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Buongiorno 
Sono un consigliere di minoranza eletto nel Maggio 2011 nel Comune di Isola della Scala (VR). 
Vi scrivo perché, a distanza di più di due anni dall’insediamento di questa Amministrazione, 
registro frequenti “incomprensioni” sull’ottemperanza al TUEL e allo Statuto Comunale sulle quali 
vorrei vi esprimeste. Rilevo inoltre che in alcune vicende non riesco ad avere risposte convincenti e 
vi chiedo quindi, anche in questo caso, di provare a rassicurami circa la legittimità dell’operato del 
governo della città. 

1) Alcuni mesi fa ho portato all’attenzione dell’Amministrazione il fatto che un articolo dello 
Statuto, che obbliga l’Amministrazione a rendicontare ogni anno sullo stato di attuazione del 
programma (recependo del resto un articolo del TUEL), non era mai stato rispettato. La 
risposta dell’Amministrazione è stata sconcertante: in un primo tempo ha asserito che si era 
proceduto all’ottemperanza di quanto previsto, confondendo in modo inquietante la verifica 
delle linee programmatiche del bilancio (previsto da un altro articolo del TUEL), con il 
rispetto dell’articolo oggetto della mia verifica. Una volta chiarito che si trattava 
all’evidenza di due cose diverse mi è stato spiegato che è “costume”, per l’Amministrazione, 
operare in questo modo. Era “costume”, cioè, violare lo Statuto (e il TUEL) sulla base di 
una tradizione consolidata. Solo dopo una lunga querelle, l’Amministrazione ha infine 
“accettato” di attenersi alle disposizioni di legge. Tutto questo senza che il Segretario 
Comunale cercasse di far valere il suo diritto-dovere di intervenire nella vicenda in modo da 
disinnescare il problema, ma anzi appiattendosi totalmente sulle posizioni 
dell’Amministrazione. Ora, è importante sapere che da quando questa Amministrazione si è 
insediata, abbiamo concordato con la segreteria che tutti i documenti relativi all’attività di 
Consiglieri ci fosse recapitata per posta elettronica.  E’ una condizione “sine qua non” per 
poter studiare con calma i documenti, dal momento che nessun Consigliere fa questa attività 
a tempo pieno. La maggior parte del tempo che dedichiamo all’attività politica è 
normalmente concentrata nei giorni festivi e nelle ore notturne, sottraendola alla vita 
familiare e al tempo libero. Ebbene, nel corso di uno degli ultimi Consigli Comunali, le 
opposizioni hanno obbiettato che non si poteva procedere alla votazione di una mozione 
perché i documenti relativi a essa erano stati inviati molto tardi (nella tarda mattinata del 
giorno stesso del Consiglio, che si sarebbe tenuto nella serata). La mozione è stata quindi 
rimandata al Consiglio successivo, ma a questo punto abbiamo avuto la cattiva sorpresa di 
scoprire che (per rappresaglia?) la Segreteria non avrebbe più spedito i documenti via posta 



elettronica ma che questi sarebbero stati disponibili solo in segreteria. I Consiglieri 
avrebbero dovuto quindi, dopo aver ricevuto la convocazione del Consiglio comunale (che 
arriva metodicamente “al filo” dei cinque giorni precedenti, al limite delle prescrizioni del 
regolamento e senza mai che questa venga concordata anche con i consiglieri di 
opposizione), recarsi personalmente presso gli Uffici della Segreteria del Comune, 
consultare davanti alla segretaria i documenti ed indicare quali di essi sono ritenuti degni di 
interesse. Quindi chiederne copia CARTACEA, con un evidente aggravio di tempo, di costi, 
ma soprattutto, provocando (come già successo) l’impossibilità di accedere ai documenti o 
di accedervi troppo tardi. Dal nostro punto di vista si tratta di una gravissima lesione dei 
diritti dei Consiglieri, nonché un aberrante ritorno al passato. Quale sarà il prossimo passo? 
Trascrivere a mano i documenti? L’Amministrazione, davanti alle nostre proteste, si è 
arroccata dietro al fatto che sul regolamento del Consiglio non è previsto in modo specifico 
l’invio dei documenti in formato digitale, quindi è “legittimo” dal loro punto di vista, 
seguire questa NUOVA procedura. Quindi, da una parte si ritiene legittimo VIOLARE 
APERTAMENTE LO STATUTO COMUNALE sulla base di una presunta “consuetudine”, 
ed ora la consuetudine non conta più nulla e ci si appiglia alla lettera del Regolamento per 
impedire, a nostro avviso, ai Consiglieri, di esercitare con efficacia i loro diritti di legge. 

2) Il Comune stipula regolarmente Convenzioni con Associazioni per assicurare l’espletamento 
di alcuni incarichi di pubblico interesse (per esempio il servizio di controllo da parte di 
personale dell’entrata e uscita dei ragazzi dalle scuole). Le Associazioni oggetto di 
convezione ricevono un compenso per il servizio reso alla comunità. Fin qui, nulla da 
eccepire. Il problema sorge perché le convenzioni sono sempre firmate in corso di esercizio, 
cioè quando l’attività è in esercizio da tempo. Ci sono convezioni stipulate al 20 di Giugno 
che coprono (e compensano economicamente) il periodo 1 Gennaio – 30 Giugno. Vengono 
cioè firmate pochi giorni prima delle loro scadenza temporale. All’Amministrazione sembra 
normale, ma a me per nulla. Dalla legislazione sembra di capire che ogni accordo stipulato 
con un ENTE PUBBLICO DEVE AVERE FORMA SCRITTA. E che non è possibile, 
attraverso un accordo “postumo”, sanare una situazione pregressa. Mi chiedo cosa potrebbe 
succedere se un operatore dell’Associazione fosse investito da un’auto mentre è in mezzo 
alla strada con una paletta in mano IN ASSENZA DI CONVENZIONE SCRITTA. A che 
titolo questo signore era là? Con che autorità e a quale titolo fermava le macchine e dirigeva 
il traffico?  

3) Il terzo e ultimo punto che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è una vicenda complessa 
ma che mi preoccupa molto. Ecco i fatti. 
Qualche anno fa l’Amministrazione del Sindaco Sig. Giovanni Miozzi, (che è ora al suo 
secondo mandato) decide di far costruire una struttura denominata NUOVO CENTRO 
NATATORIO E BOCCIODROMO. La struttura è stata oggetto di un Contratto di 
affidamento in FINANZA DI PROGETTO, stipulato in data 20 Novembre 2008, nel quale 
la ditta Concessionaria si impegnava (tra le altre cose) a consegnare l’opera entro il 25 
Giugno 2010. Il Comune, da parte sua, s’impegnava a contribuire con 1.500.000 € alla spesa 
per la realizzazione dell’opera (del valore complessivo di 3.770.000 €) e di pagare inoltre 
35.000 € + IVA annui (indicizzati) per un periodo di 25 anni. Circa un anno dopo (10 
Dicembre 2009), viene stipulato un’integrazione al contratto precedente nel quale si chiede 
alla ditta Concessionaria di raddoppiare il numero delle corsie del bocciodromo da 2 a 4, per 
renderlo conforme alle normative in materia di competizioni agonistiche. In nessun 
documento (questi o altri in nostro possesso), si ipotizza che questa richiesta debba 
intendersi come uno “scorporamento” dell’opera del bocciodromo dall’opera inizialmente 
prevista (appunto REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO CENTRO 
NATATORIO E BOCCIODROMO), né che ne consegua una diversa tempistica per la 
consegna. Il raddoppio del Bocciodromo ha comportato una rivisitazione del business plan e 
l’onere in conto gestione per il Comune è aumentato alla cifra di 39.000 € + IVA 



(indicizzati) all’anno (sempre per 25 anni). Tale contributo in conto gestione avrebbe dovuto 
essere corrisposto “ a chiusura di ciascun esercizio”. Nel Luglio del 2010, in leggero ritardo 
sui termini, si apre al pubblico la sola piscina (non il bocciodromo).  Ancora oggi, a più di 
tre anni dalla realizzazione della piscina, il bocciodromo è chiuso. Lo stesso Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico, da me interpellato, mi ha confermato che l’opera non è conclusa, che 
l’ultima parte dei pagamenti di SAL previsti (pagamenti in stato avanzamento lavori) non 
sono stati quindi erogati. A fronte di questa situazione, l’Amministrazione ha erogato nel 
luglio 2011 la quota parte di contributo gestione considerando l’opera completamente 
conclusa (23.400 € per il periodo Luglio – Dicembre). Non solo. Pochi giorni dopo 
l’Amministrazione eroga anche, con un anno di anticipo ed in violazione degli accordi 
sottoscritti, l’intero contributo per l’anno 2011 (47.829,60 €), iniziativa ripresa l’anno 
successivo, con un’ulteriore anticipazione del pagamento (questa volta addirittura ad Aprile, 
per un valore di 49.360,16 €). Anche quest’anno, con una delibera di Marzo, si è deciso di 
pagare anticipatamente il contributo per la piscina. Vi sembra normale? E’ normale, chiedo, 
che l’Amministrazione paghi il contributo gestione PER INTERO di un’opera che è stata 
consegnata solo in parte? E’ normale che venga anche pagato con un anno di anticipo sugli 
accordi stipulati? Tenete presente che per avere queste semplici informazioni ho dovuto 
aspettare più di 2 mesi. E’ normale?  
Ma le anomalie non si fermano qui.  
Ho scoperto, per esempio, che la piscina per 2 anni e mezzo non ha pagato la fornitura di 
acqua alla società pubblica che la fornisce (Acque Veronesi. Stiamo parlando di circa 80.000 
€). La cosa è ancora più inquietante dal momento che vicepresidente di Acque Veronesi 
all’epoca dei fatti era il Sindaco (che è anche quello attuale). Come è possibile che il 
Sindaco non sappia che la piscina della sua città non paga l’acqua alla Società pubblica di 
cui è vicepresidente? Ho scoperto per caso questo fatto, nel corso dell’estate scorsa, facendo 
verifiche sugli impianti antincendio. Ho chiesto copie delle fatture e dello stato dei 
pagamenti della piscina ad Acque Veronesi. Da mesi aspettiamo queste informazioni che mi 
vengono metodicamente negate (arrivando a minacciarmi di far muovere gli avvocati della 
Società Acque Veronesi se insistevo). Vi sembra normale? 
Ho chiesto ovviamente spiegazioni all’Amministrazione, che trova tutto questo 
perfettamente normale. L’Amministrazione ci informa infatti:  
- che il ritardo nella consegna del bocciodromo é il risultato dei cambiamenti richiesti in 

corso d’opera (ma non devono essere quantificati e messi per iscritto?) 
- che è “normale” che il bocciodromo non sia ancora aperto in quanto non rappresenta 

un’opera interessante dal punto di vista commerciale. E’ quindi “inevitabile” che sia 
poco importante per il gestore ritardarne l’apertura. Ma non sembra strano a nessuno, 
invece, che da anni paghiamo la quota gestione ANCHE PER IL BOCCIODROMO 
mentre la struttura è sempre in cantiere…  E poi: non era chiaro che abbiamo concesso 
alla società privata che ha costruito ed ora gestisce la piscina questa opportunità  
ANCHE PERCHE’ per la comunità era interessante avere un bocciodromo in 
“compensazione”? L’accordo è oggetto di un Contratto che non si può applicare ad 
“articoli alterni” 

Ma non è tutto. Sembra di capire (per ammissione della stessa Amministrazione) che la 
società oggetto della Concessione è “in grave ritardo rispetto al verbale di consegna 
d’urgenza dei lavori di Adeguamento alle strutture CONI del Bocciodromo sottoscritto dalle 
parti il 6 Dicembre 2012 che prevedeva il termine dei lavori per il 31 Gennaio 2013” (ma 
come? Si decide il 6 Dicembre, 2 anni e mezzo dopo la data di prevista consegna 
dell’impianto a norma di contratto, a stabilire una nuova scadenza?). E’ corretta come 
procedura? 



Ma non è tutto: l’Amministrazione ammette anche che la Società Concessionaria è in 
“ritardo nella produzione della documentazione indispensabile alla sottoscrizione del 
Contratto” (che Contratto?).        
Insomma, da quanto riusciamo a capire ci sono molte zone d’ombra intorno a questa vicenda.  
 
Chiediamo che gli organi istituzionali presenti sul territorio preposti alla tutela dell’interesse 
pubblico possano intervenire nell’interesse di tutti. 
 
Distinti saluti 
RENZO GASPARELLA 
Consigliere Comunale Isola della Scala 
 
Isola della scala, 1 Agosto 2013                                     

 
 


