Seduta del Consiglio Comunale del 22 settembre 2010
Oltre alle approvazioni, qualche novità
Sono presenti tutti i componenti del Consiglio comunale.
Si dà lettura delle interrogazioni comunali presentate dalla lista Uniti per Vervò
e delle risposte puntuali dell’amministrazione, peraltro già presenti all’albo
comunale.
La discussione inframmezzata da parecchie interruzioni e sovrapposizioni di
voci si prolunga alquanto. Gli interroganti non sono completamente soddisfatti delle
risposte: non per quella riguardante la concessione del cambio di coltura sui terreni in
Grum, né quella riguardante i controlli sugli elenchi anagrafici per vedere se
sussistono i requisiti per la residenza in atto, e manchevole quella sul recupero
ambientale di strade interpoderali perché non si condivideva l’esclusione delle strade
in catasto di Priò. Il sindaco integra la risposta spiegando che l’approvazione di quel
progetto, che non poteva superare un impegno superiore a circa 42.000/43.000 €, è
stata una decisione autonoma presa dalla giunta prendendo atto della maggior
necessità di sistemazione delle strade si campagna di Vervò; in seguito si provvederà
per Priò.
Si approva all’unanimità la convenzione col comune di Taio per l’asilo nido di
Segno dove sono presenti 35 bambini. Nella discussione si fa una digressione su
offerte per convenzioni con cooperative di Tagesmutter che sarebbero più elastiche
negli orari.
Si approva pure all’unanimità la composizione della nuova commissione
edilizia composta da Sindaco, capo dei pompieri e due tecnici. Nella discussione
viene spiegato che la commissione non è un organo obbligatorio, ma che si ritiene
necessaria la sua costituzione per la mancanza di un ufficio tecnico autonomo che
valuti le varie pratiche edilizie a sostegno delle decisioni del sindaco in materia
edilizia. Qualcuno propone di pensare a un ufficio tecnico consorziale tra vari comuni
limitrofi.
Si passa all’approvazione unanime di una variante pattizia al Piano Regolatore
a seguito di osservazioni per includere una zona di insediamenti extra alberghieri.
Da parte del segretario viene data lettura delle voci di variazioni di bilancio di
previsione ordinario e straordinario e delle modifiche agli obbiettivi delle opere
pubbliche.
Nella illustrazione che ne segue da parte del sindaco, fra le altre cose, si
apprende che è stato affidato a Prantil Silvano una parte dello sgombero neve di
Vervò a causa della giustificata mancanza per qualche mese di un operaio per
malattia. Inoltre l’articolo di bilancio delle indennità agli amministratori per il
corrente anno viene aumentato di 3.000,00 €. A questo punto dalle minoranze
vengono chieste delle spiegazioni e così si apprende che le indennità sono state
aggiornate secondo il D.P.Reg. 20 aprile 2010, n. 4/L, con la precisazione che il
sindaco e il vicesindaco volontariamente hanno rinunciato al 10 % degli importi
tabellari e che gli assessori hanno rinunciato, ma non sono sicuro, al 30 %. Le
minoranze sono perplesse e nel seguito della discussione si viene a sapere che nei
prossimi anni l’aumento delle indennità così definite causeranno un aggravio di

bilancio sui 6.000,00 € annui. La votazione doppia relativa esprime 10 voti
favorevoli, uno contrario e quattro astenuti.
Alla fine vengono votati i rappresentanti del consiglio nella commissione
cultura: Patrizia Chini e Visintin Giuliana per la maggioranza, Ruggero Sandri per la
minoranza.
A margine del consiglio, non verbalizzato, il sindaco spiega che non è stata
ancora trovata la perdita nelle tubature del gas e che tuttavia, vista l’imminente
periodo di raccolta mele e conseguente passaggio di trattori provenienti dalle
campagne a valle del paese, Regola, Cuciaiana, Tonaz, Vin, ecc., ha voluto che si
rifacesse il manto d’asfalto sulle vie Domenica Pollini, Primo Zenner e Cogol
sperando che le perdite siano altrove. Poi ha comunicato alcuni accenni di uno studio
di fattibilità preventivo per un nuovo magazzino pompieri e piattaforma per
atterraggio elicotteri nella prossimità del Campo Sportivo. La minoranza chiede se
non sarebbe meglio trovare un accordo con Tres (che pare intenzionato a costruirne
uno) per una soluzione in comune. Alcuni sono nettamente contrari all’accordo con
Tres perché è abbastanza curare la collaborazione con la frazione di Priò.
L’assessore Nicola Prantil espone estesamente quanto si sta facendo per il sito
ufficiale del comune di Vervò. In particolare sarà valorizzato l’albo informatico per
conoscere da casa gli atti pubblici esposti all’albo comunale. Da una battuta pare che
il sindaco non ritenga il sito di grande importanza, ma che facciano pure.
Questi sono i fatti riportati, spero, in modo corretto e mi scuso di eventuali
inesattezze. Per quanto riguarda un mio commento torna indietro e premi sul
collegamento “settembre_2010”.

