
 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
Provincia di Verona 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 DEL 30/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.06.2021.

L’anno duemilaventuno addì  trenta del mese di  luglio alle ore  19:00 nella sala delle adunanze consiliari in 
seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO
BIGAGNOLI BRUNA
DAL FORNO MARCO
REMELLI ALESSANDRO
PAON VERONICA
BENINI FRANCA
PEZZO CLAUDIO
NOCENTELLI EVA
BANCHIERI SILVIA
MENINI CESARE
PAROLINI ANDREA
PAROLINI SERENA
VALBUSA VANIA
OLIOSI LEONARDO
TOSONI ANGELO
BERTUZZI ENRICO
FOGLIA FEDERICA

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti n. 14 Assenti n. 3

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO,  assunta  la  Presidenza  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  Comunale  a  
discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.06.2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i verbali dal n. 31 al n. 42 e la relativa trascrizione relativi alla seduta del 28.06.2021; 

Considerato che i predetti  verbali  e la relativa trascrizione sono stati  prodotti  in conformità delle 
disposizioni di cui all’art. 51 del vigente regolamento del Consiglio Comunale e in modo da rappresentare la 
volontà di quest’Organo; 

Preso atto che i verbali predetti sono integralmente reperibili al seguente link del sito istituzionale e 
la relativa trascrizione è conservata agli atti del presente provvedimento: 

http://www.digital4democracy.com/seduteonline/valeggio/play.php?
flv=CVM_71141_89969_001_20210629&q=

Ritenuto, perciò, di procedere all’approvazione degli stessi e della relativa trascrizione; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati  
alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267; 

Visto l’esito della votazione:
Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri votanti n. 14
Maggioranza n. 8
Voti favorevoli n. 14
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA 

1) Di approvare i verbali dal n. 31 al n. 42 e la trascrizione relativi alla seduta del Consiglio Comunale  
del 28.06.2021. 
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO
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APPELLO 
 

SCARPARI EMILIO 

 

Gardoni Alessandro: presente 
 
Bigagnoli Bruna: presente 
 
Dal Forno Marco: presente 
 
Remelli Alessandro: presente 
 
Paon Veronica: presente 
 
Benini Franca: presente 
 
Pezzo Claudio: presente 
 
Nocentelli Eva: presente 
 
Banchieri Silvia: presente 
 
Menini Cesare: presente 
 
Parolini Andrea: presente 
 
Parolini Serena: presente 
 
Valbusa Vania: presente 
 
Oliosi Leonardo: presente 
 
Tosoni Angelo: presente 

Bertuzzi Enrico: presente 

Foglia Federica: presente 
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PRIMO PUNTO ODG 
 
MENINI CESARE: “APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.05.2021” 
 
Sono i verbali dal numero 22 al numero 30. 
 
VOTAZIONE 
 
Favorevoli 17 
Contrari 0 
Astenuti 0 
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SECONDO PUNTO ODG 
 

MENINI CESARE: “SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE. DEROGA ALLO 
STRUMENTO URBANISTICO (PIANO DEGLI INTERVENTI) DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL 
MINCIO INERENTE L'AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA DI AUTOFFICINA 
ESISTENTE IN ZONA A DESTINAZIONE COMMERCIALE AI SENSI DEL D.P.R. 160/2010 E 
DELL'ART. 3 DELLA L.R.V. N. 55/2012 - PRATICA EDILIZIA N. 16227/2019 - DITTA FULL CAR 
SERVICE SRL. APPROVAZIONE” 

Relaziona l’Assessore Dal Forno. 

 

DAL FORNO MARCO 
 
Praticamente siamo arrivati un po' alla conclusione della procedura di sportello unico, già inserita nel Piano 
di Interventi come lotto libero, questo lotto di cui stiamo parlando e la portiamo in Consiglio, appunto, dove si 
prende atto della separazione tra la parte commerciale, diciamo e la parte artigianale le modalità con cui 
avviene questa separazione. Se il Geometra Manauzzi vuole aggiungere qualche altro elemento, oppure? 
 
MANAUZZI GIOVANNI 
 
Buonasera a tutti, solo per chiarire che è un'attività già insediata l'attività artigianale e di autofficina, 
l'ampliamento dell'autofficina viene inserito all'interno del capannone commerciale già costruito, veniva 
richiesta in fase di conferenza di servizi istruttoria la separazione fisica, tra le due attività. Sono pervenute le 
integrazioni con le separazioni fisiche, perciò questo è l'atto conclusivo in cui prendiamo atto della 
separazione e chiudiamo la procedura.  
 
MENINI CESARE 
 
Ci sono domande? Nessuna. 
 
VOTAZIONE 
 
Favorevoli 16 
Contrari 0 
Astenuti 1 
 
Immediata eseguibilità 
 
Favorevoli 16 
Contrari 0 
Astenuti 1 
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TERZO PUNTO ODG 
 

MENINI CESARE: “RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 95/2021 
COMPORTANTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023” 

 

Relaziona l’Assessore Bigagnoli. 

 

BIGAGNOLI BRUNA 

 
Abbiamo deliberato una variazione urgente di bilancio per poter partecipare a un bando emesso dal con 
decreto del Ministero dell' interno e del Ministero della Pubblica Istruzione, dove prevedevano dei contributi 
per la costruzione o messa di sicurezza, riqualificazione ed edifici pubblici e destinati ad asili nido e alle 
scuole dell' infanzia, avendo noi necessità di ampliare sia la scuola dell' infanzia del capoluogo e della e l' 
asilo nido, abbiamo partecipato con un progetto di fattibilità e con una era previsto un cofinanziamento per la 
realizzazione delle opere, quindi il cofinanziamento era di 91000 euro circa il tributo, il contributo era di 
258.000 euro ripartiti tra i due edifici, le la scadenza era 21/05. Ecco il perché dell' urgenza di provvedere a 
questa variazione di bilancio  
 
MENINI CESARE 
 
Ci sono domande? 
 
BERTUZZI ENRICO 
 
lo volevo capire un attimo, dunque è stata fatta questa variazione di bilancio per inserire questi, ho visto l' 
ampliamento dell' asilo della scuola dell' infanzia, se non erro, ma questo perché dopo non so se il 
corrispettivo è nel piano triennale delle opere, perché poi non non ho visto o meglio, non ricordo, magari 
ecco se era già stato inserito o meno questo per accedere alla possibilità di contributo, ma mio quesito era 
abbastanza semplice. L' opera verrà portata comunque lo stesso a compimento, anche senza il contributo. Il 
contributo è già arrivato. Non non mi è chiara questa tipologia di passaggio e poi si è già inserito a questo 
punto nel piano triennale delle opere oppure no a questo tipo di intervento e grazie  
 
SCARPARI EMILIO 
 
Sì, beh, chiaramente l' opera è finanziata col contributo che si chiede al Ministero della Pubblica Istruzione, 
quindi, nel caso in cui non verrà erogato bisognerà. eventualmente, se l' Amministrazione decide trovare un 
nuovo finanziamento.  
Diciamo che il Comune cofinanzia con una diminuzione di altre spese, ecco, però diciamo la parte 
preponderante riguarda. il contributo, il contributo, statale ecco. 
Per quanto riguarda l' inserimento nel programma opere pubbliche è in fase di inserimento nel Programma 
Opere Pubbliche, nel senso che il prossimo Consiglio verrà fatta una variazione del programma, nel quale 
verranno inseriti anche altre modifiche.  
 
GARDONI ALESSANDRO 
 
Sì, il contributo è stata fatta la domanda, non è ancora stato ottenuto. 
Lo scopo di questa variazione è quello appunto di partecipare come Comune per la parte residua, quella che 
non sarebbe oggetto di contributo.  
Non l'abbiamo ancora fatta una valutazione, ma ovviamente l'obiettivo è quello di portare a casa il contributo 
e poi e poi fare l'opera. Se non verrà, se non terremo il contributo, valuteremo, però, ecco, non non non è 
ancora stata presa una decisione in merito.  
 
BERTUZZI ENRICO 
 
Io vi ringrazio la risposta, quindi potremmo anche aspettarci un eventuale marcia indietro nel caso che non 
arrivi il contributo. Potrebbe essere perfetto, era solo per chiarire questo grazie  
 
MENINI CESARE 
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Ci sono altri interventi?  
 
VOTAZIONE 
 
Favorevoli 12 
Contrari 0 
Astenuti 5 
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QUARTO PUNTO ODG 
 

MENINI CESARE: “RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA 
SENTENZA N. 615/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI SANT'ANASTASIA (NA)”. 

 
Relaziona l’Assessore Bigagnoli. 
 
BIGAGNOLI BRUNA 
 
La presente proposta di deliberazione concerne il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla 
sentenza del Giudice di Pace di Sant' Anastasia Napoli in relazione all' opposizione a una cartella esattoriale 
per una multa stradale non pagata con Deliberazione n. 81 del 01/06/1917.  
La Giunta comunale aveva deliberato in merito alla costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace di 
Sant' Anastasia, e il Comune di Valeggio aveva depositato nei termini di legge le memorie difensive. 
Con la sentenza 615 del 15/04/1921, il giudice di pace di Santa Anastasia da Sant' Anastasia non so, come 
si dice, ha accolto il ricorso, condannando il Comune di Valeggio sul Mincio al pagamento a favore dell' 
istante delle spese di giudizio per un importo lordo complessivo di 437,68. Occorre pertanto approvare il 
riconoscimento, ai sensi dell' articolo 194, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 267/2000 del debito 
fuori bilancio dell' importo complessivo di 437,68, precisando che il finanziamento può venire sul bilancio 
2021 sul capitolo di spesa 30119/10 oneri da sentenze sfavorevoli. In merito alla presente proposta, il 
Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il parere favorevole. quindi è arrivato ora il giudizio di un ricorso 
fatto nel 2017. 
 
MENINI CESARE 
 
Ci sono domande in proposito?  
 
VOTAZIONE 
 
Favorevoli 12 
Contrari 0 
Astenuti 5 
 
Immediata eseguibilità 
 
Favorevoli 12 
Contrari 0 
Astenuti 5 
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QUINTO PUNTO ODG 
 

MENINI CESARE: “PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2021” 

Relaziona l’Assessore Paon. 

PAON VERONICA 

Come per il piano economico finanziario del 2020, anche per il 2021 noi risentiamo della modifica del 
sistema tariffario di sistema integrato del servizio dei rifiuti una modifica che deriva dalla delibera della 
Autorità di regolazione Energia, Reti, Ambiente, 443 del 31/10/2019, in quanto il sistema tariffario non è più 
di carattere presuntivo ma risulta essere pienamente corrispondente con i costi effettivamente sostenuti dal 
Comune sulla base dei bilanci consuntivi degli anni precedenti in particolare a meno 2 quindi per il PEF 2021 
e ci basiamo sul bilancio consuntivo del 2019, in particolare il bilancio per il Piano economico Finanziario 
2021 e pari per il Comune di Valeggio a 2 milioni 232.352, a cui è stata applicata inapplicata la detrazione di 
49.390 euro e il cui appunto differenza risulta essere 2 milioni 182962, di cui un milione 448242 riclassificata 
come quota variabile e 784111 riclassificata come quota fissa.  
questo è tutto poi se avete domande. ci sono domande in proposito? 
 
BERTUZZI ENRICO 
 
sì, volevo chiedere all' Assessore che ha un po' seguito gli aspetti relativi al bilancio rispetto all' anno scorso 
ho avuto, avete avuto modo, insomma come Amministrazione nella realtà di Valeggio di presentare qualche 
precisazione una qualche, eccepire qualcosa per quello che è stato presentato in questo bilancio, se tutto 
ritorna sui servizi, eccetera quello che viene presentato adesso dal Consorzio di bacino e via dicendo, ecco, 
volevo capire un po' che posizioni avete preso e come vedete, ecco questa nuovo sistema che è entrato in 
vigore dall' anno scorso. Ecco, volevo capire un po' che tipo di posizione avete preso, come avete un po' 
gestito la situazione grazie, eh 
 
PAON VERONICA 
 
sì, in realtà il piano economico finanziario viene compilato eseguito dal Consorzio di bacino con l' ausilio dei 
tecnici ANEA, sulla base di tre dati che vengono dati, insomma insieme, i tre insiemi di dati, uno dato dal 
Comune, un dato dalla SERIT in quanto ente insomma che opera sul territorio e uno dato dallo stesso 
Consorzio di Bacino Verona Nord. Le schede tecniche vengono elaborate attraverso anche il calcolo dei 
logaritmi, ai due logaritmi che algoritmici, per cui poi risulta questo piano economico finanziario con una serie 
di fattori di correzione. In realtà, la compilazione del PEF è stata seguita dall' ufficio ecologia geometra, 
Sacchetto e dall' Ufficio Ragioneria sulla base dei bilanci. Se volete, insomma, c'è il geometra Sachetto 
disponibile per fare qualche chiarimento  
 
BERTUZZI ENRICO 
 
Bertuzzi, sì, la rivolgo Geometra Sacchetto. Insomma, per capire un po' che tipo di valutazione abbiamo 
condotto a comando, intendo come Amministrazione, insomma come Valeggio. Ecco, insomma, se andava 
tutto bene, se le valutazioni alla fine degli algoritmi erano corrette, così, insomma, come opposizione 
abbiamo preso per capire un po' come è stato condotto tutto qui. 
  
SACHETTO LAURO 
 
Diciamo, noi ci limitiamo a, ci limitiamo a dare i dati del Comune. Tra l' altro, sono dati del 2019 perché è 
sempre meno 2, e quindi sono i dati che abbiamo a bilancio delle spese che abbiamo sostenuto nel 2019. I 
dati sono quelli veritieri. Dobbiamo dare tanto più che il Sindaco fa anche un' autodichiarazione che i dati 
sono sono veritieri, quindi dobbiamo per forza dare i dati corretti.  
Da lì, sommando i valori che dà il Comune, sommando soprattutto dai valori che dalla serit, perché il costo 
grosso e costo della SERIT e i costi del Consorzio nasce il piano economico, finanziario, che chiaramente 
non è come che i piani che facevamo gli anni scorsi, cioè fino a due anni fa, dove eravamo noi a farlo 
adesso c'è questo incrocio che può determinare anche delle differenze, insomma. quindi tutto qua.  
 
PAON VERONICA 
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Volevo chiarire che, visto il bilancio comunque che ne è uscito abbiamo io ho chiesto chiarimenti sia a 
Mennea del Consiglio di Bacino che si occupa di tutta la parte raccolta smaltimento per quanto riguarda il 
nostro Comune sulle singole voci che ha Perusi che è la tecnica un po' la l' economa che si occupa della 
rivalutazione dei dati i dati sono stati rivalutati più volte, anche in confronto con altri Comuni  
 
OLIOSI LEONARDO 
 
ma adesso le tariffe aumentano o rimangono invariate? quanto aumentano le tariffe mediamente se 
aumentano.  
 
BIGAGNOLI BRUNA 
 
se si anticipiamo, la discussione del settimo punto relaziono un’attimo 
 
relaziono un attimo e dopo magari vi faccio vedere alcune simulazioni che ho provato a chiedere giù all' 
ufficio tributi. 
 
allora l' Arera, ha definito l' autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente Arera ha definito i criteri di 
riconoscimento di costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 18 
21 ed introdotto nuovi parametri per la determinazione di costi da inserire nel PEF Tari per l' anno 21 
 
In base al piano finanziario per l' anno 21 e ai nuovi parametri introdotti. L' ammontare di tutti i costi afferenti 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati è come ha detto 2 milioni 174963 e tale importo deve trovare 
integrale copertura con l' applicazione della tariffa TARI 2021, cioè l' intero importo deve essere coperto dal 
pagamento da parte degli utenti. 
 
L' importo della parte fissa e su questo diciamo che ci sono dei parametri che non è che si possa modificare 
e di sul totale 784110 la parte variabile è un milione 390008 e 52  
 
è cambiato il rapporto quindi, tra quello là. L' incidenza della parte fissa sul tributo della parte variabile, 
mentre prima si attestava un 46% e un 54 parte variabile a parte fissa attualmente è il rapporto 1 a 3 è un 
36% e un 60 che è uno tra circa, quindi pesa molto di più sulla tariffa. La parte l' incidenza della parte 
variabile, 
 
Inoltre, c’è il tributo provinciale della misura del 5% l' importo adesso è stabilito che l' importo annuale dovuto 
per l' anno 2021 verrà riscosso in due rate di pari importo con scadenza 31/10/1921 e 31/01/1922.  
 
Con successiva deliberazione del Consiglio, la prossima volta provvederemo. prevederemo delle riduzioni 
TARI 21 a favore delle utenze non domestiche colpite dalle restrizioni Covid, 19. 
 
I costi variano, i costi fissi e variabili vengono ripartiti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, 
con questo con il seguente rapporto. 
 
Costi da coprire dalle entrate delle utenze domestiche 62,5% i costi da coprire con entrate da utenze non 
domestiche il 37 e 50, e queste tariffe hanno effetto dall' 1 1 21. 
 
Allora in realtà cosa io ho provato a fare delle simulazioni per quanto riguarda le utenze domestiche?  
in una situazione diciamo, considerato che la parte variabile incide maggiormente da parte variabile, è 
formato dalla superficie dell' abitazione dal numero degli abitanti, incide Mag maggiormente rispetto a prima 
sul sulle l' importo della della tariffa da pagare dell' importo da pagare in una situazione con un familiare, per 
esempio con l' abitazione da 100 metri. ha un risparmio del 2,18%. perché c'è una persona solo, quindi, con 
una situazione 100 metri, un familiare a paga di meno. paga di meno del 2 e 18%,  
 
sempre un familiare con abitazioni da 150 metri, paga il 7 29 in meno,  
 
se però questo familiare abita in un' abitazione da 50 metri, paga il 7 11 in più, 
 
 quindi determina molto cioè con più familiare più persone e questa forse è la logica che più persone più 
sporgono più producono rifiuti. cioè non è tanto la casa grande che produce rifiuti, ma le il numero delle 
persone incide di più  
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facendo lo stesso rapporto con cinque persone in una in una abitazione da 100 metri, cinque persone 
pagano, cioè c'è un aumento di del 12 72%. che annualmente in questa situazione sono 39 euro con cinque 
persone,  
 
150 c'è un aumento del 7 72, cioè quindi con più la casa è grande, più persone incide, meno, aumenta meno 
la casa, però se la casa è 50 metri, cinque persone è un po' assurda, però m' ha detto che ci sono delle 
situazioni dove possono esserci l' aumento del 19% boh,  
 
allora la situazione normale, per esempio 100 metri, due persone, l' aumento del 7 è di 8 euro in un anno, 
cioè i nuclei unifamiliari con con abitazione grande risparmiano questa è un po'  
 
poi abbiamo previsto, per esempio, che in una in una abitazione con oltre 100 metri, abitato da una persona 
sola, con più di 75 anni. sia previsto anche la possibilità di un' ulteriore riduzione, abbiamo pensato quelle 
situazioni, magari di chi è rimasto, vedovo, i figli non ci sono più, è rimasta la casa di una volta grande e 
quindi un aiuto indiretto e di prevedere la possibilità di avere una riduzione, questo per quanto riguarda le 
utenze domestiche che. diciamo che 
 
i due piani finanziari che mi son fatta stampare, l' ultimo messo a confronto con l' altro, presenta un aumento 
di costi di circa 100 10 mila euro euro, che questi è ovvio, devono essere spalmati su tutti gli utenti recuperati 
da tutti gli utenti, perché queste spese in più  
dicono che dobbiamo essere più bravi nella raccolta differenziata e che il secco rappresenta l' aumento del 
costo maggiore cioè quindi tutto quello abbandona anche dei rifiuti in giro tutto quel quelle cestini, stracolmi 
di chi ha la brutta abitudine di lasciare, abbandonato che va a finire nel secco e quindi va ad aumentare il 
costo a carico di tutta la di tutti gli utenti.  
 
OLIOSI LEONARDO 
 
grazie per le specifiche molto chiara,  
 
solo una riflessione per quanto riguarda insomma il periodo sicuramente non è più facile chi a famiglie 
numerose, quindi con figli, monoreddito anche che anche i due che lavorano con tre figli è chiaro che 
comunque l' incidenza importante su una famiglia, insomma al giorno d' oggi un periodo anche difficile, 
questa ora prego,  
 
BIGAGNOLI BRUNA 
 
la tariffa è dal 2014 che era ferma adesso, mi dicono che non era più possibile, cioè di disattendere queste 
direttive dell' Arera dove che prevede, dove prevedeva la totale copertura dei costi, 
 
L’anno scorso non si era proceduto ad aumentare le tariffe perché bene o male si era un po' colmato quella 
aumento con le le maggiori utenze perché erano venuti più abitanti, c'erano più utenze, più copie 
contribuenti e quindi andavano un po' a coprire, diciamo che ci sia, che hanno messo un po' alle strette e 
quindi questi aumenti del costo, se, se dovessimo essere ridurre, che essere più virtuosi e ridurre l' incidenza 
del secco, ma questo è una grande piaga, è una grande piaga che vediamo nell' abbandono di rifiuti in giro e 
vediamo quanti sacchi di rifiuti abbandonano sul nostro territorio e vediamo è un po' la piaga della velocità 
cioè questo è il cittadino che deve essere più educato ed essere più corretto. 
 
GARDONI ALESSANDRO 
 
abbiamo cercato di fare perché anch' io ho cercato di capire bene i meccanismi che portavano a risultato a 
noi diamo un risultato,  
 
allora abbiamo il legislatore che ci impone dei nuovi criteri per stabilire i costi del servizio dei rifiuti.  
 
Quindi il legislatore detta nuovi criteri ad ARERA. Il Comune di Valeggio deve inviare al Consiglio e al 
Consiglio di Bacino la fotografia di quelli che sono i costi sostenuti nel 2019 non Amministrazione Gardoni. 
La precedente amministrazione,  
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Sulla base di quei costi, stabilisce quello che è oggi il piano economico finanziario, quindi il piano economico 
finanziario di oggi, quello che fotografa una situazione con un aumento dei costi per il Comune di Valeggio e 
di conseguenza l' aumento delle tariffe è determinato dai costi, dalla fotografia, come ha detto in pratica all' 
Ufficio Ecologia di Lauro responsabile Lauro sapete del 2019, quindi i costi che noi abbiamo trovato. 
 
Ecco, sulla base di quello vengono stabilite le tariffe, le tariffe, le tariffe tengono, tengono conto ovviamente 
di un principio, di un principio che è sempre stato lo stesso dal decreto Ronchi in poi.  
Chi più consuma più paga ed è un principio che risponde anche i principi di ragionevolezza che nella 
pubblica amministrazione deve devono sempre ispirare l' azione della punta della pubblica amministrazione, 
ma anche del del legislatore. 
 
 Quell' aumento di costi ha determinato un aumento della tariffa. Adesso è scesa in particolare l' assessore 
al bilancio.  
Però quell' aumento di tariffa è determinato dalla fotografia dei costi sostenuti nel 2019.  
 
Cosa può fare una pubblica amministrazione? Io non ho criticato a loro in un critico adesso  
 
Un' Amministrazione per migliorare i costi, perché si è parlato di norme di un eccesso, un' eccessiva 
produzione del secco ed è vero, Valeggio produce più secco di altri Comuni, anche anche limitrofi 
 
.Quindi bisogna migliorare quella produzione. Allora io ho verificato nei due noi cosa doveva fare fare un' 
ottima azione, anche educativa, quello che ha fatto il nostro Assessore all' ecologia, un' ottima azione 
educativa che ha portato degli ottimi risultati che non vediamo quest' anno, ma vedremo l' anno prossimo 
perché appunto il piano economico finanziario non si stabilisce sul 2020, ma sul 2019, l' azione svolta dall' 
Amministrazione comunale dalla nostra Amministrazione comunale ha portato un miglioramento della 
differenziata notevole in termini di miglioramento. Parliamo del 10% in termini di maggiore differenziata. 
Siamo passati dal 68 5% al 75 e 5% è poco sicuramente poco. Bisogna fare meglio che bisogna fare 
sicuramente di più, però ecco, c'è stato questo passaggio dal 68 e 5% a 75 al 5%. Non lo vediamo quest' 
anno perché, purtroppo, la fotografia che chiede Arera che chiede il legislatore è quella del 2019  
 
OLIOSI LEONARDO 
 
non stiamo criticando nessuno, abbiamo fatto delle domande e l' Amministrazione 2019 per cinque mesi ci 
siamo stati noi, per il resto ci siete stati voi no, sì, lei lei è sempre così preciso Sindaco precisiamo che noi, 
perché siccome che c'è sempre questa distinzione tra voi e noi avete governato più voi che non fanno mai 
nel 2019, 
 
 
MENINI CESARE 
 
Ci sono altre domande in merito? prego consigliere  
 
 
BERTUZZI ENRICO 
 
 
vi ho ascoltato un attimo la discussione. mi pare giustamente correttamente, di capire i parametri erano tre, 
ci sono anche i costi sostenuti da SERIT e questi valutati su che anni perché noi diamo i parametri 
giustamente che derivano dai nostro effettivo Comune di Valeggio, dopo ci sarebbe da entrare nel merito 
anche di tutti gli altri, quindi probabilmente è un rapporto congiunto. 
 io spero giustamente che si va calando, certo, insomma, non è sicuramente una notizia positiva quella che 
ci sia insomma, un innalzamento pro-capite e questo rammarico un po' tutti. in merito ai risultati, io credo che 
sia corretto farlo senza voler prendere posizione alcuna tra l' attuale, la precedente e quant altro. 
 
Io ero in minoranza in tutte e due, quindi potrei essere critico in tutti e due i casi voglio essere un po' più 
realista e i numeri dati vanno anche considerati in un annetto e mezzo dove una grossa parte comunque 
dell' indotto, anche di produzione di rifiuto, deriva anche dai non domestici, dove abbiamo tantissime attività 
chiuse. Quindi i benefit e la riduzione anche di produzione, comunque di RSU ovviamente deriva anche da 
un uno stock di chiusura. 
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Quindi, insomma, penso che sia magari da trarre le conclusioni. Io mi auguro che siano positive e che quindi 
l' azione sia valida, che il comportamento, quindi l' atteggiamento comunque migliorativo e che nel tempo 
dovrebbe sposare tutte le varie amministrazioni che andranno succedersi, sia sempre il più positivo, nel 
verso di cercare di sensibilizzare, educare e far crescere questa attenzione al cittadino prima di trarre magari 
conclusioni un attimo preventive che possono stare in piedi, però forse devono trovare un riscontro oggettivo 
poi anche in un rapporto anche quantità produttore di rifiuti attivi rispetto magari ad anni dove effettivamente 
anche il contributo che arrivava, è vero, è cresciuta un po' la popolazione, però è vero anche che c' era un' 
attenzione e una possibilità anche da da parte del cittadino maggiore, che non avviene magari in tempi più 
chiamiamoli così normali.  
 
Questo non giustifica il comportamento erroneo sbagliato che vediamo in giro, come l' abbandono di rifiuti e 
quant’altro. Quindi io sono dell' idea che bisogna proseguire su questa strada. Non è una buona notizia 
questo innalzamento adesso volevo appunto capire la meccanica di questo sistema, anche di valutazione 
del bilancio, per capire quanto dobbiamo anche come Comune magari entrare dentro anche agli altri due 
parametri dati sia dal Consorzio che anche l' altro soggetto, perché noi invieremo dati corretti. è giusto anche 
cercare, magari col tempo, di avere quella sensibilità e quel controllo anche sugli altri parametri, senza nulla 
togliere agli atteggiamenti che io ritengo che in ambito ambientale siano sempre stati attenti da parte di tutti. 
Io lo dico come Consigliere critico, allora critico. Oggi però è giusto anche cercare di dare un significato 
corretto. I numeri, insomma senza posizioni, alcune grazie  
 
PAON VERONICA 
 
Se posso completare. 
Noi abbiamo fatto la percentuale più che altro della quota di rifiuti, quindi su quote di per esempio secco 
indirizzato 2019 2 2483 tonnellate rispetto al 2022 mila 64, abbiamo valutato la percentuale di secco, quindi 
2019 era un 22,29 virgola 22% e la percentuale 2020, quindi in base anche a tutte le frazioni di secco 24.4.  
 
Quindi, al di là della quota, si valuta anche la percentuale di differenziazione. 
 
Può anche avere sentito di quello, però comunque, insomma, come sono d' accordo col consigliere Bertuzzi 
di andare avanti con la sensibilizzazione ambientale, perché non è mai abbastanza e e di trovare anche altri 
canali, perché, insomma, se non compiamo 10 cittadini, almeno quattro o cinque, riusciamo a sensibilizzarli  
 
 
OLIOSI LEONARDO 
 
E’ cambiata la percentuale per quanto riguarda le utenze domestiche e non domestiche nella ripartizione 
scusami, magari mi è sfuggito rispetto agli anni scorsi dicevo allora  
 
BIGAGNOLI BRUNA 
 
la ripartizione a carico delle utenze domestiche del 62 5%, quelle non domestiche del 37 5,  
 
c' era sinceramente c' era da da la forbice e il range era fare o il 63 e 37 o 62 38. io ho dato disposizione di 
fare una via di mezzo in modo che di equilibrare sia le due componenti domestiche e non domestiche. 
 
adesso. qua, se qua servirebbe sinceramente Zanetti Zanetti, mi ha dai conti dei conti che ha fatto va detto 
che l' incidenza del costo delle utenze domestiche e si poteva incideva o 62 63% ne ha fatto una via di 
mezzo 62 e mezzo per poter un attimino né né appesantire troppo una categoria al posto dell' altra abbiamo 
diviso la percentuale,  
 
FOGLIA FEDERICA 
 
volevo chiedere una così avevo una curiosità più che altro. dal punto di vista del monitoraggio, perché è vero 
che il nostro paese è sporco, ma io noto che ci sono tantissimi cittadini che mettono fuori le immondizie già 
alle 03 alle 04 del pomeriggio allora e questo è un grossissimo problema perché, soprattutto adesso, in 
estate, quando noi incominciamo ad avere plastica o secco già fuori dalla porta alle 04 del pomeriggio su 
strade di. passeggio, insomma, non va bene, allora io volevo chiedere, da un punto di vista proprio del 
monitoraggio e anche della sanzione, perché insomma ci sono zone come la parte di via Bastia o comunque 
tutta quella zona lì. insomma, se voi passate durante il giorno si riscontra un degrado, un degrado proprio 
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ambientale. dovuto alla NON educazione dei nostri, purtroppo concittadini, ma evidentemente anche a ad 
un' assenza di controllo e di monitoraggio,  
 
poi, tra l' altro, in quella zona lì ci sono molti cani randagi, gatti randagi, che ovviamente approfittano 
giornalmente delle immondizie, insomma, quindi, a mio avviso andrebbe anche potenziato un' opera, un 
piano di monitoraggio di questa situazione, 
 
 
PAON VERONICA 
 
 allora, per quanto riguarda un monitoraggio, da novembre scorso abbiamo istituito la figura del vigile 
ecologico grazie all' arrivo di nuovi vigili. Ci siamo permessi di preparare un vigile per la parte diciamo, 
ecologico ambientale non fa naturalmente solo quello, però si occupa di allora dell' abbandono di rifiuti, in 
primis quindi dell' ispezione dei rifiuti, abbandonati non solo nelle località sul terreno pubblico, ma anche nei 
cestini pubblici. Quanto conferimento non corretto si occupa dell' utilizzo di videosorveglianza mobile nei 
punti che vengono segnalati. Infatti io vi invito, se avete punti dove vedete recidiva di abbandono, di 
segnalarci lì, perché abbiamo un monitoraggio di questo tipo. Non è semplice. Neanche in questo caso, 
però, allora c'è lei tutti i canali dell' ufficio ecologia, e compreso il numero wathapp, perché avevamo 
pubblicato anche tempo fa, quindi senza scrivere mail chiamare in qualsiasi momento della giornata foto e 
localizzazioni località. Quindi noi stiamo anche facendo questo oltre a questo e stiamo inviando oltre aver 
riformato il calendario con una serie di notizie su come si differenzia bene e altre norme sulle 10 buone 
abitudini per ridurre i rifiuti, che però, a quanto pare, non tutti leggono. A questo punto  
Abbiamo deciso di monitorare per area. 
Ora stiamo inviando delle lettere in alcune vie, dove abbiamo questo tipo di problematiche per ricordare le 
buone abitudini e in più procederemo anche delle delle ispezioni. A questo punto devo individueremo le 
Paese per aree per vedere quali sono le problematiche, non tanto per sanzionare quanto per ricordare quali 
sono educare insomma e sensibilizzare, poi lavoreremo con la prova, con la Pro Loco che, insomma 
promozione del territorio ci potrebbe dare una mano per come dire amare proprio territorio e rispettarlo. 
Perché alla fine la nostra casa non finisce dove c'è il confine, ma la nostra casa è tutto il Comune. Se 
beneficiamo della comunità, dobbiamo anche rispettarla. Questo un po' il nostro concetto e poi abbiamo 
avuto un grosso aiuto da parte dei servizi educativi, perché i gruppi di ragazzi 18, trent' anni, Gruppo Group 
ma anche i ragazzi, adesso che inizieranno We care 13 17, ci daranno una mano per la sensibilizzazione, 
perché credo che anche i messaggi di educazione non debbano venire solo dal politico dell' Assessore 
amministratore. Ma anche chi vive il Paese e anche specialmente i giovani, perché sono quelli che sono 
ereditano, quindi e perché sono anche in grado di utilizzare un linguaggio che colpisce un po' tutti, non solo 
insomma gli adulti.  
 
mi pare di averne tutta per quanto riguarda le sanzioni notizie positive, in quanto con questo tipo di 
monitoraggio noi stiamo sanzionando, però la sanzione è la prima parte, nel senso che non è detto che tutte 
le sanzioni vadano a buon fine. Però, da quando c'è questo tipo di monitoraggio, che io comunque io ricevo, 
i dati di questo monitoraggio noi abbiamo incassato 4.000 euro che potremmo riutilizzare per un' altra 
telecamera mobile per monitorare e altre aree sensibili, quindi, comunque, sono soldi che vengono utilizzati 
per la comunità in questo senso reinvestiti.  
 
Questo è un po' l' attuale situazione. Non stiamo facendo tanti slogan, non stiamo facendo tanto vedere, 
però, insomma, poi daremo risultati a tutti, perché è giusto che si sappiano. Questo è un po' l' approccio che 
stiamo seguendo, che abbiamo visto in alcuni casi funzionare in altri un po' meno, naturalmente la, l' 
educazione e la sensibilizzazione educazione civica, il irrisolti del monitoraggio non si vedono con uno 
schiocco di dita immediatamente, ma hanno dei risultati sul lungo periodo. Insomma, a lungo termine, però, 
insomma, è giusto investire in questo senso per avere Stati anche fra qualche anno però, insomma, è 
importante è che che il Paese venga risolto da tutti, dai suoi cittadini e dai turisti, perché non è un paese usa 
e getta, ma un Paese che va rispettato  
 
 
BERTUZZI ENRICO 
 
una curiosità e magari sbaglio, io interpreto male all' articolo 8, vedo che sostanzialmente per chi? dovrò fare 
la comunicazione del reintegro nel servizio da un servizio di pubblica raccolta. C'è scritto che la domanda va 
presentata al Comune generalmente tramite PEC che entro 30/06, solo per quest' anno presentata entro il 
trentun maggio, o volevo capire come mai per quest' anno viene anticipata che stiamo votando il 
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Regolamento dopo. 
, capire ecco per quale motivo e e come uno faceva eventualmente a saperlo essergli comunicato questa 
cosa di entrare, o magari intendevate luglio. 
 
MENINI CESARE 
 
scusate un attimo, perché allora noi avevamo detto di trattare due argomenti il 5, il 7, però, se volete trattare 
anche il Regolamento, lo facciamo  
 
BERTUZZI ENRICO 
 
se volete le trattiamo subito. Sì, va bene che tanto sono semmai solo ecco cosa di questo tipo, solo capire la 
curiosità di come mai il trentun maggio, se era un errore oppure c' era una ragione materiale. Ecco tutto qui 
grazie.  
 
 
SCARPARI EMILIO 
 
credo ecco che sia proprio una disposizione di legge, cioè nel senso che. quest' anno, cioè dal dall' anno 
prossimo, cosa succede che le attività produttive possono fare una dichiarazione nella quale si svincolano 
dalla raccolta dei rifiuti urbani e gestita dal Comune per fare una gestione totalmente attraverso ditte 
specializzate 
 
facciamo un esempio noi abbiamo ricevuto anche la richiesta da parte di un istituto istituto di credito che, in 
base a questa norma, che è di legge vuole partire e quindi ha presentato la domanda in entro maggio a 
partire dall' anno 2022, fare una gestione completamente distaccata da quello che è la gestione comunale e 
stanno arrivando anche altre e richieste da parte di aziende, e questo significa che praticamente il Comune 
non dovrà più interessarsi di nulla. neppure della raccolta, diciamo, della parte di rifiuti urbani, per quanto 
riguarda queste società, questa è una disposizione di legge che è stata stabilita quest' anno, che 
probabilmente creerà qualche problema agli enti perché, per esempio, abbiamo anche richieste da parte di 
supermercati e ad altre aziende somma e dobbiamo ancora valutare l' impatto che potrà avere sul sul gettito, 
ecco, è una novità di quest' anno, però la scadenza non lo stabiliamo noi col Regolamento diciamo facciamo 
solo un recepimento 
 
BERTUZZI ENRICO 
 
ma quello l' avevo inteso il fatto del distaccarsi dalla RSU, ma anche in passato, comunque, c' erano 
possibilità similare dovuto solo da alcuni aspetti magari ora si è un po' ampliata, era solo per capire il 
discorso del trentun maggio perché oggi votiamo oggi che siamo a fine giugno, mi sarei aspettato che nel 
frattempo fino a luglio, 1, dal momento che apprende oggi, però, se mi dite che è una data che deriva da una 
norma, eccetera io ne prendo atto. Era solo una curiosità tecnica. Ecco tutto lì niente di particolare, grazie  
 
VALBUSA VANIA 
 
chiusa e all' articolo 20, comma 6, volevo sapere se se l' ARPA e se il comma 6 era è una Giunta voluta dall' 
amministrazione, un comma voluto dall' amministrazione oppure, come si diceva prima, era un indirizzo a 
livello nazionale? 
 
SCARPARI EMILIO 
 
dicevamo prima, cioè questo questione della del delle imprese, che possono fare questa opzione, alcune 
stanno già facendo dista distaccarsi completamente dalla privativa comunale e fa stipulare contratti con ditte 
specializzate e quindi praticamente si distorcono completamente dalla dalla, dalla base imponibile del 
Comune.  
 
VALBUSA VANIA 
 
e volevo capire, anche se è volontà di questo Comune, e cercare di estendere questa volontà del legislatore 
anche ad attività importanti che abbiamo all' interno del nostro Comune, come ad esempio l' Alto Mincio, 
piuttosto che il Parco Giardino Sigurtà, visto che comunque e sappiamo che la grande affluenza al parco e al 
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campeggio può sicuramente far, balzare in alto la produzione di rifiuti sia di secco, ma anche di rifiuto. già 
riciclato, ovviamente, perché tutte e due le attività prevedono la differenziazione del del rifiuto. 
 
 
PAON VERONICA 
 
 
 ecco questo sì, mi sono interessata anch' io del 116 del decreto legge 116 2020. Questo per il fatto che, 
appunto, aveva parlato nel Consiglio di Bacino Verona nord dell' impatto che può avere il distacco di alcune 
aziende. l' entità turistiche sono sicuramente un problema per i dati che avevamo, di cui avevamo parlato 
anche qualche mese fa. Noi siamo d' accordo col Consiglio di Bacino di uscire in piena attività in sopralluogo 
per vedere cosa si può migliorare nella raccolta differenziata.  
 
Già l' anno scorso diciamo prima di questa pandemia e con il direttore dell' Alto Mincio si era deciso di 
migliorare la qualità del differenziato con si volevano costituire delle mini isole ecologiche per gruppo di 
casette. 
 
 
 E questo poi, naturalmente, il Covid ha un po' dirottato il tutto e adesso andiamo a fare un sopralluogo per 
vedere cos' altro si può migliorare sulla percentuale di differenziata e il fatto che queste ditte si distacchino o 
meno non cambia niente al Comune, nel senso che le ditte che si distaccano per loro volontà devono 
comunque avere come dei mini ufficio ecologia al loro interno, perché hanno gli obblighi di legge stessi, che 
ha l' ufficio ecologia e consiglio di bacino. Quindi la compilazione di una serie di dati che devono essere 
inviati anche al Comune e nel caso non venissero inviati ci sono anche delle sanzioni di tipo penale, però la 
percentuale di differenziata, la ditta la deve inviare al Comune e questa va comunque all' interno della 
differenziazione del Comune, quindi che questi si affidino a SERIT o ad altra ditta. La il lavoro di differenziale 
che viene fatto impatta, comunque, sulla percentuale di differenziazione del Comune, quindi di per sé non 
cambierebbe niente a a noi.  
 
cambia noi tanto sull' aspetto economico cambia noi, tanto per cui il Comune non certo non è, non va a 
incentivare questo tipo di pratica, sono le ditte che decidono se riescono a gestire questo tipo di servizio, 
perché comunque devono avere delle figure preposte che sappiano inviare questi dati che debbono 
veramente crearsi dei mini ufficio ecologia all' interno della loro struttura, quindi, probabilmente strutture più 
grandi e quelle che hanno più, come dire sedi sono in grado di farlo e quelle altre sono un po' le catene si 
somma infatti le catene che hanno chiesto di uscire alla fine non tanto entità grandi questo è comunque non 
cambierebbe nulla per noi dal punto di vista della percentuale.  
 
OLIOSI LEONARDO 
 
per quanto riguarda l' attività di monitoraggio, noi cioè voi scusate, vi siete presi anche una foto trappola, vi 
del costo di 5000 euro, se non sbaglio, viene utilizzata questo  
 
PAON VERONICA 
 
allora non è una definiamo foto trappola perché per leggere foto trappole non ci permettono di fare sanzioni. 
è una vera e propria videocamera mobile, con una definizione di 30 metri che funziona bene anche di notte e 
che ci sta permettendo di fare, o la maggior parte di queste sanzioni deriva da quello di quella cifra che ho 
detto prima, quindi c'è bisogno non di una sola parola, che ha bisogno di molte per riuscire a monitorare il 
territorio come il nostro, più o meno l' abbiamo ammortizzata. Abbiamo ammortizzata sì, sì,  
 
 
OLIOSI LEONARDO 
 
questo lo devo l' ultima domanda se era possibile avere almeno una volta all' anno le attività, cioè resoconto 
della sinistra di monitoraggio, una volta all' anno, quando anche non so verso febbraio marzo, per l' anno 
precedente, 
 
PAON VERONICA 
 
Certo 
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MENINI CESARE 
 
ci sono altri interventi? 
 
BIGAGNOLI BRUNA 
 
visto che è abbiamo trattato qualche articolo del regolamento, magari lo integro, come pensavo di 
spiegarvelo e dopo mettiamo a votazione tutto. allora, con delibera del Consiglio comunale 18 del 
19/05/2020 avevamo approvato il regolamento che disciplina la tassa rifiuti che l' avevamo approvata a 
maggio 2020, il decreto legislativo 116 del 03/09/2020 attuativo della direttiva comunitaria 851 del 18 ed è 
entrato in vigore 26/09/2020 ha determinato una revisione del decreto legislativo 152 del 2006 sotto vari 
profili, sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani ed intervenendo sulla definizione 
classificazione dei rifiuti urbani e speciali, il nuovo Regolamento, composta da 33 36 articoli, avrà efficacia 
dal 01/01/1921, visto che l' approvazione vien fatta entro il termine stabilito che, entro 30/06/1921 ore, 
sintetizza le principali novità contenute nel presente regolamento, l' articolo 3 contiene una dettagliata 
definizione di cosa si intende per rifiuto classificati secondo l' origine, i rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo 
le caratteristiche di pericolosità, i rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.  
 
I rifiuti speciali non sono conferibili al pubblico servizio e pertanto sono esclusi dalla tassa. 
 
 l' articolo 13 ribadisce, come avevamo detto prima, che la tariffa è composta da una parte fissa e, da una 
parte variabile ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica  
 
il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.  
 
sempre all' articolo 20 sul comma 6 dice che le intense non domestiche, che dimostrano di aver avviato a 
riciclo parte dei rifiuti urbani prodotti, hanno diritto a una riduzione della parte variabile del tributo, 
 
 ecco, noi abbiamo previsto anche delle riduzioni del 60%, della parte variabile a favore di pubblici esercizi 
che dismettono l' uso degli apparecchi da gioco questo diciamo un po' un contrasto serve per se è possibile 
la ludopatia una riduzione del 60% della parte variabile della TARI,  
 
MENINI CESARE 
 
Votazione punti 5-6-7 ordine del giorno. 
 
 

VOTAZIONE punto n. 5 “PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 
2021” 

 
 
Favorevoli 12 
Contrari 5 
Astenuti 0 
 
Immediata eseguibilità 
 
Favorevoli 12 
Contrari 5 
Astenuti 0 
 

VOTAZIONE punto n. 6 “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
TASSA RIFIUTI (TA.RI.)” 

 
Favorevoli 12 
Contrari 0 
Astenuti 5 
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VOTAZIONE punto n. 7 “APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TA.RI.) 2021” 

 
 
Favorevoli 12 
Contrari 5 
Astenuti 0 
 
Immediata eseguibilità 
 
Favorevoli 12 
Contrari 5 
Astenuti 0 
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OTTAVO PUNTO ODG 
 

MENINI CESARE: “APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI VERONA E IL 
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA 
MANUTENZIONE DEL VERDE DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE 
PROVINCIALI EXTRAURBANE BIENNIO 2021-2022” 

Relaziona l’Assessore Remelli. 

 
REMELLI ALESSANDRO 
 
Non è altro che il rinnovo della manutenzione, appunto dei cigli sulle strade provinciali e del triennio 2018 
2020, la propria, la proposta della Provincia che è arrivata a marzo, noi abbiamo subito aderito per il biennio 
2021 2022. La cifra si è poco superiore a quella della del dell' altro dell' altra convenzione si aggira intorno ai 
40.000 euro per entrambi gli anni. Ecco, è abbastanza semplice,  
 
 
MENINI CESARE 
 
ci sono domande, prego, 
 
OLIOSI LEONARDO 
 
Ritieni che sia una cifra congrua, va bene così, perché bisogna accettare quel che passa il convento, quindi 
però diciamo dal punto ce la facciamo.  
 
REMELLI ALESSANDRO 
 
 
informalmente, abbiamo già chiesto alla ditta che ci seguiva gli sfalci prima, se ci stiamo dentro o con la cifra 
che ha detto di sì, altrimenti stavamo pensando di, non aderiremo invece standoci dentro, bisogna. 
 
 
MENINI CESARE 
 
 
Ci sono domande in proposito?  
 
VOTAZIONE 
 
Favorevoli 17 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 
Immediata eseguibilità 
 
Favorevoli 17 
Contrari 0 
Astenuti 0 
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NONO PUNTO ODG 
 

MENINI CESARE: “ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO A TITOLO GRATUITO DI AREA IN 
LOCALITA SALIONZE CENSITA CATASTALMENTE AL FG. 5 MAPPALE 193 AI SENSI 
DELL'ART. 31 COMMA 21 DELLA LEGGE 448/1998” 

Relaziona il Sindaco Gardoni. 

 
 
GARDONI ALESSANDRO 
 
Qui si tratta dell' acquisizione a titolo gratuito al patrimonio del Comune di un terreno che è adibito a 
parcheggio in località Salionze a quello posto di fronte alla farmacia.  
 
si tratta di una situazione che non è stata non è mai stata regolarizzata, 
 
 c' era l' unico documento, l' unico atto formale che è stato rinvenuto riguarda una promessa di vendita, 
quindi promessa di vendita nel 1974, con questo atto andiamo a regolarizzare e a una situazione di fatto che 
è divenuta nel tempo una situazione di diritto e appunto oggi andiamo ad acquisire quel bene a patrimonio 
del Comune e quindi possiamo anche fare tutti gli interventi che vogliamo fare senza preoccupazioni di di 
svolgere attività sul terreno che non è comunale. 
 
MENINI CESARE 
 
ci sono domande in proposito?  
 
 
VOTAZIONE 
 
Favorevoli 12 
Contrari 0 
Astenuti 5 
 
Immediata eseguibilità 
 
Favorevoli 12 
Contrari 0 
Astenuti 5 
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DECIMO PUNTO ODG 
 

MENINI CESARE: “INDIVIDUAZIONE COMITATI, COMMISSIONI E ALTRI ORGANISMI 
RITENUTI INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE” 

Relaziona l’Assessore Gardoni. 

GARDONI ALESSANDRO 

non ci sono insermenti rispetto all' anno scorso. C'è un inserimento del Comitato dei giovani. 
 
MENINI CESARE 
 
riguarda sostanzialmente. la prossima convocazione vero e quindi volevamo rendervi partecipi di questo di 
giovani interessati, adesso le restrizioni del Covid solo un attimo più si sono fluidificate verificate e quindi. vi 
terremo aggiornati sostanzialmente sulla data della convocazione, pensavamo di farla verso 20/07 per 
spiegare ai giovani interessati sostanzialmente l' impianto del regolamento e prepararli quindi per preparare l' 
assemblea e, per quanto di competenza appunto dell' Assemblea delle nomine che i giovani potranno fare 
per i rappresentanti dell' esecutivo che come sapete è l' organo di rappresentanza del comitato,  
 
nel frattempo per prepareremo anche i lavori del Consiglio comunale per l' elezione, per la nomina e la 
nomina dei componenti del Comitato, appunto di competenza del Consiglio stesso. Quindi vi teniamo 
informati di vi coinvolgiamo proprio per divulgare questo primo incontro che sarà un incontro DDD 
conoscitivo e di approfondimento del nuovo regolamento. Ci tenevamo, ci tenevo a dirvi questo. Insomma, 
 
 
MENINI CESARE 
 
ci sono domande in proposito?  
 
 
VOTAZIONE 
 
Favorevoli 17 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 
Immediata eseguibilità 
 
Favorevoli 17 
Contrari 0 
Astenuti 0 
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UNDICESIMO PUNTO ODG 
 

MENINI CESARE: “SURROGA COMPONENTE DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO "GLI 
GNOMI" 

MENINI CESARE 

Nomina scrutatori 

Gardoni 

Bertuzzi 

Remelli 

Il Segretario suggerisce di inserire una donna 

Scrutatori 

Foglia 

Dal Forno 

Paon 

 
BENINI FRANCA 
 
Sì, non mi sono offerta perché ero relatore. 
Niente è pervenuta, ha scritto una mail, Stefano Cremonesi, che era uno dei compiti componenti del 
Comitato di gestione dell' asilo nido, gli gnomi, il quale, per motivi di lavoro, non riusciva la sera, anche se 
non erano molte le serate richieste però fatalità coincidevano con alcuni appuntamenti suoi di lavoro e quindi 
ha preferito abbandonare il Comitato anche se a malincuore.  
 
E’ uno del gruppo di maggioranza che era stato proposto dal gruppo di maggioranza che si è dimesso, noi lo 
proponiamo e lo votiamo 
 
Proponiamo come sostituto Antonio De Gobbi. 
 
Votazione a scrutinio segreto 
 
MENINI CESARE 
 
La votazione ha dato questo esito 12 votazione per De Gobbi e 5 schede bianche quindi viene nominato 
come componente come nuovo componente del Comitato di gestione dell' asilo nido “Gli gnomi” Antonio De 
Gobbi 
 
 
BENINI FRANCA 
 
Colgo l' occasione per ringraziare Stefano Cremonesi, per la sua partecipazione fino ad oggi e ringrazio della 
disponibilità, Antonio De Gobbi e buon lavoro. 
 
Ora noi dobbiamo votare adesso, ovviamente per validare la votazione quindi: 
 
favorevoli 17 
contrari 0 
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dobbiamo votare per l' immediata eseguibilità: 
 
favorevoli unanimità  
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UNDICESIMO PUNTO ODG 
 

MENINI CESARE: “NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA 
FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE 
CORTI DI ASSISE E DELLE CORTI DI ASSISE D'APPELLO” 

 
in realtà, in passato questa Commissione non era stata, è stata soppressa o, diciamo o non nominata per un 
periodo, quando invece abbiamo è stato verificato che, essendo la nomina l' aggiornamento degli albi dei 
giudici Popolari, un compito istituzionale, anche la Commissione è obbligatoria, quindi gli adempimenti 
diciamo che l' Ufficio anagrafiche e demografici provvedono ogni due anni ad aggiornare l' albo dei giudici 
popolari della Corte d' Assise e Corte d' Assise d' Appello. aggiornare, magari togliendo chi o si è trasferito, 
non ha più il titolo per essere incluso, esso includendo altri nominativi che per titolo di studio, per con 
professioni non compatibili che ha compatibili, diciamo per poter farlo possono essere far parte dell' albo 
quindi il compito dei commissari vengono interessati ogni due anni solo per firmare le variazioni, le 
cancellazioni, le nuove iscrizioni e la costituzione dei nuovi albi. servono due componenti, perché la 
Commissione è formata dal Sindaco più suo delegato e da due componenti.  
 
MENINI CESARE 
 
quindi c'è la possibilità, sostanzialmente sulla stessa scheda, di votare due Consiglieri 
 
PAON VERONICA 
 
io non posso per professione come figura, volevo avvisarvi di questo come medico. 
 
 
SCARPARI EMILIO 
 
come giudice popolare, no, ma ma come consigliere che tiene aggiornato l' albo sì 
 
TOSONI ANGELO 
 
noi proponiamo Federica Foglia 
 
GARDONI ALESSANDRO 
 
Noi proponiamo Bruna Bigagnoli 
 
MENINI CESARE 
 
sulla scheda si possono mettere due nomi e al massimo due al massimo due e, se volete metterne uno, lo 
mettete uno, però.  
 
un ragazzo, un attimo che ci sono due nomi. che poi il Segretario segno quindi con calma. allora? prego 
allora noi quindi. verifichiamo dopo la votazione, 
 
quindi, i nuovi componenti della Commissione comunale per la formazione, l' aggiornamento degli albi dei 
giudici popolari sono allora con 14 voti Federica Foglia e con 12 Bruna Bigagnoli e votiamo adesso per 
validare, ovviamente la votazione favorevoli, unanimità, quindi il Consiglio approva, non c'è l' immediata 
eseguibilità, quindi questo era l' ultimo punto all' ordine del giorno, ringrazio tutti per i contributi e auguro 
buon proseguimento di serata, la seduta è chiusa.  
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta N. 2021 / 1543
Unità Proponente: Settore Affari Generali

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 
28.06.2021

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 comma 1 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si  esprime sulla 
proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 27/07/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA
FERRONI ANNA CHIARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta N. 2021 / 1543
Unità Proponente: Settore Affari Generali

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 
28.06.2021

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 comma 1 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si  esprime sulla 
proposta  di  deliberazione  in  oggetto  parere  FAVOREVOLE in  merito  alla  regolarità 
contabile.

Lì, 27/07/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA
SCARPARI EMILIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


