
SETTIMO PUNTO ODG 
 
MENINI CESARE 
 
Allora passiamo al punto successivo, al punto numero sette dell’ordine del giorno, che 
riguarda l'acquisizione gratuita di parte di terreni che compongono la strada di accesso al 
centro edificato di località Frati attualmente in proprietà a privati corrispondente ai mappali 
668/P – 71/P – 273/P del foglio 42. 
Relaziona il Sindaco. 
  
GARDONI ALESSANDRO 
 
Con questa proposta di delibera andiamo a chiedere l’acquisizione gratuita di parte dei 
terreni che compongono la strada dei Frati. 
Si tratta di un aggregato rurale oggi prevalentemente composto da fabbricati a 
destinazione residenziale, si tratta di un tratto di strada in realtà già largamente utilizzato 
dal comune di Valeggio perché su quel tratto, su quel sedime, passa l’acquedotto, il gas 
metano, l’elettricità, telefonia, pubblica illuminazione e quindi c’è l’acquisizione di una 
strada che di fatto è già ad uso pubblico in particolare verrà acquisita quell’area che è di 
proprietà di persone che hanno già rilasciato una dichiarazione di disponibilità alla 
cessione a titolo gratuito al comune di Valeggio. 
  
MENINI CESARE 
  
Bene, allora la parola al consigliere Bertuzzi che si è prenotato anche per questo. 
  
BERTUZZI ENRICO  
 
Grazie, si è capito parte perché era molto disturbato l'intervento del Sindaco, comunque 
magari dopo se sbaglio qualcosa magari mi correggerà.  
Qui conosco una buona parte di questo intervento, so le difficoltà che ci sono, logistiche e 
tecniche per portare a termine anche le operazioni di bonifica e sistemazione dell'area. 
Volevo innanzitutto capire un paio di cose.  
Qui ci sono delle difficoltà proprio tecniche costruttive, avvallamenti, pozze d'acqua, 
lamentele anche da vario tempo dei cittadini e so che c'è una parte di cittadini che è 
favorevole all'acquisizione pubblica altri che non è favorevole. 
Semplicemente mi chiedevo questo, nel momento in cui verrà acquisita, perché vedo che 
da come capisco si andrà in acquisizione di un tratto centrale e poi si penserà 
eventualmente a proseguire sull'uso pubblico senza acquisizione di una restante parte, 
voglio capire se non si poteva intervenire senza forzatamente avere l'acquisizione ma con 
un d'accordo, eventualmente con i privati, per eseguire le opere di ripristino, di 
sistemazione eventualmente necessario senza dover tassativamente arrivare ad avere 
l'acquisizione dei mappali, seppur a titolo gratuito e con l’accollo delle spese da parte di 
privati.  
Questo era il primo quesito. 
E poi, dal momento che la situazione è abbastanza, un po' difficoltosa, con che 
tempistiche pensate a livello poi amministrativo di muovermi e di portare a sistemazione 
questa situazione qua? Avete fatto una valutazione economica dei costi e delle 
tempistiche in cui intendete intervenire dal momento che si acquisirà l’area onde evitare 
magari con il tempo che possono essere accollati, dal momento che la proprietà diventi 
pubblica, magari danni futuri richiesti all’ente per tardiva sistemazione od omissione di 



adeguamento delle strade? Semplicemente chiedere che quadro vi siete fatti di questa 
idea per potermi poi esprimere in maniera compiuta sulla delibera. 
  
GARDONI ALESSANDRO 
  
Come ha evidenziato giustamente il consigliere Bertuzzi la situazione è abbastanza 
difficile, è necessario un intervento anche urgente, l’intervento però lo vogliamo fare in 
modo condiviso, è per quello che l’acquisizione riguarda solo le aree dove è stata data la 
disponibilità alla cessione, vogliamo farlo a stretto giro e comunque entro la fine dell’anno. 
Per quanto riguarda le informazioni tecniche chiedo all’architetto Mazzi di completare la 
risposta. 
  
MAZZI IVO 
 
Non ho capito a cosa devo rispondere.  
  
BERTUZZI ENRICO 
 
Volevo capire, sapete già l'entità delle opere e l'eventuale costo che avrà il tutto? 
  
MAZZI IVO 
  
Non di preciso. 
So che era stata fatta una stima di massima ma non abbiamo ancora diciamo un'idea 
precisa. 
Comunque il tratto è breve e quindi l’asfaltatura non è molta, le opere di raccolta acque 
saranno la spesa maggiore quindi mi pareva che si parlasse sui  € 20.000 come entità. 
  
TOSONI ANGELO 
  
Posso intervenire? 
 
MENINI CESARE 
 
Prego. 
 
TOSONI ANGELO 
  
Allora io annuncio il mio voto favorevole. 
Avevamo iniziato questo percorso e mi fa piacere che venga portato avanti, dopo aver 
portato l’illuminazione andare a sistemare anche quelli che sono gli annosi problemi creati 
dall'acqua piovana e che non si è mai riusciti a risolvere perché ci sono dei problemi tra 
vicini quindi ben venga questa cessione, ben venga l’intervento del comune.  
Spero che vista anche la piccola entità dell'intervento si riesca a fare qualcosa che possa 
essere all'altezza della bellezza di questo borgo. 
Avevamo iniziato con il Fornello a fare un intervento che non fosse una semplice 
asfaltatura.  
Spero che venga anche qua utilizzato qualche intervento di maggiore qualità rispetto ad 
una semplice asfaltatura se non altro perché passano i ciclisti, è su un percorso, è molto 
frequentato dal cicloturismo e valorizzare questi borghi io credo che sia una delle carte 
vincenti del nostro territorio. 



Quindi quando riusciamo finalmente ad arrivare a fare questo intervento magari valutiamo 
di farlo anche di qualità. Grazie. 
  
MENINI CESARE  
 
Ci sono altri interventi? 
  
OLIOSI LEONARDO 
  
C’è il mio Cesare se posso. 
Io ammetto che per la strada, è stata iniziata questa trattativa ancora quando c'eravamo 
noi. 
Io dichiaro prima di tutto il mio voto che sarà un voto di astensione perché secondo me 
l'amministrazione dovrebbe approfondire nei dettagli la spesa. 
Io non la faccio così semplice, magari mi sbaglio rispetto a quello che dice l’architetto Ivo. 
Primo perché comunque lì andiamo ad impelagarci in una situazione legale dove dei vicini 
non vanno tanto d'accordo, denunce su denunce. 
Seconda cosa la spesa più grossa, è quella che ognuno dovrebbe assumersi nella 
gestione delle acque bianche e soprattutto fare dei pozzi perdenti in quel posto ridotto, 
anche perché sarebbe stato ottimale in questo caso prendere più possibile delle altre 
strade perché poi c'è anche un problema di pendenze. 
È una situazione che ho vissuto anche per anni come assessore, quindi secondo me le 
valutazioni dovevano essere più complete, perché personalmente dopo, quella spesa lì, va 
a tutta alla comunità e io ho dei seri dubbi che con € 20.000 ce la caviamo. 
Anche perché potremmo fare l'intervento ma non è detto che glielo risolviamo in maniera 
definitiva. 
Questo è quello che volevo dire. 
Bisogna rispettare ovviamente chi ha investito in quella zona lì e la messa sicuramente in 
uno stato decoroso anzi molto decoroso però chiaramente andiamo ad impelagarci anche 
noi in una situazione molto complessa e quindi per me la valutazione doveva essere molto 
più dettagliata. Grazie. 
  
BERTUZZI ENRICO 
 
Se posso fare la mia intenzione di voto, mi associo al concetto del consigliere Oliosi, 
anch'io ero su questa linea un po' analizzando non tanto una contrarietà di fondo 
semplicemente sarei magari arrivato a questa proposta di delibera con delle valutazioni un 
po' più compiute e un attimo più concrete e soprattutto in termini quantitativi più qualitativi 
perché l'idea magari appunto di smaltire l'acqua su una superficie di un privato che mette 
a disposizione puo’ starci magari conoscere un attimo più la cifra questo magari espone 
un attimo l’ente ad una valutazione un po' meno all'oscuro di quello che sarà la cifra finale. 
Ecco quindi pur permanendo e capendo una necessità di fondo e magari anche 
temporeggiando un mese ma con delle valutazioni un po' più complete e compiute magari 
saremmo arrivati a questa delibera con una consapevolezza migliore e magari anche una 
unanimità da parte di tutti. 
Credo, sicuramente quindi sarà un voto di astensione il mio. Grazie. 
  
  
  
REMELLI ALESSANDRO 
 



Niente non voglio far cambiare idea a nessuno fin per carità ma la spesa è € 18.966,00 
questa comprende una parte centrale, di come ha detto il consigliere Tosoni come di 
esempio località Fornello, una parte dove c'è l'incrocio praticamente di porfido sarà 
pavimentato in porfido, adesso le misure precise non le conosco ma diciamo 5 X 7 
all'incirca, sarà fornita tutta la via che va da nord a sud di tombini per la raccolta delle 
acque e alcuni saranno disposti anche nella strada che va verso il pozzo perdente come 
ha detto consigliere Bertuzzi, sarà fatto su un area privata quindi anche lì abbiamo 
previsto la raccolta di acque bianche.  
Questo è un po' quello che non si era capito, comunque la spesa è quella di € 19.000 più 
o meno con il computo metrico fatto ad hoc dal geometra  dell’ufficio lavori pubblici. 
Non volevo farvi cambiare idea ma mi piacerebbe se cambiate idea però ecco questo è un 
po' il vostro dubbio che avevate. 
  
MENINI CESARE 
  
Bene allora se non ci sono altri interventi possiamo mettere in votazione. 
Prego dottoressa Ferroni. 
  
FERRONI ANNA CHIARA 
  
Gardoni Alessandro: favorevole 
Bigagnoli Bruna: favorevole 
Dal Forno Marco: favorevole 
Remelli Alessandro: favorevole 
Paon Veronica: favorevole 
Benini Franca: favorevole 
Pezzo Claudio: favorevole 
Nocentelli Eva: favorevole 
Banchieri Silvia: favorevole 
Menini Cesare: favorevole 
Parolini Andrea: favorevole 
Parolini Serena: favorevole 
Valbusa Vania: astenuta 
Oliosi Leonardo: astenuto 
Tosoni Angelo: favorevole 
Bertuzzi Enrico: astenuto 
 


