
SECONDO PUNTO

CESARE MENINI:
Possiamo passare al secondo punto all'ordine del giorno che riguarda le deliberazioni di giunta 
comunale n.57/2020 n. 59/2020 n.62/2020 e n.69/2020  comportanti le variazioni al  bilancio di 
previsione 2020/2022, relaziona l'Assessore Bruna Bigagnoli prego:

BRUNA BIGAGNOLI:
Allora abbiamo provveduto a deliberare in giunta delle variazioni di bilancio. La delibera n.57 era 
relativa all'aumento di 70000 euro della spesa per il rifacimento di via Goito, pertanto il quadro 
economico diventa di 270000 euro, la variazione è stata finanziata con risorse proprie di bilancio 
destinate alla manutenzione generica del patrimonio Comunale. La delibera 59 riguardava 
l'incremento di 15000 euro di fondi per inserimento in casa di riposo, a causa dell'emergenza covid, 
e l'incremento di 25000 euro dal fondo di riserva finanziata per maggior incremento del fondo di 
solidarietà comunale rispetto le previsioni. La delibera 62 era un'ordinanza della protezione civile 
emergenza alimentare:
stanziati 91908,41 e altri 2740 proventi da donazione da privati sono finanziati da contributi 
ministeriali.
La delibera 69 è il Decreto Cura Italia, con il decreto cura italia, stanziati 2720,17 per straordinari 
della polizia municipale locale  e 197290,17 per le sanificazioni, finanziati con contributo del 
ministero dell'interno.

CESARE MENINI:
Se ci sono domande, perchè noi abbiamo ricevuto le prenotazioni del consigliere Leonardo Oliosi, 
non ho ricevuto le prenotazioni del Consigliere Bertuzzi, quindi chiedo al consigliere Bertuzzi se è 
stata una dimenticanza o se non lo ha proprio comunicato .

BERTUZZI ERICO:
Le ho comunicate  stamattina alla mail del presidente del consiglio, la sua Cesare, non ti sono 
arrivate? mi sono prenotato per il punto 2, 5, 6 e 7, se vuoi te le dico così te li segni.

CESARE MENINI:
Grazie perché io non ho guardato le mie mail stamattina sono stato al lavoro finora.

BERTUZZI ERICO:
 Niente allora i punti 2,5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

CESARE MENINI:
Molto bene allora, ora siccome ti sei prenotato per il punto numero due, io ti do subito la parola. 
così poi passiamo la parola a Leonardo Oliosi.

BERTUZZI ERICO:
Si, allora chiedo all'assessore Bigagnoli un paio di delucidazioni. Allora volevo un attimo capire, 
siccome io vengo giustamente dalla scorsa amministrazione dove  il rifacimento di via Goito ha 
visto delle mutazioni in termini di costi abbastanza notevoli perché eravamo partiti da un primo 
stanziamento di €150000 per oggi finire a  €270000, volevo avere un attimino compiutezza di che 
entità di intervento e come mai siamo arrivati quasi alla fine  sostanzialmente a raddoppiare quasi la
cifra  con l'ultimo intervento. E poi se poteva darmi qualche delucidazione rispetto al discorso 
sanificazioni cosa è stato fatto poi sotto l'aspetto pratico se  questo intervento  del valore di €20000 
che giustamente è stato poi finanziato con contributi, però ecco  volevo capire che tipologia di 
intervento è stato svolto, Grazie.



BRUNA BIGAGNOLI:
Io direi per quanto riguarda il punto 1 di via Goito di dare la parola al sindaco.

ALESSANDRO GARDONI:
Sì su Via Goito in realtà l'incremento è di 70000, da €200000 a €270000 il quadro economico 
ultimo che c'è stato presentato è quello di €270000 come costo dell'intervento. Le modifiche rispetto
a quello che era il quadro economico, diciamo così, il progetto originario, ci sono state e sono quelle
legate al fatto che la realizzazione doveva essere fatta tutta la strada in porfido in realtà viene 
realizzata nella parte e carrabile in porfido, mentre la parte  pedonale anche perché per una 
questione di armonizzazione con quella che è la piazza che rimarrà in pietra appunto in pietra della 
Lessinia, con  una lavorazione anche di qualità  l'abbiamo chiesto che fosse un bianco un Biancone 
Quindi ovviamente la qualità ha anche il prezzo  diverso.

CESARE MENINI: 
ci sono altri interventi?

OLIOSI LEONARDO:
Sempre inerente a questo, per questo volevo fare l’intervento, durante i lavori come si è previsto lo 
spostamento del mercato in questa zona qua?

BERTUZZI ERICO:
Facciamo rispondere al sindaco ancora, prego.

ALESSANDRO GARDONI:
Allora per quello che riguarda i lavori dovrebbero essere fatti a luglio, Però ripeto in questo periodo 
è difficile fare qualsiasi tipo di previsione e ripeto i lavori dovrebbero iniziare a luglio e dovrebbero 
durare circa un mese e mezzo due mesi se ho pensato anche di farli in due in due stralci per quanto 
riguarda per arrivare al punto quindi rispondere alla domanda del consigliere Oliosi,  il mercato 
subirà una variazione anche nelle prossime settimane già da sabato perché devono essere rispettate 
le misure adottate dal governo appunto del di stanziamento,  sociale della sicurezza e quindi anche 
contingentamento nelle entrate e anche nella previsione diciamo così, quella sulla quale stiamo 
lavorando sono previsti pochissimi banchi in via Goito, peraltro questa situazione di emergenza è 
prevista fino al 31 luglio, ma sembra che verrà prorogata al 31 dicembre quindi se ci fosse questo 
problema sarebbe un problema marginale rispetto ai lavori di via Goito.

CESARE MENINI:  Ci sono anche domande o posso ritenere conclusa la discussione?

BERTUZZI ERICO:
io non ho avuto le delucidazioni circa le sanificazioni che avevo richiesto se qualcuno sa darmi 
qualche indicazione.

ALESSANDRO REMELLI:
Abbiamo fatto tramite la SERIT , la sanificazione delle strade che è durata  circa una settimana,  il 
totale però il conto deve ancora pervenire .quindi non sappiamo ancora, abbiamo un preventivo però
adesso non ricordo bene e ti faremo sapere, se era questo quello che intendevi, però ecco non 
avendo  avuto la tua richiesta non so bene cosa risponderti. Se ti riferisci al conto economico, deve 
ancora pervenire. 



ALESSANDRO GARDONI:
Se non sbaglio la cifra indicata è quella legata al finanziamento che è arrivato  dallo Stato per le 
sanificazioni. Per quello che riguarda le attività svolte fino ad oggi per la sanificazione appunto  è 
solo quella legata intervento per le strade che però è stata molto meno adesso la sessione indicato 
numeri però è costata molto molto meno di €20000 di euro credo poche migliaia di euro. Chiedo  
aiuto al dottor Del Lungo,  però credo che sia una cifra di arrivata dallo Stato per gli interventi di 
sanificazione che dovranno essere fatti anche in base a quello che sarà il decreto legge rilancio che 
ad oggi non è ancora oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale quindi non è ancora entrato in 
vigore.

BERTUZZI ERICO:
Sì quindi giusto per ricapitolare questa dovrebbe essere una cifra di stanziamento per le 
sanificazioni, non abbiamo un consuntivo e insomma mi farete avere la cifra almeno di preventivo 
eccetera.
Quindi l'eventuale eccedenza che dovesse rimanere  dal finanziamento vedremo delle ulteriori 
sanificazioni e questo è un po' l'input che ci possiamo dare,  per capire quindi vedremo degli 
ulteriori interventi sanificazione o stradale o comunque di strutture pubbliche ecco io auspicherei 
anche potrebbero essere utilizzate , anche io ho fatto questa domanda , per capire se potevano 
magari essere utilizzate per finanziare interventi sanificazione ad esempio del palazzo Municipale 
per l'adeguamento degli uffici o altro. dopo lì mi saprete dare magari voi indicazioni Quando sarete 
forse un po' più precisi Ecco grazie.

ALESSANDRO GARDONI:
l'idea è proprio quella di utilizzarli per  la sanificazione del palazzo comunale anche anche gli spazi 
della protezione civile e gli spazi della polizia locale che sono quelli più frequentati e quelli che 
magari sarebbe giusto sanificare  e mettere in sicurezza.

BERTUZZI ERICO:
bene ringrazio allora per la risposta è che ho voluto lanciare un attimo una proposta in maniera che 
magari potesse essere anche utile per voi Ecco per sviluppare un po' questo piano e volevo 
semplicemente dare  conclusione la mia intenzione di voto, e allora qui io ho un attimo letto tutto 
sono favorevole tutte quelle delibere che riguardano l'acquisizione degli stanziamenti e le spese 
fatte a sostegno dell' emergenza covid, sono meno d'accordo su questo innalzamento ulteriore delle 
cifre di via Goito, quindi dovendo mi esprimere per forza con un voto univoco  racchiudendo tutte 
le delibere e non potendo scorporarle per forza dovrò esprimere un voto contrario per la presenza di 
una delibera che se fosse stata parte mi sarei espresso favorevolmente sulle altre delibere tranne 
quella della variazione di lavori pubblici.

CESARE MENINI:
 bene, allora se non c'è altro possiamo passare alla votazione del l'ordine del giorno e della parola 
ancora segretario.

OLIOSI LEONARDO:
Scusa Cesare, nella delibera numero 69 viene specificato quella che adesso ho visto anch'io che è 
stato detto che è stata  la somma messa a disposizione per gli interventi, c'è scritto degli uffici degli 
ambienti e dei mezzi Allora l'assessore Remelli ha detto che sono stati fatti gli interventi per quanto 
riguarda le strade e poi è stato indicato per quanto riguarda anche gli uffici, e per i mezzi della 
protezione civile che sono stati utilizzati c'è in questo periodo che era molto rischioso sono stati fatti
interventi agli uffici e mezzi e agli ambienti visto che il periodo appena passato era più pericoloso 
di questo? Poi sono d'accordo con l'intervento del sindaco che bisogna continuare a mantenere le 
misure prego grazie.



ALESSANDRO GARDONI:

Gli uffici comunali della Protezione Civile uffici della polizia locale sono stati sanificati 
gratuitamente con l'intervento di una ditta valeggiana che però non vuole  fare pubblicità su questa 
cosa, ha fatto un'opera di volontariato.

ALESSANDRO REMELLI:
Sì per quanto riguarda i mezzi invece, il SOS di Valeggio ha messo a disposizione la loro macchina 
sanificatrice e sia la polizia locale che protezione civile sono andati direttamente alla sede del SOS  
a fare questa sanificazione, credo due volte non vorrei sbagliarmi Ma ci sono andati ecco.

OLIOSI LEONARDO:
Allora faccio solo un breve intervento. Io vi ringrazio delle risposte Anch'io  condivido quello che 
ha detto il consigliere Bertuzzi   sulla delibera numero 57, dove c'è stata una forte lievitazione del 
Piano economico Io sono contrario su questo non sull'intervento ma visto e considerata una forte 
lievitazione del Piano economico sul resto mi trovo favorevole ma votandole tutte insieme il mio 
voto sarà  contrario, Grazie.

CESARE MENINI:
Ora prego Segretario per la votazione.

SEGR. MARCO CINI:

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, contrario.
Oliosi Leonardo, contrario.
Bertuzzi Enrico,contrario.

Votiamo l’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, contrario.
Oliosi Leonardo, contrario.
Bertuzzi Enrico,contrario.

12 favorevoli, 3 contrari.


