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NUMERI UTILI
CENTRALINO MUNICIPIO
T. 045 8971311
F. 045 8971300
PEC: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net
AFFARI GENERALI
T. 045 8971320
affari.generali@comune.sommacampagna.vr.it
Commercio T. 045 8971322
Prenotazioni sale T. 045 8971323
Sportello Associazioni T. 045 8971323
Segreteria Sindaco e Giunta T. 045 8971326
Protocollo T. 045 8971321
SERVIZI DEMOGRAFICI/SERVIZI CIMITERIALI
T. 045 8971340
servizi.demografici@comune.sommacampagna.vr.it
RAGIONERIA
T. 045 8971330
ragioneria.finanze@comune.sommacampagna.vr.it
TRIBUTI
T. 045 8971335
ufficio.tributi@comune.sommacampagna.vr.it
SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI
Servizi Sociali T. 045 8971352–351
Servizi Scolastici T. 045 8971386
servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it
LAVORI PUBBLICI
T. 045 8971360
lavori.pubblici@comune.sommacampagna.vr.it
Reperibilità per emergenze/guasti T. 335 1335757
EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA
T. 045 8971371-372
urbanistica@comune.sommacampagna.vr.it

ECOLOGIA/AMBIENTE
T. 045 8971381
ufficio.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it
PERSONALE
T. 045 8971366–367
personale.concorsi@comune.sommacampagna.vr.it
CULTURA/SPORT/FIERA/UTL/PROMOZIONE TERRITORIO
T. 045 8971356–357
ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it
BIBLIOTECA COMUNALE
T. 045 8971307
bibliosomma@comune.sommacampagna.vr.it
Centro Lettura Caselle T. 045 8580863
Centro Lettura Custoza T. 045 516170
FARMACIA COMUNALE SOMMACAMPAGNA
T./F. 045 8969201
farmacia.comunale@comune.sommacampagna.vr.it
POLIZIA MUNICIPALE
T. 045 8971315
polizia.municipale@comune.sommacampagna.vr.it
Pronto Intervento T. 348 2564460
AGSM/GAS MORENICA (per utenze gas)
da telefono fisso / Numero Verde 800552866
RETE MORENICA (per guasti gas)
Numero Verde 800110040
ACQUE VERONESI (per utenze acqua):
Servizio Clienti / Numero Verde 800735300
Servizio Guasti / Numero Verde 800734300
ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI:
Info e iscrizioni: Segreteria del Sindaco T. 045 8971326
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EDITORIALE

PERCHÈ UN NOTIZIARIO COMUNALE
NEL TEMPO DI INTERNET?
a cura del SINDACO

Per portare a conoscenza di tutti notizie, progetti e avvenimenti che riguardano il nostro
paese e che danno conto ai cittadini del lavoro amministrativo di cui vorrei sottolineare
alcuni aspetti.
In primo luogo posso dire che punto di forza di questa Amministrazione è il lavoro di squadra. C’è grande disponibilità sia da parte degli assessori che dei consiglieri a lavorare con
impegno secondo le deleghe assegnate in un’ottica di confronto, di dialogo e di collaborazione. Altro aspetto fondamentale è la partecipazione e il protagonismo dei cittadini. In molti ambiti l’operato amministrativo è di coordinamento rispetto al lavoro di associazioni di
volontariato, di commissioni, di comitati. Penso alla vitalità e al grande lavoro del comitato
eventi, del comitato per il 150° della Terza Guerra d’Indipendenza, del comitato della Biblioteca, della commissione Villa Venier, della consulta degli Artigiani e dei Commercianti, del
comitato per il Museo Diffuso, dell’associazione CREA per la valorizzazione dell’Ossario, del
polo culturale di Caselle e al prezioso lavoro di tutte le associazioni di volontariato sociale,
culturale e sportivo.
Ma forse l’obiettivo più ambizioso per il quale abbiamo lavorato e continueremo a lavorare è
quello di far sentire ad ogni cittadino che il Comune è la sua casa. È questo il messaggio che
cerchiamo di trasmettere alle scolaresche in visita al municipio e a ogni cittadino che si relaziona con gli amministratori e con gli uffici. E la nutrita partecipazione alle iniziative e agli
eventi organizzati in questi mesi ci sembra un segnale positivo in questa direzione. Stiamo
anche operando per snellire per quanto possibile aspetti burocratici e organizzativi in modo
da facilitare l’accesso agli uffici per le varie pratiche amministrative.
Altro aspetto che ci vede impegnati è la cura del patrimonio pubblico. Stiamo lavorando molto per utilizzare al meglio gli edifici, i parchi, le scuole e le strutture pubbliche in genere.
Vogliamo prendercene cura e lo stiamo gradualmente facendo. Cito a questo proposito la
manutenzione straordinaria della sala polivalente e del centro sociale di Caselle. Il nostro
Comune è dotato di beni preziosi costruiti con lungimiranza nel tempo e ora a disposizione
dei cittadini. È importante a questo proposito il lavoro di tutti, l’attenzione, la cura e anche la
collaborazione di ogni cittadino.
Ci sarebbe ancora molto da dire ma... ai prossimi numeri. Intanto, visto l’avvicinarsi delle
festività, auguriamo a ognuno di voi di trascorrere un sereno Natale.
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TERRITORIO

GESTIRE E TUTELARE
IL NOSTRO TERRITORIO
Il Piano degli Interventi è il documento programmatico con cui il Sindaco delinea
i futuri sviluppi del territorio nel periodo del suo mandato, aprendo alle attività
private la possibilità di partecipare mediante le proprie manifestazioni d’interesse.
di ADALBERTO MENEGAZZI e LUCIA MEZZANI

IL PIANO DEGLI INTERVENTI
Le manifestazioni d’interesse
sono le proposte che le aziende
private del territorio trasmettono
all’Amministrazione comunale, al
fine di sviluppare, trasformare o
modificare le proprie attività economiche.
Allo stato attuale è stata effettuata la raccolta delle manifestazioni
d’interesse dei privati, che gli uffici tecnici stanno valutando.
L’Amministrazione comunale è
soddisfatta per il numero delle
manifestazioni d’interesse ricevute, segno di vitalità economica e
attenzione per il territorio, che si
è mantenuto interessante, perché
tutelato nel corso degli anni.
In linea con questo principio, il
piano degli interventi intende
agevolare le nuove costruzioni
residenziali nelle aree di completamento e per piccoli comparti,
mentre per i nuovi insediamenti
industriali saranno privilegiate
le aziende già presenti sul territorio. Si intende, altresì, valorizzare lo sviluppo dell’economia
turistico–ricettiva, favorendo il
turismo leggero e sostenibile,
collegato all’agricoltura, alle attività agrituristiche e alla ristora-
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zione (ricca della tradizione dei prodotti tipici locali).
Il piano degli interventi, oltre a gestire e tutelare il territorio,
si collega col piano delle opere, per esempio, cercando di migliorare la viabilità soprattutto a Caselle e Sommacampagna.
L’Amministrazione, presentando all’inizio del proprio mandato le linee–guida che riguardano il piano degli interventi,
ha cercato di promuovere il principio di imparzialità nei confronti delle ditte che intendono proporre le manifestazioni di
interesse. Quanto alle manifestazioni d’interesse dei cittadini,
il processo ha previsto la possibilità di confermare quelle già
presentate nel 2013; alcune sono state rinnovate, apportando
delle modifiche prendendo spunto dal documento programmatico del Sindaco, altre infine sono completamente nuove.
L’Assessore Giandomenico Allegri ricorda che i nuovi interventi dei privati portano con sé una ricaduta positiva sulla
collettività tramite il “contributo di sostenibilità”: l’azienda
privata che ha ottenuto agevolazioni, restituisce al Comune
una parte del vantaggio economico ricevuto, sotto forma di
contributo in denaro oppure opere di pubblica utilità (come la
realizzazione di strade, giardini, marciapiedi, ecc.).
TAV - IL TRENO AD ALTA VELOCITÀ
L’Amministrazione persegue il monitoraggio costante dell’iter
dell’opera ferroviaria a livello ministeriale ed è tuttora in contatto col Ministero delle infrastrutture, che in fase d’anno ha
cambiato la struttura tecnico-amministrativa che segue la TAV.
Il Comune, insieme agli altri interessati al passaggio dell’opera ferroviaria, ha presentato le proprie osservazioni al progetto
inoltrato dal ministero ed ha partecipato ad incontri con i responsabili di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e i tecnici del dicastero delle infrastrutture, nonché con la Commissione VIA
(valutazione impatto ambientale) della Regione Veneto.

La Valutazione di Impatto Ambientale, approvata dalla
della Regione Veneto, ha posto delle prescrizioni vincolanti al progetto, grazie ai rilievi dei Comuni. Il prossimo
passaggio dell’iter TAV sarà presso il CIPE (Comitato Interministeriale Per La Programmazione Economica); in quella
sede sarà presente la Regione Veneto, col proprio documento VIA, contenente le prescrizioni vincolanti. Nell’ambito del CIPE saranno affrontate alcune criticità dell’opera
e i finanziamenti necessari per superarle.
Sommacampagna, con altri sei Comuni, ha proposto anche un progetto alternativo alla TAV, chiedendo il potenziamento della tratta Brescia – Verona, attualmente a due

binari, che dagli studi fatti, ha ancora capacità residua per l’aumento
del traffico ferroviario, mediante
l’inserimento di alcuni “posti di movimentazione”, vale a dire dei tratti
con un terzo binario dove far sostare i treni lenti e lasciar scorrere quelli veloci. Al Ministero è stato quindi
chiesto di considerare valutabile
questa soluzione, invece dell’affiancamento dei binari TAV a quelli attualmente esistenti.

PER APPROFONDIRE
Sul Piano degli Interventi:
www.comune.sommacampagna.vr.it/it/Servizi/Pianificazione-e-governo-del-territorio/PI.html
Sulla TAV
www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2848835
www.programmazioneeconomica.gov.it/il-cipe/competenze/

CORTE PALAZZINA,
AREA EX-GECOFIN
Sul tema delle proposta arrivata dai proprietari dell’area si è
molto discusso in questi mesi ed in particolare a Caselle.

L’

Amministrazione comunale, su richiesta dei proprietari, aveva attivato un processo di approfondimento
della studio di fattibilità presentato che prevedeva
una proposta di realizzazione di un comparto in cui trovavano posto attività di tipo commerciale, sportivo ricreative
(fra cui una piscina e un centro benessere), e di intrattenimento. Nel manifestare tale disponibilità aveva comunque
condizionato la propria decisione all’eliminazione di una
serie di problematiche che si ritenevano non sufficientemente affrontate nella proposta presentata. In particolare i
temi più rilevanti riguardavano le questioni della viabilità,
dello studio di impatto ambientale sull’abitato di Caselle
e della valorizzazione economica del contributo di sostenibilità. Oltretutto si era ribadito che solo con degli studi
che potessero chiaramente evidenziare un beneficio per
l’abitato di Caselle, in termini ambientali e di vivibilità, si
sarebbe potuto procedere con l’analisi del progetto.

Ad oggi, passati sei mesi da quella
disponibilità nessun progetto che
possa fugare quei dubbi è stato presentato. Nel frattempo l’Amministrazione sta attivando la definizione del
Piano degli Interventi su cui il progetto di fattibilità presentato avrebbe
comunque inciso. L’Amministrazione ha quindi inteso interrompere la
disponibilità al confronto sul progetto a suo tempo presentato. La volontà dell’Amministrazione rimane
comunque quella di individuare la
migliore soluzione urbanistica per
evitare, se possibile, il ritorno del
traffico pesante sulla viabilità attuale
di accesso all’area.
05

A G R I C O LT U R A

PESCHE, KIWI E IL
NUOVO REGOLAMENTO
RURALE COMUNALE
Chiesto alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità
naturale per la morìa dei kiwi; nel frattempo, confermato il
progetto “La pesca a tavola” anche per il 2016.
di FRANCESCA ALDEGHERI

KIWI: 1 ETTARO SU 3 È MALATO
Prosegue il tavolo di confronto
con gli altri Comuni del veronese
coinvolti nella problematica della
“moria dei kiwi”, al fine di sensibilizzare la Regione del Veneto, nonché il Governo, alla risoluzione del
problema. Un primo passo è stato
compiuto ad inizio anno, quando
è stato chiesto alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità
naturale per i Comuni coinvolti
(Sommacampagna, Villafranca,
Valeggio S/Mincio, Bussolengo,
Sona, Pescantina, Lazise, Pastrengo, Mozzecane e Castelnuovo D/
Garda), fondamentale per giungere ad un riconoscimento finanziario da parte delle competenti
autorità regionali e ministeriali, al
fine di assicurare il ripristino dello status quo ante, fronteggiando
i danni subiti. La moria, infatti,
colpisce tutte le piante di kiwi, indistintamente dall’età, e sta diventando una vera e propria calamità,
visto che ormai si è diffusa su circa
1000 ettari di terreno coltivato a
kiwi dei circa 3000 totali, presenti sul territorio della Provincia di
Verona.
Sul tema è intervenuto l’assessore
alle politiche agricole Giandomenico Allegri: “La parte più colpita
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risulta l’ovest veronese; i danni economici sono elevati, quantificati in decine di milioni di euro, tra impianti, indotto e ricostruzione dei frutteti. Il fenomeno rischia di mettere seriamente in crisi le aziende agricole del territorio, e l’origine, ad
oggi, rimane ancora sconosciuta. Stiamo quindi sollecitando
lo Stato e la Regione perché investano in ricerca e sostengano
le nostre aziende agricole colpite da questa grave sindrome.
Sul tema dell’individuazione delle cause abbiamo anche sollecitato ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) che ha garantito il
proprio impegno, in affiancamento alla Regione del Veneto, al
fine della risoluzione del grave problema”.
LA PESCA A TAVOLA:
I FRUTTI DELLE TERRE DI CUSTOZA
Il progetto “La Pesca a Tavola” nasce nel 2014, ad iniziativa del
nostro Comune, vedendo coinvolti il Mercato Ortofrutticolo,
alcuni produttori di pesche, nonché alcuni ristoratori operanti
sul territorio che hanno proposto la degustazione della pesca,
tramite l’elaborazione di piatti tipici e la rivisitazione di altri.
La celebrazione di questo frutto ha inteso valorizzare la “pesca
IGP di Verona”, nonché l’affascinante e suggestivo territorio in
cui è coltivata, ponendosi come obiettivo la conoscenza dello
stesso e dei suoi prodotti, con la possibilità di degustazione
dei prodotti presso le varie attività ricettive, o l’acquisto diretto presso i produttori locali.
Tale iniziativa ha riscosso molto successo, tanto che anche
quest’anno i ristoratori si sono resi disponibili a ripetere l’evento; interesse altresì manifestato dalle Amministrazioni comunali di Sona, Valeggio S/Mincio, Bussolengo, Villafranca,
Pescantina e relativi operatori economici. Sono stati quindi
coinvolti nella promozione 60 ristoranti ed altrettante aziende
agricole che effettuano la vendita diretta.
L’iniziativa proseguirà anche il prossimo anno, vedendo coin-

LUOGHI

PALAPESCA
La nuova tensostruttura è a
disposizione per eventi, feste e
manifestazioni.
volti il Comune di Sommacampagna come capofila, e gli altri Comuni del territorio interessati alla
coltivazione di questo frutto.
Parallelamente a tale iniziativa è stato altresì attivato un tavolo di confronto tra le varie Amministrazioni comunali, al fine di individuare e
potenziare le capacità commerciali dei mercati
ortofrutticoli.
TAVOLO DI COSTITUZIONE DEL
REGOLAMENTO RURALE COMUNALE
Nel rispetto di quanto stabilito dalle normative
europee, nazionali e regionali, l’Amministrazione comunale intende aggiornare il proprio Regolamento di polizia rurale; si partirà dalle linee
guida dettate dalla Regione del Veneto, cercando
di coniugarle con le esigenze del territorio, al fine
di uniformare le azioni poste in atto per la tutela
degli operatori agricoli e dell’intero territorio. Tenuto conto della complessità della materia e dei
molteplici risvolti che comporterà l’adozione di
regole e disposizioni comunali per l’attività agricola, le zone territoriali a confine con le aree agricole, nonché tutto ciò che è legato all’ambiente
naturale, rurale, gli ecosistemi, le aree produttive
e residenziali, si è inteso costituire un tavolo di
lavoro che possa elaborare un documento condiviso dai vari attori che operano a vario titolo sul
territorio (Regione del Veneto, ULSS 22, Collegio
dei Periti Agrari e degli Agronomi, Federazione
Coltivatori Diretti, Mercato Ortofrutticolo di Sommacampagna e Sona, Consorzio di Tutela Vino
Bianco di Custoza, Gruppo di Acquisto Solidale
di Sommacampagna - SommaGAS). Il gruppo sarà
coordinato dall’assessore all’ambiente Fabrizio
Bertolaso e dall’assessore alle politiche agricole
Giandomenico Allegri.

di ADALB ERTO M ENEGAZZI e LUC IA M EZZ ANI

L

a tensostruttura denominata “PALAPESCA” è situata
sul piazzale interno del Mercato Ortofrutticolo di Sommacampagna e Sona, in Via Cesarina n° 16 a Sommacampagna. La struttura di 800mq, di proprietà del Comune
di Sommacampagna e gestita dalla società ACQUE VIVE
SERVIZI E TERRITORIO s.r.l., è omologata per le seguenti
capienze: 550 persone senza posti a sedere per intrattenimenti in genere; 650 persone con posti a sedere; 750 persone senza posti a sedere per attività di ballo in genere.

Info e prenotazioni:
T. 045 515947 | info@acquevive.it
Il PALAPESCA è dotato di impianto elettrico con illuminazione a led e impianto d’allarme antincendio. La struttura
è stata adeguata secondo un progetto approvato dai Vigili
del Fuoco, con tutte le prescrizioni antincendio previste e 5
ampie uscite di sicurezza. La tensostruttura è dotata inoltre
di un efficiente sistema di insonorizzazione acustica, con
pannelli laterali fonoassorbenti e un moderno impianto di
riscaldamento con ricircolo d’aria per il periodo invernale.
All’esterno si può usufruire di un ampio parcheggio di oltre 5.000 mq e dei servizi igienici della palazzina limitrofa, nella quale è situato anche il bar trattoria gestito dalla
cooperativa sociale BETA. Queste caratteristiche rendono il
PALAPESCA un luogo ideale per spettacoli musicali, d’intrattenimento o feste, organizzate da associazioni o da privati. Le tariffe di concessione d’uso della tensostruttura (per
una giornata) sono consultabili sul sito web di Acque Vive:
www.acquevive.it

CONGRATULAZIONI ALLE CANTINE
PER I TRE BICCHIERI GAMBERO ROSSO 2016
L’Amministrazione comunale di Sommacampagna intende porre le più vive congratulazioni alle
tre cantine del territorio che hanno ottenuto i “tre
bicchieri”, nella guida 2016 del Gambero Rosso:
“Cavalchina” e “Monte del Frà” per il Custoza, “Le
Vigne di San Pietro” per il Bardolino.
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L AV O R O

UNITI PER IL LAVORO
L’apertura dello Sportello Lavoro vuole essere uno strumento
aperto a tutti e non solo riservato alle situazioni più difficili.

di MASSIMO GIACOMINI

Per contatti: T. 340 1703246
sportellosommacampagna@
lavoroesocieta.com

Dov’è?
In via Scuole a Caselle di Sommacampagna
vicino al Centro Sociale, sopra la Banca

Orario di apertura
MARTEDÌ dalle 9:00 alle 12:00
(solo per under 30)
GIOVEDÌ dalle 9.00 alle 12.00 per tutti

È

stato inaugurato il nuovo sportello per il lavoro presso
il piano uffici di via Scuole sopra la Banca a Caselle con
i seguenti orari: martedì dalle 9:00 alle 12:00 rivolto ai
cittadini che hanno meno di 30 anni e giovedì, stessi orari,
rivolto a tutti gli altri cittadini. L’accesso è libero.
Lo Sportello è gestito dall’Agenzia Sociale Lavoro & Società
costituita nel 2006 ai sensi della legge 30/2013 (detta Legge
Biagi). Si tratta di un Consorzio che riunisce enti di formazione e cooperative promosso dalla Provincia di Verona con lo
scopo di favorire l’accesso nel mondo del lavoro soprattutto
delle persone che presentano maggiori difficoltà.
Il Comune di Sommacampagna ha stipulato una convenzione
con Lavoro & Società già dal 2012 puntando in particolare al
sostegno di persone segnalate dai servizi sociali che richiedessero un particolare supporto nella ricerca del lavoro attraverso
colloqui specifici e l’avvio di progetti di reinserimento lavorativo attraverso tirocini finanziati a livello provinciale e con
fondi della Fondazione Cariverona. L’apertura dello Sportello vuole essere il completamento di questo percorso con uno
strumento aperto a tutti e non solo riservato alle situazioni
più difficili.
Inoltre grazie al finanziamento di Garanzia Giovani, progetto
Europeo a favore dell’inserimento lavorativo degli under 30,
è stato possibile aprire lo sportello un giorno un più oltre al
giovedì già finanziato con fondi comunali.
In questo modo l’Amministrazione realizza uno dei punti qualificanti del proprio programma amministrativo che
poneva proprio al primo punto la “priorità al lavoro” in un
contesto più ampio di stimolo all’economia locale realizzato nell’anno trascorso attraverso varie iniziative a favore del
commercio e del turismo.
Ma lo sportello non vuole essere uno strumento fine a sé stesso. Lavoro & Società opera in molti altri comuni e quindi permette di incrociare la domanda e l’offerta su un bacino più
ampio. Fondamentale è anche il lavoro retrostante di contatto
con le aziende con un pacchetto di ore specifico.
Inoltre Lavoro & Società attinge a vari fondi, provinciali, re-
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ASSOCIAZIONI

LO SPORTELLO
ASSOCIAZIONI
Lo Sportello Associazioni diventa referente
unico per tutte le richieste al Comune.
di ELENA CORDIOLI

N

gionali ed europei, che permetteranno ai
cittadini di poter usufruire di stage, borse
lavoro, ecc.
Collocando il servizio in un’ottica di rete e
di sviluppo di politiche per il lavoro, perché
la ricerca del lavoro non si può restringere
ai confini comunali, la Conferenza dei Sindaci dell’ULSS n. 22, presieduta dal Sindaco
Graziella Manzato, ha votato il 16 settembre
scorso un importante documento per la costituzione di Patti territoriali per il lavoro
unendo comuni, enti pubblici e privati e
imprese.
Si tratta di un progetto di importanza
strategica perché vedrebbe i Comuni
dell’ULSS n. 22 unirsi in un Patto Territoriale, strumento di accordo fra enti previsto dalla legge, per porsi uniti di fronte alla
Regione con un modello di politiche per il
lavoro. Questo permetterebbe di ottenere
più facilmente fondi regionali e soprattutto europei per lo sviluppo del territorio e
per l’inserimento lavorativo secondo gli
obiettivi di Europa 2020.

ei primi mesi dell’anno in corso è stato istituito, in
via sperimentale, un nuovo servizio, “lo Sportello delle Associazioni”, che si occupa di dare supporto alle
associazioni del territorio in ogni loro richiesta, sia essa informativa o organizzativa.
La volontà dell’Amministrazione è stata, fin dall’inizio, creare un punto di riferimento (sia fisico che relazionale) che
fungesse da unico referente per le molteplici richieste che
le associazioni inoltrano abitualmente al Comune a vario
titolo. Tra i servizi erogati significativi si annoverano le
richieste di patrocinio, la prenotazione di spazi comunali
dove poter realizzare eventi, la prenotazione di attrezzature
fino ad arrivare all’organizzazione completa di una manifestazione.
Lo Sportello agevola l’associazione, anche attraverso la predisposizione di apposita modulistica, ricevendo le richieste
volte ad ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione di una manifestazione, agevolando altresì il puntuale raccordo tra gli uffici comunali interessati e rilasciando,
quando previsto, i titoli autorizzativi.
L’unicità di un referente consente all’associazione di risparmiare tempo e burocrazia, semplificando la relazione tra
utenza e pubblica Amministrazione.
Un ulteriore supporto alle associazioni è rappresentato dalla sinergia con altri enti pubblici, come nel caso della trattazione di pratiche concernenti specifiche autorizzazioni
sanitarie.
Il servizio “Sportello Associazioni” in 7 mesi ha seguito circa
30 manifestazioni / eventi organizzati dalle associazioni del
territorio e realizzati durante l’anno 2015, con un positivo
accoglimento della cittadinanza del Comune di Sommacampagna che ha avuto la possibilità di scegliere tra eventi culturali di grande qualità (concerti, spettacoli teatrali,
seminari e convegni) ed eventi a carattere ricreativo come
sagre e feste.
Lo Sportello delle Associazioni è situato al 1° piano del Municipio, all’interno dell’Area Segreteria – Affari Generali, tel.
045 8971323.
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DOMANDE & RISPOSTE
Quando scadono l’Imu
e la Tasi?
Il saldo dell’Imu (Imposta Municipale Unica) e/o della Tasi (Tassa sui
servizi indivisibili) va versato entro il
16/12/2015.

Perché mi viene chiesto l’atto notarile relativo
alla proprietà dell’immobile o il contratto
d’affitto per il cambio di residenza?
Perché una normativa recente (D.L. N. 47 del 28/03/2014 convertito in Legge
N.80 del 23/05/2014) ha introdotto l’obbligo di comprovare a quale titolo si occupa l’abitazione. Sia l’atto di proprietà che il contratto d’affitto devono essere
registrati all’agenzia delle entrate.

Quanto devo pagare?
Il calcolo è complesso: è possibile
consultare il sito del Comune di Sommacampagna oppure rivolgersi ad un
Caf. Per il calcolo è necessario essere
in possesso di rendita catastale, quota di possesso ed aliquota applicata
dal Comune in cui si trovano gli immobili.

Cosa devo fare con i contenitori con “microchip”
per la tassa rifiuti in caso di cambio di residenza?
Nel caso di cambio di residenza all’interno del Comune di Sommacampagna, è
possibile mantenere l’intestazione della bolletta ed utilizzare gli stessi contenitori
nel nuovo immobile. In caso di trasferimento in altro Comune invece, se i contenitori sono in buono stato devono essere riconsegnati all’Ufficio Ecologia.

Quando scade la tassa
sui rifiuti?
La prima rata è scaduta il 30/09/2015;
la scadenza della seconda rata è fissata all’01/02/2016.

Come devo pagarla?
Utilizzando i modelli F24 inviati a
casa nel mese di settembre 2015.

Cosa fare per il rinnovo della carta d’identità?
Per il rilascio della carta d’identità a persona maggiorenne dovranno essere
presentate:
· 2 fotografie formato tessera (uguali e recenti);
· il vecchio documento (in caso di furto o smarrimento è necessario presentare
apposita denuncia presso la locale stazione dei carabinieri);
Il costo del documento è di € 5,42. Per i minorenni, oltre alla presenza del minore, è necessario l’assenso all’espatrio di entrambi i genitori o degli esercenti
la patria potestà (in assenza, è necessario rivolgersi al giudice tutelare).
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Come devo fare per
ottenere il permesso
di sosta per disabili?
Gli Uffici del Corpo di Polizia Municipale sono a disposizione per dare
informazioni sulle varie tipologie e
sulle pratiche da svolgere.

a cura di CRISTINA ANESE e CORRADO BERTOLASI

Quando ricevo una
raccomandata con un
verbale per eccesso
di velocità devo solo
pagare l’importo della
sanzione?
Nel caso la violazione commessa
comporti la decurtazione dei punti
della patente e la violazione non sia
stata immediatamente contestata vi
è l’obbligo di comunicare i dati del
conducente e della patente di guida
entro 60 giorni e con le modalità indicate nel verbale.
Tale obbligo esiste anche se il conducente era lo stesso proprietario.
La mancata comunicazione comporta un’altra e diversa sanzione di circa
300,00 Euro.

Come posso avere uno
sconto sugli importi
delle sanzioni?

Il contrassegno assicurativo va in pensione.
Che cosa cambia?
Dal 18 ottobre non è più necessario esporre sul parabrezza del veicolo il tagliandino assicurativo.
Attenzione, rimane però l’obbligo di assicurare il mezzo e di portare a bordo il
certificato di assicurazione in originale. Si ricorda che circolare con un veicolo a
motore senza la copertura assicurativa comporta il sequestro del mezzo oltre ad
una sanzione di Euro 848,00.
Il conducente per poter circolare deve avere con sé il certificato di assicurazione
obbligatoria ed esibirlo a richiesta degli organi di Polizia Stradale durante i controlli. Questo è il documento ufficiale per attestare l’avvenuto pagamento della
copertura assicurativa. La mancata esibizione in originale del certificato assicurativo comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria di Euro 41,00.
Il certificato assicurativo inoltre è necessario sia per circolare all’estero sia in caso
di incidente stradale per effettuare lo scambio di generalità tra i conducenti dei
veicoli coinvolti nel sinistro.
I cittadini e le Forze dell’ordine possono sempre verificare la copertura assicurativa di un veicolo collegandosi al sito ilportaledellautomobilista.it, messo a
disposizione dal Ministero dei Trasporti.
Nei prossimi mesi il Comune di Sommacampagna installerà in via Verona un
portale di video controllo che tra l’altro potrà verificare se i veicoli che transitano
sono coperti dall’assicurazione.

Il Codice della Strada prevede uno
sconto del 30% sull’importo della sanzione qualora il pagamento avvenga
entro cinque giorni dalla notifica.

Si possono pagare le
sanzioni presso gli
Uffici della Polizia
Municipale?
Si ma solamente con bancomat o carta
di credito, non in contanti.
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CUSTOZA

MURALES A CUSTOZA
L’inaugurazione ufficiale dell’opera è avvenuta mercoledì 11
Novembre 2015 alle ore 16.00 nel cortile antistante la palestra.

a c u r a d e l S E R V I Z I O E D U C AT I V O

I

l Comune di Sommacampagna, nell’ambito delle Politiche Sociali, Educative e Giovanili e sotto la direzione artistica
dell’assessore Alessandra Truncali, ha intrapreso nel mese di
Settembre 2015 un progetto di
riqualificazione urbana nel quale
sono stati coinvolti, con buona
partecipazione, alcuni giovani
della frazione di Custoza.
Il progetto consisteva nella realizzazione di una pittura murale
sulla parete di fronte alla palestra:
i ragazzi si sono impegnati, con il

012

supporto del Servizio Educativo Territoriale, dalla fase di progettazione e scelta del tema da disegnare a quella di pittura. I
lavori sono proseguiti fino alla fine di Ottobre 2015.
L’obiettivo di Amministrazione e Assessorato alle Politiche
Sociali ed Educative è stato quello di rendere partecipi i
giovani della loro realtà, proponendo attività che potessero
anche abbellire gli spazi in cui vivono non solo loro, ma
anche il resto della cittadinanza.
I ragazzi si sono coinvolti fin dall’inizio della proposta, con un
impegno bi-settimanale che li ha visti alla fine orgogliosi del
risultato, soddisfatti della fatica fatta. I ragazzi sono stati coinvolti anche nell’organizzazione dell’inaugurazione, che ha avuto luogo mercoledì 11 Novembre 2015 alle ore 16.00, presso il
murales di Custoza, nel cortile antistante la palestra.

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA: NUOVI
ORARI E AULE STUDIO
Continua l’impegno della biblioteca nel mantenere attivo
il rapporto di collaborazione con le scuole del territorio,
di ogni ordine e grado, perché l’educazione alla lettura è
fondamentale fin dai primissimi anni di vita.

a cura del SERVIZIO BIBLIOTECA

D

al 19 ottobre 2015 la Biblioteca ha cambiato e ampliato
i propri orari di apertura. Grazie all’arrivo di Monica e
Maria Pia che hanno ampliato lo staff della biblioteca
siamo riusciti ad aumentare le ore e le giornate di apertura sia
nel capoluogo che nelle frazioni. In questo modo speriamo di
soddisfare le esigenze di tutti i nostri utenti, con cui ci dobbiamo decisamente complimentare. Infatti, in un momento in
cui si dice che in Italia si legge poco, noi possiamo dire che a
oggi rispetto allo scorso anno abbiamo incrementato notevolmente i prestiti superando quota 32.369 a fronte dei 30.720
dell’anno 2014.
Continua l’impegno della biblioteca nel mantenere attivo il
rapporto di collaborazione con le scuole del territorio, di ogni
ordine e grado, perché l’educazione alla lettura è fondamentale fin dai primissimi anni di vita. A questo proposito grazie
alle lettrici volontarie che hanno partecipato al corso di formazione organizzato dalla biblioteca, i più piccoli vivranno il
piacere di ascoltare e divertirsi con i libri.
Biblioteca Sommacampagna: 045 8971307
Lunedì

14.30-18.30

Martedì

14.30-18.30

Mercoledì

14.30-18.30

Giovedì

14.30-18.30

Venerdì

09.00-12.00

Sabato

09.00-12.00

Centro Lettura Custoza: 045 516170
Mercoledì

15.00-18.00

Centro Lettura Caselle: 045 8580863
Lunedì

15.30-18.30

Martedì

15.30-18.30

Mercoledì

09.00-12.00

Giovedì

15.30-18.30

L’AUTOGESTIONE
DELLA BIBLIOTECA
La biblioteca comunale nei mesi
di Maggio-Luglio 2015 ha messo a
disposizione i propri spazi agli studenti universitari del territorio che
hanno aderito ad un progetto di
autogestione, per l’apertura della
biblioteca anche durante i normali orari di chiusura al pubblico. Il
progetto, stilato dal Gruppo di
Autogestione della Biblioteca
di Sommacampagna e sostenuto dall’Amministrazione
comunale da sempre attenta alle esigenze espresse dal territorio e attiva
in favore dei giovani, ha
risposto alle richieste da
parte degli universitari di
avere a disposizione alcune
aule studio vicino ai loro luoghi di abitazione e nei periodi in
corrispondenza con le sessioni di
esami. Si sono registrati 70 iscritti
e un numero complessivo di 300
presenze.
Ci dobbiamo complimentare con
tutti coloro che hanno partecipato
a questo progetto per la serietà e la
grande responsabilità dimostrata.
Molti studenti non avevano mai
avuto occasione di frequentare la
biblioteca comunale e grazie a questo progetto ora la conoscono. Speriamo che l’ampliamento di orario
possa essere utile anche a loro.
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C U LT U R A

CUSTOZA, TERRA DI VINO
E BROCCOLETTO
Torna il broccoletto di Custoza: da Gennaio 2016 con Proloco,
Associazione Ristoratori, Produttori del Broccoletto di Custoza e
Consorzio del Vino Custoza DOC.
d i L U C I A F E R R AT E L L O e O M B R E T TA D E B O N I

L

a frazione di Custoza è nota
ai più per le battaglie risorgimentali, per la presenza
dell’Ossario e per il grande vino
che su queste colline si produce.
Da qualche anno però, nei mesi
invernali, Custoza diventa meta
di buongustai ed appassionati di
cucina grazie agli eventi legati al
Broccoletto di Custoza, gustoso
ortaggio che viene coltivato esclusivamente sulle nostre colline.
Pro Loco, Associazione Ristoratori
e Associazione Produttori Broccoletto ogni anno propongono un
ricco calendario di eventi: come
sempre apre l’Associazione Pro
Loco Custoza con la tradizionale festa presso il Centro Sociale
di Custoza. Dal 2 al 6 gennaio, i
piatti della tradizione la faranno
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da padrone, accompagnati da un buon bicchiere di Custoza,
altro prodotto di punta del nostro territorio.
Le degustazioni proseguiranno poi con “Il broccoletto di Custoza in tavola”, a cura dell’Associazione Ristoratori del Custoza. Da sabato 9 gennaio a mercoledì 3 febbraio, torneranno le
attese serate a tema, ed i nostri ristoratori ci offriranno il Broccoletto di Custoza in piatti unici nel loro genere, con abbinamenti insoliti e particolari. Per gli amanti della buona cucina
un’occasione da non perdere.
Sarà poi il turno dell’Associazione Produttori che con una festa di piazza, dal 4 al 7 febbraio, celebrerà il “suo” ortaggio,
quel broccoletto tanto dolce e gustoso da essere irresistibile,
un broccolo sempre più conosciuto, apprezzato e richiesto.
Ogni appuntamento, ogni piatto presentato avrà un altro grande protagonista: il nostro amato vino, il Custoza. Il Consorzio
di Tutela, sempre attento alle esigenze del territorio e dei
produttori, organizzerà nel mese di febbraio un grande evento di promozione di Broccoletto e Custoza, appuntamento
che celebrerà i nostri prodotti con la partecipazione di giornalisti, blogger e chef di fama internazionale che interpreteranno questi meravigliosi frutti della nostra terra.

C U LT U R A

UN 2016
DI GRANDI
EVENTI
Un inizio di anno all’insegna
della storia e della cultura.

IL 150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA
Il 24 giugno 2016 ricorrerà il 150° anniversario
della Battaglia di Custoza della 3° Guerra di Indipendenza Italiana.
Il Comitato “Custoza 2016”, nominato dall’Amministrazione Comunale, ha predisposto un
programma di eventi importanti, diretti sia
alla commemorazione della Battaglia che alla
promozione e valorizzazione del nostro territorio attraverso rievocazioni storiche, convegni,
mostre, eventi sportivi. Evento clou, il concerto
“Requiem di Mozart” con l’Orchestra di Verona,
che si terrà presso l’Ossario di Custoza il prossimo 25 giugno 2016. Nel prossimo numero il
programma dettagliato.

“L’ULTIMA SFIDA”
INCONTRO CON L’AUTORE FERNANDO LUIGI BARANA
Mercoledì 9 DICEMBRE 2015 alle ore 20.45, in SALA AFFRESCHI
del Municipio, l’Assessorato alla Cultura ospita Fernando Luigi Barana, che presenta il suo libro “L’ultima Sfida”, un’opera autobiografica
in cui racconta l’esperienza accanto al padre, affetto da SLA (Sclerosi
Laterale Amiotrofica), una malattia neurodegenerativa rara a decorso progressivo, con una narrazione che offre un messaggio di forza
alle famiglie in cui è presente un malato di SLA.
L’incontro pubblico, anche mediante l’intervento di professionisti
quali neurologi, medici di famiglia e psicologi, è finalizzato a far
comprendere alla gente l’importanza della ricerca contro la SLA, così
come il supporto determinante che serve alle famiglie con malati di
questo tipo, sia sul versante economico sia su quello medico-assistenziale e morale-psicologico.
Barana, con questo appuntamento conoscitivo-divulgativo, assolve
al compito che il padre gli affidò prima di morire: far capire alla massa cosa significa la sofferenza provocata dalla Sla, come si può alleviare il destino dei malati ed aiutare concretamente i familiari dei
pazienti ad affrontare la malattia. L’incontro è naturalmente gratuito
ed aperto a tutta la cittadinanza.

IL CUORE DI S. ANDREA:
UN REGALO PER LA VITA
Il Comitato Eventi, con i proventi delle manifestazioni organizzate in occasione del S. Andrea,
acquisterà un nuovo defibrillatore semiautomatico, che sarà posizionato presso la Farmacia Comunale. La donazione di un defibrillatore può
sembrare un’idea insolita ma è carica di significati. Regalare questo strumento non rappresenta solo il dono di un oggetto, ma è un gesto di
grande attenzione verso la comunità; significa
proteggere sempre più luoghi per sconfiggere
l’arresto cardiaco.

Per la GIORNATA DELLA MEMORIA

Lettura drammatizzata di testimonianze
di sopravvissuti ai lager nazisti
Lunedì 25 gennaio 2016, ore 9.30
T E AT R O V I R T U S S O M M A C A M PA G N A
Evento riservato alle Scuole Medie locali con il Gruppo Teatrale
L’INCONTRO di Sommacampagna, regia di Massimo Totola.
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TRASPORTI

IL POTENZIAMENTO DEL
TRASPORTO PUBBLICO
A CASELLE
Dal 14 settembre 2015 è stata potenziata la linea
24 che collega tramite autobus la frazione
di Caselle direttamente all’Ospedale
Maggiore, passando dal Quadrante
Europa, S. Lucia, la Stazione di
Porta Nuova, l’Ospedale Maggiore
e poi Quinzano.
di ANTONELLA AMBROSI

G

razie a questo potenziamento sia gli studenti che i lavoratori che si recano a Verona
possono usufruire di un servizio
alternativo a quello fornito dagli
autobus extraurbani della linea
160 che provengono da Valeggio-Villafranca.
L’altra novità introdotta dall’Azienda ATV dal 1 settembre di
quest’anno è il nuovo abbonamento “Extra Verona” (o Extra Verona
ridotto per studenti fino a 26 anni
e over 70), un abbonamento extraurbano valido anche sull’intera
rete urbana di Verona, quindi un
solo abbonamento che consente
a chi arriva in bus dalla provincia
con destinazione Verona (o ritorno da Verona) di utilizzare liberamente anche tutti i mezzi pubblici
urbani di Verona.
Tutto ciò permette di rendere più
semplice e vantaggioso l’utilizzo
dei mezzi pubblici per spostarsi
da Caselle a Verona e viceversa,
anche per le persone che non risiedono a Caselle ma che potrebbero
trovare conveniente o comodo
raggiungere Caselle con il proprio
mezzo per poi proseguire da qui
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con il trasporto pubblico. La tariffa di riferimento, sia per i biglietti che per gli abbonamenti è la T2.
I biglietti si possono acquistare presso le rivendite autorizzate,
presenti sia a Caselle che a Sommacampagna, o direttamente
a bordo (con sovrapprezzo) tramite l’emettitrice automatica.
Gli orari completi della linea 24, nonché l’elenco delle rivendite di biglietti e abbonamenti si possono scaricare dal sito web
del Comune di Sommacampagna (www.Comune.sommacampagna.vr.it) o direttamente dal sito ATV (www.atv.verona.it).
LINEA 24, ORARI IN VIGORE DAL 5 OTTOBRE 2015
Dal lunedì al venerdì
PARTENZA DA CASELLE

6:46

7:06

7:26

7:46

8:06

8:26

8:46

12:26

12:46

13:06

13:26

13:46

14:06

14:26

14:46

17:46

18:06

18:26

18:46

19:06

19:26

19:46

Sabato
PARTENZA DA CASELLE

6:59

7:29

7:59

8:29

8:59

9:29

12:59

13:29

13:59

14:29

14:59

15:29

17:29

17:59

18:29

18:59

19:29

19:59

SPAZIO
DELIBERE
NOVITÀ ANCHE NEL TRASPORTO
EXTRAURBANO!
Evidenziamo che da lunedì 5 ottobre 2015
ATV ha apportato alcune modifiche ed integrazioni sui percorsi extraurbani, riportiamo di seguito le variazioni alle linee che
passano nel nostro Comune.
LINEA 160
AUTOBUS EXTRAURBANO VALEGGIOVILLAFRANCA-SOMMACAMPAGNA-VERONA
· Nuova corsa Sommacampagna - Verona
ore 6.55
· Nuova corsa Caselle - Verona ore 7.20
· Nuova corsa da Villafranca per Valeggio
ore 7.35 e prolungamento a scuole Valeggio;
· Nuova corsa al sabato da Valeggio per Verona alle 6.30
· Nuova corsa da Villafranca per Valeggio
ore 8.05
· Nuova corsa ore 13.07 da Valeggio a Villafranca (via Custoza)
· Anticipo di 5’ corsa da Villafranca per Valeggio delle 7,35 e prolungamento a scuole Valeggio
· Posticipo di 3’ corsa alle ore 14.18 da via
Custoza per Custoza-Valeggio
· Posticipo di 3’ corsa alle ore 14.43 da Valeggio per Prabiano - Villafranca
· Anticipo di 5’ corsa alle ore 14.15 da Villafranca per Valeggio
· Da mercoledì 7/10 la CORSA 6 parte da
Valeggio alle 6.31 anzichè alle 6.35 e
transita da Quaderni - Rosegaferro
LINEA SP09
AUTOBUS EXTRAURBANO LINEA SPECIALE
SCUOLE VILLAFRANCA – VALEGGIO)
· Posticipo di 5’ corsa delle 13.10 da scuole
Villafranca per Sommacampagna-Verona
· Anticipo di 5’ corsa delle 13.20 da scuole
Villafranca per Sommacampagna e suo
prolungamento per Caselle

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 47 DEL 30/07/2015
Approvazione di una nuova convenzione con le Scuole dell’Infanzia paritarie “Giannantonio Campostrini” e “Terre d’Infanzia” di Sommacampagna, “Ad Onore degli Eroi” di Caselle, “Divina Provvidenza” di Custoza per gli anni scolastici 2015/2016
e 2016/2017.
L’Amministrazione comunale ha rinnovato le convenzioni con le
scuole paritarie del Comune mantenendo le stesse risorse che venivano messe a disposizione negli anni precedenti.Una scelta impegnativa per l’attuale Amministrazione dettata dalla volontà di
continuare a sostenere queste importanti realtà educative del nostro
territorio, soprattutto in questo particolare momento in cui vengono a mancare a queste scuole molte delle risorse sulle quali potevano contare negli anni scorsi, a seguito della riduzione dei trasferimenti da parte delle Regioni o dello Stato. Il Comune continuerà
a garantire a tali Scuole i contributi erogati negli anni precedenti. Il
contributo annuo erogato dal Comune alle Scuole dell’infanzia paritarie viene riconosciuto per ogni bambino residente frequentante
la scuola, a questo si aggiungono i contributi dati per i bambini che
abbiano bisogno di interventi di sostegno scolastico, nonché i contributi per le attività del Grest estivo gestite dalle Scuole.
DELIBERA DI GIUNTA N. 122 DEL 23/07/2015
Ampliamento della Scuola Secondaria di primo grado del Capoluogo – Approvazione progetto preliminare.
L’ampliamento della Scuola Secondaria di Sommacampagna è uno
dei primi interventi previsti nel piano triennale dei Lavori Pubblici.
Verranno realizzati degli spazi strutturati in modo tale da poter essere versatili e utilizzabili per diverse destinazioni a seconda delle
esigenze del territorio. Tale spazio, collegato alla Scuola media ma
con una propria autonomia che prevede un accesso indipendente e
uno spazio indipendente per l’intervallo, sarà in parte utilizzata per
ospitare alcune classi della Scuola Primaria già a partire dai prossimi anni scolastici.

Albo Comunale dei Volontari
Vuoi impiegare un po’ del tuo tempo libero a favore degli altri, e
perché no, della tua comunità cittadina?
Se sei maggiorenne e motivato ad operare come volontario, puoi
iscriverti all’ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI, per fare attività
di valenza sociale e di pubblica utilità, anche scaricando online il
modulo dal sito del Comune.
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INFORMAZIONE POLITICA

UN COMUNE
PER I CITTADINI,
CON I CITTADINI

OPPOSIZIONE
ABITUATA A FARE!
LO SPARTITRAFFICO FUNZIONA

Maggio 2014, sembra un’eternità ma è passato solo
un anno e mezzo. In questo anno e mezzo tanto è
stato fatto, e ancora tanto ci attende. Dopo le vicende giuridiche della precedente Amministrazione
e il commissariamento, palese era l’esigenza di riprendere a programmare il futuro, riappropriarsi del
ruolo di interlocutori nei confronti dei cittadini e ristabilire il ruolo che un’Amministrazione deve svolgere per il bene della comunità. Con la diminuzione
degli assessorati, ogni consigliere è stato chiamato a
occuparsi di compiti che prima erano affidati agli assessori; questo sicuramente è stato un vantaggio per
gli amministrati dato che settori come scuola, sport,
anziani, giovani, protezione civile e promozione del
territorio hanno avuto impulso, essendo ora gestiti
da delegati motivati a cui è stata data la responsabilità del settore.
La comunità come famiglia, sempre più è ritornata a
considerare il municipio come la casa di tutti, riprendendo a dialogare con l’Amministrazione, sapendo
di avere un Sindaco a tempo pieno e Assessori e
Consiglieri disponibili all’ascolto. Il nostro obiettivo
è: un Comune per i Cittadini con i Cittadini.

Quell’intervento, al confine tra Sommacampagna e
Verona, molto rischioso era stato sollecitato da Augusto Pietropoli (capogruppo Centrodestra per Sommacampagna), al Comune di Verona.
Nella richiesta il nostro capogruppo segnalava che
“I mezzi pesanti e le autovetture provenienti dal
Quadrante Europa in direzione Caselle di Sommacampagna, per accorciare di 400 metri il tragitto
d’immissione sulla tangenziale, compiono spesso
una manovra pericolosa di svolta a sinistra in violazione del codice stradale. Tale manovra, rischiosissima, è praticata in prossimità del confine comunale
di Sommacampagna ma di completa e totale competenza del Comune di Verona. Come Consigliere
comunale di minoranza ho più volte segnalato il
problema agli uffici competenti di Sommacampagna affinché sollecitassero un intervento per evitare
queste manovre”.
La segnalazione e i colloqui hanno avuto buon esito
e il Comune di Verona ha provveduto ad installare lo
spartitraffico all’innesto delle tangenziali alle porte
di Caselle. L’utilità dell’intervento sembra alquanto
evidente, infatti, anche se qualche individuo si azzarda a compiere ancora la rischiosissima manovra,
le infrazioni sono diminuite notevolmente.
Un sincero ringraziamento al sindaco di Verona
Flavio Tosi, all’assessore Luigi Pisa e al dirigente del
settore strade per l’interessamento e la disponibilità
dimostrate.

SINDACO

DIALOGO
O MONOLOGO?
Il Sindaco ha affermato fin dall’inizio che avrebbe
coinvolto le minoranze consiliari nel dialogo. Quasi
mai successo.
Il dialogo è un metodo efficace per approfondire argomenti che riguardano tutti. Quattro occhi vedono
meglio di due.
Invece la maggioranza non informa in alcun modo
sui propri progetti e cala tutto dall’alto. È una forma
autistica di gestire il potere. Come a dire: il pallone è
mio e gioco solo io.
È una politica vecchia, è ritenersi gli unici illuminati.
Chi ha vinto le elezioni amministra, certo, ma la collaborazione è un valore, che il Sindaco non ammette.
Non siamo informati e ci troviamo a discutere delibere per le quali non si riesce a cambiare nulla.
L’ultimo Consiglio ha stanziato 110.000 euro per la
ricorrenza della battaglia di Custoza. Un comitato ha
organizzato tutto e occorreva variare il bilancio per
l’evento. Noi non eravamo al corrente di nulla! Ma
è mai possibile venire chiamati ad esprimersi su un
tema e per una cifra importante senza avere informazione preventiva?
Altra tattica del sindaco: fornire i documenti del
Consiglio, voluminosi e pronti da tempo, solo pochi
giorni prima della riunione.
E poi la Manzato rimprovera la minoranza perché
produce troppe interrogazioni e sempre urgenti.
Una seccatura, per lei.
Come a dire: non disturbate il conducente!
Segno di pochezza e chiusura politica.

DISCARICA
SIBERIE: UNA
BELLA
FREGATURA?
Nell’Aprile 2007 venne presentato e poi approvato il
“Piano finanziario, analisi costi benefici ai sensi del
D.P.C.M. 27.12.1988” (disponibile pubblicamente
online all’indirizzo:
https://rdv.app.box.com/s/uyhnlcmqw3exiko8bozw/1/201326556).
Sulla base dei calcoli presentati il Comune di Sommacampagna avrebbe dovuto incassare oltre 23 milioni di euro in 6 anni sul presupposto che 1 metro
cubo di rifiuti pesasse 1 tonnellata.
Il M5S di Sommacampagna, grazie ad una risposta
dell’Ufficio Ecologia su “Filo Diretto” del 22.04.2014,
ha calcolato un peso specifico del rifiuto conferito
di molto inferiore alle aspettative, con un rapporto
tra peso e volume pari a circa 0,57 t/mc anzichè 1t/
mc previsto. Ciò significa che il piano finanziario
è rispettato, nella realtà, al ribasso di oltre il 40%.
Oltre a questi mancati introiti è bene ricordare che
il Comune di Sommacampagna è in trattative con il
gestore della discarica per una riduzione del canone
da corrispondere per i rifiuti smaltiti.
Ci chiediamo: oltre all’inquinamento, alle emissioni
di odori che possibilmente derivano dalla discarica,
se va bene entrerà la metà degli introiti preventivati.
Ne è valsa la pena?
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