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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
n.  86  del 19/12/2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 
2020/2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 
 

L’annoduemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 18.30  nella 

sala consiliare, a seguito di regolari inviti, si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione.  

Presiede l’adunanza il Sindaco Fabrizio Bertolaso e sono rispettivamente presenti ed 

assenti i seguenti Sigg.ri: 

 
 

 
Presente Assente 

  
Presente Assente 

1 BERTOLASO FABRIZIO X  10 DAL FORNO GIANFRANCO X  

2 PRINCIPE ELEONORA X  11 GALEOTO LUISA X  

3 ALLEGRI GIANDOMENICO X  12 PALUMBO FRANCESCO X  

4 FASOL PAOLA X  13 BELLORIO LUIGI X  

5 RIGOTTI GIOVANNA X  14 BIGHELLI ALBERTINA X  

6 TRIVELLATI NICOLA X  15 POZZA ANNALISA X  

7 MONTRESOR MARCO X  16 PIETROPOLI AUGUSTO X  

8 PIGHI PAOLA X  17 MARCHI MATTEO X  

9 CASSANO MAURIZIO GIUSEPPE X      

 

E’ presente l’assessore esterno Sig.ra Castellani Marta. 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Comunale dott.ssa BONATO CRISTINA . 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n.   86  del  19/12/2019 

 

 

Proponente:  ASSESSORE ALLEGRI 
  

 
Oggetto: 

 
APPROVAZIONE PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2020/2022 ED ELENCO 
ANNUALE 2020 

SINDACO 

Faccio la proposta ai consiglieri di fare la presentazione dei punti 1, 2, 3 nel suo insieme, facciamo la discussione del 
bilancio nel suo insieme e poi alla fine delle discussioni, passiamo alla votazione nel suo insieme, facciamo una 
discussione separata per ciascuna delle delibere, però la discussione... 3,4,5,6 li discutiamo tutti insieme, però le 
votazioni le faremo singolarmente. Però bisogna mettere in votazione : 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

DELIBERA 

di effettuare la presentazione unitaria dei punti n. 3, 4, 5 e 6 posti all’ordine del giorno della seduta consiliare odierna. 

 

SINDACO 

Punto n. 3 all'Ordine del Giorno Approvazione programma dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 ed elenco annuale 
2020. 

Punto n. 4 all'Ordine del Giorno: Imposta Unica Comunale (IUC) relativamente alla tassa rifiuti (TARI). Approvazione 

piano finanziario, aliquote, detrazioni e tariffe per l'anno 2020.  

Punto n. 5 all'Ordine del Giorno: Approvazione Documento Unico di Programmazione - D.U.P. 2020/2022. 

Punto n. 6 all'Ordine del Giorno: Approvazione bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati.  

Iniziamo la discussione del bilancio, il documento di bilancio è come sempre uno dei documenti più importanti della 
attività amministrativa, do la parola all'assessore Trivellati che fa la illustrazione.  

 

TRIVELLATI  

Portiamo il bilancio di previsione 2020, che pareggia a 21.215.999,35. Abbiamo preparato delle slides, nella prima si 
vede il documento sintetico di bilancio, facciamo un elenco delle entrate:  

abbiamo il fondo pluriennale vincolato 679.314 euro, 

titolo I entrate correnti di natura tributaria, 6.205 mila euro  

titolo II : trasferimenti correnti: 1.514.790  

titolo III : entrate extra-tributarie 4.429.686  

titolo IV: entrate in conto capitale : 1.538.210  

titolo V: accensione di prestiti : 870 mila euro  

esposizione di tesoreria: 2.959 mila euro  

entrate per conto terzi, partita di giro: 2.920 mila euro  

per quanto riguarda invece la spesa:  

titolo I : spese correnti 11.747.049 euro  
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titolo II : spese in conto capitale: 2.808.210 euro  

titolo IV: spese per rimborso di prestiti: 581.741  

titolo V: esposizione di tesoreria: 2.959 mila euro pari all'entrata  

titolo VII: servizi per conto terzi: 2.920 mila euro pari all'entrata  

Come vedete il pareggio è a 21.616 mila euro.  

Facciamo la disamina delle entrate tributarie: non sono aumentate le aliquote IMU, TASI e addizionale Irpef.  

Il nostro impianto tributario come sapete, prevede la esenzione per quanto riguarda la IMU per la abitazione principale, 
invece la aliquota del 4,60 per mille per abitazione principale nel caso in cui sia di lusso. Il massimo della aliquota è il 6 
per mille. 

I fabbricati rurali sono esenti, la aliquota IMU ordinaria del 8,2 per mille colpisce invece le aree edificabili, terreni agricoli 
e altri immobili di categoria C) e D) che non spuntano appunto le aliquote agevolate.  

La aliquota TASI è del 1 per mille sui fabbricati rurali, e l' 1 per mille sui fabbricati merci, il massimo della aliquota 
sarebbe del 2,5 per mille, tutti gli altri immobili non sono colpiti dalla TASI .  

La addizionale Irpef del Comune di Sommmacampagna prevede una esenzione fino a 10 mila euro di reddito, sopra i 10 
mila euro. La aliquota è dello 0,8 %.  

Un elenco delle entrate previste per il 2020 per il titolo I – entrate di natura tributaria :  

Vediamo che per IMU è previsto 1.820 mila euro, recupero ICI e IMU : 155 mila euro,  

addizionale Irpef: 1.500 mila euro, TASI per 10 mila euro, la imposta di soggiorno 72 mila euro, addizionale comunale 
per diritti di imbarco per 90 mila euro, Tosap: 7.500 euro, TARI 1.275 mila euro, fondo di solidarietà comunale pari a 690 
mila euro, tassa smaltimento rifiuti e recuperi 290 mila euro, imposta pubblicità 200 mila euro, queste le principali entrate 
di natura tributaria.  

Ho preparato anche un elenco delle entrate di natura extra-tributaria, le più importanti:  

proventi da farmacia comunali nel 2020 1.140 mila euro, 

proventi diversi da raccolta differenziata : 230 mila euro  

diritti di segreteria : 145.045 euro  

mensa e refezione scolastica: 246.200 euro  

fitti reali fabbricati: 180 mila euro  

rimborso mutui servizio idrico integrato: 147.060 mila euro  

proventi da concessioni cimiteriali: 200 mila euro  

proventi da concessione cave: 280 mila euro  

proventi vettoriamento gas :389 mila euro  

Passiamo, alle sanzioni al codice della strada che sono pari, previsti 470 mila euro, utili aziende partecipate : 110 mila 
euro per un totale di 4.429.685, queste le entrate extra-tributarie del Comune.  

Trasferimenti, quindi risorse che arrivano da amministrazioni: 

amministrazione centrale: 994.425 euro  

trasferimenti da Regione : 242.400 euro  

trasferimenti correnti da amministrazione locali : 250.765 euro  

trasferimenti da privati 27.200, per un totale di 1.514.790 euro. 

Abbiamo visto la parte di entrate correnti, passiamo a esaminare la spesa corrente:  

missione 1: servizi generali di gestione, sempre parte corrente, 2.830.507 euro  

missione 3: polizia locale e amministrativa, ordine pubblico e sicurezza, previsione 505.920 euro  

missione 4: istruzione e diritto allo studio: 1. 302.510 euro  

missione 5: tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali : 291 .840 euro  
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missione 6: politiche giovanili, sport e tempo libero : 117.400 euro  

missione 7: turismo, parte corrente, 61.700 euro  

missione 8: assetto del territorio e edilizia abitativa 203.400 euro  

missione 9: sviluppo sostenibile, tutela del territorio e ambiente : 1.947.020 euro  

missione 10: trasporto e diritto alla mobilità : 365 mila euro  

missione 11: soccorso civile, sistema di Protezione Civile 5.000 euro  

missione 14: sviluppo economico e competitività : 1.025.750 euro  

La parte del sociale è pari a 2.657.645 euro.  

Prima di passare alle entrate di parte capitale, le entrate, volevo solo ricordarvi che sono stati rispettati tutta una serie di 
requisiti, tra cui gli interessi passivi è stato rispettato il limite di sostenimento di questa spesa, che è il 10% sulle entrate 
correnti, nel 2020 la previsione è di 0,91%, quindi è stata ampiamente rispettata.  

Poi la parte ... è stato accantonato il fondo di riserva pari a 36.041 euro, infine saranno pagati 569-824 euro di rimborso 
prestiti, siamo passati come vedete, da un totale di 7.782.659 del 2014 a 4.437.493 fine 2020.  

Passando a visionare le entrate in conto capitale del 2020:  

discarica 1.050 mila euro  

alienazione di beni e aree : 10 mila euro  

proventi da concessioni e sanatorie: 11 mila euro  

contributo sostenibilità CSA piano degli interventi : 134.710 euro  

oneri di urbanizzazione e condono: 332.500 euro  

accensione mutui : 870 mila euro  

quest'anno abbiamo utilizzato per la parte corrente di oneri di urbanizzazione 372 mila euro che vedete sottolineati in 
verde.  

E' prevista la possibilità di utilizzare questi oneri di urbanizzazione per la parte corrente della spesa, e questa è la cifra 
che abbiamo utilizzato.  

Per quanto riguarda invece le spese in conto capitale passerei la parola all'assessore Allegri, che illustrerà il piano delle 
opere, e lavori pubblici. 

 

ALLEGRI  

Buonasera a tutti. Questa sera vi illustrerò per il bilancio di previsione 2020, il piano triennale delle opere pubbliche 
2020-2022.  

Nel farlo, vorrei anche fare capire che questo piano delle opere pubbliche si inserisce in un contesto che ormai si 
ripercorre negli ultimi anni, nel senso che c'è una logica complessiva, un strategia di messa in sicurezza e di 
ammodernamento di quelle che sono le opere pubbliche che non comincia con questa amministrazione, non comincia 
solo con la amministrazione precedente ma che si ripercorre in questi ultimi 10 anni.  

In particolare uno dei temi principali che ha visto la realizzazione delle opere pubbliche nel nostro Comune è stato quello 
del miglioramento sismico di quelle che sono le strutture fondamentali per i nostri figli, quindi le scuole.  

C'è stato un miglioramento sismico di tutte le scuole medie, sia di Caselle che di Sommacampagna, e delle palestre 
annesse, palestre che vengono utilizzate non solo dalle scuole ma anche dalle nostre società sportive.  

Così come è stata migliorata la qualità sismica della scuola elementare di Caselle, l'anno prossimo dovremmo realizzare 
il miglioramento sismico della scuola elementare di Sommacampagna.  

Sono stati già fatti degli interventi antisfondellamento nelle scuole, li sottolineo perché a volte l' intervento sismico è 
fondamentale, noi sappiamo che ci siamo rientrati, siamo arrivati a (un grado sismico) dopo il sisma della Emilia 
Romagna e quindi c'è stata la necessità di fare un intervento preventivo, per evitare problemi che potessero occorrere 
nelle nostre strutture pubbliche dedite all'insegnamento.  
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Però a volte anche questi piccoli interventi realizzati nelle singole classi di verifica dell'antisfondellamento e di eventuale 
risoluzione, risolvono problemi che non hanno solo valenza sismica, ma che hanno magari anche valenza sulla vetustà 
delle opere, e molte volte evitano problemi come abbiamo visto succedere invece in altre realtà a livello nazionale.  

La stessa cosa è stata fatta anche per la ristrutturazione della scuola dell'infanzia Campostrini, per la parte di proprietà 
pubblica e è stata anche ampliata la scuola media del capoluogo, quindi un intervento significativo in quelli che sono i 
luoghi di istruzione che il Comune deve garantire, per proprio obbligo istituzionale.  

Un'altra linea importante di questi anni è stata quella relativa alla efficace e risparmio energetico.  

Lo vedete qui, ho indicato la efficienza energetica e il risparmio sulla illuminazione pubblica e poi su questo farò un focus 
che mi sembra interessante soprattutto perché ci sono nuovi consiglieri che non hanno avuto modo in passato di vedere 
come si è comportato il Comune in questi anni, focus che partirà dal 2010, e quindi ripercorre un periodo 
sufficientemente lungo secondo me per dare una visione completa. Ovviamente non è mai completato, perché questo è 
un lavoro in continua implementazione.  

Anche sull' efficientamento energetico vedete che sono stati realizzati più di un intervento, è un'altra linea strategica in 
cui si inserisce il nostro piano delle opere, così come lo è anche il centro del riuso per un titolo diverso, questo non è un 
efficientamento energetico, ma è un recupero. Ricordo che più del 90% di materiale che arriva al centro del riuso rientra 
in circolo, questo con un recupero di risorse che viene poi impiegato a livello locale e a livello internazionale nell'aiuto ai 
più deboli, ma soprattutto, o anche diciamo, elimina del rifiuto e quindi fa efficientamento, perché meno rifiuti si 
producono, meno problemi si creano all'ambiente.  

Poi ci sono altre piccole cose, la costruzione della palestra di Caselle e la realizzazione della rotatoria di Staffalo, che 
sono progetti che possiamo vedere ormai completati.  

Presentiamo il piano delle opere, ma ci sono opere che fanno parte dei piani delle opere precedenti, che data la 
complessità e molte volte le difficoltà burocratiche che si sono incontrate, sono ancora in fase di attuazione, e quindi è la 
occasione stasera,nella presentazione del bilancio per fare capire a che punto sono queste opere, che dico non fanno 
parte della programmazione futura, sono state già finanziate con bilanci precedenti, ma che sono in corso di 
realizzazione.  

Lo è per esempio l' efficientamento della palazzina degli impianti sportivi del capoluogo, che trova un buon riscontro in 
quella linea di efficientamento di cui parlavo prima, il miglioramento sismico della primaria capoluogo, di cui vi dicevo 
prima, è stato fatto un incarico per le verifiche, perché ovviamente ogni scuola deve avere un progetto specifico per il 
miglioramento sismico, perché ognuna è costruita con modalità diverse.  

C'è poi la riqualificazione di via Artigianato, frazione Caselle, questa è un'opera importante per quanto riguarda la 
frazione Caselle e si tratta della eliminazione del cavalcavia che va verso l' aeroporto, con la realizzazione di due 
rotatorie alla base del cavalcavia, e una strada di attraversamento che rimane sul sedime della Margherita nord, progetto 
che abbiamo visto nella precedente amministrazione, e che è finanziato con risorse precedenti e che arrivano da enti 
superiori, in questa fase siamo in fase di definizione del costo da parte della agenzia del Demanio, dell'area che deve 
essere ceduta dal ministero della Difesa, in particolare Difesa servizi, Comune di Sommacampagna, per la realizzazione 
dell'opera, che ricordiamo è di valenza provinciale e alla fine tutto verrà ceduto a Provincia perché quella è una strada di 
tipo Provinciale.  

Sulla pavimentazione stradale in porfido dei centri storici capoluogo Custoza, siamo in fase di progetto esecutivo, e 
quindi anche questa è già stata finanziata il progetto è in fase, l'anno prossimo si potrà eseguire la gara.  

Per villa Venier la gara è prevista per l'inizio del prossimo anno, speravo che si riuscisse a fare la gara entro quest'anno, 
ma gli uffici hanno avuto tanto da fare, verrà posticipata di qualche mese ma ci auguriamo che con l'inizio dell'anno 
possa essere fatta la gara, anche qui è stata finanziata già con i precedenti bilanci.  

Come la realizzazione del nuovo parcheggio delle scuola media capoluogo, chi ha avuto occasione di passare alle 
medie ha visto che è stato completato lo scavo e realizzato il muro (.. ) della proprietà privata e quindi siamo nella fase 
esecutiva. Come il completamento del piano seminterrato dell'ampliamento della scuola media, quando abbiamo 
realizzato le 8 aule, è stato ricavato comunque nell'interrato uno spazio abbastanza ampio, che consentirà di avere una 
sala ampia, più ampia dei normali 100 posti che abbiamo oggi nell' abitato di Sommacampagna.  

Quindi adesso la sala esiste, dal punto di vista edilizio, va arredata e realizzata tutta quella che è la parte di 
insonorizzazione e quindi siamo in fase di progettazione esecutiva.  

Mentre per la mitigazione ambientale a Caselle, anche qui le risorse fanno parte del precedente bilancio, è stato 
realizzato il primo stralcio, a disponibilità del sedime realizzeremo il secondo.  
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Sulla rete ciclabile territoriale, siamo in attesa dalla Regione che venga erogato il finanziamento per il completamento 
dell'area tra Caselle e Sommacampagna, sulle barriere antirumore di via Saragat siamo in attesa di approvazione del 
progetto da parte della Provincia, quindi noi abbiamo presentato il progetto, i soldi sono già a disposizione serve il via 
libera della Provincia, che si tratta di strada Provinciale, la rotatoria di via Dossobuono è stata consegnato il cantiere alla 
ditta esecutrice.  

Questo è il piano delle opere 2020-2022. Si procede con la manutenzione straordinaria delle strade, negli ultimi 5 anni 
abbiamo sempre messo 300 mila euro per ogni anno nella manutenzione delle strade, che è un importo significativo per 
un Comune delle nostre dimensioni, e nel 2020 ne proponiamo 350, e poi a calare nel 2021 250, e nel 2022 : 200 mila 
euro.  

Questi sono stati calcolati su quelle che sono le strade che oggi necessitano di un intervento, dando la priorità a quelle 
che hanno una vetustà maggiore e un grado di usura maggiore.  

Poi, nell'ottica di completare una parte di ciclabile, che possa collegare il centro di Caselle con la zona industriale di 
Caselle, quindi via dell'Artigianato, abbiamo pensato di realizzare una passerella autostradale, sul ponte, in modo che 
poi realizzata quella che è la variante di via dell'Artigianato, si possa realizzare una ciclabile che da via Villa attraversi 
l'autostrada e possa scendere verso via dell'Artigianato e possa raggiungere la zona industriale anche con mezzi 
ciclabili.  

Abbiamo messo 170 mila euro per il completamento della urbanizzazione del BAU delle Tezze, che è partito circa una 
15ina di anni fa, ci sono stati purtroppo problemi con alcune aziende che non hanno completato una parte delle opere di 
urbanizzazione e si è cercato in questi anni di trovare soluzione a una parte di questo problema, oggi credo che sia 
imprescindibile che quelle abitazioni debbano trovare una soluzione viabilistica, e di percorribilità pedonale e quindi 
abbiamo stimato che questa cosa possa costare circa 170 mila euro, e la abbiamo messa nel piano delle opere 2020. 

L'area accoglienza Ossario: in questi anni è stato fatto un investimento significativo sulle strutture ma anche sulla 
valorizzazione del compendio dell'Ossario e ora si dovrebbe andare ad operare per il miglioramento della accoglienza 
nell'area dell'Ossario, e quindi volevamo mettere anche qui la possibilità di dare una accoglienza adeguata a quello che 
è il luogo che si va a visitare.  

Abbiamo inserito una nuova opera, che si chiama: sistemazione incrocio via Dossobuono, via Barco.  

Siccome nel prossimo anno ci sarà la sistemazione delle strade via Dossobuono nella parte della Pantina, via Pantina 
via Barco, e quindi con il completamento della rotatoria su via Circonvallazione Europa con via Dossobuono si andrà a 
completare tutto il piano viabilistico nella parte est dell'abitato di Sommacampagna, sapevamo che esiste un problema 
significativo di pericolosità dell'incrocio fra Dossobuono, via Barco, via Accademia, via Pantina.  

E' un incrocio che per sua caratteristica è scentrato, e che ha visto una incidentalità abbastanza elevata, pur essendo 
una strada appunto non eccessivamente trafficata, e quindi si pensa che ci sia la necessità di intervenire per evitare 
problemi e per metterlo in sicurezza.  

La ricostruzione dell'edificio via Verona, qui lo abbiamo messo nel 2022 per 1,5 milioni, è il costo che pensiamo ci sia 
per l' abbattimento e la ricostruzione di un edificio di proprietà comunale in parte, perché due appartamenti sono stati 
alienati, e questo complica leggermente la possibilità di intervento e quello che ci siamo presi un po' di tempo per 
studiare meglio la soluzione, è un edificio di proprietà comunale, per capirci quello in via Verona, di fronte alla pizzeria Il 
cavolo a merenda, che manifesta tutti gli anni che ha, ci sarebbe necessità da parte del Comune di dare una soluzione 
abitativa migliore, alle persone che oggi sono in affitto dal Comune e con la demolizione e ricostruzione si potrebbe 
anche ricavare ovviamente una parte interrata che migliorerebbe tutta la qualità della zona.  

Per la realizzazione della rotatoria, dobbiamo vedere via Rampa, nel 2021, per 250 mila euro, rotatoria tra S.P 26 e via 
Molinara vecchia, qui mi fermo un secondo: nel 2021 per 370 mila euro, lo avete visto all'Ordine del Giorno, punto 13, 
abbiamo ottenuto su questa rotatoria un finanziamento da parte della Provincia, scadeva il bando il 12 agosto, abbiamo 
presentato domanda e la nostra domanda per 370 mila euro ha visto l'accoglimento con l' 80% da parte della Provincia e 
quindi abbiamo ottenuto un finanziamento di 286 mila euro, quindi nel 2021 andremo a realizzare questa rotatoria, è 
vero anche con un intervento del Comune di Sommacampagna, ma è un intervento meno pesante di quello che ci 
aspettavamo perché l'altra soluzione che avevamo visto, quella di via Circonvallazione Europa ci aveva visto 
compartecipare con il 50%.  

La riqualificazione di piazza della Repubblica,la piazza che abbiamo qui davanti, che abbiamo visto essere molto 
apprezzata per le iniziative di valorizzazione del centro storico, è un po' il salotto buono di Sommacampagna, e 
necessita in questo momento di essere ripensata, sicuramente va rimodernata tutta la parte di arredo urbano, c'è 
sicuramente da sistemare tutta la problematica relativa alle radici dei tigli.  
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Poi 300.000 euro nel 2022 per l' efficientamento energetico degli edifici comunali.  

Qui vedete le strade che sono state previste nel 2020-2022, se poi avete necessità entrerò nel dettaglio, alcune le ho già 
illustrate prima, dicevo un piccolo focus, permettetemi, per dire come nel tempo l' efficientamento energetico sia stato un 
fattore positivo per il nostro bilancio, soprattutto nel corrente.  

Queste sono le spese che avevamo per illuminazione pubblica (mostra) a partire dal 2006 al 2019, un focus abbastanza 
ampio. 

Ci fa vedere che c'è stato un punto massimo nel 2012, di 269 mila euro di spesa per illuminazione pubblica, oggi grazie 
all' efficientamento siamo arrivati a 122 mila euro.  

Questi sono i consumi, credo che questo grafico illustri ancora meglio, ovviamente i due grafici non coincidono, perché 
semplicemente il costo KW/ora è variato negli anni, qui abbiamo un consumo massimo nel 2010, anche se il costo 
maggiore è nel 2012.  

Però ecco,in favore dell'ambiente abbiamo ridotto a Sommacampagna, quindi merito di tutte le amministrazioni che si 
sono succedute, non c'è solo, poi vedremo i risultati della tariffa rifiuti e la qualità di questo servizio, ma anche nel 
risparmio energetico abbiamo delle performances, che sono di tutto rispetto, perché nel 2010 al 2019 abbiamo ridotto i 
nostri consumi energetici del 52%,, quindi se tutti si muovessero come Sommacampagna, gli obiettivi del protocollo di 
Kyoto e gli obiettivi del miglioramento dei consumi sarebbero sicuramente raggiungibili.  

Ci tenevo, perché credo che questo dia un'immagine positiva del nostro Comune, grazie.  

 

MONTRESOR 

Buonasera a tutti. Per la questione del bilancio parlo del punto 4, quindi imposta unica della TARI.  

Si tratta della tariffa rifiuti 2020, la tariffa viene calcolata sui costi per il servizio, quindi entrando un po' in dettaglio, 
vengono confermate tutte le detrazioni e agevolazioni che c'erano negli anni precedenti, quindi per le famiglie con minori 
i sacchetti verdi e il contributo per i pannolini lavabili.  

Vengono confermati tutti i servizi che avevamo in essere, a parte lo smaltimento della carta e del vetro, che diventa 
15nale, questa è una richiesta che ci veniva fatta, e che sembra sia stata apprezzata, è già uscita sul giornalino, sul 
notiziario di informativa, rispetto a questo cambiamento, viene potenziato, sarà ogni 15 giorni, viene messo anche una 
finestra più ampia per il conferimento del verde, durante l'inverno.  

Cambia nella tariffa., c'è una variazione del costo del secco, che per i cittadini a svuoto passa da 0,60 euro a circa 1 
euro, questo è dovuto al costo superiore di alcune tipologie di rifiuti e alla variazione dei servizi.  

40 centesimi a svuoto e incide, tenendo conto di massimo 26 svuotamenti per famiglia, parliamo di 10-12 euro massimo 
l'anno, come tipologia di aumento, va anche detto che il secco, lavorando poi come Comune sulla attenzione, c'è 
sempre la possibilità di dividere in maniera ottimale, quindi cercare di limitare la produzione di secco, questa è stata la 
scelta che è stata fatta.  

Parlando della differenziazione, ieri eravamo al Consiglio di bacino e Sommacampagna è stata citata perché la raccolta 
differenziata ha raggiunto il massimo nella provincia, siamo noi e Fumane, diciamo che poi rispetto alla tariffa si ritorna 
alla tariffa di un paio di anni fa, quindi c'è questo sottilissimo aumento.  

Va anche detto che la tariffa di Sommacampagna, mediamente è di circa 115-120 euro per una famiglia di 3 persone in 
un locale di 100 mq, dove a Verona la media è di 198 euro, Verona che è la 8° città in Italia, il nord Italia ha un costo 
medio di 158 euro, il centro di 199, il sud di 351.  

Siamo spesso presi ad esempio come modello siamo arrivati al 12° posto come Comuni ricicloni, abbiamo ricevuto un 
attestato anche quest'anno.  

Abbiamo spesso altri Comuni che vengono a vedere sia la gestione ecologica che la gestione dei rifiuti, perché a parità 
di cittadini, la spesa per anno è notevolmente superiore, a quella che abbiamo a Sommacampagna. 

Mi sento in questo momento di ringraziare Lorenzo Gaspari, che ha finito, va in pensione e oggi ha festeggiato con noi e 
tutti i dipendenti il suo operato all'interno del nostro Comune, è stato qui 20 anni e nonostante i vari cambi di 
amministrazione, credo che gran parte del merito, se oggi siamo a questo livello di esperienza sui rifiuti sia anche suo, 
mi sentivo di fare un ringraziamento speciale per lui, e all'ufficio e a tutti gli amministratori che hanno lavorato con lui in 
questo periodo.  
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Detto questo, rispetto al bilancio, poi abbiamo le entrate che sommano la parte di raccolta fissa e variabile, gli 
accertamenti che sono circa 250 mila euro e la raccolta rifiuti imballaggio CONAI che sono altri 130, la parte di uscita 
che coincide con la parte di entrata prevede la spesa per il servizio di raccolta, lo spazzamento, i tributi, i progetti per le 
scuole, il noleggio di containers, e gli acquisti per l'isola e delle piccole spese varie.  

Si è consolidata la riduzione del secco all'interno del nostro Comune, soprattutto da quando è stato inserito il bidoncino 
con microchip, che va tenuto conto è una scelta vincente, l' obiettivo chiaramente per quest'anno e per il futuro è quello 
di mantenere la differenziata a questi livelli  

Abbiamo già in questi primi sei mesi dato dei segnali, aderendo plastic free, e al progetto Agenda 2030, che è un 
progetto internazionale per lo sviluppo sostenibile, la programmazione di azioni per le persone che aumentano e la 
prosperità, quindi siamo già andati ad alcuni incontri a Venezia e in Provincia per inserire alcuni progetti rispetto a 17 
obiettivi sostenibili che ci siamo dati. 

Così come con tutte le associazioni stiamo lavorando per la eliminazione della plastica sia nelle feste, che sicuramente 
all'interno della struttura comunale e di tutte le iniziative, feste, sagre, che vengono fatte sul nostro territorio.  

La tassa rifiuti l’abbiamo vista, va detto come abbiamo detto prima che c'è un aumento generalizzato, per il fatto che 
riusciamo a mantenerla, è un ottimo segnale. 

Questi sono i dati che vi ho elencato prima (mostra), questi sono i cambiamenti che abbiamo nella raccolta, quindi 
passaggio 15ale e vedete le date del verde.  

Abbiamo già impostato delle variazioni anche per la aree cani, come progettualità, sono in arrivo 10 cestini da sistemare 
sul territorio, cestini che prevedono i sacchetti dedicati alle deiezioni dei cani, stiamo lavorando per il nuovo regolamento 
delle aree verdi, stiamo spostando l'area cani a Caselle, all'interno del parco area Bissara perché crea problemi alle 
persone che abitano lì vicino, quindi stiamo facendo questi ragionamenti, più in generale sull'utilizzo e le modalità di 
regolamento per portare i cani.  

Per il riuso già accennava Giandomenico prima, sulla possibilità di non creare rifiuto, continuiamo l’incentivazione e 
diamo una mano a ridurre i rifiuti.  

Le stoviglie lavabili, questo si riferisce come prima alla parte plastic free, abbiamo la possibilità e quindi incentiviamo 
questo tipologia di utilizzo.  

Verde e ramaglie non cambia niente, rimane tutto confermato il servizio.  

I pannolini ve ne accennavo già prima, e i rifiuti agricoli, anche qui nessuna variazione, rimane lo sconto del 50%, per le 
aziende biologiche.  

Abbiamo sempre la telecamera per controllare l' abbandono dei rifiuti, e le segnalazioni che vengono fatte dai cittadini 
per i rifiuti abbandonati.  

Per i diserbanti è stato fatto l'anno scorso il regolamento, e gli accertamenti, come dicevamo prima, erano nella parte 
delle entrate, mentre per quanto riguarda, anche questo lo accennava prima l'assessore Trivellati, le cave per il 2019, è 
previsto 280 mila euro ... 180 mila euro di entrate, mentre per le discariche sono entrambe in chiusura, sia a 
Sommacampagna che a Caselle, nel 2020 dovrebbero finire i conferimenti.  

Abbiamo approvato questa mattina un progetto preliminare per la sistemazione del Cammina Custoza e del sentiero del 
Tamburino sardo, per implementazione di tabelle e cartellonistica, e per la creazione di alcune zone pic-nic, barbeque, 
per incentivare l'utilizzo dei percorsi, e crediamo fortemente, su questo stiamo già lavorando, sulla attività di 
sensibilizzazione all'interno delle scuole, per tutta la parte che riguarda ecologia e ambiente, abbiamo già fatto la 
iniziativa Puliamo il mondo, per quanto riguarda le scuole, una giornata, una domenica siamo andati con i cittadini a 
pulire diversi percorsi all'interno del Comune, però sentiamo molto questo tema, forte.  

Manca un resoconto sulla parte dello sport, vengono confermati in bilancio tutti i contributi e quindi 148 mila euro per 
utenze e 80 mila euro di contributo che vengono erogate principalmente alle associazioni polisportive, e tutti i contributi 
per le diverse iniziative. 

Rimane il progetto Vivo ogni sport, per i bambini più piccoli.  

Siamo partiti da un mese con i gruppi di cammino a Custoza, a breve lo avremo anche su Caselle e continua la 
ginnastica, sempre con l'aiuto del centro anziani per i gruppi di cammino, per cui ci sono queste opportunità, per lo più 
gratuite, e qualcuno a spese dei i cittadini che però hanno un impatto molto basso a livello economico, che però 
permettono ai cittadini di fare attività.  
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SINDACO  

Parola all'assessore Castellani.  

 

CASTELLANI  

Bene, presenteremo il bilancio del sociale, insieme ai consiglieri delegati. 

Come sapete già Dal Forno si occupa di disabilità, disabili e manutenzione, Paola della scuola, che prosegue dalla 
amministrazione precedente, Francesco Palumbo si occupa dell'area giovanile, e Paola Pighi degli anziani.  

La spesa del sociale, come aveva anticipato l'assessore Trivellati, di 2,6 milioni di euro, quindi una spesa importante, 
che come vedete da questa tabella, per il 45% riguarda le scuole e l'area minori delle scuole.  

La scuola (0:57:54) il 25% poi scendendo si trova il nido al 7% e le paritarie al 12,68%.  

Nella scuola rientrano i servizi scolastici quindi la mensa e il trasporto che sono quasi per il 70% coperti dalle entrate 
degli utenti, poi ci sono i prodotti dei materiali di pulizia, i prodotti materiale scolastico, e tutti i progetti che sosteniamo 
con il Comune. 

Abbiamo appena deliberato, una delibera era di dicembre, in cui venivano riassunti tutti gli interventi che facciamo in rete 
con la scuola e che vanno ad aumentare di quasi 60 mila euro i progetti che il Comune fa come rete con la scuola, che 
Paola ci spiegherà meglio. 

Sempre nelle voci di spesa, abbiamo l'area disabilità, che è del 13,22%, soprattutto riguarda progetti che vengono 
delegati alla Ussl.  

Infatti la Ussl distretto 4, vede la disabilità trattata a livello di Ussl con la quota sociale.  

Poi abbiamo finanziamenti specifici, in cui entrate e uscite sono coperte da finanziamenti di tipo statale, regionale, 
comunale.  

Per quanto riguarda le paritarie, come abbiamo visto nel precedente Consiglio comunale ci sarà la proroga e dall'anno 
prossimo .... 

 

BELLORIO 

Scusi, con finanziamenti specifici che cosa intende?  

 

CASTELLANI 

Sono i buoni scuola, per cui lo Stato ci da una entrata e l' uscita è uguale alla entrata, i buoni scuola o la HCP che è un 
servizio di domiciliaretà per i dipendenti pubblici; quindi i finanziamenti di tipo statale, che noi andiamo a elargire ai nostri 
cittadini, a seconda di come vengono finanziati di anno in anno.  

Poi abbiamo l'area minori, che poi vedremo nello specifico, che qui comprende il 9% della spesa, i giovani, che sono 59 
mila euro, cifra alta, però comprende anche il finanziamento di vari Comuni, perché come sapete da più di15 anni siamo 
capofila per Carta giovani, e poi tutti i contributi, il coordinamento Ussl e il servizio civile stranieri, lavoro casa, vedremo 
più avanti nello specifico. 

Questa è la composizione della quota Ussl per spiegare anche ai nuovi consiglieri, per quanto riguarda i servizi sociali, 
nel distretto 4 sono delegati a Ussl.  

Quindi noi come Comuni, tutti i Comuni del distretto 4, sono tenuti a pagare una quota alla Ussl per servizi che 
riguardano soprattutto la disabilità, ma anche il servizio civile, le politiche giovanili, sono gestite da Ussl e cosa significa? 
Che noi qui in Comune come sapete, abbiamo 4 assistenti sociali, sono 4 assistenti dipendenti da Ussl che lavorano nel 
nostro Comune per i nostri cittadini, però dipendono da Ussl 9, così come gli educatori, abbiamo 4 educatori, e 2 di 
questi sono educatori Ussl.  

Questo permette un'azione di coordinamento e di omogeneizzazione dei servizi ai cittadini per tutto il distretto 4, quindi 
questa è una cosa importante e va a spiegare perché nel bilancio sociale del nostro Comune una fetta va a Ussl, perché 
così è organizzato il servizio territoriale.  
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Per quanto riguarda le entrate, ho scelto questa diapositiva, che rappresenta come gli utenti partecipano alla spesa 
sociale del nostro Comune del 21%, questi riguardano servizi come ad esempio il servizio trasporto e il servizio mensa, 
mentre la maggior parte della spesa del Comune è sostenuta dalla quota comunale che rappresenta il 60%, in cui 
comunque entrano anche le tasse dei nostri cittadini.  

Mentre i finanziamenti specifici di cui prima parlavo del 13% Regione e Stato.  

Come abbiamo detto nella presentazione del DUP, le linee guida, il nostro è un Comune che vive di relazioni, che fa 
rete, abbiamo una storicità in sociale che è difficile anche inserire tanti nuovi progetti, perché è già un Comune molto, 
molto ricco, però quello che citiamo come obiettivo di questa amministrazione è quello di implementare sempre più la 
rete, cioè la collaborazione delle relazioni tra cittadini, amministrazione, terzo settore, privati, e tutto quello che può 
aiutare a fare comunità.  

Per quanto riguarda l'area famiglia e minori ho riportato la percentuale in alto, anche se non è mai una percentuale vera, 
perché tante altre piccole voci possono comparire.  

Naturalmente anche la scuola va ad agire sulla famiglia, questi sono finanziamenti riguardanti proprio il sostegno ai 
servizi per la prima infanzia, come può essere lo spazio Agata, oppure gli incontri formativi per i genitori, oppure il 
potenziamento del progetto Legami in rete, questo è un bel progetto che è già partito negli scorsi anni e che quest'anno 
vogliamo andare a potenziare, è un servizio di aiuto compiti che viene fatto dai volontari, viene gestito dai volontari, 
insieme alla nostra educatrice, e alla assistente sociale Palma, in collaborazione con le scuole.  

E poi l' appoggio e il sostegno all'Emporio alimentare, che continua. Sapete che dall'anno scorso l' Emporio alimentare, 
è diventato un bellissimo esempio di collaborazione con il terzo settore e non solo, anche intercomunale, perché 
vediamo interagire non solo il Comune di Sommacampagna, che il Comune di Sona.  

Passo parola alla consigliera P. Pighi, che ci parla dell'area anziani, di alcuni progetti.  

 

PIGHI 

Per il prossimo anno verrà sicuramente continuata l'assistenza agli anziani a casa, perché è molto importante che 
vivano nel loro ambiente, per cui si continuerà i pasti, l'igiene personale, e la assistenza domiciliare, l' obiettivo per l'anno 
prossimo sarebbe quello di riuscire ad aumentare anche nelle fasce pomeridiane, per questo c'è anche un 
finanziamento di Cariverona 2.0, per cui cercheremo di aumentare anche questo servizio.  

Poi abbiamo anche il potenziamento del progetto Sollievo, che già dall'anno scorso è uscito dal progetto regionale della 
Ussl, perché non rientrava per vari motivi, da quest'anno, comunque il Comune lo ha sempre mantenuto una volta la 
settimana, dall'anno prossimo siamo riusciti a trovare dei volontari per poter rientrare nel progetto Ussl in cui si faranno 
due volte la settimana, e ci sono anche gli educatori e non andranno solo i malati di Alzheimer, ma persone con 
demenza, e in questo caso verranno anche seguiti dallo psicologo una volta ogni 15 giorni, mi sembra, anche i 
famigliari.  

Riguardo le nuove generazioni, sarebbe bello anche cercare rete tra gli anziani, che loro hanno un bagaglio culturale, e i 
giovani.  

Domani, a Caselle sono riuscita, io e Gianfranco, siamo riusciti a fare un incontro tra le scuole medie, che domani 
faranno la festa di Natale, che sarebbe per i genitori, però abbiamo chiesto se possiamo portare gli anziani a uno 
spettacolo a Caselle, quest'anno 

non c'è uno spettacolo di Natale, loro fanno una specie di concerto, sono ragazzi delle medie, come riescono a fare, loro 
hanno aderito, e in più agli anziani abbiamo detto che verranno ospitati dagli Alpini e qui ci faranno un risotto e gli 
auguri.  

Abbiamo chiesto a un professore di musica se ci trovava un ragazzo per fare qualche canzone, hanno aderito in 35 
ragazzi, per cui tutti sono stati preparati dal professore di musica, e dopo avere fatto lo spettacolo a scuola, verranno 
agli Alpini, staranno insieme, e suoneranno un paio di ore, è stato un inizio per unire scuola e anziani.  

Adesso che io sono nel C.d.A. in casa di riposo, cercherò di collaborare ancora di più, per unire Comune e casa di 
riposo, se c'è qualche problema.. so che ci sono dei problemi per chi deve essere iscritto, per fare le carte, per la casa di 
riposo, graduatorie, cercare di trovare una linea che sia uguale per tutti, non che uno dice una cosa e un altro ne dice 
un'altra.  
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Poi per il centro anziani, di Sommacampagna, di Caselle, cercare di collaborare, adeguando questo, abbiamo già in 
programma per l'anno prossimo un progetto sulla sicurezza, in modo da spiegare agli anziani come comportarsi, per via 
dei furti, nell'inverno ancora di più, e proprio ieri mi ha telefonato una educatrice del Comune, Serena, e ha chiesto se 
vogliamo partecipare, io ho detto certamente, e che hanno aderito al progetto in cui scopri il mondo di internet e 
imparano a andare al computer e sugli smartphone in sicurezza, con due giornate, a febbraio, che sono incontri di 3 ore 
che verranno articolate da delle persone specifiche, proprio per spiegare come usare gli smartphone, e girare in internet, 
leggere anche le bollette computerizzate, che ormai tutto è via internet agli anziani e ho pensato di fare una giornata a 
Caselle e una a Sommacampagna, che sono l' 11, 12,13 febbraio, poi faranno anche altri incontri con i ragazzi,noi 
abbiamo già aderito.  

Poi come ha detto prima Marco, c'è il potenziamento della attività di ginnastica di mantenimento, sia a Caselle che a 
Sommacampagna, con il centro anziani, e i gruppi di cammino che sono già partiti da Custoza, e che inizieranno a 
Caselle.  

 

CASTELLANI 

L'area disabilità, che già prima avevo anticipata, volevamo presentare in particolare alcune iniziative di inclusione 
sociale, quali le Ventuno elastiche, progetto Chef, e altre iniziative di cui parlerà Dal Forno, per quanto riguarda le 
Ventuno elastiche, il progetto chef, anche questi sono progetti intercomunali, che sono sostenuti anche da Sona, i 
progetti del tempo libero di persone con disabilità lieve, il progetto Chef è un progetto che viene fatto al Qbo di Caselle in 
cui i ragazzi una volta la settimana si incontrano e si trovano a fare una cena insieme, con un educatore di cooperativa, 
e da quest'anno vorremmo inserire anche la possibilità di volontari, e poi le Venture elastiche, entra anche questo in un 
progetto del tempo libero, che è un progetto di Sona.  

Poi c'è il progetto a Caselle “Accodati” che è un progetto di pet terapia, sempre al Qbo di Sona, il sostegno poi ai progetti 
di inclusione a sostegno della scuola, con la giornata  Dipende dove per un giorno tutti i bambini delle scuole medie e di 
infanzia si fermano e sperimentano tantissimi laboratori, per fare vedere che ognuno ha il proprio talento da dare agli 
altri, l' inserimento di ragazzi diversamente abili nel tessuto sociale del territorio, possiamo dire che i nostri assistenti 
sociali ci hanno appena riferito nell'happening che abbiamo appena fatto, la scorsa settimana, e si fanno anche adesso, 
non è più così difficile inserire una persona con disabilità nelle imprese del nostro territorio; questo è anche un risultato 
dei precedenti anni di amministrazione in cui si è veramente fatto una campagna di sensibilizzazione per le attività 
produttive, ed è indice di una cultura che sta cambiando.  

Questo è un progetto che vorremmo avviare, ci è stato proposto dalla scuola, un avvio di un progetto di segnaletica 
facilitata, all'interno della scuola e degli uffici.  

Lascio la parola a Dal Forno, così completa.  

 

DAL FORNO  

Come avevamo già detto, punteremo molto nell'inserimento dei ragazzi disabili nel paese, abbiamo iniziato con una 
piccola attività adesso, abbiamo coinvolto gli anziani del centro anziani, che insegneranno ai ragazzi le bocce, e vi 
assicuro che è una cosa meravigliosa vedere un anziano che insegna a un ragazzo disabile a tenere in mano una 
boccia, veramente escono da queste due realtà che consideriamo fragili, delle cose meravigliose, fermarsi a guardare 
sono proprio belle. 

Il nostro fine è volere inserire i ragazzi, non che siano chiusi all'interno dei Piosi, che siano proprio parte sociale, che 
siano cittadini a tutti gli effetti di Sommacampagna.  

Questo è il nostro scopo, e questi saranno i nostri 5 anni. 

 

CASTELLANI 

Area giovani: Francesco.  

 

PALUMBO 
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Sono a illustrare i progetti per quanto riguarda l'area giovanile. E’ importante il progetto Carta giovani, che è diventato un 
progetto territorio attivo giovani, appunto è un progetto che mira a mantenere a sistema le migliori qualità sviluppate da 
Carta giovani, negli ultimi 10 anni.  

La Carta giovani nasce nel 2005, con iniziativa dell'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Sommacampagna, 
con innumerevoli progetti presentati dai giovani, che hanno avuto anche grandissimo successo.  

Nel 2018, viene presentato un progetto HD di Verona, che riunisce tutte le progettualità di Carta giovani,e nel 2020 c'è la 
attuazione del TAG, che Cariverona finanzia con 450 mila euro, con capofila Sona e Sommacampagna, Ussl 9, terzo 
settore.  

Poi continuiamo il sostegno alla consulta dei giovani, cerchiamo di fare partire la consulta dei giovani, partita per 
formalizzare lo statuto.  

La cosa non ha funzionato per bene, bisogna continuare con questa strada, e al limite cercare un altro modo di fare 
partecipare la cittadinanza attiva dei giovani, e favorire i funzionamento del Qbo sia a Caselle per quanto riguarda 
giovani ed e adolescenti, sia a Sommacampagna, al centro diurno e mantenimento dei progetti in cui i giovani sono 
protagonisti.  

Sono partiti progetti Groove, sempre nel TAG, e coinvolge 9 giovani di Sona e Sommacampagna, ha lo scopo di 
valorizzare lo spirito di iniziativa, le loro competenze e le passioni, di questi giovani.  

I Comuni si sono posti come obiettivo di costruire un gruppo di ragazzi/e che propongono ai vari territori iniziative di 
taglio culturale e i Comuni mettono a disposizione appunto i luoghi, biblioteche, parchi, Qbo, ville, luoghi storici e così 
via.  

Continua il progetto MULA, i ragazzi dai 15 anni in su che fanno i murales, hanno abbellito l' isola ecologica, penso che 
l’abbiate vista tutti, e poi hanno iniziato a fare commesse al di fuori, del privato, hanno fatto i murales nella sede Avis, 
che è stato inaugurato 2 domeniche fa.  

Continuiamo con gli  adolescenti, sempre nel TAG c'è la Simulcoop, cooperativa scolastica, i ragazzi di II media di 
Sommacampagna, un gruppo di 10 ragazzi, sviluppa, viene coinvolto nel fare, nel simulare, nel progettare una 
cooperativa, quindi i C.d.A., i soci, le assemblee, lo statuto, e domani, ultimo giorno di scuola presenteranno il loro 
banchetto con dei lavori fatti da loro.  

I campus esperienziali, i progetti per adolescenti e giovani, progetti e esperimenti tramite il servizio educativo, e 
collaborazione dell'istituto comprensivo per quanto riguarda appunto prima i progetti ed anche i laboratori di 
potenziamento per i ragazzi.  

Novità per del 2020, avviare un progetto di comunità, partendo dai progetti del territorio coinvolge i cittadini per favorire 
risposte che partono dal basso e prevedono la messa in gioco di risorse proprie.  

E' previsto l' affidamento a un soggetto esterno di formazione scientifica specifica degli educatori, servizi sociali e 
amministratori, per l'attuazione di un progetto con l' obiettivo di costruire un tavolo permanente del sociale come previsto 
dal programmi di mandato.  

 

CASTELLANI 

Queste sono le cose che si trovano in internet, la Carta giovani, lascio la parola a Paola per la scuola.  

 

FASOL 

Partiamo dal mantenimento del tavolo Comune scuola, che ormai è da 5 anni che c'è, cercheremo, noi abbiamo già 
calendarizzato gli appuntamenti con la dirigente di istituto, i genitori, gli insegnanti, è un tavolo che continua a 
funzionare, che ci permette di rapportarci con le istituzioni scolastiche, sia nei progetti ma anche nelle manutenzioni.  

Nelle manutenzioni c'è anche, e continua a esserci quella piattaforma di lavoro tra lavori pubblici e scuola, che funziona, 
anche se bisogna sempre monitorarla, ma anche grazie agli uffici, che quando si manda qualche segnalazione diretta è 
sempre molto meglio, ma poi cercano sempre di fare del proprio meglio, o abbastanza, e diciamo che una grossa fetta 
del nostro bilancio, 45,28% del sociale, è proprio per la scuola, le spese più grandi sono per le paritarie, le nostre 
convenzioni con le paritarie che abbiamo votato in Consiglio poco tempo fa, e un'altra grande spesa, che facciamo 
volentieri, sono le mense scolastiche e i servizi scolastici di trasporto, che è vero che rientrano in parte con i contributi 



 

 

13 

 

delle famiglie, ma sappiamo bene che la spesa è molto maggiore, ce lo spiegava anche il nostro assessore al bilancio, 
che quello che entra non è mai sufficiente a coprire le spese, perché sono notevoli.  

Cerchiamo di dare un servizio di buona qualità e continuiamo ad avere questa commissione mensa, che si incontra 3, 4 
volte l'anno, adesso i genitori e gli insegnanti i monitoraggi, perché è una delle cose fondamentali, ai genitori è permesso 
entrare nella scuola e assaggiare quello che mangiano i loro figli, in base alle loro segnalazioni insieme anche alla casa 
di riposo che ci fa i pasti, di arrivare sempre a migliorare la qualità del cibo.  

Abbiamo inserito da quest'anno la partecipazione degli educatori a scuola, e loro fanno un grosso lavoro soprattutto 
all'inizio, con le prime classi, di formare i gruppi, fanno delle uscite, è una cosa molto positiva, soprattutto per i ragazzini 
di I media.  

Un'altra cosa che vorremmo fare, ed è nel nostro programma elettorale, il Consiglio comunale dei ragazzi, sapete 
quanto io lo sto caldeggiando. Per adesso non si è potuto cominciare, perché deve essere fatto all'inizio della scuola e 
quando siamo entrati era già tardi, ma stiamo lavorando con gli insegnanti per fare un regolamento per poterlo fare 
effettivamente nei prossimi anni.  

Mi sembra di avere detto tutto, si vorrà fare anche un altro tavolo nuovo, per riunire sia la scuola ma anche le 
associazioni del territorio; per riuscire a collaborare sulle celebrazioni, piuttosto che per le feste che le associazioni fanno 
sul territorio, proprio perché abbiamo visto che se c'è l'apporto della scuola c'è anche l' apporto della cittadinanza, in 
questi anni, i bambini che vengono coinvolti tutti, e questa è una cosa che dobbiamo continuare a fare, nell'ottica di 
quella cittadinanza partecipata di cui abbiamo bisogno. 

 

CASTELLANI 

A completamento veloce, l'area lavoro: sappiamo bene che il lavoro è essenziale per tutti, il potenziamento.. abbiamo 
cominciato da anni lo Sportello lavoro, a Caselle, il lunedì mattina, e lo potenziamo l'anno prossimo, inoltre cerchiamo di 
integrarci con le attività produttive del territorio, dei Comuni limitrofi, sapete che Zalando ha aperto a Nogarole Rocca, 
offriremo la nostra sede comunale per fare un incontro con la popolazione, e stiamo cercando di mettere in rete le realtà 
del Comune con lo sportello lavoro, sempre cercando di mantenere molto attiva la collaborazione, e inoltre abbiamo 
ricevuto dei fondi, di finanziamento sovra-comunale , per quanto riguarda le politiche lavorative.  

Quest'anno si è riusciti a rientrare nel finanziamento delle LPU, con un co-finanziamento di circa il 20% del Comune, 
quindi il nostro bilancio, abbiamo ottenuto un finanziamento extra comunale che permette ai nostri 5 cittadini di lavorare 
per 6 mesi, 3 verranno a lavorare nei lavori pubblici e 2 nel sociale, questo 20 ore per 6 mesi, questa è una importante 
politica per il lavoro che siamo riusciti a fare, per il lavoro, grazie anche a dei finanziamenti sovra-comunali, bisogna 
cogliere l' occasione quando arriva.  

Poi naturalmente le iniziative con gli altri Comuni e il potenziamento del sostegno e dell'inserimento lavorativo viene fatto 
soprattutto tramite lo sportello lavoro.  

L'ultima iniziativa che riassume un po' tutti i capitoli del DUP, la iniziativa.. nel bilancio 2020 rientra anche un 
finanziamento sullo spazio di quartiere, questo progetto che è nato, abbiamo promosso già da anni, prima partito con un 
finanziamento di Cariverona, adesso però da due anni è sostenuto, a livello di spesa comunale tramite l'affitto della 
zona, del quartiere di viale Industria, anche la spesa per cooperativa di due educatrici, che per 20 ore la settimana 
vanno a cercare di attivare la popolazione, lo spazio del quartiere industriale, sia con servizi a loro dedicati, sia per 
mirare a note di compartecipazione, di cittadinanza attiva.  

Inoltre tutta la gestione delle case popolari, e come sappiamo, la lotta alla ludopatia e delle altre dipendenze, i progetti di 
sostegno antiviolenza per le donne e i bambini e le pari opportunità e poi mantenere e supportare il comitato dei sindaci, 
questo non rientra nel bilancio, perché la partecipazione alle riunioni è totalmente gratuita, però fa parte del nostro 
lavoro di assessorato sociale, come sindaco. Grazie.  

 

PRINCIPE 

Buonasera, cerco di essere un po' più breve, semplicemente per il fatto che sono l'ultima e l'attenzione è un po' più 
bassa. 

Partiamo intanto dal presupposto che la cultura è la parte fondamentale della comunità, e le attività che vengono 
proposte servono per rendere il cittadino protagonista del luogo in cui vive, e per questo cerchiamo di promuovere delle 
attività che favoriscano innanzitutto la conoscenza sia del luogo in cui si vive, che la conoscenza in generale.  



 

 

14 

 

I cittadini, in questo modo possono essere promotori e custodi del territorio in cui vivono, e riteniamo per questo che un 
paese ricco culturalmente ha le condizioni per potersi proporre al turista.  

Quindi un cittadino colto e comunque consapevole, può proporsi al turista che arrivando in un paese con queste 
condizioni, non si senta perso e si senta accolto e si fa a sua volta promotore verso comunque nuove persone, per poter 
venire a visitare il nostro Comune.  

La presentazione è stata spiegata in modo molto esaustivo lunedì sera, nella serata dedicata al bilancio, scorrerò 
velocemente le slides, che sono parecchie, il bilancio è stato suddiviso in 6 macro capitoli: arte e musica, conoscenza, 
formazione, lettura, orgoglio di appartenenza, turismo, che sono le parole chiave che sono state utilizzate anche nella 
stesura del programma elettorale, con il quale ci siamo proposti agli elettori e che poi è stato sviluppato nel nostro 
programma amministrativo.  

Arte e musica: proseguiremo con le rassegne di musica, teatro, cinema e danza, avete sul vostro tavolo il programma 
del teatro Sold Out, che prenderà il via il 5 gennaio, proseguiremo con la rassegna estiva Sensi unici, che interesserà 
diversi luoghi del territorio; che sono qui elencati, partner della iniziativa saranno associazioni, realtà economiche, 
ricettive e produttive del territorio.  

Per quanto riguarda l' arte, abbiamo già iniziato a promuovere, e promuoveremo mostre d'arte da villa Venier, palazzo 
Terzi, nelle manifestazioni fieristiche, questo per valorizzare gli artisti locali e per consentire lo sviluppo di linguaggio 
senza barriere.  

Mi fermo un attimo su questa frase, perché stiamo progettando, programmando una mostra che avrà luogo nei primi 
mesi del prossimo anno, la mostra di una artista sorda, la sua arte è proprio una dimostrazione di come una barriera 
fisica può essere superata.  

E in collaborazione con l'artista svilupperemo anche dei laboratori per la cittadinanza.  

Lavoreremo per l'elaborazione del regolamento comunale dei murales, e l'arte ai cittadini, coinvolgendo i cittadini nelle 
varie manifestazioni che si svolgono durante l'anno con diverse iniziative d'arte.  

Per quanto riguarda la conoscenza e formazione, proseguiamo con la attività della Università del tempo libero, che poi la 
consigliera Galeoto approfondirà, amplieremo l' archivio storico comunale anche con la acquisizione di archivi privati, 
stiamo lavorando per la realizzazione dell' archivio fotografico, che possa essere accessibile tramite il sito internet 
comunale, è un lavoro che è già in corso, e lo vedremo prossimamente online.  

Stiamo lavorando, abbiamo già iniziato a lavorare in un precedente mandato, ma continueremo in questo per la 
costruzione dell'archivio della memoria, che è quell'archivio costituito da racconti, testimonianze, documenti dei nostri 
cittadini.  

Promuoveremo, continueremo a promuovere serate di approfondimento culturale e scientifico, anche in collaborazione 
con le associazioni del territorio e comunità biblioteca.  

Per quanto riguarda la lettura, la biblioteca comunale, si mantengono i servizi offerti con le integrazioni di nuove attività, 
promozione della lettura anche all'interno delle scuole, abbiamo già avviato un corso, e si è anche già concluso, un 
corso di formazione di lettori volontari, i gruppi di lettura è già attivo dal mese di settembre, stiamo già facendo e 
continueremo a fare incontri di lettura ad alta voce per bambini, prosegue il progetto In book.  

In occasione di specifiche ricorrenze vengono create delle bibliografie tematiche, per consentire ai cittadini di poter 
approfondire anche attraverso i libri le specifiche tematiche.  

E' stato istituito, nominato il comitato biblioteca, come sappiamo, che sta lavorando molto bene.  

Per quanto riguarda la promozione del libro, noi teniamo molto al libro come protagonista della vita individuale di crescita 
individuale di ciascun cittadino, per questo abbiamo aderito alla rete dei Borghi della lettura.  

All'interno delle manifestazioni cerchiamo di fare essere sempre presenti i libri, lo abbiamo visto domenica all'interno 
della manifestazione natalizia qui in piazza, abbiamo appunto dedicato uno spazio al comitato biblioteca, spazio che è 
stato molto apprezzato, svilupperemo la creazione di punti di book crossing, uno è già partito all'interno del caffè 
letterario, il comitato biblioteca sta sviluppando un progetto proprio specifico su questo.  

Abbiamo già cominciato a coinvolgere, in occasione della antica fiera, e continueremo a farlo, un impegno che ci siamo 
presi, quello di coinvolgere le librerie e case editrici del territorio nelle varie attività.  
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Un Comune orgoglioso del proprio territorio e della propria storia: creazione di itinerari e valorizzazione degli itinerari 
esistenti, con la promozione di passeggiate patrimoniali, quindi passeggiate in cui si può apprezzare il territorio e il 
patrimonio, a visite guidate.  

Promozione di un itinerario della civiltà contadina nelle tre frazioni.  

Nel mese di aprile prenderà il via il festival della memoria raccontata, io lo accenno brevemente, perché la 
programmazione è in corso, dovrà diventare un appuntamento annuale, nel 2020 sarà una due giorni di eventi culturali, 
vedremo come si svilupperà.  

Per la edizione 2020 abbiamo pensato di approfondire il tema del baco da seta, e quindi quello che è significato per il 
nostro paese il baco da seta durante il '900.  

Anniversari, ricorrenze, commemorazioni: l' impegno è quello di continuare a celebrare le ricorrenze, per promuovere la 
memoria storica e consentire ai cittadini di sviluppare un pensiero critico autonomo e consapevole, quindi dalle feste 
nazionali del 25 Aprile, 4 Novembre, 24 Giugno, anniversario della battaglia di Custoza, in particolare quest'anno 
avremo anche due ricorrenze, del 2 Agosto, della strage di Bologna, e il 13 Dicembre, 25 anni dalla tragedia Antonov, 
che approfondirà dopo la consigliera Galeoto. 

Per quanto riguarda i momenti di comunità si continuerà a promuovere e sostenere la sagra del vino di Custoza, sagra di 
san Luigi, antica fiera di Sommacampagna e le manifestazioni natalizie, ritenendoli importanti momenti appunto per la 
comunità di aggregazione e di confronto, e crescita.  

Turismo: stiamo lavorando per il museo diffuso del Risorgimento, è un progetto che è iniziato nella precedente 
amministrazione, si è già tenuto un tavolo di confronto con i Comuni della provincia di Verona, Mantova, Brescia, siamo 
stati ospiti della provincia di Mantova l' 11 novembre scorso.  

La valorizzazione dei siti monumentali interessati dagli eventi risorgimentali, sviluppo di manifestazioni, gestione 
operativa dell'Ossario.  

Valorizzazione del patrimonio architettonico, con le varie attività che possono riguardare questo, ci tengo a rendere noto 
che per il progetto romanico itinerante, che è il progetto che interessa nel nostro Comune, interessa la pieve di 
Sant'Andrea e che nello scorso febbraio ha visto, nella sala affreschi la mostra dedicata appunto alla pieve di 
Sant'Andrea, questo progetto è stato promosso dalla Fondazione del Garda, ed è stato ottenuto un finanziamento da 
Cariverona e quindi si svilupperà nei prossimi mesi un (account) delle pievi dell'entroterra gardesano, che consentirà 
quindi al turista di avere un'offerta in più.  

Valorizzazione del patrimonio eno-gastronomico, dal vino di Custoza, Broccoletto di Custoza, pesca IGP, mercatino 
della terra.  

Proprio settimana scorsa è stato premiato Giovanni Rana, con il primo premio Broccoletto d'oro di Custoza, è stata una 
iniziativa promossa dalla associazione ristoratori del Custoza, associazione produttori broccoletto, Consorzio e Comune 
di Sommacampagna, per dare il via alla nuova rassegna del broccoletto del 2020 con il “botto” se si può dire così.  

Stiamo lavorando alla revisione della segnaletica esistente per l'elaborazione di un successivo piano di riordino, con lo 
scopo di migliorare il decoro urbano e le informazioni visibili al turista.  

Promozione turistica, con l'adesione a varie iniziative per dare maggiore visibilità al territorio, manifestazioni pubblicitarie 
e presenza all'interno di fiere, mercati, ecc.  

Un Comune che fa rete: continuiamo ad aderire a progetti sovra comunali, come le Giornate del patrimonio, le Giornate 
FAI di primavera, che si terranno anche nel marzo 2020, collaborazione con il Touring Club italiano, Borghi più belli 
d'Italia, Borghi della lettura, cinema africano, giochi antichi.  

Tavoli di lavoro sovra-comunali, su cui stiamo lavorando: Terre del Custoza, Osservatorio per il paesaggio, la rete degli 
assessorati alla cultura del circondario, DMO lago di Garda, museo diffuso del Risorgimento, CTG. On the road.  

Queste sono tutta una serie di collaborazioni in sinergia, attive.  
Gemellaggi e scambi culturali: continua lo scambio con Hall inTirol, proprio la settimana scorsa abbiamo accompagnato 
la scolaresca, una classe III delle medie di Sommacampagna, nell'attuale scambio culturale con la cittadina di Hall 
abbiamo incontrato gli amministratori e si è iniziato a condividere una serie di iniziative che possono essere proposte il 
prossimo anno.  

Stiamo lavorando inoltre con il Comune piemontese di Isola d'Asti, paese nativo del generale Govone, che ha 
combattuto a Custoza nel '66. 
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Quindi io concludo qui, la presentazione e passo la parola alla consigliera Galeoto per approfondimenti su quanto ho 
detto.  

 

GALEOTO 

Buonasera. Sono due approfondimenti che riguardano le cose che ho seguito più da vicino, in maniera più intensa.  

Come diceva prima l'assessore Principe, la Università del tempo libero, è chiaramente intenzione della amministrazione 
portarla avanti, ampliando e in parte modificando le proposte formative, dico modificando perché ci sono degli ambiti che 
sono un po', negli anni vengono un po' a essere superate, soprattutto i corsi pratici che riguardano la decorazione, 
alcune cose che nell'arco degli anni passano di moda, per cui daremo un taglio un po' più aggiornato, e poi ci sono stati 
dei begli esempi di adulti che ci hanno chiesto se potevamo fare per loro dei corsi che proponevamo per i ragazzi, c'è 
proprio una necessità di riorganizzare un po' e di ampliare l' offerta anche andando incontro alle richieste dei cittadini.  

Cosa che portiamo avanti con grande impegno anche il prossimo anno sono le serate di approfondimento con la 
cittadinanza, approfondimento come può essere stato quello che abbiamo fatto in occasione dell' anniversario della 
caduta del muro di Berlino, che è stata una serata molto partecipata e apprezzata, tenuta dal prof. Bresaola che insegna 
storia al nostro UTL.  

Abbiamo fatto una serata anche un mese fa circa, sul passaggio alla gestione del libero mercato di energia di Enel gas, 
che è stata molto apprezzata e quindi temi di attualità e temi che riguardano i cittadini, e anniversari storici, ad esempio il 
prossimo anno come anticipava Eleonora, il 2 Agosto c'è il 40° della strage di Bologna, noi sul nostro territorio abbiamo 
un parco dedicato a Davide Caprioli, un ventenne veronese che è deceduto nella strage di Bologna per cui sarà una 
delle varie occasioni che useremo per organizzare delle serate di approfondimento con la cittadinanza.  

Ce ne sarebbero molte altre, ma ho finito. Grazie.  

 

SINDACO 

Parola al consigliere Cassano per la protezione civile e sicurezza  

 

CASSANO 

Andrò a illustrare un po' quello che è stato detto per quanto riguarda le deleghe per cui riferisco al sindaco che 
riguardano la Protezione Civile e la polizia locale.  

Per quanto riguarda la Protezione Civile è ancora in essere la convenzione che è stata stipulata nel 2017, e che ha visto 
aumentare... a cui abbiamo aumentato l' importo di 1.500 euro, arrivando a 5.000 euro, che è l' importo della 
convenzione che viene data annualmente alla Protezione Civile di Sommacampagna, sempre alla Protezione Civile di 
Sommacampagna è stata inaugurata nel 2018 la nuova sede, quindi sta andando avanti e per quanto riguarda la 
Protezione Civile è stata fatta la digitalizzazione l'anno scorso del piano di Protezione Civile, che era una misura prevista 
per legge, che dovevamo fare tempo fa, comunque siamo riusciti a farla l'anno scorso, e quest'anno stiamo facendo, 
stiamo dando l' incarico a un tecnico per quanto riguarda rivedere l' adeguamento del piano di emergenza di Protezione 
Civile per quelli che sono i dettami del decreto 1.1.18, per quanto riguarda la Protezione Civile stessa.  

Il Comune sempre per la Protezione Civile sono stati installati i cartelli che indicano le aree di accoglienza e 
ammassamento, per quanto riguarda la popolazione. 

Sono stati fatti l'anno scorso degli incontri con la popolazione per spiegare quello che è il piano di emergenza e 
Protezione Civile, e quest'anno saranno riproposti.  

Per quanto riguarda invece la polizia locale, il parco auto è recente, perché sono stati sostituiti l'anno scorso i mezzi 
vetusti.  

Per quanto riguarda quest'anno partiremo, come ha già accennato la consigliera Pighi, con gli incontri che è ormai è un 
appuntamento fisso annuale, al centro anziani, per spiegare quali sono le misure e strategie da mettere in atto per 
contrastare furti e rapine, grazie alla collaborazione dei carabinieri. 

La installazione delle telecamere sono previste per il controllo targhe, sia il raddoppio di quello che c'è in via Verona, la 
installazione di una telecamera sempre per il controllo targhe in via circonvallazione Europa e la Provincia ha chiesto al 
Comune di Sommacampagna, di prendere in gestione la telecamera che è alla uscita della autostrada.  
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Noi abbiamo risposto di sì, però bisogna vedere che tipo di telecamera è e a che punto è, perché essendo vecchia non 
so se è ancora efficiente, e se bisognerà sostituirla, pensiamo di sostituirla eventualmente.  

Continuerà il servizio strade di polizia locale che avevamo già introdotto e che sta andando, che è andato anche 
quest'anno.  

C' è un monitoraggio per quanto riguarda il disagio minorile, e commissione viabilità stiamo continuando a fare incontri 
tra i diversi assessorati, quello dei lavori pubblici e quello dell'edilizia privata, per cercare di risolvere quelli che sono i 
problemi di viabilità del territorio.  

Presenza alle manifestazioni, sia la polizia locale che la Protezione Civile hanno dato assistenza a quelle che sono state 
le manifestazioni di quest'anno e si prevede anche per l'anno prossimo.  

Educazione stradale: incontri all'interno delle scuole per quanto riguarda i comportamenti corretti da tenere sulla strada, 
sia per i pedoni che per le automobili.  

I nonni vigili: è stato riproposto e sta andando avanti quello che è il progetto di accompagnamento all'ingresso delle 
scuole, da parte di nonni vigili, ci sono ancora e faremo l'anno prossimo i controlli con i riduttori di velocità che sono stati 
installati sul territorio, circa 14 -15 che ci sono. Safety e security per quanto riguarda la gestione delle pubbliche 
manifestazioni.  

Sono state gestite, a Sommacampagna, possiamo dire che grazie ai piani di emergenza che sono stati stabiliti per le 
manifestazioni, tutte le manifestazioni hanno avuto la possibilità di svolgersi regolarmente.  

Sono stati fatti degli incontri, e su necessità li riprogrammeremo, nelle scuole medie, per quanto riguarda la lotta alle 
sostanze stupefacenti, sarà ampliato e continua il progetto che c'è per quanto riguarda i defibrillatori, siamo entrati a fare 
parte del progetto del 118, dell'ospedale di Bussolengo, denominato Cuore amico, per quanto riguarda la installazione, 
formazione, manutenzione dei defibrillatori, a cui hanno partecipato anche le associazione sportive, noi facciamo da 
capofila per quanto riguarda tutto il progetto.  

Volevo citare il progetto Fonte del Campo, che è stato seguito dal Comune di Sommacampagna e sembra che si stia 
sbloccando il problema che hanno a Fonte del Campo è che non riescono ad avere i permessi di installazione di quella 
tensostruttura che sarebbe stata donata alla pro-loco, quindi adesso stanno andando avanti con il progetto, ma ci sono 
delle richieste da parte del Comune di Fonte del Campo, e quindi quei soldi andranno come finalità alla pro-loco di Fonte 
del Campo per soddisfare queste.. nello specifico hanno chiesto delle casette dove ricoverare gli attrezzi, perché le 
abitazioni che hanno sono molto piccole, hanno bisogno di un ricovero attrezzi.  

Siccome quei soldi sono stati raccolti per le esigenze della popolazione, ci sembra compatibile con il progetto.  

La caserma dei carabinieri, come è stato ricordato prima, è stata riqualificata e ristrutturata, gli spazi sono stati rivisti, sia 
per le esigenze del personale che c'è dentro, grazie anche alla ristrutturazione hanno avuto la possibilità di (ospitare) più 
carabinieri, questo vuole dire un organico maggiore, più sicurezza sulle strade, sia più efficienti, perché le leggi sono 
cambiate da quando avevano fatto l' immobile, avevamo bisogno di un adeguamento legislativo, ed è stato fatto anche 
questo, quindi con la ristrutturazione dovrebbe essere a posto.  

Il controllo di vicinato è una iniziativa nuova che abbiamo messo, che vedrete anche sui giornali, che sta partendo 
adesso, abbiamo fatto due incontri: uno a Sommacampagna, e uno a Caselle, programmeremo altri incontri a Custoza, 
ci sono già le iscrizioni, quando arriveremo a una massa critica adeguata, faremo partire il progetto, installando anche 
dei cartelli, e in questo momento faremo un altro incontro a Custoza. Io avrei finito.  

 

SINDACO 

Faccio un accenno velocissimo al personale, ci sarà, come detto altre volte, un elevato turnover di personale, a causa 
dei pensionamenti, come già detto altre volte, ci sarà un numero importante di persone che va in pensione e l'ufficio 
personale sarà molto impegnato nella sostituzione di queste persone, che è già iniziato, lo abbiamo sentito prima, 
saranno attorno a 10-12 persone che verranno cambiate nel giro di un anno, un anno e mezzo, 10 -12 persone che 
vanno in pensione vanno via nel giro di un anno, e servirà un anno, un anno e mezzo per andarle a sostituire, ci sarà 
questo impegno a cui sarà sottoposto l'ufficio personale in quest'anno.  

Do la parola ad Allegri per urbanistica e agricoltura.  

 

ALLEGRI  
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Grazie. Gli altri assessorati che sono stato chiamato a ricoprire riguardano l' agricoltura, l' urbanistica e l' edilizia privata.  

In particolare l' agricoltura, proseguiremo con tutte quelle attività che valorizzano il prodotto del territorio.  

La prima che voglio illustrare questa sera è quella che riguarda il mercato della terra, di cui questa sera vedremo e mi 
auguro approveremo il nuovo regolamento che mi auguro entrerà in una fase definitiva, dopo una fase sperimentale che 
è durata un anno e mezzo, e che ha avuto un risultato soddisfacente.  

Abbiamo approvato il regolamento rurale, l'anno scorso e quindi nel prossimo anno, nel 2020, ci sarà la fase di 
monitoraggio della attività e quindi capire se il regolamento ha avuto il riscontro che ci si aspettava.  

Continuerà la iniziativa La pesca a tavola, in collaborazione con altri 7 Comuni, è del 2019 l' ingresso del Comune di 
Verona nel progetto, ricordo che questo è un progetto nato all'interno del Comune di Sommacampagna.  

Non bisogna demordere su quella che è la tematica della moria del kiwi, nonostante ci siano dei risultati che cominciano 
a fare ben sperare per cominciare a affrontare la problematica, e anche qui ci è stato delegato in questi anni un po' il 
compito di coordinamento dei Comuni.  

Proseguiremo anche con il settore vitivinicolo nella campagna di informazione a sostegno delle iniziative dei viticoltori.  

Faremo anche su questo dei convegni, in particolare tendiamo a mettere in rilievo la qualità e la necessità anche in 
ambito agricolo di una qualità del paesaggio e di quanto il paesaggio possa essere un fattore positivo, anche dal punto 
di vista economico, per le attività agricole che ci sono sul territorio.  

E' importante che continuiamo a sostenere il gruppo di assistenza tecnica, che si trova tutte le settimane a 
Sommacampagna e che fa un lavoro anche per i Comuni contermini, è un gruppo che aiuta i nostri agricoltori nella 
attività quotidiana.  

Nella urbanistica, (un aggiornamento) del PAT del PTPC è già in corso, è stato già dato l' incarico, e ovviamente 
facciamo la attivazione del monitoraggio ambientale del PAT, è una delle attività previste dalla normativa e anche su 
questo sarà dato un incarico specifico. 

Puntiamo ad avere dei servizi avanzati anche per i professionisti, è stato già messo online il nuovo sito comunale, che è 
uno strumento ovviamente a disposizione di tutti i cittadini, ma in particolare dei professionisti, e ci troveremo a dover 
monitorare la situazione della TAV TAG che avete visto ha iniziato ad essere attivata sul nostro territorio.  

Proseguirà la attività di digitalizzazione delle pratiche edilizie, e stiamo approntando un nuovo archivio, ovviamente 
anche qui (...) e monitoraggio del nuovo regolamento edilizio, che è stato approvato nel 2019 e si rifà al regolamento tipo 
nazionale, e riporta dentro alcune peculiarità del territorio di Sommacampagna, di precedenti regolamenti edilizi, che 
hanno avuto il vantaggio di tutelare il nostro territorio; ma come tutti i nuovi regolamenti va visto nel momento in cui 
viene applicato e quindi ci sarà necessità di un confronto continuo e costante con i tecnici del territorio.  

La attivazione delle commissioni edilizia e paesaggistica, va proprio in questo senso.  

Grazie.  

 

SINDACO 

Le presentazioni sono finite, ringrazio i consiglieri e gli assessori che le hanno esposte, per avere cercato di dare dati il 
più completi possibili, naturalmente il Comune di Sommacampagna ha una miriade di attività, e ringrazio i consiglieri di 
minoranza per la pazienza, perché capisco che è stata una presentazione anche abbastanza lunga, come tempi.  

Io darei spazio alle domande e eventuali interventi, siamo qui.  

Raggruppiamo una decina di domande, facciamo un giro di risposte e poi...  

 

BELLORIO 

Più che domande io volevo fare delle considerazioni su quanto detto.  

Trovo encomiabili le iniziative per quanto riguarda il sociale, su questo penso che siamo tutti d'accordo, anche se noto 
nel bilancio che è la spesa maggiore del nostro Comune e forse in proporzione di tutti i Comuni della provincia di 
Verona, però su questo non ho nulla da dire, anzi ho condiviso alcune iniziative da parte dell'assessore Castellani, che 
mi sembrano anche valide, non altrettanto condivido quello che è l' impegno anche sotto l' aspetto economico, verso l' 
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associazionismo, che c'è in questo paese, che è una tradizione, che secondo me va più pesato, perché questo non tutte 
le associazioni portano frutti, checché se ne dica, questo è un mio parere molto personale.  

Trovo.. contributi distribuiti con più qualità, mi spiego meglio, poi se volete approfondiamo in un'altra occasione, questa 
sera non c'è neanche il tempo di farlo.  

Però in tutto questo che avete progettato, anche per l' intervento dell'assessore Allegri, che è stato brevissimo, noto una 
mancanza di quello che è l' impegno verso le opere pubbliche, le trovo, non dico irrilevanti, sarebbe offensivo, però di 
poco spessore, c'è qualche rotonda, questo, quell'altro, però questo paese si aspetta di fare finalmente un salto di 
qualità.  

Encomiabili sono anche le iniziative culturali, però ci dimentichiamo che in questo paese non è mai stata finanziata una 
cosa che è mancante, fortemente manchevole, che è quella della ricezione alberghiera, che diano poi ospitalità a queste 
persone che vogliamo attirare sul nostro territorio. 

Noi abbiamo dei prodotti, delle eccellenze, che poi non sappiamo.. sì le pubblicizziamo però è una pubblicità che poi si 
ferma a livello locale, o ai Comuni limitrofi, e che è quello che noi volevamo fare nel nostro programma elettorale. 

Poi, tutte queste cose non le trovo nel bilancio di previsione, queste negatività che ho detto.  

Riguardo la sicurezza, io ho fatto già un intervento, Cassano scusami, mi ricordo, in precedenza, in un altro Consiglio 
comunale, che ritengo insufficiente questa iniziativa, lodevole fin che si vuole, il progetto di vicinato, quindi anche su 
questo, è una mia quasi dichiarazione di voto, tra le positività che ho riscontrato, magari nello sport, ci sono buone 
iniziative, non posso negarlo, soprattutto nel sociale, ma tutto il resto per me è negativo, quindi voterò no. Grazie.  

 

SINDACO  

Ci sono altri interventi?  

 

MARCHI 

Io ho due o tre appunti da fare, ho visto quando l'assessore Allegri ha presentato il ponte, le ciclabili che fanno da 
collegamento da Caselle alla zona artigianale, lodevole, è una cosa che mi ricordo ancora, sarà da 30 anni che portiamo 
avanti questo progetto, ancora con (Galli) quindi .. però volevo sapere,: la ciclabile esistente, già fatta, che funziona 
molto bene, che è quella che va da Caselle fino al tratto di via Razzola, all'incrocio, non si può portare avanti nelle opere 
per portarle finalmente a compimento almeno il tratto di Sommacampagna, per arrivare nel prossimo futuro, arrivare fino 
a Caselle come era partito.  

E' già 6 o 7 anni che è partita questa qui, sarebbe il caso di portarla avanti prima di fare altri progetti che sono sempre 
nel cassetto, e ogni tanto vengono fuori, il ponticello, benissimo, è lodevole, però che mi ricordo io saranno minimo 15 
anni.  

Poi sul discorso delle strade, vedo che 350 mila euro , quest'anno sicuramente ne hanno bisogno le strade del nostro 
territorio, e poi vedo calare a 250 – 200 mila euro negli anni prossimi.  

Il manto stradale di Sommacampagna non è tra i peggiori della provincia, anzi è in un discreto, si può (.... ) con gli 
automezzi, però ha molta necessità, se per caso dopo un autunno così piovoso, cominciasse a fare il ghiaccio, come 
faceva una volta, penso che il manto si alza tutto.  

L'assessore aveva detto, ai primi Consigli comunali che avrebbe finito la asfaltatura davanti al prato della chiesa, fino ad 
arrivare al comune di Sommacampagna, siamo ancora in attesa di una precisazione dei tempi tecnici.  

Poi vorrei fare un commento su discorso dei rifiuti, sono molto contento che il nostro Comune sia uno dei migliori 
Comuni d'Italia, però vedo che aumentiamo del 40% il ritiro del secco, da 60 centesimi lo portiamo a un euro, e quindi 
non è che sia un aumento del 10 o 15%, aumentiamo del 40%.  

Per adesso basta.  

 

SINDACO 

Facciamo un giro di risposte? Continuiamo le domande, Pietropoli.  
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PIETROPOLI 

Volevo un chiarimento per quanto riguarda le opere pubbliche da parte dell'assessore Allegri.  

Ho visto importante, la previsione di realizzare la rotatoria di via Rampa, se non erro la rotatoria era prevista come opera 
compensativa da parte della TAV, se non erro.  

Quindi questa viene anticipata da parte del Comune e si prevede uno storno della copertura di fondi da parte di TAV, o 
sono cambiate le condizioni?  

E poi invece faccio un plauso per quanto riguarda la rotatoria sulla S.P 26, me ne ero occupato personalmente quando 
ho ricoperto l' incarico di consigliere provinciale, in collaborazione con l'allora sindaco Mengalli ed erano stati fatti degli 
espropri, proprio per allargare e mettere dei muretti in sicurezza, come visibilità e quindi è un intervento che ho sempre 
auspicato, abbiamo sempre evidenziato la pericolosità di quegli incroci, e il fatto che la Provincia stanzi l' 80% delle 
spese previste, è ottima cosa da parte del Comune, sono risorse extra comunali che vengono stanziate sul nostro 
territorio, e ciò che abbiamo sempre detto e invitato la amministrazione a ricercare fondi attraverso gli enti sovra-
comunali, Provincia, Regione e Stato, per fare sì di portare risorse concrete e non gravare sulle tasse comunali dei 
cittadini.  

Il fatto che la Provincia stanzi l' 80 % è molto probabilmente dovuto alla cronistoria di quell'incrocio, proprio perché il 
Comune nel passato ha già stanziato soldi propri per acquisire le aree proprio in quegli espropri, negli anni, a inizio anni 
2000, quindi più di 18 – 19 anni fa. Tutto qui.  

 

 

BIGHELLI  

Io vedo una entrata di SPRAR di 300 euro e rotti, a cosa si riferisce? Poi la segreteria generale passa da 953 a 1.417, 
poi la istruzione, più di 100 mila euro in meno e volevo sapere come mai, se ci sono meno studenti o altro, passa da 750 
a 587, compreso anche le spese di trasporto.  

I servizi ausiliari, passano da 663 a 729, poi c'è sport e tempo libero, probabilmente sono lavori in conto capitale ma 
sono 127 mila euro, passano da 1.418 ...  

 

SINDACO 

Scusi, Bighelli, per capire, è per capire la differenza .  

 

BIGHELLI  

Sui giovani vedo un aumento di più del (2:06:57) 

Sugli asili nido e interventi per la infanzia, volevo delle specificazioni dall'assessore, a chi sono rivolti, insomma.  

Poi c'è l' intervento per soggetti a rischio di esclusione sociale, che c'è un importo esattamente uguale, volevo sapere se 
erano spese e contributi che si (... ) nella stessa maniera perché l' importo è uguale, 715 535 e così anche quest'anno.  

Il sostegno alla occupazione passa da 18 mila euro a 40 mila euro, poi prima avevamo visto nelle slides dell'assessore 
che al punto 11 c'erano altri servizi con una differenza abbastanza importante, ecco per ora va bene così... poi sulle 
opere pubbliche... ho visto le opere pubbliche che l'assessore Allegri si è dilungato nel descrivere le opere pubbliche che 
dagli altri anni ha passato a quest'anno, quindi se non si fanno l'anno prossimo rivedremo le stesse opere pubbliche, per 
cui non bisogna vantarsi per non avere fatto le opere pubbliche, ma siccome è previsto che vengano descritte le opere 
per cui non sono partiti i lavori, ma non vediamocele nel 2019, nel 2018, nel 2017, e dopo magari anche fra un paio di 
anni, invece su quelle nuove di quest'anno non c'è niente di importante.  

Poi volevo sapere la rotonda di via Dossobuono quando prevedete che venga fatta, e non c'è il finanziamento della 
Provincia? Mi ricordavo che ci fosse, 150 mila euro è nell'opera, ma il finanziamento dove lo trovo? Grazie.  

 

 

 



 

 

21 

 

MONTRESOR 

Allora l'aumento della tariffa, l'aumento generale è del 8 – 10% sul totale, quindi 40 riguarda solo la parte variabile, che è 
stata la scelta che è stata fatta.  

Nella presentazione del PEF dell'anno scorso, Gaspare, che era presente parlò già allora dell'aumento del conferimento 
del secco da 140 a 180, credo, avvenuto già lo scorso anno, quindi c'è un costo effettivo che è aumentato anche del 
rifiuto, oltre ai rifiuti che ci sono, la scelta è stata quella di andare a incidere il meno possibile sulle famiglie, dando la 
possibilità di aumentare in maniera elevata l' attenzione a come andare a dividere, producendo meno secco, se uno fa di 
meno riesce comunque a risparmiare, non è una incidenza così alta, se comunque siamo bravi nella differenziazione.  

Logico, se ogni volta si produce un bidone di secco, la cifra che va a aumentare nell'arco della annualità è intorno ai 10 – 
12 euro di aumento, però, quello che avevamo detto prima.  

Mi ricollego a una cosa che non ho detto prima per lo sport, per la pista ciclabile che mi chiedeva prima il consigliere 
Marchi, abbiamo ottenuto dalla Fidal, Fed. It. Atletica Leggera, la assegnazione come percorso della pista ciclabile di 
Caselle, all'interno dii una rete dei percorsi del cammino e della corsa, quindi darà seguito ad altre iniziative, e 
probabilmente sarà collegata anche al percorso già esistente di via (2:12:15)  

Abbiamo avuto questo riconoscimento , siamo entrati all'interno di questa rete.  

 

 

MARCHI  

Volevo dire l'assessore Montresor, mi sono dimenticato prima, volevo sapere anche sempre sul discorso dell'aumento, 
nuova domanda, quanti soldi spendiamo all'anno per raccogliere i rifiuti abbandonati all'interno del Comune, perché 
penso che purtroppo tutti girando nel comune, vediamo il maluso di lasciare i rifiuti al di fuori, nei campi e quant'altro. 

Sarebbe una cosa che ho detto anche anni fa, di segnalarlo sul calendario che fai ogni anno, dire “ Guardate, cittadini 
ogni anno ci costate 20 mila euro in più che dobbiamo dividere sul costo dei cittadini per il malcostume di gettare.. “  

 

SINDACO  

Rispondo subito a questa: in realtà non è che il prezzo sia cambiato, perché il grosso del costo è dato dall'utilizzo del 
mezzo e delle persone, in effetti ha un costo derivato da un malcostume, si era cercato di sensibilizzare su questa 
problematica, facendo proprio un calendario, nel senso che... l'anno scorso e l'altr'anno che è un costo per il personale 
che fa il servizio.  

Adesso l' ordine di grandezza, il costo di due persone, di un anno di lavoro, per dare un ordine di grandezza.  

 

MONTRESOR 2:14:00 

Parliamo di quello che riusciamo a vedere e viene segnalato, quando abbiamo fatto la iniziativa Puliamo il mondo, 
abbiamo trovato decine di sacchi di cose, nell'erba, dove magari non sono neanche visibili, concordo.  

 

ALLEGRI  

Vede, sig. Bellorio, io vedo i dati delle opere che stiamo portando avanti e ammontano a circa 5,5 milioni, più ne 
mettiamo 1,2 milioni nel 2020, 1,3 milioni nel 2021, e 2 milioni nel 2022. MI sembra che per un Comune delle nostre 
dimensioni siano importi più che significativi, non siamo un Comune che investe poco in sicurezza stradale, in sicurezza 
nelle scuole e in tutte le altre opere pubbliche. 

Se facciamo un paragone, anche con altri Comuni di dimensioni maggiori, io credo che il Comune di Sommacampagna 
in questi anni abbia investito tanto. 

Perché ho riproposto le opere precedenti? Quelle in corso, anche voi nelle domande, qualcuno ha richiesto, 
probabilmente non lo avevo spiegato bene io, lo stato di alcune opere che stiamo portando avanti, abbiamo riproposto, 
ma questa cosa la abbiamo fatta anche negli anni precedenti, tutte le opere realizzate per dire : guardate che ci 
inseriamo con le opere pubbliche in un contesto, non è che le opere pubbliche vengono inventate oggi, si inseriscono in 
un contesto delle opere già realizzate negli anni scorsi.  
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Poi, se ci siamo dimenticati qualche opera pubblica fondamentale, siamo qui per parlarne, non abbiamo mai problemi, 
se ci arrivano sollecitazioni in merito, abbiamo sistemato la piazza di Caselle, il centro storico di Caselle, facendo un po' 
sulla piazza del Donatore, l' intervento di sistemazione, di arredo urbano su via Scuole, e via Roma, sistemeremo la 
piazza di Sommacampagna, che è una iniziativa secondo me importante. 

Un'altra delle opere, se posso dire, che non è nel nostro bilancio ma perché è un'opera di dimensioni considerevoli,ma 
su cui vale la pena di fare una riflessione considerativa, , e lo faremo studiando la piazza di Sommacampagna, è l' ex 
scuola elementare, quello è un edificio pubblico che lei non trova nel piano delle opere, e su cui tutti insieme 
bisognerà trovare una soluzione, perché l' intervento è notevolmente (2:17:23)  

Mi ricordo un vecchio progetto ancora della amministrazione Manzato 1, che parlava di quasi una decina di milioni per l' 
intervento di sistemazione, allora noi non abbiamo voluto mettere nel piano delle opere, quelli che non sono 
materialmente realizzabili, perché quella è una dimensione che oggi va oltre la potenzialità di spesa del nostro bilancio, 
però sicuramente è un'opera che non ritroviamo tra quelle inserite, su cui stiamo ragionando e quindi con ogni nuovo 
apporto...  

altre opere, sicuramente rispetto a quelle che vedo oggi, non ne ho viste, neanche nel vostro programma, cose che noi 
non abbiamo messo in cantiere, però siamo sempre disponibili a ragionarci, se c'è qualcosa su cui si può ragionare, 
qualcosa può esserci sfuggito.  

Su via Zidino, consigliere Marchi, la passerella ciclabile è tantotempo che veniva riproposta, e ora diventa fondamentale 
e essenziale, perché nell'opera di sistemazione della variante di via dell'Artigianato, la strada in discesa, che da Caselle 
porta a via dell'Artigianato, diventerà a senso unico,nell' obiettivo principale, quindi a quel punto si libera uno spazio della 
carreggiata per poter realizzare anche lì una pista ciclabile, ecco che diventa fondamentale andare a realizzare la 
passerella.  

E vero che se ne è parlato nel passato, e si parlava sempre di opera compensativa da parte dell'autostrada, noi in questi 
anni abbiamo scritto a Autostrada più volte, era inserita in quello che doveva essere l'allargamento dell'allora autogrill 
Bauli, poi l'allargamento del Bauli non c'è stato, parlo del sedime del Bauli, e ci sono state delle ristrutturazioni, io non 
ero in Consiglio comunale, ma lei c'era, e però questa passerella non è mai arrivata, e a questo punto la finanziamo noi, 
è inutile che continuiamo a aspettare un'opera che vada a inserirsi appunto in un contesto che migliora la qualità della 
percorribilità di Caselle, andiamo a inserirla e a questo punto la facciamo.  

Ci sarà comunque la parte autorizzativa, da parte della Autostrada per cui interveniamo, sul manufatto della autostrada, 
ma almeno le risorse noi le abbiamo messe a disposizione.  

La ciclabile, fino a Sommacampagna, ne abbiamo parlato e la ho illustrata prima tra le opere in corso, è stata inserita tra 
le piste ciclabili che sono inserite in quella che è la cosiddetta Verona- Firenze, finanziata a livello nazionale, da due 
governi fa, e quindi abbiamo ritenuto che sia un'opera importante per il nostro territorio ma che è meglio, siccome questo 
finanziamento arriva attraverso la Regione e ci hanno assicurato, attraverso l'assessore De Berti che questo 
finanziamento era un'opera che loro ritenevano fondamentale, per la parte veneta c'è poco da finanziare sulla Verona 
Firenze, in particolare sulla Verona Bologna, che è lo stralcio che ci riguarda, non è più inserita nelle nostre opere, 
perché dovrebbe essere realizzata da Regione Veneto, e quindi stiamo attendendo che la Regione metta le risorse a 
disposizione e attivi tutte le procedure del caso. 

Sul manto stradale, io giro abbastanza i Comuni della provincia e anche fuori provincia, e credo che comunque il 
Comune di Sommacampagna negli ultimi anni abbia migliorato in maniera significativa la qualità del proprio manto 
stradale, soprattutto quello dei marciapiedi, su cui abbiamo fatto un piano specifico. Ovviamente non è mai sufficiente, 
perché le strade si rovinano, basta un'acqua abbastanza forte, lo abbiamo visto nei giorni scorsi, e l' asfaltato ha quel 
problema, poi se arriva anche il ghiaccio, diventa più pesante, però in questi anni abbiamo migliorato in maniera 
significativa, poi si può fare polemica su tutto, però sul fatto che si sia migliorata la qualità dei manti stradali, credo che 
sia indubbia una qualità medio alta, rispetto ai Comuni che noi vediamo in giro.  

Invece su via Gidino, lo avevo detto nel precedente Consiglio e lo ho ripetuto anche stasera, c'era un progetto per la 
sistemazione di via Gidino, parte centrale, quindi che non andava a toccare i parcheggi e i marciapiedi, abbiamo inteso, 
visto che c'erano un po' di risorse a disposizione, che via Gidino andasse fatta una sistemazione di qualità, abbiamo 
dato incarico e invece di 40 mila euro che erano previsti a suo tempo, ne abbiamo messi 300 mila euro e abbiamo dato 
incarico a un progettista di fare un progetto esecutivo su tutta via Gidino e a quel punto abbiamo incluso anche la parte 
davanti alla chiesa, se vedete gli asfalti sono stati fatti, si fermano a livello dell' ingresso di via Roma, e riprendono poi 
qui in piazza della Repubblica, proprio perché lì vogliamo realizzare un intervento con il pavè, questo dovrebbe 
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consentire di fare quella differenziazione, di fare capire che lì si entra in un luogo che non è una strada, ma è un luogo 
dove ci sono persone che possono anche transitare a piedi, e quindi consentire di rallentare.  

Ovviamente questa cosa, essendo passata da un progetto che poteva essere delegato in maniera diretta, richiede 
qualche tempo in più, ma siamo in fase di progettazione esecutiva, sia per Sommacampagna che per Custoza, perché 
interverremo anche davanti alla chiesa di Custoza con la stessa metodologia, perché anche lì c'è una commistione tra 
quello che è il transito degli autoveicoli, i fedeli e non solo, lì c'è il circolo Noi e i ragazzi che escono, e quindi abbiamo 
messo 300 mila euro per fare un intervento radicale, che sia anche di qualità. 

Credo che mettere a posto solo la parte centrale di via Gidino e lasciare i marciapiedi così come sono, anche la parte di 
parcheggi era un lavoro fatto in velocità ma... e quindi abbiamo deciso di fare tutto e tant'è che qualche tempo in più 
serve . 

Mi fa piacere che lei condivida che bisogna fare tutto.  

Io poi... Pietropoli ha colto una cosa, che io ho passato veloce, perché questa sera mi è stato chiesto di essere più 
veloce, rispetto alla presentazione che ho fatto l'altra sera alla cittadinanza, ha proprio colto il tema della rotatoria di via 
Rampa, ho spiegato perché c'è nonostante sia una delle opere compensative della TAV.  

Glielo confermo, è inserita nelle opere compensative della TAV e verrà realizzata dalla TAV, ma noi non abbiamo voluto 
toglierla, perché su quella rotatoria quelle risorse potranno essere utilizzate per migliorare la situazione intorno alla 
rotatoria.  

Nel momento in cui la rotatoria viene realizzata, noi abbiamo richiesto come opera compensativa, nel nodo di Verona, 
quindi dall'altra parte, che venga sistemata anche via Belvedere. Perché completata, come abbiamo visto più volte non 
sto a ripetere, via Canova rimessa, sistemata la rampa per Lugagnano e fatta la rotatoria, è ovvio a quel punto che il 
tratto un po' più debole è via Belvedere.  

Lo abbiamo chiesto all'interno delle opere compensative, non abbiamo voluto metterlo tra le nostre opere, per evitare 
che qualcuno potesse male interpretare questo tipo di intervento.  

Diciamo che lasciare i soldi per la rotatoria di via Rampa, significa che noi su quella posizione vogliamo intervenire e 
concludere i lavori che verranno fatti dalla TAV, se non dovessero essere completati, se la rotatoria di via Belvedere non 
sarà inserita nelle opere compensative del nodo di Verona, ecco che a quel punto quei soldi si liberano e tornano nelle 
disponibilità di bilancio e potremo fare altre realizzazioni sulla viabilità o altre opere pubbliche.  

Sulla rotatoria S.P 26, lo ha detto bene lei, era un'opera che va a completare la messa in sicurezza degli incroci più 
pericolosi, presenti sulle strade provinciali, se ricorda la avevamo chiesta come opera compensativa anche all'aeroporto, 
poi l' aeroporto ha concesso la parte relativa agli 800 mila euro di via dell'Artigianato, quando abbiamo visto uscire 
quest'anno a luglio il bando della Provincia, nonostante ci dicessero che essendo stati finanziati precedentemente, 
probabilmente non saremmo stati agevolati, abbiamo esposto rapidamente il progetto e lo abbiamo presentato, per 
fortuna perché è stato finanziato anche con una quota significativa. 

Non intendevo consigliera Bighelli, vantarmi delle opere degli altri anni, non le ho fatte io, le ho illustrate proprio per fare 
capire un contesto, noi portiamo avanti delle opere, ma bisogna sempre confrontarsi con quello che c'è stato prima, ma 
soprattutto con quello che è in corso, sulla rotonda di via Dossobuono, ho avuto modo di illustrare prima, probabilmente 
per la fretta non sono stato sufficientemente chiaro, la rotonda di via Dossobuono è stata consegnata alla ditta 
esecutrice, quindi noi abbiamo fatto la consegna dei lavori, sono loro che devono fare i lavori, hanno un tempo ben 
definito per realizzarla, ma la parte del Comune è risolta. 

Noi abbiamo fatto la gara a settembre, c'è stata la aggiudicazione il 4 ottobre, i 35 giorni di stand still, come prevede la 
normativa, quindi la firma del contratto e l' affidamento del contratto alla ditta, che verrà finita credo entro 3 mesi.  

Però spendere numeri sulle opere che vengono fatte in esterno, è sempre difficile perché basta un periodo in cui non si 
può lavorare, e la ditta può chiedere un prolungamento dei lavori.  

Lo dico perché sennò tra 3 mesi mi chiedete perché non hanno concluso, vi dico da subito, ora non ho firmato io il 
contratto, se sapevo la domanda prima mi preparavo, credo che siano 3 o 4 mesi, però c'è sempre la fase, se c'è una 
eccessiva piovosità, se ci sono problematiche tecniche, sei mesi forse, non vorrei dire una cosa sbagliata, la ditta a 
norma di legge può chiedere una proroga, comunque diciamo che consegnato i lavori noi abbiamo solo la fase di verifica 
finale. Credo di avere risposto a tutto.  

 

MARCHI 
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C'erano i 150 mila euro dell'opera messa in bilancio..  

 

ALLEGRI 

La rotonda di via Dossobuono era di 420 mila euro, era nei bilanci precedenti, è già stata finanziata, e è stata finanziata 
al 50%, quindi 210 mila euro, vado a memoria.  

Lei parla della sistemazione incrocio via Dossobuono via Barco?  

Quella è la rotatoria via Dossobuono – circonvallazione Europa. Prima, quando ho spiegato questa opera pubblica, la ho 
illustrata dicendo che siccome stiamo facendo tutte le strade, via Pantina, via Barco, ecc c'è un incrocio pericoloso che è 
quello che collega via Dossobuono con Barco, via Pantina, via Accademia, che è pericoloso, quella strada viene 
utilizzata molte volte come via alternativa per chi si reca da nord verso sud, ed è un incrocio dove c'è larga visibilità, 
abbiamo ipotizzato che l'allargamento di quell'incrocio, e la sistemazione perché abbia una visibilità maggiore, non c'è 
ancora un progetto definitivo, è uno studio che ha fatto l' ufficio lavori pubblici, costi 150 mila euro, quindi è un'altra 
opera, come ho illustrato prima.  

 

BELLORIO 

Volevo solo una precisazione su quanto ho detto io sinteticamente prima, nel senso che ho fatto una valutazione 
generale di quello che.. ma per quanto riguarda i lavori pubblici ho dato giudizio negativo, perché mi sembra che molte 
opere pubbliche sono ancora in fase progettuale, alla luce del fatto che fra un po' i maggiori finanziamenti che sono 
venuti dalla discarica non li avremo più, perché sembra che cessino dall'anno prossimo, questo mi sembra che sia un 
dato di fatto, e le risorse si andranno a ridurre talmente che se queste opere pubbliche non verranno fatte nel giro a 
breve, sarà molto difficile poi poter finanziare. Era solo questo il senso, e quindi ho espresso la mia negatività per quanto 
riguarda il bilancio di previsione per questi motivi.  

 

SINDACO 

Un momento, giusto per evitare.. .lei dice, chiaramente le opere pubbliche che vengono presentate sono quelle che non 
sono state completate, però sono in corso di progettazione, è un bilancio di previsione, e quindi evidentemente quelle 
che sono indicate non hanno dei tempi, perché non è stato ancora approvato il bilancio e quindi anche formalmente 
l'ufficio non può ancora muoversi, se non per il minimo necessario per fare il bilancio.  

Essenzialmente quello che secondo me è opportuno, è che una volta che l'opera è entrata in bilancio i soldi sono 
stanziati, sono messi da parte, e quindi l'opera è già finanziata. Può essere che i tempi si prolunghino per motivi 
burocratici, è successo sul più opere, torno a dire che io cito sempre ad esempio le (....) Staffalo, 2 anni e mezzo di carte 
per 3 mesi di lavoro, e quindi opere e quant'altro a volte portano via tempi che vanno oltre l'anno, a volte semplicemente 
gli espropri richiedono più di un anno e quindi inevitabilmente queste opere si trovano a cavallo di più bilanci.  

Una volta che l'opera è partita e finanziata, i soldi ci sono, anche se finisse la discarica non c'è più la possibilità che 
queste opere non abbiano i finanziamenti, perché sono già state finanziate. Bypassando la volontà della 
amministrazione di togliere il finanziamento diciamo che una volta che l'opera è stata finanziata c'è la tranquillità che 
venga portata in fondo, proprio per i motivi che ho detto, da parte di.. perché l'utilizzo della entrata va in bilancio e 
rimane in bilancio e va disposizione dell'opera.  

Mi sembrava opportuno un chiarimento, continuerei le risposte.  

 

ALLEGRI  

Il piano delle opere tiene conto delle disponibilità finanziarie dei prossimi anni, quindi tiene conto esattamente del fatto 
che nel 2020 finirà la discarica, tiene conto che si prevede che la discarica nel 2020 dia 1.050 mila euro, vado a 
memoria, la ho vista prima, e tiene conto che dopo non ci saranno introiti di quel tipo, quindi le opere che ho citato 
prima, in corso di completamento sono già finanziate, i soldi che ci sono, perché derivano dalle entrate precedenti, tra 
cui anche quelle della discarica, tra cui noi siamo un Comune che ha potuto fare un piano delle opere così ricco in 
passato, perché aveva quelle risorse, fuor di dubbio. Però il piano delle opere successivo, pianifica rispetto alle risorse 
che noi sappiamo di avere, quindi tiene conto di 1.050 mila euro nel 2020, ma poi adesso non lo so, ma non credo che 
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tenga conto di altre risorse di discarica negli anni successivi, sono soldi di disponibilità che comunque il nostro Comune 
ha per mettere a disposizione delle opere pubbliche, quindi tiene già conto che finirà la discarica.  

 

BIGHELLI  

Non ho capito la rotonda, quella sulla strada Provinciale, che va da..  

 

SINDACO 

Ha detto Allegri che è stata già assegnata alla ditta il lavoro e quindi la ditta... questo è il bilancio di previsione dell'anno 
prossimo e quindi vanno quelle che non sono state completate, ma di fatto il fatto che la rotonda venga assegnato il 
lavoro non la trovate nel piano delle opere.  

 

BIGHELLI  

E invece questa di via Barco è quella più avanti che faranno.. non è stato fatto ancora niente di quella.  

 

SINDACO 

Questa è stata fatta una valutazione dall'ufficio per fare una stima dell'importo da mettere all'interno del piano, non c'è 
ancora la progettazione e non c'è ancora niente.  

 

ALLEGRI 

Se stasera viene approvata, nel 2020 viene realizzata.  

 

SINDACO 

Ad oggi l'ufficio non è neanche autorizzato a portare avanti più di quello che è necessario a fare il piano delle opere.  

 

PRINCIPE 

Per quanto riguarda il finanziamento al settore alberghiero, che sottolinea il consigliere Bellorio, per quanto riguarda 
turismo e cultura, la amministrazione comunale di Sommacampagna si è sempre attivata per creare occasioni e dare gli 
strumenti al territorio per poter avere un ritorno turistico e di presenze.  

Sottolineo che nel 2015 le presenze turistiche erano 70.000, nel 2018 le presenze turistiche sono 120.000, quindi c'è 
stato un aumento notevole.  

Questo è sicuramente dovuto a diversi interessi, nell'ambito turistico perché comunque è un settore in continua 
evoluzione e in continuo cambiamento, ma sicuramente è stato determinante anche l' impegno della amministrazione 
nel creare occasioni e quindi il finanziamento al settore alberghiero, il Comune non può darlo materialmente, e si creano 
occasioni.  

Abbiamo aderito il 4 dicembre al DMO lago di Garda, che è questo accordo di 21 Comuni del territorio del lago di Garda, 
del suo entroterra, per promuovere in modo congiunto il turismo, e questo a me sembra un impegno molto importante.  

Per questo il Comune di Sommacampagna ha già stanziato e liquidato un impegno economico di 6-7000 euro, che è 
commisurato alle presenze turistiche del nostro territorio, perché per ogni Comune partecipa, c' è una quota per 
presenza turistica.  

Ovviamente questo si fa in base alle capacità di un territorio.  

Per quanto riguarda il discorso delle associazioni non ho capito sinceramente la osservazione che ha fatto.  

 

BELLORIO 
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E' molto esplicita e chiara, ho detto solamente che mi sembra che la qualità delle risorse, parlo di qualità non ho detto 
che non bisogna dare, ho detto che una maggiore attenzione sul finanziamento di alcune associazioni, su questo 
possiamo entrare in merito in altra occasione, io mi sono curato che ci sia questa attenzione da parte vostra , come 
ritengo importante il sociale, che gli investimenti siano sul sociale, e condivido, ripeto, magari non condivido l' 
investimento quello che viene fatto sulle associazioni, punto.  

Questo ne parleremo in un'altra occasione, perché facciamo le calende greche.  

 

CASSANO 

Volevo aggiungere, per quanto riguarda il discorso... volevo chiarire un attimo quale è la funzione, perché siamo ricorsi a 
fare nostro quello che è il progetto di controllo di vicinato.  

Per quanto riguarda la sicurezza una cosa che bisogna dire è che è tanto lavoro, si sta facendo da parte delle forze 
dell'ordine per contrastare i reati, o meglio quello che potrebbero essere i reati sul territorio di Sommacampagna, e 
questo c'è sinergia per le forze di polizia.  

Le forze di polizia, insieme a chi si occupa del sociale, in sinergia stiamo vedendo di contrastare gli atteggiamenti poco 
corretti, diciamo così, da parte dei giovani.  

Oltre alla parte di repressione e attenzione nei confronti delle microcriminalità che possono essere compiute, c'è tutto un 
discorso dietro il sociale, perché se si arriva a determinate cose.. e non si fa pubblicità di questo.  

I risultati che stiamo raggiungendo o che stiamo cercando di, in questi campi qui, anche la protezione delle donne, i 
maltrattamenti, tutte queste cose non si possono.. perché è una scheda del privato e anche perché secondo me si 
dovrebbe agire, più che dire quello che si fa.  

Ritorniamo sul controllo del vicinato, il fenomeno che si verificava, anche molta gente vedeva determinati atteggiamenti 
strani, o vedeva determinate cose che andavano segnalate alle forze di polizia e non veniva fatto, forse per paura, forse 
non si sentiva neanche sicura la persona di fare queste segnalazioni, abbiamo trovato un modo più semplice, forse più 
vicino, forse più istintivo, per chiedere alle persone: dimmi quello che tu vedi sul territorio.  

Le forze di polizia, la polizia locale fanno fatica a capire, come ci è stato segnalato, se un macchina è ferma da una 
settimana, se è di proprietà di qualcuno, se il parente di qualcuno ha lasciato la macchina lì, ci sono state segnalate che 
erano ferme da 6 giorni, però un'auto su un territorio come quello di Sommacampagna, la polizia locale, i carabinieri, 
fanno fatica, non tengono conto di questo, chi abita lì la vede la macchina, se è ferma da tanti giorni capisce che non è 
di un parente o di qualcuno che abita vicino, e quindi fa la segnalazione, quindi non è solo uno strumento che può 
risolvere il problema, sono altre, tante operazioni che stiamo facendo, tipo il discorso di incontrare gli anziani.  

Incontrare gli anziani, spiegargli quali possono essere gli intenti criminali, per esempio ultimamente c'è il discorso dei 
contratti telefonici e questa roba qui, quando viene il comandante dei carabinieri di Villafranca a spiegare quali sono i 
comportamenti criminosi che possono essere effettuati, gli spiega anche gli atteggiamenti da tenere, e invita sempre gli 
anziani a telefonare ai carabinieri.  

Io ripeto ancora quello che ho già detto, prima il ringraziamento alle forze dell'ordine per quello che stanno facendo, 
secondo invito la gente a utilizzare il telefono e a chiamare le forze dell'ordine.  

Le forze dell'ordine sono al servizio del cittadino, il fatto di avere paura io lo capisco, però deve entrare anche nella 
coscienza delle persone che le forze dell'ordine sono a disposizione del cittadino, ecco perché è stato adottato anche 
questo mezzo, per mettere in condizione le forze di polizia di lavorare meglio, ma anche il cittadino di vedere, di trovare 
un qualcosa, che non è Facebook, perché Facebook non ti dà la risposta, non è gente malata che ti può dare una 
risposta.  

Non è come il gruppo che stiamo facendo, dove è inserito anche il vicecomandante della polizia locale che capisce 
quello che sta succedendo e ti da anche la interpretazione di questo, e se nel caso interviene.  

Nel caso, come ho detto quando facciamo le spiegazioni, se qualcuno vede che viene perpetrato un crimine al momento 
non c'è soluzione diversa, deve telefonare alle forze dell'ordine, quindi questo è uno strumento in più che stiamo 
mettendo a disposizione delle forze dell'ordine per capire meglio quello che succede e per poter contrastare i crimini.  

 

CASTELLANI 
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Partendo dall'ultima domanda: che fanno i finanziamenti specifici, uno dei finanziamenti specifici è il finanziamento per la 
Buona scuola, che ammonta a 104 mila euro, poi abbiamo i trasferimenti correnti, i contributi dello Stato ai libri di testo, 
di scuola, sui 24 mila euro, il contributo regionale per le barriere architettoniche e il fondo sociale di Ater, che sono sui 31 
mila euro, sono stati tutti raggruppati, i contributi regionali per le famiglie numerose e in difficoltà. (sto elencando i 
finanziamenti specifici relativi all' 11% del bilancio )  

Le faccio un po' un riassunto generale, poi se ha qualcosa di preciso me lo richiede.  

Per quanto riguarda la differenza delle uscite, con l'attestato del 2019, si tratta del 1,3% come bilancio, gli elementi più 
significativi sono questi: in entrata abbiamo un risparmio di 55.000 euro che...  

 

BIGHELLI  

Vi sono la istruzione prescolastica. ..  

 

CASTELLANI  

Sì, lo sto spiegando, alla scuola dell'infanzia, nidi e paritarie, faccio il quadro complessivo, abbiamo un risparmio di 55 
mila euro, dovuto a una riduzione degli iscritti per il calo delle nascite, e a una riduzione delle ore di sostegno per l' 
handicap, in quanto abbiamo meno certificazioni, proporzionalmente al calo delle nascite.  

Invece abbiamo un aumento in uscita di 9.500 euro per quanto riguarda i nidi integrati, perché nonostante il calo delle 
nascite, abbiamo registrato un aumento degli iscritti all'asilo nido.  

Questa interpretazione non gliela so dare, posso pensare che sia dovuto al bonus bebè, però abbiamo un aumento degli 
iscritti e quindi quest'anno avremo 41 iscritti, anziché 38 dell'anno precedente, e quindi un aumento degli iscritti all'asilo 
nido.  

 

BIGHELLI  

Qui c'è una diminuzione di uscite, non un aumento, capitolo 04.01, totale... questo è il vostro..  

 

CASTELLANI  

Le stavo spiegando che c'è una riduzione degli iscritti per il calo delle nascite, questa è la riduzione della spesa, che 
ammonta a 55 mila euro tra iscrizione alla scuola e trasporti per disabili.  

 

SINDACO 

Una precisazione, però. Io apprezzo che gli assessori stiano sforzandosi di dare indicazione voce per voce, però il 
bilancio viene consegnato prima e viene fatta la commissione affari generali, allora potete anche voi capire che sapere 
voce per voce era una richiesta da fare nei giorni passati,e questo è il motivo per cui le delibere vengono mandate 5 
giorni prima, perché ci sia la possibilità di andare a verificare le singole voci negli uffici, qui il bilancio verrà discusso...  

 

TRIVELLATI 

Posso dire una cosa? Il problema secondo me è quello che lei non può chiederci delucidazioni sulle missioni, che 
raggruppano voci anche di 30 pagine, quindi secondo me dovrebbe avere il bilancio per capitoli, mi sembra che lo abbia, 
e chiederci magari , sono d'accordo che si fa la commissione affari generali, mi sembra che oggi lei sia andata dalla 
dottoressa Bonato.  

In quella fase lì può chiederci le cifre, comunque siamo qui che rispondiamo, per missione è difficile, ripeto, perché una 
missione raggruppa anche 34, 35 pagine.  

 

BIGHELLI  

Nel 687 ci sono 150 mila euro ...  
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TRIVELLATI 

Le rispondo io, lei prima chiedeva per dire...  

 

BIGHELLI  

La riduzione sui cosi di 100 mila euro può anche andarmi bene, non è che voglio andare per voci ...  

 

TRIVELLATI 

Consigliere Bighelli, lei prima chiedeva della segreteria generale 953 mila euro e 1.617 mila euro le dico la verità, è 15 
minuti che cerchiamo di capire, e alla fine lei ci ha chiesto la previsione di cassa, che non c'entra niente con il bilancio di 
previsione, perché è previsione di competenza e la differenza è 1.011 mila euro stanziato nel 2019, e 985 mila euro 
stanziato nel 2020, ci spieghiamo però deve capire che sono questioni.. sono questioni un po' più tecniche, che 
andrebbero portate in un'altra sede, perché andrebbero portate questioni più politiche in Consiglio comunale.  

Ripeto... c'è la commissione affari generali per discutere le questioni più tecniche e ha avuto anche la possibilità di 
andare dalla dottoressa Bonato, ripeto.  

 

BIGHELLI  

Non posso mica stare due ore dalla dottoressa Bonato, le ho fatto delle domande, non voglio mica ... non voglio il totale 
alla lira, ho detto: essendoci 150 mila euro in meno, secondo lei che ha fatto il bilancio, che cosa sono? Saprà se è stato 
tagliato qualcosa, sarà mio diritto sapere questo, cosa vuole, che lo chieda alla dottoressa Bonato? La dottoressa 
Bonato mi dice...  

 

(voci sovrapposte)  

 

TRIVELLATI 

Le stavo spiegando che la differenza di 500 mila euro di cui chiede è una differenza di cassa, a pag. 1, se lei vede, 
segreteria generale c' è “spesa corrente – previsioni di competenza: 1.011.709 per quanto riguarda il bilancio 2019, 985 
mila euro nel 2020”  

Le sto spiegando..  

 

BIGHELLI  

Ci sono 150 mila euro , 160 mila euro di differenza, circa, sono la riduzione di .. 

 

CASTELLANI  

Non sono stati fatti tagli alle scuole perché abbiamo prorogato la convenzione e non abbiamo toccato la impostazione 
dei contributi, parliamo delle scuole paritarie, che non sono state toccate, scuola materna.  

 

BIGHELLI  

Questi 150 mila euro è perché ci sono meno bambini che vanno a scuola, di quanto si sa più o meno?  

 

CASTELLANI  

Non lo so esattamente.  
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SINDACO 

Prego Bighelli chiedi, Trivellati risponde, uno alla volta.  

 

BIGHELLI  

A pag. 3 del bilancio di previsione c'è nel 2020 1.417 mila euro e nel 2019: 953 mila euro.  

 

TRIVELLATI  

Lei dovrebbe guardare, 3 righe su, la spesa di competenza che fa parte del bilancio di previsione, perché lei sta 
guardando le previsioni di cassa, che non c'entrano nulla.  

Se vede, in neretto: 1.011.700 euro, che se posso permettermi di dire, era lo stessa differenza che non trovavo anche 
nelle spese per la scuola, perché non c'è la differenza di 150 mila euro, c'è una differenza di cassa anche lì, non di 
competenza, è vero che c'è una diminuzione degli iscritti, è vero che ...  

 

BIGHELLI  

Le differenze di competenza sono molto di più, 499 e 712 quest'anno, sono di più. La riduzione di 150 mila euro è per la 
riduzione degli iscritti all'asilo nido, ecc.  

 

TRIVELLATI  

Quindi non c'è questa differenza di 500 mila euro, ma di 36 mila euro, è dovuta principalmente dal discorso del 
Segretario, degli oneri del Segretario, parliamo comunque di cifre irrisorie, a questo punto.  

Una cifra invece altra per la quale è corretta l' obiezione, per altri servizi c'è una differenza notevole, è dovuta per lo 
stanziamento che viene fatto per le spese di liti e avvocati, che è per il 2020 di 20 mila euro, nella colonna 2019, trova 
invece 168 mila euro perché in realtà quei 168 mila euro sono l'accumulo di tutti gli stanziamenti per avvocati fatti negli 
anni. Ha capito?  

Per quanto riguarda invece il discorso dello SPRAR, quando vi ho fatto vedere i trasferimenti dallo Stato, avete visto che 
c'è una cifra molto alta, che prima erano 900 mila euro, grossa parte di quei trasferimenti è quella che arriva per lo 
SPRAR, che è in entrata per 681.455 euro, e in uscita per 715 mila euro, circa.  

Lo SPRAR deve ancora partire, ma queste sono le entrate stanziate.  

 

BIGHELLI  

Sport e tempo libero, lo ho già detto prima: 1.313 mila euro nello sport, previsione di competenza e la previsione 
dell'anno è 473 mila euro, programma di sport è 06. 01, pag. 11.  

 

TRIVELLATI  

Programma sport e tempo libero: previsione di competenza, spesa corrente 281.220 euro, 2020, 279.974, quindi 
assolutamente in linea nel 2019.  

Poi se lei va sotto, vede anche raggruppata la spesa in conto capitale, quindi trova 1.083.751 e 192.600 stanziate nel 
2020, probabilmente questo 1.083 mila euro sono gli investimenti fatti l'anno scorso per la palestra.  

 

BIGHELLI  

Non li trovo, in conto capitale ho 127 mila euro.  

 

TRIVELLATI  
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No, missione 6, programma 1, spesa corrente... c'è la spesa corrente e la spesa in conto capitale che viene sommata, 
questa è la palestra ... viene iscritta in spesa corrente e spesa in conto capitale, l'anno scorso c'era un investimento per 
la palestra che ora non c'è più e c'è un evidente calo di cifre, la differenza più grossa deriva da quello, la spesa corrente 
è praticamente la stessa 281 e 279.  

 

BIGHELLI  

L' intervento per l' infanzia, non c'è tanta differenza, ma volevo sapere perché il criterio c'è per dare dei contributi alle 
mamme, credo che pagate la quota dell'asilo nido, ma è una domanda la mia. Programma 12 01 01.  

 

CASTELLANI  

Prevalentemente sono minori intesi come asilo nido, perché la spesa, più che un contributo diciamo che la copertura 
comunale per un bambino inserito all' asilo nido è quasi del 50%, a ISEE normale, non basso, per un bambino con ISEE 
buono.  

Diciamo che anche l'utente che paga la tariffa piena, comunque copre solo il 50% per l' asilo nido. Il costo sarebbe 
sicuramente non sostenibile per una famiglia.  

 

BIGHELLI  

Queste sono le convenzioni che avete con l' asilo nido, non date contributi?  

 

CASTELLANI  

Ci sono e sono tramite ISEE. La famiglia deve presentare il proprio ISEE, e ci sono sia delle fasce tariffarie, che si 
trovano ( ..... ) a seconda dell'ISEE che viene presentato vengono divise in diverse fasce, questo anche per le scuole d' 
infanzia.  

L'indicatore è l' ISEE possono lavorare anche entrambe i genitori, e percepire un reddito talmente basso.. è per il nucleo 
famigliare...  

 

BIGHELLI  

La mia domanda è : vengono dati contributi comunali a gente, a mamme che magari non lavorano o lavorano part-time o 
vengono dati.. sarebbe giusto dare un contributo se lavorano tutti e due.  

 

SINDACO 

Se parliamo di contributi scolastici.... nido.  

 

BIGHELLI  

La manovra tariffaria, prevede l'utilizzo del ISEE, si dovrebbe dare un giudizio più sull' ISEE, che sulla politica del nostro 
Comune, è quello che l' ISEE rappresenta, poi le mamme che non hanno lavoro solitamente non mettono i bambini 
all'asilo nido, per il reddito che non riesce comunque a sostenere la quota dell'asilo nido, perché anche nelle fasce più 
basse, devono pagare una quota.  

Poi ci sono, come anticipava l'assessore Trivellati, ulteriori possibili contributi dovuti ad esempio alla presenza di più figli 
all'interno dello stesso servizio, è raro, però se ci sono due figli alla scuola dell'infanzia c'è un ulteriore sconto, la 
presenza di 4 o più figli...  

 

BIGHELLI  

Poi avevo chiesto 535 e 715 esattamente uguali,per soggetti a rischio esclusione, che cosa è ?  
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TRIVELLATI  

E' lo SPRAR.  

 

BIGHELLI  

Poi il programma di sostegno alla occupazione è stato portato da 17 mila euro a 30 mila euro che tipo di...  

 

CASTELLANI  

Lì è inserito anche per il 2020 il co-finanziamento delle (... ) in più, che è infatti di 13 mila euro, si arriva a 30 mila euro, 
17 mila euro sono lo sportello lavoro, praticamente e 13 mila euro sono il co-finanziamento per lavori di pubblica utilità 
perché abbiamo un co-finanziamento sovra-comunale, poi nel 2021 non è detto che questo rimanga.  

 

SINDACO  

Chiedo se ci sono altre richieste di chiarimento e passiamo alla votazione, facciamo punto per punto la dichiarazione di 
voto.  

Partiamo da: Approvazione programma dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 ed elenco annuale 2020: 

 

BIGHELLI  

Sulle opere, che ho contestato anche l'anno scorso, c'è una spesa enorme, compreso anche quest'anno sulla scuola 
perché nel completamento del seminterrato e nel parcheggio ci sono 563 mila euro. Queste aule nuove, lo ho già 
dichiarato, in cui sono stati spesi più di 1 milione di euro, circa 2 milioni di euro, erano assolutamente inutili, visto che 
come mi conferma anche l'assessore c'è una riduzione delle nascite, come sappiamo e come abbiamo previsto, c'era 
solo qualche anno di crisi nelle aule, che bastavano, perché infatti se calano notevolmente le presenze nelle scuole 
materne, significa che ci saranno meno bambini che vanno a scuola, quindi io credo che quei 2 milioni sulle opere 
pubbliche siano stati eccessivi, siano una spesa eccessiva per le necessità. Invece non vedo neanche la pista ciclabile, 
che comunque dovrebbe andare da Sommacampagna a Custoza, perché supposto che facciano quella regionale, non si 
sa quando, non si ha nessuna.. ma io credo a quello che mi dite, ma io credo che si poteva investire dei soldi, visto che 
poi non ci sarà più l' entrata da discarica nel dare un po' di sostegno ai nostri cittadini, visti che si sono dovuti assorbire 
gli odori .... questi disagi della discarica e non mi pare che abbiano avuto particolare vantaggi da queste entrate 
straordinarie, che non ci saranno più.  

20 milioni di euro, non meno perché avete fatto anche lo sconto, di euro di discarica, messi in rivoli di cosa, e io non 
vedo che sia migliorata la vita dei nostri cittadini avendosi dovuto comunque accollare un disagio sia di traffico che di 
odori, abbiamo parecchie decine di cittadini a Caselle che sono anni e anni che sopportano questo disagio qua.  

Almeno aveste completato la pista ciclabile ...  

 

SINDACO  

Bighelli torno a dire che è una dichiarazione di voto, lei deve parlare del piano delle opere, e sul piano delle opere 
esprimere una opinione.  

 

BIGHELLI  

Non sono d'accordo sul piano delle opere, perché sono stati spesi 2 milioni di euro, forse di più, sulla scuola, che non 
serve, e poi ....  

 

SINDACO  

La scuola è nel piano delle opere di 3 anni fa, quindi lei parli del piano delle opere 2020-2022.  
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BIGHELLI  

Ci sono 563 mila euro, noi abbiamo speso per la pista ciclabile, quel pezzetto che viene tanto utilizzato, circa 400 mila 
euro, si poteva fare una pista ciclabile e sicuramente le famiglie ne avrebbero avuto un vantaggio, e anche per l' 
ambiente a cui dovreste tenere. Grazie.  

 

CASSANO 

Premettendo il fatto che soldi spesi per la cultura, per i bambini e per la scuola sono sempre ben spesi, adesso lei forse 
non sentirà direttamente però chi ha bambini piccoli, era un problema, questi bambini dove allocarli in questi 3 o 4 anni 
di transazione.  

Secondo me è un piano delle opere fatto bene, perché va incontro alla sicurezza dei cittadini, perché ci sono diverse 
opere che vanno a rilevare dei punti critici sulla viabilità che ci sono adesso sul territorio, finanziati, quindi non è un 
problema, non si sta mettendo un, come dire, una ipoteca sul futuro a cui non si può neanche fare fronte, perché quelle 
opere che sono state inserite sono finanziate.  

Io penso che sia un piano delle opere fatto bene, che va incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini, ribadisco : è 
vero che servono le ciclabili, a secondo me forse tra la ciclabile e la scuola per i figli, io mio figlio lo farei andare meno 
sulla bicicletta, ma di più a scuola, fatta bene, che impari qualcosa e sia nelle condizioni di poter apprendere in maniera 
normale, e quindi positiva.  

 

SINDACO 

Ci sono altre dichiarazioni di voto?  

 

ALLEGRI  

Io auspico che magari la discussione possa essere fatta non nella dichiarazione di voto, perché la dichiarazione di voto 
si dice voto contrario, ognuno poi può fare quello che vuole, ma posso avere un auspicio di dire: Facciamo la 
discussione prima, così poi dichiariamo per che votiamo come abbiamo detto, perché se facciamo la discussione nella 
dichiarazione di voto, che senso ha? Ognuno dice la sua e alla fine rimane lì, se prima si discute e poi facciamo 
dichiarazione di voto, mi sembra che possa essere più utile.  

 

SINDACO  

Allegri, dichiarazione di voto.  

 

ALLEGRI  

Io voterò a favore per le motivazioni contrarie a quelle che pensa il consigliere Bighelli, perché io penso che l'avere 
investito delle risorse importanti per mettere in sicurezza le scuole del nostro territorio, soprattutto dal punto di vista 
sismico e anche nello specifico... questi interventi che andiamo a fare nel piano delle opere, che migliorano la qualità 
della vita della scuola media, ma sono utili a tutta la cittadinanza, perché oggi la scuola media si trova in una situazione 
di carenza di parcheggi, ma quella zona si trova in una situazione di carenza di parcheggi, che la zona di via 
Dossobuono, e il fatto che si realizzi una sala civica, può essere utilizzata dalla scuola, ma sarà utilizzata anche da tutti i 
cittadini di Sommacampagna e credo che sia emblematico il fatto che oggi a Sommacampagna non c'è una sala civica 
che possa contenere più di 100 persone, noi abbiamo bisogno di avere una struttura anche a Sommacampagna che 
abbia una dimensione, se si fa una conferenza, o una iniziativa, che possa contenere più di 100 persone, quindi se poi 
vogliamo sempre metterla...  

 

BELLORIO 

Io ho fatto inizialmente la dichiarazione di voto, e la ribadisco: sono insoddisfatto del piano delle opere. Punto. Voterò 
contrario.  
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SINDACO  

Chiedo di prendere esempio dalla sintesi. Metto in votazione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 12, astenuti //, contrari 5 (Bellorio, Pietropoli, Bighelli, Pozza e Marchi), espressi in forma palese, 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione allegata al presente provvedimento, per costituirne parte integrante, formale e 
sostanziale. 

Ed inoltre,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 12, astenuti //, contrari 5 (Bellorio, Pietropoli, Bighelli, Pozza e Marchi), espressi in forma palese, 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Premesso che l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" comma 3 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e smi, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, 
di singolo importo superiore a 100.000,00 Euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti 
programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

 
Richiamato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16-01-2018, con cui si approva la 

procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori; 

 
Richiamato il DM del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29.08.2018 in cui vengono fissati i criteri e le 

tempistiche per l’inserimento nel DUP e l’approvazione degli atti di programmazione settoriale prevedendo che nel caso i 
termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione, previsti dalla normativa vigente, 
precedano o succedano i termini di adozione o approvazione del DUP, tali documenti possano essere adottati o 
approvati autonomamente dal DUP fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al 
DUP; 
 

Richiamato l’art.3 del D.M. 14 del 16.01.2018 che disciplina i contenuti del programma triennale, il livello minimo di 
progettazione e l’ordine di priorità e che tra l’altro prevede che: 

 un lavoro possa essere inserito purchè sia stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali 
ovvero secondo le previsioni normative il progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

 nella prima annualità i lavori inseriti devono soddisfare le seguenti condizioni: 
previsioni in bilancio della copertura finanziaria; 
previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso dell’annualità di inserimento; 
rispetto dei livelli di progettazione minimi; 
conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. 

 
Visto, in particolare, l’art. 3 comma 14 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 

16.01.2018 che prevede l’individuazione del responsabile (o referente) della redazione del programma triennale delle 
opere pubbliche, che coincide, di norma, con il responsabile della BDAP-MOP e che tale Responsabile è stato nominato 
dal Comune di Sommacampagna con delibera di Giunta Comunale n. 177 del 31.10.2018 nella persona del 
responsabile dell’Area Lavori Pubblici; 

Richiamato l’art.5 c.5 del suddetto decreto ministeriale che prevede che successivamente all’adozione il 
programma triennale e l’elenco annuale siano pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono 
consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione. L’approvazione definitiva 
del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i 
successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro 
sessanta giorni dalla pubblicazione. L’art. 5 c.6 prevede come ultimo termine di approvazione entro novanta giorni dalla 
data di decorrenza del proprio bilancio confermando quanto previsto dall’art. 172 del D. Lgs. 267/2000; 

Dato atto che: 

 con delibera n. 175 del 14.11.2019, esecutiva a sensi di legge, la Giunta Comunale, ha adottato lo schema di 
programma triennale dei lavori pubblici, da realizzare nel triennio 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori da 
eseguire nell’anno 2020, composto dalle seguenti schede tecniche: 

 A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità 
e fonte di finanziamento; 

 B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 

 C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 
smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera 
pubblica incompiuta; 

 D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; 

 E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione; 

 F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del 
DM 14/2018. 
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- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere approvati dall’organo 
consiliare unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante; 

Dato atto che le schede identificano esattamente i lavori pubblici che l’Amministrazione Comunale intende 
realizzare nel triennio 2020/2022 per soddisfare i bisogni e le esigenze della comunità e del relativo territorio; 

Vista l’indicazione dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese inerenti il programma triennale, 
contenuti nei documenti di programmazione finanziaria; 

Osservato che gli studi di fattibilità relativi alle opere inserite nell’elenco annuale 2020 del programma triennale 
2020/2022 sono stati di fatto approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 14.11.2019 sopracitata; 

Di dare atto che tale programma triennale è stato recepito all’interno del DUP in approvazione nella seduta 
odierna; 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14; 
- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e smi ed in particolare l’art. 48 in merito alla competenza della Giunta 

all’assunzione del presente atto; 
- il vigente regolamento di contabilità; 
- lo Statuto dell’Ente; 

D E L I B E R A 

1. di approvare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020-2022 e l’elenco annuale dei lavori 
da realizzare nell’anno 2020, predisposto dal Responsabile del servizio tecnico Lavori Pubblici, sulla base degli 
schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16.1.2018, n. 14 composto 
dalle seguenti schede: 

A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e 
fonte di finanziamento; 

B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 
C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi, 

ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera 
pubblica incompiuta; 

D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; 
E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; 
F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del DM 

14/2018. 
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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto APPROVAZIONE 

PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2020/2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 
 
 

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA 

Parere: Favorevole 

 

Data: 11/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to PAOLO FRANCHINI 

 

PARERE PER REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere: Favorevole 

 

Data: 12/12/2019 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
F.to CRISTINA BONATO 
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Deliberazione di Consiglio Comunale n.  86  del  19/12/2019 
Letto e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Fabrizio Bertolaso Cristina Bonato 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 

09/01/2020  come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267. 

 
 

L’INCARICATO COMUNALE 
Laura Melchiori 

 
 
 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

 Diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Daniela Stagnoli 

 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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