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L’anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno di VENTUNO del mese di OTTOBRE alle 

ore 20:30 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 . Risultano presenti: 
 
TOSELLI FABRIZIO P 
MARVELLI FILIPPO P 
SCIMITARRA OLGA P 
MASTRANDREA MARIA  A 
TASSINARI SIMONE  P 
BONAZZI SILVIA  A 
BONALDO GIOVANNI  P 

MARGUTTI MARCO  A 
VERGNANI ILARIA  P 
AGAROSSI STEFANIA  P 
SANDRI OLINDO  P 
VACCARI CINZIA  P 
BARUFFALDI LORENZO  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. 
 



 
 
SINDACO – Con questo atto andiamo sostanzialmente a ufficializzare l’uscita da questo studio di 
fattibilità, da questa convenzione che doveva portare a uno studio di fattibilità a tre, quindi di 
fusione a tre di S.Agostino, Mirabello e Vigarano, quindi sostanzialmente stasera, e Mirabello sta 
facendo altrettanto in questo stesso momento, andiamo a recedere da quella vecchia convenzione. 
Questo perché c’è stata tutta una serie di incontri nei mesi successivi, gruppi consiliari, capigruppo, 
insomma ci siamo visti più di una volta e sostanzialmente si è arrivati alla conclusione che, per 
motivi interni al Comune di Vigarano Mainarda tra maggioranza e opposizione, alcune posizioni 
che erano cambiate, abbiamo assunto la decisione insieme al Comune di Mirabello di recedere 
appunto perché si andrà nella direzione invece di una fusione a due, quindi di uno studio che verrà 
fatto non più a tre ma a due; uno studio che verrà fatto non più utilizzando un incarico esterno, ma 
abbiamo ragionato insieme al Comune di Mirabello, avvalendoci anche del ruolo importante del 
segretario comunale, di creare uno studio interno, con il supporto della Regione Emilia Romagna, e 
tra l’altro ieri eravamo in Regione, all’ufficio che si occupa delle fusioni dei Comuni, dove abbiamo 
trovato una totale disponibilità a collaborare con i due comuni nella stesura di questo studio di 
fattibilità, come hanno fatto d’altra parte anche in tutti gli ultimi comuni che sono andati a fusione, 
l’ultimo Porretta Terme-Granaglione che hanno votato qualche domenica fa, anche in quel caso 
hanno portato costruito insieme questo studio e questa delibera.  
Vi dico anche i tempi, perché ne abbiamo parlato l’altro giorno, i tempi sono: entro fine anno, 
quindi tra Natale e Capodanno faremo un Consiglio Comunale dove presenteremo la richiesta 
ufficiale alla Regione Emilia Romagna, e questa richiesta andrà poi ovviamente all’assemblea 
regionale dell’Emilia Romagna. Questo perché loro ci hanno detto chiaramente che tutte le 
domande che arriveranno entro il 31.12.2015 siamo già in grado di sapere l’importo economico 
anche la premialità che verrà riconosciuta ai due comuni che andranno in fusione. Dal 1° gennaio, 
quindi chi farà la domanda dal 1° gennaio ci sarà invece una penalizzazione, nel senso che solo il 
contributo della regione, che è di 15 anni oggi, diventerà di 10 anni dall’anno prossimo. Quindi chi 
ha fatto domanda entro il 31.12.2015 avrà diritto a 15 anni di contributi, chi lo farà dal 1° gennaio 
avrà diritto a 10 anni. Quindi, in virtù anche di queste considerazioni che abbiamo fatto con la 
regione, ovviamente abbiamo deciso di accelerare ancora di più. Gli uffici hanno già assemblato i 
dati da un punto di vista finanziario, quindi è da luglio che gli uffici di S.Agostino e Mirabello si 
stanno vedendo per costruire lo studio di fattibilità o comunque quello che dovremo andare a 
presentare alla Regione Emilia Romagna, e quindi il cronoprogramma sarà questo. Alla fine ci sarà 
un referendum, probabilmente alla volta di maggio-giugno, e poi il Comune diventerà operativo il 
1° gennaio 2017. Arriverà un commissario che porterà alle elezioni, e quindi questo è 
sostanzialmente il cronoprogramma che abbiamo fatto, ovviamente fermo restando che gli elettori 
dovranno esprimersi, anche se il referendum non è vincolante, nel senso che è un referendum 
consultativo ma non vincolante. Dopo di che è anche giusto ed ovvio che il referendum diventa 
comunque importante per un’amministrazione, sia di S.Agostino che di Mirabello, perché nel caso 
in cui dal referendum dovessero uscire dei no è ovvio che non si procede. Ma la stessa regione ha 
detto anche ieri che non è mai successo in Emilia Romagna che dei referendum negativi poi 
l’assemblea abbia proseguito l’iter della fusione. In Lombardia succede sempre invece. Ci facevano 
questo esempio, in altre regioni, dove hanno fatto dei referendum, hanno detto no no, la regione ha 
detto: non mi interessa, andiamo avanti e quindi sostanzialmente hanno applicato alla lettera il fatto 
che non sia vincolante. Noi invece riteniamo che il referendum sia importante, quindi anche insieme 
al Comune di Mirabello abbiamo fatto la scelta di andare spediti e veloci verso questa direzione, 
convinti che sia la direzione giusta. Abbiamo già fatto alcuni incontri e proseguiremo in maniera 
ancora più forte alcuni incontri con le associazioni di categoria, i sindacati, insomma con tante 
associazioni e vorremmo riuscire a presentare questo lavoro prima di andare in Consiglio, quindi 
fare tre incontri nelle tre frazioni. L’obiettivo che ci eravamo dati era agli inizi di dicembre, quindi a 
fine novembre essere pronti con i progetti, ai primi di dicembre andare a presentare quest’idea ai 



cittadini, approvare in Consiglio e poi ci saranno 4-5 mesi in cui ci saranno incontri, ci sarà la 
partecipazione attiva, i comitati dei si, i comitati dei no, i comitati dei forse, e quindi questo è un 
po’ l’iter che ci siamo dati e che vorremmo mantenere, che dobbiamo mantenere, anche perché ci 
sono tutte le condizioni per arrivare a centro a fine anno. E’ aperta la discussione.  
 
BARUFFALDI LORENZO – L’altra sera, partecipando alla riunione a Mirabello, mi sembra di 
ricordare che la tempistica del referendum è discordante rispetto a quello che è stato detto stasera, il 
sindaco diceva che si farà in autunno, invece prima il nostro sindaco ha detto prima, quindi c’è già 
una discordanza comunque, a parte tutto, il fatto di togliere Vigarano, tecnicamente è un po’  un 
errore, perché andrebbe visto, e io pensavo che effettivamente tecnicamente, per il bene della 
collettività, visto che noi siamo contrari alla fusione però uno guarda al di là del proprio naso, per il 
bene della collettività ci fosse anche un discorso di coinvolgimento, di insistere su Vigarano o per lo 
meno sospendere l’operazione, perché non è che abbiamo delle scadenze; perché voi, sempre con 
questa spada di damocle dei soldi ma i soldi non ci sono, e quei soldi che arriveranno pagano gli 
stipendi degli impiegati; quindi la gente deve capire che oggettivamente cosa ne viene in tasca, 
niente, la gente avrà, e io insisto e mi scopro, gioco a carte scoperte, avrà solo dei servizi e pagherà. 
Adesso è inutile che faccia della prosopopea o altre cose su quello che non va. Quindi ridurre a due, 
visto anche i precedenti, perché nel 1958 i nostri predecessori, che parlavano, perché hanno 
affrontato il tema, quindi della storia nessuno ne fa mai tesoro. Va bene, quindi iniziamo bene, 
iniziamo già a combattere, noi saremo il comitato contrari, perché vogliamo mantenere una certa 
qualità di benessere nella cittadinanza e per lo meno che la cittadinanza abbia servizi e che non 
abbia ulteriori spese. Comunque io avrei consigliato di insistere con Vigarano o per lo meno di 
prendere un altro comune perché tecnicamente è logico. Così con Mirabello mi sa tanto che sia 
solamente per proteggere il sindaco di Mirabello perché ormai perderà anche lo stipendio e roba del 
genere, quindi i politici devono sempre avere lo stipendio perché oggettivamente il problema, come 
i nostri predecessori che lo facevano per voglia, per principio, per senso civico e altro, ormai 
purtroppo sono mosche bianche, come il sottoscritto che non percepisce niente volutamente, non si 
inventa, non so, addetto alle donazioni o robe del genere per avere sempre dei soldi o altre cose. Per 
il momento mi fermo. Grazie. 
 
SINDACO – Cerco di spiegarti il perché io dico maggio e il sindaco di Mirabello ha detto ottobre. 
Intanto la mattina dopo abbiamo avuto l’incontro in regione, quindi la regione ci ha fatto una sorta 
di cronoprogramma presentando entro fine dicembre all’assemblea legislativa in modo che entro 
marzo di poterla legiferare, quindi maggio diventa già la prima data utile. E’ chiaro che se 
l’assemblea legislativa non dovesse farcela, cosa che ovviamente i tecnici hanno escluso, nel senso 
che le tempistiche sono ben definite, però se dovesse capitare qualcosa tale per cui non riescono a 
legiferare entro metà marzo, mi sembra di ricordare, è chiaro che a quel punto il referendum 
slitterebbe a settembre-ottobre. Quindi il range è tra maggio e settembre, ma se noi rispettiamo a 
fine anno, con i tempi che ci hanno dato la mattina successiva, i tempi sono questi. Poi che sia 
maggio-giugno o settembre-ottobre non cambia niente, però il range è quello e la tempistica è 
quella. Dopo di che, sulla questione di Vigarano o anche Poggio Renatico, non è che si può 
convincere Poggio Renatico a fare la fusione a tutti i costi se non la vuole fare. Vigarano è un 
comune dove sostanzialmente l’anno prossimo ci saranno le elezioni, c’era una discordanza un po’ 
tra le due parti; non era mai stata manifestata negli anni passati una grande voglia di fare la fusione, 
anche se dopo, all’ultimo secondo, era emersa questa volontà, però insomma è da un anno e mezzo 
che noi ne parliamo, anzi forse un pochino prima, io credo che a questo punto sia il caso di andare 
avanti, dopo di che è anche vero che personalmente mi sono presentato alle elezioni anche con 
questo programma e questo progetto da portare entro due anni e quindi voglio cercare di rispettarlo; 
e soprattutto non posso convincere gli altri a far parte della partita se non la vogliono fare. 
 



AGAROSSI STEFANIA – Per quanto ci riguarda, l’incontro di ieri sera, come anche tutti gli 
incontri che abbiamo assistito in questi mesi, hanno chiarito le dinamiche che hanno portato a 
questa scelta, quindi nell’ottica di quanto è stato discusso noi invece, come gruppo consiliare, 
condividiamo questa scelta di procedere a due per tutti i motivi di cui non sto a ripetere perché 
eravamo tutti presenti, e che speriamo possano diventare realmente un’opportunità di sviluppo per il 
nostro territorio.  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la propria deliberazione nr. 33 del 31.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto “ Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Mirabello, 
Sant’Agostino, Vigarano Mainarda per la realizzazione di uno studio di fattibilità relativo alla 
verifica della sussistenza delle condizioni per la fusione in un unico Comune – Variazione al 
bilancio di previsione 2014”; 
 

Vista la successiva convenzione stipulata in conseguenza ed in osservanza alla citata 
deliberazione; 
 

Dato atto che è stato avviato da parte del Comune di Mirabello, individuato quale Comune 
capofila, il procedimento teso alla partecipazione al bando regionale per la concessione dei 
contributi previsti dalla delibera nr. 544/2014 della Regione Emilia Romagna per la realizzazione di 
studi e progetti per la fusione di Comuni; 
 

Dato altresì atto che il procedimento si è concluso con una pronuncia di non ammissione ai 
suddetti finanziamenti da parte della Regione Emilia Romagna, a causa di alcune criticità; 
 

Dato atto che a tutt’ oggi si sono susseguiti numerosi incontri, formali e non, tra le 
Amministrazioni di Mirabello, Sant’ Agostino e Vigarano Mainarda al fine di valutare la 
permanenza dell’ unanime sussistenza di intenti da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte nel 
proseguimento del processo di fusione e soprattutto nelle procedure da seguire per il conseguimento 
di tale obiettivo; 
 

Preso atto dell’ esito delle diverse discussioni nel corso delle quali sono emerse perplessità, 
necessità di chiarimenti ed intendimenti non più univoci anche all’ interno delle compagini politiche 
delle Amministrazioni stesse; 
 

Dato atto che come significato nella citata convenzione la durata della stessa è stata stabilita 
sino alla conclusione del progetto e preso atto che pur essendosi concluso, con esito negativo, il 
procedimento relativo alla richiesta di finanziamenti di cui al bando 2014, il contenuto della 
convenzione stessa non preclude la presentazione negli anni futuri di ulteriori richieste di 
finanziamento a seguito dell’ emissione di bandi regionali e dunque la validità della convenzione 
stessa può essere ritenuta in essere; 
 

Dato altresì atto che nella convenzione non è disciplinata l’ ipotesi di recesso unilaterale da 
parte di uno o più sottoscrittori e che pertanto deve essere applicata alla fattispecie de qua la 
disciplina generale del diritto in tema di recesso: 
 

Precisato al tal proposito che : 

- Il recesso è il diritto potestativo concesso ad una delle parti, dall’art. 1373 c.c. di sciogliersi 
unilateralmente dal vincolo contrattuale, in deroga al principio sancito dall’art. 1372 c.c., 



secondo il quale il contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso o per le altre cause 
ammesse dalla legge. 

- La disposizione di cui all’art. 1373 c.c. concerne la disciplina generale del recesso, giacché 
esistono diverse previsioni legislative che concedono, ad una o ad entrambi i contraenti, tale 
diritto, limitandolo o configurandolo in modo più ampio (basti pensare al recesso nella 
disciplina del codice del consumo; alle ipotesi previste con riferimento ai singoli contratti di 
vendita, di somministrazione, di appalto, ecc.). 

- Il recesso unilaterale dal contratto ex art. 1373 c.c., lungi dal costituire una facoltà normale 
per i contraenti, presuppone “che essa sia specificamente attribuita per legge o per clausola 
contrattuale” (Cass. n. 987/1990).  

- L’ istituto del recesso unilaterale “convenzionale” disciplinato dall’art. 1373 c.c., che 
attribuisce pattiziamente detta facoltà alla parte contrattuale, è diverso da quello previsto 
dall’art. 1385, comma 2, c.c., avente natura legale e trovando la sua giustificazione 
nell’inadempienza dell’altra parte (Cass. n. 7762/2013; Cass. n. 10300/1994).  

- Il recesso consiste in un negozio giuridico unilaterale di natura recettizia, che produce i suoi 
effetti dal momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è destinato, 
secondo le regole proprie degli atti unilaterali ex art. 1334 c.c. (Cass. n. 2741/1983).  

- Per quanto attiene alla forma dell'atto, pur non richiedendo l’art. 1373 c.c. alcuna formula 
sacramentale, giacché trattasi di facoltà, attribuita ad uno o ad entrambi i contraenti 
derogativa al principio generale per il quale il contratto ha forza di legge tra le parti, “deve 
essere sempre redatta in termini inequivoci, tali da non lasciare alcun dubbio circa la volontà 
dei contraenti di inserirla nel negozio da loro sottoscritto”(Cass. n. 8776/1987).  

- È pacifico che, laddove il recesso si riferisca ad un negozio qualificato da un formalismo ad 
substantiam actus, anche la dichiarazione debba rivestire la stessa forma, dovendo sottostare 
alle medesime garanzie formali prescritte per la costituzione del rapporto contrattuale alla 
cui risoluzione il recesso stesso è preordinato (Cass. Civ. n. 1609/94; Cass. n. 5059/1986; 
Cass. n. 267/1976).  

- Il diritto di recesso, data la sua natura di eccezione al principio generale dell’irrevocabilità 
degli impegni negoziali, secondo la giurisprudenza, “non può essere svincolato da un 
termine preciso o, quanto meno, sicuramente determinabile, in assenza del quale l'efficacia 
del contratto resterebbe indefinitamente subordinata all'arbitrio della parte titolare di tale 
diritto, con conseguente irrealizzabilità delle finalità perseguite con il contratto stesso” 
(Cass. n. 7599/1983; Cass. n. 6160/1983).  

- Lo stesso art. 1373 c.c. fissa due regole temporali per il recesso unilaterale, in base alla 
circostanza se il contratto dal quale recedere sia ad esecuzione immediata o differita oppure 
ad esecuzione continuata o periodica: nella prima ipotesi, il comma 1° prevede che la facoltà 
di recesso possa “essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di 
esecuzione”; nella seconda ipotesi, che possa “essere esercitata anche successivamente, ma 
il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione” (cfr. art. 
1373, comma 2, c.c.). In ogni caso, il recesso, di regola, non ha effetto retroattivo, ma 
produce la sua efficacia ex nunc.  

 
Ritenuto opportuno pertanto recedere dalla convenzione stipulata con i Comuni di 

Mirabello e Vigarano Mainarda ( in premessa citata ) e conseguentemente di revocare la propria 



deliberazione C.C. nr. 33/2014 relativa all’approvazione della convenzione, al fine di valutare tutte 
le opportunità di convenzionamento di funzioni; 
 

Acquisiti , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi 
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la 
regolarità contabile; 
 

Con la seguente votazione resa palese per alzata di mano: 
Consiglieri presenti: nr. 10 
Voti favorevoli: nr. 8 
Voti contrari: nr. 2 (Vaccari, Baruffaldi) 
Astenuti: nr. 0 

 
DELIBERA 

 
1) Di revocare la propria deliberazione nr. 33 del 31/07/2014, per le motivazioni espresse in 

premessa, avente ad oggetto: “Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di 
Mirabello, Sant’Agostino, Vigarano Mainarda per la realizzazione di uno studio di fattibilità 
relativo alla verifica della sussistenza delle condizioni per la fusione in un unico comune. 
Variazione al bilancio di previsione esercizio 2014”; 

2) Di recedere dalla convenzione prot. 6671/2014. stipulata con i Comuni di Mirabello e 
Vigarano Mainarda, sempre per le motivazioni in premessa esposte 

3) Di rinviare a successivi atti deliberativi i propri intendimenti in merito al convenzionamento 
delle funzioni fondamentali così come stabilite dalla legge, compresa l’ ipotesi di fusione 
con altri Comuni; 

4) Di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza e per l’ adozione dei 
provvedimenti conseguenti, alle Amministrazioni Comunali di Mirabello e di Vigarano 
Mainarda 

 
Successivamente, con votazione resa nei modi di legge, avente il seguente risultato: 
Consiglieri presenti: nr. 10 
Voti favorevoli: nr. 8 
Voti contrari: nr. 2 (Vaccari, Baruffaldi) 
Astenuti: nr. 0 

delibera 
 
Di rendere 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. 51  DEL 21/10/2015 
 
 
OGGETTO:  CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MIRABELLO, SANT'AGOSTINO E 
VIGARANO MAINARDA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ 
RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER LA 
FUSIONE IN UN UNICO COMUNE. APPROVAZIONE RECESSO E REVOCA 
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 33 DEL 31/07/2014 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
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 16/10/2015 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. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
S. Agostino, lì 16/10/2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 



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 03/11/2015 all’albo pretorio. 
 
Addì 03/11/2015 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 03/11/2015 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.
 


