
QUARTO PUNTO ODG 

 
MENINI CESARE 

  
Bene allora possiamo passare al punto all’ordine del giorno successivo, punto numero 
quattro, che riguarda l'approvazione della convenzione con l'associazione reparto volo 
emergenze per attività di supporto operativo logistico e di addestramento in attività di 
protezione civile 
  
GARDONI ALESSANDRO 

  
Con questa proposta di delibera chiediamo l’approvazione della convenzione con 
l'associazione reparto volo emergenze per attività di supporto operativo logistico e di 
addestramento in attività di protezione civile. 
Con questa convenzione il comune di Valeggio ottiene una serie di servizi che si impegna 
a fare il reparto volo emergenze per attività di supporto logistico quindi addestramento in 
particolare di monitoraggio aereo. 
Grazie a questa convenzione la contropartita se vogliamo usare questo termine è 
semplicemente la concessione da parte del comune per otto sere all’anno che devono 
essere preventivamente comunicate al comune di Valeggio della sala presso il mercato 
ortofrutticolo. Se ci sono domande. 
  
MENINI CESARE 

  

Si, era prenotato per questo punto all’ordine del giorno il consigliere Bertuzzi al quale do 
subito la parola. Prego. 
  
BERTUZZI ENRICO 

  

Grazie. Io non ho seguito la genesi e nemmeno come un po’ si è costituito questo rapporto 
soprattutto anche leggo nella delibera durante il periodo di emergenza e le  operazioni che 
può fare. 
Volevo capire un attimino l'interfacciamento di questa associazione con quello che 
riguardano le realtà di protezione civile comunale piuttosto che carabinieri in congedo che 
già svolgono attività comunque di monitoraggio supporto e presenza a livello territoriale. 
Volevo capire come viene gestito, se c'è un interfacciamento di questo tipo e un po' la 
disponibilità che viene data a questa associazione, se anche le altre associazioni insomma 
hanno più o meno un trattamento, hanno avanzato anche loro delle proposte di utilizzo di 
spazi come questa associazione. 
Ecco, non conoscendo la genesi volevo un po’ capire come tutto il reparto monitoraggio e 
protezione civile o intervento sul territorio avete pensato come concepirlo e come gestirlo 
essendo una cosa un po’ così calata dall’alto di cui non ero a conoscenza in maniera 
piena  
  
GARDONI ALESSANDRO 

  
In riferimento all’attività svolta nel periodo di emergenza diciamo che è stata un attività 
importante e preziosa, coordinata dall’amministrazione comunale di valeggio ma anche 
dalla prefettura anche con l’ausilio del prefetto. 
Il reparto volo ha svolto attività di monitoraggio non solo a Valeggio ma anche su tutta la 
sponda veronese del lago, quindi da Valeggio, Peschiera fino a Malcesine, questa è 



l’attività che hanno svolto durante alcuni fine settimana in particolar modo quello di Pasqua 
e di Pasquetta ed è stato un contributo prezioso. 
A fronte di questa attività che è stata svolta ma anche dell’impegno a contribuire a dare 
una mano al comune di Valeggio la richiesta è stata semplicemente della concessione per 
qualche sera all’anno di uno spazio di proprietà comunale. 
Con riferimento invece all’attività di coordinamento invece credo che nella situazione di 
emergenza in particolar modo di quella che ho appena descritto l’attività di coordinamento 
è stata fatta dalla prefettura di Verona, in situazione ci auguriamo meno gravi, sarà fatta 
dall’amministrazione comunale e quindi non ci sarà alcuna sovrapposizione anche perché 
credo che anche in passato ci siano state alcune problematiche che mi sono state esposte 
e quindi questo deve essere e vogliamo evitarlo, cioè a Valeggio la protezione civile che 
ha svolto un ruolo fondamentale importantissimo e continuiamo a ringraziare tutti i 
volontari della protezione civile per l’importante ausilio che hanno dato al comune di 
Valeggio e a tutta la nostra comunità durante il periodo di emergenza hanno svolto un 
lavoro prezioso, fondamentale, importantissimo che non è paragonabile al contributo che 
ha dato il reparto volo infatti sono due cose completamente diverse, rimarranno separate, 
il coordinamento spetta all’amministrazione comunale ripeto se ci sono situazioni di 
emergenza particolare compete ad altri come è successo in pratica con riferimento 
all’ultimo lavoro svolto e che c’era appunto la prefettura 
Con riferimento invece alle altre associazioni che hanno svolto un compito veramente 
prezioso per il comune di Valeggio ricordo l’attività fatta dall’associazione carabinieri e non 
solo perché il contributo è stato dato anche dal sos un contributo fondamentale e anche 
dai volontari della Toffoli i volontari che hanno contribuito hanno dato una mano per la 
distribuzione della spesa per la spesa a casa, quindi non c’è alcuna sovrapposizione. 
  
MENINI CESARE 

 
Ci sono altri interventi in merito? 
  
LEONARDO OLIOSI 

 
Si Cesare se posso parlare 
Allora io credo che superare una difficoltà come il lokdown non sia stata una cosa 
semplice. 
Io vorrei sapere quanti voli ha fatto il reparto volo qua a Valeggio. 
A pasquetta mi risulta, ho provato per quello che ho potuto chiedere delle informazioni di 
quanti voli ha fatto qua a Valeggio, quello di pasquetta siamo sicuri  il resto non lo so. 
Quindi vorrei sapere quanti sono questi voli di monitoraggio per compensare anche quella 
spesa di € 320 che va a compensazione. 
Poi un'altra cosa. 
Noi non siamo la realtà di Garda, perché a Garda sono senza protezione civile, noi per 
fortuna a Valeggio ce l'abbiamo e hanno dimostrato anche cosa hanno fatto quindi nella 
delibera hanno fatto pressappoco un copia-incolla della convenzione con il Comune di 
Garda. 
Alcune cose andrebbero specificate perché per esempio dopo l'articolo 1 disponibilità che 
che finisce con protezione civile andrebbe aggiunto “il reparto volo si inserisce nelle attività 
operative addestrative della Protezione Civile del comune di Valeggio nel rispetto della 
normativa stabilita del Piano comunale di Protezione Civile. 
Sarà subordinata alla funzione volontariato presente nel coc, le attività ricognitive attivate 
dal comune di Valeggio saranno coordinate dal Sindaco, autorità di Protezione Civile 
comunale o da un suo delegato scelto all'interno dell'ente.” 



Se sono due enti separati io chiedo che venga inserita questa perché tiene distinte le due 
cose. 
Noi, l'altra cosa  che premetto, perché Burei noi lo conosciamo bene, noi abbiamo fatto 
una convenzione con lui e poi non l’abbiamo più rinnovata perché si è verificato che 
qualche hangar non aveva rispettato le normative edilizie e che tali dovessero essere 
spostate nella fascia di rispetto. Qui il signor Burei ha intrapreso il ricorso al TAR e lo ha 
perso. 
Quindi il signor Burei nel 2017 ha presentato un permesso di costruire per lo spostamento 
degli hangar e tale pratica è ancora, non è ancora evasa, permanendo lo stato di abuso 
edilizio  visto che gli hangar ad oggi  risultano ancora in una posizione abusiva. 
Chiediamo al Sindaco, all'assessore delegato, che si impegnano ad evadere la pratica nel 
più breve tempo possibile facendo rimuovere gli hangar velocemente. 
Le mie richieste sono queste.  
Una da inserire. 
  
GARDONI ALESSANDRO 

  

Allora, con riferimento alla richiesta del numero di voli fatti dal reparto volo nel periodo 
dell’emergenza a me risulta l’attività svolta durante due fine settimana, attività coordinata 
dalla prefettura di Verona e non dal comune di Valeggio perché i comuni interessati, non 
capisco il discorso di Garda erano Valeggio Peschiera Lazise Bardolino Garda Brenzone e 
Malcesine. 
E con riferimento all’altra cosa, molto più grave, che ha evidenziato il consigliere Oliosi, 
credo che ci siano alcune cose da evidenziare e da sottolineare. 
Il reparto volo, come ha in qualche modo confermato il consigliere Oliosi, ha concluso con 
il comune di Valeggio una convenzione ben più ampia ben più particolareggiata con dei 
corrispettivi che in questo caso non sono previsti perché in questo caso, il comune di 
Valeggio concede in utilizzo spazi comunali, tra l’altro devono essere preventivamente 
comunicate le serate, cioè se sono occupate per altri eventi, quindi il comune poi perde 
delle risorse non vengono concesse se invece sono libere le concediamo, quindi 
sostanzialmente non c’è spesa e ripeto con riferimento in pratica ai procedimenti attivi nel 
2012 quando l’amministrazione di cui faceva parte il consigliere Oliosi con un ruolo in 
giunta nel 2012 è stata stipulata una convenzione con il reparto volo e si a quel tempo 
esistevano degli abusi perché gli abusi risalgono al 2005. 
Nel 2005 c’è stato un primo esposto al quale è seguita un’ordinanza di demolizione e c’è 
stato un ricorso al TAR presentato, credo dal signor Burei.  
Il ricorso al TAR è stato dichiarato perento nel 2011, significa che nel 2011 non c’era 
nessun procedimento amministrativo in corso e che era praticamente operante 
un’ordinanza di demolizione per strutture abusive, ciò nonostante è stata stipulata una 
convenzione a quel tempo con il reparto volo. 
Cosa diversa è invece quella che avviene in questi giorni, che avviene oggi, perché nel 
2017 è stata intrapresa una procedura per regolarizzare tutta la posizione e oggi quella 
procedura è in itinere, è in corso una procedura per sanare quelli che sono gli abusi quindi 
una situazione completamente diversa da quella che si è verificata nel 2012 quando 
qualcun altro ha invece si stipulato una convenzione con un’associazione che doveva 
ottemperare ad un ordinanza di demolizione. 
  
MENINI CESARE 

 
Ci sono interventi in merito? Ci sono altre richieste? 
  



  
OLIOSI LEONARDO 

 
Sulle richieste di integrazione della convenzione perché c'era anche il punto quello sotto 
dove loro dicono “distaccamento dei vigili del fuoco di competenza e al gruppo comunale 
protezione civile” qua noi vorremmo mettere cioè suggeriamo di mettere “alle autorità di 
Protezione Civile di competenza territoriale che per il comune è il Sindaco” per evitare che 
ci siano come si può dire delle contaminazioni di iniziative da parte del gruppo volo e della 
protezione civile. 
Quindi il sindaco mi ha risposto, chiedo questa integrazione nella convenzione. 
  
FERRONI ANNA CHIARA 

 
Quindi proponete un emendamento? 
  
OLIOSI LEONARDO 

  

Due emendamenti, sono due dottoressa 
  
MENINI CESARE 

  

Dobbiamo votare sugli emendamenti- 
  
Il Consigliere Oliosi provvede a dettare al vice segretario comunale il testo 
dell’emendamento. 
La seduta viene temporaneamente sospesa per dar modo ai consiglieri di valutare gli 
emendamenti proposti. 
 
Alla ripresa della seduta il segretario comunale FERRONI ANNA CHIARA procede con 

l’appello per verificare nuovamente il numero dei consiglieri presenti da remoto: 

  
Gardoni Alessandro: presente 
Bigagnoli Bruna: presente 
Dal Forno Marco: presente 
Remelli Alessandro: assente 
Paon Veronica: assente 
Benini Franca: presente 
Pezzo Claudio: presente 
Nocentelli Eva: presente 
Banchieri Silvia: presente 
Menini Cesare: presente 
Parolini Andrea: presente 
Parolini Serena: presente 
Valbusa Vania: presente 
Oliosi Leonardo: presente 
Tosoni Angelo: presente 
Bertuzzi Enrico: presente 
  
Siamo in 14 
  
MENINI CESARE 



  
Dottoressa Ferroni direi che possiamo mettere in votazione la proposta di emendamento. 
  
Prego 
  
FERRONI ANNA CHIARA 

  
Gardoni Alessandro: presente favorevole 
Bigagnoli Bruna: presente favorevole 
Dal Forno Marco: presente favorevole 
Remelli Alessandro: assente 
Paon Veronica: assente 
Benini Franca: presente favorevole 
Pezzo Claudio: presente favorevole 
Nocentelli Eva: presente favorevole 
Banchieri Silvia: presente favorevole 
Menini Cesare: presente favorevole 
Parolini Andrea: presente favorevole 
Parolini Serena: presente favorevole 
Valbusa Vania: favorevole 
Oliosi Leonardo: favorevole e grazie a tutti 
Tosoni Angelo: favorevole 
Bertuzzi Enrico: favorevole 
  
MENINI CESARE 

  
Procediamo con la votazione della proposta emendata. 
Prego. 
  
FERRONI ANNA CHIARA 

  
Gardoni Alessandro: favorevole 
Bigagnoli Bruna: favorevole 
Dal Forno Marco: favorevole 
Remelli Alessandro:  
Paon Veronica:  
Benini Franca: favorevole 
Pezzo Claudio: favorevole 
Nocentelli Eva: favorevole 
Banchieri Silvia: favorevole 
Menini Cesare: favorevole 
Parolini Andrea: favorevole 
Parolini Serena: favorevole 
Valbusa Vania: favorevole 
Oliosi Leonardo: favorevole 
Tosoni Angelo: favorevole 
Bertuzzi Enrico: favorevole 
  
 


