PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della Commissione consiliare unica, in seduta del 25 maggio 2016.
Il giorno 25 maggio 2016 alle ore 15,05 come da convocazione prot. n. 42211 del 22 maggio 2016 e
da successiva integrazione via e.mail in data 24 maggio 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
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Sono presenti il dr. Giovanni Chemello e la dr.ssa Maria Chiara Tezza per il Servizio Istruzione e
l'Ing. Francesco Cecco per il Servizio Patrimonio.
Presiede il Vicepresidente Andrea Sardelli.
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO N. 1: proposta di delibera n. 16/16 - Approvazione modifica articolo 3 della
convenzione con il Comune di Soave per la gestione della succursale dell'Istituto Professionale “A.
Berti” di Verona presso la Scuola Media “B. Dal Bene” di Soave (Servizio Istruzione)
Il Vice Presidente Andrea Sardelli chiede al dr. Chemello di illustrare la proposta di delibera n.
16/16.
Intervengono: Allegri, Chemello, Sardelli e Chemello.
Il Presidente visto che non ci sono interventi e tutti sono d'accordo la proposta può essere sottoposta
alla discussione in Consiglio provinciale, quindi passa al secondo punto dell'ordine del giorno
OGGETTO N. 2: proposta di delibera n. 17/16 – Alienazione di un appezzamento di terreno di
proprietà provinciale ubicato nella frazione di S. Floriano di Valpolicella del Comune di san Pietro
In Cariano (VR) in fregio alla Strada Provinciale n. 4 “della Valpolicella” (Servizio Patrimonio)
Il Vice Presidente Andrea Sardelli chiede all'Ing. Cecco di illustrare la proposta di delibera n. 17/16.
Intervengono: Sardelli, Cecco, Allegri e Sardelli
Il Presidente visto che non ci sono interventi e tutti sono d'accordo la proposta può essere sottoposta
alla discussione in Consiglio provinciale, quindi passa al terzo punto dell'ordine del giorno
OGGETTO N. 3: deliberazione n. 18/16 - Recesso dal “Consorzio Energia Veneto (CEV) con sede
i Verona, fornitore di energia elettrica a servizio degli edifici provinciali mediante acquisto sul
libero mercato (Servizio Edilizia e Tecnologico)
Il Vice Presidente Sardelli comunica che detta deliberazione verrà trattata nella prossima
Commissione consiliare unica del 1^ giugno p.v..
OGGETTO N. 4: proposta di delibera n. 19/16 – Approvazione dello schema di convenzione per la
delega ai comuni della competenza a concedere in uso, in orario extra scolastico le strutture sportive
di proprietà in disponibilità della Provincia (U.O. Istruzione )
Il Vice Presidente Andrea Sardelli chiede al dr. Chemello di illustrare la proposta di delibera n.
19/16.
Intervengono: Ceschi, Chemello.
Il Presidente visto che non ci sono interventi e tutti sono d'accordo la proposta può essere sottoposta
alla discussione in Consiglio provinciale, quindi passa al quarto punto dell'ordine del giorno
OGGETTO N. 4: proposta di delibera n. 20/16 – Indirizzi per la gestione degli interventi sociali di
assistenza socio didattica integrativa per disabili sensoriali
Il Vice Presidente Andrea Sardelli chiede al dr. Maria Chiara Tezza di illustrare la proposta di
delibera n. 20/16.
Intervengono: Chemello, Allegri, Ceschi, Sardelli, Corrà, Sardelli, Allegri, Sardelli, Ceschi,
Sardelli, Chemello, Sardelli , Tezza, Sardelli, Zamperini.

Il Presidente visto che non ci sono interventi e tutti sono d'accordo la proposta può essere sottoposta
alla discussione in Consiglio provinciale.
Il Consigliere Mirko Corrà assieme agli altri consiglieri presenti chiede espressamente che nella
prossima commissione il dirigente del Servizio Risorse Umane, relazioni in merito alla richiesta da
parte di questa Amministrazione della pretesa restituzione delle somme corrisposte per indennità di
disagio e dell'attuale situazione in cui si trovino detti dipendenti della Provincia di Verona.
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 15,30.
Verbale letto, firmato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
f.to Matile Michelini

Il Presidente
della commissione consiliare unica
f.to Andrea Sardelli

