
UNDICESIMO PUNTO ODG 
 
MENINI CESARE 
 
Bene, ora passiamo alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, punto n. 11, che 
riguarda lo scioglimento anticipato consensuale della convenzione per la gestione 
associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Valeggio sul Mincio e Garda. 
Relaziona il Sindaco. 
 
GARDONI ALESSANDRO 
 
Con l’ultimo punto all’ordine del giorno si propone lo scioglimento consensuale anticipato 
della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale tra i 
comuni di Valeggio sul Mincio e Garda. 
In realtà, è una presa d’atto della decisione del Comune di Garda di sciogliere in via 
anticipata la convenzione, decisione concordata anche in realtà tra il comune di Garda e il 
comune di Valeggio, quindi la nostra è una presa d’atto semplicemente perché è 
conseguenza della decisione già deliberata da parte del consiglio comunale del comune di 
Garda di sciogliere la convenzione, perché è un atto consensuale, è uno scioglimento 
consensuale da parte dei due comuni.  
Sciogliamo la convenzione, questo è l’oggetto della proposta di delibera. 
 
MENINI CESARE 
 
Si è prenotato per l’intervento il consigliere Bertuzzi. Prego. 
 
BERTUZZI ENRICO 
 
Si sindaco, prendo atto anch'io di questa scelta, nel senso che da quello che capisco il 
comune di Garda ha forse necessità di più tempo da parte sua di avere più disponibilità 
del segretario quindi una difficoltà di cogestione con Valeggio. 
Adesso non ho ben capito in che termini avviene la cosa, il dato di fatto è che resteremo 
senza segretario comunale a Valeggio. 
Avete già un'idea di come muovermi nel merito, delle tempistiche? Giusto per capire se 
nelle scelte renderete, rispetto alla prima scelta iniziale, partecipi anche le minoranze sulla 
valutazione del soggetto oppure siete ancora in alto mare?  
Giusto per capire un po' come si muoverà il comune di Valeggio e se pensate che 
possono esserci degli scompensi economici rispetto allo stato attuale che lasciamo con 
questo scioglimento anticipato. Grazie  
 
GARDONI ALESSANDRO 
 
Dal punto di vista economico, noi, nelle prossime settimane nei prossimi mesi non 
sosterremo nessuna spesa per il segretario quindi non ci sono spese per la segreteria  
Per quanto riguarda invece la richiesta che ha fatto il consigliere Bertuzzi per indicare 
come siamo con la scelta del segretario rispondo che una volta che verrà definita questa 
procedura, perché attualmente il segretario comunale dottor Cini è ancora operativo 
presso il comune di Valeggio, una volta che sarà chiuso l’iter partirà l’iter per 
l’individuazione di un nuovo segretario quindi con tutte le tempistiche e seguendo quella 
che è la procedura stabilita dal Testo Unico. 
 



MENINI CESARE 
 
Altre domande in merito? 
 
OLIOSI LEONARDO 
 
Io vorrei intervenire perché ho qualche difficoltà. Noi dobbiamo votare questa sera e le 
minoranze hanno sicuramente un potere limitato su questo e a ottobre se non sbaglio 
dell’anno scorso l’amministrazione nomina un suo segretario e in meno di un anno ne 
cercano un altro.  
Io sono anche un po’ allibito perché insomma all’interno del vostro gruppo ci sono persone 
di esperienza, il sindaco è un avvocato, ha anche altri colleghi laureati in giurisprudenza e 
quindi secondo me nella valutazione rimango allibito per quello che state facendo e anche 
il fatto che vabbè sarà una modalità e deve passare dal consiglio, perché noi su questa 
parte possiamo fare ben poco. 
Questa è la mia considerazione, rimango un po’ esterrefatto. 
 
MENINI CESARE 
 
Risposte, altri interventi? 
 
GARDONI ALESSANDRO 
 
Diciamo che ad oggi la proposta di delibera riguarda lo scioglimento della convenzione, 
però mi sembra anche corretto riferire ai consiglieri di maggioranza e di minoranza, che 
proprio l’intenzione di questa amministrazione è di cambiare il segretario comunale, non  
mi piace nascondermi dietro qualcosa. 
Il segretario comunale transiterà presso il comune di Garda, che prima condivideva con 
noi l’attività del segretario. 
Dalle prossime settimane il segretario comunale svolgerà l’attività di segreteria solo presso 
il comune di Garda. 
La scelta del segretario è demandata al Sindaco, oltre a svolgere attività giuridica, deve 
svolgere anche un’attività di coordinamento e quindi la figura del segretario comunale 
deve avere diverse caratteristiche per poter condividere le scelte e fare il miglior interesse 
dell’ente anche confrontandosi con le competenze e le professionalità che ci sono in un 
ente e può essere che anche sotto questo profilo il Sindaco e l’amministrazione comunale 
abbiano scelto di assumere come primo passo la delibera di questa sera per lo 
scioglimento della convenzione 
 
TOSONI ANGELO 
 
Posso intervenire? 
 
MENINI CESARE 
 
Prego 
 
TOSONI ANGELO 
 
La scelta del segretario spetta al Sindaco, è stato detto.  
Questo segretario lo ha scelto il Sindaco. 



Spero che il prossimo segretario che sceglierà questo Sindaco sia all'altezza delle 
aspettative dell'amministrazione. 
Adesso rimarrà tutto fermo per mesi e il nuovo segretario dovrà leggersi tutte le carte, 
speriamo poi che abbia un modo di operare che vada bene al Sindaco perché altrimenti 
poi lo cambiamo un'altra volta e si perderanno ancora mesi. 
Quindi il mio auspicio è che questa volta la scelta del segretario venga svolta con 
maggiore accuratezza. 
Auguro quindi buona scelta al sindaco. 
 
GARDONI ALESSANDRO 
 
Ringrazio il consigliere Tosoni, però mi permetto di fare una considerazione. 
Abbiamo degli ottimi responsabili che coprono le varie posizioni e io mi sento cosi coperto 
perché fortunatamente il Sindaco fa l’avvocato e quindi credo che dal punto di vista 
giuridico riesca a coprire bene l’ente. 
Abbiamo degli ottimi responsabili e quindi vi assicuro che il comune di Valeggio non 
rimarrà paralizzato in questi mesi. 
 
OLIOSI LEONARDO 
 
Scusa Cesare 
 
MENINI CESARE 
 
Prego 
 
OLIOSI LEONARDO 
 
Scusa non è mai successo, scusami non è mai successo nella storia di Valeggio una cosa 
del genere e siccome che anche il segretario ha un costo e il Sindaco dice che abbiamo 
dei bravi funzionari, io questi non li ho mai messi in discussione, stiamo parlando del 
segretario e ripeto non è mai successo, voi siete la prima amministrazione che dopo 
neanche un anno nominate un nuovo segretario io vi auguro che almeno il prossimo sia 
quello giusto per voi perché non ho mai visto una cosa del genere, basta. Grazie.  
 
MENINI CESARE 
 
E allora se non ci sono altri interventi possiamo mettere in votazione. Prego. 
 
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: astenuto 
Bertuzzi Enrico: astenuto 
 
Votiamo l’immediata eseguibilita 
  
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: astenuto 
Bertuzzi Enrico: astenuto 
 


