
 

 

Comunicato stampa del 31 dicembre 2015 

 

Il gruppo consiliare “Verrès per Tutti” in seguito al Consiglio comunale del 30 dicembre  esprime 

soddisfazione per le due mozioni presentate che sono state approvate all’unanimità dei voti espressi. IL 

buon senso ha prevalso sulle logiche di schieramento! Pertanto il baratto amministrativo sarà presto una 

realtà nel nostro Comune: la Commissione comunale competente è stata investita di lavorare per 

addivenire alla sua applicazione concreta. E un’altra Commissione lavorerà per comprendere come creare 

le migliori situazioni di accoglienza dei nuovi studenti che popoleranno il nostro rinato Polo scolastico 

unico. Il ruolo del Sindaco nel monitorare l’attuazione degli impegni regionali sul Polo scolastico e sulla 

realizzazione dello Studentato a seguito della validazione da parte del Consiglio intero esce rafforzato.  

Al gruppo resta il rammarico di non essere riusciti a far approvare la proposta di svolgere in orario serale, 

dopo le 20, le adunanze comunali. I Consigli si svolgeranno, esattamente nel limite minimo previsto dalla 

norma, dopo le 17.30 in barba a quella parte di popolazione che ha espresso l’interesse di partecipare alle 

assemblee, compatibilmente con gli orari di lavoro. Sconcerto emerge  anche per quanto attiene alla 

Collegiata di Saint Gilles che non è tra gli interventi su siti religiosi previsti dal finanziamento regionale. La 

giustificazione è che è il proprietario dell’immobile che deve richiedere l’intervento è quindi non compete 

all’Amministrazione occuparsene. L’interesse per questo monumento è comunque della collettività intera! 

Ci auguriamo, visti il Protocollo d’intesa tra il Comune e la Parrocchia e il grande progetto di ristrutturazione 

di questo importante monumento, da tempo predisposto, che ci sia maggiore collaborazione e condivisione 

su temi come questi che per il nostro paese, ma anche per la Regione, hanno un forte impatto turistico. 

In riferimento all’ordine del giorno, presentato durante la seduta, sulla preoccupante corsa all’impegno 

all’avanzo di amministrazione di numerosi Comuni, segnaliamo che la Giunta al momento non è in grado di 

garantire che i Comuni "virtuosi e che rispettano le regole" non siano penalizzati nell'utilizzo dell'avanzo di 

amministrazione rispetto a chi le norme le aggira perché al momento le notizie sono ancora troppo vaghe. 

La stessa inoltre non teme che il cospicuo avanzo di amministrazione possa venire utilizzato per coprire i 

servizi per gli anziani e asili nido per l’intera Unité a scapito dei cittadini verreziesi.  

Ci auguriamo che, con il nuovo anno, il tavolo della concertazione e della collaborazione per la fattiva 

realizzazione di attività e di obiettivi concreti a favore della popolazione verreziese si realizzi efficacemente 

anche con un maggior coinvolgimento dell’opposizione nelle scelte amministrative a testimonianza di 

un’amministrazione in grado di convenire sulle sue scelte con tutti gli amministratori anche con quelli dello 

schieramento opposto. 

I consiglieri del gruppo Verrès per tutti 



Thoux Sabina, Dario Barone, Marilena Belotti, Costa Andrea 


