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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

Provincia di Verona 

COMMISSIONE CONSILIARE TECNICA 

Verbale della seduta svoltasi in data 20/05/2021 ore 18:00 

Il giorno 20 maggio 2021 alle ore 18:00, presso la sala consiliare si è riunita la Commissione Consiliare Tecnica, 
convocata ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Regolamento del Consiglio Comunale, così composta: 

Membri della commissione Presente Assente 

Galeoto Luisa                                 Presidente X  

Rigotti Giovanna                        Rappr. Magg    X  

Cassano Maurizio Giuseppe             “ X  

Dal Forno Gianfranco                       “ X  

Pietropoli Augusto                     Rappr. Min. X  

Bighelli Albertina                              “  X 

 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Aggiornamenti sulla prosecuzione dei lavori per la costruzione della linea ferroviaria AV/AC tratta Brescia 

Verona; 

2. Partenza Piano degli Interventi; 

3. Varie ed eventuali. 

Presenzia l’assessore all’edilizia privata ed urbanistica, Allegri Giandomenico. 

Alle ore 18:03 si apre la riunione. 

Prende la parola l’assessore Allegri per illustrare gli ultimi aggiornamenti sulla prosecuzione dei lavori per la costruzione 

della linea ferroviaria AV/AC tratta Brescia-Verona. 

L’assessore comunica che, dopo una prima fase che ha visto intensi scavi e movimentazioni di terreno, ci si appresta a 

giungere ad una fase meno impegnativa dal punto di vista della produzione di polveri. 

Alle ore 18:15 entra la consigliera Albertina Bighelli. 

Il cronoprogramma viene rispettato e la previsione di fine lavori rimane stimata per i primi mesi del 2026. 

La polizia locale si adopera per vigilare sulla movimentazione mezzi e sul rispetto delle prescrizioni. 

L’assessore ricorda che la prima opera compensativa ricadente sul nostro territorio, ovvero la rotatoria di via Rampa/via 

Belvedere, è in fase di ultimazione. 
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Interviene il consigliere Pietropoli per discutere della fattibilità di un innesto ciclabile che colleghi corte Betlemme a corte 

Ceolara; l’assessore Allegri risponde che sarà valutata la fattibilità della proposta. 

Prosegue l’assessore Allegri comunicando che riguardo la delocalizzazione dell’azienda ANCAP, di cui negli scorsi anni 

si è ventilata la possibilità, è in fase di discussione a livello sovraregionale la fattibilità del progetto di variante del 

tracciato che permetterebbe il permanere della società nella sua sede storica. 

Si procede con il secondo argomento all’ordine del giorno, ovvero l’avvio dell’iter per la formazione della Variante n° 3 al 

Piano degli Interventi. 

L’iter ha avuto inizio con la delibera di Giunta n° 50 del 15/4/2021 con cui la Giunta ha tracciato il punto zero approvando 

il relativo atto di indirizzo; i prossimi adempimenti (elencati i principali) saranno: 

- Incarico ad un tecnico per la stesura dei documenti tecnico-amministrativi (tra cui il documento programmatico 

del Sindaco) per le successive fasi; 

- Approvazione e pubblicazione dei documenti; 

- Approvazione in Consiglio Comunale del Documento programmatico del Sindaco; 

- Apertura alla presentazione delle manifestazioni di interesse; 

- Raccolta e pubblicazione delle manifestazioni presentate e loro valutazione tecnica di congruità e coerenza con 

gli obiettivi dei documenti tecnico/amministrativi e con il Documento Programmatico del Sindaco; 

- Individuazione e presentazione in Consiglio Comunale delle manifestazioni ritenute accoglibili; 

- Apertura della finestra temporale per la presentazione delle osservazioni  

- Apertura delle concertazioni pubblico/privato; 

- Chiusura ed adozione della Variante al Piano degli Interventi. 

La riunione si conclude alle ore 18:55. 

 

Il Presidente 

Luisa Galeoto 

 

Il Segretario della Commissione 

Luisa Galeoto 

 

 


