
PUNTO 4 
 
 
MENINI CESARE: 
Dopo le comunicazioni possiamo passare al punto successivo, quindi al punto n. 4 all’ordine del 
giorno che riguarda l’approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed 
elenco annuale 2021dei lavori pubblici redatto ai sensi dell’art. 21 del d.lgs 50/2016  e del decreto 
ministeriale trasporti n. 14 del 16/01/2018, il relatore è il Sindaco. 
 
GARDONI ALESSANDRO: 
Vado ad elencare le opere del triennale, per il 2021 sono previste 300000  €  di manutenzione 
straordinaria delle strade comunali, e sono previsti 200000€ per la sistemazione del tetto di Villa 
Zamboni, 300000 € per la pavimentazione del centro storico, 270000 €  per l’ampliamento del 
cimitero di Salionze, 75000 € per la realizzazione dell’infrastruttura comunale per l’accesso alle reti 
di fibra ottica, 350000 € per la sistemazione di Via Marconi e Via Murari. Nel 2022 è prevista poi il 
completamento dell’infrastruttura comunale per l‘accesso alla fibra ottica, e l’intenzione del comune 
è di proseguire, mi spiego, visto che gli altri erano interventi già presenti nel triennale, questo non 
era presente. Si tratta  del proseguimento dell’attuale dorsale della fibra che è già presente sul 
territorio con  un’opera ancora realizzata dalla precedente amministrazione con Mainet che è 
presente a Valeggio, nella zona industriale, nella zona artigianale 
dorsale che prosegue fino all'altezza dell’ex ristorante San Giorgio ora ristorante Sigurtà   e l’ 
intenzione è quella di proseguire a lisca di pesce un pò su tutto il territorio comunale sollecitati in 
modo importante dai cittadini soprattutto in questo periodo dove si sono rese evidenti le 
problematiche legate allo smart Working, la didattica a distanza è una necessità quindi di viaggiare 
veloci anche da remoto. Poi proseguo con le altre opere, sempre per il 2022, che comunque erano 
già inserite, la ristrutturazione di palazzo Guarienti , la manutenzione straordinaria sempre delle 
strade comunali, il rifacimento della pavimentazione del centro storico 2022 anche con la 
manutenzione straordinaria strade comunali e secondo stralcio di Palazzo Guarienti.   
 
BERTUZZI ENRICO: 
Avevo solo una curiosità,  quando parlate di sistemazione di Via Marconi e Via Murari, che 
tipologia di intervento pensate di mettere in atto? Vedo che è stato posticipato Palazzo Guarienti 
che è di una cifra circa analoga e volevo capire che tipo di cosa pensate di fare e quando parlate di 
centro storico, che aree e che zone e che tipo di interventi  intendete fare.   
 
GARDONI ALESSANDRO: 
L'intervento di Via Murari e Via Marconi in realtà è in particolare su Via Murari intervento che era 
oggetto anche del nostro programma amministrativo per la riqualificazione di Via Murari, intesa 
essenzialmente, ora deve ancora partire la progettazione, però l’intenzione è quella di valorizzare 
Palazzo Guarienti  e quindi la parte di Via Murari in corrispondenza con Palazzo Guarienti  e la 
parte d’ingresso di Valeggio in corrispondenza con  il parco giardino Sigurtà . Per quello che 
riguarda  via Marconi, l’intervento è meno rilevante, si tratta di un’opera di riqualificazione di arredo 
urbano di quella che può essere considerata la via d’accesso meno così è considerata la via di 
accesso a Valeggio dal lago di Garda, da Peschiera quindi la principale arteria di comunicazione 
con i turisti che arrivano dal lago. Nel mese di gennaio dovrebbero essere ultimati i lavori di Via 
Goito, l’intenzione è di proseguire con via Magenta e soprattutto via Iacopo Foroni  che è quella 
che come via Goito necessita di un intervento urgente  soprattutto nella parte terminale, ma è una 
paerte importante e richiede un intervento il prima possibile. 
 
BERTUZZI ENRICO: 
Ok Perfetto grazie. 
 
 
OLIOSI LEONARDO: 
Volevo fare una domanda sulla fibra, il comune paga i lavori per l’installazione della fibra, ma poi 
gli introiti della fibra a chi vanno? 



 
GARDONI ALESSANDRO: 
L’intervento che noi dobbiamo fare è realizzato da MAINET, ma l’infrastruttura che andiamo a 
realizzare è del Comune di Valeggio, ed è libera quindi può essere utilizzata da chiunque, il 
comune può darla  in uso a qualsiasi tipo di gestore. Questo è quello che mi è stato riferito se è 
collegato il responsabile chiedo anche a lui l’intervento tecnico. 
  
ARCH. IVO MAZZI: 
Non posso aggiungere molto di più, per quello che ho partecipato finora, direi come ha detto il 
sindaco ovviamente aumenteranno i collegamenti con la fibra. 
 
OLIOSI LEONARDO: 
Si, ma la mia domanda è questa, adesso il comune spende 150000 €, dopo lui avrà dei benefici su 
questi lavori  ovviamente oltre alle possibilità che da al privato o alle ditte, dipende sempre dove si 
sviluppa la rete, noi avremo tornaconto su questo o no? Visto che il comune partecipa a questa 
iniziativa. 
 
ARCH. IVO MAZZI: 
Non mi risultano tornaconti economici, avremo possibilità in più di collegamento di qualsiasi tipo. 
 
OLIOSI LEONARDO: 
Faccio fatica a capire un po', nel senso che le cose quando c’eravamo noi, avevamo  provato a 
parlare di queste cose, ma si parlava sempre di concorrenza sleale, perché essendoci tante ditte 
sul mercato, queste potevano poi ricorrere. Adesso noi chiaramente paghiamo questa fibra  che 
verrà utilizzata da chi poi? Da  altre società a pagamento? Cioè noi facciamo questa fibra, la 
utilizza il comune, la utilizza il privato? 
 
ARCH. IVO MAZZI: 
E’ diverso dalle altre volte, in cui le ditte anche pubbliche. Da quello che so avremmo possibilità di 
utilizzare questi collegamenti in maniera più favorevole per certi servizi. E’ questo il vantaggio che 
vedo. 
 
OLIOSI LEONARDO: 
Io faccio fatica a capire una spesa di 150000 euro e quale è il vantaggio che portiamo in comune? 
 
GARDONI ALESSANDRO: 
Faccio fatica io francamente a capire la domanda. La domanda è,  se possiamo farlo, io 
ovviamente mi rimando a quella che è la parte tecnica   Ho chiesto al tempo e mi è stato riferito 
che il cablaggio è del comune di proprietà del comune di Valeggio e che il comune di Valeggio può 
darlo a chi vuole. Questo mi è stato riferito. Per quello che riguarda la spesa, io credo che il 
comune che crea una rete, come avete fatto voi nella zona artigianale industriale, dove c’è la 
possibilità di accedere e dare un servizio così importante come quello ad oggi  della fibra su tutto il 
territorio, penso sia un servizio importantissimo, che ripeto è una delle richieste  che è stata fatta in 
modo così numeroso in  questo periodo storico quando i bambini vivono la realtà della didattica a 
distanza e purtroppo a casa sono in due o tre, il genitore in smart working, non riescono a seguire 
le lezioni. Abbiamo ritenuto che come amministrazione comunale fosse importante mettere a  
disposizione di tutti i cittadini, quindi perché non ci fossero cittadini di serie A che vivono in paese e  
cittadini di serie b che vivono  nelle frazioni non raggiunte questo questo servizio in qualche modo 
per fare un’uguaglianza fra tutti i cittadini, quelli che vivono in paese possono già godere del 
servizio della fibra a quelli che vivono nelle frazioni, per colmare in qualche modo questa disparità 
il comune fa un intervento e sostiene una spesa pubblica.  
 
 
 
 
 



OLIOSI LEONARDO: 
Io su questo tipo di intervento, mi fa piacere perché le cose le avevo pure io un po' affrontate, e 
purtroppo allora non si poteva, però ripeto, il mondo va avanti. Io volevo  
anche chiedere, oltre a questo intervento, il comune eroga un servizio e va bene, ma avete 
valutato anche un interesse per il comune oppure questo vale solo per quanto riguarda i privati? 
 
GARDONI ALESSANDRO: 
Mi pare di capire una cosa però dall'intervento del consigliere Oliosi che era un tentativo che è 
stato fatto anche nella precedente amministrazione ed era stata data una risposta negativa per un 
problema di carattere giuridico, quindi  era intenzione anche della precedente amministrazione 
cercare di offrire questo servizio e questa è una cosa importante, quindi è una cosa che 
evidentemente già al tempo era ritenuta utile per i cittadini, e l'altro Leonardo Noi abbiamo il 
compito in qualche modo di offrire servizi ai cittadini, credo sia questo l’interesse del comune, 
cercare di dare più servizi possibili alla cittadinanza. 
 
OLIOSI LEONARDO: 
Quando sarà il momento se ci potete fare avere le varie diramazioni dove pensate di sviluppare la 
rete.  
 
GARDONI ALESSANDRO: 
Sicuramente sì e grazie anche per lo spunto per che ha offerto il consigliere Oliosi, perchè anche 
io vorrò approfondire le tematiche che ha sollevato questa sera il consigliere Oliosi. 
 
TOSONI ANGELO: 
Allora mi unisco un po' nelle espressioni fatta dal consigliere Oliosi che solleva una questione se 
vogliamo tecnica Nel senso che c'è sempre stato risposto che sono tanti operatori e quindi non si 
poteva come comune  andare ad agevolarne uno piuttosto che un altro. Se quello che siamo 
riusciti a fare è stato concedere al MAINET che  ce l'aveva chiesto di poter usufruire di tubi di 
infrastrutture di sotto- infrastrutture già esistenti  a fronte di quello  avevamo concordato dei 
benefici . Dopodiché gli altri operatori avrebbero parlato con MAINET se  volevamo metterte la 
fibra. quindi presumo che sarà così anche questa volta il comune ci mette un po' di lavoro MAINET 
mette  la fibra, altri operatori andranno a concordare con MAINET. penso sia così però giusta 
riflessione di dover approfondire perché il mercato e le pari opportunità per tutte le ditte credo che 
sia un tema che di sicuro è stato affrontato interessante sapere se vengono coperte le frazioni, 
perché il problema era sempre più che sul centro storico sul capoluogo il problema era sempre di 
più nelle frazioni e quindi vista la cifra magari è perché si riesce ad andare a coprire qualche zona 
che era più carente Quindi rimaniamo in attesa Ecco di sapere quali sono le zone che verranno 
interessate Grazie 
 
BERTUZZI ENRICO: 
Solo una cosa, che prima vedevo il Sindaco nell’intervento che avevo fatto, mi faceva segno che 
forse non ho compreso chiaramente quali erano le vie dl centro storico, o forse magari ci siamo 
sbagliati, oppure me le conferma. 
 
GARDONI ALESSANDRO: 
Via Iacopo Foroni  e via Marsala. 
 
MENINI CESARE: 
Prego segretario mettiamo in votazione. 
 
SEGRETARIO EMILIO SCARPARI: 
 
Doppia votazione: 
 
GARDONI ALESSANDRO : Favorevole, favorevole 
BIGAGNOLI BRUNA: Favorevole, favorevole 



DAL FORNO MARCO: Favorevole, favorevole 
REMELLI ALESSANDRO: Favorevole, favorevole 
PAON VERONICA: Favorevole, favorevole 
BENINI FRANCA: Favorevole, favorevole 
PEZZO CLAUDIO: Favorevole, favorevole 
NOCENTELLI EVA: Favorevole, favorevole 
BANCHIERI SILVIA: Favorevole, favorevole 
MENINI CESARE: Favorevole, favorevole 
PAROLINI ANDREA: Favorevole, favorevole 
PAROLINI SERENA: Favorevole, favorevole 
VALBUSA VANIA: Favorevole, favorevole 
OLIOSI LEONARDO: Astenuto, Astenuto 
TOSONI ANGELO: Astenuto, Astenuto 
BERTUZZI ENRICO:Astenuto, Astenuto 
 
VALBUSA VANIA: 
Ho sbagliato a votare, chiedo se posso ri-votare astenuto e astenuto al posto di favorevole e 
favorevole. 
 
SEGRETARIO EMILIO SCARPARI: 
Sono d’accordo. 
 
MENINI CESARE: 
Sono d’accordo. 
 
SEGRETARIO EMILIO SCARPARI: 
Per cui VALBUSA, astenuta e astenuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


