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Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  27 
 in data 08/06/2011 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  
 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  INTEGRAZIONE ART. 3 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 
CONSULTA AMBIENTE. NUOVO RAPPRESENTANTE "GRUPPO SPONTANEO 
DELL'ALTO FERRARESE"  - APPROVAZIONE. 
 

 
 
L’anno DUEMILAUNDICI, questo giorno di OTTO del mese di GIUGNO alle ore 19:30 in 

Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco e ad 
avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio 
Comunale in seduta ordinaria - pubblica. Risultano presenti: 
 
TOSELLI FABRIZIO P 
MARVELLI FILIPPO P 
LODI ROBERTO P 
VERGNANI ILARIA P 
GRAZIOLI LORENZO P 
PAZI LUCA P 
LODI LUIGI P 
DIEGOLI ANTONIO P 
SICILIA TEODORA P 

ROSSI RENZA P 
SCIMITARRA OLGA P 
SCHIAVINA MATTEO P 
TASSINARI SIMONE P 
BONORA ANNA P 
ANSALONI MAURO A 
SANTI MICHELE P 
FERRIOLI VITTORIO P 

 
 

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco. 
 
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale. 
 
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta. 
 
Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i sigg. consiglieri: 1) = 2) = 3) = . 



 
 
GRAZIOLI LORENZO – E’ un atto abbastanza semplice e riguarda la richiesta di un gruppo 
recentemente costituito, il Gruppo Spontaneo dell’Alto Ferrarese, che chiede di essere annoverato 
tra le associazioni e i vari enti, sono tanti, che compongono la consulta comunale per l’ambiente, un 
organismo importante che viene riunito ogni qualvolta si tratta di discutere una questione 
ambientale di particolare importanza.  
 
TASSINARI SIMONE – Prendo la parola semplicemente per dire che, come avevamo avuto modo 
di confrontarci nella riunione dei capigruppo, in linea di massima il gruppo Progetto Aperto da 
questo punto di vista crede che un rappresentante del Gruppo Spontaneo dell’Alto Ferrarese, che tra 
l’altro si sta impegnando molto sulla questione Cispadana e anche sulla questione discarica, sia 
sicuramente un aspetto positivo all’interno di una consulta come quella dell’ambiente che ha 
dimostrato di funzionare bene in questi anni. Per cui nulla in contrario sicuramente rispetto alla 
nomina di un loro rappresentante all’interno della consulta. L’aspetto invece era più formale, mi 
sembra di ricordare, cioè che fosse necessario che per chi viene riconosciuto come membro di 
un’associazione o di un gruppo ci fosse l’esigenza di determinare l’associazione piuttosto che il 
gruppo ufficialmente; quindi il dubbio che era venuto fuori era venuto fuori nella conferenza dei 
capigruppo, dal nostro punto di vista se questo è un passaggio che è già stato fatto, non lo so, e me 
lo potete dire voi, o è in previsione a breve, nulla in contrario. 
 
SINDACO – Io credo che non sia stato fatta la verifica, nel senso che il Gruppo Spontaneo Alto 
Ferrarese, tra l’altro la presidente è anche qui in sala consiliare, abbiamo incontri non dico 
quotidiani ma quasi settimanali su alcuni temi, sulla discarica piuttosto che sull’autostrada, e quindi 
è comunque un gruppo che sul territorio opera e porta avanti delle iniziative e delle battaglie. 
Personalmente non ho nessun problema, anzi, a che faccia parte della commissione ambiente. Non 
so se sia stata fatta una verifica a livello costitutivo ma credo che loro come comitato si siano 
costituiti, quindi io credo assolutamente, mia opinione personale, nell’accoglimento del 
rappresentante all’interno della commissione ambiente, eventualmente chiederemo al gruppo 
spontaneo di depositare ufficialmente in comune, come abbiamo chiesto alle altre associazioni, una 
sorta di statuto o comunque di atto costitutivo, al limite lo valuteremo insieme al gruppo in una 
seconda fase, nel senso che in effetti tutte le associazioni che fanno parte della commissione 
ambiente sono comunque tutte associazioni a livello nazionale o comunque a livello locale che 
hanno depositato il proprio atto costitutivo, uno statuto o comunque un atto che dice che si è 
costituito un gruppo sostanzialmente di cittadini, in modo tale che domani non vi siano due amici al 
bar che dicono: siamo amici dell’orso marsicano e chiediamo di entrare in commissione ambiente. 
Quindi credo che quello sia l’aspetto che si possa fare anche in un secondo momento, non lo si è 
fatto adesso lo si fa dopo. 
 
GRAZIOLI LORENZO – Come diceva il sindaco, ci sono molte associazioni nazionali che si 
conoscono molto bene per quello che fanno. Io ricordo quando l’associazione micologica Bosco 
Panfilia, che è un’associazione locale conosciuta anche dalla Regione Emilia-Romagna, portò lo 
statuto, ma credo che portare lo statuto non sia una cosa così impossibile, io non avrei altro da 
aggiungere.  
 
SINDACO – Io credo che la cosa sia assolutamente da accogliere, una voce in più è sempre meglio 
di una voce in meno. 
 
TASSINARI SIMONE – Ovviamente in questo caso sono certo che le finalità dell’associazione 
siano strettamente legate all’ambiente, però per evitare casi in cui qualcuno decida un giorno di 
dire: perché non ne faccio parte anch’io essendo il maccherone al pettine di Pieve di Cento, 



insomma un senso a questa cosa secondo me bisogna darla, ma per rispetto di tutte le associazioni e 
per rispetto anche dell’associazione che chiede di entrare. Il voto di Progetto Aperto è sicuramente 
positivo, vincolato alla verifica e all’espletamento di questa cosa. 
 
VERGNANI ILARIA – Mi unisco all’appello del consigliere di minoranza, dopo la verifica 
accetteremo la richiesta.  
 
SINDACO – E’ pervenuta da parte del consigliere Michele Santi, una interrogazione. Io con il 
capogruppo avevo detto che avremmo valutato eventualmente di metterla in coda perché comunque 
era già stata protocollata. Ho fatto queste verifiche con il segretario e uno dei motivi per cui 
comunque non poteva essere inserito è che il regolamento del consiglio comunale prevede che nelle 
serate in cui c’è il consiglio comunale non ci sia all’o.d.g. nessun altro atto. 
A me non interessa, possiamo discuterlo anche oggi, non è quello il problema, ma do la parola al 
segretario. 
 
SEGRETARIO COMUNALE – I consigli comunali nei quali vengono discussi il bilancio 
preventivo, conto consuntivo eccetera, non è iscritta all’o.d.g. la trattazione di interrogazioni e 
interpellanze.  
 
SINDACO – Questo a livello di regolamento, comunque c’è l’idea di fare un altro consiglio entro 
fine giugno, in modo tale da rispettare comunque quei 30 giorni, anche perché a livello statutario 
regolamentare in questa serata comunque non sarebbe entrata. Ci sono 30 giorni, organizzeremo un 
consiglio comunale prima della fine del mese di giugno per trattarla, perché comunque è un tema 
che è giusto trattarlo in consiglio comunale più che avere una risposta scritta. Io non ho nessun 
problema, a me non interessa, se vogliamo ne possiamo parlare anche adesso, però se vogliamo 
applicare il regolamento come l’abbiamo sempre applicato la facciamo in un secondo tempo.  
 
TASSINARI SIMONE – Stasera siamo stanchi, me ne rendo conto, e il regolamento siamo i primi a 
dire che è giusto rispettarlo. Ci tengo però a chiedere un impegno formale del sindaco di convocare 
il consiglio in modo da avere una risposta orale. 
 
SINDACO – Certo, quello l’ho già fatto. Un'altra cosa: ai margini della seduta di stasera chiederei, 
come l’anno scorso, ai due capigruppo, di fare una sorta di nota ferie o vacanze da parte dei 
consiglieri comunali, in modo tale che nei consigli comunali che dobbiamo convocare nei mesi 
estivi quantomeno ci sia il numero legale sia da una parte che dall’altra. Quindi chiedo ai 
capigruppo nell’arco di qualche giorno di farmi avere anche la disponibilità, in modo tale da 
convocare anche il prossimo consiglio, soprattutto Michele Santi, visto che metteremo la sua 
interrogazione.  
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Premesso che: 

 

 con deliberazione consiliare n. 98 del 13.11.1986, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO con 

decisione n. 26985 del 24.11.86, veniva approvato il regolamento per il funzionamento della Consulta 

Comunale Ambiente, modificato con DCC n. 47/1996, DCC n. 93/1997, DCC n. 41/2000, DCC n. 56/2004, 

DCC n. 3/2005 e DCC n.65/2009; 

 

 visto l’ultimo comma dell’art.3 che stabilisce che “qualora sorgessero altre associazioni naturalistiche 

e presentassero domanda di partecipazione, il C.C. avrà facoltà di accoglierle o meno”; 

 

 vista la richiesta di avere un proprio rappresentante nella Commissione Comunale Consulta Ambiente 

presentata dal ‘Gruppo Spontaneo dell’Alto Ferrarese’ nella persone della sig.ra Cinzia Vaccari, acquisita al 

prot. gen. n. 2937 del 14.03.2011; 

 

 Ritenuto di riformulare l’art. 3 nel testo di seguito trascritto: 

“ART. 3 

La consulta Comunale per l’ Ambiente è composta da: 

- Assessore all’Ecologia e ambiente, che ne è il Presidente. In caso di suo impedimento esso delega 

un rappresentante della Consulta stessa ad assumerne le funzioni.; 

- quattro rappresentanti designati dal Consiglio Comunale (due rappresentanti la maggioranza e 

due rappresentanti la minoranza); 

- un rappresentante del WWF ; 

- un rappresentante di Italia Nostra; 

- un rappresentante di Lega Ambiente; 

- un rappresentante del Consiglio di Istituto della Scuola Media; 

- un rappresentante del Consiglio di Circolo della Scuola Elementare; 

- un rappresentante del Comitato di gestione del Centro Formazione Professionale (CFP); 

- un rappresentante dell’Associazione Interprovinciale tartufai Galliera Sant’Agostino; 

- un rappresentante Federazione Italiana della caccia Sezione Comunale di Sant’Agostino; 

- un rappresentante dell’Associazione Micologica Bosco Panfilia di Sant’Agostino; 

- un rappresentante dell’Associazione LIPU Delegazione Regionale Emilia-Romagna Sez. di Ferrara; 

- un rappresentante dell’ENALCACCIA Sez. di Sant’Agostino; 

- un rappresentante della COPAGRI di Ferrara; 

- un rappresentante dell’Unione Provinciale degli Agricoltori; 

- un rappresentante della Sezione Naturalistica F.G.I. – Pro Loco Sant’Agostino; 



- un rappresentante della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Ferrara – Zona di 

Sant’Agostino. 

- un rappresentante del Gruppo Spontaneo dell’Alto Ferrarese; 

Qualora sorgessero altre Associazioni Naturalistiche e presentassero domanda di partecipazione, il C.C 

avrà facoltà di accoglierle o meno” 

 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal 

responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

 

 

Con voti  unanimi 

 

 

Delibera 

 

1) di integrare il regolamento per il funzionamento della Consulta Comunale Ambiente approvato con 

deliberazione consiliare n. 98 del 13.11.1986 modificato con DCC n. 47/1996, DCC n. 93/1997, DCC 

n. 41/2000, DCC n. 56/2004, DCC n. 3/2005 e DCC n.65/2009 con la nuova formulazione dell’art. 3; 

 

1) con successiva votazione unanime di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.267/2000. 

 

 

 

  

 
 

 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 CC N. 27  DEL 08/06/2011 
 
 
OGGETTO:  INTEGRAZIONE ART. 3 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 
CONSULTA AMBIENTE. NUOVO RAPPRESENTANTE "GRUPPO SPONTANEO 
DELL'ALTO FERRARESE"  - APPROVAZIONE. 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 24/05/2011 Il Responsabile del Servizio 
 F.to MELLONI ELENA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 28/06/2011 all’albo pretorio. 
 
Addì 28/06/2011 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 28/06/2011 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 
- E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità. 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


