PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della Commissione consiliare unica, in seduta del 10 ottobre 2018
Il giorno 10 ottobre 2018 alle ore 15.07 come da convocazione prot. n. 60013 del 4 ottobre 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:
cognome e nome
presenti

assenti

Pastorello Antonio

Presidente

X

Caldana Pino

Vicepresidente

X

Bighelli Albertina

Componente

X

Bonfaini Francesco

Componente

X

Cervato Ilaria

Componente

X

Ceschi Stefano

Componente

X

Cubico Serena

Componente

Di Michele David

Componente

Falzi Zeno

Componente

X

Fiocco Gino

Componente

X

Grison Roberto

Componente

X

Malaspina Giorgio

Componente

X

Martari Paolo

Componente

X

Marcolini Stefano

Componente

X

Perbellini Alessandro

Componente

X

Pressi Matteo

Componente

Zorzi Pierangelo

Componente

E' presente il Segretario direttore generale Franco Bonfante e il
Programmazione e Sviluppo del territorio arch. Scarsini .

X
X

X
X
funzionario

dell’Area

Il Presidente Pastorello comunica che il Consiglio Provinciale è programmato per il 17 ottobre
2018 alle ore 14.30 e a seguire la Conferenza dei Sindaci.

OGGETTO:

Proposta n. 25/18 - "Modificazione del regolamento per la Valutazione Tecnica
Provinciale e istituzione del Comitato Tecnico Provinciale, nell'ambito
dell'esercizio delle competenze urbanistiche"

Il Presidente dà la parola all’arch. Scarsini per illustrare la delibera in oggetto.
L’arch. Scarsini comunica che dopo attenta valutazione e seguendo la normativa attuale si è deciso
di fare questa variante al regolamento per snellire la procedura e permettere ai Comuni, tramite il
dirigente competente, di poter esprimere parere favorevole per quanto riguarda semplici varianti
urbanistiche.
Prendono la parola: Bighelli, Cubico, Scarsini, Pastorello, Scarsini, Zorzi, Scarsini, Zorzi, Scarsini,
Cubico, Pastorello, Scarsini, Pastorello.
All’unanimità si decide di inviare la proposta in Consiglio.
OGGETTO:

Proposta n. 23/18 – "Servizio bilancio. Adozione della variazione n. 4 al bilancio
di previsione 2018-2020, al DUP e ai relativi allegati"

Il Presidente dà la parola al Segretario generale Bonfante perché illustri la proposta in oggetto.
Il dr. Bonfante comunica che sostituisce il dr. Rossignoli, assente per ferie. Comunica che per la
delibera in oggetto si tratta esclusivamente di una variazione modesta al bilancio, in particolare
viene dato un contributo al Comune di Badia Calavena per la sistemazione della strada della Sprea ,
analogo contributo verrà erogato ai Comuni di Salizzole e Nogara per la sistemazione stradale già
progettata ma di nostra competenza. Anche al Comune di Sommacampagna verrà erogato un
contributo di € 800.000,00 a fronte di una spesa per un opera stradale già progettata dal costo totale
di € 2.475.000,00, e precisa che è tutto interesse della Provincia finanziare queste opere erogando
questi contributi.
Ricorda anche che attualmente abbiamo un avanzo di Bilancio di circa 60 milioni di euro che a
fronte della nuova normativa potranno essere utilizzati.
Precisa che per l’anno prossimo potranno essere assunte 16 persone e si potrà attingere dalle
graduatorie esistenti di altri Enti Locali .
All’unanimità si decide di inviare la proposta in Consiglio.
Il Presidente Pastorello comunica che a seguito di colloqui intercorsi con l’Assessore ai Lavori
Pubblici della Regione Veneto Avv. Elisa De Berti in merito alla richiesta di nulla osta per la
riclassificazione della strada provinciale SP 3 “Mediana”, comunica che domani invierà una lettera
all’Assessore Berti nella quale specifica che la Commissione Consiliare Unica, esprime parere
favorevole per la riclassificazione di detto tratto stradale tra l’innesto con la SR 62 e l’immissione in
autostrada A22 senza interruzioni di competenza.
La Commissione all’unanimità approva detta decisione di riclassificazione della strada provinciale
SP 3 “Mediana”.
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
Michelini Matilde

Il Presidente
della commissione consiliare unica
f.to Pastorello Antonio

