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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/08/2019

L'anno  duemiladiciannove addì  diciannove  del mese di  agosto alle ore 18,30,  nella sede del
Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il
Consiglio  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Presidente BOSCOSCURO Emanuele.  Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Bertoia dr.
Livio.

Cognome e Nome Presente Assente

BOSCOSCURO Emanuele X

COMPARIN Alessandra X

STELLA Alessandro X 

BOSCOSCURO Nicola X

CEOLA Michela X

SCAPIN Alice X

SCAPIN Emilio X

BATTILOTTI  Leone X

DAL LAGO Claudio X

CRISTOFORI Flavio X

MARZOTTO Giulia X

DALLA GUARDA Andrea X

SANTACATTERINA Daria X

Presenti:  10   Assenti:  3

Processo verbale seduta di Consiglio Comunale del 19/08/2019

La seduta ha inizio alle ore 18:30

Il  Presidente,  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta  la seduta ed invita il  Consiglio Comunale a trattare i
seguenti punti all’o.d.g.:

N. Oggetto

1 COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 12/06/2019

3 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.

4 ART. 193 D.LGS. 267/2000 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

5 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE BILANCIO E NOMINA DEI 
COMPONENTI.

6 NOMINA COMMISSIONE PERMANENTE AMBIENTALE.

7 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI CONTROLLO E 
GARANZIA  E NOMINA DEI SUOI COMPONENTI.

mailto:segreteria@torrebelvicino.com


8 NOMINA COMMISSIONE PERMANENTE STATUTO E REGOLAMENTI COMUNALI.

9 ADESIONE ALL' UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PROVINCIALE, CON SEDE PRESSO LA 
PROVINCIA DI VICENZA, IN VICENZA, CONTRA’ GAZZOLLE, 1 -  PER LO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE

10 MODIFICA ART. 12 E ART. 29 DELLO STATUTO COMUNALE.

11 INTERROGAZIONE PRESENTATA DALLA LISTA BELVICINO CON OGGETTO: DISSESTO 
IDROGEOLOGICO, RISORSE 2019

ODG 1
COMUNICAZIONI DEL SINDACO
Sindaco:  Abbiamo dovuto posticipare questa seduta di Consiglio comunale per problemi di salute della responsabile
della ragioneria. E’ riuscita a dare indicazioni dal luogo di cura, questo riatardo ci ha permesso di inserire la richiesta
fatta dalla minoranza riguardante  le commissioni permanenti.

ODG 2
APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 12/06/2019
Sindaco: l’ultima seduta è stata quella di insediamento, le delibere numerate dalla nr. 14 alla nr. 20 sono quelle che
andiamo a votare. Se non ci sono osservazioni passiamo al voto:

Presenti: 10
votanti: 9
astenuti: 1 (Emilio Scapin)
Favorevoli 9

ODG 3
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.
Sindaco:  le  variazioni  non  sono moltissime.  Riguardano alcune  maggiori  nuove entrate  correnti  e  mi  limiterò  ad
elencare  le  principali:  contributo  statale  per  la  scuola  materna  e  asili  nido che  sono direttamente  per  le  scuole  e
transitano solamente attraverso il  Comune. Attivazione di  Home Care Premium per € 80.000, contributi  dell’INPS
sempre partita di giro; € 45.000 quale provento concessione gas metano ed anche questa è solamente una partita di giro
per maggiori entrate dovute ad accertamento ICI da fallimenti; € 15.000  contributo da parte dell’assessore Battilotti che
ha concesso questi soldi al comune da utilizzare per spese del sociale.
Le variazioni nella parte in conto capitale sono più significative: abbiamo maggiori spese per 247.000 euro per progetti
specifici, alcuni finanziati da contributi statali o regionali altri con avanzo disponibile del comune: percorsi pedonali e
parcheggi (via Novegno), manutenzione di strade (finanziate con avanzo comunale), € 10.000  consulenza per il piano
interventi, € 7.600  per frane, € 25.000 contributo del Ministero per sistemazione antincendio della scuola primaria e
secondaria di 1 grado..

Cons. Cristofori: il fatto di non aver potuto fare nessun incontro con la commissione bilancio e con i capigruppo ci ha
messo un po’ in difficoltà. Non c’erano le condizioni per poter lavorare e valutare il bilancio presentato. Mi aspettavo
almeno una convocazione dei  capigruppo, prevista dal regolamento, quantomeno per valutare i punti all’ordine del
giorno. Con tutti i limiti che abbiamo avuto abbiamo tentato di ragionare. Ringrazio Mirella che mi ha sostenuto da
casa. Volevo sottolineare che  con queste operazioni il  residuo disponibile attiva a 150.000 euro. Il piccolo tesoretto che
il Comune ha a disposizione è diminuito molto e nel giro di 6 mesi. Non entriamo nel merito che le spese possano
essere giuste o no, ma non possiamo dimenticare che dobbiamo spendere nei limiti di quello che ci consente il bilancio.
Alcune spese potevano essere posticipate.  Spero se ne possa parlare in sede di  commissione.  Per  quanto riguarda
l’appalto di manutenzione delle macchine di giardinaggio sarebbe interessante andare nel dettaglio e capire cosa è stato
fatto. All’interno del paese alcuni interventi visibili come le erbacce sulle strade e lungo i marciapiedi sono sotto gli
occhi di tutti e bisogna valutare l’intervento che dovrebbe essere fatto. La cosa che ci preme evidenziare di più è il
depauperamento della parte disponibile che si è ridotta del 50%. Lo stesso revisore fa rilevare che pur essendo l’ente in
buona salute chiede alla giunta di presentare un piano per eliminare in tempi ragionevoli il deficit patrimoniale. Credo
che  questa  sia  una  valutazione  che  sarebbe  stata  interessante  fare.  Questo  è  quello  che  dobbiamo valutare  come
Consiglio  perché  non  possiamo  depauperare  la  parte  disponibile  in  quanto  potremmo  avere  degli  interventi  non
prevedibili da sostenere in caso di bisogno.

Sindaco: per quanto riguarda i tempi del Consiglio Comunale: siamo stati obbligati a convocarlo perché per impegnare i
70.000 euro di contributo. I lavori devono iniziare entro ottobre altrimenti perdiamo il contributo. Dopo questa delibera
dobbiamo procedere con una variazione di peg e una di cassa.  Per quanto riguarda la difficoltà di  leggere le voci
condivido che non sia semplice. Faccio presente che è anomalo che nella delibera si trovi il capitolo dove andranno
impegnate le spese.  E’ un dettaglio che non sarebbe di competenza del Consiglio Comunale. Abbiamo chiesto alla
responsabile  della  ragioneria,  per  massima  trasparenza,  di  andare  nel  dettaglio  della  spesa  ma  non  sarebbe  di
competenza  del  Consiglio  Comunale.  Per  quanto riguarda  l’avanzo:  sono somme che i  cittadini  hanno versato,  le
abbiamo tolte dalle tasche dei cittadini ed è giusto fare lavori e dare servizi. La relazione del revisione: è una cosa molto



tecnica. Il  revisore dice che siamo a bassa patrimonializzazione cioè i nostri beni immobili sono tutti  indisponibili
(scuole, Municipio, biblioteca, strade). Tutti gli enti che hanno spese i loro soldi per fare opere utili per i cittadini sono
in questa situazione. A peggiorare le cose abbiamo i mutui importanti fatte dalle amministrazioni precedenti. Lo stesso
revisore comunica che è una nota conoscitiva. Non possiamo fare molto se non pagare i mutui ed estinguerli.
Marciapiedi: le nuove disposizioni che impongono di non usare diserbanti ha portato ad avere le erbacce che crescono
lungo i marciapiedi.

Ass. Comparin: abbiamo sentito l’ulss per poter utilizzare altri prodotti per poter essiccare le erbacce e poi passare con
la spazzatrice. 

Sindaco: passiamo al voto:

Presenti e votanti: 10
Favorevoli: 7
Contrari: 3 (Cristofori, Dalla Guarda, Santacatterina)

Votazione per Immediata eseguibilità:
Presenti e votanti: 10
Favorevoli: 10

ODG 4
ART. 193 D.LGS. 267/2000 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.
Sindaco: questa delibera è stata predisposta prima della variazione di bilancio e abbiamo la relazione della responsabile
datata primi di luglio. In questa delibera si indica che il bilancio comunale è in equilibrio.

Cons. Cristofori: la salvaguardia degli equilibri di bilancio è legata al DUP. Ricordo che il bilancio di previsione non
l’abbiamo votato ma che nello stato di attuazione del dup andiamo a rilevare una serie di cose che non ci soddisfano: gli
impianti di sorveglianza sono sempre i soliti e non funzionanti (piazzetta De Mio), nella redazione definitiva dello stato
di attuazione abbiamo evidenziato che si parla sempre del PUMS e della redazione che dovrebbe essere fatta, non ci
risulta che ci sia un provvedimento da parte della giunta, anzi vorremmo capire come mai la cosa è ferma. Ci risulta che
il piano è stato rinviato all’agenzia per altre valutazioni e la giunta non ha in questo senso ancora presentato nulla.
Siamo critici e dubbiosi sul project financing dell’appalto calore perchè dubitiamo che possa essere vantaggioso da un
punto di vista economico. Si parla dell’utilizzo del comodato d’uso della “fabbrica alta” ma è lì stagnante. Vorremmo
capire se il Comune intende fare qualcosa di quest’ area. Si fa poco a nostro parere e non si sollecita sufficientemente
l’unione montana. E’ partita ora con un nuovo presidente e auspichiamo che i comuni e la giunta su questo si diano da
fare per valorizzarla e per tirare fuori quelle risorse che solo con l’unione  si possono avere.
Per questi motivi legando la salvaguardia degli equilibri di bilancio con il Dup voteremo contrario. Relativamente al
Dup ci risulta che per legge dovrebbe essere stato approvato in giunta entro dine giugno per la successiva presentazione
in consiglio. Non è stato fatto, chiedo se è un’inadempienza.

Sindaco: Dup : nell’anno delle elezioni si può presentare entro il mese di settembre. Per quanto riguarda la “fabbrica
alta” avevamo fatto una convenzione che è tuttora vigente, se ci fossero delle proposte per fare delle manifestazioni  è
possibile farne richiesta. Per il project non è ancora avviato del tutto perché stiamo attendendo il parere dallo studio di
consulenza  Cavaggioni che ci dica se è conveniente. Per il PUM è fatto, non abbiamo ancora approvato perché ci sono
delle cosine che non ci convincevano del tutto e poi non volevamo vincolare l’amministrazione futura su alcune scelte.
Vorremo provare ad applicarlo attraverso sperimentazioni e poi adottarlo. Non è vincolante ma è impegnativo.
Passiamo al voto:

Presenti e votanti: 10
Favorevoli: 7
Contrari: 3 (Cristofori, Dalla Guarda, Santacatterina)

Presenti e votanti: 10
Favorevoli: 10

ODG 5
ISTITUZIONE  DELLA  COMMISSIONE  CONSILIARE  PERMANENTE  BILANCIO  E  NOMINA  DEI
COMPONENTI.

Sindaco: abbiamo chiesto in precedenza la disponibilità dei Consiglieri sia di maggioranza che di minoranza. Sono stati
individuati  per  la  maggioranza  Boscoscuro  Nicola  e  Scapin  Emilio  e  per  la  minoranza  Dalla  Guarda  Andrea.
Procederemo con votazione palese. Chiedo di passare al voto per la composizione della commissione bilancio con i
nomi proposti:

Presenti e votanti: 10
Favorevoli: 10



ODG 6
NOMINA COMMISSIONE PERMANENTE AMBIENTALE
Sindaco: anche per questa commissione abbiamo individuato i nomi: per la maggioranza Dal lago Claudio e Battilotti
Leone, per la minoranza: Marzotto Giulia.
Procediamo con la votazione:

Presenti e votanti: 10
Favorevoli: 10

ODG 7
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI CONTROLLO E GARANZIA  E
NOMINA DEI SUOI COMPONENTI.
Sindaco: i nomi proposti per questa commissione per la maggioranza: Scapin Alice e Ceola Michela, per la minoranza
Cristofori Flavio. Procediamo al voto:

Presenti e votanti: 10
Favorevoli: 10

ODG . 8 NOMINA COMMISSIONE PERMANENTE STATUTO E REGOLAMENTI COMUNALI.

Sindaco: la commissione statuto e regolamenti si occupa di proporre e approvare i regolamenti. I nomi proposti per la 
maggioranza: Stella Alessadro e Scapin Emilio, per la minoranza: Santacatterina Daria.
Procediamo alla votazione:
Presenti e votanti: 10
Favorevoli: 10

ODG 9 ADESIONE ALL' UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PROVINCIALE, CON SEDE PRESSO LA 
PROVINCIA DI VICENZA, IN VICENZA, CONTRA’ GAZZOLLE, 1 -  PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE
Sindaco: con questa delibera andiamo ad approvare una convenzione con la provincia. La convenzione ci permette di 
usufruire dell’avvocatura della provincia, non siamo obbligati ad usufruirne ma ci sembra una buona possibilità. Le 
consulenze saranno a titolo oneroso.
Cons. Cristofori: questa convenzione mi sembra sovrapponibile con quella che avevamo con Anci quantificabile in € 
300 euro l’anno tutto compreso, con la possibilità di ampliamento inserendo la formazione sia degli amministratori che 
dei dipendenti con € 900 all’anno. La convenzione che è stata proposta e che andiamo a votare questa sera, che non ci 
vede contrari, è un’adesione con cifre non quantificabili. Ricordo che al tempo avevamo sollecitato l’adesione all’Anci 
soprattutto per il valore della formazione. Lasciare sguarniti gli uffici o l’amministrazione non ci sembra logico ma 
vorremmo chiedere all’amministrazione di monitorare da qui a 2 anni.
Presenti e votanti: 10
Favorevoli: 10

ODG 10 MODIFICA ART. 12 E ART. 29 DELLO STATUTO COMUNALE.

Sindaco: il nostro statuto all’art. 12 prevede che la presidenza del Consiglio Comunale  sia affida a un consigliere o 
normalmente al Sindaco. Il fatto è che il T.U. degli enti locali prevede che nei Comuni al di sotto dei 15,000 non sono 
obbligati ad avere il presidente del Consiglio ma può essere il abitanti sia il Sindaco . Vi proponiamo di lasciare che vi 
sia la possibilità da parte di un consigliere dei presiedere il Consiglio Comunale approvando con delibera di Consiglio e 
che invece, nel caso in cui non si decidesse di deliberare, sia automaticamente il Sindaco a presiedere la seduta.
La seconda modifica riguarda l’art. 29 e prevede che la giunta comunale possa essere composta da consiglieri eletti, da 
persone esterne purché non siano candidati dalle elezioni di quel consiglio. Aveva un senso allora perché c’erano più 
consiglieri e ci sono le quote rosa. Questo restringe la possibilità di scelta. Abbiamo pensato di togliere questa parte, 
così possiamo dare a tutti, anche a chi era candidato, la possibilità di fare l’assessore esterno.

Cons. Dalla Guarda: sarà una votazione favorevole la nostra perché ci ritroviamo sulle motivazioni espresse, non 
abbiamo nulla da dire sull’art. 12 ma rispetto all’art. 29 ci teniamo a precisare che ci troviamo d’accordo sulla 
motivazione che spingeva le amministrazioni precedenti a decidere per questo inserimento ossia fare in modo che le 
scelte del Sindaco rispecchiassero la scelta dell’elettorato. Ci auguriamo che malgrado la rimozione  il Sindaco continui 
a farlo.

Sindaco: grazie, procediamo al voto:

Presenti e votanti: 10
Favorevoli: 10



Votazione per immediata eseguibilità:
Presenti e votanti: 10
Favorevoli: 10

ODG 11 INTERROGAZIONE PRESENTATA DALLA LISTA BELVICINO CON OGGETTO: DISSESTO 
IDROGEOLOGICO, RISORSE 2019

Il capogruppo della lista Belvicino dà lettura dell’interrogazione all. sub. A)

Sindaco:  l'amministrazione era a conoscenza del DCPM 20 febbraio 2019 e fin da subito gli uffici si sono applicati alla 
definizione degli interventi da eseguire con le risorse individuate a favore dei comuni. In particolare il decreto fa 
riferimento a più linee di finanziamenti derivanti da  programmazioni e bandi avviati già negli anni 2017 e 2018, ed alle
nuove risorse previste con la finanziaria 2019. Per quanto riguarda gli anni 2017-2018 erano state inoltrate apposite 
richieste di finanziamento, senza però raggiungere  posizione utile in graduatoria per l'ottenimento , mentre rispetto alle 
risorse 2019, che sono state distribuite a tutti i comuni in parti uguali e proporzionali al numero di abitanti, a 
Torrebelvicino sono stati riservati 70.000 €. questo finanziamento richiedeva l'inizio dei lavori entro giugno 2019 e sono
stati pertanto progettati ed avviati i lavori di messa in sicurezza della strada  “ponte Croce Enna” in prossimità della 
località Stoffele, prevedendo la realizzazione di micropali di sostegno della scarpata a valle, realizzazione di piattabanda
di rinforzo, con l'installazione di guardrail  e opportuna asfaltatura. Attualmente i lavori sono ancora in corso e si 
prevede la conclusione  entro il mese di settembre.
Relativamente alla citata frana lungo la strada Torrebelvicino Enna in località val delle cassie, si è provveduto alla
rimozione del materiale  caduto sulla strada e del materiale incoerente ancora presente sul versante di frana in modo da
mettere in sicurezza il fronte. Allo stato attuale a seguito della verifica da parte del geologo incaricato, dott. Bertolin, la
situazione risulta assestata e non pericolosa, infatti anche dopo i numerosi eventi di piogge intense degli scorsi mesi a
partire da giungo la situazione non ha dato segni  di degenerazione, ed in ogni caso i newjersey posati per maggior
garanzia di sicurezza sono in grado  di contenere un eventuale discesa di nuovo materiale.
Ad ogi buon conto è stata inviata richiesta di contribuzione alla Regione Veneto per eventuali possibili finanziamenti, e
sono costantemente monitorati da parte dell'ufficio  i nuovi bandi che potrebbero finanziare un intervento di definitivo
assestamento della situazione.
Riguardo il degrado del fondo stradale di via Brandellero, questo è stato oggetto  di sopralluoghi e di riflessioni da parte
dell'ufficio tecnico che hanno portato alla formulazione di preventivi per la sostituzione del condotto di intubamento
della cosiddetta valle Libosa che risulta sottodimensionato rispetto ai non più frequenti eventi eccezionali almeno nel
tratto finale. L'intervento prevede una spesa di circa 40.000 € che verranno previsti nelle future variazioni di bilancio.
Nel frattempo con il personale comunale,  appena disponibile, verranno eseguiti dei  semplici interventi di ripristino
superficiale per limitare il disagio comunque contenuto visto il poco utilizzo di quel tratto di strada.

        IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                f.to Dott. Bertoia Livio                                   f.to Boscoscuro ing. Emanuele


