PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della Commissione consiliare unica, in seduta del 17 gennaio 2018
Il giorno 17 gennaio 2018 alle ore 15.04 come da convocazione prot. n. 1488 del 10 gennaio 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.
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E' presente il dirigente del servizio trasporti dott. Paolo Dominioni, il dirigente Settore Ambiente
ing. Carlo Poli e il dirigente Servizio Gestione Bilancio dott. Piero Rossignoli.
Il Presidente comunica alla Commissione che ATV ha fatto ricorso al TAR con un pool di avvocati.
OGGETTO:

Piano Opere – triennio 2018-2020.

Il Presidente da la parola al Vicepresidente Caldana per illustrare l’argomento in oggetto.

Il Vicepresidente Caldana comunica che si tratta di un piano ambizioso dove è previsto un
investimento di 38 milioni di euro e siamo fiduciosi che l’ing. Poli riuscirà a trovare, seppur con
gravi difficoltà per la mancanza di personale, le risorse umane necessarie per attuare il piano di
opere previsto.
Il Vicepresidente legge il documento relativo al piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020 che
si allega al presente verbale.
Prendono la parola: Martari, Caldana, Poli, Martari, Poli, Martari, Poli, Bonfaini, Poli, Caldana,
Pastorello, Caldana, Poli, Malaspina, Pastorello, Caldana, Pastorello, Grison, Pastorello, Poli,
Caldana.
OGGETTO:

Aggiornamento Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2018/20.

Il Presidente dà la parola al dott. Dominioni per illustrare l’argomento in oggetto.
Il dott. Dominioni comunica che è di sua competenza il controllo per la trasparenza dei dati
pubblicati, mentre per quanto riguarda la corruzione la competenza è del Segretario Generale.
Per una questione tecnica è necessario che la delibera in oggetto venga discussa in Commissione
consiliare unica prima di essere portata in Giunta.
Il dott. Dominioni fa la cronistoria dell’evoluzione che è avvenuta in questi anni in materia di
trasparenze e di corruzione.
Nella tabella predisposta per la corruzione vi è un analisi di rischio e di ponderazione per ogni
attività dell’Ente e vi sono analizzate situazioni che non hanno rischio, mentre, vedesi gare, non
ultima quella del TPL, sono ad altissimo rischio.
La tabella della trasparenza è un elenco di temi fissi per la pubblicazione dei dati/documenti
dell’Ente, al fine di tutelare il cittadino. Ogni responsabile deve pubblicare i propri documenti ed il
sottoscritto, a campione, fà le dovute verifiche e se trova delle anomalie, invita alla pubblicazione
dei dati mancanti.
Prendono la parola: Zorzi, Dominioni, Zorzi, Dominioni, Caldana.
OGGETTO:

Primi orientamenti sul Bilancio di previsione e del DUP 2018.

Il dott. Rossignoli, comunica che ha la speranza, per il 2018, di poter assumere nuovo personale,
anche per riequilibrare l’attuale situazione di grave mancanza di risorse umane dell’Ente, è prevista
l’acquisizione di n. 5 unità fra le categorie protette.
Fa presente che dovrebbe chiudere il bilancio dell’anno e quello del triennio in tempi brevi e si
augura che possa essere sottoposto al Consiglio provinciale a primi di marzo.
Prendono la parola: Martari, Rossignoli, Ceschi, Pastorello, Rossignoli, Bighelli, Caldana,
Rossignoli, Fenzi, Bighelli, Falzi, Rossignoli, Malaspina, Rossignoli, Malaspina, Rossignoli,
Malaspina Rossignoli, Malaspina, Rossignoli.
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 16.26.
Verbale letto, firmato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
Michelini Matilde

Il Presidente
della commissione consiliare unica
f.to Pastorello Antonio

