
 

 

 

 

Il consiglio comunale del 06 giugno 2019 ha affrontato, oltre all’approvazione del rendiconto finanziario 

dell’anno 2018 e la terza variazione al bilancio pluriennale 2019/2020/2021, anche due istanze presentate 

dal nostro Gruppo. 

Per quanto concerne il rendiconto, rimandiamo alla nostra relazione che espone la posizione del nostro 

Gruppo in merito alle scelte amministrative e politiche della maggioranza (vd file relazione). 

I temi affrontati nelle due interrogazioni sono stati: i buoni mensa per gli studenti delle scuole medie e un 

aggiornamento sul progetto di riqualificazione dell’area ex Brambilla e del piazzale antistante la piscina 

regionale. 

Per quanto attiene al prima interrogazione, il nostro Gruppo ha segnalato come il servizio mensa, offerto 

dal Comune di Verrès ai ragazzi delle scuole medie, sia molto meno attento alle esigenze e al benessere 

delle famiglie rispetto a quello offerto dai Comuni limitrofi. Le famiglie residenti a Verrès, oltre a pagare 

una quota di iscrizione al servizio di 30€, hanno diritto a un numero di buoni limitato (70) che permette di 

usufruire del servizio, se usato in tutti i giorni con il rientro pomeridiano, solo fino al mese febbraio; 

pertanto, poco più di metà anno scolastico. Invece, per le famiglie residenti ad Arnad, Issogne e Montjovet, 

il valore unitario dei buoni è maggiore e il numero è illimitato. Con soddisfazione abbiamo appreso dal 

Sindaco che la nostra proposta sarà valutata per il prossimo anno scolastico. La bontà dell’iniziativa era 

talmente oggettiva che, in questo caso, la nostra proposta è stata almeno presa in considerazione. 

Per i lavori di riqualificazione invece, come da nostra sollecitazione, l’Assessore competente ha fatto una 

cronistoria dell’avanzamento dei lavori a partire dalla data in cui, come consiglio comunale, abbiamo votato 

all’unanimità a favore di tale investimento. Il nostro Gruppo aveva condizionato tale approvazione al 

puntuale aggiornamento sullo stato di avanzamento dell’intervento anche attraverso la convocazione della 

commissione consiliare. Ovviamente, questo non è successo! Infatti, le commissioni consiliari vengono 

convocate solo sporadicamente. L’Assessore alle opere pubbliche ha reso noto che la consegna dei lavori 

avverrà entro la fine di giugno e verrà fatto un incontro con le istituzioni scolastiche e la cittadinanza per 

informare e allo stesso tempo cercare delle soluzioni condivise per limitare il disagio a seguito 

dell’intervento nel piazzale antistante la piscina regionale e nelle zone adiacenti gli istituti scolastici. 

Altri due argomenti trattati meritano di essere favorevolmente citati e per i quali abbiamo dato il nostro 

sostegno: l’adesione del Comune di Verrès alla campagna “plastic free challenge” per limitare l’utilizzo di 

plastica monouso e l’approvazione del protocollo d’intesa dei Comuni della Bassa Valle con l’associazione 

Forte di Bard per la promozione turistica e il supporto condiviso tra i vari enti. A fronte di una spesa di 900€ 

verrà creata una rete di enti, associazioni e operatori che permetterà al Forte di Bard di diventare un 

attrattore e un volano di sviluppo per i paesi ad esso vicini. 
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