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Assume la presidenza il Signor SINDACO GUIZZO PAOLO.
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 del 26-07-2017

Oggetto: PRESENTAZIONE INTERPELLANZE RELATIVE AI LAVORI PRESSO IL
COMPLESSO DEI NONANTOLANI, ALL'AREA BORSOI A SELVA, ED ALLE
ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE PRESSO L'EX SCUOLA DI VENEGAZZU'-

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisei del mese di luglio a partire dalle ore ore 19:00,
nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi diramati
in data utile. Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato sono presenti:

BERTUOLA MANUELA P
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GROSSO SEBASTIAN



La Consigliera Sartor Laura esce dalla sala.
Sono presenti il Sindaco e n. 14 Consiglieri Comunali (Povelato, Martimbianco, Bertuola, Rigatti,
Baù, Zanatta, Venturin, Pedron, Cappellari, Volpato, Toffoletto, Grosso, Modini, Calcagnotto).

                            

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Abbiamo poi due interpellanze…

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Non sappiamo più nulla … anche io ho una interpellanza
…manca l’ultimo passaggio della Polveriera. Non abbiamo più saputo nulla sulla Prefettura. C’è
qualche novità, qualche sviluppo, qualche rinuncia? Qualcosa…

SINDACO. Nulla.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Allora le leggo tutte e due io perché Laura è purtroppo
andata via. Allora sono due; una sulla situazione dell’area Borsoi e l’altra sulla situazione di Cà
Bressa. Chiediamo risposta scritta….La situazione dell’area Borsoi e la situazione dei lavori Cà
Bressa. Parto con la prima. “Situazione avanzamento lavori Cà Bressa/Nonantolani: <In riferimento
al Cantiere di Cà Bressa ormai iniziato da tempo, viste anche le numerose richieste da parte dei
cittadini che nonostante i numerosi e rassicuranti articoli letti sulla stampa locale riportanti
prospettive di ambiziose destinazioni d’uso e che vorrebbero il complesso un Polo culturale, si
chiede come mai ad oggi, però, il cantiere sia fermo con tanto di vegetazione in fioritura lungo il
cornicione non certo apparsa con le ultime piogge. Il cantiere almeno all’apparenza, se non
abbandonato, dà la sensazione di essere da tempo sospeso con le pareti interne per la maggior
parte demolite. Alla vista del cittadino, infatti, l’intera area si presenta ancora niente più che come
un insieme di scheletri a far brutta figura di sé. Oltretutto nonostante nelle settimane passate sia
stato dato più volte ampio spazio sui giornali al ritrovamento di nuove superficie affrescate, di
pregio, ci si chiede come mai tutto sia invece lasciato in balia degli eventi atmosferici. Pertanto,
all’oscuro dei fatti, chiediamo dettagli in merito al prosieguo dei lavori, l’effettivo valore dei
ritrovamenti e degli affreschi e a questo punto come mai molte pareti interne siano demolite
quando il progetto, invece, ne prevede il risanamento. Nel contempo è in via di realizzazione l’area
di sosta per il camper nell’appezzamento retrostante il Barco, edificio ormai raso al suolo dai
ripetuti e spontanei crolli. A tal riferimento visto che il luogo è la porta di accesso del Montello ci si
chiede fra quanto si possa sperare di avere un’area se non praticabile almeno decente alla vista>”.
Questa è la prima. Passo velocemente alla seconda.

(Voce indistinta dall’Aula)

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. C’è Laura, che è andata via. L’ha firmata. Quindi una per
Consigliere per regolamento.

SINDACO. Legga pure.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. “Situazione area Borsoi a Selva”: <L’area Borsoi visti gli
anni di attesa e la catasta di progetti impolverati è considerata ormai il “Ponte sullo Stretto” dei
cittadini di Selva. Se nell’ultimo periodo traspariva almeno uno spiraglio di luce, se non altro per la
bonifica dell’amianto, tutto pare adesso tornato nuovamente nell’oblio. Anche in questo caso se
dovessimo attenerci solo a quanto dichiarato solo sui giornali potremmo dire che l’ottimismo è il
sale dell’Amministrazione soprattutto dopo la notizia della sentenza del TAR che decreta la vittoria
del Comune di Volpago. Chiediamo, quindi, a che punto siano le pratiche in corso, quali saranno gli
sviluppi futuri, quali potrebbero essere eventualmente i tempi di realizzazione della bonifica
richiesta con giusta insistenza dai residenti, quali siano le intenzioni affinché si realizzi, finalmente,
il Centro della frazione di Selva tenendo conto che il mercato immobiliare non è certo quello di 15
anni fa e che le richieste sono, purtroppo, cambiate. Il tutto alla luce del colloquio che sappiamo sia
avvenuto tra il nostro Sindaco e la signora Alberta Borsoi ora unica erede del compendio>”.
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Si dà atto che le interpellanze lette dal Consigliere Grosso vengono dallo stesso depositate ed
allegate alla presente deliberazione rispettivamente sub A) e B).

SINDACO. Posso rispondere anche subito… prego, Consigliere.

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Posso? Interpellanza in merito alle associazioni inserite
nell’edificio ex Scuola primaria di Venegazzù. “Premesso che sembra imminente l’avvio dei lavori
per il miglioramento sismico degli edifici in oggetto e come già espresso presso questa sede non ci
vede d’accordo sulla scelta di procedere con il miglioramento piuttosto che con il ben più
rassicurante adeguamento; Considerando che all’interno dell’edificio hanno sede depositi di
diverse associazioni della frazione di Venegazzù ed in particolare dopo anni di attese e promesse
anche la sezione degli Alpini di Venegazzù che ricordo occupano a titolo ufficiale con
autorizzazione in convenzione emessa dal Comune di Volpago del Montello, chiediamo quali
soluzioni metterà in atto l’Amministrazione comunale per la collocazione delle associazioni che
attualmente hanno sede presso l’edificio; Quando è previsto l’inizio dei lavori; Quali sono le
location alternative individuate dall’Amministrazione per insediare tali Associazioni, quando e
soprattutto se è previsto un loro ritorno all’interno della struttura, potranno coesistere con
l’eventuale riapertura delle attività scolastiche e con quali spazi. Tutto ciò premesso il gruppo
“Civico Modini” ritiene opportuno richiedere chiarimenti in merito”.

Si dà atto che l’interpellanza letta dal Consigliere Modini viene dallo stesso depositata ed allegata
alla presente deliberazione sub C).

SINDACO. Ok, va bene, vi risparmio le risposte sulle richieste del Consigliere Grosso perché,
essendo un po’ più dettagliate, dobbiamo verificare qualche dato. Andiamo alla prossima seduta.
Signori buonanotte.

La seduta termina alle 00.15 del giorno 27/07/2017
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La su estesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e
sottoscritto prima della pubblicazione all’albo pretorio come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale
          F.to  GUIZZO PAOLO F.to Cescon Ivano

(dlgs.267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (ART. 134  D. Lgs. 267/00)

La presente deliberazione diverrà esecutiva qualora non riporti nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di

legittimità ai sensi del 3° comma art. 134 D. Lgs. 267/2000.

Lì, 30-08-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                          MISSIATO CARMEN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

                                                                                                                                                                          sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTATO DI CONFORMITA’

Registro pubblicazioni al n 1032

Data inizio pubblicazione     30-08-2017
Data fine pubblicazione        14-09-2017

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 30-08-2017

Il Impiegato incaricato
                                                                                                                             MISSIATO CARMEN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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