PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della Commissione consiliare unica, in seduta del 14 ottobre 2015.
Il giorno 14 ottobre 2015 alle ore 15.10, come da convocazione prot. n. 88368 del 9 ottobre 2015,
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 Michelini Matilde
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Sono presenti la dr.ssa Ivana Turci per il Servizio Agricoltura e l'avv. Michele Miguidi per l' Area
di Supporto giuridico-amministrativo.
Il Vice Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e comunica che
per questioni tecniche è necessario trattare, prima della proposta di deliberazione all'ordine del
giorno, il provvedimento di nomina, per il prossimo triennio, degli organi di revisori dei conti che è
già all'odg del Consiglio per mercoledì prossimo, passa quindi la parola all'Avv. Miguidi.

OGGETTO N. 1 Proposta di deliberazione n. 66/15: Nomina dei componenti dell’organo di
revisione economico-finanziario della Provincia di Verona e determinazione dei relativi compensi e
condizioni incarico.
L'Avv. Miguidi illustra la procedura di normativa per i Revisori dei conti e comunica che i
precedenti erano scaduti nel mese di settembre e che per problemi tecnici, sia della Prefettura che
nostri, i tempi si sono leggermente protratti, pertanto è necessario portare urgentemente in
Consiglio le nomine dei nuovi revisori.
Comunica che sono stati individuati i nuovi componenti e che si è potuto ridurre le loro indennità
di compenso.
Prendono la parola Mazzi – Miguidi – Allegri - Miguidi – Cubico – Miguidi – Malaspina – Miguidi
- Mazzi - Miguidi - Allegri - Cubico - Miguidi - Cubico – Allegri – Miguidi – Allegri – Miguidi –
Cubico - Carradori - Mazzi – Malaspina – Mazzi – Carradori – Miguidi – Mazzi - Miguidi – Mazzi
– Miguidi – Malaspina.
Il vice presidente della commissione Mazzi non essendovi altro consigliere che abbia richiesto di
intervenire, dichiara che la deliberazione n. 66/15 in oggetto può essere trasmessa in Consiglio
OGGETTO N. 2 Proposta di deliberazione n. 63/15: Recesso della Provincia di Verona “Polo per
l'innovazione tecnologica e lo sviluppo territoriale di San Floriano” . (Servizio Agricoltura.)
Il Vice Presidente, in merito alla delibera su menzionata, chiede che venga relazionata dalla dr.ssa
Ivana Turci.
La dott.ssa Turci comunica che vicino alla nostra azienda agricola di San Floriano, nella Villa
Lebrecht , l'Università di Verona svolge un corso di enologia e agricoltura. A suo tempo l'Università
di Verona con la Provincia, la Camera di Commercio, e l'Ente Fiera finanziavano progetti viticolienologici a favore del territorio veronese. Relativamente al Polo per l'innovazione tecnologica in
questi anni ci sono state varie fasi, la convenzione è già stata modificata per questioni tecniche in un
primo tempo dal Rettore Sartor. La Provincia di Verona, in merito a questa convenzione,
partecipava solamente con le strutture e mai si è parlato di finanziamenti in denaro, anche perchè a
suo tempo c'era una struttura funzionante con personale e cantina di vitivinificazione. Attualmente,
con la messa in vendita della campagna e con la situazione normativa in cui si trova la Provincia,
non è più il caso di tenere in essere detta convenzione.
Comunica che nessun riscontro hanno avuto le nostre comunicazioni agli altri Enti coinvolti.
Pertanto è necessario procedere all'annullamento di detta convenzione.
Prendono la parola Mazzi – Turci – Carradori – Turci – Carradori – Turci – Carradori – Turci –
Mazzi – Malaspina – Carradori – Mazzi - Carradori – Turci - Allegri – Carradori – Allegri – Mazzi
– Allegri - Mazzi - Turci – Malaspina - Mazzi - Turci – Mazzi – Turci – Malaspina - Turci Carradori - Malaspina – Carradori – Mazzi – Carradori - Malaspina - Allegri – Turci – Allegri –
Malaspina – Allegri – Mazzi - Turci.
Non essendovi altro consigliere che abbia richiesto di intervenire, il Presidente dichiara che la
deliberazione n. 63/15 può essere trasmessa al Consiglio.
Non essendovi altro consigliere che abbia richiesto di intervenire, il Vice Presidente dichiara
esaurientemente trattati gli argomenti, secondo le risultanze verbalizzate e le registrazioni agli atti.

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 16,05.
Verbale letto, firmato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
f.to Michelini Matilde

Il Vice Presidente
della commissione consiliare unica
f.to Mazzi Gualtiero

