PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della Commissione consiliare unica, in seduta del 14 marzo 2018
Il giorno 14 marzo 2018 alle ore 15.30 come da convocazione prot. n. 13360 dell’8 marzo 2018, si
è riunita presso la Sala Rossa della Provincia, in via Santa Maria Antica, 1 - Verona, la
commissione consiliare in oggetto.
La funzione di segretario verbalizzante è svolta da Matilde Michelini.
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Aggiornamento in ordine ad ogni funzione e attività dell’Ente.

Il Presidente chiede la disponibilità dei consiglieri per indire la conferenza dei Sindaci e
contestualmente comunica che nel prossimo consiglio verrà presentato il Bilancio.
Fa presente che prossimamente bisognerà delibere su comodati d’uso di alcuni terreni provinciali.

Prendono la parola: Zorzi, Pastorello.
Il Presidente Pastorello da la parola al consigliere Pressi perché illustri il bando di gara relativo
all’APT.
Il consigliere Pressi comunica alla commissione che detto bando verrà suddiviso in due lotti e già da
ora non sono mancati attacchi per questa operazione.
Prendono la parola: Ceschi, Pressi, Bighelli, Caldana, Pressi, Bighelli, Pressi, Bonfaini, Pressi,
Bighelli, Pressi, Bighelli, Pressi, Bighelli, Pressi, Malaspina, Pressi, Ceschi, Pressi, Malaspina
Pressi, Malaspina, Pressi, Malaspina, Pressi, Caldana, Malaspina, Pressi, Zorzi, Pressi, Malaspina,
Bighelli, Pressi, Zorzi, Caldana.
Il Vicepresidente Caldana illustra le problematiche inerenti all’appalto per lo sgombero della neve e
comunica che a tutt’oggi non si è trovata alcuna ditta con i requisiti idonei a svolgere tale
operazione e pertanto non è ancora stato aggiudicato l’appalto, mentre per quanto riguarda lo sfalcio
delle strade provinciale sono stati coinvolti per detta operazione 94 comuni solamente 4 comuni
non hanno dato la loro disponibilità e sono S. Ambrogio di Valpolicella, Pastrengo, San Zeno di
Montagna e Dolcè.
Per quanto riguarda le asfaltature sono già state effettuale le gare e sono pervenute molte offerte,
pertanto si conta di iniziare le bitumature per i primi di giugno.
Prendono la parola: Pressi, Zorzi, Cubico, Zorzi, Caldana.
Il Vicepresidente comunica che per quanto riguarda il ponte che si trova in Comune di Roverè V.se
si sta valutando se costruirlo nuovo o ristrutturare l’esistente.
Prendono la parola: Cubico, Malaspina, Caldana, Cubico, CaldanaNon essendovi altro consigliere che abbia richiesto di intervenire, il Presidente chiude la seduta.
Gli interventi sono memorizzati su cd-rom, archiviati in atti presso l’U.O. Segreteria di Consiglio e
dei gruppi consiliari in ordine cronologico.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.45.
Verbale letto, firmato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
Michelini Matilde
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