
QUARTO PUNTO ODG 

 

MENINI CESARE 

 

Quarto punto all’ordine del giorno: “PRESA D’ATTO DELLE RELAZIONI SULLO STATO DI 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31.08.2020”. 

 

Relaziona l’Assessore Bigagnoli. 

 

BIGAGNOLI BRUNA 

 

Con questa delibera vogliamo portare a conoscenza di ciò che è stato fatto. 

 

In data 31 agosto abbiamo verificato lo stato di attuazione dei programmi. 

 

Il 20 agosto è stato approvato il PEG per l'esercizio 2020-2022 e quindi è stata assegnata ad ogni 

responsabile la ripartizione, per categoria, in macroaggregati, in capitoli e abbiamo attribuito le 

risorse ai responsabili. 

  

Abbiamo però verificato, anche perché è necessario ed è molto importante, lo stato di attuazione dei 

programmi che avevamo previsto già dall'anno scorso con il bilancio di previsione. 

 

Da questo esame risulta che i programmi sono così come definiti in sede di approvazione del bilancio 

di previsione sono in linea, cioè hanno rispettato ciò che era stato preventivato. 

 

E’ stata molto necessaria questa verifica per poter procedere alla programmazione e anche alla 

predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 21-22 e quindi ti rassicura un 

attimo sull'andamento e anche sull'attività dell'ente. 

 

MENINI CESARE 

 

Passiamo alle domande. Consigliere Oliosi? 

 

OLIOSI LEONARDO 

 

Non ho nessuna domanda. Grazie. 

 

MENINI CESARE 

 

Prego Consigliere Bertuzzi. 

 

BERTUZZI ENRICO 

 

Prendo atto che quelle che sono le previsioni di mandato, almeno rispetto all'ultima variazione di 

bilancio, risultano confermate. Però abbiamo dovuto assistere insomma a svariati spostamenti, 

traslazioni, soprattutto di interventi, di investimenti in opere pubbliche e quant'altro.  

 

Volevo chiedere alla luce di questo, visto che poi dopo l'argomento anche successivo sarà il DUP e 

via dicendo, è possibile avere un attimino un po' una scaletta delle priorità che vi siete fissati per il 

2021 in termini di intervento sia in ambito non solo di opere pubbliche ma anche in ambito proprio 

di organizzazione anche un po' la luce della revisione che immagino abbiate dovuto vedere in seguito 



al Covid per avere un attimo un po’ una panoramica sul 2021, le priorità che vi siete dati come 

componente di maggioranza in merito al vostro programma e alla linea che volete dare sul nostro 

paese.  

Grazie. 

 

BIGAGNOLI BRUNA 

 

Do’ la parola al Sindaco per rispondere a questa domanda. 

 

GARDONI ALESSANDRO  

 

Mi sono perso il primo passaggio della domanda del Consigliere Bertuzzi se cortesemente lo 

ripropone. 

 

BERTUZZI ENRICO 

 

Alla luce dell'analisi che avete condotto, anche in seguito alle variazioni di bilancio, ho visto che 

avete posticipato anche lungo il triennio una serie di opere e di interventi dovuti a mancate entrate o 

comunque previsioni di mancata entrata. 

 

Volevo capire sull’anno 2021 che prospettive vi siete dati come priorità per l'anno 2021 sia in ambito 

non solo di opere pubbliche ma anche di interventi amministrativi tecnico-logistici, azioni di bilancio 

oppure di sostegno ai cittadini, fino ad arrivare appunto agli interventi che vi siete prefissati più macro 

sotto l'aspetto logistico-tecnico e di opere pubbliche. 

 

GARDONI ALESSANDRO 

 

E’ importante precisare che ci troviamo in un periodo storico molto particolare e anche alla luce di 

quelli che sono gli sviluppi epidemiologici degli ultimi giorni il futuro è incerto quindi è incerta la 

situazione di emergenza sanitaria ed è anche incerto di conseguenza il resto. Lo stiamo vivendo 

proprio in questi giorni, vedi anche le manifestazioni che alcune categorie di attività economiche 

stanno portando avanti, è incerto anche dal punto di vista economico il loro futuro e anche il futuro 

di quella che era nostra realtà locale. 

 

Per quello che riguarda la nostra attività come amministrazione comunale stiamo cercando di portare 

avanti tutte la serie di iniziative che sono legate a quello che è il nostro programma di mandato infatti 

poi parleremo anche delle modifiche al piano triennale delle opere pubbliche. 

 

Abbiamo tutta una serie di interventi che dovranno essere realizzati tra la fine del 2019 2020 2021 e 

abbiamo cercato di mantenere quelli che sono gli investimenti importanti per Valeggio quelli 

seguendo quello che è la nostra linea guida ossia il nostro mandato per il quale siamo stati eletti dai 

nostri cittadini. 

 

Siamo in un periodo storico eccezionale e quindi dobbiamo in un qualche modo anche adattarci. 

 

Un obiettivo che vedremo anche nella modifica del piano triennale delle opere pubbliche sarà quello 

di partire con la realizzazione della scuola. I primi passaggi li stiamo già mettendo in atto e sono 

quelli legati alla progettazione, al bando per la progettazione.  

 

CESARE MENINI 

 



Ci sono altre domande? 

 

Possiamo passare alla votazione. 

 

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 

 

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 

Banchieri Silvia: favorevole 

Menini Cesare: favorevole 

Parolini Andrea: favorevole 

Parolini Serena: favorevole 

Valbusa Vania: astenuta 

Oliosi Leonardo: astenuto 

Tosoni Angelo: astenuto 

Bertuzzi Enrico: favorevole 

 

 

 
 


