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Brevi

COSTERMANO. Approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio 2016 col no dell’opposizione

Minoranzaall’attacco
«Colatadi cemento»
La replica del sindaco: «I residenti
chiedonocubatureperrealizzare
residenze e nuove attività ricettive
comeB&Beaffittacamere»
Barbara Bertasi

Approvato in Consiglio il rendiconto della gestione per
l’esercizio 2016 con secca opposizione della minoranza
Cittadini consapevoli per Costermano che vede, anche nel
bilancio, il riflesso «di una politica territoriale con disastrose conseguenze sull’ambiente». Il sindaco Stefano Passarini, che punta sullo sviluppo
turistico, ha però rilevato che
«la popolazione richiede cubature per realizzare residenze e nuove attività ricettive,
soprattutto complementari,
come B&B e affittacamere».
E ha informato: «Il bilancio, al 31 dicembre 2016, si
chiude con un saldo di
2.670.634 euro e un avanzo
di 1.887.363 di cui il Comune
dispone per opere pubbliche.
Nel 2016 le entrate sono state di 8.791.743 euro:
3.417.853 dalle tributarie e
4.355.957 dalle extratributarie giunte soprattutto da oneri di urbanizzazione, tra cui i
Piani degli interventi, Pi. Le
spese totali», ha proseguito,
«sono state di 8.244.907 di
cui 3.435.729 per le correnti,
ossia per il funzionamento
della macchina amministrativa, e 3.545.554 per lavori pubblici, come migliorie agli impianti sportivi, adeguamento
sismico delle scuole, impian-
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ti di videosorveglianza, e servizi anche sociali».
Poi ha confrontato entrate e
spese: «Se alle entrate tributarie aggiungiamo le più disparate entrate minori e trasferimenti di Stato e Regione, arriviamo a 4.177.348 euro di entrate correnti di cui
3.545.729 servono alla gestione ordinaria del Comune.
Con tali cifre resterebbero al
Comune solo 316.056 euro
per far fronte a ogni opera
non avendo Costermano entrate straordinarie che assicurino gli attuali servizi, che
possiamo dare grazie ai
4.044.256 euro derivanti da
7° e 8° Pi».
Barbara Gelmetti, dell’opposizione, ha obiettato: «Siamo
contrari a questa politica territoriale che distruggerà un
ambiente che non recupereremo più e per le continue
spese per professionisti esterni superiori, nel 2016, a
120mila».
Passarini ha replicato: «Il
costo di 136.648 euro per professionisti corrisponde al
3,37% dell’incasso derivato
dai Pi. Ci pare una cifra più
che congrua». Gelmetti ha incalzato: «Non approviamo
nemmeno lo “sconto” concesso alla società La Casa degli
spiriti. Nella delibera di giunta del 12 settembre 2016 si
stabilisce che l’importo per
metro cubo che il privato pa-

Consigliocomunale aCostermano

gherà è 85 euro, per 3500 metri cubi concessi, sebbene il
responsabile dell’ufficio evidenziasse che tale importo, riferito al 1° Pi, sarebbe stato
da aggiornare ad almeno 100
euro a metro cubo. Il sindaco
ha ribattuto: «Nel 2014 iniziò l’iter del 4° Pi relativo a
un’eventuale concessione di
cubatura alla società, di cui è
titolare il marito dell’assessore Sara Squarzoni, per un
massimo di 3500 mc alla tariffa di 85 euro a mc. Tutto si
fermò. Ad agosto 2016 la società ha chiesto di proseguire
l’iter. La giunta, come per al-

tri casi simili ha applicato la
tariffa in vigore all’inizio della procedura. Nessun favore
e nessuno sconto è stato fatto
alla società, né tanto meno
all’assessore. Quanto alla politica territoriale, punta a incentivare il turismo per garantire una migliore economia ai cittadini e più entrate
al Comune anche grazie
all’aumento dell’imposta di
soggiorno. L’auspicio è che,
nel tempo, ciò assicuri ulteriori introiti necessari a garantire gli attuali servizi dipendendo meno da concessioni di cubature». •

:: AVVISILEGALI
AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA SPA
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
1) ente aggiudicatore: AGSM Verona S.p.A. - Lungadige Galtarossa 8 - 37100
Verona - tel. 045/8677678 - fax 045/8677568 - sito Internet www.agsm.it.
(area fornitori).
2) oggetto: fornitura e posa di un trasformatore.
3) importo: Euro 450.000,00.=.
4) condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale.
5) procedura di aggiudicazione: negoziata, offerta economicamente più
vantaggiosa.
6) termine ricevimento domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 12
giugno 2017.
7) informazioni: il bando integrale è disponibile presso il sito Internet di AGSM.
PER LA PUBBLICITÀ DEGLI ENTI E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Nello spirito della Legge 25 febbraio 1987 n. 67, articoli 5 e 6, questo
quotidiano nella sua area di diffusione, è il mezzo naturale per veicolare
le comunicazioni ex legge degli Enti e delle Amministrazioni Pubbliche.

Interrogazione

Sibussa
alleporte
dellaUe
Urbanisticaancoranel mirino.
L’europarlamentaredel Pd
DamianoZoffoli,membrodella
commissioneambiente, sanità
pubblicaesicurezza
alimentare,sollecitato dalla
minoranzaCittadini
consapevoliper Costermano,
hapresentatoalla
CommissioneEuropea
l’interrogazione«Piano
urbanisticonell’area Sic
IT3210007(MonteBaldo)
senzaValutazioned’Incidenza
Ambientale(Via)».Dice in
sintesi:«IlComune di
Costermanohaapprovato il7°
Pianodegli Interventiil 25
luglio2016. Prevede 25
interventiedilizi intaleareaper
unavolumetriatotaledioltre
40milametri cubi. Per la
realizzazionedelPiano il
Comuneha predisposto,in
ottemperanzaalla normativa
regionalerelativaalla Via, uno
screeningpreliminare. Intale
relazionediscreening», si
evidenzia,«sonostate
evidenziatecriticitàche
pongonoa rischiol’area.Il
Comuneha, però,scelto dinon
operareun’effettivaVia del
Pianocomplessivo».
Zoffolichiede quindialla
Commissionese possa
verificareil rispetto diquanto
stabilitodalla Direttiva
europeaHabitat edichiarire
«seinterventiedilizi della
volumetriasopraindicata in
un’areaSicdi676 ettari
possanonecessitaredel solo
screeningo se sia opportuna
unaVia complessiva».Dice
BarbaraGelmetti della
minoranza:«Per tentaredi
salvareil territoriodi
Costermanoabbiamo chiesto
aiutoall’Ueeci harisposto il
parlamentareZoffoli». B.B.

A tutti i soci
Fumane, 16 maggio 2017
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci
È convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Famiglia Cooperativa Valpolicella, iscritta al Registro delle Imprese di Verona al numero
00254070238 e al R.E.A. di Verona al n° 85164.
I soci sono convocati in Assemblea Generale ordinaria in prima convocazione per il giorno 25 maggio 2017 alle ore 7:00 presso la sala
riunioni della FC Valpolicella in Pedemonte di Valpolicella (VR), Via Cà Dedè 24 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 26
maggio 2017 alle ore 21:00 presso la sala riunioni della FC Valpolicella in Pedemonte di Valpolicella (VR), Via Cà Dedè 24 per discutere e
deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. presentazione e approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2014 e deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
2. presentazione e approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2015 e deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. presentazione e approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2016 e deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
4. nomina del revisore legale;
5. varie ed eventuali.
Si ricorda ai Sig.ri Soci impossibilitati a partecipare che saranno considerate valide solo le deleghe sottoscritte e accompagnate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità: a tale fine, si ricorda di fotocopiare anche la parte del documento contenente la data di
scadenza.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Roberto Fiocco

BARDOLINO
DACALMASINO
ALMONTEPILLA
CON«EL VISSINEL»
Sabato 27 itinerario da Calmasino fino al Monte Pilla, nel 167°anniversario
dell’omonima
battaglia
con i volontari del gruppo
Ctg «El Vissinel». Ritrovo
al parcheggio del cimitero
di Calmasino alle 10. L’itinerario dura due ore. C.M.
CASTELNUOVO
VISITAAMANTOVA
EALSANTUARIO
DELLEGRAZIE
Il Comune di Castelnuovo
del Garda organizza giovedì 25 un’uscita per le persone dai 60 anni in su al santuario delle Grazie e a
Mantova. Iscrizioni aperte
oggi e domani dalle 9.30 alle 11 all’ufficio dei Servizi
educativi in piazza della Libertà. K.F.
CAVAION
DOPPIAESIBIZIONE
NELPIAZZALE
DELPALAZZETTO
Lunedì prossimo nel piazzale del Palazzetto dello
sport doppia esibizione sul
palco della Festa degli
asparagi: dalle 21 «Vittoria e i Gorilla» (swing &
rhythm blues) e a seguire
(Alban Fùam (folk irlandese). Ingresso libero. C.M.

Viaa 250lanci
algiorno
deimilitari
paracadutisti
Oggi e domani il cielo e lo spazio acqueo davanti a Pacengo
saranno puntellati da cinquecento militari paracadutisti
americani e italiani (250 al
giorno) che a turno si lanceranno dagli elicotteri terminando il volo nel lago di Garda. Tra loro anche una cinquantina di donne.
È la seconda esercitazione
congiunta di paracadutisti
americani e italiani dopo
quella tenuta nel 2015.
L’addestramento coinvolgerà i paracadutisti della 173a
Brigata aviotrasportata Usa,
di stanza alla caserma Ederle
di Vicenza, della Brigata Folgore e del Comando delle forze speciali dell’Esercito (Comfose), di cui fa parte il 4° Reggimento Alpini paracadutisti
(Ranger) con sede a Montorio Veronese. I 120 paracadutisti italiani si lanceranno solo domani, giorno in cui tra
l’altro il 4° Reggimento alpini celebra la sua festa in memoria del combattimento di
monte Vodice, di cui ricorre
il centenario. In entrambe le
giornate i lanci dei paracadutisti si susseguiranno dalle 11
alle 15 circa: fulcro delle attività e punto privilegiato per
chi vorrà assistere alle esercitazioni sarà l’area del porto
di Pacengo, liberamente accessibile. Domani pomeriggio al termine dell’addestramento il personale coinvolto
si radunerà nella vicina spiaggia per lo scambio dei brevetti tra reparti italiani e americani e per i saluti delle autorità. Pacengo è l’unica località
del lago di Garda scelta per
questo tipo di addestramenti. Scopo della due giorni è la
diversificazione degli scenari
di lancio e lo scambio di tecniche tra Paesi alleati. • K.F.

AVVISO AL PUBBLICO NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(V.I.A.) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.163 DEL 12/04/2006 e S.M.I. SUL PROGETTO PRELIMINARE
“NODO AV/AC DI VERONA - INGRESSO OVEST” (INFRASTRUTTURA STRATEGICA DI INTERESSE NAZIONALE
SECONDO L'ART. 1 DELLA LEGGE DEL 21/12/2001 N.443 - LEGGE OBIETTIVO) CUP F81H91000000008

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma,
PREMESSO CHE
Con avviso pubblicato su questo quotidiano il giorno 18 Ottobre 2016 è stato comunicato l'avvio della procedura di VIA sul Progetto
Preliminare relativo alla sistemazione del “Nodo AV/AC di Verona: ingresso Ovest”. L’opera risulta inserita nel primo programma
delle “infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi” strategiche e di preminente interesse nazionale di cui alla
Delibera CIPE n. 121/2001, approvata ai sensi della Legge n. 443/2001, e confermata tra le infrastrutture strategiche negli strumenti
programmatori vigenti e, nello specifico, nell’XI Allegato infrastrutture al Documento di Economia e Finanza 2013, nonché ricompresa
tra gli interventi prioritari di cui all’Allegato “Fabbisogni e progetti di infrastrutture” al Documento di Economia e Finanza 2017. In
data 02/02/2017 la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ha chiesto alcune integrazioni documentali, concernenti la genesi storica del progetto, il piano di utilizzo terre,
il progetto di monitoraggio ambientale, nonché le componenti ambientali acque superficiali e sotterranee, vegetazione, flora e fauna,
salute pubblica, rumore e vibrazioni, campi elettromagnetici, paesaggio. In data 30/03/2017 è stata trasmessa al Ministero per l’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare la documentazione integrativa richiesta, relativa ad approfondimenti documentali da
cui non sono emerse modifiche progettuali. In data 26/04/2017 il Ministero per l’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare
ha comunicato che la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS ha ritenuto che la suddetta documentazione
integrativa debba essere soggetta a nuova pubblicazione ai fini della consultazione e della partecipazione del pubblico
COMUNICA
Che la documentazione integrativa aggiornata è depositata per la pubblica consultazione presso:
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DVA - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Divisione III
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA

Verona - Corso Porta Nuova, 67 - Tel. 045 960.0200 - www.publiadige.it

Famiglia Cooperativa Valpolicella

MALCESINE
CONCERTOCORALE
ALL’ORATORIO
DICASSONE
Sabato alle 21 all'oratorio
Santi Benigno e Caro di
Cassone il coro Le Voci
dell'Aril e il coro Vallagarina di Villa Lagarina si esibiranno in un concerto corale inserito nella seconda
edizione del festival itinerante di primavera. EM.ZAN.

LAZISE.Pacengo

Regione Veneto
Direzione Commissione Valutazioni- Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Calle Priuli, 99 – Cannaregio -30121-Venezia
Provincia di Verona
via S. Maria Antica 1
37121 Verona
Comune di Verona
Piazza Bra 1
37121 Verona VR
Comune di Sona
Piazza Roma 1
37060 Sona VR
Detta documentazione è consultabile sul sito WEB del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all’indirizzo
www.va.minambiente.it. Ai sensi dell’art. 183, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione e presentare in forma
scritta proprie osservazioni, indirizzandole al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. L’invio delle osservazioni
può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.

Il Referente di Progetto
Daniela Lezzi

