
MENINI CESARE 
 
L’unica proposta all’Ordine del Giorno riguarda “PROGETTO "ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE NEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO" - CUP 
C15C20000030006. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE VENETO 
ED IL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI 
INTERESSE LOCALE DI COMPETENZA DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI 
IMPORTO FINO A 200.000,00 EURO - ANNO 2020”. 
Relaziona il Sindaco. 
Prego. 
 
GARDONI ALESSANDRO 
 
Buonasera a tutti. 
Con questo punto all’Ordine del Giorno chiediamo l’approvazione della Convenzione tra il Comune 
di Valeggio e la Regione Veneto per la realizzazione di un'opera di interesse locale di competenza 
dell'Amministrazione Comunale. 
In questo caso avevamo scelto, quando abbiamo deciso di partecipare a questo bando, il contributo 
per opere all'interno del piano di eliminazione delle barriere architettoniche. 
Avevamo scelto anche tenuto conto di tutti quei criteri che potessero far sì che il Comune di 
Valeggio ottenesse l'aggiudicazione di questo contributo. 
Abbiamo portato casa un contributo, una somma anche abbastanza rilevante di € 15.000,00. 
Stiamo parlando di un bando che prevede una copertura fino al 49% dell'opera. 
Quindi è stato scelto questo tipo di intervento, abbiamo ottenuto il contributo e adesso andiamo ad 
approvare la convenzione che è una convenzione quadro con la Regione Veneto. 
 
MENINI CESARE 
 
Allora se ci sono interventi. 
Ricordo sostanzialmente che ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione 
e vi ricordo anche che nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo o 
consigliere dallo stesso incaricato può parlare per due volte, la prima per non più di 10 minuti, la 
seconda per non più di 5 per rispondere quale intervento di replica. Ve lo ricordo proprio perché 
siamo nella condizione di dover gestire il consiglio in videoconferenza e quindi per evitare problemi 
Ho ritenuto opportuno ricordarvi queste semplici regole da rispettare.  
Chi si prenota quindi per intervenire? Ammesso che ci siano ovviamente domande. 
 
BERTUZZI ENRICO 
 
Io non ho sentito bene l’intervento del Sindaco perché si sentiva tutto a scatti ..….. Se gentilmente 
può ripetere dopo magari formulo il mio intervento giustamente  
 
ALESSANDRO GARDONI 
 
Oggi chiediamo l'approvazione della convenzione tra la Regione Veneto e il Comune di Valeggio 
sul Mincio per la realizzazione di opere di interesse locale di competenza dell'Amministrazione 
Comunale. 
Si tratta di un contributo che il Comune di Valeggio ha ottenuto dalla Regione per opere di interesse 
locale, noi abbiamo scelto, inserito le opere all'interno del Piano dell’eliminazione delle barriere 
architettoniche. 



Si trattava di un bando a cui abbiamo partecipato che prevedeva un contributo massimo del 49% 
della spesa richiesta per l’intervento. 
Noi ci siamo concentrati su questo, ritenevamo fosse importante e che ci fossero i presupposti per 
ottenere il contributo così è stato oggi andiamo semplicemente ad approvare in pratica la 
convenzione che è una convenzione quadro con la Regione Veneto 
 
MENINI CESARE 
 
Chiaro? L’esposizione è stata chiara? 
 
BERTUZZI ENRICO 
 
Sentivo un po’ a scatti.  
Allora ho capito che il tributo è in un massimo del 49 % della spesa.  
Avrei due quesiti 
L’importo è relativo alle opere o alla sola progettazione delle opere? Questa è la prima domanda. 
La seconda domanda.  
Noi avevamo questo percorso in cronoprogramma, quindi questa approvazione doveva essere fatta 
tempo fa quindi volevo capire perché è stato necessario fare un Consiglio d’urgenza su questo tema. 
Non riesco a capire il senso dell’urgenza, se riuscissi a capire poi posso dare un parere.  
 
GARDONI ALESSANDRO 
 
Allora per quanto riguarda il contributo si tratta di un contributo sulle opere quindi sono opere per € 
31.000,00. Anche se l'importo complessivo è di € 37.000,00 e quindi riguarderà anche la 
progettazione con il totale di  € 37.000,00. 
Per quello che riguarda il Consiglio d’urgenza ovviamente ho chiesto delle spiegazioni anch'io 
all'ufficio della necessità di convocare un consiglio d’urgenza e dobbiamo approvare questo entro il 
15 settembre e da quello che mi hanno riferito, da quello che mi ha riferito il responsabile il 
contributo è stato ottenuto è stata trasmessa la notizia circa l’ottenimento  del contributo dopo 
ferragosto. 
L'ufficio è comunque anche impegnato in tutta una serie di attività e quindi credo che l’importante, 
scusami Enrico, è che il Comune di Valeggio ha ottenuto un contributo per una cosa importante da 
realizzare come l'eliminazione delle barriere architettoniche dopo francamente se c’è un consiglio 
d'urgenza io lo faccio volentieri quando il comune di Valeggio porta a casa qualche soldo Credo che 
anche tu come consigliere come consigliere ti presti volentieri per il bene della tua comunità ad un 
consiglio d’urgenza per una per una cosa che è utile a Valeggio. 
 
BERTUZZI ENRICO 
 
Grazie della risposta. 
Ho letto che mi si sente male anche me. 
Io continuo a sentire molto male, comunque ho capito. 
E’ arrivato a fine agosto, gli uffici avevano altre incombenze e avete fatto questo Consiglio 
d’urgenza.  
Io dico già che il mio voto sarà favorevole. 
Penso che il Sindaco sappia che trova una persona che si è sempre resa disponibile a dare il proprio 
contributo quindi ribadisco  il mio voto favorevole alla delibera e spero insomma che arrivi questo 
contributo e che si possono portare avanti le opere. 
Spero che abbiate sentito e mi auguro si possa tornare presto alla normalità, 
 



MENINI CESARE  
 
Ci sono altri interventi in merito? 
Bene, allora se non ci sono altri interventi nessuno si è prenotato do la parola alla Dottoressa 
Ferroni per la votazione. 
 
FERRONI ANNACHIARA 
 
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: favorevole 
Oliosi Leonardo: favorevole 
Bertuzzi Enrico: favorevole 
Marchi Francesco: favorevole 
  
 
 


