
COPIA 

DELIBERAZIONE N  95 

del 03/10/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
APPROVAZIONE VARIANTE CON INTEGRAZIONI TECNICHE Al SEGUENTI 

PROGETTI DEFINITIVI: 
- "INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE 
ADIBITO AD USO SCOLASTICO DENOMINATO SCUOLA PRIMARIA ALDA COSTA" 

- "INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE 
ADIBITO AD USO SCOLASTICO DENOMINATO SCUOLA PRIMARIA YITZHAK RABIN" 

L'anno duemilatredici, addì tre del mese di Ottobre alle ore 11:00 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge. vennero convocati a seduta i 

componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 

GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 

MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Assente 

TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Presente 

SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Assente 

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 per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: Approvazione variante con integrazioni tecniche ai seguenti progetti definitivi: 
- "Interventi di riparazione e miglioramento sismico dell'immobile adibito ad uso scolastico 

denominato scuola primaria Alda Costa" 
- "Interventi di riparazione e miglioramento sismico dell'immobile adibito ad uso scolastico 

denominato scuola primaria Yitzhak Rabin" 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 
CHE a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 Maggio le Scuole primarie di Vigarano Mainarda e 
Vigarano Pieve hanno subito ingenti danni e sono state dichiarate inagibili e più precisamente: 
Scuola primaria "Alda Costa": Scheda AeDES esito "E"; 
Scuola primaria "Y. Rabin": Scheda AeDES esito "B"; 

CHE l'Ordinanza n. 20 del 19/02/2013 del Commissario Delegato stabilisce, ai punti 1, 5 e 6, 

quanto segue: 
"1) Gli Enti attuatori pubblici (Comuni e Province) ed i soggetti attuatori privati (per le scuole 
paritarie) che intendono avvalersi di quanto disposto dall'articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del 
Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 
dicembre 2012, il quale integra l'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 giugno 2012, 
n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione della presente ordinanza, inviano al Commissario Delegato la proposta di 
programmazione della rete scolastica prevedendone la riorganizzazione anche attraverso la 
"costruzione degli edifici in sedi nuove o diverse"; 

5)
Per la "costruzione degli edifici scolastici, in sedi nuove o diverse", potranno essere 

prioritariamente utilizzati i finanziamenti che sarebbero stati assegnati per la riparazione o il 
ripristino di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con esiti di agibilità 
previsti dalle schede Aedes in "B", "C" o "E", che gli Enti Attuatori pubblici e i soggetti attuatori 
privati dichiarano di non voler effettuare e per i quali rinunciano, anche per il futuro, ai contributi 

previsti dal DL. 74/2012; 
6)

Al fine di quantificare il contributo spettante agli Enti Attuatori pubblici ed ai soggetti attuatori 
privati per la "costruzione degli edifici scolastici, in sedi nuove o diverse", dovranno essere 
presentati, entro 30 giorni dal decreto del Commissario che approva la proposta di 
riorganizzazione della rete scolastica, i progetti definitivi per la riparazione o il ripristino degli edifici 
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui al punto 5) dell'ordinanza, redatti, 
sulla scorta degli esiti di agibilità previsti dalle schede Aedes in "B", "C" o "E", secondo le 
disposizioni contenute nelle ordinanze già emesse dal Commissario Delegato; 

CHE con Delibera G.C. n. 30 del 15/03/2013 è stata adottata la riorganizzazione della rete 
scolastica del Comune di Vigarano Mainarda attraverso la costruzione di un edificio "polo 
scolastico" in nuova sede (Via Falcone a Vigarano Mainarda (FE)), accorpando nello stesso 
insediamento n. 2 Scuole Primarie (Ex-Scuola "A. Costa" — Edificio di Via Cento a Vigarano 
Mainarda e Ex-Scuola "Y. Rabin" di Via Mantova a Vigarano Pieve) con la Palestra, come da punto 

2) lettera c) dell'Ordinanza n. 20 del 19.02.2013. 

CHE con Posta Certificata Prot. n. 4214 del 16/03/2013, la proposta di programmazione della rete 
scolastica sopracitata, è stata trasmessa, entro il termine previsto, come stabilito al punto 1) della 
più volte menzionata Ordinanza 20/2013, al commissario Delegato della Regione Emilia Romagna; 

CHE con Decreto n. 464 del 05/06/2012 il Comune di Vigarano Mainarda è stato ritenuto 
ammissibile e pertanto può accedere alla procedura per usufruire dei finanziamenti disposti 

dall'Ordinanza n. 20 del 19/02/2013; 

CHE per l'ottenimento del finanziamento il Comune di Vigarano Mainarda dovrà rispettare quanto 
stabilito dall'Ordinanza n. 20 del 19/02/2013 e dal Decreto n. 464 del 05/06/2012; 



CHE con D.G.C. n. 66 del 24/06/2013 e successiva Determina n. 223 del 02/07/2013, sono stati 
approvati i progetti definitivi degli stabili adibiti a Scuola Primaria indicati in oggetto; 

CHE con lettera Prot. N. 9690 del 02/07/2013, sono stati trasmessi, alla Regione Emilia-Romagna, 

i progetti definitivi sopracitati; 

CHE la Regione Emilia Romagna — Servizio Geologico Sismico e dei suoli, con e-mail del 
21/08/2013 ha trasmesso le due lettere di comunicazione dell'importo concedibile al Comune di 
Vigarano Mainarda per la delocalizzazione delle scuole in argomento; 

CHE dalle lettere sopracitate trasmesse dalla Regione, sono emerse osservazioni sui progetti 
presentati che decurtano il contributo previsto a € 1.006.720,65; 

CHE a seguito di incontri intercorsi tra Comune e Regione - Servizio Geologico Sismico e dei suoli, 
quest'ultima ha richiesto integrazioni ai progetti definitivi; 

CHE tali varianti ed integrazioni tecniche dei sopracitati progetti definitivi, sono state consegnate al 
Comune ed assunte al PG in data 01/10/2013 al Prot. N. 14090; 

CIO' PREMESSO, viste ed esaminate le varianti e le integrazioni tecniche ai progetti definitivi dei 
lavori: "Interventi di riparazione e miglioramento sismico dell'immobile adibito ad uso scolastico 
denominato scuola primaria Alda Costa" e "Interventi di riparazione e miglioramento sismico 
dell'immobile adibito ad uso scolastico denominato scuola primaria Yitzhak Rabin"; 

RITENUTO opportuno provvedere alla sua approvazione; 

AD unanimità di voti, resi palesi; 

DELIBERA 

1. Di approvare la variante e le integrazioni tecniche al progetto definitivo dei lavori: "Interventi 
di riparazione e miglioramento sismico dell'immobile adibito ad uso scolastico denominato 

scuola primaria Alda Costa"; 

2. Di approvare la variante e le integrazioni tecniche al progetto definitivo dei lavori: "Interventi 
di riparazione e miglioramento sismico dell'immobile adibito ad uso scolastico denominato 
scuola primaria Yitzhak Rabin"; 

Di dare atto che i finanziamenti che saranno stanziati dalla Regione Emilia-Romagna ai 
sensi del Decreto n. 464 del 05/06/2012, saranno devoluti per la "costruzione degli edifici 
scolastici, in sedi nuove o diverse", ai sensi del punto 5) dell'Ordinanza 20 del 19/02/2013 

4. Di dare atto, altresì, che il progetto è conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché 
alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica. 

5. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di 
cui all'art. 49 algs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante 

e sostanziale. 

6. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000 

stante l'urgenza di provvedere. 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara  

  

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici 
Proposta N° 2013/102 

Oggetto:APPROVAZIONE VARIANTE CON INTEGRAZIONI TECNICHE AI SEGUENTI 

PROGETTI DEFINITIVI: 
- "INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELL'IMMOBILE ADIBITO AD USO SCOLASTICO DENOMINATO SCUOLA PRIMARIA 

ALDA COSTA" 
- "INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELL'IMMOBILE ADIBITO AD USO SCOLASTICO DENOMINATO SCUOLA PRIMARIA 

YITZHAK RABIN" 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 02/10/2013 
Il Responsabile del Servizio 

MASETTI MIRELLA ( 

44ka-dli 
(imijoK 
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia  di Ferrara  

 

 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici 
Proposta N° 2013/102 

Oggetto:APPROVAZIONE VARIANTE CON INTEGRAZIONI TECNICHE AI SEGUENTI 

PROGETTI DEFINITIVI: 
- "INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELL'IMMOBILE ADIBITO AD USO SCOLASTICO DENOMINATO SCUOLA PRIMARIA 

ALDA COSTA" - "INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL'IMMOBILE ADIBITO AD USO SCOLASTICO DENOMINATO SCUOLA PRIMARIA 

YITZHAK RABIN" 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ Contrario 

Li, 02/10/2013 
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara  

   

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici 
Proposta N° 2013/102 

Oggetto:APPROVAZIONE VARIANTE CON INTEGRAZIONI TECNICHE AI SEGUENTI 
PROGETTI DEFINITIVI: 

- "INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL'IMMOBILE ADIBITO AD USO SCOLASTICO DENOMINATO SCUOLA PRIMARIA 

ALDA COSTA" 
- "INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELL'IMMOBILE ADIBITO AD USO SCOLASTICO DENOMINATO SCUOLA PRIMARIA 

YITZHAK RABIN" 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 03/10/2013 	 Il Capo Settore 

DELIBERAZIONE N°  Qtr3 	DEL ........ 	7213  



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) 

.,---iírC_-;41/? 	Il Capo Settore Segreteria 

F.to SITTA ROSA MARIA 	' '''',2..',.-,:71- , F.to FERRAN E MARCO 

4. 	2r1 Il Capo Sett 	greteria 
'›0 2'., ..‹: ,2;/' 
\," 	-,-?,,,, 	 MARCO FE 	TE 

ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: 

è stata comunicata con elenco n.Y.;--2À del 
pubblicazione all'albo pretori° ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

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 
Lì,  	

F.to MARCO FERRANTE 

Addì 
Il Messo Comunale 

Copia conforme all'originale 

Addì 	  

contestualmente 	alla 
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