VERBALE DELLA COMMISSIONE CONGIUNTA DI RAPPRESENTANTI DEI COMUNI DI VERMEZZO E
ZELO SURRIGONE PER L’ESAME DELLE OSSERVAZIONI/PROPOSTE RELATIVE AL PROGETTO DI
FUSIONE. SEDUTA DEL 30/07/2018.
In data 30 luglio 2018 alle ora 18.30, presse la sede del comune di Vermezzo, la Commisione
prende in esame le osservazioni proposte al progetto di fusione fra i comuni di Vermezzo e Zelo
Surrigone.
Dato atto che risultano presenti i signori: Perversi Cristian, Giussani Paolo, Daniela Filleti,
Giuseppe Bonati, Matteo Colagrande, Concetta Giugno e Giuseppe Maio. Come da delibere, n°16
del 14/05/2018 del Comune di Zelo Surrigone e n°7 del 29/03/2018 del comune di Vermezzo.
Assume il ruolo di verbalizzante il sig. Matteo Colagrande.
1 – In riferimento al consiglio comunale di Zelo Surrigone del 26/07/2018 si prende atto della
sostituzione del membro della commissione, Giancarlo Guerra, dimissionario il 18/07/2018, con
Giuseppe Maio.
2 – In riferimento alla mail ricevuta in data 25/07/2018, dal Sindaco Andrea Cipullo, il quale
comunicava che per impegni lavorativi e personali verrà sostituito dal Vice Sindaco, Valentino
Molino.
3 – Dato atto di quanto sopra, sono presenti come membri esterni senza diritto di voto, Gabriella
Raimondo e Valentino Molino.
4 – Osservazioni ricevute dal Regione Lombardia con Protocollo n° 3555 del 14/06/2018 del
Comune di Vermezzo:
-

Accolte tutte in quanto sono osservazioni esclusivamente tecniche.

Vengono Esaminate le osservazioni pervenute ai protocolli dei 2 comuni:
5 – Protocollo n° 2891 del 13/07/2018 del comune di Zelo Surrigone:
Punto 1: le amministrazioni hanno predisposto il progetto di fusione, e l'avvio dello stesso, nel
rispetto delle disposizioni normative, compreso il percorso partecipativo popolare.
Punto 2: accolta. Le amministrazioni predisporranno, prima del referendum, una bozza di statuto e
regolamento dei municipi. Nel regolamento saranno indicate le modalità di elezione e/o nomina
del consiglio di municipio. Saranno contenute, così come indicato nell'osservazione, le materie
sulle quali ogni municipio sarà chiamato ad esprimersi. Sarà altresì possibile prevedere nella
formazione del bilancio delle somme per i singoli municipi da destinare a specifici interventi e
servizi.
Punto 3: parzialmente accolta. Alla data della stesura del progetto di fusione si è riportata la
situazione del piano di ammortamento dei singoli mutui alla data del progetto. Data l'eseguita' del
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debito residuo non è stata riportata l'indicazione di ogni singolo mutuo essendo lo stesso riportato
in ogni singolo bilancio di previsione. Sarà possibile riportare ed integrare il progetto con
l'indicazione del debito residuo alla data del 1 gennaio 2019.
In merito alla situazione contenzioso e cause aperte si evidenzia che la normativa vigente prevede
che in ogni singolo bilancio, nella parte corrente o con vincolo sull'avanzo, siano previste le somme
che ogni comune prevede di sostenere in caso di soccombenza della lite. Tale comportamento è'
stato adottato, in particolare per il comune di Vermezzo.
Punto 4: accolta. Viene integrato il capitolo 11 "punti fondamentali" prevedendo fra gli obiettivi
futuri la riduzione del carico dei tributi mediante utilizzo dei risparmi di spesa.
Punto 5: accolta. Si prende atto dell'osservazione e, nel capitolo 11, si prevede che la
pianificazione e programmazione degli interventi in ambito scolastico, compreso l'asilo nido,
debba tenere conto delle proposte contenute.
Punto 6: accolta. Come previsto nel progetto le associazioni rappresentano un valore aggiunto e
nella pianificazione alle stesse sarà dato il giusto rilievo sia come strutture che come disponibilità e
supporto anche finanziario.
Punto 7: parzialmente accolta. La volontà è quella di implementare anche sul territorio di zelo una
struttura dedicata allo sport che sia alternativa a quelle già presenti sul territorio di Vermezzo.
6 – Protocollo n° 4454 del 27/07/2018 del comune di Vermezzo:
Punto 1: parzialmente accolta, per quanto riguarda le competenze comunali potranno essere
previsti miglioramenti dei servizi di mobilità pubblica.
Punto 2: parzialmente accolta, come da precedente osservazione (protocollo 2891)
Punto 3: parzialmente accolta, in quanto alcuni punti sono già in progetto ed altri punti non sono
di competenza comunale.
Punto 4: accolta.
Punto 5: parzialmente accolta, in quanto esiste già un progetto con l’unione dei fontanili per
implementazione di telecamere e servizio di sorveglianza.
Punto 6: accolta
Punto 7: parzialmente accolta, con l’istituzione dei municipi.
Punto 8: accolta.
7 – Protocollo n° 3087 del 30/07/2018 del comune di Zelo Surrigone.
Punto 1 e 2: non accolte, le indennità di cui si parla devono essere altresì integrate dell’IRAP e
delle eventuali spese di missione agli amministratori. Si conferma importo previsto nel progetto e
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