
MENINI CESARE: 
 Possiamo passare alla proposta n. 6 l'ultima all’ordine del giorno, che riguarda 
l’approvazione delle modifiche allo schema  di convenzione quadro approvata con 
deliberazione di consiglio comunale n 85 del 21/ 12/2017 da stipulare con la ditta Cavur 
srl. Relaziona il Sindaco. 
 
GARDONI ALESSANDRO: 
Tra il Comune di Valeggio e alcuni soggetti privati sono state stipulate delle convenzioni 
per la gestione dei parcheggi di uso pubblico a pagamento realizzato da privati su aree 
private. Nel 2017 è stato approvato dal Consiglio Comunale uno schema di convenzione 
quadro per la realizzazione e la gestione dei parcheggi privati di uso pubblico. fino ad oggi 
non era disciplinato l'uso pubblico del parcheggio del parco Acquatico Cavour. Allora 
tenuto conto che il Parco Acquatico Cavour presenta delle caratteristiche peculiari rispetto 
agli altri parcheggi privati ad uso pubblico, lo stesso parco acquatico Cavur ha presentato 
alcune richieste che riguardano la segnaletica degli stalli che sia in qualche modo 
compatibile con l’ elevato grado di naturalità proprio dei luoghi, quindi con la presenza 
anche di alberi ad alto fusto e da frutto e il periodo sia legato in qualche modo all’apertura 
del Parco vista anche la sua ubicazione fuori dal centro storico di Valeggio e di Borghetto 
poi la richiesta di aumentare anche la durata della convenzione a 10 anni.  Allora alcune 
richieste fatte dal Parco Acquatico  Cavour le riteniamo meritevoli di essere accolte con 
questa proposta di delibera che chiediamo venga approvata in Consiglio Comunale, e 
sono quella legata alla possibilità di non segnare installi con segnaletica orizzontale e 
verticale data la particolarità del luogo al fine di non pregiudicare l’alto grado di naturalità 
proprio con pavimentazione o comunque con elementi  che non vanno ad essere in 
armonia con l'ambiente e poi l'altra richiesta che riteniamo possa essere accolta è il 
periodo di apertura del parcheggio, legata all’apertura del parco, considerata la sua 
ubicazione completamente fuori dal centro abitato, e queste sostanzialmente le richieste, 
mentre appunto non  viene accolta la richiesta sulla durata perché riteniamo debba essere 
identica a quella degli altri soggetti privati che hanno fatto la richiesta. 
Se c'è qualche domanda o qualche altra richiesta di chiarimento magari anche la 
dottoressa Ferroni, che ha seguito in prima persona  questa proposta di delibera, può 
anche darci ulteriori delucidazioni. 
 
FERRONI ANNACHIARA: 
Loro hanno chiesto anche di poter applicare una tariffa fissa giornaliera che 
l'Amministrazione ritiene di poter accogliere, in quanto nei nostri parcheggi a pagamento 
non c’è una tariffa corrispondente giornaliera, nel senso che le nostre tariffe dei parcheggi 
sono solo tariffe orarie, per cui non potevamo in questo caso, chiedere che venissero 
applicate tariffe analoghe alle nostre come abbiamo fatto nelle Convenzioni di altri 
parcheggi per esempio di quelli di Borghetto, proprio per questo motivo e quindi anche 
questa richiesta è stata  ritenuta meritevole di accoglimento. Poi loro hanno richiesto, ma 
questo era già  insito nel codice della strada, che non consente la sosta di caravan e 
camper negli orari notturni, loro comunque  hanno chiesto che venisse precisato e inserito 
nella convenzione di non consentire la sosta a caravan e camper in orario notturno ma 
solo in orario di apertura del parco, quindi anche questa richiesta è stata inserita perché 
ritenuta comunque meritevole di accoglimento.  
 
MENINI CESARE: 
Ci sono domande in merito consigliere Bertuzzi? 
 
BERTUZZI ENRICO: 



No io non ho particolari domande Volevo solo fare la mia dichiarazione abbiamo un 
attimino anche preannunciato una conferenza capigruppo mi trovo favorevole Ecco questa 
proposta di delibera perché vedo che l'atteggiamento proposto da parte amministrativa lo 
ritengo consono in un rapporto che può essere pubblico o privato,  è idoneo anche alla 
tipologia di richieste rispetto alla convenzione quadro. Di solito cerco sempre mettere la 
ragionevolezza nelle cose nei rapporti tra pubblico-privato è importante è fondamentale 
non si va ad un abbassamento di quello che è il livello bene o male della convenzione 
quadro perché sono  interventi comunque accettabili, condivido la questione della durata a 
10 anni, non mi sembra esagerato accettare questo, quindi se la mantenete annuale o 
triennale o quello che è la convenzione quadro va benissimo, e quindi mi troverete 
favorevole a questa proposta di delibera proprio per una scelta amministrativa che 
condivido in questo caso. 
 
MENINI CESARE: 
Consigliere Oliosi? 
 
OLIOSI LEONARDO: 
Anche noi ci associamo in sintonia con l consigliere di minoranza Bertuzzi e anche il 
nostro voto è favorevole. E’ importante essere arrivati ad una soluzione, capisco e 
comprendo che non sia stato semplice, comunque ci si è arrivati questo è ottimo quindi noi 
siamo favorevoli. 
 
MENINI CESARE: 
Se non ci sono altri interventi possiamo mettere in votazione.  
 
FERRONI ANNACHIARA: 
Anche qui non c’è l’immediata eseguibilità, quindi una sola votazione. 
 
Gardoni Alessandro: favorevole  

Bigagnoli Bruna: favorevole  

Dal Forno Marco: favorevole  

Remelli Alessandro: favorevole  

Paon Veronica: favorevole  

Benini Franca: favarovele 

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 


