PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della Commissione consiliare unica, in seduta del 9 maggio 2018
Il giorno 9 maggio 2018 alle ore 15.09 come da convocazione prot. n. 26491 del 3 maggio 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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Sono presenti il Segretario Direttore Generale dr. Franco Bonfante il dirigente del Servizio Gestione
Bilancio dott. Piero Rossignoli, dirigente del Servizio Trasporti dott. Paolo Dominioni il dirigente
dell’Area giuridico amministrativo avv. Michele Miguidi e il Comandante della Polizia Provinciale
dott.ssa Anna Maggio.
OGGETTO:

Proposta n. 11/18 - Modifiche al regolamento provinciale dei dati personali in
adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie.

Il Presidente da la parola all’Avv. Miguidi per illustrare il seguente oggetto.
L’Avv. Miguidi comunica che per obbligo di legge entro il 25 maggio è necessario fare le
opportune modifiche al nostro regolamento provinciale sui dati personali e con l’occasione
ottimizzare il testo senza ripetere le competenze.
Prendono la parola: Bonfaini, Miguidi, Bighelli, Miguidi.
OGGETTO:

Proposta n. 12/18 – Approvazione del Documento di indirizzo del Piano di
Bacino del Trasporto Pubblico locale e delle controdeduzioni alle osservazioni ai
sensi della Legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25

Il Presidente da la parola al Consigliere Pressi per illustrare la delibera su riportata.
Il Consigliere Pressi comunica che in merito all’approvazione del Documento di indirizzo al Piano
di trasporto pubblico sono sorti molti contraddittori con i Comuni specialmente con il Comune di
Verona, pertanto molte indicazioni qui riportate non sono utili ma erano una linea di indirizzo per
l’approvazione finale.
Il dirigente Dominioni comunica che AMT continua a prorogare i tempi per detta approvazione.
Il Presidente ricorda alla Commissione i problemi di mancanza di personale dell’Ente.
Pressi fa presente che attualmente vi è un ricorso al TAR e pertanto siamo in un momento di stallo.
Prendono la parola: Poli, Dominioni, Pressi.
La consigliera Cubico illustra la mozione in oggetto.
OGGETTO:

Mozione presentata dal Consigliere Serana Cubico avente oggetto: aumento
sconto ai pendolari tramite il Brennerpass (Autobrennero)

La consigliera Cubico fa presente alla Commissione i problemi che debbono affrontare i pendolari
giornalmente su questo tratta.
Prendono la parola: Pastorello, Bighelli, Pastorello, Bighelli, Pastorello, Fenzi, Pastorello.
OGGETTO:

Interrogazione del consigliere Martari avente ad oggetto: le infrastrutture
inserite e da inserire nel piano industriale di Autobrennero.

Non essendoci presente il consigliere Martari il Presidente illustra l’interrogazione in oggetto.
Prendono la parola: Zorzi – Pastorello, Grison, Pastorello, Grison, Pastorello, Malaspina, Pastorello,
Ceschi, Pastorello.
Il Presidente da la parola al dott. Rossignoli per illustrare la delibera in oggetto:
OGGETTO:

Approvazione dello schema di rendiconto della gestione relativa all’esercizio
finanziario 2017.

Il dirigente Rossignoli comunica che attualmente vi è un avanzo di bilancio che ammonta a 73
milioni di euro di cui 47 milioni sono destinati agli investimenti programmati per i prossimi anni.

Prendono la parola: Bighelli, Pastorello, Bighelli, Pastorello, Bighelli, Pastorello, Bonfaini,
Pastorello, Rossignoli, Malaspina, Fenzi, Pastorello, Marcolini, Pastorello, Malaspina, Pastorello,
Ceschi, Pastorello, Poli, Rossignoli, Poli, Grison, Pastorello, Bonfaini, Pastorello.
OGGETTO: Problematiche inerenti ai cinghiali.
Il Presidente dà la parola alla Comandante della Polizia Provinciale Anna Maggio per illustrare le
problematiche inerenti ai cinghiali sul nostro territorio.
La Comandante Maggio spiega che attualmente su una parte del territorio provinciale vi è un
aumento di cinghiali ma solo in Lessinia è consentita la caccia al cinghiale e per quanto riguarda la
sua macellazione vi è un unico centro abilitato che si trova a Cavalo e i cacciatori si lamentano di
ciò.
Attualmente la Regione Veneto ha approvato il nuovo piano ai cinghiali.
Prendono la parola Cubico, Maggio, Marcolini, Bighelli, Fenzi, Bighelli, Maggio, Fenzi, Maggio,
Bighelli, Maggio, Bighelli, Maggio, Bonfaini, Maggio.
Non 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 16.40.
Verbale letto, firmato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
Michelini Matilde

Il Presidente
della commissione consiliare unica
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