ORIGINALE

Comune di Nogara
Provincia di Verona
Via Falcone Borsellino, 1
37054 Nogara
Tel. 0442-513311 - Fax 0442-88333

DELIBERAZIONE N. 18 DEL 12/07/2011
Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE
ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL
MANDATO (ART. 46 COMMA 3 D.LGS N. 267/2000 E ART. 15 COMMA 1
DELLO STATUTO COMUNALE)
L'anno duemilaundici addì dodici del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze,
premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Pubblica in seduta Ordinaria di 1
convocazione il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
MIRANDOLA LUCIANO
PASINI FLAVIO
POLTRONIERI MARCO
POLO ANTONIO
BRUNELLI SABRINA
PASQUALINI LUCIO
TREGNAGO PIERPAOLO
MASSIGNAN CAMILLA
COSTANTINI GRAZIANO
FALCO SIMONE
MONTEMEZZI EMANUELE
BENATI FEZZI ENRICO
MORESCHI MIRCO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa all'adunanza il Dott. DE PASCALI ALESSANDRO nella sua qualità di Segretario
Comunale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. MIRANDOLA LUCIANO, in qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI
PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO (ART. 46 COMMA 3 D.LGS N. 267/2000 E
ART. 15 COMMA 1 STATUTO COMUNALE).

Prima di iniziare la trattazione del punto in oggetto, il Sindaco invita l'Assemblea ad osservare un
minuto di silenzio in memoria del militare caduto in Afghanistan. Di fronte alla perdita di vite umane
invita ad essere solidali con le famiglie e con il Corpo di appartenenza.
Il Sindaco da' quindi lettura ed illustra le linee programmatiche di cui all'allegato documento.
Si apre la discussione ed intervengono i Consiglieri:
- Falco: chiede perchè non siano stati portati all'approvazione del Consiglio i verbali della seduta
precedente. Ricordando le critiche ricevute l'anno scorso, dovute al fatto che nella presentazione
delle linee programmatiche della sua Amministrazione si era limitato a dare lettura del relativo
documento, senza che fossero poste in evidenza le relazioni degli assessori, afferma che si
sarebbe aspettato relazioni in merito da parte degli assessori in carica.
Ritiene il documento presentato condivisibile in alcuni punti, in altri meno e dichiara di nutrire
alcune perplessità e di avere necessità di chiedere chiarimenti per capire come saranno realizzati
alcuni progetti. Chiede inoltre se le linee programmatiche potranno essere integrate in seguito.
In merito alla informatizzazione degli uffici e dei servizi sottolinea l'importanza di ricevere on line le
proposte di delibera contestualmente alla convocazione del Consiglio Comunale. Sottolinea
l'importanza, soprattutto per i consiglieri di opposizione, di ricevere la documentazione in tempo
utile per studiarla e valutarla.
Riferisce di aver sentito di una discussione sulla questione riguardante l'ospedale, con persone
che nulla hanno a che fare con le riunioni dei capigruppo: sostiene che l'argomento meriterebbe
una discussione ad hoc.
Apprezza la costituzione della commissione consiliare sulle pari opportunità e del consiglio
comunale dei ragazzi, ma ritiene sarebbe opportuno capire fin da subito da chi sarà composta la
predetta commissione e chi porterà avanti le idee. Chiede delucidazioni in merito al regolamento
per l'erogazione dei contributi economici e della costituzione del fondo di solidarietà. Afferma che
l'amministrazione comunale dovrebbe incentivare il mercato dei prodotti a chilometri zero.
Chiede informazioni circa la costituzione di una società autonoma che dovrebbe gestire la festa
del riso. In riferimento alle attività culturali e sviluppo del territorio chiede quali saranno i temi più
importanti da portare avanti.
Riguardo ai lavori pubblici chiede quale sarà il metodo di procedere e se in questa fase il Comune
di Nogara può sostenere gli investimenti programmati. Chiede informazioni circa il posizionamento
dei dissuasori della velocità. Chiede informazioni sulla gestione del verde pubblico. In merito alla
realizzazione di piste ciclabili, al nuovo polo sportivo, alla circonvallazione chiede quale
progettualità vi sia alla base e quale sia la copertura finanziaria. Sollecita interventi per ovviare ai
continui allagamenti conseguenti ai temporali estivi, problema grave per le famiglie.
Riguardo al P.A.T. afferma che tale strumento deve essere a servizio di tutto il paese e chiede
quale sia la posizione dell'Amministrazione Comunale riguardo le opere compensative chieste
dall'Amministrazione Olivieri. Sostiene che i benefici derivanti dall'approvazione del P.A.T. non
dovranno avvantaggiare i privati rispetto all'ente pubblico. Chiede se vi siano sviluppi riguardo la
questione delle case Ater.
Riguardo alla questione dell'ospedale, ricorda le affermazioni del Sindaco, il quale aveva
dichiarato l'intenzione di impugnare gli atti dell'Ulss 21 e di voler esperire azioni legali, mentre ora
si leggono posizioni e soluzioni diverse, che riguardano anche la possibile partecipazione di privati
nella gestione della struttura. Chiede se tutto ciò sia stato comunicato all'Ulss e che fine abbia
fatto il Comitato pro Stellini. Ritiene che sarebbe corretto allargare ai consiglieri di opposizione la
partecipazione agli incontri con i responsabili dell'Ulss.
- Montemezzi: definisce le linee programmatiche corpose e, in alcune parti, particolareggiate. In
merito alla riunione dei capigruppo sostiene che si sarebbe dovuto parlare dei punti all'ordine del

giorno del Consiglio, invece si è parlato dell'ospedale, che andrebbe gestito a parte.
Riguardo alle alienazioni di immobili non strategici, manifesta preoccupazione perchè a suo
avviso, andrebbero salvaguardate comunque le realtà associative locali che fruiscono di detti beni.
Riguardo alle tariffe chiede cosa significhi la revisione in corso per i settori sensibili. Apprezza le
iniziative per il mercato di prodotti a chilometri zero. Chiede informazioni circa la costituenda
società di gestione della festa del riso, alla luce anche della situazione economica precaria che si
sta attraversando. In merito ai lavori pubblici accoglie con favore l'istituzione di parcheggi a spina
di pesce e la possibile collaborazione con le aziende agricole di Nogara nella gestione del verde.
Nutre perplessità circa la fattibilità delle rotatorie sugli incroci di via Caselle e Montalto. Pone
l'attenzione sui problemi del sistema idrico. Riguardo al P.A.T. rileva posizioni diverse tra
maggioranza e opposizione: Circa l'ospedale, afferma che gli sembra che si voglia portare avanti
la delibera del 2008. Chiede venga messo a verbale che il Sindaco ha dichiarato che non esistono
atti in cui l'ex Sindaco Falco aveva proposto la vendita dei campi.
Propone alcune integrazioni al documento in esame con il proposito di discuterle nella prossima
seduta consiliare.
- Benati Fezzi: afferma che si sarebbe aspettato che le linee programmatiche fossero indirizzate a
colmare i buchi lasciati dalle precedenti amministrazioni, rileva invece che così non è. Ritiene le
linee programmatiche condivisibili a livello generale, ma rileva alcune lacune quali ad esempio
l'assenza di indicazioni riguardo il sottopasso di via XXV Aprile che potrebbe diventare
indispensabile. Rileva che non si parla di acquedotto, di sviluppo industriale e artigianale, ma solo
di commercio. Auspica che il teatro venga sviluppato e chiede maggiore chiarezza sull'ospedale.
Non ci sono indicazioni riguardo la gestione dei rifiuti, della scuola, del ventilato rientro dei vigili,
che ha avuto ampia eco. Chiede in proposito quali siano le politiche giovanili che si vogliono
mettere in campo, visto che il tema della sicurezza è ritenuto fondamentale, alla luce anche del
disagio giovanile che si respira sul territorio. Ritiene che la parte del sociale sia poco sviluppata.
- Moreschi: premette che le critiche vanno fatte sempre con spirito propositivo. Afferma di
apprezzare alcune parti delle linee programmatiche e di non condividerne altre. Ritiene
indispensabile la gestione rigorosa delle entrate e delle spese comunali e suggerisce che il
controllo venga affidato ad un soggetto terzo indipendente. Riguardo al tema alienazioni auspica
che non vi sia la corsa a vendere i beni del comune, e suggerisce di affittarli per fini sociali.
Chiede spiegazioni al consigliere Costantini in merito alla informatizzazione dei servizi, con
particolare riguardo alla possibilità di dotarsi di strumenti open source. Accenna alle problematiche
connesse all'approvvigionamento energetico e alla gestione dei rifiuti, rilevando la mancanza di
progetti per incrementarne la differenziazione. Sollecita il Consiglio a staccarsi da Ecocisi, definito
"un baraccone che mangia soldi". Suggerisce la istituzione di mercati a chilometri zero di prodotti
biologici.
Riguardo la possibilità di costituire una nuova società per gestire la festa del riso, auspica che
questa non sia un altro baraccone, anche perché ritiene difficile far concorrenza a Isola della
Scala.
Per quanto concerne i lavori pubblici nutre perplessità circa la possibilità di finanziare le opere, in
particolare i parcheggi e l'altra rotonda. In merito alla sicurezza stradale, sostiene l'importanza
della presenza dei vigili, da rivedere in paese, e non dei dissuasori di velocità.
In merito al P.A.T. rileva la necessità di far partecipare alle decisioni l'intera popolazione.
Accoglie con favore la notizia della ripresa dei lavori di costruzione delle case Ater. Afferma che
avrebbe sperato che il Sindaco lo aiutasse a far causa all'Ulss.
- Sindaco: ricorda che il documento in discussione, proposto dalla Giunta e che sarà votato dal
Consiglio Comunale per presa d'atto, è un adempimento statutario e non rappresenta certamente
la soluzione a tutti i problemi di Nogara.
In risposta al consigliere Moreschi, fa notare che il controllo delle entrate e delle uscite del bilancio
spetta già ad un soggetto terzo che è il revisore dei conti.
Si dichiara d'accordo sulla istituzione di mercati a chilometri zero e sulla introduzione nei bandi di
gara per le refezioni di clausole che avvantaggino questa soluzione.
Prende atto delle potenzialità della manifestazione denominata “Festa del riso co' le nose”, ma
rileva che potrebbero esserci stati problemi, per cui si potrebbe pensare a rivedere l'accordo

stipulato con Nogara Eventi. Sottolinea che il Comune non è per vocazione un organizzatore di
eventi, ciò nonostante si rende conto dell'importanza della manifestazione e afferma che sarebbe
motivo di soddisfazione se si reperissero dei terzi per gestirla. Auspica la costituzione di una
società di capitali tra gli espositori, in quel caso il Comune darebbe un sostegno, non economico,
ma complessivo. Afferma l'importanza della festa del riso e assicura il coinvolgimento di tutte le
associazioni. Afferma inoltre che se nella gestione dovessero emergere debiti fuori bilancio il
Comune non se ne farà carico.
Riguardo ai parcheggi comunica che saranno creati sette posti in Piazza Umberto I° con una
spesa complessiva di ottanta euro. In merito alle modifiche della viabilità ritiene sia necessario un
periodo di prova. Per quanto concerne la gestione del verde, auspica che sia mantenuto l'appalto
con le associazioni di agricoltori locali.
Riguardo al P.A.T. annuncia la proposta di costituire una commissione paritetica (due di
maggioranza e due di opposizione) che avrà il compito di esaminare tutte le osservazioni
pervenute. Ritiene che sarà necessario rivedere e ricontrattare tutte le condizioni previste dal
P.A.T. a vantaggio dell'Ente, fermo restando che lo strumento deve andare avanti.
Riguardo l'ospedale ritiene chiaro che ci sono stati accordi presi con le strutture regionali, non con
l'assessore Coletto, e che ci sono due delibere esecutive da parte riguardanti l'affidamento
dell'incarico di progettazione di ristrutturazione della struttura ospedaliera di Nogara. Ritiene che
oggi una ripresa dei lavori entro l'anno sia una tappa per far tornare la residenzialità a Nogara,
con un servizio aggiuntivo che oggi non esiste. Afferma che ad oggi non esistono proposte di
alienazione dei beni del lascito Stellini per finanziare i lavori dell'ospedale. Riferisce della
disponibilità dell'Ulss di cedere in comodato al Comune una parte dei beni che si liberano. Afferma
che, stante la situazione attuale, non c'è motivo che l'attuale Sindaco e l'Assessore Poltronieri
continuino a far parte del Comitato pro ospedale.
- Pasqualini: riferisce di una riunione tenutasi presso il Consorzio per lo Sviluppo del Basso
Veronese, concernente il progetto denominato "fotovoltaico facile", nel corso della quale si
esaminava la proposta di una società che garantisce un risparmio del 50% sul costo dell'energia.
- Poltronieri: interviene ponendo l'attenzione sulla situazione della biblioteca comunale. Da' atto
che il servizio è gestito tramite un unico operatore così come della carenza delle attrezzature.
Informa della possibilità che intervenga un gruppo di volontari che possa garantire almeno
l'espansione degli orari di apertura del servizio. Circa il consiglio comunale dei ragazzi, ribadisce la
necessità di dialogare con le istituzioni scolastiche affinchè queste diventino l'interfaccia tra
giovani e istituzioni pubbliche.
- Polo: riferendosi ad una riunione tenutasi il 10 giugno, ricorda che si era concordato l'invio di una
ordinanza a tutti i Comuni, demandando al Consorzio la verifica della operatività. Sollecita il
consigliere Falco a verificare se lo schema di ordinanza sia stato predisposto dagli uffici della
Provincia.
In merito alla organizzazione della sagra annuale, auspica di essere riusciti a coinvolgere la
maggior parte del volontariato locale, che ha dato un apporto prezioso. Sottolinea la considerevole
riduzione della spesa rispetto agli anni precedenti, contenuta entro 9.500 euro, pur mantenendo
un programma apprezzabile.
Comunica che si sta valutando il regolamento per l'istituzione di un nuovo mercato per la vendita
di prodotti a chilometri zero.
- Tregnago: riferisce della festa del riso co' le nose dell'anno precedente, gestita in collaborazione
con Nogara Eventi, di cui era presidente. Riferisce del suggerimento dato di una gestione più
professionale dell'evento, con il coinvolgimento dei commercianti, in quanto un'associazione senza
scopo di lucro non può avere un certo fatturato.
- Moreschi: chiede che siano pubblicati sul sito internet del Comune i bilanci delle associazioni
che attingono a contributi pubblici.
- Costantini: interviene per sottolineare l'aspetto politico che le linee programmatiche
rappresentano. Rileva che nel corso della discussione non sono arrivate nuove o diverse

proposte, ma solo richieste di sapere come saranno realizzati i vari interventi programmati.
Invita il consigliere Falco ad intervenire a livello provinciale per l'allargamento della strada per
Salizzole. Sostiene che il risanamento dei conti era il primo obiettivo che l'amministrazione si era
posto ed ha già iniziato a farlo. Rassicura che non è nelle intenzioni dell'amministrazione vendere
i beni più pregiati di cui dispone.
Riguardo alle verifiche delle entrate e spese di bilancio, ribadisce che c'è già il revisore dei conti
che è un soggetto esterno all'amministrazione.
Riguardo all'informatizzazione degli uffici e servizi, sottolinea il divieto assoluto di scaricare
software opes source, che sono protetti da licenze e copyright. Afferma che l'ente deve rispettare
il D.P.S. sulla sicurezza e quindi non può avvalersi di prodotti poco sicuri. Riferisce che si sta
mettendo mano al sito internet del Comune per renderlo più fruibile dai cittadini consentendo di
scaricare la modulistica. Sostiene che la comunicazione è tra i compiti più importanti che
un'amministrazione deve assicurare.
- Moreschi: nega che vi sia il divieto per i Comuni di scaricare prodotti open source ed afferma
che quanto dichiarato dal consigliere Costantini non è vero.
- Sindaco: conferma che le risorse informatiche di cui dispone il Comune non sono
all'avanguardia. Auspica che le conoscenze in materia possedute dal consigliere Moreschi
possano essere utilizzate al meglio.
- Costantini: conferma le sue convinzioni in materia informatica.
- Pasini: interviene in materia di lavori pubblici affermando che in Piazza Umberto I° saranno
realizzati tutti i parcheggi che sarà possibile ricavare, per renderla più vivibile. Ricorda che il
consigliere Montemezzi, ora all'opposizione, aveva votato a favore del progetto dell'arredo urbano.
Sostiene che sia stato un errore sostituire i marciapiedi in porfido con gli autobloccanti. Afferma
che soldi non ce ne sono e questo limita fortemente la programmazione dei lavori pubblici. Cita
anche il cimitero comunale che si sta deteriorando e necessita di manutenzione. Ribadisce
l'importanza di realizzare la rotatoria all'incrocio di Montalto in quanto la nuova di Piazza Umberto
I° non consente a chi proviene dal centro di invertire la marcia, e gli automobilisti sono costretti ad
accedere ad un'area privata per potersi girare. In tema di P.A.T. rileva la mancanza di un piano
viabilistico. Invita tutti a pensare e proporre possibili soluzioni del piano viabilistico. Riguardo al
P.A.T. ritiene che non sia ammissibile buttare via tutto il lavoro svolto finora, ma che sia
necessario salvare il salvabile. Ritiene che sia importante anticipare i problemi riguardanti
l'urbanistica e la viabilità, in ragione della futura realizzazione della "Nogara-Mare", per non
trovarsi in futuro a dover fronteggiare il presumibile incremento di traffico. Riferisce in merito alla
richiesta avanzata ad Acque Veronesi affinchè siano tombinati i tratti dello scolo Seriola che
costituiscono una fognatura a cielo aperto.
Assicura l'impegno dell'amministrazione per sollecitare la conclusione dei lavori di costruzione dei
nuovi alloggi Ater.
Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti si ha il seguente
risultato:
- presenti n.12
- votanti n. 12
- favorevoli n.8
- contrari nessuno
- astenuti n. 4 (Falco, Montemezzi, Benati Fezzi, Moreschi)

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Visto l'art. 46 comma 3 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 nonchè l'art. 15 comma 1 dello statuto
comunale

- Visto l'allegato sub A) che costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato
PRENDE ATTO
dell'avvenuta presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare da parte dell'Amministrazione comunale nel corso del mandato 2011 - 2016.

Allegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:
PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E
AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO (ART. 46 COMMA 3
D.LGS N. 267/2000 E ART. 15 COMMA 1 DELLO STATUTO COMUNALE)
_______________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
MIRANDOLA LUCIANO
_____________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE PASCALI ALESSANDRO
____________________________________

=======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. L.vo 18/08/2000, N° 267)
R.P. n° _______
Io sottoscritto Responsabile di Segreteria, certifico che copia del presente verbale viene
pubblicato il giorno _______________ all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi.

Addì ,_______________

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
BERARDO FAUSTO
____________________________________

=======================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il __________________

lì, _______________

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
BERARDO FAUSTO
____________________________________

