PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della Commissione consiliare unica, in seduta del 29 agosto 2018
Il giorno 29 agosto 2018 alle ore 15.00 come da convocazione prot. n. 50275 del 20 agosto 2018,
si è riunita presso la Sala Romeo e Giulietta della Provincia, in via Franceschine n. 10 - Verona, la
commissione consiliare in oggetto.
La funzione di segretario verbalizzante è svolta da Salvatrice Iannizzotto.
Sono presenti i consiglieri:
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Sono presenti il Segretario direttore generale dott. Franco Bonfante, il dirigente Servizio Gestione
Bilancio dott. Piero Rossignoli e il dirigente alla viabilità ing. Carlo Poli .
Il Presidente alle ore 15.15 dichiara aperta la seduta.
Il Presidente Pastorello comunica alla Commissione che il giorno 28 agosto 2018 si è svolto un
incontro presso l’UPI per pianificare le elezioni provinciali, facendo presente che l’elezione del
Presidente della Provincia di Verona verrà quasi sicuramente svolta il 31 ottobre 2018.

Per quanto riguarda il Consiglio Provinciale in scadenza per il 31 gennaio 2019 l’Avv. Miguidi
responsabile del Servizio elettorale, ha chiesto di posticipare le elezioni del suddetto Consiglio
perché per questioni amministrative non è opportuno che si svolgano a ridosso delle elezioni del
Presidente in quanto gli uffici devono essere in grado di preparare le nuove elezioni, ciò risulta
fattibili in quanto la normativa concede 90 giorni di tempo per effettuare le elezioni del nuovo
Consiglio provinciale. Pertanto il Presidente Pastorello propone di svolgere dette elezioni nel
febbraio 2019.
Il Presidente Pastorello da lettura di tre lettere da lui redatte relativa la prima inviata al Sindaco di
Verona in merito al riassetto dell’area “Ex Officine Adige”, la seconda alla Procura della
Repubblica relativa alla segnalazione di notizie stampa in merito alla gara per l’affidamento del
servizio di trasporto pubblico locale per il bacino veronese e la terza inviata all’ente Autonomo
Magazzini Generali di Verona per quanto riguarda una richiesta della ditta GRUBER per l’interesse
all’acquisto di detti spazi.
Il Presidente da la parola al dott. Rossignoli per illustrare la delibera in oggetto:
OGGETTO:

Adozione dello schema di rendiconto della gestione relativo all’esercizio
finanziario 2017 (Servizio Bilancio)

Il dott. Rossignoli illustra brevemente alcuni elementi informativi relativi all’approvazione del
bilancio che verranno portati all’attenzione del prossimo Consiglio.
All’unanimità si decide di inviare la proposta in Consiglio.
OGGETTO: Proposta 21/18 – Modifica all’art. 25, comma 4, dello Statuto del Consorzio
Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo.
All’unanimità si decide di inviare la proposta in Consiglio.
OGGETTO: Proposta 22/18 – Distanze minime dal confine stradale “fuori dai centri abitati”
da rispettare nelle costruzione e nelle ricostruzione conseguenti a demolizioni
integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade provinciali.
I consiglieri Zorzi, Martari, Perbellini e Marcolini in merito a questa delibera comunicano la loro
perplessità
All’unanimità si decide di non inviare la proposta in Consiglio.
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 16.00
Verbale letto, firmato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
Salvatrice Iannizzotto

Il Presidente
della commissione consiliare unica
f.to Pastorello Antonio

