PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della Commissione consiliare unica, in seduta del 6 aprile 2016.
Il giorno 6 aprile 2016 alle ore 15,05 come da convocazione prot. n. 26664 del 31 marzo 2016, 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 presenti l'avv. Michele Miguidi il dirigente area programmazione e sviluppo del
territorio ing. Elisabetta Pellegrini, il dirigente area economico finanziaria dott. Piero Rossignoli
ed il funzionario Giovanni Chemello, per il Servizio Patrimonio Ing. Francesco Cecco ed il tecnico
Mauro Michelone.
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente comunica che è presente la nuova la consigliera di parità Laura Turati.
Cons. Lino Gambaretto comunica che le convenzioni per le palestre con alcuni comuni del veronese
sono in scadenza, con questa occasione si propone a tutti i comuni di controfirmare la convenzione
per le palestre .
Chemello: E' necessario stilare questa convenzione con i comuni coinvolti per l'uso delle palestre
dei nostri istituti scolastici perchè noi attualmente continuiamo a pagare le utenze.
La Provincia avrà un vantaggio dato che avrà un introito.
Prendono la parola: Gambaretto – Chemello – Malaspina – Gambaretto - Chemello
Il Presidente prima di iniziare le discussioni all'ordine del giorno presenta la consigliera di parità
Laura Tura.
Laura Turati comunica che Tiziana Sartori ha donato un nuovo marchio per il CPO della Provincia,
solo in caso la Provincia decidesse di fare delle magliette con il logo dovranno essere pagati i diritti.
Presidente si ringrazia per la sintesi dell'illustrazione.
OGGETTO N. 1: Proposta di deliberazione n. 05/16: - modificazione del regolamento per la
disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio provinciale. (Segreteria e affari
generali)
L'avv. Miguidi illustra il nuovo regolamento del Consiglio.
Prendono la parola: Zamperini - Malaspina - Allegri - Malaspina - Zamperini – Gambaretto - Miguidi – Malaspina – Miguidi - Malaspina - Miguidi - Pastorello - Allegri - Miguidi - Gambaretto
- Ceschi - Miguidi - Allegri – Sardelli - Miguidi - Malaspina - Pastorello.
Il consigliere Allegri ringrazia per il bel lavoro svolto.
OGGETTO N. 2 : Proposta di deliberazione n. 9/16: - indirizzi per la declassificazione di un tratto
di strada provinciale n. 20 “dell'Adige e del Tione” in Comune di Lavagno. ( Programmazione e
pianificazione territoriale).
Il tecnico Mauro Michelone illustra la delibera in oggetto.
Il Vice Presidente comunica che dato che non ci sono interventi proseguiamo con gli ordini del
giorno.
OGGETTO N. 3: Proposta di deliberazione n.10/16: - Permuta con conguaglio di alcuni reliquati
con appezzamento di terreno necessario per la realizzazione della corsia di svincolo (by pass) alla
rotatoria tra la strad provinciale n. 1 “Tangenziale” e la strada provinciale n. 4 “della Valpolicella”,
in Comune di San Pietro in Cariano(VR)” (Unità operativa Patrimonio).
Viene data la parola all'ing. Cecco per illustrare la delibera in oggetto.
Prendono la parola: Cecco - Pastorello - Cecco - Sardelli – Cecco - Sardelli – Malaspina – Sardelli
– Miguidi – Sardelli.

OGGETTO N. 4: Presa d'atto della relazione del Presidente sui risultati conseguiti con il Piano
operativo di razionalizzazione delle società e della partecipazione societarie 2015 (Servizio
Finanze).
Viene data la parola al dr. Rossignoli per illustrare la
conseguiti.

relazione del Presidente sui risultati

Prendono la parola: Rossignoli - Segattini - Rossignoli - Segattini – Sardelli – Rossignoli - Pastorello - Rossignoli - Segattini – Rossignoli - Malaspina - Rossignoli - Sardelli - Rossignoli Malaspina - Rossignoli - Segattini – Rossignoli - Segattini - Rossignoli - Segasttini - Rossignoli –
Malasina - Rossignoli - Segattini – Rossignoli – Sardelli - Rossignoli - Segattini - Ceschi –
Rossignoli.
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 16,50.
Verbale letto, firmato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
f.to Matilde Michelini

Il Presidente
della commissione consiliare unica
f.to Antonio Pastorello

