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COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA, COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE , 
AGRICOLTURA E ARTIGIANATO, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, PROTEZIONE 
CIVILE, AFFARI INERENTI LA FRAZIONE S.MARTINO. 
 

VERBALE SEDUTA N. 05/2018 
 

L’anno duemiladiciotto, addì ventiquattro del mese di settembre, alle ore 18.10, presso la sede 
municipale, convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 31873 del 19/09/2018, 
si è riunita la Commissione Consiliare Permanente Bilancio, Lavori Pubblici, Urbanistica, 
Trasporti, Viabilità, Ambiente, Commercio/Lavoro, Protezione Civile,  che è così costituita: 
 
• consigliere CASELLINO Tiziano – Presidente 
• consigliere VARONE Giovanni – Vice Presidente 
• consigliere CRIVELLI Andrea 
• consigliere VOLONTE’ Lorenzo 
• consigliere BRICCO Mauro 
• consigliere FREGONARA Cesare 
• consigliere UBOLDI Marco 
• consigliere ALMASIO Pier Paolo 
• consigliere COLLI Claudio 
 
Risultano assenti i consiglieri Almasio Pier Paolo (giustificato) e Uboldi Marco. 
 
Non risultano presenti alla seduta altri Amministratori Pubblici e nemmeno il pubblico. 
 
Constata la presenza del numero legale dei componenti della Commissione il Presidente Tiziano 
Casellino dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente o.d.g.: 
 
1) Approvazione verbale n. 4 in data 25.07.2018. 
2) Aggiornamenti e approfondimenti in merito alla gestione esternalizzata del patrimonio comunale 

mobile ed immobile con accorpamento dei servizi di manutenzione, da realizzarsi mediante 
contratto di partenariato privato – Approvazione scelta di gestione. 

3) Varie ed eventuali. 
 
 
 
1) Approvazione verbale n. 4 in data 25.07.2018. 
 
Il Presidente Casellino chiede se tutti hanno ricevuto il verbale, lo dà per letto e chiede se ci sono 
osservazioni nel merito. 
Il verbale n. 4/2018 viene approvato da tutti i presenti. 
 



2) Aggiornamenti e approfondimenti in merito alla gestione esternalizzata del patrimonio comunale 
mobile ed immobile con accorpamento dei servizi di manutenzione, da realizzarsi mediante 
contratto di partenariato privato – Approvazione scelta di gestione. 

 
Il Presidente cede la parola al Geom. Salmistraro per la relazione del punto. 
Il Geom. Salmistraro illustra alla commissione la situazione sugli sviluppi che si sono venuti a 
verificare dopo la seduta della Commissione Consigliare avvenuta in data 25.07.2018. 
Come richiesto da alcuni componenti della Commissione e dalla Dott.ssa Carmen Cirigliano, 
coordinatrice del gruppo di lavoro sul Global Service, l’ufficio ha provveduto prontamente a 
recapitare in formato elettronico tutto il progetto del Global Service a tutti gli interessati ed a tutte le 
PO con invito a voler presentare eventuali osservazioni e/o chiarimenti entro il 07.09.2018. 
A tale data sono pervenute al Settore Lavori Pubblici n. 3 richieste di chiarimenti e/o osservazioni. 
Tale documentazione tecnica non è stata ancora presa in esame dalla Coordinatrice del Gruppo di 
Lavoro in quanto, a causa di impegni e/o permessi per ferie, alla data odierna (24.09.2018) non si 
era ancora stabilito il giorno di convocazione della riunione congiunta tra le parti interessate. 
Il Consigliere Volontè Lorenzo viene ad elencare ed esprimere alcuni dubbi e perplessità su diversi 
punti. 
Il Geom. Salmistraro risponde, dicendo al Consigliere Volontè Lorenzo, che alcuni dei punti 
evidenziati erano già stati oggetto di discussione nella seduta del 25.07 u.s. 
Il Geom. Salmistraro propone alla commissione che il Consigliere Volontè Lorenzo faccia 
pervenire all’Ufficio Tecnico una memoria scritta sui punti evidenziati. 
Tale documento verrà tenuto in considerazione ed analizzato dal Gruppo di Lavoro che dovrà 
redigere una relazione tecnica da sottoporre all’approvazione della Giunta. 
Sulle decisioni che verranno adottate dall’Amministrazione si chiederà alla Società proponente la 
modifica ed integrazione del progetto presentato. 
Su tale proposta la commissione si esprime in modo favorevole. 
Il Consigliere Crivelli Andrea chiede che la relazione tecnica che verrà adottata 
dall’Amministrazione venga discussa nella presente Commissione Consigliare prima di inoltrarla al 
promotore per la relativa modifica del progetto. 
Si apre una discussione tra tutti i componenti della Commissione e si propone di fare un doppio 
passaggio in Commissione Consigliare. 
Un primo passaggio dovrà avvenire a seguito del documento tecnico che verrà redatto dal Gruppo 
di Lavoro coordinato dalla Dott.ssa Carmen Cirigliano per valutare ulteriori osservazioni prima del 
passaggio in Giunta. 
Un secondo passaggio in Commissione Consigliare dovrà avvenire prima che il documento tecnico 
approvato dalla Giunta Comunale venga trasmesso al promotore per la modifica del progetto 
presentato. 
La Commissione concorda su tale decisione. 
Alle ore 18 e 28 si allontana dalla Commissione il Consigliere Crivelli Andrea. 
 
3) Varie ed eventuali 
 
Non vi sono punti di discussione. 
Alle ore 18.40 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 
   IL PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO 
Ing. Casellino Tiziano                  Geom. Massimo Salmistraro 
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 


