
 

 

Relazione della seduta del consiglio comunale del 20/03/2019 – gruppo consiliare “Verrès per tutti” 

 

Il consiglio comunale, che si è riunito giovedì 20 marzo 2019, aveva sei punti all’ordine del giorno. 

Già dal primo punto (approvazione dei verbali della seduta precedente) il nostro gruppo è intervenuto in 

quanto, nel verbale della seduta precedente, non è stato verbalizzato nulla dell’intervento della nostra 

capogruppo in merito all’inopportunità, a nostro avviso, di approvare il bilancio di previsione pluriennale 

2019/2020/2021 prima che fosse approvato il bilancio regionale, non avendo così contezza dei 

trasferimenti regionali al nostro Comune e con i dati dell’anno 2017. Nello scorso consiglio era avvenuta 

una discussione in merito, ma il segretario comunale ha affermato che la capogruppo non aveva chiesto la 

verbalizzazione e, pertanto, non aveva riportato nulla di quanto esposto da quest’ultima. 

Il verbale è stato così integrato con una frase che riassume quanto sopra riportato. Questo fatto riporta alla 

luce un problema serio presente nel nostro regolamento del consiglio comunale – modificato nella scorsa 

legislatura – che, a differenza degli altri Comuni, prevede la verbalizzazione degli interventi dei consiglieri 

solo su richiesta e con la consegna immediata di un documento scritto. Vedremo di approfondire la 

legittimità di questa regola e di portare una proposta di variazione in merito affinché, come avviene negli 

altri Comuni, la sintesi degli interventi dei consiglieri sia sempre oggetto di verbalizzazione. 

Nel punto relativo alla definizione delle tariffe e delle aliquote relative alla I.U.C. (IMU, TARI e TASI) che – 

per l’anno 2019, resteranno invariate – siamo intervenuti segnalando a tutti gli amministratori che i costi 

relativi alla tassa sui rifiuti potrebbero aumentare nei prossimi anni a causa delle nuove modalità di raccolta 

e che, pertanto, avrebbero dovuto essere previsti maggiori costi nel bilancio di previsione pluriennale dei 

prossimi tre anni. Questo evento è stato scongiurato dal Sindaco in quanto parrebbe che la maggiore spesa 

sarà compensata dalle maggiori utenze paganti, individuate in seguito ai controlli, e dal miglioramento della 

qualità della differenziazione dei rifiuti che, ad oggi, nel nostro Comune si attesta al 70% circa. 

Per quanto attiene alla conferma dell’addizionale comunale all’IRPEF, abbiamo ribadito la nostra 

contrarietà a questo tributo, mostrando in maniera oggettiva che l’avanzo di amministrazione del nostro 

Comune, in ciascuno di questi quattro anni di legislatura, è sempre stato ampiamente superiore ai 100 mila 

€ che l’addizionale comunale all’IRPEF garantisce. In tutti questi anni, pertanto, avremmo potuto evitare di 

applicare questa imposta ai nostri residenti rinunciando, senza alcun problema, a questi 100 mila € di 

entrate e lasciando, tranquillamente, i denari nelle tasche dei cittadini. Al contrario del nostro pensiero, per 

il quinto anno l’amministrazione ha scelto di mantenere questo tributo a carico dei residenti perché, a 

detta del sindaco, i funzionari dell’ufficio ragioneria hanno voluto questo per maggiore sicurezza. Non 

neghiamo che, l’affermazione riferita ai funzionari dell’ufficio ragioneria, ci abbia lasciati tutti perplessi. 

Come abbiamo già segnalato in passato, è molto probabile che questa inutile gabella sarà tolta il prossimo 

anno alla vigilia delle elezioni comunali. Il nostro voto, di conseguenza, è stato di assoluta e totale 

contrarietà alla conferma di questo tributo anche quest’anno. 

Nella variazione di bilancio abbiamo potuto confrontarci con numerosi temi che non trovano il nostro 

consenso. Sono sicuramente scelte politiche del gruppo “Verrès ensemble” che non concertano con la 

nostra idea di amministrazione per un Comune come il nostro. 
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La variazione di bilancio presentata sfiora i 400 mila €. Come avevano anticipato a dicembre, questa 

variazione sarebbe stata consistente perché doveva recepire i trasferimenti della Regione ai Comuni e, 

quindi, abbiamo potuto avere conferma di quanto espresso in sede di approvazione del bilancio di 

previsione pluriennale 2019/2020/2021. 

Da subito si può evincere come questa variazione riporti due voci importanti: 

- l’impegno di 84 mila € per la progettazione degli interventi di ristrutturazione del Cinema Ideal, 

circa il 20% del variazione di bilancio; 

- l’impegno di ulteriori 18 mila € per le manifestazioni. 

Per il Cinema Ideal, su nostra richiesta di spiegazioni, è stato detto che si intende fare una progettazione 

per capire come ristrutturare l’edificio per usarlo così com’è, in quanto a Verrès manca un auditorium dove 

poter radunare la popolazione per un qualsiasi evento. Come sempre, abbiamo chiesto di essere coinvolti 

maggiormente nelle scelte dell’amministrazione, di cui peraltro facciamo parte, avendo a disposizione 

l’importante e democratico strumento delle commissioni consiliari che, però, non vengono quasi mai 

convocate, se non in casi obbligatori o per temi di scarso rilievo amministrativo-politico. 

Per quanto attiene alle manifestazioni, si apre il vaso di Pandora. Parrebbe che Verrès sia il paese degli 

eventi perché a settembre 2018 era già stata approvata una variazione di bilancio di circa 20 mila € per le 

manifestazioni, rimpolpando uno dei tanti capitoli di spesa che permette di organizzare manifestazioni e 

feste. Con questa prima variazione dell’anno 2019 abbiamo portato il capitolo relativo al turismo destinato 

alle manifestazioni a 38 mila €. Pertanto, in sei mesi sono già stati impegnati quasi 60 mila € per 

manifestazioni. Per questo motivo, abbiamo chiesto ai colleghi di maggioranza se i grandi investimenti e la 

forte tendenza verso l’organizzazione massiccia di eventi – sia direttamente che per il tramite della Pro 

Loco – intrapresa da questa amministrazione, fosse una precisa scelta politica che indirizza il nostro paese 

verso una totale vocazione turistica; senza dimenticare il grande investimento dedicato all’ideazione di un 

brand e di video che promuoveranno il nostro Comune. Il Sindaco ha confermato questo nostro timore: 

Verrès – dismessa la sua vocazione industriale – si sta trasformando in un paese turistico con importanti 

manifestazioni. Il nostro gruppo, data questa conferma, comprende quindi le scelte di non estendere la 

mensa ai bambini delle scuole elementari perché troppo oneroso, di non aumentare il numero di buoni 

mensa per gli alunni delle scuole medie e di non trovare uno spazio adeguato per gli studenti che 

popolando il nostro paese. Insomma, per noi Verrès è un paese in grande sofferenza socio-economico e la 

risposta non può essere solo l’organizzazione di tante manifestazioni. Abbiamo chiesto, pertanto, che ci si 

limiti alle manifestazioni che hanno maggiori ricadute su un pubblico esterno e che non coinvolgano i soliti 

compaesani assoldati per fare presenza. 

Le altre variazioni di bilancio comprendono spese correnti e spese per investimenti relative all’ordinaria 

amministrazione del nostro Comune. 

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti” 


