COPIA
DELIBERAZIONE N. 43
del 24/06/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza in prima convocazione.
OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N. 19 - 32 SEDUTA DEL 29.04.13
N. 35-36-37-38-40-42 SEDUTA DEL 28.05.13 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

L'anno duemilatredici, addì ventiquattro del mese di Giugno 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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
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.
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OGGETTO : APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N. 19-32 SEDUTA DEL
29.04.13 E N. 35-36-37-38-40-42 SEDUTA DEL 28.05.13 E COMUNICAZIONI DELLA
PRESIDENZA

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

Il Sindaco Abbiamo una comunicazione che avete già avuto il piacere di condividere con noi.
Abbiamo conosciuto Elena Melloni, il nuovo architetto che ha preso il posto dell'Ing. Chiarelli. Devo
dire che si è inserita benissimo nel contesto dei nostri uffici. E' un momento molto difficile per quel
comparto perché l'ufficio tecnico è ancora impegnato e oberato di pratiche perché sapete che il 30
giugno ci sono delle scadenze sul MUDE molto stringenti. Il materiale da valutare è tanto,
purtroppo il comune mantiene l'impossibilità delle assunzioni e ancora personale che ci possa
venire in supporto non ne abbiamo visto, anche se è stato richiesto più volte. Avremmo veramente
avuto bisogno di implementare un po' di più il nostro personale impegnato in questo senso. Non è
stato possibile, abbiamo dovuto fare con le nostre forze, ce la stiamo mettendo tutta, speriamo di
riuscire ad evadere le pratiche per tempo.
L'arch. Melloni non ha tuttavia creato delle interruzioni, malgrado ci sia il contratto di disponibilità,
l'accantieramento della scuola media e notevoli altre pratiche che stanno procedendo. Ho potuto
notare insieme alla giunta che non ci sono state assolutamente interruzioni e che il passaggio delle
consegne è avvenuto in maniera perfetta con un tempismo davvero esemplare. Per questo
dobbiamo anche ringraziare l'ing. Chiarelli che, non solo ha contribuito a questo risultato, ma ha
continuato a dare la disponibilità e sapete che sulla sua professionalità abbiamo contato e
continueremo a contare.
Detto questo lascio la parola ai consiglieri per eventuali interventi.
Il Consigliere Fortini Buonasera, io ho una serie di segnalazioni ma come prima cosa vorrei
ringraziare l'amministrazione per l'installazione dello specchio nella sede stradale di via Matteotti
con l'intersezione dei civici 19 e 23 che stamattina è stato posizionato e i cittadini che abitano lì
nella mia zona me lo hanno subito fatto presente.
Poi ho una serie di segnalazioni sollecitate dai nostri concittadini che riguarda la necessità del
posizionamento di uno specchio sull'intersezione di via Frabboni, Via Gramsci. Mi hanno chiamato
domenica e mi hanno fatto vedere un po' il problema. Sulla stessa via Gramsci e ripeto fino a
domenica ci sono due buche abbastanza profonde che sarebbe il caso di riprendere subito perché
le macchine svoltando a sinistra con la parte posteriore ma anche gli stessi motorini possono
creare dei danni e del rumore abbastanza forte. In questo momento il rumore forse da più fastidio
che tante altre cose.
Un'altra cosa importante che mi hanno riferito i cittadini e sono andato a verificare anche
stamattina riguarda le fontanelle del cimitero di Vigarano Mainarda che non funzionano sia
nell'entrata di via Matteotti che di via Pier Paolo Pasolini e sopra al lavabo dove c'è a lato
l'ascensore. I cittadini chiedono che il ripristino venga fatto abbastanza in fretta per un fatto di
temperatura climatica perché chi ha dei fiori fresca l'acqua va cambiata almeno una volta al giorno.
Ieri sono andato nel Parco di Via Roma, il Monumento dei Caduti, perché alcune mamme mi
hanno fatto presente che ci sono tante zanzare e sarebbe il caso di fare una disinfestazione sul
verde. Infatti ho ancora i segni di mezz'ora di presenza al parco, essendoci dei bambini è
opportuno prendere in considerazione questo.
Poi Sindaco io ne gliene avevo già parlato informalmente e stamane guardando l'inizio dei lavori
della scuola media per l'adeguamento e tutto il resto, le chiedo se non ritenga, è un'interrogazione
verbale, togliere i gradini davanti alla scuola media e fare degli scivoli. Non so se siano già stati
messi in cantiere ma credo che guardando anche oggi come sono situati i gradini, sono oltretutto
pericolosi. Fare degli scivoli secondo me non sarebbe male, sia davanti che nella parte posteriore
della scuola.
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Un'altra cosa riguarda il cimitero di Vigarano Pieve. E questo io sinceramente non l'ho potuto
verificare. Mi hanno detto che c'è un bagno che non funziona da mesi. Se fosse così sarebbe il
caso di ripristinarlo. Mi è arrivata una mail ma non l'ho verificato personalmente. Grazie.
Buonasera. Volevo segnalarvi un'iniziativa che viene fatta d'intesa con la
Pro-Civitate di Vigarano Pieve che riguarda la presentazione di questo volume "Il cielo sopra
Ferrara"— Storia dell'Aeronautica Ferrara-Poggio Renatico.
E' un'iniziativa che ci sarà domani sera, per la quale dovrebbe esservi arrivato l'invito, e che è
stata ispirata dall'Aeronautica che staziona a Poggio Renatico. E' un racconto dell'attività
dell'aeronautica dal secolo scorso ad oggi. Il ricavato della vendita dei volumi andrà all'ANFASS e
data l'importanza che l'Aeronautica ha sul nostro territorio da un punto di vista geo-politico e
comunque per l'insediamento di persone che in qualche modo hanno bonificato, non dico il
territorio, ma il tipo di utenza del nostro comune, dei nostri servizi, mi permetto di
raccomandarvela e segnalarvela. E' domani sera alle 21 presso la struttura che hanno costruito
vicino alla scuola materna.
L'Assessore Tagliani

L'Assessore Massari Buonasera né approfitto anch'io per dare una comunicazione. Venerdì 12 e

sabato 13 luglio si svolgerà la manifestazione "La Rondona si dipinge di Musica" per la sua terza
edizione estiva. Quest'anno si svolgerà in due serate con inizio alle ore 20 per prolungarsi anche
durante la serata fino alle 2,00 per consentire di ripristinare le condizioni della strada che sarà
chiusa dal venerdì tardo pomeriggio fino alla domenica mattina, salvo i mezzi di soccorso.
Vi arriverà a casa il programma e se ci sono richieste o domande posso fare da riferimento.
Grazie.
Il Sindaco Prego è un dovere rispondere ad una esigenza che viene segnalata quando è utile ma
soprattutto in questo caso in cui si parla di sicurezza dei cittadini.
Invece per quanto riguarda Via Frabboni e via Gramsci da quel che mi riferiva il vicesindaco è già
stato fatto un sopralluogo però a questo punto visto che c'è un sollecito ulteriore, faremo
un'ulteriore verifica. Dal sopralluogo effettuato dalla Polizia municipale non aveva riscontrato la
necessità però ci riguardiamo proprio per sicurezza.
Per quanto riguarda le buche sulle strade per i motivi che vi dicevo prima siamo un po' in ritardo e
ci scusiamo per il disagio ma fino al 30 giugno abbiamo l'ufficio tecnico che è davvero in condizioni
pesanti dal punto di vista lavorativo e siamo un po' in ritardo sul resto. Ci scusiamo con tutti i
cittadini e cercheremo di recuperare quanto prima.
Sulle fontanelle del cimitero ne abbiamo parlato oggi in giunta perché abbiamo avuto delle
segnalazioni anche noi, poi lascio la parola al vicesindaco che è l'assessore competente, così
come di Vigarano Pieve e del Parco di via Roma.
Sulla Scuola media mi sembra un'ottima segnalazione. Ci sono degli interventi anche su strutture
che non riguardano né l'efficientamento energetico e nemmeno l'antisismica. Vediamo con i
residui, con i risparmi dell'appalto se riusciamo ad intervenire anche sugli scivoli. Sicuramente lo
mettiamo tra le cose da fare, quindi verrà preso in considerazione e speriamo di riuscire ad
arrivarci, comunque grazie. Do la parola al vicesindaco.
Il Vicesindaco, Andrea Giorgi - Buonasera a tutti.

Lì è successo che durante uno sfalcio d'erba, CMV ha provocato una rottura per cui CMV doveva
provvedere ad aggiustare questa rottura. Ha ritardato un po' i tempi per cui noi ci eravamo
preoccupati e ci stavamo attivando per affidarci a qualcun altro ma hanno riferito che CMV doveva
iniziare i lavori stamattina.
C'è stata una rottura che comportava diversi giorni di lavoro.
Per il bagno del cimitero di Vigarano Pieve io lo apprendo qua. Sono andato tempo fa e
funzionavano, a meno che sia più recente questa cosa. Domani vado a verificare personalmente.
Grazie.

3

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
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,il Presidente mette in
approvazione i verbali delle sedute precedente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;
AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di approvare i verbali delle deliberazione del Consiglio Comunale adottate nelle sedute
precedenti:
- verbali n. 19 -32
- verbali n. 35-36-37-38-40-42

relativi alla seduta del 29.04.13;
relativi alla seduta del 28.05.13;

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.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2013/37
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N. 19 - 32 SEDUTA DEL
29.04.13 N. 35-36-37-38-40-42 SEDUTA DEL 28.05.13 E COMUNICAZIONI DELLA
PRESIDENZA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 18/06/2013

DELIBERAZIONE N°

t.1

DEL
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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.
(ad. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)
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Il Capo Settore Segreteria
MARCO.FERRANTE
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ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

t i 1.12, 2013

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

267/2000.

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

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

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

5

