CITTÀ DI MONSELICE
Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice
tel. 0429786911 fax 042973092

COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA PARCO COLLI EUGANEI

VERBALE DELLA COMMISSIONE N. 03-17
Convocazione
Presidente
Verbalizzante
Data
Sede
Inizio
Fine

20.01.2017
Cons. Francesco Corso
Arch. Silvio Francescon
24 gennaio 2017
Municipio, Piazza S.Marco – sala giunta
Ore 18.30
Ore 20.00

L’anno duemiladiciasette alle ore diciotto e trenta del giorno ventiquattro del mese di
gennaio, presso la sede municipale del Comune di Monselice, sala riunioni della Giunta
Comunale, previo avviso del 20 gennaio 2017, a firma del Presidente della Commissione Dott.
Francesco Corso, si è riunita la commissione consiliare avente per ordine del giorno:
1-approvazione verbali precedenti
2-valutazione incontro con i Sindaci del 18.01.2017
3-incontro con Ass.re Regionale Corazzari del 27.01.2017
4-varie ed eventuali
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Apre il lavori il Presidente Francesco Corso, inizia la trattazione dei punti all’ordine del giorno:
punto 1- approvazione verbali precedenti
- verbale riunione della commissione del 10.01.2017 – approvato ad unanimità;
- verbale riunione dei sindaci del 18.01.2017 – il Consigliere Rosina chiede la rettifica della frase a
pag. 6 del verbale :
da
- ….“ Consigliere Rosina – Comm.ne consiliare– porta i saluti dell’Ass.re Corazzari, ricordando
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che la Regione è pronta a rivedere il parco. Bisogna aumentare i selettori che hanno fatto sinora
un ottimo risultato...omissis…
a
- Consigliere Rosina – Comm.ne consiliare – porta i saluti dell’Ass.re Corazzari, ricordando che
la Regione è pronta ad ascoltare il territorio. Bisogna aumentare i selettori che hanno fatto sinora
un ottimo risultato....omissis…
Il Presidente prende atto della richiesta e da disposizione di rettificare il verbale.
La commissione ad unanimità, decide di far pubblicare il testo integrale dei verbali n. 1 e n. 2 nel
sito internet del Comune di Monselice in apposita sezione dedicata.
punto 2-valutazione incontro con i Sindaci del 18.01.2017
Il Presidente prendendo atto dell’ottima risposta dei Sindaci, la loro partecipazione attiva
all’assemblea, con proposte condivise sui seguenti argomenti:
- mantenimento del parco negli attuali confini
- richiesta di finanziamenti
- contenimento del fenomeno dei cinghiali
punto 3-incontro con Ass.re Regionale Corazzari del 20.01.2017
L’Assessore Regionale, ha convocato i Sindaci del Parco ,ad un incontro per il giorno 27.01.2017
presso la sede del Parco Colli Euganei ad Este.
Il Presidente propone alla commissione di partecipare con una rappresentanza del Comune di
Monselice con i seguenti punti:
- mantenimento dell’attuale confine del Parco Colli
- chiedere la disponibiltà di fondi per il contenimento del numero dei cinghiali che dovrà essere
adeguato al piano di previsione specifico che dovrà presentare il Parco;
Il Presidente, dopo l’incontro con l’Assessore Corazzari, propone di:
- convocare i Sindaci per giungere ad un documento condiviso;
- istituire una commissione di Sindaci per facilitare la stesura di un documento unitario;
- invitare il redattore del Piano Ambientale,ad illustrare il Piano, in un incontro con tutti i consigli
comunali dei Comuni del Parco e Associazioni del territorio interessate.
- organizzare una manifestazione pubblica, una passeggiata in luogo da definire, coinvolgendo
tutte le Associazioni e Amministrazioni comunali.
Su questi punti viene aperta la discussione, tutti i membri portano il loro contributo in osservazioni
e proposte, massima condivisione sulle proposte del Presidente.
Alcuni spunti di riflessione:
Consigliere Ivis e Bernardini – per la manifestazione auspicano che i Sindaci siano in prima
persona con la fascia tricolore, assieme alle amministrazioni e tutti i cittadini. I sindaci devono
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proporre progetti, indicare importi e promuovere promuovere progetti anche ambiziosi. La
programmazione per i contenimento dei cinghiali potrebbe essere su base triennale.
Consigliere Rosina – aggiunge l’importanza sul fronte cinghiali, di procedere rapidamente con i
giusti passaggi, determinando obiettivi con risultati concreti, come :
- determinare il numero dei capi da abbattere per contenere la popolazione dei cinghiali
- attivare quanto prima i corsi per i selettori fondamentali per lo scopo.
Consigliere De Angeli – ritiene tra le altre, sia importante una programmazione economica che
tenga conto d’investimenti decrescenti in funzione dei programmi da attuare.
Il Presidente e i membri, fanno proprie le osservazioni e ritengono di proseguire su tutti i punti
evidenziati.
Si chiude la riunione senza osservazioni o verbalizzazioni separate.
Il presente viene inserito nella raccolta degli atti della Commissione Consiliare Temporanea e
trasmesso agli aventi titolo.
Il Presidente Comm. Consiliare
Cons. Dr. Francesco Corso

Il Segretario Verbalizzante
Arch. Silvio Francescon

