PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della Commissione consiliare unica, in seduta del 2 settembre 2015.
Il giorno 2 settembre 2015 alle ore 15.10, come da convocazione prot. n. 75682 del 28 agosto 2015,
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 presenti il direttore generale ing. Elisabetta Pellegrini e il dirigente dell'area di supporto
economico finanziario dott. Piero Rossignoli.
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente comunica che la Proposta di deliberazione: Accordo di Programma tra l'Azienda
trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo (ATF) e la Società Prada Costabella s.r.l. per
l'ammodernamento, il potenziamento e la connessa gestione degli impianti di risalita a fune
“Ortigaretta – Costabella” e “Prada – Ortigaretta” (Settore Trasporti), viene rinviata ad altra data.
Comunica inoltre che oggi viene, trattato in modo informale la bozza di bilancio. Precisamente,
come si intende procedere per la sua elaborazione chiede, pertanto la collaborazione di tutti per
trovare delle soluzioni e avere delle indicazioni. Fa una breve introduzione su quelle che sono le
priorità e come gli uffici intendono procedere. Da quindi la parola al dott. Rossignoli
Prende la parola il dott. Rossignoli precisa subito che il bilancio che si sta predisponendo è quasi
un consuntivo, visto che si sta elaborando un bilancio fino a dicembre 2015, praticamente a fine
esercizio. Bisogna tenere presente che per poter capire ed elaborare il bilancio è necessario partire
dalla ricostruzione di quanto, per legge, dobbiamo restituire allo Stato, infatti per effetto di una serie
di manovre finanziarie degli ultimi anni il fondo di riequilibrio assegnato, teoricamente alla
Provincia è stato oggetto di tagli che di fatto lo hanno azzerato per effetto delle previste riduzioni di
spesa che le Province dovrebbero attuare a partire dell'anno in corso. L'importo che la Provincia
deve rimborsare allo Stato per il 2015 è di euro 39.124.384,17.
C'è anche da dire che il legislatore ha constatato la difficoltà delle Province e ha disposto che le
stesse possano, in via straordinaria, approvare un bilancio di previsione solo annuale, riferito
all'anno 2015 e per garantire il mantenimento dell'equilibrio finanziario possono applicare nel
bilancio l'avanzo di amministrazione che la Provincia di Verona è riuscita a ricostruire grazie
all'approvazione del bilancio consuntivo e all'operazione di riaccertamento dei residui.
Illustra poi come verrà predisposto il bilancio precisando che le entrate correnti sono circa
102.000.000,00 di cui circa 27 milioni derivanti da trasferimenti della Regione per l'esercizio del
servizio di trasporto pubblico locale e che ha quello devono essere destinate circa 67 milioni
derivante da entrate tributarie, legate al mondo dell'auto e che pertanto risentono della crisi del
settore. Lo squilibrio di parte corrente è stato riassorbito applicando l'avanzo di amministrazione
per circa 20 milioni. La spesa corrente non è di fatto più comprimibile, essendo già stata oggetto di
sensibili interventi di riduzione negli anni passati, per l'anno 2015 non è previsto il ricorso
all'indebitamento oneroso. Spiega inoltre che per le spese del personale è stato considerato tutto il
personale in servizio al 1 gennaio 2015, conteggiate le cessazioni a tutto agosto e quelle già
prevedibili con certezza per i pensionamenti e illustra brevemente la situazione del personale.
Interviene il presidente per chiedere ai consiglieri se hanno bisogno di fermarsi un attimo per capire
e metabolizzare il tutto.
Il cons. Ceschi chiede se è prevista la vendita a ATV.
Il Presidente risponde che il direttore tra poco farà l'elenco dettagliato di tutto ciò che è in
programma prossimamente.
Il dr. Rossignoli prosegue spiegando come il rigore verso le partecipate, tra quelle rimaste, ha fatto
si che non fosse necessario stanziare in bilancio il fondo, previsto per legge, per le perdite delle
stesse e illustra altre voci presenti in bilancio quali il fondo per passività potenziali, il fondo per
crediti dubbia esigibilità e il fondo pluriennale vincolato. Prosegue ancore illustrando come sia
prevista l'estinzione anticipata di prestiti obbligazionari, per circa 23 milioni, previa anticipata
estinzione dei contratti derivati che li accompagnano, destinando a tal fine il ricavato di alienazione
immobiliari e mobiliari programmate di cui procede all'illustrazione.

Prende poi la parola l'ing. Pellegrini per fare l'elenco di tutto quello che si può vendere quest'anno e
quello che invece è possibile mettere in vendita l'anno prossimo.
Inizia con San Floriano precisando che ci sono in essere delle idee, senza dimenticare che nel 2017
si prevede che l'agricoltura non sarà più a carico della Provincia. Si dovrà quindi ipotizzare una
possibile alienazione. Si sta valutando anche la vendita, previa una perizia, della Caserma dei Vigili
del Fuoco e della Caserma dei Carabinieri di via Salvo d'Acquisto. C'è poi da valutare una possibile
vendita di alcuni relitti stradali. Abbiamo anche il problema di Villa Grola, in asta da parecchio
tempo ma di difficile vendita anche perché è vincolata. C'è poi il problema del lotto di San Giacomo
da risolvere con il Comune di Verona, le due Colonie quella di Ceriale e quella di
Boscochiesanuova, nonché il problema dell'albergo Mazzanti e del Caffè Dante. Ci sono poi altre
strutture che si sta cercando di concretizzare la vendita.
Un grosso problema da risolvere è il trasporto disabili e da non dimenticare i figli riconosciuti da un
solo genitore. Problemi da non sottovalutare.
Il Presidente propone di trattare il prossimo oggetto:
Proposta di deliberazione n. 57/15: Indirizzi per la declassificazione di tratto di strada provinciale n.
44 “del Bussè” nei Comuni di Isola Rizza e Oppeano (Settore programmazione e pianificazione
territoriale)
Non essendovi altro consigliere che abbia richiesto di intervenire, il Presidente dichiara
esaurientemente trattati gli argomenti, secondo le risultanze verbalizzate e le registrazioni agli atti.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,20.
Gli interventi sono memorizzati su cd-rom, archiviati in atti presso l’U.O. Segreteria di Consiglio e
dei gruppi consiliari in ordine cronologico.

Verbale letto, firmato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
f.to Salvatrice Iannizzotto

Il Presidente
della commissione consiliare unica
f.to Antonio Pastorello

