
Il gruppo consiliare “Verrès per tutti” composto da Belotti Marilena, Barone Dario, Costa Andrea e Thoux 

Sabina terrà informati i concittadini sulla sua attività all’interno dell’amministrazione comunale attraverso 

comunicati stampa, pubblicazioni di documenti e relazioni sulla pagina FB Verrès per tutti e sul sito 

www.listacivicaverres.it. 

Invitiamo chiunque voglia comunicare con noi a scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica 

info@listacivicaverres.it o direttamente sulla nostra pagina FB.  

Il consiglio comunale inizialmente convocato per il giorno 20 maggio, e su richiesta dell’opposizione 

annullato, posticipato al 27 si è poi tenuto, causa il lutto che ha colpito il nostro paese, il 28 maggio. 

I punti all’ordine del giorno erano 7: 

1. Convalida eletti alla carica di Sindaco, di Vicesindaco e di Consigliere comunale 

2. Giuramento del Sindaco e del Vicesindaco 

3. Nomina della Giunta comunale su proposta del Sindaco e approvazione degli indirizzi generali di 

governo 

4. Determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza 

5. Presa d’atto della nomina dei capigruppo consiliari 

6. Elezione della commissione elettorale comunale 

7. Nomina del rappresentante comunale in seno all’assemblea del consorzio dei comuni ricadenti nel 

B.I.M. 

 

Per quanto attiene ai primi due punti si trattava solo di prendere atto di quanto definito dal responso delle 

urne e della inesistenza di situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri nel primo punto, e 

del giuramento letto dalle due massime cariche istituzionali comunali. Su suggerimento del segretario 

comunale però viene richiesta la votazione (“favorevoli, contrari, astenuti”) della presa d’atto.  

Normalmente o si prende atto o si vota! Vabbè, siamo ancora freschi di elezione! Lo stesso non possiamo 

dire però del Segretario comunale. 

Ovviamente è stata ripresa la questione della richiesta di annullamento della seduta del Consiglio citando 

ancora il R.D. del 1915 (ovviamente in vigore anche se matusalemmico!!!), senza confermare che i 5 giorni  

interi e liberi non c’erano per nessuno dei consiglieri convocati, ai sensi del regolamento del consiglio 

comunale vigente. Anzi questa legittima richiesta è stata utilizzata contro l’opposizione adducendo 

l’impossibilità a partecipare ad un fantomatico ed estemporaneo bando di un Ministero, di cui non abbiamo 

ancora ricevuto copia, malgrado la richiesta immediata. 

La nomina della Giunta è frutto di un atto d’imperio e non di una condivisione. Avremmo auspicato, non 

certo di avere un Assessorato, ma almeno in un confronto con l’opposizione visto il responso elettorale e 

nell’ottica della collaborazione da tutti caldeggiata. Sugli indirizzi programmatici di governo, a seguito della 

lettura delle 2 pagine di programma, sono state fatte dal nostro gruppo alcune osservazioni che trovate nel 

sito e che vi invitiamo a leggere. A questo punto dell’ordine del giorno, abbiamo votato contro; in primis 

per non essere stati contattati per la presentazione della Giunta e poi perché gli obiettivi sintetici elencati 

dal Sindaco sono molto generici e non colgono e non propongono soluzioni convincenti per risolvere molte 

delle gravi problematiche che colpiscono il nostro paese. 



Se come si suole dire “chi ben comincia è a metà dell’opera”, cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi 5 

anni? La maggioranza ha proposto infatti le indennità di funzione per Sindaco, Assessori e i gettoni di 

presenza per i Consiglieri comunali applicando le tariffe massime previste dalla nuova legge regionale 

voluta per favorire il contenimento della spesa pubblica. Applicando altresì l’ulteriore incremento del 10% 

al compenso del Sindaco previsto dalla legge. E poi ai cittadini viene chiesto il sacrificio dell’addizionale 

comunale IRPEF! E meno male che il contenimento delle spese correnti deve essere uno dei punti focali per 

recuperare qualche € per il nostro bilancio. Su questa tema torneremo sicuramente! Questa mancanza di 

sensibilità e attenzione non può e non deve passare sotto traccia. 

Per gli altri punti nulla da segnalare se non che sono stati nominati Capigruppo per la maggioranza Paola 

Moussanet e per l’opposizione Sabina Thoux e il rappresentante del comune di Verrès al B.I.M. sarà 

Raffaele Evangelisti. 

Al termine dei punti all’odg, ma ancora in seduta di Consiglio, il Sindaco ha dato la parola al Segretario 

comunale che ha dissertato per una ventina di minuti, a titolo personale, ancora sull’annullamento della 

seduta del consiglio comunale richiesta e poi sull’agibilità della scuola materna. La scuola ora è in possesso 

del documento provvisorio di agibilità. Ci auguriamo che la scena non venga più rubata agli attori principali 

del consiglio, i consiglieri comunali scelti dai cittadini come loro rappresentanti! 


