
REPORT CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2019 

Giovedì 28 novembre 2019 si è tenuto il consiglio comunale di Verrès, dieci i punti all’ordine del giorno 

della seduta. 

Prima dell’inizio della seduta il Sindaco ha consegnato gli attestati di stima a Cosimo Spagnolo, ex 

comandante della stazione dei Carabinieri di Verrès per 22 anni, e a Don Giuseppe Busnardo, ex parroco 

ora vice parroco di Verrès, per la loro pluriennale attività svolta sul territorio verreziese. 

Per quanto attiene ai primi due punti, si è trattato di due variazioni di bilancio: una prevede l’integrazione 

di fondi del bilancio comunale per portare a termine un progetto della sostituzione dei lampadari della 

scuola primaria con dei lampadari a led per un valore di 28 mila €; l’altra riguarda invece la ricollocazione di 

risorse del bilancio in voci di spesa e di investimento diverse, la più importante riguarda lo stanziamento di 

177.500 € per il rifacimento dell’ultimo tratto di marciapiede di via Circonvallazione e del marciapiede di via 

Amilcare Cretier. Il gruppo consiliare “Verrès per tutti” ha fatto rilevare che nella variazione di bilancio 

emerge un ulteriore stanziamento per spese legate alle manifestazioni. Nella riunione del consiglio 

comunale di settembre ci era stato detto che sarebbe stata l’ultima variazione che avrebbe incrementato le 

spese per le manifestazioni, invece l’attuale variazione – che si attesta intorno ai 10 mila €, sommata alla 

variazione di settembre di 20 mila € e sommata ai 40 mila € già previsti nel bilancio di previsione – fa sì che, 

anche per l’anno 2019, questo capitolo di spesa si attesti su cifre molto importati. In ogni caso, dalle 

risposte fornite, la maggioranza pare non essere consapevole di avere impegnato così tante risorse per le 

manifestazioni (tra spese sostenute direttamente dall’amministrazione comunale e spese sostenute 

indirettamente dall’amministrazione comunale attraverso i contributi per le manifestazioni erogati alle 

varie associazioni). 

Il gruppo “Verrès per tutti” non condivide con la maggioranza questi massicci investimenti per le 

manifestazioni al fine di valorizzare la vocazione turistica del paese attraverso l’organizzazione di eventi 

anziché investire maggiori risorse privilegiando interventi in campo sociale, a nostro avviso indispensabili 

per Verrès. 

In seguito, è stata presentata l’adesione a un protocollo d’intesa con la Comunità di Sant’Egidio insieme ad 

altri Comuni italiani che hanno come patrono Sant’Egidio. L’obiettivo del protocollo è quello di avviare un 

rapporto di scambio e collaborazione con detti Comuni e di organizzare un evento per i 1300 anni dalla 

morte del Santo. Il nostro gruppo si è sincerato che la parrocchia di Verrès fosse informata e coinvolta 

nell’iniziativa e che questo accordo non implicasse delle spese. Sentite le rassicurazioni risposte del 

Sindaco, il nostro gruppo ha espresso il voto favorevole all’iniziativa. 

Il consiglio comunale è poi proseguito con la discussione sulle 5 istanze presentate dal nostro gruppo. 

Il gruppo, con un’interpellanza presentata l’11 novembre, ha proposto, tenuto conto che l’importo di 3000 

€ donati da benefattore anonimo risulta quasi esaurito, di costituire un fondo destinato alle borse di studio 

utilizzando risorse del bilancio comunale, ricavandole da altri capitoli. La discussione si è subito inasprita in 

quanto la giunta ha dichiarato di aver già previsto nella bozza del nuovo bilancio di previsione tale somma. 

Il gruppo ha chiesto, pertanto, l’approvazione della mozione presentata visto che entrambi i gruppi 

concordano sulla necessità di continuare ad assegnare le borse di studio ai ragazzi meritevoli. Il gruppo 

“Verrès per tutti” ha rimarcato la necessità di approvare tale mozione in quanto questa risulta precedente a 

qualsiasi altra volontà politica e amministrativa espressa dalla maggioranza. La discussione, a tratti accesa, 

è continuata e ha portato a una bocciatura della nostra mozione. Questa ennesima mortificazione delle 

iniziative del nostro gruppo porterà il gruppo di maggioranza ad accaparrarsi la paternità di quest’iniziativa, 

in realtà non proposta da loro. 



Così è stato anche per l’aumento del numero e del valore dei buoni per il servizio di refezione scolastica per 

i ragazzi delle scuole medie. Proposta un’istanza in cui si chiedeva perché l’amministrazione comunale non 

avesse previsto un numero di buoni sufficienti per coprire l’intero anno scolastico, la giunta comunale non 

ha dato motivazioni oggettive, come invece lo erano i dati rilevati dal nostro gruppo. La risposta a 

quest’istanza è stata l’adozione di un atto che riportava come motivazione (elemento imprescindibile per 

rendere valido un atto amministrativo) per l’incremento del numero dei buoni e, quindi, di un impegno di 

spesa maggiore sul bilancio: “il numero dei buoni sembrerebbe non consentire di soddisfare il numero 

presunto di rientri pomeridiani”. Abbiamo espresso il nostro sconcerto in merito a questo “modus 

operandi” nell’adozione di provvedimenti amministrativi, e alla risolutezza, al limite del ridicolo, con cui il 

gruppo di maggioranza intende costantemente schiacciare le iniziative dell’opposizione. 

Su questo punto il gruppo ha presentato un ordine del giorno che chiedeva notizie in merito ad alcune 

problematiche legate alla disciplina e alla quantità e qualità del cibo nella scuola primaria. Il Sindaco ha 

confermato quanto riportato da noi e ha annunciato che verrà costituita, sentita la dirigente scolastica, una 

commissione mensa dove i genitori potranno interloquire e esplicitare le loro problematiche in merito al 

servizio di refezione scolastica. 

Il nostro sconcerto iniziale è continuato con la mozione presentata per chiede di convocare con cadenza 

bimestrale la commissione consiliare competente per valutare lo stato di avanzamento dei lavori di 

riqualificazione dell’area ex Brambilla. La mozione in questione era già stata presentata nella riunione del 

consiglio comunale di settembre e poi ritirata dal nostro gruppo per dare ampio spazio alla discussione sulle 

problematiche relative all’industria “Shiloh”. Purtroppo, nessuno degli amministratori dell’altro versante 

del tavolo consiliare ha avuto la perspicacia e lo spirito collaborativo per convocare il gruppo a prescindere 

dall’istanza. Quindi, dopo quasi due mesi senza alcuna convocazione, abbiamo ripresentato l’istanza. Solo 

così la commissione consiliare è stata convocata prima della discussione della mozione in consiglio 

comunale. La commissione consiliare, tra l’altro, è stata assolutamente esaustiva e il presidente molto 

collaborativo e preparato sull’argomento oggetto di discussione. Pertanto, il nostro gruppo si limita a 

commentare negativamente le solite modalità adottate dalla maggioranza, che intende costantemente 

tenere ai margini dell’amministrazione i consiglieri di opposizione e il più possibile all’oscuro di tutte le 

iniziative che vengono portate avanti la giunta comunale. 

Sul marchio “Verrès…è” il gruppo ha chiesto chiarimenti in merito alle prime ricadute dell’investimento sul 

nostro paese e sulla proprietà intellettuale e l’eventuale registrazione del marchio. La giunta segnala che è 

troppo prematuro fare delle valutazioni perché le ricadute saranno a medio-lungo termine e che, al 

momento, non si è ancora deciso di affrontare il tema della registrazione del marchio perché i costi sono 

importanti. 

L’ultima interpellanza è stata quella sulle azioni concrete portate avanti dalla giunta per la valorizzazione 

della Collegiata di Saint Gilles e sullo stato di avanzamento della richiesta di riconoscimento del 

monumento come patrimonio dell’UNESCO. La risposta è stata imbarazzante: nulla è stato fatto in attesa di 

vedere riconosciuta come patrimonio UNESCO la via Francigena. E’ emerso chiaramente come si è trattato 

solo di un annuncio fatto in campagna elettorale e, purtroppo, riportato anche nel programma di governo 

approvato dalla maggioranza. Ci siamo complimentati con la giunta per aver ammesso di non essere stata 

in grado di mantenere l’impegno, se non aderendo a un sistema più ampio quale quello regionale, che ci 

permetterà di promuovere tutta la Regione Valle d’Aosta fuori dai confini. 

Nelle comunicazioni il Sindaco e l’assessore Varisellaz hanno dato notizie in merito alla frana di Torille e dei 

lavori che sono stati fatti e si faranno per mettere in sicurezza la zona. Noi abbiamo chiesto notizie della 

situazione dell’industria “Shiloh” e dell’impegno dell’amministrazione comunale in merito alla discarica 

“Chalamy”. 


