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Il consiglio comunale di lunedì 24 settembre 2018 si è aperto all’insegna della vera meritocrazia e 

cioè con l’assegnazione delle borse di studio, istituite quest’anno e per i prossimi due anni, grazie 

alla donazione di un anonimo benefattore verreziese. Innalza gli animi vedere i nostri giovani che, 

già dalla scuola primaria e poi alla scuola secondaria di primo grado, mettono tutto il loro impegno 

per raggiungere risultati eccellenti. Riteniamo che l’azione amministrativa, pur dando attenzione a 

tutti i cittadini, deve investire fortemente sulle nuove generazione perché sono il futuro del nostro 

Comune. 

Le nostre vive congratulazioni vanno quindi ad Azzurra Baisotti, Enzo Dallou, Rebecca Nicolet, 

Sara Vitulano e Hidaya Ilahi e alle loro famiglie. 

Il consiglio comunale – la cui platea si è svuotata lasciando un solo giornalista come uditore – ha 

trattato i quattro punti all’ordine del giorno iniziando da una variazione di bilancio dalla quale, tra 

l’altro, emerge anche una maggiore entrata di Euro 12.500, dovuta al rimborso statale per 

l’ospitalità che il nostro Comune ha dato agli immigrati. 

Analizzando puntualmente il dettaglio della variazione di bilancio proposta, sono emerse alcune 

interessanti informazioni delle quali non avremmo potuto venire a conoscenza: 

 ci saranno 2.000€ di maggiori contributi per le associazioni del paese, somma derivante da 

variazioni su altre voci di spesa; 

 sono stati stanziati 20.000€ per le manifestazioni fino alla fine dell’anno, comprese le 

luminarie natalizie; 

 il Comune ha avuto un risparmio sul consumo di energia elettrica pari a 10.000€ dovuto 

all’illuminazione pubblica a LED, tecnologia che verrà presto adottata anche all’interno 

della scuola media per un’ulteriore un risparmio di spesa; 

 è stato necessario stanziare un ulteriore importo di 100.000€ per i lavori di riqualificazione 

del parcheggio e della zona antistante la piscina regionale, oltre a 1.900.000€ già stanziati 

nell’ultima seduta del consiglio comunale; 

 è stata prevista una manutenzione straordinaria del campo sportivo per ben 24.400€ fatta in 

prospettiva di un concreto interesse per l’utilizzazione dell’area, anche se non ci hanno 

comunicato ulteriori informazioni. 

Durante la riunione abbiamo espresso la nostra perplessità sull’effettiva necessità di fare una tale 

spesa per il campo sportivo, che ormai da tre anni è in completo stato di abbandono, ma il Sindaco e 



il Vice-Sindaco ci hanno garantito che l’ingente impegno di spesa è giustificato per favorire 

l’insediamento di un soggetto che verrà scelto tra la rosa di soggetti che, attualmente, sono in 

contatto con la nostra amministrazione comunale. Sulla faccenda, però, vige il massimo riserbo! 

 

Il documento unico di programmazione DUPS – quest’anno “semplificato” per i Comuni tra i 2.000 

e i 5.000 abitanti – dovrebbe essere il principale strumento di indirizzo strategico e operativo 

dell’azione amministrativa triennale e dovrebbe rappresentare il presupposto necessario di tutti gli 

altri strumenti di programmazione comunale ma, con la sua semplificazione – a nostro parere 

eccessiva – questo documento è diventato davvero la famosa “carta bianca che si lascia scrivere”, 

definizione che questa maggioranza piace tanto attribuire agli interventi del nostro gruppo 

consiliare. 

L’eccessiva semplificazione di questo documento non permette alcuna analisi sulla futura ed 

effettiva programmazione degli obiettivi dell’amministrazione, perché si limita ad essere una sorta 

di “lista dei desideri” in quanto non è prevista la loro quantificazione economica. Inoltre, il Comune 

non ha ancora notizia dell’ammontare dei trasferimenti e delle risorse disponibili per il prossimo 

anno. 

Come opposizione abbiamo fatto alcune osservazioni su alcuni punti poco chiari – che qui non 

stiamo ancora a citare – per i quali abbiamo chiesto che vengano analizzati nella commissione affari 

generali nel momento in cui le missioni, gli obiettivi e le risorse del DUPS saranno da tradurre e da 

rappresentare economicamente nel bilancio di previsione, ovviamente prima dell’approvazione in 

consiglio comunale. Ci auguriamo che questa richiesta non venga disattesa come è regolarmente 

sempre successo in passato. 

Per quanto attiene all’intitolazione della scuola primaria a Ottavio Jacquemet, riteniamo che la 

segnalazione fatta dal consiglio di istituto – che è composto sia da docenti che da genitori – sia il 

frutto di un’attenta discussione e di una valutazione comparativa con altre figure che hanno 

contribuito alla nostra istituzione scolastica e, quindi, ci rimettiamo alle indicazioni fornite dal 

consiglio di istituto, che accogliamo favorevolmente. 

Gli altri punti, relativi a una variazione al regolamento di contabilità e all’affido all’Agenzia delle 

Entrate-Riscossione della riscossione coattiva di tutte le entrate, sono stati praticamente una presa 

d’atto di un adattamento del regolamento comunale a una nuova esigenza informatica e di una 

convenzione proposta dal CELVA. 
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