
SETTIMO PUNTO ODG 

MENINI CESARE 

Settimo punto all’ordine del giorno: “APPROVAZIONE MODIFICHE AL PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 ED ELENCO 2020 DEI LAVORI”. 

Relaziona il Sindaco. 

GARDONI ALESSANDRO 

Con riferimento al punto all'ordine del giorno evidenzierei quelle che sono le modifiche che 

vengono apportate rispetto al precedente programma triennale che è stato approvato e che a sua 

volta è stato oggetto di modifica nell'ultima delibera di agosto. 

Per la rotatoria all’ingresso del Ponte Visconteo abbiamo il progetto definitivo esecutivo e c'è una 

maggiorazione della spesa di € 65.000,00 ricordo che questa è una lavorazione un intervento che 

prevede il contributo della provincia di Verona per € 120.000,00. 

L’altra voce importante è l’inserimento della realizzazione della nuova scuola primaria per l'anno 

2020.  

E’ stato inserito il costo della progettazione, ricordo che per il momento stiamo lavorando su un 

quadro economico di uno studio di fattibilità. Rispetto a quello che avrebbe previsto un costo di 

progettazione di € 1.200.000,00 facendo riferimento invece a quelli che sono i tariffari dei DM 2016 

siamo riusciti a indicare un costo di € 670.000,00 per la progettazione più iva. Poi quelle che sono 

invece le spese indicate per gli anni successivi sono ancora molto molto spannometriche sono state 

indicate sulla base di quello che era uno studio di primissima fattibilità. 

MENINI CESARE 

Ci sono domande?  

OLIOSI LEONARDO 

Volevo fare una domanda sulla rotonda di Borghetto. Perché c’è stato un aumento di € 65.000,00? 

GARDONI ALESSANDRO 

Abbiamo la progettazione definitiva ed esecutiva e sono state fatte alcune migliorie nel senso che 

era prevista l'asfaltatura in alcuni tratti adiacenti alla rotonda per capirci in corrispondenza 

dell'ingresso del Ponte Visconteo guardando il Ponte Visconteo con le spalle al Castello, la parte 

destra era asfaltata, è stata prevista una pavimentazione in porfido e lo stesso dicasi per il passaggio 

pedonale ciclabile che scende verso la ciclabile, era previsto in asfalto, è stato previsto come 

pavimentazione di pregio tenuto conto del luogo particolarmente importante qual è appunto 

l'ingresso del Ponte Visconteo. 

 MEINI CESARE 

Altri interventi in merito? 



Consigliere Bertuzzi? 

BERTUZZI ENRICO 

Si io un intervento ce lo avrei e abbastanza anche importante a mio avviso da valutare nel senso che 

in questa variazione di bilancio si deve approvare un primo stralcio che da quello che comprendo è 

il primo stralcio della progettazione dell’amministrazione Tosoni. 

Ho avuto modo di leggere la delibera di giunta e ho delle grosse grosse perplessità ma soprattutto 

richieste da capire perché mi è sembrato quasi surreale leggere alcune cose. 

Da quello che ho compreso volete procedere con la progettazione dell’allora Polo del primo stralcio 

però andando ad identificare in prima battuta un ipotetico terreno che dovrebbe arrivare sperate 

insomma auspicate entro 18 mesi se no in alternativa si ritornerà sul vecchio sedime già acquistato. 

Prima ho usato il termine surreale perché quello che mi sono chiesto è questo aspetto. 

Al di là della progettazione che ad oggi non entro nel merito, ci sono già entrato nello scorso 

mandato, se confermate che volete proseguire con la progettazione originaria, io mi aspettavo 

almeno da parte vostra vista anche un po' la campagna elettorale un'idea una proposta di scuola di 

altro tipo, leggere che si procede con questa progettazione pur andando a ricercare il contributo che 

era stato allora chiesto dall'amministrazione Tosoni mi ha lasciato un attimo perplesso.  

Quindi oggi per parlare di progettazione dovrei ancora girarmi verso l'ex sindaco Tosoni e 

rimettermi a discutere ancora di quella progettazione. 

Però su questo terreno Sindaco vorrei capire come mai andare a pensare di fare un doppione di un 

terreno se però qualora questo non arrivasse farci andar bene nuovamente il vecchio terreno, cioè se 

un terreno non è idoneo perché in seconda battuta se non dovesse arrivare il nuovo terreno la nuova 

area identificata torna ad essere idonea quella di prima, ma perché andare a mettere nuovamente 

costi per i nostri cittadini, prima hai usato un termine “dovremmo accontentarci” questo mi sembra 

proprio un accontentarsi. 

Volevo capire come mai fate questa scelta che trovo veramente difficile da comprendere cioè se 

aveste avuto un’idea diversa cercare una nuova area fissarsi su quella nuova progettazione oggi mi 

troverebbe qua magari a discutere avrei anche auspicato di poter discutere ecco su questa nuova 

progettazione però così lo trovo veramente difficile non riesco a comprendere questa vostra scelta 

tra l'altro non mi sembrano neanche molto in linea con quella che era l'aspettativa del vostro 

programma di quella che era una nuova idea di scuola. 

Ecco vorrei questo chiarimento perché mi trovo molto in difficoltà e annuncio già se le basi sono 

queste il mio voto sarà assolutamente contrario a questo piano triennale però ecco non riesco 

proprio a comprendere questo doppione per dopo eventualmente con molta probabilità magari dover 

fare  retromarcia ripiegare su una vecchia progettazione. Ribadisco allora bisognerebbe girarsi e 

rimettersi a discutere con l’ex Sindaco Tosoni che è qui e penso che anche lui condivida questo 

pensiero. 

Se avete ritenuto buona una progettazione perché non proseguire per quel verso, andare ad 

aggiungere ulteriori costi lo trovo qualcosa per me molto difficile da comprendere molto molto 

difficile da comprendere. Grazie.  

GARDONI ALESSANDRO 



Francamente nell’intervento credo che ci siano alcune cose che si sono sovrapposte, c’è un po’ di 

confusione, porta pazienza Enrico, perché una cosa è la scelta del terreno su cui realizzare la scuola 

e quello che abbiamo detto noi in campagna elettorale e che stiamo cercando di mettere in atto 

come amministrazione è di realizzare la scuola in aderenza alla scuola media che abbiamo perché la 

nostra idea è quella di fare un Polo Unico.  

E’ stato un punto importante della nostra campagna elettorale. Sarebbe importante per noi riuscire a 

fare un polo scolastico unico un polo scolastico ricreativo sportivo in un'unica zona cioè i genitori 

arrivano mettono giu’ i bambini ci sono le scuole magari possono mettere giù sia quelli che fanno le 

elementari che quelli che fanno le medie, ci sono gli impianti sportivi tutto lì nello stesso ambito in 

sicurezza anche modificando se fosse necessario la viabilità e collegando proprio la scuola 

secondaria con la nuova scuola primaria. 

Poi per quello che riguarda invece il progetto Enrico credo che se la precedente amministrazione ha 

fatto qualcosa di buono non deve per forza essere buttato via. La progettazione che è stata fatta con 

la precedente amministrazione con l’ex sindaco Tosoni tutto sommato per quello che mi riguarda 

era una buona progettazione, stiamo parlando però di un progetto di fattibilità cioè proprio una cosa 

embrionale, tu sei un tecnico e sai benissimo che può essere oggetto di modifica. Credo che sarebbe 

importante magari condividere anche tanti aspetti legati alla realizzazione della nuova scuola perché 

quella nuova scuola lì non sarà un progetto del sindaco Gardoni della nostra amministrazione è un 

progetto di tutta una comunità. 

Quindi sarebbe bello che sia tu che gli altri consiglieri potessero condividere con questa 

amministrazione un percorso per realizzare appunto la nuova la nuova scuola.  

Ripeto quello che è stato fatto della precedente amministrazione di buono non va buttato via e se 

noi riusciamo a portare a termine l'operazione dell’acquisizione del terreno credo che ne beneficerà 

tutta la comunità perché è innegabile credo che quello sia il posto più bello dove andare a realizzare 

la nuova scuola. 

Se non dovesse andare in porto, c'è un terreno, è stato acquistato, è a disposizione del comune, si 

potrebbe farne anche qualcosa d’altro perché un terreno è sempre un bene a disposizione e ci sono 

tantissime cose tanti spazi che servono per il Comune di Valeggio. 

Se non dovesse andare in porto l’acquisizione del terreno procederemo con la realizzazione della 

scuola sull’altro terreno, non vedo assolutamente nessuna contraddizione è il nostro progetto 

l'abbiamo detto in campagna elettorale, l’abbiamo messo nel programma elettorale e oggi stiamo 

cercando di realizzare quel programma. 

BERTUZZI ENRICO 

Si Alessandro, il problema di fondo lo capisco. 

Allora come ben sai il progetto originario io per una scelta ecco anche personale lo trovavo difficile 

per alcuni aspetti da portare a termine sai la mia posizione siamo stati in consiglio assieme in 

minoranza e quindi all'epoca sai le posizioni che ho preso nel merito sai che quel progetto originario 

aveva anche diciamo degli aspetti discutibili quali ad esempio la riduzione degli standard per 

bambino che erano stati limitati per una serie di cose.  

Oggi è questo che io cercavo di far capire nel mio intervento. 



La ricerca di un terreno nuovo per un'area che si ritenete più adeguata potrebbe ribadisco avere un 

senso se viene a mio avviso cassata l'idea di muoversi sul vecchio terreno che portava ad una 

riduzione di standard ad una progettazione che aveva anche limitato gli spazi della scuola proprio 

per una limitata dimensione del lotto, la forma e via dicendo.  

Se oggi si è convinti di nuovo terreno e indipendentemente dall'acquisizione o no entro i 18 mesi 

permane un'idea e quindi si abbandona il vecchio terreno allora ribadisco avrebbe un senso. Dopo 

quanto modificare la fattibilità originaria, permetti, dipende anche da quanto è vincolato anche il 

rilascio del contributo quanto ci si può muovere perché comunque era una progettazione nata se pur 

in fase embrionale però insomma l'idea di massima la tipologia costruttiva questa rimane permane. 

Ecco non credo che si possa andare oltre però per carità alzo le mani su questo si vedrà in futuro. 

Però per ciò che concerne la scelta del terreno se ritenete che creare un polo unico con la 

congiunzione con l'attuale scuola sia la strada non posso leggere una delibera di giunta dove si dice 

se però qualora questo non arrivasse allora si mette in piedi la vecchia progettazione. Capisci che è 

qui che io trovo surreale la cosa cioè se la scelta vostra amministrativa è quella di un nuovo terreno 

allora bene, che sia questa, che si percorra se però il tutto è legato a tempistiche per prendere il 

contributo e poi qualora non arrivassi il terreno ripieghiamo di là allora se si ritiene buono teniamo 

ciò che valutate buono e proseguiamo e su questa strada insomma. Però perché andare a mettere in 

ballo un nuovo terreno con ulteriori costi e qualora poi questo non arrivasse e ci facciamo andare 

bene il vecchio terreno oppure qualora arrivasse il nuovo terreno vedremo cosa andare ad attuare 

sulla vecchia area. Cioè mi pare che ci voglia un po' una valutazione un attimo diversa. 

Mi permetto di fare questa critica perché vedo una sovrapposizione inutile di costi piuttosto che 

investire le risorse per aumentare la qualità del progetto originario sempre che si voglia percorrere 

pur sai il mio scetticismo su alcuni aspetti. 

Io vorrei che foste più decisi e convinti di proseguire semmai su una variazione di questo però la 

vedo molto vincolata anche al contributo.  

Non lo so la cosa mi convince molto poco così come viene buttata.  

E ribadisco poi c’è anche tutto l'aspetto economico che mi piacerebbe anche comprendere meglio 

come poi si andrà a fare perché bene o male l'amministrazione Tosoni seppur io non condividessi 

l'impianto di finanziamento della scuola e l’ho combattuto aveva un piano per portare a termine 

l'intero Polo. 

Qui c’e’ il primo stralcio però rimane in sospeso anche il resto ecco. 

 Quindi ribadisco la mia posizione continua ad essere questa contrario su questo intervento.  

Spero insomma che si arrivi a definire meglio la cosa e possiate arrivare a definirla. Però permettimi 

la vedo molto fumosa e difficile da comprendere almeno sotto l’aspetto tecnico vedo un aggiunta di 

costi inutile. 

Grazie. 

GARDONI ALESSANDRO  

 



L'ultima cosa, la questione legata all'acquisizione del terreno dell'ASL che ci tengo a precisarlo è di 

fondamentale importanza per il Comune di Valeggio perché stiamo parlando di un area che non è 

quella che è stata acquisita dalla precedente amministrazione. 

E’ un'area di 50.000 metri quadrati e l'area interessata dal eventuale progetto della scuola è un'area 

di circa 18.000 metri quadrati però ci sono parcheggi c'è una strada c'è un area dove insistono delle 

opere che sono state finanziate con i soldi del Comune di Valeggio, c’è un campo da rugby e ci 

sono dei contratti di comodato sottoscritti con l'azienda ospedaliera nei quali è previsto che nel 

momento in cui l'azienda ospedaliera chiede la restituzione del bene il comune di Valeggio deve 

restituire il bene. 

Adesso se questo succede non lo sappiamo però se dovesse succedere evidentemente sarebbe un 

danno. Regolarizzare nel cuore di Valeggio, perché quella è un area che è strategica fondamentale 

importantissima per Valeggio, giustamente la precedente amministrazione ha fatto delle opere 

importanti probabilmente sarebbe stato opportuno regolare dal punto di vista negoziale 

diversamente quelle clausole che prevedono la possibilità della ASL di chiedere la restituzione però 

l'importante è far le cose. 

Oggi è fondamentale chiudere quella partita perché stiamo parlando di un’area dove insiste un 

parcheggio utilizzato oggi dalle scuole medie, ci sono delle strade, c'è una parte del tennis ci sono 

appunto aree che sono oggetto di contratti di comodato . 

Se siamo bravi ci riusciamo altrimenti si torna indietro. 

C'è un’area acquistata per realizzare la scuola primaria, si partirà per la progettazione una volta 

individuata l’area dove realizzare la scuola. 

Io sul progetto della precedente amministrazione non ho mai sputato, nel senso che l’ho sempre 

ritenuto un buon progetto. 

BERTUZZI ENRICO 

Alessandro stai dicendo proprio quello che dico nel senso che a me l’unica cosa che stona di quella 

delibera è che nel caso non arrivi il terreno proseguire di là per la realizzazione fine a se stessa della 

scuola. Io condivido con te che ci sono queste difficoltà ed è necessario andare ad acquistare questo 

terreno ASL per regolarizzare una serie di cose è appunto per questo che io credo ancora 

maggiormente che non bisognerebbe fare la retromarcia sul vecchio terreno, però’ capisco anche 

che c’è questo contributo che arriva dal MIUR ed è necessario prendere entro 18 mesi e va a 

complicare le tempistiche è solo questa la cosa che stona e che mette in difficoltà. 

Sul fatto che sia da acquisire il terreno sono il primo a dire proseguite su questa strada potrebbe 

richiedere più tempo pero’, allora ripiegare sul terreno dall’altra parte, allora che sia una scelta nel 

senso allora prendiamo il tempo che occorre per acquisire il terreno di 50.000 metri quadri e se 

dovete proseguire proseguite con la scuola dove era punto fine. Però non facciamo neanche un 

vincolo scolastico per forza o qualcosa che possa andare ad inficiare l'eventuale realizzazione della 

scuola. 

Se invece si è convinti che debba essere su un nuovo suolo perché dobbiamo migliorare il progetto 

dell'amministrazione Tosoni e allora lì c'è solo una via bisogna arrivare all'acquisizione e poi 

procedere con la scuola su questo nuovo terreno.  



Queste due strade aperte a me stonano, vi vorrei vedere un po' più storici convinti sulla soluzione 

finale. Mi permetto solo di dire questo senza necessità di ulteriori repliche. Hai capito benissimo 

insomma il senso della cosa. 

Quindi sono favorevole all'acquisizione di questo terreno ASL pero sulla scuola vorrei un po' più di 

di convenzione. Poi se dovrà aprirsi un tavolo di dialogo e spero che ci sia perché l'argomento 

scuola hai ben ribadito fa parte di tutti io mi sento parte penso anche con me il consigliere Tosoni 

Oliosi Valbusa e Marchi di questa amministrazione parimente alla componente di maggioranza 

siamo stati eletti tutti e tutti contribuiamo ad amministrare questo paese. Quindi il mio voto sarà 

contrario per questi aspetti iniziali che ti ho illustrato questa sera. Però col tempo non è detto che 

possa cambiare la mia visione delle cose. Grazie. 

TOSONI ANGELO 

Esprimo apprezzamento per il fatto che si cerchi di procedere nella realizzazione della nuova scuola 

mi fa piacere che si prosegua con il progetto del polo scolastico che mi  ha sempre visto favorevole. 

Noi eravamo orientati sul terreno che abbiamo acquistato un po' perché si gestiva meglio secondo 

noi l'accesso alla scuola quindi il traffico, non si andava ad incasinare una zona che è già parecchio 

incasinata nelle ore di accesso alla scuola. 

In secondo luogo perché per 10 anni abbiamo contrattato con l'ASL siamo sempre solo riusciti ad 

ottenere delle concessioni d’uso dei terreni.  

Quindi se l’ASL a questa amministrazione è disposta a vendere va benissimo pero’ sono dell’idea 

che non si debba aspettare questa risposta perdendo il contributo e buttando via il progetto di un 

bravissimo professionista che non ha bisogno di ulteriori elogi da parte mia per cui mi fa piacere 

che venga considerata una buona scuola.  

Da qui il mio voto di astensione e non favorevole sul finanziamento perché se è vero che mi si 

criticava il fatto che nel fondo venivano portati immobili del paese è anche vero che sono immobili 

che difficilmente si riesce ad andare a sistemare e a valorizzare.  

Con quel progetto di fondo l'obiettivo era quello di non andare ad appesantire le casse comunali 

indebitando per anni le nostre future generazioni e quindi si faceva meno indebitamento e si 

valorizzano al contempo degli immobili. 

Ora le cose cambiano, probabilmente il bilancio permetterà di fare questa scuola solo facendo un 

mutuo questo lo staremo a vedere, io qui ho qualche perplessità però voglio dare fiducia 

all'amministrazione che vuole proseguire con il Polo, la ritengo una cosa importante e quindi 

anticipo il mio voto di astensione. 

GARDONI ALESSANDRO 

Grazie. 

OLIOSI LEONARDO 

Per quanto riguarda la scuola mi fanno piacere queste parole di apprezzamento perché tutta l'ex 

amministrazione ha lavorato sodo e abbiamo cercato di fare il nostro meglio per le condizioni che 

avevamo.  



Io sono un po' perplesso sul fatto del finanziamento.  

Cioè adesso se l'ASL deciderà di vendere il terreno e serviranno i soldi per pagarlo.  

Se la scuola non verrà finanziata con il fondo patrimoniale verrà finanziata con il muto.  

Volevo chiedere al Sindaco o a Tommaso o all’Assessore Bigagnoli se questo non andrà ad 

inficiare gli equilibri di bilancio nei prossimi anni perché noi avevamo questo problema di 

inchiodare il bilancio comunale e quindi avevamo preso questa strada del fondo patrimoniale e 

volevo sapere con l'acquisto del terreno eventualmente e facendo il mutuo cosa succede al bilancio 

di Valeggio al bilancio del Comune di Valeggio.  

GARDONI ALESSANDRO 

Per il momento non credo che sarà una spiegazione tecnica anche perché ripeto siamo in una fase 

che è quella dov'è l'agenzia del territorio ci deve fare avere la relazione di stima quindi non abbiamo 

nemmeno quantificata quella che sarebbe la spesa per l'acquisizione del terreno. E’ evidente che se 

il terreno venisse stimato pari a quello che è stato stimato il terreno acquistato dalla precedente 

amministrazione è un'operazione impossibile. 

Noi crediamo che sia veramente il momento gusto anche per fare questa operazione perché 

possiamo far leva su tutta una serie di problematiche legate anche al deprezzamento delle aree, la 

situazione contingente straordinaria e che può essere vista sfavorevolmente noi invece cerchiamo di 

vedere il bicchiere non mezzo vuoto ma mezzo pieno ecco cercheremo di sfruttare questo momento 

questo momento storico per ovviamente contrattare al meglio per il Comune di Valeggio quell’area. 

Sicuramente come ha detto Tosoni, l’acquisizione del terreno tra enti è un operazione lunga ce ne 

stiamo rendendo conto appunto per ogni singolo passaggio si perdono settimane anche se 

l'amministrazione continua ad incalzare l'ASL, l'Agenzia del Territorio. 

Quindi è in prima persona il Sindaco continuamente a sollecitare però capisco quello che ha detto 

Tosoni è un'operazione complessa e che in qualche modo a volte anche snervante.  

Per il resto abbiamo fatto Leonardo anche una simulazione di quello che sarebbe un finanziamento 

tenuto conto di quello che era il costo e di quello che è adesso il costo stimato dell'intervento e 

sarebbe a seconda che il Comune utilizzi una parte di risorse proprie e quindi vada poi ad abbattere 

quei 4 milioni e mezzo 5 milioni facendoli diventare 3 milioni 2 milioni e mezzo spalmati in 20-25 

anni sarebbero circa € 200.000,00 che vanno ad incidere sulla spesa corrente. Quindi un mutuo, un 

finanziamento sostenibile. 

Però ripeto che è ancora troppo presto Leonardo per poter dare dei numeri effettivi finché non 

abbiamo i dati concreti e reali di quello che è il costo dell'operazione. 

OLIOSI LEONARDO 

Grazie, sul terreno la risposta va bene ma sulla scuola avete fatto un calcolo di quanto incide questa 

rata del mutuo sul bilancio comunale per i prossimi anni? Volevo un parere tecnico del ragioniere se 

puo’ perché noi avevamo questo problema. Adesso trovo strano che questo problema si sia risolto 

così. Però magari le cose cambiano e prendo atto.  

OLIOSI LEONARDO 



Noi avevamo optato per il fondo patrimoniale per non inchiodare il comune per i prossimi anni. 

L’attuale amministrazione fa la scelta di stoppare questo e di finanziare. Non c’è il pericolo che 

possano trovarsi con delle problematiche nel futuro? 

DEL LUNGO TOMMASO 

C’è ovviamente un elemento nuovo che prima era di incertezza che era l'ottenimento del contributo 

e che oggi è una certezza perché il contributo l'abbiamo ottenuto e quindi sono € 3.000.000 sul 

piatto che nei precedenti ragionamenti era una speranza adesso è una certezza. 

Come diceva il sindaco il progetto è di circa € 8.000.000 abbiamo già visto che già sulla 

progettazione applicando il DM ministeriale abbiamo risparmiato a base di gara già  € 400.000 

quindi già lì si vede una differenza. 

Per ora è un progetto molto embrionale, ha bisogno di un affinamento e sicuramente una 

progettazione fatta in un certo modo. E’ quello sta cercando di fare l’amministrazione con l'avvio 

delle procedure. 

 È probabile che porti ad un ridimensionamento di quel quadro economico non ovviamente  un 

dimezzamento ma è probabile che magari un milioncino di euro qualche cosina di piu’ si possa 

risparmiare.  

Poi ovviamente c'è tutta la partita dei ribassi, che conoscete bene, che in fase di gara sicuramente ci 

saranno su un opera del genere.  

Quindi come diceva il Sindaco siamo su un finanziamento che può essere due milioni e mezzo tre 

milioni e mezzo in quanto io ho consigliato e l’amministrazione mi sembra comunque su questa 

linea di dedicare anche una parte di risorse proprie a questo intervento e per la parte che avanza di 

questo intervento utilizzare un finanziamento. 

Faccio un esempio due milioni e mezzo in 25 anni è una rata di € 100.000 scarsi. Il nostro bilancio, 

in questo momento pre-covid non ha nessun problema a tenerla. Ecco bisogna fare le cose fatte con 

criterio. 

Però ecco un intervento di questo tipo sicuramente credo che sia un operazione sostenibile. 

In questa fase dirvi quello che sarà l'importo preciso che andrà sul bilancio come diceva il sindaco 

diventa difficile sicuramente sono cifre da vedere quando avremo il progetto definitivo. 

Fermo restando che però abbiamo 3.000.000 di euro che ad oggi ci sono e sono una cifra 

importante. 

TOSONI ANGELO 

Solo per dire che se ci è stato accordato un contributo di 3 milioni è anche perché è stato fatto un 

progetto importante progetto meritevole poi strada facendo a limare a fare economia ci abbiamo 

sempre sperato e questo è chiaro. Abbiamo fatto questa domanda abbiamo tenuto i 3 milioni è stato 

anche grazie alla serietà sia del progetto che è stato realizzato e anche alla importanza economica di 

questo progetto.  



Quindi adesso ben vengano questi tre milioni sarebbe un delitto perderli per cui ben venga che si sia 

deciso di procedere. Speriamo si vada a finanziarlo nel modo migliore possibile per quelle che sono 

le future generazioni valeggiane. 

OLIOSI LEONARDO 

Sì io volevo solo agganciarmi a quello che ha detto Angelo perché stavo concludendo poi è 

intervenuto anche lui. Volevo anche specificare che la domanda di contributo è nata con la nostra 

amministrazione. Se non erro perché noi quando abbiamo fatto la progettazione abbiamo seguito 

l'iter c'è stata anche questa opportunità e noi abbiamo cercato di non perderla. Quindi abbiamo 

presentato la domanda per il contributo che fortunatamente è stata accettata. 

MENINI CESARE 

 Ringrazio tutti dei contributi penso che non ci sia altro da aggiungere. 

BERTUZZI ENRICO 

Presidente potrei solo un piccolissimo intervento un po' anche alla luce delle battute finali in cui si è 

evoluta la discussione. 

Se abbiamo la sostenibilità, l'auto sostenibilità economica grazie anche ad un contributo che 

arriverà è sul primo stralcio. 

Restano gli altri due dopo da comprendere come portare a compimento perché qui non andiamo a 

creare un polo unico per Valeggio abbiamo il primo stralcio del polo unico. 

Quello che mi fa un attimo specie però è, qualora dovesse materializzarsi concretizzarsi 

effettivamente l'aspetto dell'acquisizione del terreno dell'ASL la quota come ha detto il sindaco 

sono più o meno 50 mila metri quadrati una cifra indicativa sui € 40 al metro quadro, nessuno penso 

che si illuda di acquistarlo seppur con i ribassi della stagione del periodo a € 9,oo a metro quadrato, 

indicativamente parliamo di investimento di € 1.500.000 € 2.000.000 solo per l'acquisizione del 

terreno.  

Quindi a maggior ragione ritengo fosse importante la valutazione da parte dell’amministrazione se 

non valga la pena allora a questo punto procedere direttamente su una realtà già nostra e col tempo 

valutare più l'aspetto ASL. 

Ecco mi permetto solo di dire questo perché i numeri alla mano sono questi la sostenibilità è nostra 

per un primo stralcio ma non per comprendere e completare tutto. 

Ecco quindi rilancio un attimo al sindaco questa valutazione iniziale che la mia stonatura non era 

forse poi così del tutto campata per aria. Grazie. 

Con questo intervento possiamo passare a votare, ringrazio tutti per la disponibilità e il bel 

intervento e la bella discussione. Grazie.  

TOSONI ANGELO 

Mi guardavo un po' gli incartamenti quando si diceva che i rapporti tra istituzioni a volte sono 

lunghi. Il nostro viaggio verso la struttura di missione a Palazzo Chigi risale a Marzo 2018 ed è 



stato durante quell'incontro che è nata poi la domanda di contributo quindi è stato propedeutico a far 

partire la domanda contributo parliamo quindi di marzo 2018. 

Quindi adesso non voglio portare iella alla nuova amministrazione ripeto mi fa piacere che non si 

voglia perdere il contributo. Io sono convinto che la strada giusta sia quella sul terreno che abbiamo 

acquisito, loro hanno una loro missione politica ed è giusto che percorrano le loro scelte, però spero 

che alla fine si perderà un po' di tempo ma con questa operazione di oggi probabilmente non si 

perde però il treno del contributo. Quindi auguro a tutti insomma che alla fine si riesca ad arrivare 

in porto. 

GARDONI ALESSANDRO 

Noi abbiamo un altro programma, abbiamo detto che la scuola verrà fatta sulla nuova area però 

credo che ad un certo punto l’amministrazione prenderà delle decisioni a tutela della comunità, 

quindi confermo che se non acquisiamo la nuova area procediamo sull’area acquisita dalla vecchia 

amministrazione. 

MENINI CESARE 

Passiamo 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: contrario 

FERRONI ANNA CHIARA 

 

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: contrario 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


