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Commissione Territorio e Ambiente 

 
 

NOMINATIVO LISTA RUOLO PRESENTE ASSENTE 

Bellotti Paolo PerSONA AL CENTRO Componente X  

Bernardi Barbara PerSONA AL CENTRO Componente X  

Aldegheri Ilaria VALORE FAMIGLIA Componente X  

Mazzi Gualtiero Mazzi Gualtiero Sindaco - Lega Nord Componente X  

Moletta Maurizio Lista Tosi Componente X  

Cordioli Enrico PD – Nuove Prospettive Componente X  

Bonometti Flavio Bonometti Progetto Comune Componente X  

Zanella Federico Movimento 5 Stelle Componente X  

Caliari Vittorio Caliari Sindaco – PDL - UDC Componente  X 

ALTRI PARTECIPANTI E/O INVITATI 

Merzi Roberto PerSONA AL CENTRO Presidente Consiglio Comunale  

Dalla Valentina Gianf. PerSONA AL CENTRO Assessore 

   

   

   

   

 
Verbale Seduta 

 
Data: 07 ottobre 2014  ora: 20.30 presso sala Giunta 
 
Ordine del giorno: 

1.  Nomina presidente e vice presidente 
2.  TAV 
3.  Esame VIA Auchan 
4.  Esame iniziative per la realizzazione di un Kartodromo 
5.  Regolamento Polizia rurale 

 
Verbalizzante: Paolo Bellotti 
 
Principali elementi emersi dalla riunione: 
 
Preliminarmente all’ordine del giorno i partecipanti concordano con quanto segue:  
Il verbale verrà redatto da un componente della commissione nominato di volta in volta ad ogni 
riunione. 
Il verbale verrà inviato dal presidente mediante e-mail e accettato dai partecipanti se non 
intervengono richieste di modifiche/ integrazioni dopo 5 giorni dal ricevimento. Dal 6° giorno il 
verbale verrà protocollato in apposito registro. 
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Bonometti chiede di verificare se l’istituzione del registro debba avvenire con un apposito 
provvedimento.  
Merzi propone di regolarizzare il registro nel prossimo regolamento delle adunanze consiliari. 
 
 

1. Nomina presidente e vice presidente 
I presenti: Bellotti Paolo, Bernardi Barbara, Aldegheri Ilaria, Moletta Maurizio, Cordioli Enrico, 
Bonometti Flavio, Zanella Federico all’unanimità votano come presidente della commissione Paolo 
Bellotti. 
Alle 21.00 entrano in commissione Gualtiero Mazzi e Gianfranco Dalla Valentina. 
I presenti, aventi diritto, all’unanimità votano come vice presidente Flavio Bonometti. 
 

2. TAV 
Merzi consegna a tutti i presenti il CD contenente i documenti della TAV. 
L’assessore Dalla Valentina espone ai presenti quanto emerso dalle riunione alle quali ha 
partecipato. Dalla Valentina legge il verbale della riunione tenutasi a Desenzano del 7 agosto 2014. 
Dalla Valentina segnala che giovedì andrà in Commissione VIA provinciale per la presentazione 
dello studio di impatto ambientale della TAV. 
Bonometti richiama gli accordi che aveva preso quando era sindaco, segnalando che erano stati 
concordati solo tre cantieri. Dalla visione delle carte sembra che tutti gli accordi che erano stati 
presi non sono stati tenuti in considerazione. 
Gualtiero Mazzi propone di organizzare degli incontri mirati tra le amministrazioni e i tecnici per 
concordare le scelte sul territorio, soprattutto in termini di mitigazione ambientale. 
Tutti i presenti concordano sulla necessità di essere uniti nel tutelare il territorio di Sona. 
La commissione all’unanimità concorda affinché in commissione VIA il 09/10/14 l’assessore Dalla 
Valentina richieda lo spostamento della data comunicata del 20/10/14 per la presentazione delle 
osservazioni. 
 
 

3. Esame VIA Auchan 
Merzi presenta la planimetria dell’ampliamento del centro commerciale Auchan. 
Gualtiero Mazzi e Bonometti chiedono che venga interessato un professionista per valutare la 
possibilità di impugnare in sede giudiziaria la delibera del Consiglio Comunale di Bussolengo e se 
sono stati rispettati tutti gli accordi di programma. Gualtiero Mazzi chiede che venga effettuato un 
confronto con quanto era stato svolto dal Comune di Sona nell’opposizione del centro guida 
sicura, che insisteva sullo stesso parco del P.A.Q.E. 
Barbara Bernardi espone in sintesi le osservazioni che il Comune di Sona ha inviato alla 
Commissione VIA. Il documento integrale verrà inviato a tutti i membri.  
 
 

4. Esame iniziative per la realizzazione di un Kartodromo 
Merzi presenta la proposta presentata all’Amministrazione comunale da parte di privati per la 
realizzazione di un centro sportivo polifunzionale comprensivo di un kartodromo, che verrebbe 
realizzato 6 metri sotto il piano di campagna.  
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I membri della commissione, prima di esprimere qualunque parere, concordano nel verificare 
preliminarmente la fattibilità dell’opera nel rispetto dei vincoli ambientali (parco del P.A.Q.E., 
colline moreniche). 
 
 

5. Regolamento Polizia Rurale 
Bellotti introduce l’argomento. 
Moletta ritiene sia opportuno presentare il regolamento anche alle associazioni degli agricoltori. 
I presenti concordano che sia inserita nel regolamento un richiamo al fatto che si recepiscono le 
norme superiori in materia provinciale e nazionale. 
Bellotti prende l’impegno di inviare mediante e-mail la versione aggiornata del regolamento a tutti 
i membri della commissione. 
Si concorda che i presenti trasmettano al presidente, mediante e-mail, eventuali integrazioni/ 
modifiche al regolamento entro il 17 ottobre, che verranno discusse nella prossima riunione della 
commissione. Si segnala che risulta importante deliberare il regolamento entro il prossimo 
consiglio comunale. 
 
 
Firmato:   Il verbalizzante     Il presidente 
           Paolo Bellotti 
 
 
 
 
 
Si allega: 
- convocazione con ODG. 
 


