
 

 

 

 

UN BILANCIO PER UNA LEGISLATURA DIFFICILE E PESANTE 

Siamo ormai al termine della legislatura. Sono passati quasi 5 anni da quel giorno di maggio del 

2015 in cui ci siamo recati alle urne a scegliere i nostri rappresentanti nel Consiglio comunale. 

La lista civica Verrès per tutti, composta da 15 volenterose e valorose persone, che hanno voluto 

mettersi a disposizione della comunità, ha riscosso un successo ECLATANTE. Non sufficiente però, 

seppur per 10 voti, a governare il paese. Eh sì perché succede così, nei consigli comunali della 

nostra regione, nei comuni come il nostro, chi vince prende 11 seggi e si sceglie la squadra di 

Governo, chi perde, anche se per una manciata di voti, ha diritto a 4 rappresentanti. 

Vi confessiamo che la strada che abbiamo percorso in questi quasi 5 anni è stata davvero dura e 

tutta in salita. Il gruppo di maggioranza non ha mai smesso di fare campagna elettorale anche 

quando questa non era più necessaria perché, quando si opera all’interno di un assise istituzionale, 

si deve cambiare approccio, si devono cambiare i toni della discussione. Probabilmente è più facile 

sbraitare e riempirsi la bocca con parole ridondanti che non sostenere discussioni costruttive. Ma 

va da sé che per sostenere discussioni virtuose si devono avere le competenze e un po' di umiltà 

nell’accogliere le idee esposte da chi, come loro, rappresenta il 33% della popolazione. 

Questo clima ostile ha creato una tensione generale nei rapporti istituzionali e in alcuni casi anche 

in quelli personali che si è trascinata nel corso di questi anni.  

Il nostro gruppo ha sempre lavorato adempiendo al compito dei consiglieri comunali, a prescindere 

dalla posizione se di maggioranza o di opposizione, e cioè monitorando e vigilando sul’attività 

politico- amministrativa della Giunta comunale e del Comune nel suo insieme. Un’azione che è 

sempre stata vista ovviamente a torto, come fastidiosa, insidiosa e ostruzionista.  

Pensavamo che un Comune a trazione di un Sindaco giovane avrebbe portato a un’azione 

collaborativa con l’opposizione che, seppur perdente rappresentava sempre il 33% della 

popolazione (tanto quanto rappresentava la maggioranza).  E invece la collaborazione è finita 

prima ancora di iniziare. 

Questa mancata collaborazione e condivisione è stata evidente nella: 

1. mancata condivisione di istanze presentate dalla opposizione a prescindere dalla loro bontà. 

Abbiamo alcuni esempi lampanti dell’ottusità e della chiusura nei confronti delle nostre proposte 

che abbiamo già citato in altre occasioni: 
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- mancata condivisione della devoluzione dei gettoni di presenza all’Oratorio 

- buoni mensa 

- integrazione capitolo delle borse studio successivamente adottato su iniziativa della Giunta 

- commissione temporanea “Salute e benessere”…mai più convocata…(da completare) 

2. mancata convocazione delle commissioni consiliari. 

Come abbiamo già riportato negli altri giornalini, il Comune di Verrès è uno dei Comuni valdostani 

a prevedere nel suo Statuto le Commissioni consiliari che sono organi consultivi che permettono di 

far lavorare insieme i Consiglieri. Ovvio che questo implica condivisione di tempi, spazi e 

soprattutto idee. Noi abbiamo sempre chiesto costantemente la convocazione di questi organi, ma 

ogni volta seppure verbalizzando l’impegno alla convocazione nulla avveniva oppure se avveniva 

era per argomenti di una fusibilità imbarazzante! 

Le commissioni consiliare previste dal nostro Statuto comunale sono 4:  

Politiche di sviluppo sociale, sportivo e 
culturale e turistico   
 

Convocata 5 volte 
Ultima convocazione settembre 2017 

Assetto del territorio, opere pubbliche e 
sviluppo economico 
 

Convocata 7 volte 

Istituzioni e affari generali 
 

16 volte (commissione che si occupa di 
analizzare il bilancio e i regolamenti) 

Politiche europee e giovanili 
 

MAI CONVOCATA 

 

3. lo scherno e lo sprezzo palese nei confronti dell’impegno dei consiglieri di opposizione 

Tanta ostilità ci ha portati a rivalutare, in alcune occasioni, la necessità della nostra presenza in 

Consiglio comunale. 

Ognuno di noi ha impegni professionali e personali a cui si aggiunge la partecipazione alla vita 

amministrativa. Ecco quest’impegno consegnatoci dai nostri elettori è stato valutato  in molte 

occasioni un peso e non un piacere! Le serate spese ad analizzare documenti del Comune a cercare 

soluzioni a produrre le nostre istanze si sono tradotte nella maggior parte dei casi in carta straccia. 

In questi 5 anni sono state presentate: 

Mozioni 16 

Interpellanze 18 
Interrogazioni 21 
Ordini del giorno 3 

 



Le iniziative presentate al fine di tenere informati i cittadini verreziesi sull’attività del gruppo sono 

sempre state pubblicate sul sito www.verrespertutti.it e in parte sulla pagina FB. La voce 

dell’opposizione poi è il giornalino che periodicamente è stato pubblicato sempre al fine di 

comunicare quanto veniva portato avanti. 

 

Verrès è…. un paese a vocazione turistica. 

…ma deve esserci un incubatore di idee. Non basta il naming! 

L’idea di creare un marchio territoriale spendibile a livello di comunicazione è ottima condivisibile.  

Un marchio generalmente è un’esigenza che arriva quando si deve dare un’immagine ed un nome 
ad un progetto che ha preso corpo e quindi sostanza! 

Il problema arriva quando dietro ad un marchio non c’è un progetto e non c’è sostanza. 

Oggi, per quanto ne sappiamo, l’amministrazione Comunale è proprietaria (o almeno lo speriamo) 
di un contenitore che di fatto è vuoto.  L’amministrazione ha speso soldi per la produzione di video 
promozionali che a tutt’ora non sappiamo in quale circuiti girino.  Non sono chiari, almeno per noi, 
quali siano i target di questa campagna promozionale. Ma il fatto più grave è che, a puntuale 
domanda, il Governo Comunale non ha saputo darci dei riscontri sui numeri delle presenze 
turistiche, dopo che la prima stagione turistica sostenuta da questo nuovo progetto di marketing è 
terminata. 

Probabilmente siamo alle solite si sono spesi dei soldi e si sono illuse alcune componenti del 
nostro tessuto sociale con il solo scopo di autocelebrarsi facendo uscire qualche servizio televisivo 
e giornalistico senza poi lasciare traccia o dare continuità all’azione. 

Verrès, fra i paesi del centro Valle è uno di quelli che ha sicuramente gli atout maggiori per uno 
sviluppo turistico. E’ inutile passare in rassegna le nostre ricchezze monumentali le conosciamo 
tutti, è inutile spendere altre parole per ricordaci quanto strategico possa essere Verrès da un 
punto di vista geografico e dal punto di vista dei servizi. Proprio da qui bisogna partire per creare, 
nel turista, la necessità di venire a Verrès. 

 Una buona azione di Governo deve capire le esigenze del tessuto produttivo e ricettivo, 
eventualmente stimolarne le idee, catalizzarne le azioni ma mai sostituirsi all’imprenditoria 
privata. Verrès non ha bisogno di marchi ma di progetti che abbiano ricaduta sostanziale sul 
paese! 

 

Verrès è… il paese dei balocchi 

L’azione principale di questo governo, si presta a molti giochi di parole e a noi quello più azzeccato 

pare proprio quello del paragone con il paese dove Pinocchio decise di andare invece di andare a 

scuola. Un paese dove si faceva festa tutto  il giorno. Dove i bambini, accecati da dolci, giochi, 
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passatempi, non si accorgevano che, dedicandosi al solo sollazzo, si dimenticavano dei loro doveri 

e della vita reale fatta di impegno e sacrificio. 

Pare proprio la parodia del nostro paese. Più volte nel corso del nostro mandato abbiamo portato 

l’attenzione sulla necessità di impegnare almeno pari risorse comunali per le manifestazioni  e su 

azioni con ricadute più significative in termini sociali ed economici per la nostra comunità. Ogni 

volta ci è stato risposta che il Gruppo di maggioranza ha fatto scelte politiche che portano alla 

valorizzazione di Verrès come paese a vocazione turistica. 

Il Comune di Verrès è un paese atipico anche nelle sue funzioni amministrative. Negli altri paesi 

sono le Pro Loco o le associazioni che organizzano le manifestazioni; a Verrès è l’amministrazione 

comunale che organizza eventi. Solo in minima parte viene coinvolta la Pro Loco. 

Il nostro gruppo non è contro lo sviluppo delle manifestazioni, tutti noi siamo impegnati come 

volontari in una o più di questi eventi. Ne comprendiamo benissimo il significato sociale di 

aggregazione della popolazione. Ma anche in questo caso ci vogliono delle strategie che si 

integrino con lo sviluppo turistico e che da un punto di vista sociale siano inclusive e non esclusive. 

 

Verrès è…poco orientata al sociale 

Un caso pratico: i buoni mensa per le scuole medie 

A seguito delle segnalazioni di alcuni genitori che a febbraio avevano già finito i buoni mensa per i 

figli iscritti alla Scuola Media e una indagine puntale anche presso famiglie dei comuni limitrofi, 

dove il valore del buono mensa è decisamente maggiore, abbiamo proposto al Consiglio comunale 

di aumentare il numero di buoni mensa. Il servizio mensa è da considerare un importante servizio 

di conciliazione a supporto delle famiglie con genitori che lavorano. Abbiamo pertanto ritenuto 

fondamentale che il bilancio del Comune puntasse su un supporto alle famiglie rinunciando 

piuttosto a una manifestazione. Segnaliamo che la spesa ulteriore che abbiamo ipotizzato si 

attesta sui xxx € e che pertanto la spesa non è affatto eccessiva o improponibile. 

Fortunatamente, cosa non è successo in altre occasioni, la nostra proposta è stata accolta 

favorevolmente. PECCATO CHE PERO’ NELLA DELIBERA CHE ADOTTAVA L’ATTO E NELLE 

DICHIARAZIONI SUGLI ORGANI DI STAMPA IL SINDACO SI E’ DIMENTICATO DI CITARE CHE NON 

ERA FARINA DEL SUO SACCO! 

POCO MALE L’IMPORTANTE E’ CHE LE FAMIGLIE ABBIAMO I BUONI PER TUTTO L’ANNO 

SCOLASTICO. 

 

 

 



Verrès non è…un paese per giovani 

Nel nostro programma elettorale avevano ritenuto fondamentale dare grande spazio agli 

interventi alle generazioni future. 

Verrès, un paese dove la popolazione giovanile si è moltiplicato negli ultimi due anni con 

l’insediamento del Polo scolastico presso la Brambilla, non ha infrastrutture per i giovani. I giovani, 

residenti e non, popolano il nostro paese, ma non hanno un punto di ritrovo. Se possiamo 

trascurare gli studenti che passano a Verrès poche ore della giornata, non possiamo trascurare i 

ragazzi e le ragazze che vivono nel nostro paese. 

L’oratorio Frère Gilles svolge importanti funzioni di aggregazione, ma è in grande sofferenza sia 

per quanto le risorse economiche che per quanto riguarda le risorse umane. Inoltre questo svolge 

funzioni educative e formative importanti legate però alla crescita spirituale dei nostri giovani 

nella religione cattolica pertanto per una parte delle famiglie e dei giovani non è un luogo di 

aggregazione qualunque. Inoltre se per i bambini delle scuole elementari è il luogo d’incontro 

ideale, per i ragazzi più grandi questo perde il suo appeal. I giovani cercano altri luoghi in cui 

incontrarsi.  

Noi avevamo previsto l’attivazione di un centro giovani all’interno del paese che potesse 

diventare, anche con l’aiuto del Terzo settore, un  luogo di ritrovo al pari della Cittadella dei 

giovani di Aosta. Un luogo che accorpasse tutti i giovani dei paesi limitrofi, frutto di una sinergia 

tra i vari Comuni.  

Questa opportunità non è mai stata valutata e la Commissione Giovani non è mai stata convocata 

per provare ad affrontare insieme questa opportunità. Un vero peccato! Un’occasione, come tante 

altre persa! 

Non dimentichiamo che era stato organizzato un concorso di idee da privati cittadini per cercare di 

recuperare il Cinema Ideal, chiuso nel 2017, ma che nessuno ha mai considerato. I finanziamenti 

europei e statali vengono incontri ad investimenti di questo genere, ma nulla è stato fatto. Ci 

auguriamo che con queste nostre sollecitazioni qualcuno si attivi per fare qualcosa! 

Verrès è…la Collegiata: mancata candidatura a Patrimonio dell’UNESCO 

Trai temi che ci eravamo proposti nel nostro programma elettorale vi era quello dello sviluppo e la 

salvaguardia del patrimonio artistico, sociale e culturale della nostra Collegiata. 

Questo tema era inserito anche nel programma dell’attuale maggioranza e recitava: 

La nostra collegiata dovrà divenire il punto cardine dello sviluppo di tutto il territorio: la volontà è quella di 

dare un valore di rilievo alla Prevostura inserendola nel progetto dei sentieri della Valle d’Aosta “Bassa Via” 

e proseguendo il progetto per farle ottenere il riconoscimento di patrimonio mondiale dell’Unesco. 

Quest’ultimo reso possibile dal fatto che questa struttura possiede caratteristiche architettoniche e storiche 

uniche nel suo genere.  



Ad oggi nulla è stato fatto in attesa di vedere riconosciuta come patrimonio Unesco la Collegiata e la 

relativa via Francigena. 

E’ emerso chiaramente che si è trattato di un annuncio fatto in campagna elettorale e la Giunta ha 

ammesso di non essere stata in grado di mantenere tale impegno e che è un obiettivo più alla nostra 

portata, aderire ad un sistema più ampio quale quello Regionale che potrebbe permettere di promuovere 

l’intera Regione Valle d’Aosta fuori dai confini valorizzando la Via Francigena. Condividiamo pienamente, 

ma abbiamo scoperto l’acqua calda! 

Intanto la situazione della Collegiata continua a peggiorare; si evidenziano sempre di più criticità strutturali 

tali  che hanno portato alla forzata chiusura di locali precedentemente adibiti ad attività che si svolgevano 

al suo interno, come le aule di catechismo, il teatrino ed in ultimo i locali che servivano per la ricezione dei 

pellegrini che transitavano per la via Francigena che grazie all’intervento del parroco Don Giuseppe 

Busnardo e di alcuni volontari erano riusciti ad aprire. 

Nel 2016 erano transitate 204 persone, 700 nel 2017  e come si vede era in continua espansione ma 

purtroppo nel 2018 le presenze si sono fermate sui 300 in quanto a causa di infiltrazioni, muffe e rischio 

crollo del soffitto si è dovuto chiudere. Possiamo dire che a fronte di proposte di sviluppo turistico verso 

l’oriente che si prospettavano, la più concreta e meno onerosa per le casse comunali e meno pubblicizzata 

accoglienza della nostra collegiata stava raccogliendo più frutti per il nostro paese.  

Verrès è…un campo sportivo 

Il nostro campo sportivo dopo tre anni di abbandono, a cui dopo la coltivazione dell’erba alta è seguito un 

concertone,  che ha dato il colpo di grazia al fondo e al sistema di irrigazione è ritornato in attività. 

Non si riusciva a capire per quale motivo tale impianto non veniva dato in uso a società sportive  che 

l’avevano richiesto e che già operavano nei territori limitrofi sia nel calcio che in altri sport. 

Nel mese di settembre del 2018 l’amministrazione aveva stanziato una somma di 24.400€ per l’utilizzazione 

dell’area, senza dare ulteriori informazioni. Durante il consiglio comunale di settembre 2018 avevamo 

espresso le nostre perplessità sull’effettiva necessità di affrontare tale spesa per il campo che ormai da tre 

anni giaceva in condizioni di totale abbandono. 

A tal proposito la Giunta ci aveva garantito che l’impegno di spesa era giustificato dall’imminente 

insediamento di un fantomatico gestore e che sulla faccenda vigeva il massimo riserbo. 

Finalmente oggi sappiamo che il soggetto che ha acquisito il diritto all’uso della struttura è il PDHAE società 

di calcio della Bassa Valle con la collaborazione della società Issogne calcio. 

Questo ci rallegra poiché finalmente si è riusciti a coinvolgere più società nell’utilizzo di tale struttura. 

Il campo attualmente viene usato dalla prima squadra che milita in Eccellenza, una squadra di Allievi ed una 

squadra di esordienti 2009. La presenza di queste squadre è stato voluto dalla maggioranza con l’obiettivo 

di creare un indotto per le varie attività del paese e ai nostri ragazzi per permettergli di praticare il calcio 

nel loro paese. 

Le spese affrontate per la risistemazione del campo e la sua manutenzione ammontano a 62.595.76€ di cui  

18.300.00€ per il mantenimento del manto per la stagione calcistica 2019/2020 e  12.810.00€ per 

l’omologazione per accogliere la categoria Eccellenza. 



Ci auguriamo che questo investimento non indifferente di risorse pubbliche porti frutti duraturi nel tempo 

e che la struttura torni ad essere un centro di aggregazione e di attività sportive per tutta la comunità. 

Verrès è…il bilancio di un condominio 

Perdita di un milione di avanzo di amministrazione. 

Alla fine dell’anno 2015, la Regione ha deciso di utilizzare l’avanzo di amministrazione dei Comuni 

valdostani per le spese relative alle micro-comunità per anziani in quanto mancavano le risorse nel bilancio 

regionale. Questa discutibile scelta – che era stata approvata dalla quasi totalità dei sindaci, tra i quali 

anche il nostro – ha fatto perdere al nostro Comune oltre un milione di euro. Noi abbiamo sollecitato il 

sindaco e il consiglio comunale affinché questi soldi non venissero prelevati o, almeno, venissero prelevati 

in proporzione alla popolazione residente, invece così non è stato. Alcuni Comuni sono riusciti a impegnare 

i loro avanzi di amministrazione, impedendo alla Regione di avviare le procedure per il prelievo, e altri 

Comuni, tra i quali il nostro, hanno dovuto contribuire alla spesa non proporzionalmente alla popolazione 

residente a dispetto dei principi di solidarietà, sussidiarietà, collaborazione e perequazione, che sono alla 

base del modello autonomista valdostano. 

Alienazione di immobili di proprietà comunale. 

Nel corso della legislatura, la mancata volontà di ridurre i costi dell’amministrazione comunale, anche 

attraverso la riduzione delle indennità di funzione e dei rimborsi spese degli amministratori, ha portato il 

gruppo consigliare di maggioranza alla scelta di vendere alcuni immobili di proprietà comunale. Il nostro 

gruppo consiliare – opponendosi fermamente a queste vendite – è riuscito a convincere il gruppo di 

maggioranza che, nell’immediato, ci sarebbe stato un ricavo – che avrebbe potuto anche essere destinato 

alla Regione e non al Comune – ma, nel lungo periodo, questa scelta avrebbe privato il bilancio comunale di 

una costante e importante entrata, esente da imposte, dovuta ai canoni di locazione generati da questi 

immobili. 

Restituzione alla Regione degli immobili (due alloggi e due autorimesse) nel condominio Bellavista. 

Dall’inizio della legislatura, il nostro gruppo consiliare ha invitato l’amministrazione comunale a restituire 

alla Regione gli immobili (due alloggi e due autorimesse) nel condominio Bellavista perché – richiesti in 

comodato a uso foresteria dalla precedente amministrazione – di fatto non erano mai stati utilizzati e 

generavano delle costanti e importanti spese condominiali. Dopo qualche anno, segnaliamo che il gruppo di 

maggioranza si è convinto della bontà del nostro suggerimento e ha provveduto a restituire alla Regione 

suddetti immobili. 

Indennità agli amministratori. 

Per tutta la legislatura, la maggioranza ha approvato – con il voto contrario dell’opposizione – le indennità 

di funzione e i gettoni di presenza degli amministratori fissandoli al valore massimo consentito dalla legge e 

con un’ulteriore maggiorazione del 10%. 

Dall’inizio della legislatura, il nostro gruppo consiliare sostiene la necessità di non applicare la 

maggiorazione del 10%, essendo questa facoltà lasciata alle singole amministrazione. Con queste cifre che 

ricadano sulle spese del già misero bilancio comunale si potrebbero attuare iniziative a favore dei giovani o 

delle famiglie, come del resto avevamo già evidenziato nel nostro programma elettorale del 2015. In 

particolare, le nostre resistenze sulle indennità degli amministratori riguardano l’indennità del primo 

cittadino che, differentemente dagli assessori, porta a casa un vero e proprio stipendio. 



 

Addizionale comunale all’IRPEF. 

Segnaliamo che – nei cinque anni di legislatura – la maggioranza ha previsto di continuare ad applicare 

l’addizionale comunale all’IRPEF sui redditi prodotti da tutti i residenti. Il nostro gruppo, che è sempre stato 

contrario a questo tributo locale, segnala come queste risorse, pari a circa cento mila euro annui, non siano 

necessarie per chiudere il bilancio comunale. Tant’è che tutti gli anni, dal 2015 a oggi, a consuntivo sono 

sempre stati rendicontati con un avanzo di amministrazione ben più elevato delle entrate garantite da 

questa tassa. 

Il bilancio di Verrès per gli anni 2020-2021-2022. 

Le risorse a disposizione del Comune sono sempre minori, ma i servizi da garantire ai cittadini rimangono gli 

stessi. 

Inoltre, le risorse vengono principalmente assorbite dalla gestione corrente e non rimangono denari per 

effettuare investimenti. 

- le previsioni per gli anni 2020-2021-2022 indicano che i bilanci pareggeranno sull’importo di 4.400.000€ 

annui; 

- le spese destinate agli investimenti del triennio saranno tra l’3% e il 4% del totale, ossia tra i 150.000€ e i 

170.000€ annui, che saranno impegnati per alcune manutenzioni; 

- le spese correnti del triennio saranno l’82% del totale (3.600.000€ annui), di cui una buona parte destinate 

alle spese per il personale dipendente; 

- le spese per conto di terzi e le partite di giro del triennio (trasferimenti all’Unité des Communes 

Valdôtaines Evançon) saranno il 15% del totale (645.000€ annui); 

- infine, è stato previsto l’impegno di somme per la valorizzazione dei beni, delle attività culturali, delle 

attività commerciali, delle attività artigianali, dello sviluppo del turismo sul territorio, per le politiche 

giovanili e per lo sport, anche tramite contributi e patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse 

associazioni presenti sul territorio. Quest’ultima spesa è sempre molto movimentata in quanto l’attuale 

amministrazione dedica gran parte delle risorse disponibili in manifestazioni organizzate direttamente e 

indirettamente per favorire la vocazione turistica del paese. In particolare, le previsioni di queste spese nel 

bilancio vengono inizialmente indicate in 50.000,00€ circa annue ma – nel corso dell’anno, grazie a corpose 

variazioni di bilancio – a consuntivo risultano pressoché raddoppiate. 

 



 


