
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  33 
 in data 21/07/2011 
 

 
 

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:  ESAME PER RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA N. 71 DEL 30.6.2011. 
 

 
 
L’anno DUEMILAUNDICI, questo giorno di VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 

21:00 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 straordinaria - pubblica. Risultano presenti: 
 
TOSELLI FABRIZIO A 
MARVELLI FILIPPO P 
LODI ROBERTO P 
VERGNANI ILARIA P 
GRAZIOLI LORENZO P 
PAZI LUCA P 
LODI LUIGI P 
DIEGOLI ANTONIO P 
SICILIA TEODORA A 

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

 
 

Assume la presidenza Lodi Roberto quale Vice 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) = . 



 
 
DIEGOLI ANTONIO – Con questo atto si ratifica una delibera di giunta che riguarda una 
variazione al bilancio di previsione 2011 per ripristino danni subiti al patrimonio comunale in 
occasione di sinistri o di atti vandalici. Un breve elenco di questi danni è: la caduta alberi nel parco 
Biancani con abbattimento recinzione e corrimano stradale; abbattimento fontana presso piazza 
Garibaldi a Dosso; abbattimento gazebo presso ingresso Bosco Panfilia. Necessaria sostituzione 
plinti di sostegno; asportazione del rame di copertura del gazebo abbattuto; frantumazione vetro 
pensilina autobus S.Agostino; abbattimento muretto di recinzione parcheggio sala polivalente 
S.Carlo; danneggiamento porta interna e vetrata. Necessità di ripristino impianto di allarme, questo 
nell’edificio scuole medie di S.Agostino. Questa variazione comporta una cifra di 10.250 euro. 
 
TASSINARI SIMONE – Ho avuto modo di leggere quel triste elenco di danni che sono stati 
arrecati al patrimonio pubblico e devo ammettere che è sempre un motivo di riflessione sulla 
stupidità certe volte e sull’assurdità delle cose che succedono e che vengono purtroppo poi a 
gravare su un bilancio comunale che già abbiamo visto fa fatica ad essere equilibrato e a tenere. 
Volevo fare una domanda, legandomi al fatto che durante la discussione del bilancio in sede 
pubblica in sala Bonzagni, il vicesindaco Lodi aveva sottolineato il fatto che uno dei prossimi 
interventi di questa amministrazione sarà l’installazione delle telecamere in alcuni punti del 
territorio comunale. Chiedo: nei punti in cui è prevista l’installazione di queste telecamere, quanti di 
questi danni al patrimonio si sarebbero potuti non dico evitare perché quelli succedono lo stesso ma 
si sarebbe potuto almeno avere la traccia, il riferimento video del danneggiamento? 
 
LODI ROBERTO – Il progetto delle telecamere è un progetto dell’Associazione intercomunale 
dell’alto ferrarese e del Corpo unico della polizia municipale, cofinanziato dalla regione e ci ha 
consentito e ci consentirà, perché il progetto dovrebbe essere eseguito nel mese di settembre. Il 
bando è già stato assegnato. Il comandante Ansaloni del Corpo unico della polizia intercomunale al 
momento è in ferie e ci doveva trasmettere prima di partire per le ferie il cronoprogramma dei 
lavori, lo farà appena rientra la settimana prossima dalle ferie, per cui capiremo quando parte questo 
progetto. Questo progetto ci consente, nella nostra centrale operativa comunale di installare un 
sistema che può ospitare 16 telecamere. Le primi 5 telecamere chiaramente l’amministrazione 
comunale ha deciso, sentito anche il parere della polizia municipale e del comando locale dei 
carabinieri, di installare nei punti principali che sono la piazza Pertini e la piazza Marconi, la piazza 
di S.Carlo e la piazza di Dosso. Per cui sono 5 telecamere che vanno installare per coprire bene e 
completamente questi punti. Da quello che ho analizzato non ci sarebbero state possibilità di 
percepire questi danneggiamenti dal programma delle telecamere, proprio perché sono punti 
abbastanza…ne cito uno chiaramente importante che è il parcheggio, anche perché è poco 
frequentato e purtroppo difficile anche da raggiungere da una telecamera, però ci proveremo. Anche 
perché l’atto vandalico che è stato perpetrato è veramente scandaloso e mi astengo da qualsiasi 
commento perché abbattere l’unico punto coperto in quella maniera credo che sia un atto di una 
barbarie inaudita verso il patrimonio che deve essere di una comunità e che dovrebbe essere tutelato 
da tutti noi. Per cui sicuramente cercheremo in un prossimo futuro, ammesso che ci siano le 
possibilità anche tecniche perché quel punto è molto difficile da raggiungere, perché il sistema delle 
telecamere è un sistema che lavora con il wireless per cui il bosco è una barriera non facile da poter 
sorpassare per poter permettere alla telecamera di trasmettere l’immagine alla centrale operativa. E’ 
chiaro che nel programma e nella scaletta che ci ha consigliato il comandante della polizia 
municipale e anche il comando dei carabinieri che è un po’ il nostro tavolo della sicurezza con il 
quale cerchiamo di confrontarci per avere delle indicazioni da addetti ai lavori su quali sono i punti 
sensibili in cui installare le telecamere, è chiaro che in un prossimo futuro ci dovranno essere anche 
i parchi urbani perché nei parchi urbani vengono perpetrati, anche se non ci sono purtroppo noti 
spesso a noi amministratori si ma magari in consiglio comunale meno e ai cittadini quasi 
sconosciuto, l’enormità dei danni che sono piccoli che però nel corso di un anno di gestione 



diventano cifre importanti che non dico quotidianamente ma settimanalmente vengono fatti nei 
nostri parchi: una lampadina, un cestino, un gioco per i bambini, e l’unico deterrente è o un 
controllo assiduo delle forze dell’ordine che vista l’esiguità sia del comando dei carabinieri per cui 
abbiamo già la nostra locale stazione che già fa dei miracoli a fare quello che sta facendo, sia i 
nostri 5 agenti di polizia municipale, potrebbero coprire, e probabilmente lo faremo, qualche 
servizio serale, però è molto difficile riuscire a contenere questi danni da vandalismo. I punti 
successivi saranno i parchi pubblici poi avremo modo spero di discuterne anche magari in qualche 
commissione nel decidere insieme quali potrebbero essere i punti migliori per poter riuscire a 
contenere, perché a detta anche del nostro comandante di polizia municipale difficilmente si riuscirà 
a debellare completamente questo sistema di vandalismo. Però sono convinto che una buona 
telecamera, soprattutto quando poi riesce a cogliere sul fatto chiunque faccia queste cose, 
sicuramente potrebbe essere un deterrente che non dico che li fa ridurre a zero però quasi. Per cui 
questo è un po’ il programma tanto per farvi capire quella che è un po’ la scaletta, per cui piazze e 
poi parchi pubblici e poi vedremo, sono 16 e vedremo dove poterle mettere, nei punti che saranno 
ritenuti dal consiglio comunale un pochino più pericolosi, ovviamente sentito il parere anche delle 
forze dell’ordine perché sono loro che ci monitorano e ci fanno conoscere i punti critici del nostro 
territorio. 
 
FERRIOLI VITTORIO – Vorrei chiedere una cosa: noi adesso stiamo parlando appunto di dover 
ripristinare, ed effettivamente l’elenco è spaventoso, beni della collettività che vengono distrutti o 
danneggiati fortemente da atti di vandalismo e mi è venuto di chiedere se può esistere o se ci si può 
pensare a una formula per cercare di: intanto, con quello che sono le informazioni che si possono 
prendere su piazza e vedere quelle che sono le aree all’interno delle quali si coltivano queste 
abitudini, per cercare di andare a fare degli interventi anche di deterrenza nei confronti di quelle 
aree di persone, ragazzi, giovani, bambini, che alla fine provocano queste cose. Non so se la mia è 
utopia però chiedo, perché siccome sono veramente cose che fanno male, danno tanto fastidio e mi 
rendo anche conto che non è possibile mettere sotto controllo con telecamere tutto il territorio, e 
questi si spostano di qua, di là, di su e di giù, quindi diventa un po’ un esercizio a prenderci, a 
cercare di individuare quale sarà la prossima mossa. Il fatto di poter pensare come amministrazione 
un’attività di recupero, di coinvolgimento di queste aree di coltivazione delle attività di 
danneggiamento. La mia è una domanda che faccio a lei, vicesindaco. 
 
LODI ROBERTO – Rispondo brevemente: noi stiamo attuando, in accordo con il dirigente 
scolastico, dei momenti di sensibilizzazione e di coinvolgimento sull’educazione civica del rispetto 
del patrimonio pubblico tramite il consiglio comunale ragazzi. Il consiglio comunale ragazzi già in 
due sedute ha dibattuto, e lo dibatterà anche prossimamente, su questa problematica. Io sono partito 
facendo loro riflette sui datti, che non sono pochi, che vengono perpetrati tutti gli anni all’interno 
delle strutture scolastiche. E cito brevemente: maniglie dei bagni, porte sfondate. Può sembrare un 
po’ esagerato però in effetti è quello che succede alle nostre scuole medie. Nelle elementari per 
fortuna il fenomeno è ancora quasi inesistente ma alle medie, purtroppo, è molto frequente. E il 
consiglio comunale ragazzi ha adottato una delibera; io ho posto solamente, come coordinatore del 
consiglio comunale al sindaco dei ragazzi ho posto la problematica dicendo: “Non è possibile che 
tutti gli anni il comuni cambi 3 porte, 10 maniglie, 4 stipiti, 10 microfoni del laboratorio rotti, 
dovete sensibilizzare i vostri compagni e soprattutto dovete trovare un sistema anche coercitivo, 
perché non basta la sensibilizzazione ma bisogna anche a un certo punto intervenire con delle regole 
o con dei controlli che possano disincentivare queste attività.” I ragazzi, in accordo con il dirigente 
scolastico, hanno adottato una delibera che prevede una cosa diversa da quello che accadeva prima. 
E questa è una scelta che hanno fatto loro. Loro hanno detto: succede un danno, chiaramente 
vengono fatti dei controlli periodici, viene rotta una porta del bagno? Ok, prendiamo atto che è stata 
rotta, lasciamo un lasso di tempo affinché il colpevole si possa ammettere la sua colpa; se questo 
non succede loro hanno deciso che questa spesa viene addebitata in maniera uguale a tutte le 



famiglie della scuola; che può sembrare una cosa crudele, in realtà è un sistema per sensibilizzare 
anche i ragazzi. Perché io dicevo ai ragazzi: “Secondo voi chi alla fine di tutta questa cosa paga i 
1000 euro, i 500 euro, quelli che sono, tutti gli anni, di ripristino dei danni che voi fate? Siete voi 
stessi tramite le vostre famiglie per cui alla fine il comune in qualche maniera…voi fate parte di una 
comunità e questa comunità che viene gestita dal comune deve partecipare a queste spese, per cui 
questi 1000 euro li pagano in quota-parte con le varie tasse che pagano i vostri genitori, 
nell’amministrazione del comune le pagate voi tramite i vostri genitori.” E questo li ha fatti 
riflettere e li ha fatti arrivare a questa decisione. Chiaramente serviva anche il dirigente scolastico 
sensibile che capisse e attuasse questa cosa, perché voi capite che non è certo simpatico per un 
dirigente scolastico poi andare a dire con i genitori: “Ok, ci sono 1000 euro, i colpevoli non c’erano, 
adesso aggiungete 5 euro per famiglia perché noi dobbiamo ripristinare questi danni che hanno 
cagionato i vostri figli.” Questo ha portato in alcuni caso anche all’ammissione di colpa di colui che 
aveva cagionato il danno. Questa è una cosa che stiamo facendo. Altre cose sono difficoltose perché 
i bambini delle elementari sono ancora piccoli per questo tipo di cose. Non abbiamo bambini delle 
superiori, abbiamo le nostre scuole medie, interveniamo con queste, è un piccolo passo, poi stiamo 
studiando insieme ai docenti e al dirigente scolastico altre forme di educazione al rispetto delle cose 
civiche, perché abbiamo esteso non solo alla scuola ma abbiamo ragionato anche dei parchi. Io ho 
fatto riflettere i ragazzi dicendo: “Vi sembra normale che voi andiate a rompere l’altalena dei 
piccoli di un bambino di 6 anni solo perché al parco giocate e distruggere? Oppure andate ad 
allentare i bulloni?” Perché succedono anche queste cose. Per cui questo è quello che stiamo 
facendo, poi se ci sono dei suggerimenti noi siamo aperti a qualsiasi suggerimento che possa portare 
ai nostri ragazzi ad avere una maggiore sensibilità, soprattutto ad effettuare meno danni alla cosa 
pubblica, ai parchi e a tutte le strutture del comune. 
 
TASSINARI SIMONE – Faccio una domanda prima della dichiarazione di voto. Mi diceva quindi 
l’ass. Lodi: le 5 telecamere, si è anche già deciso quali sono le posizioni?  
 
LODI ROBERTO - La quinta è perché probabilmente nella piazza di Dosso è necessaria una doppia 
telecamera per coprire, però è allo stato progettuale in corso di verifica quando sarà installata. 
Eventualmente poi la quinta dopo vedremo se metterla nel primo dei punti sensibili… un parco, 
vedremo dopo, ne discuteremo, non è un problema, però sono sulle tre piazze.  
 
TASSINARI SIMONE – In coerenza con quello che concerne il bilancio comunale il gruppo 
Progetto Aperto voterà contro questa delibera. 
 
VERGNANI ILARIA – Idea Comune voterà a favore.  



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Vista la seguente delibera, adottata dalla Giunta con i poteri del Consiglio: 
n. 71/30.6.2011: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 PER RIPRISTINO 
DANNI SUBITI IN OCCASIONE DI SINISTRI O ATTI VANDALICI; 
 

visto che l’adozione del suddetto provvedimento è stata effettivamente motivata 
dall’urgenza; 
 
 ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica; 
 
 visto l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D.Lgs. 267/2000; 
 
 dato atto che sulla delibera che si intende ratificare è stato acquisito il parere  del Collegio 
dei Revisori ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 25.2.95 n. 77; 
 
 accertato l’esito della votazione, espressa in forma palese, che si sostanzia come segue: 
 
 Consiglieri presenti n. 13 
 voti favorevoli n.   9 
 voti contrari  n.   4 
 astenuti  n.   = 
 

D E L I B E R A 
 
Di ratificare, siccome ratifica a tutti gli effetti, la delibera di Giunta in narrativa dettagliata. 
 
 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 CC N. 33  DEL 21/07/2011 
 
 
OGGETTO:  ESAME PER RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA N. 71 DEL 30.6.2011. 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
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 14/07/2011 Il Responsabile del Servizio 
 F.to LODI CLAUDIA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
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 Lodi Roberto 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 02/09/2011 all’albo pretorio. 
 
Addì 02/09/2011 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 02/09/2011 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.
 


