
Al Sindaco

del Comune di Verrès

Giovenzi dott. Alessandro

Prot. 19

Verrès, lì 28 giugno 2016

OGGETTO: Mozione - Utilizzo Maison La Tour.

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti”:

Preso atto che

L’Unité de Communes Evançon in questo mese ha lasciato la sede presso Maison La Tour e dal 15 

giugno 2016 ha la sua sede unica presso il complesso Le Murasse;

Maison La Tour è una delle tante strutture di proprietà del Comune di Verrès;

l’azione propositiva dei consiglieri comunali di opposizione si riduce alla presentazioni di atti quali le 

mozioni e la partecipazione alle commissioni consiliari.

Considerato che

Il presidente dell’Unité ha dichiarato che il trasloco in un’unica sede è giustificato da una questione 

di costi;

la totalità dei costi di gestione della struttura saranno a carico del bilancio comunale, già 

fortemente provato da minori trasferimenti regionali, dal mancato introito da entrate tributarie e 

dall’annullamento dell’avanzo di amministrazione;

la perdita di un ulteriore centro di servizio all’interno del nostro centro storico compromette 

ulteriormente la, già precaria, affluenza di pubblico;

dal programma amministrativo di governo del gruppo Verrès Ensemble emerge che “l’objectif de 

notre action politique est celui de souligner le fait que Verrès est un centre de service très important” e 

inoltre che verranno portati avanti i piani per la valorizzazione dei nostri siti turistico culturali strategici;

le commissioni consiliari vengono convocate raramente, limitando il lavoro propositivo dei 

consiglieri di opposizione, bollando poi di ostruzionismo, per non dire altro, il lavoro di controllo a cui viene 

ridotto il nostro ruolo;

tale argomento non è mai stato affrontato né in sede di consiglio comunale né dalla commissione 

consiliare competente,

Impegna il Sindaco



ü a verificare e monitorare puntualmente le ricadute dei costi di gestione della struttura sul bilancio 

comunale;

ü ad attivarsi per mantenere attiva questa struttura ammortizzando i relativi costi di gestione che,

comunque, ricadranno totalmente, dal prossimo semestre, sul nostro comune e quindi sui cittadini;

ü a dare mandato alla commissione consiliare competente per individuare le modalità per una 

gestione efficace della struttura anche attraverso l’utilizzo di fondi nazionali o comunitari, di idee 

innovative o di esperti del settore.
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