COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

COPIA

Numero 31 Del 09-06-2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE

OGGETTO:

COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE
E DEL VICE SINDACO

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di giugno, alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, all’appello risultano:

- BRAGA ALESSANDRO
- TOTTI GUIDO
- ROSSIGNOLI VALENTINO
- LEARDINI MARCO
- FERRIGATO KATY
- BEDONI SIMONE
- BONFANTE ANNA
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- PINO MARGHERITA
- FAUSTINI MARY
- PONSO ANTONELLA MARIA
- MATTIOLI MARIO
- ALTOBEL LUCA
- SCIPOLO ROBERTO GIORGIO
-
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Partecipa all’adunanza il Segretario MAZZOCCO CHIARA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LEARDINI MARCO - PRESIDENTE,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

@------@ @-------@

COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

Il Presidente: Cedo la parola al Sindaco.
Sindaco:
La proposta di delibera n. 4 concerne la comunicazione della Giunta Comunale. Come dicevo
nell'intervento precedente, la Giunta Comunale con la nuova normativa è passata da sei a quattro
componenti ed il 40% deve essere di genere femminile, quindi abbiamo una Giunta composta sia da
maschi sia da femmine.
Il primo Assessore è Rossignoli Valentino con le deleghe attinenti al settore tecnico, quindi
lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica, viabilità, manutenzione, patrimonio e le relazioni con
enti e società partecipate. Il secondo Assessore è Guido Totti con sport e politiche giovanili. A
Ferrigato Katy l'Assessorato con le deleghe alle relazione del Consiglio Comunale dei ragazzi,
relazioni con la Casa di soggiorno per anziani, manifestazioni e turismo. La signora Pina Margherita
sarà Assessore con delega al personale e alle politiche sociali. Vicesindaco è il signor Rossignoli
Valentino.
Preciso che l'Assessore Totti per il bene del nostro paese vuole fare un percorso di crescita,
come anticipavo prima, sia personale sia politico amministrativo e quando riterrà opportuna la
preparazione ed esperienza ha manifestato il desiderio di rivestire il ruolo di Vicesindaco, nel
frattempo affiancherà il neo Vicesindaco nell'arduo compito di amministrare nei momenti difficili il
nostro paese.
Non serve la votazione, prego se ci sono interventi.
Consigliere Scipolo Roberto Giorgio:
Prendo atto dell'incarico di Vicesindaco al geometra Rossignoli Valentino e anche di tutti gli
incarichi che ha avuto, forse ne ha dimenticato uno signor Sindaco, i servizi pubblici locali di
rilevanza economica. Oltre a questo, lavori pubblici ed edilizia privata, urbanistica e viabilità,
manutenzioni, patrimonio e relazioni con enti e società partecipate. Secondo me è una
concentrazione di poteri esagerata, nulla di personale nei confronti del geometra Rossignoli, a cui
anzi faccio un complimento perché lo paragono a Napoleone. Mi ricordo che Napoleone si è
insediato imperatore di Francia e direi che Valentino è l'imperatore di Sanguinetto con tutti gli
incarichi che ha, anche perché sono tra i più importanti.
In ogni caso ritengo che sia umiliante per Sanguinetto capoluogo con i suoi quasi 1.500
elettori, che non vi hanno votato e rappresentano più del 60%, che non abbia neanche il
Vicesindaco. Si è detto prima che nelle precedenti Amministrazioni è stato fatto altrettanto, questo
non vuol dire che sia stato fatto bene. Ricordo che ho fatto 10 anni di Amministrazione con Vaccari
piuttosto che con Lanza...
Voce fuori microfono
Mi correggo, in ogni caso ho fatto 10 anni di Assessore con il qui presente Rossignoli tuo
papà. Intendevo dire Sindaco di Sanguinetto e Vicesindaco di Venera, com'è giusto che sia perché
Venera è altrettanto importante. Mi lasci parlare per favore? Dopo avrai la possibilità di rispondere.
Oggi invece abbiamo il Sindaco di Venera ed il Vicesindaco di Venera, o di Cerea, dato che mi
dicono che sei residente lì, con ben sette incarichi tra i più importanti. Ritengo questa decisione,
Presidente e Sindaco, insensibile verso il paese di Sanguinetto, la trovo assurda. Trovo veramente
umiliante che di Sanguinetto non ci sia che un esponente forte nell'Amministrazione. Grazie.
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Sindaco:
Prima c’era il microfono spento e non mi ha sentito. In squadra ci sono diverse persone che
sono alla prima esperienza politica, allora bisogna capire anche queste cose. Queste sono tra le
deleghe più importanti, non le uniche perché c'è la cultura, l'istruzione e la tutela dell'assetto
idrogeologico che è altrettanto importante a cui abbiamo affidato un Consigliere specifico, Anna
Bonfante, perché il nostro territorio soprattutto con le ultime piogge ha subito dei gravi danni.
Come dicevo, la presenza di persone che sono alla prima esperienza ci ha portato a decidere di
dare queste deleghe all'Assessore che nel nostro gruppo è colui che ha più esperienza e verrà
affiancato anche dai Consiglieri con delega, in attesa che crescano e maturino per poi
eventualmente, se loro mi daranno la disponibilità perché sono deleghe che comportano molto
dispendio di tempo, a rivedere queste deleghe.
Io non sono scandalizzato come lo è Lei perché ho a cuore il bene di Sanguinetto e siccome
ho stima di ogni persona che si siede nel gruppo della maggioranza, che sia di Sanguinetto, di
Venera o di Cerea, l’importante è che faccia gli interessi di Sanguinetto. Siccome nei cinque anni
precedenti nessuno di voi ha contestato questo formalmente se non per alcune sciocchezze, come
diceva prima l'aspetto degli ufo ecc., se queste sono le problematiche che voi vedete nella mia
Amministrazione vuol dire che grossi problemi negli anni precedenti non ne abbiamo creati.
Continuate pure così e vedremo con il proseguo dell'esperienza.
Consigliere Scipolo:
Il fatto che la vostra lista fosse debole lo sta dicendo Lei, non l’abbiamo detto noi. Lei sta
dicendo che ci sono persone che hanno bisogno di essere accompagnate fin tanto che sono in grado
di fare. Nella vostra lista sicuramente ci sono delle persone valide che probabilmente potevano
anche fare il Vicesindaco. Le ripeto che non ho niente di personale verso Rossignoli, l'ha detto Lei.
Sindaco: Quindi, di fronte al fatto che una mia collega avesse detto preferisco aspettare e
crescere, se fosse stato al mio posto le avrebbe dato lo stesso la delega altrimenti l’avrebbe mandata
via. Sta dicendo questo?
Consigliere Scipolo: Sto dicendo che Sanguinetto non è rappresentata come dovrebbe.
Sindaco: No, adesso Lei gira il bambino nella culla.
Consigliere Scipolo: Non sto mescolando niente, ripeto – e Lei può riascoltarlo − che
Sanguinetto dovrebbe avere una persona in Giunta, un vicesindaco che veramente sia in grado di
portare…
Sindaco: Che sia nato a Sanguinetto e che risieda in quale via precisamente? Mi dica dov'è il
problema se uno è di Venera.
Consigliere Scipolo: Glielo deve ripetere?
Sindaco: Sì perché sono duro d'orecchi.
Consigliere Scipolo:
Le ripeto che venerdì ho già visto le delibere perché siamo venuti a verificarle, il fatto che
domenica sia sul giornale L'Arena ha fatto sì che tanta gente si sia chiesta il motivo per cui abbiamo
questa volta a Venera sia il Sindaco sia il Vicesindaco, e io glielo sto riportando.
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Giudico che sia umiliante per Sanguinetto non avere una figura così importante, tanto è vero
che nel nostro programma, sia quello di cinque anni fa sia quello di quest'anno, proponevamo
comunque che ci fosse il Sindaco di Sanguinetto e il Vicesindaco di Venera.
Assessore Ferrigato Katy:
Mi sento profondamente offesa dal suo intervento, non dalla decisione che abbiamo preso in
gruppo. Io non mi sento assolutamente debole però di fronte ad un paese di 4.000 persone, e non
quindi all'interno della mia famiglia o della mia azienda, mi sento di fare un'esperienza prima di fare
qualche errore. Quindi, ho scelto degli Assessorati che mi sento in grado di fare e magari a fianco di
chi ha più esperienza di me. Questo secondo me non è debolezza ma umiltà e io credo tantissimo
nell'umiltà… (poi voce fuori microfono)
Applausi
Presidente: Prego Consigliere Mattioli.
Consigliere Mattioli: Prima il Sindaco ha detto che è sordo ma lo sono anch'io un po'. Non
ho capito bene l'Assessorato della signora Ferrigato.
Sindaco:
L'Assessore Ferrigato mi affiancherà nella scuola ed in particolare nelle relazioni con il
Consiglio Comunale dei ragazzi. Vengono dati ai ragazzi dei contributi e lei li affiancherà nel
percorso di realizzazione dei progetti del Consiglio Comunale. Si occuperà anche delle relazioni
con la Casa di soggiorno per anziani, perché come sapete abbiamo una Casa di soggiorno che tutti i
paesi vicini ci invidiano e ritengo importante ci sia un referente dell'Amministrazione per avere un
contatto diretto. Inoltre, di manifestazioni e turismo, quindi tutti gli eventi che faremo per cercare di
valorizzare al meglio il Castello.
Consigliere Mattioli:
Il mio intervento è relativo al signor Totti. Se posso condividere l'affidamento di determinati
settori meno impegnativi ai nuovi entrati riconoscendo loro l'entusiasmo ma anche l'inesperienza,
non capisco fino a quando debba crescere Totti per diventare qualcuno. Sono 5 anni che è in
Amministrazione, quindi se è una persona, come credo, dotata di un'intelligenza e di una sua
visione delle cose e dopo 5 anni non è ancora cresciuto per ricoprire un incarico importante, mi
chiedo quanti anni dovranno ancora passare.
Sindaco: Lo chieda all'Assessore Totti. Non ha bisogno di un avvocato ma so che sta
ultimando gli studi in giurisprudenza e la situazione familiare la conosciamo tutti.
Consigliere Mattioli: Fa onore che accudisca il padre, ma volevo capire quanti anni ancora
dovrà crescere per poter fare qualcosa di più che l'Assessore allo sport.
Assessore Totti:
La ringrazio Mattioli perché ha sempre premura della mia persona, è una cosa che mi rende
molto orgoglioso.
Come abbiamo detto col Sindaco, in questo momento intendo ultimare gli studi e fare un
ruolo di accompagnamento nei confronti di Rossignoli. Nei 5 anni che ho trascorso la mia delega è
sempre stata lo sport e non molto altro di più, un po' per scelta mia e un po' per questione di tempo.
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Obiettivamente quando si trattava di andare a Venezia o a certe riunioni ad esempio di Acque
Veronesi, il sottoscritto non ha mai avuto la possibilità di seguirle e penso che da questo punto di
vista un paio d'anni mi serviranno per imparare il vero succo della politica, non solo per quanto
riguarda il nostro paese ma anche per quello che succede al di fuori di Sanguinetto. Da quel punto
di vista Rossignoli ha molta esperienza e potrà darmi un aiuto in questo campo. Grazie.
Consigliere Mattioli: Le faccio tanti auguri.
Assessore Totti: La ringrazio.
Consigliere Altobel: Vorrei sapere se avete dato delle deleghe ai Consiglieri e se può
illustrarcele. Vediamo questo iper mega Assessorato a Rossignoli Valentino, un buon Assessorato a
Pino Margherita sulle politiche sociali e il personale, sarà faticoso, le auguro veramente un buon
lavoro e sono sicuro che lo farà. Poi ci sono due Assessorati in effetti davvero molto leggeri, quello
di Ferrigato e Totti. Come dice Ferrigato, essendo alla prima esperienza è giusto partire da cose più
leggere, però quando ho visto l'elenco degli Assessorati, visto che siamo in tempo di crisi dove i
soldi non ci sono più, abbiamo visto tagli negli scorsi cinque anni e probabilmente ne vedremo
anche nei prossimi cinque, non è che c'è la possibilità questi due Assessorati di non farli e magari
risparmiare € 1.000 o € 2.000 l'anno da destinare a cose più utili, visto che comunque sono temi
affrontabili da Consigliere? Potete comunque far partecipare queste due persone alla Giunta in
modo che crescano. Vi inviterei a fare una riflessione in questo senso.
Le staffette sugli Assessorati dalla mia breve esperienza di 10 anni ho sempre visto come sono
finite. Mi dispiace Guido, lotta per una delega più pesante, è importantissimo lo sport come anche le
politiche giovanili, ma lotta per qualcosa che abbia un portafoglio.
Rispondo alla Consigliere Ferrigato. Qui non stiamo offendendo nessuno in Consiglio, è un
Consiglio Comunale, noi siamo stati relegati a fare opposizione quindi questo è il nostro lavoro,
sempre ovviamente nel rispetto personale. Tra l'altro spero si parli del futuro dal prossimo Consiglio
e non dei 10 anni indietro. Grazie.
Assessore Ferrigato: Avete detto voi che è un’umiliazione, per questo io ho solamente
risposto. Non mi sento offesa dal mio gruppo ma da queste parole.
Consigliere Altobel (voce fuori microfono):
Intendevo un’umiliazione per la comunità, non per voi.
Assessore Ferrigato: L'umiliazione della comunità lo è anche per noi perché noi siamo
comunità.
Vicesindaco:
Vorrei fare un piccolo intervento in base a quello che ha detto il Consigliere Altobel per
quanto riguarda le staffette. Le ricordo che io e Lei siamo entrati in Giunta per un accordo che il
dottor Arcolini ed io abbiamo fatto con l’allora Sindaco Mattioli: Lei dopo un anno e mezzo doveva
dare staffetta a Paolo Pini per fare l’Assessore ma Lei non ha rispettato gli impegni. Le ricordo che
due anni e mezzo fa ho rimesso la mia delega di Assessore al mio Sindaco che l'avrebbe dovuta
dare all'ingegner Lucio Cristanini che ha voluto rinunciarvi, io avevo già dato la mia delega perché
così eravamo d'accordo. È Lei che non è capace di rispettare gli impegni.
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Consigliere Altobel:
Non torno indietro di 7-8 anni altrimenti stufiamo la gente. Scommettiamo una cena io e Lei
che fra due anni o due anni e mezzo sarà ancora Lei Vicesindaco? Lo mettiamo pubblicamente a
verbale?
Consigliere Mattioli:
Volevo dissipare i dubbi alla signora Ferrigato. Il Consigliere Scipolo ha detto che è umiliante
non avere il Vicesindaco di Sanguinetto, non che Lei sia delegata a qualcosa o a qualcos'altro,
quindi Lei non ha capito quello che ha detto Scipolo secondo me. Mi pare fosse di grande chiarezza
e precisione: ha solo parlato del Vicesindaco dicendo che forse poteva toccare a Totti visto che è di
Sanguinetto e ha preso molte preferenze. La sua figura non è stata toccata per nulla, probabilmente
non ha capito bene.
Assessore Ferrigato: La ringrazio per il suo intervento. Adesso non voglio far rileggere
perché vorrei finire più in fretta possibile perché penso che il pubblico non sia interessato a tutte
queste cose ma a cose più concrete. Grazie.

IL SINDACO – PRESIDENTE
Dà lettura della composizione della Giunta Comunale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il giorno 25 maggio 2014 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del
Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco;
Visto:
- l’art.46, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000 n.267, il quale dispone che, nella prima seduta
successiva all’elezione del Sindaco dia comunicazione al Consiglio dei nominativi dei
componenti della Giunta da lui nominati con proprio provvedimento;
- il decreto del Sindaco n. 12 in data 05.06.2014 con il quale nominava la Giunta Comunale;
Sentito il Sindaco eletto signor BRAGA ALESSANDRO il quale dà lettura del seguente elenco dei
componenti della giunta:
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COGNOME E NOME

CARICA

BRAGA ALESSANDRO

ATTRIBUZIONE
INCARICHI

Sindaco - Presidente

ROSSIGNOLI VALENTINO

Vice-Sindaco Assessore

TOTTI GUIDO

Assessore

FERRIGATO KATY

Assessore

PINO MARGHERITA

Assessore

Lavori pubblici – Edilizia
Privata – Urbanistica e
Viabilità – Manutenzioni –
Patrimonio – Relazioni con
Enti e Società partecipate –
Servizi pubblici locali di
rilevanza economica
Sport – Politiche Giovanili
Relazione con il Consiglio
Comunale dei Ragazzi –
Relazioni con Casa Soggiorno
Anziani – Manifestazioni e
turismo
Personale – Politiche sociali

Visto:
- il D.P.R. 16.05.1960 n. 570 recante: “Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali” e successive modificazioni;
- il D.Lgs 18.08.2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
- lo Statuto Comunale;

PRENDE ATTO
che la Giunta Comunale è così composta:
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COGNOME E NOME
BRAGA ALESSANDRO

CARICA

ATTRIBUZIONE
INCARICHI

Sindaco - Presidente

ROSSIGNOLI VALENTINO

Vice-Sindaco Assessore

TOTTI GUIDO

Assessore

FERRIGATO KATY

Assessore

PINO MARGHERITA

Assessore

Lavori pubblici – Edilizia
Privata – Urbanistica e
Viabilità – Manutenzioni –
Patrimonio – Relazioni con
Enti e Società partecipate –
Servizi pubblici locali di
rilevanza economica
Sport – Politiche Giovanili
Relazione con il Consiglio
Comunale dei Ragazzi –
Relazioni con Casa Soggiorno
Anziani – Manifestazioni e
turismo
Personale – Politiche sociali

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente,
Considerata l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di questa
Amministrazione;
Consiglieri presenti e votanti n. 13
Voti favorevoli n. 13 (Braga Alessandro, Totti Guido, Rossignoli Valentino, Leardini Marco,
Ferrigato Katy, Bedoni Simone, Bonfante Anna, Pino Margherita, Faustini Mary, Ponso Antonella
Maria, Mattioli Mario, Altobel Luca, Scipolo Roberto Giorgio)
Contrari n. //
Astenuti n.//
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4,
D.Lgs 18.08.2000, n.267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to LEARDINI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MAZZOCCO CHIARA

La presente è copia conforme all’originale ed un esemplare della stessa è stata affissa all'Albo
Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 08-07-2014 - R.P. 437 Sanguinetto, li 08-07-14
Il Responsabile del Settore
F.to TOMEZZOLI NICOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-07-2014
A sensi dell’art. 134 –comma 3- del T.U. Enti Locali, dopo giorni 10 di pubblicazione senza
riportare denunzie di vizi di legittimità o competenza.

Sanguinetto, li 21-07-2014
Il Responsabile del Settore
F.to TOMEZZOLI NICOLA

COPIA CONFORME
La presente deliberazione è copia conforme all’originale
Sanguinetto, lì
Il Responsabile del Settore
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