha dato la possibilità di esprimerci meglio in una fase emergenziale vera come 
poteva essere quella del terremoto però sicuramente è un atteggiamento di grande valore delle 
persone che partecipano proprio perché come volontari impegnano tempo della propria vita per 
dedicarsi agli altri.  Sicuramente è un lavoro che va premiato con il nostro ringraziamento. 
Mi unisco a lei nel pensiero che prima ha espresso nei confronti di Gianni Cerioli perché è una 
scomparsa per il nostro territorio che ha dato sicuramente tanto quando era invita, mi unisco al suo 
pensiero. 
Volevo eventualmente qualche informazione in questo consiglio per quanto riguarda l’emergenza 
Coronavirus.  A parte i  dati  che ricevo tutte le sere da parte dell’assessore Tagliani  con molta 
prontezza, chiedo se ci sono da parte dell’amministrazione informazioni diverse oltre a quelle  del 
giornale per capire se la situazione è monitorata costantemente non solo sotto il profilo sanitario  
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ma anche di  quelle persone più bisognose per capire se il  monitoraggio di  queste persone è 
sempre lo stesso o se ci sono stati problemi che si sono aggravati in questo periodo dall’ultimo 
consiglio e dalla capigruppo che abbiamo fatto. Quindi capire se l’emergenza è rimasta nella fase 
conosciuta o se ha avuto degli sviluppi dall’ultimo consiglio. 
Non so se posso fare un intervento su altre cose che vorrei chiedere. 
 Mi  è  stata  segnalata  in  questi  giorni  da  alcuni  cittadini,  la  possibilità  di  iniziare  un’opera  di 
disinfestazione per le zanzare in quanto il problema si fa sentire. E’ iniziata la stagione calda e 
siccome abbiamo approvato nell’ultimo consiglio i rapporti di collaborazione con Clara capire se è 
possibile iniziare  già da questo momento per evitare che ci siano poi problemi maggiori. Con la 
stagione calda si sa che arriva subito il fenomeno delle zanzare. 
Un’ultima cosa  che le  vorrei  chiedere  siccome è stato  argomento  di  discussione in  consiglio, 
abbiamo  notato  tutti  negli  ultimi  10  giorni  che  è  stato  posto  un  cartello,  strada  privata,  sul 
congiungimento  della  via  Aldo Moro con la  pista  ciclabile  ed è stato fatto  anche un lavoro di 
ripristino del manto stradale che era oggetto di discussione da diverso tempo. 
In un consiglio comunale dove io le chiesi se quella strada fosse privata oppure no, lei mi rispose 
che era al  vaglio perché non c’erano ancora informazioni dettagliate.  Io le volevo chiedere se 
questa informazione è arrivata perché da quanto presumo la strada deve essere a questo punto 
privata a tutti gli effetti perché se i cittadini hanno realizzato lavori di ripristino del manto credo che 
da parte di questa amministrazione ci sia stato comunque un parere positivo su quella che era 
stata la richiesta dell’epoca. Chiedo informazioni se quella strada è da considerarsi privata a tutti 
gli effetti o se ancora è oggetto di discussione. Grazie. 

Il Sindaco Do la parola all’assessore Tagliani poi rispondo alle altre domande. 

L’Assessore Tagliani la situazione è abbondantemente sotto controllo nel senso che la parte più 
rilevante delle persone che risultano essere in quarantena in realtà lo sono per motivi prudenziali o 
di questa natura.
 Abbiamo avuto pochissimi casi di cittadini  che effettivamente sono stati  colpiti  dal virus, sono 
costantemente monitorati dai servizi sociali e anche per quelle esigenze come quella di procurarsi 
il cibo che è la cosa più normale. L’Usl provvede a tenere sotto controllo la situazione e allo stato 
dei fatti  dai dati che trasmettono al sindaco e che riguardano le singole persone e che non si  
possono divulgare per motivi di privacy e quindi hanno un qualcosa di più rispetto a quello che vi 
giro e che poi divulga l’ufficio stampa dell’Usl, non risultano esserci situazioni particolari. 
Sono  rientrati  oggi  due  nostri  concittadini  da  Capoverde,  i  quali  sono  entrati  ovviamente  in 
quarantena  anche  se  la  loro  fortuna  è  stata  quella  di  vivere  in  un’isola  che  non  è  stata 
assolutamente colpita però scesi dall’aereo si sono auto reclusi in casa e quindi adesso si faranno 
la loro prigionìa.

Il Sindaco  La settimana scorsa si è tenuta la Conferenza Socio-sanitaria ed io mi sono permessa 
di fare alcune osservazioni che vorrei condividere con voi. 
Vigarano come ricordavate è stato colpito in maniera molto blanda dal coronavirus, non abbiamo 
avuto decessi  fra  i  nostri  cittadini.  Però noi abbiamo un grande problema sanitario  che non è 
legato al coronavirus perché sappiate che nei dati ci hanno trasmesso abbiamo più 27% di liste 
d’attesa. Stiamo parlando di interventi non urgenti ma indifferibili di persone che stanno aspettando 
per fare dei controlli , degli interventi e parliamo di persone che potrebbero avere delle malattie 
gravi come il tumore che in questo momento stanno aspettando e quindi io mi sono permessa di 
sollecitare la conferenza territoriale socio-sanitaria per rimettere in funzione tutte quelle operazioni 
chirurgiche che sono ex, indipendenti dal coronavirus a prendere delle decisioni urgenti che si 
stanno trascinando da due mesi per poter venire incontro a questa problematica che è legata al 
fatto di riuscire a riorganizzare i nostri ospedali, le nostre case di cure in modo da poter rimettere in 
funzione  tutte  quelle  operazioni  chirurgiche  che  sono  esterne,  indipendenti  dal  coronavirus  e 
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mettere in protezione le strutture in modo che le persone più fragili che hanno bisogno di cure 
urgenti possano andare nei nostri ospedali serenamente sapendo di avere dei percorsi protetti e 
non incorrere nel pericolo del coronavirus date le loro condizioni molto precarie. 
Per me questo è il problema più importante della nostra comunità a maggior ragione visto che 
come diceva il vicesindaco, noi abbiamo altri problemi socio-sanitari e dobbiamo pensare anche a 
tutti gli altri cittadini che sono in attesa. Non voglio nemmeno parlarvi, come detto in quella sede, 
della prevenzione per la quale la nostra regione è conosciuta come virtuosa perché anche quello è 
un aspetto al quale dobbiamo rivolgere la massima attenzione subito dopo quello che vi dicevo. 
Abbiamo fatto tanta fatica per ridurre le liste di attesa, oggi ci troviamo con un nuovo problema che 
non deve essere sottovalutato. 
Quindi da parte mia continuerò a sollecitare la Conferenza, i dirigenti, i sanitari ma anche tutta la  
parte politica a muoversi in questa direzione e a non sottovalutare pur stante l’emergenza Covid 
questi aspetti che stanno raggiungendo delle proporzioni preoccupanti. 
Invece in merito al discorso delle zanzare, come voi sapete, il comune di Vigarano come tutti i 
comuni della regione Emilia Romagna deve seguire dei protocolli specifici perché sono legati alla 
prevenzione. 
Tra l’altro io ho già emesso l’ordinanza annuale che riguarda anche la collaborazione con tutti i 
cittadini che devono fare la loro parte, evitando ristagni d’acqua, usando ovviamente le sostanze 
che limitano la produzione di larve nelle caditoie e poi ovviamente la nostra azienda di riferimento 
farà anche il suo pezzo.
 Per quanto riguarda invece l’utilizzo di prodotti specifici sapete che è rivolto dove ci sono focolai o 
particolari luoghi dove ci sono assembramenti. Purtroppo diciamo gli assembramenti felici delle 
sagre e delle fiere ancora non sono previsti però nel momento in cui, speriamo presto, verranno 
riorganizzati, partiremo con la sanificazione perché si tratta di prevenzione e torniamo ad un altro 
problema sanitario che è quello delle trasmissione delle malattie dovuto a questo parassita che è 
la zanzara tigre. 
Da questo punto di vista stiamo riprendendo quell’attività legata alle imposizioni regionali e stiamo 
attendendo di intervenire specificatamente dove vengono in individuati dei focolai nell’ambito di 
situazioni che al momento non sono previste. 
Sul discorso invece dello stradello di via Aldo Moro, io per anni ho sostenuto che quella strada 
fosse privata e mi sono sempre basata sulle informazioni tecniche che mi venivano fornite dai vari 
capi  settori  dell’ufficio  tecnico  del  nostro comune.  Però  siccome qualcuno dei  proprietari  dello 
stradello ha sollevato anche sui social in maniera più volte inopportuna, secondo me imbarazzante 
perché ha creato imbarazzi a me, ha creato un danno di immagine all’amministrazione perché nel 
momento in cui la strada si trovava in condizioni non adeguate perché non era praticabile etc. più 
di una volta è stato detto sui social media che la strada era di proprietà del comune, cioè non che 
la strada era di proprietà del comune ma che il comune non stava provvedendo alla manutenzione 
quindi era inadempiente. 
Siccome  non  volevamo  come  amministrazione  rimanere  solo  al  ricordo,  alle  parole  e  alle 
affermazioni,  grazie al  lavoro certosino che ha fatto l’ing. Gualandi abbiamo ricostruito tutta la 
storia dello stradello con i vari passaggi di proprietà etc. e oggi abbiamo una relazione che mi 
permette di dirvi con certezza che la strada è privata.
 A questo punto l’amministrazione, come io già dissi più volte ai proprietari, ha due possibilità:
 o considerare la strada non di interesse per l’amministrazione e quindi giustamente i proprietari  
hanno apposto una sbarra perché è loro facoltà fare questo, oppure ritenere che quello stradello 
sia di interesse pubblico. A questo punto noi dovremmo riproporre di fare ciò che abbiamo tentato 
di fare nel passato. Chiamare nuovamente tutti i proprietari, chiedere loro di formare un consorzio, 
destinare delle somme per la gestione e la manutenzione dello stradello e a quel punto  il comune 
può in parte partecipare alla spesa, alla luce del fatto che molti vigaranesi passano di lì in bicicletta 
e potrebbe essere utile fare questo.
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 Il fatto che molti vigaranesi passano di lì, il fatto che l’amministrazione sia a conoscenza del fatto  
che ci siano tanti vigaranesi che avrebbero interesse a passare di lì è dimostrato dalla disponibilità  
rivolta ai proprietari di quello stradello attraverso riunioni che si sono tenute in sala consiliari e che 
non hanno prodotto effetti perché serve l’unanimità. Quindi serve la formazione di un consorzio tra 
i vari proprietari che regoli sia le modalità che gli importi e di come si fa a gestire quello stradello. 
Noi a questo punto come giunta avevamo pensato di riproporre la stessa modalità cioè richiamare 
nuovamente tutti i proprietari e fare loro la domanda in merito alla creazione del consorzio. Dopo di 
che se ci sarà questa volontà ecco che coinvolgeremo anche il resto del consiglio per capire se 
siamo tutti d’accordo sul fatto che quello stradello abbia un interesse.
 Però  come  vi  dicevo  serve  un  presupposto  fondamentale  cioè  l’unanimità  dei  proprietari  a 
concorrere alla manutenzione di quella strada che è purtroppo il postulato di base al quale non 
siamo mai riusciti ad arrivare malgrado i diversi incontri fatti.
Io un tentativo lo rifarei se siete d’accordo, e la giunta lo è. Io mi sento di continuare su questa  
strada. Se volete dare la vostra opinione l’ascolto volentieri. Prego. 

Il consigliere Bergamini Sicuramente quella strada è vista dai vigaranesi come il collegamento 
principale tra l’abitato e la pista ciclabile anche perché ne abbiamo una in fondo al paese e quella 
è indicata come privata e sicuramente quella è la strada d’accesso principale.
 Io credo che un tentativo di mettere d’accordo le famiglie se non c’è mai stato in precedenza, cosa 
che ovviamente mi ha confermato lei prima, lo farei come amministrazione nel senso di evitare che 
non ci sia un punto di entrata sulla ciclabile che parte dal cuore del paese perché sicuramente 
quella  parte è la  più praticata.  Anche perché ad oggi,  volendo,  essendo considerata privata,  i 
proprietari potrebbero impedire l’accesso a chiunque anche per un discorso di responsabilità. Se 
dovesse succedere qualcosa oggi si ripercuoterebbe sui proprietari della strada.
 Io  un  tentativo  da  parte  dell’amministrazione  lo  farei  poi  ovviamente  non  sono  io  a  doverlo 
decidere. 
Volevo chiedere una informazione che ho dimenticato prima. 
In merito alla nuova dottoressa che dovrebbe prendere servizio al posto del Dr. Piganti,  ho sentito 
che molti ex pazienti del Dr. Piganti hanno ricevuto una comunicazione, a differenza di quello che 
succedeva prima, dove devono scegliere il medico direttamente perché ci sarebbe una deroga alla 
legge regionale per la quale ogni paziente deve indicare quale medico vuole scegliere. 
Volevo sapere se l’amministrazione è  al  corrente  di  questo  perché soprattutto  le  persone più 
anziane si sono trovate in difficoltà perché non hanno ricevuto il cambio automatico dal medico 
precedente a quello attuale ma hanno dovuto fare una scelta con il rischio che le persone poco 
informate si ritrovano senza medico. 
Volevo  capire  se  l’amministrazione  è  a  conoscenza  di  questo  e  se  c’è  la  possibilità  di  dare 
informazione da parte del comune ai cittadini soprattutto a coloro che faticano di più a comunicare, 
a leggere sui social per evitare che qualcuno non riesca ad effettuare la scelta nei tempi previsti. 

Il Sindaco  Faccio una precisazione perché mi sembra che abbia detto che non è mai stato fatto il  
tentativo di mettere insieme i proprietari. No, io l’ho detto prima, lo ribadisco. E’ stato fatto. 
Il Consigliere Bergamini No, no, ho detto di riprovare per mettere d’accordo tutti. 
Il Sindaco e un’altra cosa che non ho detto. C’è un altro presupposto da tener presente: che la 
strada prima di  essere  oggetto  di  un  consorzio  di  cui  fa  parte  anche il  comune deve essere 
ripristinata nelle condizioni normali perché in questo momento ha dei problemi evidenti visto che si 
allarga. E’ chiaro che prima di prenderci in carico una strada dobbiamo chiedere tutte le garanzie 
in modo che la strada sia nelle condizioni idonee per essere presa in carico. Anche perché, come 
diceva lei, un accesso alla ciclabile ufficiale ce l’abbiamo è una strada privata ad uso pubblico così 
come abbiamo l’accesso dall’Oasi di Vigarano.
Per la risposta in merito alla dottoressa lascio la parola all’assessore Tagliani.
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L’Assessore  Tagliani mi  pare  di  aver  mandato  due  righe  ai  capigruppo  in  merito  a  questa 
vicenda. 
La differenza sostanziale che c’è tra l’entrata in servizio della D.ssa Rapisarda rispetto alla D.ssa 
Columbano è questa. La D.ssa Columbano che è subentrata quando c’è stato lo scioglimento del 
rapporto tra il Dr. Piganti e l’Ausl  è subentrata in maniera transitoria per un periodo provvisorio di 
sei mesi mentre invece la D.ssa Rapisarda che è il medico che andrà a prendere il  posto che 
aveva il Dr. Piganti entra, secondo quella che è la normativa regionale, nel proprio posto con un 
rapporto ex novo. Il posto del Dr. Piganti è stato messo a bando, la D.ssa lo ha vinto.
 L’Usl ha mandato comunicazione a tutti gli ex pazienti del Dr. Piganti  per il fatto che la D.ssa si 
insediava a Vigarano ma non subentrava automaticamente nel rapporto che loro avevano con il Dr. 
Piganti perché appunto era un posto nuovo. 
Hanno scritto. Noi abbiamo fatto una scelta e credo sia stata giusta di non sovrapporci all’Usl per  
non fare confusione nel senso che l'Usl ha inviato una comunicazione ai diretti interessati. Se il 
comune avesse mandato a sua volta una sua comunicazione temevano di creare della confusione. 
Gli uffici dei servizi sociali sono a disposizione per tutti coloro che  hanno bisogno di chiarimenti.
L’Usl poi faceva presente che a Vigarano soprattutto a Mainarda che è la zona più interessata ci 
sono due medici che hanno ancora posto che sono la D.ssa Accorsi e il Dr. Balboni, i quali non 
hanno il massimale. 
Ne approfitto per introdurvi un altro tema. La D.ssa Rapisarda aprirà il suo ambulatorio nel distretto 
dove ci sono gli altri medici, questo per una questione di sinergia, di comodità sua. 
Lei era Dirigente del 118 e quindi poco adusa a quella che è la parte burocratica che i nostri medici 
devono svolgere per ogni ricetta che fanno. Quindi vi è anche una convenienza di sistema di poter 
essere nello stesso ambulatorio dove ci sono i suoi colleghi che seguono i loro pazienti. 
Questo ci pone davanti ad una problematica di altro genere: quel luogo lì è abbastanza angusto e 
la stessa Usl ci chiedeva se si poteva trovare un’altra soluzione. 
Io la richiesta la giro anche a voi dato che poi a rispondere del pagamento dei canoni sarà l’Usl 
stessa, lo dico in modo prosaico ed egoistico, se qualcuno ha qualche suggerimento da dare circa 
luoghi  da  reperire  in  Vigarano  Mainarda  ovviamente  perché  il  problema  riguarda  soprattutto 
Vigarano Mainarda, suggerimenti di ogni tipo saranno ben accetti. 

Il Sindaco  Grazie Assessore lascio la parola al consigliere Balestra. 

Il Consigliere Balestra Buonasera. 
In qualche  modo ha già risposto riguardo alla strada di accesso alla pista ciclabile nel senso che 
nella seconda strada c’è il cartello strada privata però è ad uso pubblico quindi i cittadini accedono 
alla ciclabile anche da quella  strada perché non è escluso che in  quella  precedente si  possa 
impedire l’accesso. 
Volevo ringraziare l’assessore Tagliani per la risposta circa l’abbattimento degli alberi e aspettiamo 
fiduciosi i risultati delle indagini. 
Un grande grazie a tuti coloro che sono in campo in questo paesino che stanno dando una mano 
ai più bisognosi, alla gente in difficoltà. Grazie davvero da parte mia e del consigliere Zanella. 

Il Consigliere Bergamini Volevo solo confermare che i locali dell’ASL con un medico aggiuntivo 
non lasciano molto spazio in un momento come questo dove non bisogna fare assembramento, 
valutiamo se ci sono spazi disponibili che possono essere utilizzati o meno. Gli spazi attuali sono 
già piccoli con i medici presenti. 

Il Sindaco Noi abbiamo una bellissima opportunità che è la scuola Alda Costa sulla via Cento  che 
potrebbe diventare il luogo dove trasferiamo molti dei servizi importanti del nostro comune. Uno 
potrebbe essere questo così come la biblioteca avendo anche il parco etc. 
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E’ chiaro che con il coronavirus tutto si è fermato, ma se si dovessero rendere disponibili delle  
risorse nazionali, regionali, per il recupero, stante che quella struttura è già nel piano organico, 
saremmo  pronti  con  un  progetto  preliminare  pronto  da  presentare  per  ottenere  le  risorse 
necessarie per migliorare i nostri servizi.
Certo che dobbiamo essere pronti e anche attenti e tutto il consiglio deve essere vocato a questo. 
Se però ci  sono altri  locali  che ci  vengono in mente,  come ha detto il  vicesindaco,  possiamo 
pensare di trasferire già da prima di quel momento. 

IL SINDACO – PRESIDENTE propone al Consiglio Comunale l'approvazione dei verbali delle 
deliberazioni da n.16 a n.18 adottate nella seduta del 26.3.2020,chiedendo se si desidera che di 
essi venga data lettura ed invitando a fornire eventuali osservazioni e proposte di rettifica.
Non  essendo  stata  espressa  dai  consiglieri  alcuna  richiesta  di  lettura,il  Presidente  mette  in 
approvazione i verbali di cui sopra;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco

AD unanimità di voti,espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1) di approvare i verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale da n.16 a n.18 adottate nella 
seduta del 26.3.2020;

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

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA Dr. FERRANTE MARCO


