PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della Commissione consiliare unica, in seduta del 20 dicembre 2017
Il giorno 20 dicembre 2017 alle ore 15,16 come da convocazione prot. n. 106207 del 14 dicembre
2017 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 Salvatrice Iannizzotto
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Sono presente il Segretario direttore generale dr. Franco Bonfante il dirigente del Servizio Gestione
Bilancio dott. Piero Rossignoli, e il dirigente del Servizio Legale Avv. Giancarlo Biancardi.
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
OGGETTO:

Azienda Trasporti Funicolari Malcesine problematiche.

Il Presidente comunica che purtroppo già da un anno con l’Azienda Trasporti funicolari di
Malcesine e la Provincia di Verona sono sorte alcune incomprensioni. Le problematiche principali
sono tre:

1^

la restituzione dell’indennità da parte dei componenti del C.d.A
Funicolari di Malcesine;

dell’Azienda Trasporti

2^ Decidere le modalità con le quali il C.d.a. dovrà effettuare tale restituzione;
3^ lo Statuto del Consorzio prevede che i componenti del C.d.A. restano in carica 4 anni ma al
comma 4 specifica che ad ogni rinnovo di Consigli di Enti consorziati rappresentanti almeno la
metà del totale delle quote di partecipazione si procede comunque alla nomina di un nuovo
Consiglio di Amministrazione. Pertanto bisogna verificare la compatibilità dell’attuale
previsione statutaria del Consorzio in questione con quella che prevede la nomina di un nuovo
CdA ad ogni rinnovo dei Consigli degli Enti consorziati alla luce della legge Delrio
sull’ordinamento delle Province, in sostanza la questione da risolvere e che si sottoponga la
valutazione al Ministero dell’Interno se l’eventuale rinnovo del CdA del Consorzio, prima della
sua naturale scadenza, ai sensi dell’art. 25, comma 4, dello Statuto consortile, sia da rapportare
alla durata in carica del Consiglio provinciale (due anni) o del Presidente della Provincia
(quattro anni).
Il Presidente da la parola ad dr. Rossignoli che specifica le problematiche relative ai compensi del
CdA.
La commissione dà mandato al Presidente perché prenda contatti con il Ministero per risolvere tale
problematica anche alla luce del parere dell’Avv. Rinaldo Sartori che era già stato interpellato per
detta problematica.
I consiglieri Corrà e Cubico avevano presentano una interrogazione sull’anticorruzione, il dr.
Carbonara da studi effettuati rilevava che vi erano parecchi punti discordanti. Il Segretario quindi
inviava una relazione all’Autorità nazionale dell’anticorruzione per un parere. L’Autorità
nazionale dell’anticorruzione rispondeva che tale questione non era di sua competenza e suggeriva
di chiedere un parere alla Corte dei Conti. In attesa della risposta il Cda della Funivia Malcesine
continuava a percepire l’indennità non tenendo conto del fatto che questa Provincia assieme alla
Camera di Commercio di Verona e al Comune di Malcesine avevano diffidato di liquidare dette
indennità.
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 16.10
Verbale letto, firmato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
Salvatrice Iannizzotto

Il Presidente
della commissione consiliare unica
Antonio Pastorello

