
SECONDO PUNTO ODG 
 
MENINI CESARE 
 
Passiamo al punto successivo che riguarda l’approvazione modifiche al programma 
triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed elenco 2020 dei lavori. 
Relaziona il Sindaco. 
Prego. 
 
GARDONI ALESSANDRO 
 
Premesso che con delibera n. 104 del 19.12.2019 è stato approvato il programma 
triennale 2020-2022 e l’elenco annuale del 2020. 
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale del 19.12.2019 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e la nota di aggiornamento al dup 
2020-2022. 
Richiamata poi la delibera n. 10 del 05.03.2020 con cui venivano approvate le 
modifiche sostanziate nell’inserimento tra le opere pubbliche della mini rotatoria e 
collegamento con la pista ciclabile al Ponte Visconteo di un importo complessivo di € 
200.000,00, ricordo nella maggior parte finanziati dalla provincia di Verona per € 
120.000,00 a fronte di una spesa invece interna del dell’Ente di € 80.000,00 e della 
messa in sicurezza sismica del palazzetto dello sport. 
Oggi, tenuto conto di quelle che sono le minori entrate di bilancio a seguito 
dell'emergenza epidemiologica legata al Covid-19 comportano una rivisitazione di 
quelle che sono le opere triennali da eseguire e vengono non cancellate ma 
semplicemente spostate nel 2021 le opere sostanzialmente che non hanno una parte di 
contributo e sono, questa è la scelta, Palazzo Guarienti, una parte di pavimentazione 
del centro storico e l'ampliamento del cimitero di Salionze. 
Con riferimento in particolare però al cimitero di Salionze, faccio presente che 
trattandosi di una emergenza, di una criticità, stiamo andando avanti con la 
progettazione e il progetto definitivo esecutivo sarà pronto a breve, comunque entro 
l'autunno, entro la fine dell’anno. 
Per il resto è tutto invariato.  
 
MENINI CESARE 
 
Consigliere Oliosi, se ci sono domande lei aveva prenotato l’intervento. 
 
OLIOSI LEONARDO 
 
Non ho nessuna domanda Cesare. Grazie 
 
MENINI CESARE 
 



Se non ci sono domande possiamo mettere in votazione. 
 
CINI MARCO 
 
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 
Menini Cesare: favorevole 
Parolini Andrea: favorevole 
Parolini Serena: favorevole 
Valbusa Vania: astenuta 
Oliosi Leonardo: astenuto 
  
Votate per l’immediata eseguibilità 
 
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 
Menini Cesare: favorevole 
Parolini Andrea: favorevole 
Parolini Serena: favorevole 
Valbusa Vania: astenuta 
Oliosi Leonardo: astenuto 
 


