
Il consiglio comunale del 15 luglio 2015 prevedeva all’ordine del giorno i  seguenti punti:  

1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente 

2. Indirizzi per le nomine in enti e associazioni 

3. Costituzione commissioni consiliari permanenti 

4. Nomina della commissione per la formazione e l’aggiornamento degli albi permanenti dei giudici 

popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’appello 

5. Nomina del revisore del conto 

6. Approvazione della convenzione quadro tra il comune di Verrès ed il comune di Challand-Saint-

Victor per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere 

obbligatoriamente in ambito territoriale sovracomunale ottimale ai sensi dell’art.19 della L.R. 5 

agosto 2014 n. 6 

7. Modifica al regolamento del Consiglio comunale 

8. Approvazione modifiche allo Statuto comunale 

9. Presa d’atto del prelievo del fondo di riserva- bilancio 2015/2017 

10. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Verrès per tutti” concernente il servizio di 

refezione scolastica ed i relativi servizi accessori per le scuole dell’infanzia e primaria 

 

La discussione decollava già al punto 1 dell’ordine del giorno in quanto il nostro gruppo presentava il 

seguente testo:  

“ Il gruppo consiliare “Verrès per tutti” non approva il verbale della seduta del precedente consiglio 

comunale del 28/05/2015 in quanto: 

• al punto 3, il lungo intervento del consigliere Venturella Nunzio risulta incompleto perché riassunto in 

poche righe non corrispondenti a quanto esposto; 

• al punto 7, manca totalmente il prolungato intervento del segretario comunale. 

Come previsto dall’art.65 del regolamento comunale, il gruppo consiliare “Verrès per tutti” richiede che 

venga integrato il punto 7 del verbale del consiglio comunale del 28/05/2015 come segue: 

“Su concessione del Sindaco, il segretario comunale prende la parola, a titolo personale, per rilevare, a suo 

giudizio, l’inopportunità della richiesta dell’opposizione di annullamento della seduta non convocata nei 

termini corretti previsti dal regolamento del consiglio comunale e per segnalare il ricevimento di un 

documento mancante per l’ottenimento dell’agibilità della scuola materna”. 

Data lettura del testo, il segretario comunale signor Trova Roberto affermava che tale richiesta era 

incongrua e illegittima in quanto non poteva essere accolta la richiesta di integrazioni di dichiarazioni rese 

da parte di terzi, ma solo dall’interessato che l’ha resa al momento della discussione. 

Allora ci chiediamo: dato che un consigliere all’interno del Consiglio può dichiarare ciò che gli pare più 

opportuno, se un altro consigliere leggendo il verbale dell’assemblea non trova la verbalizzazione di tale 

intervento e ritiene la cosa positiva o negativa, non può richiedere un’integrazione? L’approvazione nella 

seduta seguente allora resta un puro atto formale se non è possibile chiedere integrazioni di 

interventi!!!! 

Inoltre, relativamente al punto 7, sempre il Segretario affermava di aver preso la parola  su concessione del  

Sindaco, quando il punto 7 all’ordine del giorno era già stato votato ed essendo questo l’ultimo punto  

all’ordine del giorno, il Consiglio comunale aveva terminato i suoi lavori, e pertanto quanto richiesto non 

poteva essere oggetto di integrazione come già detto riguardo al punto precedente. 

In realtà, il Sindaco non aveva annunciato la fine dei lavori ma era solo terminata la discussione relativa al 

punto in oggetto che sì era l’ultimo, ma non per questo ciò che veniva detto dopo, e soprattutto cosa è 

stato detto dopo poteva essere considerato ininfluente o una chiacchiera da bar!!! 

A quel punto, la nostra capogruppo Thoux Sabina chiedeva comunque che la richiesta da noi esplicitata 

venisse votata dall’intero Consiglio e su approvazione del Sindaco avveniva la votazione con il seguente 

risultato:  presenti n° 14; votanti n° 14; astenuti n°0; favorevoli n° 4; contrari n° 10. Pertanto la richiesta 

veniva respinta. 



Peccato, era solo una richiesta che chiedeva di riportare quanto era stato detto! 

 

Per quanto riguarda il punto 2 all’ordine del giorno si è trattato di approvare le linee di indirizzo che 

riguardano la nomina e la designazione, la revoca e la comunicazione dei provvedimenti per i membri 

nominati a rappresentare l’Amministrazione presso enti e associazioni. 

Il punto 3, prevedeva la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti che risultano così composte: 

- POLITICHE DI SVILUPPO SOCIALE, SPORTIVO, CULTURALE E TURISTICO: 

Sig.ra GIOVINAZZO SIMONA 

Sig. EVANGELISTI RAFFAELE 

Sig.ra MOUSSANET PAOLA 

(Supplente Sig. PROLA LORIS ) 

Sig. COSTA ANDREA 

Sig.ra BELOTTI MARILENA 

( Supplente  Sig.ra  THOUX SABINA ) 
 
- ASSETTO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE E SVILUPPO ECONOMICO: 

Sig. PROLA LORIS 

Sig. PORRO SANDRO 

Sig. TONELLI FABIO 

(Supplente Sig. EVANGELISTI RAFFAELE) 

Sig. BARONE DARIO 

Sig. COSTA ANDREA 

(Supplente Sig.ra BELOTTI MARILENA) 

 

-ISTITUZIONI E AFFARI GENERALI: 

Sig.ra GIOVINAZZO SIMONA 

Sig. PROLA LORIS 

Sig. EVANGELISTI RAFFAELE 

(Supplente Sig. TONELLI FABIO) 

Sig. BARONE DARIO 

Sig.ra THOUX SABINA 

(Supplente Sig. COSTA ANDREA) 

 

-POLITICHE EUROPEE E GIOVANILI: 

Sig. EVANGELISTI RAFFAELE 

Sig.ra GIOVINAZZO SIMONA 

Sig. TONELLI FABIO 

(Supplente Sig. PROLA LORIS) 

Sig.ra THOUX SABINA 

Sig.ra BELOTTI MARILENA 

(Supplente Sig. BARONE DARIO) 

 

Nomina da insediamento di nuova legislatura, quella relativa alla commissione prevista al punto 4: 

• dott. Alessandro GIOVENZI  -Sindaco 

• sig. Raffaele EVANGELISTI -Consigliere comunale (maggioranza) 

• dott. Dario BARONE -Consigliere comunale (minoranza) 

 

Per quel che concerne il revisore del conto per il quinquennio 2015/2020 è stata riconfermata la dottoressa 

Novallet Daniela di Saint-Vincent (punto 5). 



 

 Al punto 6 dell’ordine del giorno, ci troviamo a dover approvare una convenzione che “obbligatoriamente” 

( vedere legge regionale del 5 agosto 2014) occorre mettere in piedi e quindi occorre fare di necessità virtù! 

Comunque possiamo tranquillamente esprimere il nostro dubbio su quanto tale processo possa produrre a 

livello di benefici e di risparmi, al di là dell’avere il segretario comunale in comune, atto che peraltro il 

nostro Comune aveva già adottato a fine legislatura 2005/2010. 

Intanto il Sindaco si impegna a “ dare atto che gli aspetti organizzativi per la gestione associata delle 

funzioni e dei servizi e gli eventuali criteri per la determinazione degli oneri che ne derivano saranno meglio  

definiti mediante regolamenti e/o linee guida da approvare con le modalità definite dalle  convenzioni 

stesse oppure, se necessario, da convenzioni attuative”. 

Come dicevamo restiamo in attesa, intanto abbiamo motivato  la nostra astensione al voto in questo modo: 
 

“Il gruppo consiliare “Verrès per tutti” si astiene sull’approvazione della convenzione quadro in oggetto. 

Queste le motivazioni: 

• senza nessun pregiudizio sul comune di Challant –Saint -Victor, si ribadisce che la decisione di 

associarsi con questo comune è frutto delle scelte operate alla fine della legislatura precedente, da 

amministrazioni diverse da quelle attuali (tranne il comune di Arnad); 

• il consiglio comunale attuale subisce le scelte effettuate da altri senza aver nessun margine di 

manovra in merito; 

• riteniamo che  per ragioni storiche, geografiche, economiche e di elargizione dei servizi le scelte più 

opportune avrebbero dovuto essere altre; 

• si attende la stesura dei regolamenti e/o delle linee guida che daranno atto alla convenzione stessa 

per poter esprimere un parere più preciso; 

• si procederà poi ad un’attenta valutazione sull’efficienza, sull’efficacia e sul contenimento dei costi 

dei servizi convenzionati erogati.” 

 

“Attacco alla democrazia partecipativa”! Questo potrebbe essere il sottotitolo del punto successivo (7): la 

maggioranza propone due modifiche al regolamento del Consiglio, che innanzitutto rendono difficoltoso 

l’espletamento del nostro mandato come minoranza (atto intenzionale), ma di fatto limitano anche 

l’accesso agli atti da parte dei consiglieri di maggioranza che non sono in giunta! Inoltre il tutto senza tener 

conto delle prassi normative da rispettare! Portare da cinque a tre i giorni per prendere visione degli atti 

del Consiglio ed avere difficoltà a scrivere “liberi” dopo i cinque giorni per la consegna dell’avviso di 

convocazione al Consiglio, sembrano essere di vitale importanza per il proseguo della legislatura! E anche 

se alcune modifiche erano richieste per l’applicazione di nuove leggi, queste non erano per niente 

contemplate nel pacchetto!  Trovate il nostro intervento tra i documenti (intervento punto 6) del consiglio 

sul nostro sito. 

A questo punto, gli animi si sono scaldati ancora un po’ e il Sindaco così replicava: “Le modifiche proposte 

all’esame del Consiglio comunale non sono solo frutto di un capriccio del Segretario comunale, ma sono 

una reale esigenza di aggiornare le modalità di convocazione in base alle nuove e più moderne norme in 

tema di funzionamento degli Enti locali. Il fatto che non sia stata convocata la conferenza dei capigruppo è 

perché gli stessi, nominati nei Consiglieri Sabina Thoux per la minoranza e Paola Moussanet per la 

maggioranza, hanno avuto a disposizione le modifiche proposte sin dal primo giorno di convocazione del 

Consiglio comunale e sulle quali eventualmente si poteva discutere apertamente in questa sede, così pure 

per l’eventuale interessamento della competente Commissione consiliare che è stata costituita solamente 

in data odierna con la trattazione del punto n. 3 dell’ordine del giorno 2”. Ciò nonostante il Sindaco 

proponeva al Consiglio il rinvio del presente punto, proposta che è stata accettata all’unanimità. 



Punto 8: questo argomento è una fotocopia di quello precedente, le modifiche erano altre, ma le modalità 

per approvarle non sono state rispettate. Diciamo che forse, qualcuno, si è un po’ indispettito per quanto 

successo nel Consiglio precedente, e ha tirato fuori gli artigli, senza però prestare troppa attenzione al 

Regolamento e allo Statuto vigenti.  Il documento presentato lo trovate nel sito. 

 

Anche qui il Sindaco replicava, questa volta sbilanciandosi un po’ di più: “ Come per il punto precedente si 

palesa l’ostruzionismo gratuito che la minoranza comunale vuole ostentare ulteriormente. Anche in questo 

caso non è stata assolutamente espressione del Segretario comunale quella di voler inserire 

frettolosamente questo punto all’ordine del giorno, ma semplicemente l’opportuno accoglimento della 

richiesta pervenuta dal CELVA in data 30/06/2015 con nota prot. n.6090, con la quale si suggeriva a tutti i 

comuni di procedere alle ulteriori modifiche degli Statuti comunali al fine di poterli adeguare alla riforma 

delle autonomie comunali così come previsto dalle leggi regionali 6/2014 e 1/2015.” 

Comunque, anche qui, il Sindaco infine proponeva  di rinviare al prossimo Consiglio comunale la discussione 

sul presente provvedimento  e il Consiglio approvava all’unanimità. 

 

Vogliamo sottolineare che non si tratta di ostruzionismo, ma, oltre al fatto che su alcune proposte non 

conveniamo, qui si evidenzia un comportamento irrispettoso delle regole e della democrazia! La pubblica 

amministrazione deve essere la prima a rispettare le regole innanzitutto per una questione di etica e poi 

perché lei stessa lo richiede ai suoi cittadini. Con che faccia, se è la prima a poter essere accusata di 

prendere scorciatoie? 

 

Punto 9: la giustificazione  di questo primo prelievo dal fondo di riserva la si trova nella delibera di Giunta 

n°57 del 1° luglio 2015 che così recita: 

… “ LA GIUNTA COMUNALE, TENUTO PRESENTE che gli operai comunali sono in oggettiva difficoltà nel 

provvedere alle molteplici attività da espletarsi nel periodo primaverile/estivo, compresa anche la 

manutenzione del verde, la pulizia delle strade ed altre manutenzioni varie nei locali e sul territorio 

comunale; 

RILEVATA l’impellente necessità di intervenire in merito al fine di non vanificare la volontà 

dell’Amministrazione di presentare un paese decoroso e, nel contempo, procedere il più celermente 

possibile nelle manutenzioni richieste per l’avvio delle attività nel prossimo settembre; 

VALUTATA, quindi l’opportunità di avvalersi di una Cooperativa Sociale iscritta all’apposito albo regionale, 

alla quale affidare alcuni tra i servizi di manutenzione delle aree verdi, pulizia e manutenzione strade ed 

aree comunali; 

STIPULA:  

OGGETTO: servizi di manutenzione delle aree verdi, pulizia e manutenzione strade ed aree comunali 

nonché manutenzioni varie sul territorio comunale;  

-COSTO STIMATO: € 5.000,00, IVA compresa; 

-DURATA MASSIMA: mesi tre a decorrere indicativamente da metà del corrente mese di luglio 2015,  

-FORMA DEL CONTRATTO: convenzione con la Ditta aggiudicataria  

-MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento diretto a SOC. COOP. SOCIALE avente  sede  nei 

Comuni dell’Unité des Communes Evançon;… " 

Quindi il Sindaco annunciava l’avvenuto  prelievo  per le spese sopra citate e il Consiglio ne prendeva atto. 

Punto 10: Poiché il periodo estivo è di preparazione alla messa in funzione dei servizi necessari alla ripresa 

scolastica e il nostro Comune non ha mai brillato per tempestività e programmazione, ci siamo presi per 

tempo e abbiamo presentato una interrogazione: 

per conoscere: 



• quali modalità verranno messe in atto per l’assegnazione di tali incarichi 

• quali richieste che riguardano i servizi di cui sopra verranno inserite nei relativi bandi 

• i termini di presentazione dei relativi bandi 

• quale sarà l’iter messo in atto dalla CUC per l’individuazione del vincitore degli appalti. 

 

Questa la risposta scritta del Sindaco: 

- per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica e pulizia delle scuole dell’infanzia e primaria, 

l’ufficio di segreteria sta predisponendo il bando di gara che verrà trasmesso all’I.N.V.A. in qualità di 

C.U.C. (centrale unica di committenza) per gli appalti pubblici di servizi nella nostra regione; 

- non appena approvato il bando dall’organo competente, sarà nostra premura trasmetterlo ai 

capigruppo consiliari che vi troveranno puntualmente tutte le indicazioni e i termini del caso; 

- l’iter della C.U.C. si saprà al momento della presentazione delle richieste di effettuare la gara; 

- in attesa di conoscere il vincitore e la conseguente sottoscrizione del relativo contratto, si provvederà a 

richiedere il mantenimento del servizio dello scorso anno con la Cooperativa sociale già a suo tempo 

individuata alle stesso costo economico.  

Abbiamo espresso soddisfazione per la risposta avuta e per i procedimenti messi in atto. Non ci resta che 

attendere il bando C.U.C. 

 

Nell’attesa del prossimo Consiglio noi vigiliamo sull’operato dell’Amministrazione e soprattutto siamo 

disponibili al confronto e al coinvolgimento se questi ci vengono proposti. 

 
 

 

 

 


