PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della Commissione consiliare unica, in seduta del 21 marzo 2018
Il giorno 21 marzo 2018 alle ore 15.07 come da convocazione prot. n. 15291 del 16 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.
Sono presenti i consiglieri:
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E' presente il Segretario Direttore Generale dott. Franco Bonfante e il dirigente del Servizio
Gestione Bilancio dott. Piero Rossignoli e il dirigente del Servizio Ambiente ing. Carlo Poli.
Il Presidente comunica che per il 28 marzo 2018 è previsto il Consiglio Provinciale e la Conferenza
dei Sindaci.

OGGETTO:

Proposta di delibera n. 6/18
organizzativo.

– Approvazione del piano di riassetto

Il Presidente dà la parola al Segretario Bonfante il quale comunica che da ora il Bilancio ritorna
triennale (come era in passato) e vi è la possibilità di procedere a nuove assunzioni di personale .
Per la Provincia di Verona sono previste attualmente 16 assunzioni di cui 5 facenti parte delle
categorie protette, il tutto da attingere fra coloro che sono in graduatoria validata da concorsi
effettuati da altri Enti.
Prendono la parola: Bighelli, Bonfante, Rossignoli, Bonfante, Bighelli, Bonfante, Bighelli,
Bonfante, Pastorelli, Bighelil, Pastorello, Zorzi, Rosisgnoli, Pastorello.
All’unanimità si decide di inviare la proposta in Consiglio.
OGGETTO: Relazione sull'attività in corso sul trasporto pubblico locale (TPL)
Il Presidente da la parola a Pressi per illustrare l’argomento il oggetto.
Il Consigliere Pressi comunica che verrà stanziato 1.000.000 euro per la sicurezza del trasporto
pubblico locale ed è previsto un bando di gara ed anche la pubblicazione di una linea guida per la
partecipazione a detto bando. Comunica che se da tale stanziamento risulterà un avanzo i Comuni
del territorio verranno coinvolti per la realizzazione di nuove pensiline per le fermate degli autobus.
Prendono la parola: Cubico, Perbellini, Pressi, Zorzi, Perbellini, Malaspina, Pressi, Grison, Caldana.
OGGETTO: Proposta di delibera n. 7/18 – Adozione schema del bilancio di previsione 2018 –
2020.
Il Presidente da la parola da dott.Rossignoli per l’illustrazione del Bilancio, il dott. Rossignoli
illustra brevemente lo schema di bilancio 2018-2020, tale schema che fa parte integrante di questo
verbale.
Prendono la parola: Marcolini, Poli,Rossignoli, Poli, Marcolini, Poi, Rossignoli, Poli, Caldana,
Rossignoli, Marcolini, Rossignoli, Marcolini Rossignoli, Grisono, Rossignoli, Marcolini,
Rossignoli, Grison, Rossignoli, Marcolini, Rossignoli, Malaspina, Caldana, Rossignoli, Malaspina,
Cubico, Rossignoli, Cubico, Malaspina, Rossignoli.
All’unanimità si decide di inviare la proposta in Consiglio.
OGGETTO:

Proposta di delibera n. 9/18 - Recesso della Provincia dal Consorzio Verona
Accademia per l’Opera Italiana .

Il dott. Rossignoli illustra la delibera in oggetto e comunica che detto Consorzio opera in sinergia
con la Fondazione Arena, fa presente che già da tempo non operiamo più con Fondazione Arena.
Dato che nello statuto di detto Consorzio vi è la facoltà di recessione e si è deciso di deliberare il
recesso di questa Provincia a detto Consorzio.
Prendono la parola: Bighelli Malaspina, Rossignoli.
All’unanimità si decide di inviare la proposta in Consiglio.

Il Vicepresidente Caldana comunica che la Provincia ha predisposto un elenco di istituti scolastici
che hanno priorità di interventi per portarli alle attuali norme antisismiche.
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 16.30.
Verbale letto, firmato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
Michelini Matilde

Il Presidente
della commissione consiliare unica
f.to Pastorello Antonio

