COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA
P.zza Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

ORIGINALE
Reg. delibere n. 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI.
DESIGNAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI. PROPOSTA DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI
GOVERNO.
DISCUSSIONE
ED
APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di giugno, alle ore 20:30 convocata in seguito a
regolari inviti, si è riunito il Consiglio Comunale, nella solita sala delle adunanze, come appresso:
Pre/Ass
Guadin Maria Luisa
Bacco Carlo
Giordani Vittorio
Pressi Luca
Fattori Linda
Nordera Alberto

P
P
P
P
P
P

Ciocchetta Alberto
Alberti Alessio
Noli Serena
Molinarolo Renato
Piubelli Bruno

P
P
P
P
P

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa Zampicinini
Gabriella

Guadin Maria Luisa, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l’oggetto sopra indicato.

Oggetto: COMUNICAZIONE DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI.
DESIGNAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI. PROPOSTA DELLE
LINEE
PROGRAMMATICHE DI GOVERNO. DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta come segue:
“Il Sindaco comunica la nomina dei seguenti Assessori designati nella Giunta Comunale e del Vice
Sindaco come da nota del 19.06.2017 prot. n. 3722 : Sig. Carlo Bacco in qualità di Assessore ai
Lavori Pubblici/Edilizia Privata e il Sig. Vittorio Giordani in qualità di Assessore al Bilancio/Tributi e
che l’Assessore Sig. Carlo Bacco è nominato Vice Sindaco.
Il Sindaco comunica gli Incarichi ai Signori Consiglieri:
GUADIN MARIA LUISA: Sindaco : Servizi Sociali / Pubblica Istruzione ;
BACCO CARLO : Vice Sindaco e Assessore – Lavori Pubblici/Edilizia Privata;
GIORDANI VITTORIO : Assessore Bilancio e Tributi;
PRESSI LUCA: Consigliere: Sicurezza e Protezione Civile;
FATTORI LINDA : Consigliere : Cultura e Turismo ;
NORDERA ALBERTO : Consigliere Agricoltura e Associazioni ;
CIOCCHETTA ALBERTO: Consigliere: Territorio e Ambiente;
ALBERTI ALESSIO : Consigliere: Sport e Giovani.
Comunica, inoltre, i nominativi dei seguenti Capigruppo Consiliari:
LISTA CIVICA “La Sorgente” - Capogruppo Consiliare Sig. Alberto Ciocchetta come da nota prot.
n. 3721 del 19.06.2017;
LISTA CIVICA “RINNOVARSI – CAZZANO DI TRAMIGNA 2017” Capogruppo Consiliare Sig.ra
Serena Noli come da nota prot. n. 3637 del 15.06.2017;
Il Sindaco, infine, procede alla lettura delle linee programmatiche di Governo che risultano dal
Programma Elettorale presentato dalla Lista Civica “La Sorgente” da realizzare nel corso del
mandato. Fa presente che la presentazione del programma elettorale proposto ora diventa un
impegno.
Le linee programmatiche proposte sono le seguenti:
“ OPERE

PUBBLICHE
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 Priorità al completamento dell’edificio della Scuola dell’Infanzia per estenderla alla pre-accoglienza
con realizzazione di una sezione di Asilo Nido o eventuale istituzione di “Sezione Primavera”.
 Rendere antisismici gli edifici pubblici secondo questo ordine di priorità: Scuola Elementare –
Palestra - Municipio, non appena saranno resi disponibili i finanziamenti in materia.
 Rifacimento dell’illuminazione a led nel campo sportivo e posa del prato artificiale qualora siano
reperiti i finanziamenti specifici.
 Miglioramento parchi giochi di Cazzano e Campiano con inserimento di nuovi giochi o sostituzione
di quelli esistenti se danneggiati o non più idonei ai sensi della normativa sulla sicurezza.
 Programmazione di interventi per la manutenzione delle strade comunali.
 Nuova viabilità esterna alla Contrada di Caltrano e miglioramento della percorribilità strada
Campiano-Monti.
 Realizzazione di un parcheggio ed un parco giochi a Costeggiola.

CULTURA - SPORT - ATTIVITÀ RICREATIVE - TURISMO
 Rivitalizzare la Biblioteca per utilizzarla come Centro di promozione socio-culturale sia per attività
di studio e ricerca sia per il tempo libero.
 Stimolare la formazione di un gruppo giovanile che organizzi iniziative di carattere ludico, sociale,
culturale.
 Incentivare un flusso turistico locale inserendo Cazzano nelle direttrici di attrazione di Soave e Val
d’Illasi.
 Realizzare un dépliant informativo periodico che raccolga e promuova tutte le iniziative
programmate e pubblicizzate nel nostro territorio anche attraverso i social network e spazio sul
sito web del Comune.
 Organizzare, come eventi complementari tra loro e con cadenza annuale, la Giornata Ecologica e
la Passeggiata tra i nostri monti per conoscere, far conoscere e valorizzare il nostro territorio.
 Realizzare i progetti del Sistema Ciclo - Turistico della Valtramigna e della “Vecia Via della Lana”
insieme ai Comuni limitrofi interessati le cui richieste di finanziamento sono già inoltrate in
Regione Veneto.
 Creare percorsi naturalistici sul nostro territorio segnalati con cartelli indicatori e che includano il
Percorso Ciclo-pedonale in parte realizzato.
 Realizzazione di una piazzola per la sosta, smaltimento rifiuti e rifornimento idrico per i camper.
 Sostegno al Gruppo Alpini per una rapida realizzazione della Baita.

AGRICOLTURA
 Organizzare corsi di aggiornamento e formazione su tecniche innovative con particolare
attenzione al corretto uso dei fitofarmaci.
 Sensibilizzare all’utilizzo di tecniche innovative rivolte all’impiego dei sottoprodotti agricoli
(ramaglie, vinacce e altro) per ottenere energie rinnovabili.
 Miglioramento viabilità rurale con erogazione di contributi per la pavimentazione delle strade
vicinali.
 Facilitare la realizzazione di impianti irrigui per le aziende del territorio collaborando con gli enti
preposti.
 Migliorare l’utilizzo della risorsa idrica per ottimizzarne i consumi.
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 Verificare e contrastare la dannosità della popolazione di nutrie presente.

SOCIALE
 Porre particolare attenzione alle reali e documentate situazioni di necessità e disagio presenti sul
nostro territorio, senza creare discriminazioni tra i cittadini.
 Prestare le dovute attenzioni alle esigenze delle scuole presenti a Cazzano.
 Collaborare con tutte le Associazioni presenti per realizzare anche momenti importanti per la
collettività.
 Attuare politiche di contrasto alla ludopatia.
 Attivare ulteriori corsi di formazione per l’utilizzo del defibrillatore.
 Favorire l’organizzazione di soggiorni climatici e termali per i cittadini con particolare riguardo alla
terza età.
 Provvedere alla creazione di momenti di intrattenimento e svago per gli anziani.
 Portare a soluzione il problema della sosta per i genitori che portano i figli alle scuole.
 Promuovere uno studio di fattibilità e consulterà la cittadinanza per ricollocare in piazza Matteotti il
mercato settimanale.

SICUREZZA
 Un impianto di videosorveglianza posizionando alcune videocamere in punti strategici e discreti
del Paese.
 Una piazzola di atterraggio e sosta dell’Eliambulanza 118 per garantire un soccorso tempestivo ed
efficace.
 Il miglioramento della sicurezza pedonale con una maggiore evidenziazione degli attraversamenti.
 Il rinnovo con una maggiore efficacia della segnaletica orizzontale.
 Completamento dell’illuminazione pubblica nei punti in cui vi è necessità.
 Reperire, insieme ai Comuni vicini, uno stabile per un distaccamento di Zona dei Vigili del Fuoco.

RIFIUTI E AMBIENTE
 Ridurre lo smaltimento in discarica di Secco-Ingombranti al fine di raggiungere almeno l’80% dei
conferimenti con la raccolta differenziata porta a porta.
 Attivare una campagna informativa approfondita sulla differenziazione dei rifiuti.
 Avviare un sistema di incentivazioni per il conferimento di materiali riciclabili particolari.”
Il Consigliere Serena Noli della Lista “Rinnovarsi – Cazzano di Tramigna – 2017” fa presente: che
“non siamo in grado di valutare le linee programmatiche proposte, in quanto tale programma non
prevede le modalità operative con cui viene realizzato e pertanto noi ci asteniamo dalla votazione”.
Esaurita la discussione.
Acquisito il favorevole parere tecnico, espresso ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000,
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Con voti favorevoli 8; contrari --; astenuti 3 (Consiglieri: Noli Serena, Molinarolo Renato, Piubelli
Bruno della Lista “Rinnovarsi – Cazzano di Tramigna – 2017”; espressi dai n.11 Consiglieri
presenti e votanti,

DELIBERA
1. Di approvare le linee programmatiche di Governo di cui alla narrativa che costituiscono parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. Di prendere atto della designazione dei Capigruppo Consiliari nelle persone dei Signori:
-

LISTA CIVICA “La Sorgente” - Capogruppo Consiliare Sig. Alberto Ciocchetta come da nota
prot. n. 3721 del 19.06.2017;

-

LISTA CIVICA “RINNOVARSI – CAZZANO DI TRAMIGNA 2017” Capogruppo Consiliare
Sig.ra Serena Noli come da nota prot. n. 3637 del 15.06.2017;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco-Presidente;
Considerata l’urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza di questa
Amministrazione;
Con voti favorevoli 8; contrari --; astenuti 3 (Consiglieri: Noli Serena, Molinarolo Renato, Piubelli
Bruno della Lista “Rinnovarsi – Cazzano di Tramigna – 2017”; espressi dai n.11 Consiglieri
presenti e votanti,

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Guadin Maria Luisa
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Zampicinini Gabriella
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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