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Assiste all’adunanza il Segretario Generale, De Pascali Alessandro.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Gioso Fabio, nella sua qualità di Presidente
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare
sull’oggetto sopra indicato, il cui testo e’ riportato nel foglio allegato
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C O M U N E  D I  B O V O L O N E

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 47
del 28-07-2016

OGGETTO

RINVIO PUNTO 7) all'o.d.g. AD OGGETTO: "APPROVAZIONE SCHEMA DI
SERVITU' SU PROPRIETA' COMUNALE DEL PROGETTO: POTENZIAMENTO

METANODOTTO RALDON-LEGNAGO - SNAM RETE GAS"

L’anno  duemilasedici addi’  ventotto del mese di luglio (28-07-2016) alle ore 20:30 nella sala
delle adunanze consigliari, premesse le formalità di legge, in sessione Ordinaria si e’ riunito in
seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.



Sono presenti tutti i componenti del Consiglio Comunale e gli Assessori Comunali: Cortiana Nadia,
Pozzani Orfeo, Bernardini Florindo, Cavallaro Giuliana e Casagrande Claudio.

Il Presidente, Avv. Fabio Gioso, in merito  all’ultimo punto all’ordine del giorno, ad oggetto:
“Approvazione schema di servitù su proprietà comunale del progetto:  potenziamento al metanodotto
Raldon- Legnago- Snam rete gas”, ricorda che  sulla proposta di delibera è pervenuto l’emendamento del
consigliere Montagnoli Lorenza del Movimento 5 Stelle (prot. 18479 in data 25/7/2016) all. A al presente
verbale,  nel quale era stati  individuati degli errori all’interno della proposta di delibera.  Si parla di
discrepanza tra il numero indicato nelle premesse della proposta di delibera: il mappale n.  1206, rispetto
alla proposta della SNAM nella quale si faceva riferimento ad un altro mappale, il n. 1309. Poi, al  punto
uno del modulo di  costituzione di servitù allegato sub 2) vengono  indicati che i  fondi sono siti nel
Comune di Cerea anziché nel  Comune di Bovolone. Rileva che l’emendamento sarebbe approvabile per la
parte che riguarda la discrepanza tra il numero di mappale indicato nelle premesse rispetto a quello
indicato da SNAM, perché effettivamente si potrebbe andare a modificare la proposta di deliberazione.
Mentre,  per quanto  riguarda la discrepanza che si trova all’interno del modulo fornito da SNAM
relativamente alla costituzione di servitù, trattandosi di  un documento che non proviene
dall’amministrazione comunale,  non è possibile,  in questa sede, emendarlo. Precisa che  si tratta di un
documento che costituisce parte integrante della delibera, e pertanto sarà necessario portare all’attenzione
della SNAM la documentazione  perché venga fornita nel modo corretto. Per quanto sopra è sua intenzione
ritirare la delibera per  riproporla nel prossimo Consiglio Comunale,  con le tutte le  correzioni e le  esatte
indicazioni anche da parte di SNAM. Non seguirà quindi  discussione in quanto l’argomento  viene
ritirato.

Il Presidente, a questo punto,  chiede se tutti i consiglieri siano favorevoli o meno  al ritiro della delibera
per essere proposta in un successivo Consiglio Comunale.
Segue votazione:
Scrutatori ricognitori di voto: Vivan e Burato (magg.) e Scipolo (min.);
Presenti e votanti n. 17 componenti
Voti favorevoli n. 17 espressi per alzata di mano. Segue proclamazione esito votazione.
Il punto 7) all’o.d.g., per quanto sopra,  viene ritirato.

Il Consigliere Scipolo Enrico (Movimento 5 Stelle), avuta la parola, ricorda che nell’emendamento
presentato c’è anche un secondo punto che riguarda la congruità dell’offerta di indennizzo della SNAM.
Chiede se tale offerta sia stata verificata o meno e quindi sia congrua o meno ricordando che l’intervento a
Bovolone è abbastanza invasivo e, in  altri Comuni,  dove l’intervento è stato meno invasivo, la cifra poi è
stata quintuplicata.

Il Presidente ringrazia il Consigliere Scipolo dell’osservazione, e ribadisce che non ci sarà discussione
questa sera in quanto  tutte le  valutazioni del caso verranno riprese nella prossima seduta del Consiglio
Comunale.

Sono le ore 21:55. Esauriti i punti all’od.g. il
Presidente chiude i lavori dell’assemblea.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Gioso Fabio F.to De Pascali Alessandro

Pubblicazione N°
Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni da
oggi ai sensi dell’art. 124 D. Lgs. n.267/2000.

Bovolone, lì           IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to Menato Monica

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3° D. Lgs. n.267/2000.

Bovolone, IL SEGRETARIO GENERALE
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