
QUINTO PUNTO ODG 

MENINI CESARE 

Quinto punto all’ordine del giorno: “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2021-2023”. 

Relaziona l’Assessore Bigagnoli. 

BIGAGNOLI BRUNA 

La Giunta Comunale ha approvato con Delibera 172 del 6 ottobre 2020 il Documento Unico di 

Programmazione 2021-2023. 

E’ stato messo a disposizione dei Consiglieri Comunali con nota protocollo numero 19212 del 6 

ottobre 2020 ai sensi del comma terzo dell'articolo 11 del regolamento di contabilità. 

Solo brevemente i punti di maggiore importanza del Dup 2021-2023. 

E’ stata aggiornata la sezione strategica e relativa alle condizioni esterne all'ente ai documenti di 

programmazione del governo e della Regione Veneto e agli ultimi dati disponibili. 

E’ stata aggiornata la sezione strategica relativa alle condizioni interne all'ente secondo i dati 

contabili e statistici del 2019, annualità dell'ultimo rendiconto approvato. 

E’ stata sostanzialmente confermata la sezione relativa agli obiettivi strategici inserendo negli 

strumenti di rendicontazione la relazione sullo stato di attuazione dei programmi. 

Nella sezione operativa parte prima sono stati aggiornati i dati con quelli del triennio di riferimento. 

Sono state aggiornate dai responsabili di settore ed dagli assessori competenti le sezioni relative alla 

redazione dei programmi degli obiettivi operativi. 

I dati finanziari relativi allo stanziamento dell'anno 2021-22-23 sono stati inseriti secondo una 

proiezione legislazione vigente principi contabili attuali. 

Nella nota di aggiornamento al dup da presentare unitamente al bilancio di previsione per gli 

esercizi 21-23 sarà tenuto conto nelle eventuali variazioni degli stanziamenti delle normative che 

interverranno nel frattempo. 

Nella sezione operativa relativa alla programmazione triennale sono stato inseriti il Piano Triennale 

delle opere pubbliche 2020-2022 la programmazione del fabbisogno del personale 2020/22, il piano 

delle alienazioni e valorizzazioni 2020-2022. 

Nella nota di aggiornamento al dup da presentare unitamente al bilancio di previsione degli esercizi 

2021-2023 saranno inseriti i documenti di programmazione per il triennio 21-23 in questo modo tali 

strumenti saranno coordinati e coerenti con il bilancio di previsione del triennio di riferimento.  

MENINI CESARE 

Possiamo passare alle domande. Consigliere Oliosi hai domande? 



OLIOSI LEONARDO 

No Cesare 

MENINI CESARE 

Bertuzzi prego 

BERTUZZI ENRICO 

Avevo una richiesta, ho visto guardando le statistiche rispetto agli anni precedenti un andamento 

che mi ha fatto un po' specie perché vediamo che l'imprenditoria giovanile a Valeggio sta perdendo 

colpi, sta calando. 

Volevo capire, a livello amministrativo, pensate di mettere in atto qualche azione? Visto che data la 

situazione anche le attività locali saranno in difficoltà. Avete pensato di agire in qualche maniera 

anche a fronte di questi dati statistici che vedono un calo nel nostro paese. Volevo capire se avete 

qualche controazione che avete pensato di mettere in atto oppure è una cosa che non avete valutato. 

Grazie.  

DAL FORNO MARCO 

Se volete posso inserirmi io con qualcosa. 

Sinceramente non ho presente queste statistiche Enrico che hai evidenziato. 

Da così dei contatti da un monitoraggio dello sportello lavoro diciamo che tutto sommato 

l'occupazione e la dinamicità delle aziende è come dire è abbastanza buona.  

Chiaramente chi ne risente maggiormente sono le attività di natura commerciale o ristorativa legate 

un po' al turismo e sicuramente da questo punto  ci sono ripercussioni anche ulteriori abbiamo fatto 

il meglio possibile secondo quanto consentito dalla fiscalità ed alle norme comunali e anche con 

delle azioni di intervento da parte del comune. 

Per quanto riguarda l’imprenditoria giovanile cerchiamo senza dubbio di favorire la diffusione la 

conoscenza di tutto cio’ che vari enti superiori a noi, Regione, Camere di Commercio possono 

mettere a disposizione. 

Chiaramente per quanto riguarda gli aspetti del commercio c’è la consigliera  Eva Nocentelli che 

segue direttamente. Se non ricordo male abbiamo anzi anche aperto uno sportello per favorire il 

commercio, le sinergie migliori sul territorio. 

GARDONI ALESSANDRO 

Solo a completamento per cercare di essere esauriente alla domanda che ha posto il consigliere 

Bertuzzi, oltre a quello che ha giustamente ricordato Marco, dopo c’è un punto del consiglio 

comunale che è il punto 13 con il quale durante l'ultima assemblea dei borghi più belli d'Italia 

abbiamo cercato di individuare delle strategie anche con riferimento all’imprenditoria giovanile e 

l'azione che si vuole svolgere insieme agli altri 312 comuni che fanno parte dell'associazione borghi 

più belli d'Italia è appunto quella di andare alla ricerca di anche una briciola di quelli che sono i 



fondi del recovery fund che sono pari a 209 miliardi di euro proprio a sostegno dell'imprenditoria 

giovanile. 

MENINI CESARE 

Non ci sono altre domande. Procediamo con la 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: contraria 

Oliosi Leonardo: contrario 

Tosoni Angelo: contrario 

Bertuzzi Enrico: contrario 

 

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: contraria 

Oliosi Leonardo: contrario 

Tosoni Angelo: contrario 

Bertuzzi Enrico: contrario 

 

 

 


