
RELAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 LUGLIO 2016 

 

Nell'adunanza del Consiglio comunale sono stati analizzati 19 punti all'ordine del giorno. 

Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, i primi quanto punti (dal 2 al 5) hanno riguardato: 

Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 alla cui approvazione ci siamo astenuti non avendo tutti gli 

strumenti a completa disposizione e la possibilità di comprendere, né di condividere, le scelte 

amministrative e politiche della Giunta comunale. 

La stessa linea è stata adottata per l’approvazione della variazione n.2 al bilancio di previsione pluriennale 

2016/2018. A questo proposito, segnaliamo che, dall’avanzo di amministrazione del nostro Comune, sono 

stati accantonati circa 271.000,00 € di crediti di dubbia e difficile esazione, oltre a 10.000,00 € di passività 

potenziali. Queste variazioni hanno portato la parte disponibile dell’avanzo di amministrazione a Euro 

86.000,79. 

Il punto 6 si riferiva, essenzialmente, ad una presa d’atto e non prevedeva una votazione. Il Comune di 

Verrès dovrebbe essere stato estromesso come socio dalla BCC Valdostana, come previsto dallo statuto di 

questo istituto di credito. Il Sindaco e il Segretario, però, affermano che è stata una scelta del Comune di 

procedere alla cessione delle quote, che è stata recepita con favore dalla BCC Valdostana, tanto che il 

consiglio di amministrazione dell’istituto bancario ha deliberato l’esclusione del socio Comune di Verrès. 

Insomma, il Comune di Verrès non è più socio della BCC Valdostana e, quindi, riceverà la liquidazione in 

denaro del valore delle quote, somma che non è ancora stata quantificata. La dinamica di questa vicenda, 

comunque, rimane non chiara, anche dopo la lettura della proposta di deliberazione del consiglio comunale 

e dalle incerte risposte fornite dal Sindaco e dal Segretario durante la discussione dell’argomento. 

Il punto 7 prevedeva la votazione per l’alienazione di un’area comunale, a favore della Deval, per la 

realizzazione di una cabina elettrica. La vendita di tale area, sita sotto il cavalcavia dell’autostrada, in via 

Cretier, sulla strada che porta alla stazione, porterà un introito di 3000€ per le casse del Comune, quindi 

come non essere a favore dell’alienazione di un’area, che forse già veniva utilizzata gratuitamente dalla 

Deval! 

L’approvazione della convenzione per l’adesione al GRUPPO DI AZIONE LOCALE ci ha visti ovviamente 

favorevoli. Oltre però ad approvare la bozza prevista dal CPEL per l’adesione al GAL, è stato chiesto anche 

di approvare le “linee strategiche di sviluppo locale”, importante documento dove viene analizzata la 

situazione della nostra Regione e dove vengono proposte le linee di intervento locale relative all’utilizzo dei 

finanziamenti comunitari per lo sviluppo locale. Il nostro gruppo ha approvato tutta la linea appoggiando e 

stimolando la partecipazione a tutte le attività previsti dal GAL. Inoltre. la capogruppo THOUX ha impegnato 

il Sindaco a convocare la commissione competente per valutare ed analizzare le linee strategiche al fine di 

proporre interventi mirati sul nostro territorio allo sviluppo del territorio e delle peculiarità verreziesi. Il 

Sindaco ha espresso con disagio la sua disponibilità, adducendo a una programmazione degli interventi già 

definita. Il solito inno alla condivisione e alla concertazione. 

Per quanto attiene alle nostre istanze, a cui è stata data risposta in Consiglio durante la seduta, sono state 

discusse 2 mozioni, 2 interrogazioni (1 interrogazione con risposta scritta) e 3 interpellanze. 



La prima mozione (punto 10) riguardava la nostra Maison La Tour, bellissimo edificio ristrutturato, che è 
stata, fino a giugno 2016, sede dell’Unité des Communes Evançon. Purtroppo, per il contenimento delle 
spese, l’Unité ha rinunciato a questa sede mantenendo quella presso il complesso delle Murasse. Perché 
purtroppo? Perché questo vuol dire che le spese di questa struttura, dal mese di giugno 2016 in avanti, 
graveranno totalmente sulle casse del nostro, già provato, bilancio comunale. Quindi noi, come gruppo 
consiliare, abbiamo chiesto l’impegno del Sindaco: a verificare e monitorare puntualmente le ricadute dei 
costi di gestione della struttura sul bilancio comunale; 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; 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. 
Tale mozione è stata approvata all’UNANIMITA’ dal Consiglio comunale. Ci impegniamo a monitorare 
l’effettivo assolvimento dell’impegno che va a favore dell’intera comunità verreziese. 
 
La seconda mozione, che ricordiamo essere l’unica possibilità di atto propositivo da parte dell’opposizione, 
ha voluto attirare l’attenzione degli amministratori sulla situazione riguardante il nostro Cinema Ideal che 
ormai, a breve, chiuderà i battenti. La segnalazione del nostro gruppo voleva evidenziare l’opportunità della 
spesa affrontata solo 6 anni fa dal Comune, utilizzando i soldi dei cittadini, per acquistare il Cinema. Il 
nostro gruppo invitava il Sindaco a procedere puntualmente con tutte le valutazioni di carattere tecnico ed 
economico necessarie per valutare l’opportunità di tale acquisto, tenuto conto delle caratteristiche 
dell’immobile e delle segnalazioni degli affittuari, segnalate già al momento dell’acquisto. E, inoltre, a 
relazionare in merito alla Commissione competente e a trasmettere la documentazione prodotto a tutti i 
Consiglieri. 
Purtroppo, tale azione è stata totalmente travisata da alcuni consiglieri di maggioranza e dal Sindaco che 
hanno impostato la discussione sulla necessità o meno di mantenere aperta la sala. Tale argomento non era 
affatto in discussione, in quanto siamo ben consapevoli che la chiusura del nostro Cinema è dovuta 
principalmente alla carenza degli spettatori, oltre che a importanti problemi strutturali, che 
richiederebbero interventi troppo esosi per le povere casse del nostro Comune. Avendo totalmente virato 
sull’argomento e facendo finta di non capire l’opportunità di valutare l’operato dell’Amministrazione 
passata, che potrebbe avere causato al nostro Comune un danno, la maggioranza ha votato compatta 
contro la mozione. La motivazione è stata che “quello che è stato è stato, scordiamoci il passato…”. Si 
vedrà! 
 
Sul punto 12, finalmente, a forza di presentare istanze e sollecitare a voce gli amministratori, quest’anno 
abbiamo un avanzo di amministrazione di circa 86mila€. Quest’anno, quindi, non regaleremo più, come 
l’anno scorso, più di 1 MILIONE di € alla Regione. Se tutto va male, perché alcune forze politiche stanno 
operosamente lavorando per limitare questo prelievo forzoso, quest’anno regaleremo SOLO 86mila € alla 
Regione per pagare i suoi debiti! 
Ci fa piacere che Sindaco e Giunta si siano attivati per impegnare tale cifra. Vedremo noi ora di capire 
esattamente le ricadute sul nostro territorio di questi impegni. 
 
Dopo aver lavorato un anno per monitorare e controllare l’attività di chi governa, questo purtroppo è il 
ruolo marginale che svolge l’opposizione, abbiamo deciso di chiedere riscontro degli impegni che il 
Consiglio comunale ha preso con il nostro gruppo a seguito di alcune iniziative tra cui: 
 
1. a che punto è l’attività di recupero dei crediti tributari ed extratributari, attività sollecitata anche dal 
nostro revisore contabile, visto che la commissione consiliare permanente, che avrebbe dovuto lavorare 
per trovare un’adeguata soluzione per questo annoso problema, non è mai stata informata, né convocata; 
Risposta del Sindaco: relativamente al recupero di crediti tributari ed extratributari è stato definito un 
calendario di attività che sta già portando i suoi frutti. Nel corrente mese di luglio sono stati predisposti 
oltre 300 avvisi di accertamento Tares e Tari (tassa rifiuti) mentre per il recupero dei crediti extratributari, 
con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 09/03/2016, è stata istituita una specifica struttura che 
sta procedendo in merito. 



 
2. relazionare in merito all’organizzazione del baratto amministrativo e alla mancata convocazione della 
commissione consiliare individuata per l’analisi del tema specifico; 
Risposta del Sindaco: si è in attesa della bozza di regolamento che il CELVA sta predisponendo e che verrà 
portata all’attenzione della competente Commissione consiliare per le necessarie analisi propedeutiche 
all’adozione dello stesso da parte del Consiglio comunale. 
 
3. aggiornare il consiglio comunale sulle attività messe in atto in merito alle attività collaterali alla Brambilla 
e le motivazioni in merito alla mancata discussione in commissione consiliare del tema, come votato dal 
consiglio comunale; 
Risposta del Sindaco: non vi sono al momento novità rispetto a quanto riferito nel corso dell’adunanza del 
30/12/2015; 
 
4. aggiornare il consiglio comunale in merito alla situazione attuale degli hot spot wi-fi; 
Risposta del Sindaco: seppur più volte sollecitata per le vie brevi, non risulta ancora pervenuta da parte di 
IN.VA. S.p.A. una proposta gestionale in merito alla razionalizzazione ed integrazione degli stessi con la rete 
wi-fi realizzata dall’Amministrazione regionale; 
 
5. aggiornare il consiglio comunale in merito alla situazione relativa agli alloggi e alle autorimesse nel 
condominio Bellavista con la quantificazione analitica degli eventuali costi, sostenuti dall’amministrazione 
comunale di Verrès, successivi alla data di risoluzione del contratto di comodato; 
Risposta del Sindaco: successivamente alla risoluzione del contratto di comodato non sono state effettuate 
spese inerenti le unità immobiliari del Condominio Bellavista. 
 
Nel punto 14 abbiamo chiesto al gruppo di maggioranza se qualcuno avesse pensato di segnalare al bando 
del governo, ormai scaduto, per recuperare e ristrutturare i beni culturali dimenticati di cui è arrivata 
segnalazione ai Comuni. 
Se avessimo avuto le notizie direttamente dagli uffici comunali, come dovrebbe puntualmente succedere, 
avremmo potuto farla noi, ma siccome questo non è concesso all’opposizione, siamo stati avvisati che 
l’informata Assessore Vuillermin ha inviato una segnalazione. Siamo fieri del fatto che un’amministratrice 
ha fatto il suo dovere, mentre gli altri si sono detti assenti durante il periodo della scadenza. Comunque, 
qualsiasi privato cittadino avrebbe potuto fare la segnalazione, ovviamente, se ne fosse stato informato. 
Potremmo invitare l’amministrazione a vigilare attentamente e a ricercare attivamente su tutte le iniziative 
e opportunità che possono presentarsi per avere contributi e interventi gratuiti per il nostro paese. Poi noi, 
comuni cittadini, siamo a completa disposizione di chi opera, per lavoro, per il bene del nostro comune. 
Ci fa piacere che alcuni consiglieri, per una volta da inizio legislatura, hanno potuto gioire di averci messo in 
difficoltà. 
Spiace comunicare loro che noi operiamo per il bene del paese e non per il male del gruppo di maggioranza 
quindi la soddisfazione loro è anche la nostra! 
 
Il Comune di Verrès quest’anno non ha aderito al progetto di Servizio civile sul proprio territorio in quanto 
non sapeva dell’opportunità e aderire dopo la nostra segnalazione era troppo tardi (richiesto 
accreditamento). Il Sindaco ha segnalato che per il prossimo anno ci attiveremo per usufruire di questa 
opportunità per il Comune, di avere dei lavoratori e per alcuni giovani di guadagnare qualche soldino! 
 
Il parcheggio di Via Francheté, area ex asilo infantile, è stato oggetto di un’interpellanza alla quale ha 
esaurientemente risposto l’Assessore Varisellaz. Il parcheggio verrà risistemato, asfaltato lo sterrato, 
abbattuto l’immobile sovrastante l’Evançon. I lavori prevedranno la disponibilità di 28 posti auto. 
Questa interpellanza, come tutte le istanze che presentiamo, sono frutto di segnalazioni dei cittadini che 
vedono, con l’avanzamento di lavori e la sistemazioni di aree, ascoltata la loro voce. 
L’assessore Varisellaz ha poi molto correttamente e cortesemente risposto ad alcune domande che non 
erano all’ordine del giorno: 
Cappotto termico alle scuole medie (già appaltato dalla scorsa amministrazione); 



Nuova recinzione via Artifizi; 
Posizionamento dossi in via Cretier e in via XXVI febbraio. 
Lo ringraziamo per la sua disponibilità e correttezza. 
 
Nei punti successivi si sono affrontati argomenti relativi a: 
azioni di sensibilizzazione contro la violenza di ogni genere (azioni generiche e non specifiche su Verrès); 
decisione di conferire all’Arma dei Carabinieri la cittadinanza onoraria. 
 
Nelle comunicazioni finali il Sindaco ha comunicato che i consiglieri del nostro gruppo, come comunicato in 
occasione del consiglio comunale di insediamento, hanno conferito la totalità dei gettoni di presenza del 
primo anno a fini sociali. 
 

I consiglieri del gruppo Verrès per tutti 


