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Verbale Seduta 
 
Data: 25 Maggio 2015  ora: 20.30 presso sala Giunta 
 
Principali elementi emersi dalla riunione: 
La riunione comincia alle ore 20.40 e si osserva l'ordine del giorno . Passo immediatamente la parola 
all'assessore Bianco e al Consigliere Cordioli che già in occasione dello scorso Consiglio Comunale 
aveva presentato alcune mozioni sulla banda larga , poi ritirate, per acquisire maggiori informazioni 
e condividerle appunto nella presente Commissione . L'Assessore Bianco , forte delle sue 
competenze di settore e per esperienza lavorativa, illustra ai presenti  i vantaggi e le difficoltà che 
deriverebbero dall'adottare sul nostro territorio la banda larga ; pur riconoscendone l'oggettiva 
utilità infatti dovremmo come Comune predisporre  infrastrutture atte ad accoglierla. Prosegue il 
Consigliere Cordioli  spiegando l'esempio del Comune di Nogarole Rocca già dotato di banda larga  
da alcuni anni : in loco il percorso di installazione della banda larga è stato agevolato sfruttando 
l'esistente della dorsale dell'autostrada A22 e della statale 11 che corrono lungo il paese e  in 
presenza di ampi spazi  con una zona industriale decisamente sviluppata e ricca. Il nostro contesto 
di territorio ben si discosta da quello appena descritto  e intervenire, anche per es sulle colline 
moreniche , costituirebbe un problema . Siamo comunque tutti d'accordo sul fatto di stimolare la 
domanda della banda larga  coinvolgendo le industrie del territorio che manifestano interesse a 
riguardo. L'intento , concludendo, è quello di fornire una linea di indirizzo e di fare una delibera / 
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mozione includendo anche il parere contabile e  tecnico dei nostri uffici comunali di riferimento . 
Proseguo illustrando il progetto intercomunale“Pesca a tavola- i frutti delle terre  del Custoza”, 
realizzato e promosso dai Comuni di Sona, Valeggio s/M, Bussolengo, Villafranca, Pescantina , 
Castelnuovo d/G , Pastrengo per aiutare e sostenere il comparto agricolo locale in forte sofferenza. 
L'iniziativa (dal 1 luglio al 20 agosto) intende valorizzare la pesca e le varietà peschicole attraverso la 
riorganizzazione dell'offerta; consiste in una campagna di sensibilizzazione e promozione, in un 
coordinamento territoriale della proposta enogastronomica con ristoratori , b/b , agriturismi, nella 
disponibilità e fornitura del prodotto da parte di Aziende Agricole del territorio segnalate su una 
brochure sia ai ristoratori che ai clienti,nel coinvolgimento dei mercati ortofrutticoli , nell' 
organizzazione  di eventi presso l' Aereoporto di Villafranca. Il successo del progetto è legato anche 
alla partecipazione del Consorzio della pesca IGP e al sostegno economico  richiesto alla C.C.I.A.A. di 
Verona. Il consigliere Zanella e il Consigliere Cordioli esprimono la loro soddisfazione per il progetto, 
ma temono che gli agricoltori abbiano poco tempo residuo per dedicarsi alla vendita della pesca .  
Intervengo informando sul proseguo del progetto Commercio 2020 e sulla seconda fase “garanzia 
Giovani” che intende elaborare i dati dei questionari dei commercianti  raccolti e distribuire  un 
nuovo questionario di gradimento ai consumatori ;  ad otto giovani disoccupati  del territorio under 
29  verrà data la possibilità ,attraverso la selezione e formazione in aula , di prepararsi a tale impegno 
sostenuti  sempre interamente da fondi regionali. 
L'Assessore Forante  prosegue fornendo un grafico riassuntivo  della gestione rifiuti del Consorzio 
bacino VR 2- anno 2014 dove sono evidenziate  le percentuali di rifiuto raccolto nei Comuni 
aderenti( oggi 44 tot , in passato 8); ricorda inoltre che le problematiche rilevate dal Consorzio in 
occasione dell'ultima convocazione sono:  i costi correlati alla raccolta del rifiuto secco , la prossima 
scadenza del contratto di appalto con la società SERIT e infine l'assenza di una normativa che regoli  
il Consorzio . 
Pur non essendo contemplato dall'ODG,chiedo ai presenti se intendiamo , come già affrontato dal 
Consigliere Cordioli  nei precedenti incontri della Commissione in oggetto , approfondire il tema del 
gioco d'azzardo e l'uso delle macchinette di alcuni esercenti del nostro territorio. . Il Comune di 
Cavaion, preso come esempio, ha previsto una diminuzione del 20% sulla TARI a favore di quelle 
attività e locali aperti al pubblico che hanno deciso di non installare videopoker o macchinette che 
prevedano vincite in denaro.  In qualità di Presidente della Commissione mi riservo di chiedere  
informazioni e delucidazioni a riguardo al responsabile dell'Ufficio Comunale competente sulla 
possibilità di intraprendere eventuali altre iniziative per risolvere tale emergenza sociale. 
L'Assessore Forante infine informa sulla volontà di applicare l'imposta di soggiorno , di importo 
minimo e con esclusioni di alcuni casi specifici ( es  bambini di determinata età , diversamente abili …)  
per allinearci agli altri Comuni limitrofi  con l'intento di destinare tali importi a migliorare i servizi e 
la fruibilità dei nostri beni al turista .  Suggerisco ai presenti per motivi organizzativi e pratici, di 
condividere , se d'accordo, con i Presidenti delle altre Commissioni, il fissare un  calendario  in 
anticipo degli incontri per le prossime Commissioni  ( es 3° lunedì di ogni mese ). 
La riunione termina alle ore 22.30. 
 
 
                                                                                            Il verbalizzante e 
                                                                                                 Presidente 
 
                                                                                            Catalano Elena   



 

 
P R O V I N C I A  D I  V E R O N A  

R E G I O N E   V E N E T O  
 

 

 
 
 
 
 
 
…. 
 
 
 
 
 
 
 
 


