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Il primo limite 
sono i numeri
La legge definisce che 
chi ottiene il maggior 
numero di voti alle 
elezioni avrà la mag-
gioranza dei rappre-
sentanti nel Consiglio 
comunale; i conten-
denti invece, si devono 
accontentare delle bri-
ciole e saranno in nu-
mero inferiore, anche 
minimo, rispetto alla 
maggioranza.
Nel nostro Consiglio co-
munale la lista “Verrès 
per tutti” conta 4 sparuti 
consiglieri che rappre-
sentano il 49,65% dei vo-
tanti, contro gli 11 colleghi 
di maggioranza in rap-
presentanza del restante 
50.35%. Insomma, nean-
che un punto percentua-
le di differenza e 7 consi-
glieri in più! 
Non è questa la sede per 

discutere della bontà 
della legge elettorale in 
vigore, ma gli eletti di 
minoranza sono così 
pochi da rischiare di 
non vedere riportate de-
gnamente le istanze dei 
cittadini, che non si sen-
tono rappresentati dalla 
lista vincente. 
In sostanza, siamo in mi-
noranza, ma la nostra 
azione non è per questo 
minore. Il gruppo “Verrès 
per tutti” rappresenta un 
programma elettorale e 
un indirizzo politico-am-
ministrativo che i nostri 
sostenitori ci hanno af-
fidato al momento della 
definizione del nostro 
programma di governo. 
Il nostro lavoro è quindi 
orientato ad affermare 
i principi e gli obietti-
vi condivisi, le persone 
che li rappresentano e, 
soprattutto, il bene della 
collettività.

Il secondo limite 
è lo spazio
Purtroppo lo spazio poli-
tico che abbiamo per por-
tare avanti le nostre idee e 
proposte è estremamente 
limitato. Le uniche occa-
sioni di partecipazione 
alla vita amministrativa 
del Comune sono unica-
mente le adunanze del 
Consiglio Comunale o 
nelle occasionali riunioni 
delle Commissioni consi-
liari. I consigli comunali 
vengono convocati tre 
o quattro volte all’anno, 
mentre le Commissioni il 

meno possibile visto che 
la maggioranza, anche se 
sollecitata, non ama con-
vocare. Forse la minoran-
za ha troppe idee, meglio 
che non emergano trop-
po! Sembra che le riunioni 
facciano perdere tempo 
ai consiglieri. Qualcuno 
della maggioranza affer-
ma che c’è già una Giunta 
comunale che è incarica-
ta (penso si intendesse pa-
gata!) per far questo lavoro. 
Quindi è meglio lasciar fare 
tutto il lavoro a loro, che 
sicuramente lo svolgono 
bene. Allora, nell’ottica 
della razionalizzazione 
dei costi della politica, po-
tremmo abolire il Consi-
glio comunale e mantene-
re solo la Giunta. Sarebbe 
rappresentato solo il 30% 
dei cittadini, nel caso di 
Verrès, visto che la Giunta 
è composta solo da mem-
bri di maggioranza. Tanto 
ormai la democrazia sta 
passando di moda! 

É da maggio 2015 che lavoria-
mo con fervore e passione 

per portare avanti le istanze dei 
verrezziesi dai banchi dell’oppo-
sizione. Il ruolo dell’opposizione 
non è certo facile. Opporsi a un’a-
zione richiede impegno, studio e 
una grande forza e sollecitudine, 
ma anche idee e proposte. In ge-
nerale se oggi la figura del consi-

gliere comunale è svuotata, dalla 
norma stessa, delle sue funzione 
amministrative quella dell’am-
ministratore di opposizione è 
tenuta addirittura ai margini 
delle attività amministrative li-
mitando, se non eliminando, 
il suo potere decisionale. Chi 
siede in minoranza però ha il 
compito di vigilare sull’operato 

di chi amministra, di dare sug-
gerimenti e anche supporto, se 
necessario, nell’interesse della 
collettività. Pertanto il ruolo 
del consigliere di opposizione è 
altrettanto importante di quel-
lo della maggioranza. Le sue 
opportunità di gestione ammi-
nistrativa però sono estrema-
mente limitate e limitanti.

Fare opposizione: 
un’impresa da titani 
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Il limite della 
demotivazione
Gli strumenti a disposizione di noi 
consiglieri di opposizione sono: le 
vituperate interrogazioni e inter-
pellanze e le propositive mozioni. 
Purtroppo però questi strumenti 
sono visti, dalla maggioranza, come 
fumo negli occhi, come una vera e 
propria “rottura di scatole”.
Il ruolo degli amministratori, tutti, è 
anche quello di monitorare e vigila-
re sull’attività di governo comunale. 
Al consigliere di opposizione non 
rimane che questo ruolo “antipati-
co” visto che l’azione propositiva gli 
viene praticamente negata.  
Il consigliere lo dice la parola è colui 
che consiglia. Consigliare, secondo 
il dizionario, significa dare consi-
glio, soccorrere con i propri consigli, 

proporre, suggerire, raccomandare 
come utile. Si sprecano gli esempi 
di risatine e sbuffate dai banchi del-
la maggioranza quando vengono 
affrontate le discussioni sui temi da 
noi proposti. Quindi siamo in pre-
senza di un paradosso: un’istituzio-
ne che si chiama Consiglio in cui il 
consiglio non è gradito! 

Per fortuna ci sono i 
verrezziesi
Insomma la passione che ci ha ani-
mati da subito, a momenti alterni 
ci abbandona, lasciando il passo 
a sconforto, sconcerto e, a volte, a 
sgomento. L’entusiasmo però si ri-
accende quando ci ricordiamo del 
supporto che la popolazione ci ha 
dato nella campagna elettorale, gli 
applausi e le strette di mano rassi-

curanti, le tante idee e proposte che 
abbiamo raccolto, certi di poterle 
vedere realizzate un giorno. E poi 
gli inviti a non mollare, a continua-
re a essere portavoce di coloro che 
hanno supportato l’alternativa, un’i-
dea diversa di governare, un’altra 
visione amministrativa. E così ci 
scrolliamo di dosso quella coltre di 
stanchezza che fare opposizione ci 
lascia addosso e ripartiamo con en-
tusiasmo.
Questo perché vogliamo che Verrès 
sia davvero un paese per tutti. Con-
fidiamo di riuscirci punzecchiando 
e animando l’attuale amministra-
zione con la nostra azione oppositi-
va, ma al tempo stesso propositiva. 

I consiglieri del gruppo  
“Verrès per tutti”

Sabina Thoux, Dario Barone,  
Marilena Belotti, Andrea Costa

Ricerca Fondi
Purtroppo la diminuzio-
ne sempre più consisten-
te delle risorse derivanti 
dal riparto regionale limi-
ta molto l’operatività dei 
Comuni. Nel nostro pro-
gramma elettorale aveva-
mo dato grande rilevanza 
alla ricerca di opportunità 
di finanziamento. Quindi 
pensiamo che lo sviluppo 
di uno “spirito imprendi-
toriale” è fondamentale 
in questa fase, dove an-
dare alla ricerca di fondi 
e finanziamenti europei, 
privati o altro è necessario 
per fare attività. Come Co-
mune abbiamo perso al-
cune opportunità tra cui 
un bando per il recupero 
di aree dimenticate e per 
i luoghi di culto, il bando 
per accogliere giovani per 
il servizio civile e chissà 
quali altre opportunità. 
Un suggerimento: non 

aspettare che i finanzia-
menti ti vengano a cerca-
re, attivati per cercarli tu! 

Associazione tra 
Comuni
La legge regionale 5 ago-
sto 2014, n. 6 prevede 
obbligatoriamente, per 
raggiungere obiettivi di 
razionalizzazione delle 
risorse economiche, che 
i Comuni, possibilmen-
te limitrofi, condividano 
uffici e servizi. Il nostro 
Comune, rimasto “spa-
iato”, si è associato, già 
nella scorsa legislatura, 
a Challand-Saint-Victor. 
Ci domandiamo quale 
risparmio abbia genera-
to finora quest’associa-
zione, visto che nessun 
servizio e nessun ufficio 
- forse, per ora? - risultano 
essere stati condivisi. L’u-
nico ufficio è quello del 

segretario comunale, che 
però ha generato un au-
mento di spesa rispetto al 
passato, infatti ora la spe-
sa si divide tra 2 comuni, 
in precedenza ne seguiva 
3. Chiederemo i dati per 
verificare le ricadute eco-
nomiche di tale scelta. 

Collegiata di 
Saint Gilles
Dal programma eletto-
rale della maggioranza 
sembrava che dal gior-
no dopo le elezioni la 
Collegiata, senza fare 
interventi di alcun tipo, 
sarebbe diventata “Patri-
monio UNESCO”. Ci sono 
voluti mesi, prima che 
qualche amministratore 
di maggioranza almeno 
sfogliasse l’ambizioso 
progetto di riqualifica-
zione già in possesso del 
Consiglio Pastorale e poi, 

nulla di fatto. Forse una 
bella FESTA del fantasma 
della Collegiata con mu-
sica e banchetti potrebbe 
far dimenticare ai verre-
ziesi anche questo man-
cato obiettivo del pro-
gramma di legislatura?

Avanzo di 
amministrazione: 
Verrès perde 1 
milione di euro dal 
suo bilancio

Con l’approvazione della 
legge finanziaria 2015 la 
Regione ha deciso di uti-
lizzare il disavanzo dei 
comuni valdostani per 
sostenere le spese relati-
ve alle micro-comunità 
per anziani. Soldi vitali 
per il servizio, visto che 
la Regione non li aveva 
in bilancio! Questa è stata 
una scelta alquanto 

Un anno e mezzo di opposizione
  IN PILLOLE
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discutibile, che non tie-
ne conto dell’autonomia 
finanziaria di Comuni e 
Comunità montane, però 
legittimata dalla quasi to-
talità dei Sindaci, tra cui 
il nostro. Grazie anche 
al suo voto favorevole 
Verrès perde 1 milione di 
Euro del suo bilancio e la 
nostra Unité Evançon cir-
ca 600mila €. Noi abbia-
mo sollecitato il Sindaco, 
prima informalmente e 
poi in sede di Consiglio 
comunale, perché si ado-
perasse in modo che que-
sti soldi non venissero 
prelevati. Purtroppo però 
ancora una volta la fa da 
padrone l’ingenuità. Non 
si credeva possibile che 
il Governatore della Re-
gione potesse fare questo 
ai suoi Sindaci e invece 
così è stato. Non per tutti 
però: i Sindaci furbetti o 
preventivamente infor-
mati sono riusciti ad im-
pegnare i loro avanzi im-
pedendo alla Regione di 
avviare le procedure per 
il prelievo. Così facendo, 
sei Comuni, tra cui an-
che il nostro, e una Unité 
hanno finanziato per il 
50% la cifra definita in bi-
lancio dalla Regione per 
la copertura del servizio 
anziani.
Una vera iniquità, che va 
contro il principio di soli-
darietà cui si ispira il mo-
dello autonomista valdo-
stano.
Ormai i giochi sono fatti, il 
latte è stato versato, i buoi 
sono scappati dalla stalla! 
Era importante difendere 
fin da subito, e non solo 
quando era troppo tardi, 
e solo a seguito di inviti 
e sollecitazioni anche da 
parte nostra, l’Autono-
mia del proprio Comune 
votando contro l’art. 10 
della finanziaria 2015 e 
affermando i principi di 
sussidiarietà, di collabo-
razione e di perequazio-
ne di spesa che sono alla 

base di tutti quei Sindaci 
che non perdono occa-
sione per definirsi Auto-
nomisti! 
Per il 2016 la Regione non 
dovrebbe più applicare 
questo prelievo forzoso, 
comunque previsto dalla 
legge, vista l’iniquità che 
ne è derivata. In Consiglio 
regionale è stata approva-
ta la deroga per l’utilizzo 
dell’avanzo per ottenere 
il pareggio di bilancio.

Baratto 
amministrativo: 
approvata la mozione 
poi il silenzio

La crisi economico-so-
ciale che stiamo vivendo 
incide fortemente sulla 
qualità della vita dei cit-
tadini. In Valle d’Aosta il 
9,4% della popolazione si 
trova in condizioni di gra-
ve deprivazione materia-
le. I costi che i cittadini 
devono affrontare sono 
sempre maggiore e le en-
trate non sempre sono 
sufficienti a coprirle.
Consci di questa grave 
situazione, che colpisce 
anche il nostro paese, 
nel nostro programma 
elettorale avevamo pun-
tato su azioni concrete 
a favore delle famiglie 
e all’integrazione socia-
le, attraverso spontanei 
scambi solidaristici tra 
persone, famiglie e am-
ministrazione. Anche se 
siamo in pochi e all’oppo-
sizione, abbiamo portato 
una proposta in consiglio 
comunale e nel mese di 
novembre 2015 è stata 
approvata una nostra 
mozione che prevedeva 
l’applicazione del baratto 
amministrativo. Questa 
opportunità deriva da 
una norma prevista dal-
lo Stato (legge 164/2014), 
che consente ai comuni 
di deliberare riduzioni 
o esenzioni di tributi a 

fronte di interventi per la 
riqualificazione del terri-
torio, da parte di cittadini 
o associazioni.
In questo modo si per-
mette ai cittadini di paga-
re il proprio debito con il 
Comune (TARI, IMU, mul-
te…) attraverso prestazio-
ni a favore del territorio. 

A Verrès i crediti che 
l’amministrazione vanta 
nei confronti di cittadini 
morosi è di diverse cen-
tinaia di migliaia di euro. 
Sono soldi che il Comune 
difficilmente riuscirà a re-
cuperare e che pertanto 
ricadono su tutti i cittadi-
ni virtuosi con l’aumento 
delle tariffe o con l’inse-
rimento di nuove tasse 
(ADDIZIONALE COMU-
NALE IRPEF). Purtroppo, 
malgrado la deliberazio-
ne del Consiglio comu-
nale, questa possibilità 
non è ancora in vigore, e 
la commissione che deve 
lavorare per attivarlo non 
è mai stata convocata. 
Un vero peccato, perché 
oltre a recuperare co-
munque denaro, si per-
dono altre opportunità.
Il baratto amministrativo, 
frutto della collaborazio-
ne tra Amministrazione 
e cittadini, rappresente-
rebbe uno stimolo a dif-
fondere maggiore senso 
civico e di appartenen-
za, dando un esempio di 
adempimento degli ob-

blighi fiscali e tributari;
Applicando il baratto 
amministrativo in via 
preventiva, sui tributi da 
esigere, non si incorre più 
nel rischio di accumulare 
un credito difficilmente 
esigibile pari a quello at-
tuale.

Cinema IDEAL e 
Maison La Tour: 
i contenitori vuoti!

Scappano tutti da Ver-
rès. Dobbiamo farci delle 
domande e, soprattutto, 
darci delle risposte. Ver-
rès sta vedendo sgreto-
larsi il suo ruolo di centro 
di servizi.
Un segnale importante 
ci viene anche dall’an-
nuncio dell’imminente 
chiusura del Cinema 
Ideal. Non ci sono utenti 
e pertanto l’erogazione 
del servizio, non essendo 
pubblico, non è remune-
rativo. Inoltre, la struttura 
di proprietà del Comune, 
è inadeguata - dal punto 
di vista strutturale e della 
sicurezza - ad accoglie-
re gli spettatori. Solo per 
metterla a norma servi-
rebbe qualche centinaio 
di migliaia di euro.
Insomma, l’amministra-
zione acquista la struttu-
ra nel 2010 e in quell’oc-
casione si impegna ad 
adeguarla nel giro 
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di qualche anno. Però 
non adempie e lascia 
che la struttura diventi 
obsoleta. Un parados-
so: l’amministrazione fa 
un investimento e poi il 
bene investito viene tra-
scurato perdendo così 
di valore. Un esempio da 
manuale di mal gestione 
della Cosa pubblica?
Ora, in sintesi, noi cittadi-
ni ci troviamo ad essere 
proprietari di un immobi-
le i cui costi si riverseran-
no totalmente sulle casse 
del Comune.
Noi qualche domanda 
sull’incauto acquisto e 
poi sulla cattiva gestione 
l’abbiamo avanzata, ma 
le risposte che ci sono 
state date dalla maggio-
ranza sono state poche e 
confuse, adducendo giu-
stificazioni e riversando 
le colpe sull’amministra-
zione passata. 
Ricordiamo che gli am-
ministratori sono respon-
sabili SEMPRE, anche 
quando non si segnala 
un danno di cui sono a 
conoscenza.
A proposito di costi a 
carico del Comune: da 
quest’estate anche Mai-
son La Tour è totalmente 
sul bilancio comunale. 
La Comunità montana, 
oggi Unité de Communes 

Evançon, ha unificato i 
suoi uffici nella sede delle 
Murasse.
 Un vero peccato visto 
che:
•	la presenza di uffici nel 

centro storico porta 
gente;

•	i costi della struttura 
erano suddivisi tra tutti 
i comuni dell’Unité;

•	la ristrutturazione di 
Maison La Tour era 
stata fatta in funzione 
dello spostamento de-
gli uffici della Comunità 
montana e anche que-
sta volta, dopo pochi 
anni, i locali rimangono 
vuoti.

Visto l’impegno econo-
mico da parte di Verrès 
per la ristrutturazione 
dell’edificio, sarebbe sta-
to apprezzato l’impegno 
per chiedere che l’Unité 
almeno concludesse la 
legislatura in questa sede. 
Adesso non dovremmo 
stare qui ad arrovellarci, 
su come riempire un bel-
lissimo edificio storico.

L’industria  
e il Commercio
Le serrande chiuse sono 
rappresentative del no-
stro paese. Nell’ultimo 

decennio abbiamo visto 
fiorire alcune nuove pic-
cole realtà commerciali, 
ma purtroppo abbiamo 
visto chiuderne molte di 
più.
La vocazione principale 
di Verrès è quella di cen-
tro di servizi. Essendo 
il paese più importante 
della comunità monta-
na, Verrès ha svolto negli 
anni la funzione di garan-
tire ai paesi limitrofi una 
serie di servizi (Carabi-
nieri, Finanza, Centro per 
l’impiego, INPS…). Da polo 
attrattivo, il nostro Co-
mune sta diventando la 
Cenerentola della bassa 
Valle. 
Dopo la cessazione della 
Verrès SpA, delle vicende 
alterne della ex Meridian 
e poi della Rivoira, duran-
te l’estate Verrès ha perso 
anche la Lavazza. Con 
questa chiusura si sono 
persi ulteriori 52 posti di 
lavoro. A questo tema 
scottante è stato dedica-
to un Consiglio pubblico 
straordinario (dicembre 
2015) alla presenza del-
le Autorità regionali e 
di alcuni lavoratori, ma 
purtroppo nessuna solu-
zione è stata ventilata e 
non è emersa nessuna re-
sponsabilità. Ora vedre-
mo cosa riserva il futuro 

per questo importante 
impianto. Ai lavoratori va 
l’augurio di riuscire a ri-
collocarsi quanto prima. 

Alienazione  
di immobili 
di proprietà 
comunale

La mancata volontà di 
ridurre i costi dell’ammi-
nistrazione comunale, 
anche attraverso la ridu-
zione delle indennità di 
funzione e dei rimborsi 
spese, ha portato il grup-
po consiliare di maggio-
ranza “Verrès Ensemble”, 
alla scelta di vendere gli 
immobili di proprietà co-
munale.
Il nostro gruppo consi-
liare “Verrès per tutti” è 
contrario a queste vendi-
te, perchè nell’immedia-
to ci sarà un ricavo - che 
potrebbe anche essere 
destinato alla Regione e 
non al Comune -, ma nel 
lungo periodo  il bilan-
cio comunale verrebbe 
privato di una costante e 
importante entrata, esen-
te da imposte, dovuta ai 
canoni di locazione gene-
rati da questi immobili.
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Verrès, come molti piccoli paesi 
della nostra vallata, deve trovare 
all’interno del suo centro storico 
un equilibrio tra i veicoli ed una 
pedonabilità sostenibile. D’altra 
parte siamo tutti ben consci che lo 
scenario ideale di chiusura totale 
al traffico è ben lontano dal potersi 
realizzare. Anche perché un cen-
tro pedonale, cioè percorribile 
solo a piedi, comporta a monte, 
una serie di azioni volte a svilup-
pare un progetto turistico e ricetti-
vo per aumentare l’attrattività del 
nostro borgo medioevale, così da 
rendere economicamente sosteni-
bile una chiusura al traffico di Via 
Caduti Libertà e di via Duca d’Ao-
sta ai veicoli non residenti.
É invece più facilmente realizza-
bile il concetto di pedonabilità, 
cioè la qualità di essere per-
corribile. A che punto siamo del 
percorso? Analiziamo lo stato 
dell’arte.  

V IAB I L I TÀ

• Il flusso veicolare, relativamente 
al ponte sul fiume Evançon, nella 
sua configurazione estiva è stato 
a nostro avviso pericoloso. La via-
bilità all’inizio di Via Duca d’Aosta 
evidenziava una chicane che non 
teneva conto del flusso pedonale. 
Il pedone, in effetti, per mantenersi 
in sicurezza dietro i dissuasori del 
traffico, doveva attraversare due 
volte la strada, senza un minimo 
di segnaletica che ne tutelasse il 
passaggio. Vista la necessità di po-
sizionare i dehors estivi bisognerà 
cercare un’armonizzazione del 
traffico, disegnando in maniera più 
razionale la collocazione dei dis-
suasori e il posizionamento degli 
stalli di sosta.

• Con la nuova Giunta comunale è 
stato istituito il senso unico di Via 
Vallin che ne impedisce  l’accesso 
da Piazza Chanoux. A nostro av-
viso questa situazione è perico-
losa perchè le auto parcheggiate 

in Piazza Chanoux si trovano co-
strette ad immettersi in Via Duca 
d’Aosta in retromarcia, generando 
concrete situazioni di pericolo: sia 
per i veicoli che percorro il centro 
storico sia per i pedoni che escono 
dalle attività commerciali. La no-
stra proposta, già portata e RIGET-
TATA nella competente Commis-
sione Consiliare permanente, è di 
ripristinare l’accesso di Via Vallin 
da Piazza Chanoux e di consentire 
il flusso veicolare contrario ai soli 
residenti, così da decongestiona-
re la piazza ed allo stesso tempo 
si evita un sovraccarico di traffico 
senza penalizzare i residenti.

• Parcheggi gratuiti con disco Ora-
rio. Al 30 giugno 2016 è andata a 
scadenza la convenzione tra il Co-
mune di Verrès e la Gestopark. La 
corretta analisi dei costi/benefici 
da parte del Sindaco Alessandro 
Giovenzi e dell’Assessore compe-
tente ha portato la discussione, 
all’interno della competente Com-
missione, sul merito di rinnovarla 
o meno. Lo scarso risultato econo-
mico ha fatto scegliere all’unanimi-
tà di non rinnovare la convenzione 
con Gestopark. Di fatto questa deci-
sione ha portato alla trasformazio-
ne di tutti i parcheggi a pagamen-
to in stalli gratuiti, regolamentati 
con disco orario. In Commissione 
si erano ipotizzati tempi di sosta 
differenti a seconda della zona in 
modo da permettere un rapido 
ricambio nel centro storico e una 
sosta più lunga nelle zone  perife-
riche. Purtroppo, a differenza di 
quanto concertato in commissio-
ne, l’amministrazione ha deciso 
di  ridurre da 1 ora a ½ ora la sosta 
nel centro storico, rendendo un po’ 
frettolose le commissioni e la pau-
sa caffè. Confidiamo ancora che la 
questione possa essere ridefinita, 
visto che   siamo ancora nei mesi di 
sperimentazione. La Commissio-
ne si è trovata unanimemente con-
corde sul fatto di dare un chiaro 
mandato alla polizia Locale di far 

rispettare il disco orario e di eroga-
re le dovute sanzioni.

• Con la delibera n° 114 del 28 set-
tembre 2016, la Giunta comunale 
ha istituito un abbonamento che 
esenta i possessori dal disco orario 
dai parcheggi fuori dal centro sto-
rico. Di fatto questa determinazio-
ne di Giunta non modifica le linee 
guida stabilite in Commissione e 
come conseguenza positiva po-
trebbe portare ad introitare qual-
che euro.

• Mulattiera per il Castello. É da evi-
denziare l’ottimo lavoro di ripristi-
no dei dispositivi di protezione del-
la mulattiera che porta da località 
Crest al Castello. La nuova balau-
stra, oltre a dare un senso di ordine 
e pulizia, aumenta la sicurezza dei 
passanti. Bisogna ancora limitare 
l’acceso ai motocicli che il più del-
le volte percorrono la mulattiera a 
velocità sostenuta con il rischio di 
mettere in pericolo i pedoni. L’am-
ministrazione comunale si sta at-
tivando per posizionare appositi 
cartelli stradali e se questo non 
fosse sufficiente darà mandato alle 
forze dell’ordine di di attuare con-
trolli e applicare le dovute sanzioni 
ai trasgressori.

• Decoro delle strade. Anche la pu-
lizia e il decoro delle strade deter-
minano il grado di pedonabilità 
di una via. Nonostante i controlli 
della polizia Locale continuano 
ad esserci proprietari di cani che 
non rispettano il decoro cittadi-
no, lasciando a terra le deieiezioni 
dei loro animali. Chi cammina sui 
marciapiedi deve potersi muovere 
tranquillamente, senza fare lo sla-
lom tra i “bisogni” dei cani e, soprat-
tutto, doversi spostare sulla strada.
Il gruppo Consiliare Verrès per tut-
ti è, come sempre, a disposizione 
per raccogliere suggerimenti di 
tutti i cittadini in modo da poter 
trasmettere queste esigenze all’in-
terno dell’istituzione Comunale.

viabilità 
L’ANNOSO PROBLEMA DI VERRÈ S
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Sono anni che si rincor-
rono le lamentale da una 
parte di cittadini verrez-
ziesi sulla pulizia di vie, 
piazze e aree verdi del 
nostro comune. Sembra 
addirittura una priorità 
assoluta della quale gli 
amministratori devono 
farsi carico, ma poi la real-
tà dei fatti cosa ci propina?
Su richiesta del nostro 
gruppo consiliare, l’am-
ministrazione ha dotato 
i due parchi gioco di con-
tenitori per la raccolta dif-
ferenziata. Inoltre, questi 
raccoglitori, permettono 

un conferimento più age-
vole rispetto ai contenito-
ri arancioni dotati di una 
fessura ridotta. L’intento 
era nobile e nel rispetto 
dei luoghi frequentati 
da bambini che tutto do-
vrebbero mettere in mo-
stra tranne che la presen-
za di rifiuti sparsi a terra. 
Ebbene, il risultato qual è 
stato? 
Basta guardare nei con-
tenitori: un guazzabuglio 
di tipologie diverse nello 
stesso raccoglitore. Per 
non parlare poi di quanto 
viene gettato a terra. Sic-

come questi luoghi sono 
frequentati sì da bambi-
ni, ma accompagnati da 
adulti: domande e rispo-
ste sono semplici e spon-
tanee. 
Lo stesso discorso vale 
per strade e piazze. É in-
negabile che da parte 
dell’amministrazione ci 
sia stato un maggior e mi-
glior intervento in questo 
ultimo anno, ma le cicche 
di sigarette, i fazzoletti di 
carta, gli escrementi di 
animali che regolarmente 
si trovano a terra rendo-
no inefficace l’intervento 

di pulizia messo in atto. 
Cari concittadini, non si 
può pretendere che siano 
sempre gli amministra-
tori a dover fare: ogni cit-
tadino è responsabile del 
luogo in cui vive. Cerchia-
mo tutti di mantenere il 
paese pulito, magari  con-
tribuendo a raccogliere 
qualcosa senza fare finta 
di non vederla. Aiutiamo 
le nuove generazioni a 
crescere consapevoli che 
la cura dell’ambiente par-
te dalla singola azione di 
ognuno di noi: diamo 
loro l’esempio!

Vogliamo tutti un paese pulito? 

INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA
Nel corso di questi primi 18 mesi di legislatura, il consiglio comunale si è trovato, già in due circostanze (per 
l’anno 2015 e per l’anno 2016), a deliberate l’importo delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli 
amministratori comunali.

Gli importi deliberati dal consiglio comunale il 28 maggio 2015, con il nostro voto contrario, sono stati:

	Giovenzi Alessandro  Euro  27.000,00

 di cui 

 Euro 19.800,00  di indennità di funzione annuale lorda  
 Euro  7.200,00  di diaria annuale netta;

	Rossi Alessandro  Euro  10.890,00 indennità di funzione annuale lorda;

	Varisellaz Claudio  Euro   5.280,00 indennità di funzione annuale lorda;

	Venturella Nunzio  Euro   5.280,00 indennità di funzione annuale lorda;

	Vuillermin Cristina  Euro   5.280,00 indennità di funzione annuale lorda;

	consiglieri comunali  Euro        82,50 gettone di presenza lordo.

Gestione di costi
indennità e rimborsi 
agli amministratori
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In seguito alla determinazione di questi importi, abbiamo presentato una mozione per impegnare il consiglio 
comunale alla loro riduzione, con decorrenza 1° giugno 2015, principalmente per due motivi:

1. nell’ultima riunione del consiglio comunale della 
precedente legislatura – per raggiungere il pareg-
gio del bilancio comunale – era stata istituita l’ad-
dizionale comunale all’IRPEF, una nuova imposi-
zione fiscale diretta a tutti i verrezziesi residenti;

2. tutte le indennità erano state stabilite al massimo 
di legge e con un ulteriore incremento del 10% e 
sarebbe stato opportuno – a nostro avviso – che, 
oltre a tutti i residenti, anche gli amministratori 
comunali contribuissero a non gravare eccessiva-
mente sui costi dell’amministrazione comunale.

La riduzione degli importi proposta dal gruppo consiliare “Verrès per tutti” è stata la seguente:

	Giovenzi Alessandro  Euro 21.600,00

 di cui 

 Euro 14.400,00  di indennità di funzione annuale lorda e 

 Euro 7.200,00   di diaria annuale netta;

	Rossi Alessandro  Euro   7.920,00  indennità di funzione annuale lorda;

	Varisellaz Claudio  Euro   3.840,00  indennità di funzione annuale lorda;

	Venturella Nunzio  Euro   3.840,00  indennità di funzione annuale lorda;

	Vuillermin Cristina  Euro   3.840,00  indennità di funzione annuale lorda;

	consiglieri comunali  Euro        60,00  gettone di presenza lordo.

Pertanto, tali importi sono stati determinati senza l’incre-
mento del 10%, ai sensi della legge regionale n. 4/2015, ar-
ticolo 2, comma 3, e con un abbattimento del 20% rispet-
to alla misura massima prevista dalla legge.
Di conseguenza, ipotizzando sei sedute annue del consi-
glio comunale, il risparmio per l’amministrazione comu-
nale sarebbe stato di circa Euro 14.000,00 annui, quindi 
Euro 70.000,00 per l’intera legislatura.
Inoltre, avevamo proposto al consiglio comunale di de-
stinare i denari risparmiati per ripristinare lo spuntino 
di metà mattinata agli alunni della scuola materna, op-
pure per diminuire o annullare l’addizionale comunale 
all’IRPEF.
Il sindaco ha richiesto al consiglio comunale di respin-
gere questa mozione perché le indennità e i gettoni di 
presenza – determinati alla misura massima prevista 
dalla legge e con un ulteriore incremento del 10% – ri-

sultavano conformi alla legge e, soprattutto, perché rap-
presentavano il giusto riconoscimento economico per 
il lavoro da svolgere. Il consiglio comunale ha respinto 
la nostra mozione con undici voti contrari, espressi dal 
gruppo di maggioranza consiliare “Verrès ensemble”.
Spiace constatare che gli amministratori di maggioran-
za abbiano ritenuto irrisorio qualsiasi risparmio propo-
sto, solo perché toccava le loro tasche, essendo più fa-
cile attingere da quelle di tutti gli altri cittadini che non 
hanno la facoltà di poter scegliere, confermando 
così l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2016.
Durante la stessa seduta del consiglio comunale, 
abbiamo comunicato che gli importi del nostro 
gettone di presenza sarebbero stati devoluti ad 
attività del settore sociale. In particolare, l’impor-
to del primo anno di legislatura è stato devoluto 
all’Oratorio di Verrès.



Nell’ottica del risparmio, 
abbiamo presentato una 
mozione che impegnasse 
anche il consiglio in prima 
persona a per ridurre 
i costi della macchina 
amministrativa:

	tutti gli amministratori, lavo-
ratori dipendenti da soggetti 
privati o da soggetti pubblici, 
utilizzino le ferie e i permes-
si retribuiti, stabiliti dal pro-
prio contratto di lavoro, per 
l’espletamento del proprio 
mandato;

	nel caso in cui i datori di la-
voro richiedano il rimborso 
delle ore e delle giornate di 

assenza dei propri dipenden-
ti, siano gli stessi dipendenti, 
nonché amministratori co-
munali, a rimborsare intera-
mente l’amministrazione co-
munale degli importi pagati 
ai loro datori di lavoro.

Tutto ciò in quanto, nelle scorse 
legislature, l’Amministrazione 
aveva dovuto rimborsare i datori 
di lavoro dei nostri amministrato-
ri comunali per le ore e le giornate 
di assenza dei propri dipendenti.

Inoltre, per evitare la richiesta al-
meno di una parte di questi rim-
borsi, e per permettere ai cittadini 
di partecipare alle riunioni, abbia-
mo invitato il sindaco a convocare 

le sedute del consiglio comunale e 
delle commissioni preferibilmen-
te in un orario serale non coinci-
dente con quello lavorativo dei 
partecipanti, così come prescritto 
anche da una legge regionale.

Anche in questa occasione, il 
sindaco ha richiesto al consiglio 
comunale di respingere questa 
mozione in quanto impertinen-
te. Quindi, mozione respinta con 
undici voti contrari, espressi dal 
gruppo consiliare di maggioranza 
“Verrès ensemble”.

Il risparmio e l’esempio non sono 
priorità della maggioranza, rima-
ne sempre più facile chiedere sa-
crifici ai cittadini.

Rimborsi spese
ai datori di lavoro 
degli amministratori comunali

PER CONTATTARCI, RIMANERE INFORMATI  
O FARE SEGNALAZIONI:

w w w.v e r r e s p e r t u t t i . i t

Facebook: Lista Civica “Verrès per tutti”
Twitter: @verrespertutti


