PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della Commissione consiliare unica, in seduta del 16 novembre 2016.
Il giorno 16 novembre 2016 alle ore 15.05 come da convocazione prot. n. 90293 del 10 novembre
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 Matilde Michelini
Sono presenti i consiglieri:
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Sono presenti il Segretario Generale dr. Roberto Maria Carbonara e il dirigente dell'Area giuridico
amministrativa Avv. Michele Miguidi
Il Vice Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
OGGETTO : Modifiche operative al regolamento per la disciplina delle elezioni del Presidente e
del Consiglio provinciale di Verona
Il Vice Presidente da la parola all'Avv. Miguidi per illustrare la sintesi delle modifiche 2016 al tale
regolamento.

Avv. Michele Miguidi comunica che solo il Consiglio provinciale verrà rinnovato e l'elezione di
tale organo coinvolgerà i 98 comuni veronesi e dall'ultimo censimento si è riscontato un aumento
della popolazione pertanto le liste che possono essere presentate passano da 63 a 64. Logicamente
ogni comune ha un peso poderale diverso si va da un 0,2 a 1,4 mentre Verona ha un peso poderale
di 7,5. L'Avv. Miguidi legge lo schema del regolamento che viene allegato al presente verbale.
Prendono la parola: Martari – Sardelli – Martari – Miguidi – Martari – Sardelli – Segattini –
Miguidi – Nicoli - Sardelli.
Il Vice Presidente comunica che fra le varie ed eventuali verrà discussa la delibera riguardante una
rotatoria in Comune di Vigasio e le attuali problematiche relative ai migranti .
OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo di programma tra la Provincia di Verona e il
Comune di Vigasio per la realizzazione dei lavori di costruzione di una rotatoria
all’incrocio tra le strade provinciali nn. 24, 25 e 53, ai sensi dell'articolo 34 del testo
unico enti locali.
Il Vice Presidente chiede al Segretario generale dr. Carbonara di illustrare la delibera in oggetto.
Il dr. Carbonara comunica che con questa delibera la Provincia va ad approvare un accordo di
programma con il Comune di Vigasio per una rotatoria atta a migliorare la viabilità. Il Comune di
Vigasio viene delegato ad espropriare a favore della Provincia le aree necessarie per l'allargamento
dell'incrocio e contestualmente ad assumersi tutti gli oneri sia relativi alla manutenzione che alla
sua illuminazione.
Prendono la parola: Sardelli – Carbonara - Sardelli - Carbonara – Malaspina - Carbonara - Sardelli Carbonara - Sardelli - Malaspina - Carbonarra - Sardelli - Corrà - Gambaretto - Martari - Zamperini
- Gambaretto - Sardelli - Corrà - Sardelli - Malaspina - Sardelli – Carbonara - Sardelli - Carbonara
- Sardelli.
Relativamente alle problematiche della dislocazione migranti sul territorio veronese prendono la
parola: Malaspina - Gambaretto - Malaspina - Sardelli - Gambaretto - Sardelli - Gambaretto Martari - Gambaretto - Sardelli - Gambaretto - Corrà - Sardelli - Gambaretto - Martari –
Gambaretto - Malspina - Gambaretto - Malaspina - Gambaretto - Provoli - Sardelli - Provoli –
Gambaretto - Malaspina - Gambaretto - Malaspina - Saredelli - Provoli - Gambaretto - Sardelli Provoli - Salvetti - Gambaretto - Salvetti - Gambaretto - Salvetti - Sardelli – Salvetti - Sardelli Gambaretto - Segattini - Corrà - Gambaretto – Salvetti.
Non essendovi altro consigliere che abbia richiesto di intervenire, il Vice 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 15.40.
Verbale letto, firmato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
f.to Michelini Matilde

Il Vice Presidente
della commissione consiliare unica
Andrea Sardelli

