PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della Commissione consiliare unica, in seduta del 21 novembre 2018
Il giorno 21 novembre 2018 alle ore 15.12 come da convocazione prot. n. 69426 del 15 novembre
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 Segretario direttore generale Franco Bonfante il dirigente del Servizio Trasporti dott.
Paolo Dominioni e il dirigente del Servizio Ambiente ing. Carlo Poli.
Il Presidente Scalzotto Manuel ringrazia i dirigenti presenti e chiede la cortesia di un incontro
successivo con i consiglieri.
Il Presidente dà la parola alla consigliera Ilaria Cervato per illustrare la delibera in oggetto.

OGGETTO:

Proposta n. 26/18 – Integrazione del “Piano delle valorizzazioni e delle
dismissioni dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni
istituzionali 2018–2020 (art. 58 legge n. 133/2008)”annualità 2018, e conferma
della richiesta di attribuzione a titolo non oneroso, ai sensi dell'art. 56bis del
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge, con modificazioni,dall'art. 1,
comma 1, Legge 9 agosto 2013, n. 98, di un tratto dell’ex sedime ferroviario di
proprietà dello Stato, ubicato in Comune di S. Pietro In Cariano (VR).
(Patrimonio)

La Consigliera Cervato comunica che si tratta di una dismissione di un tratto dell’ex sedime
ferroviario di proprietà demaniale ubicato in Comune di S. Pietro in Cariano, ed essendo una
concessione a titolo non oneroso ad un ente pubblico, questa delibera, alla luce del D.L. del 2013,
permettere di inserire detto tratto stradale in carico alla Provincia di Verona.
L’ing. Poli specifica che in carico alla Provincia verrà esclusivamente il tratto stradale e non la pista
ciclabile che sarà di competenza del Comune.
Il Presidente chiede che in futuro, per snellire le procedure, prima dello svolgimento
Commissione consiliare unica, si svolga un incontro preliminare.

della

Prendono la parola: Grison, Poli, Zorzi, Perbellini.
All’unanimità si decide di inviare la proposta in Consiglio.
OGGETTO:

Proposta n. 27/18 – Approvazione dello schema di convenzione per l’adesione
dei Comuni al sistema Bibliotecario provinciale di Verona (SBPVR)

Il Presidente dà la parola al Consigliere Gino Fiocco per illustrare la proposta in oggetto.
Il consigliere Fiocco comunica che già dal 2004 questa Provincia aveva istituito un sistema
bibliotecario, purtroppo nel 2015 aveva subito un una battuta d’arresto, ma ora, con quest’atto,
verrà approvato uno schema di convenzione con i Comuni del territorio e la Provincia di Verona, la
quale si impegna a finanziare questo progetto con € 765.750,00.= con la speranza di raggiungere
sufficienti adesioni per indire questa gara. Il consigliere Fiocco si augura che la Provincia di Verona
coordini, oltre a questa iniziativa, anche altre iniziative atte a migliorarne i servizi del nostro
territorio.
All’unanimità si decide di 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 15.45
Verbale letto, firmato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
Michelini Matilde

Il Presidente
della commissione consiliare unica
f.to Scalzotto Manuel

