CONSIGLIO COMUNALE DEL 4 SETTEMBRE 2009

GIORGIO TORTOLATO - Presidente del Consiglio comunale:
Buonasera a tutti vi ringrazio per la puntualità benvenuti a questo secondo
appuntamento. Prima di aprire ufficialmente con la verifica del numero legale questo
secondo consiglio vorrei presentare delle persone che questa sera ci accompagneranno
per presentare il nuovo sito e per la rendicontazione delle attività che il consiglio di
volta in volta farà e sono il webmaster dott. Massimiliano Ponchio e il responsabile del
CED sig. Matteo Celin. A seguirci e li vedete comodamente seduti, spero, nei tavoli lì in
fondo ci sono dei ragazzi che sono laureandi e questa sera ci daranno una mano,
seguendoci nei lavori consiliari, perché tutto quanto verrà fatto, verrà poi riportato nel
sito che poi Ponchio e Cellin ci faranno vedere. Io li presenterei velocemente, sono:
Irene Talpo di Campolongo Maggiore, laureanda in Lingue e Letterature Straniere a
Venezia; Ilenia Bernardi di Piove di Sacco, laureanda in Scienze Politiche a Padova;
Tommaso Boischio di Sant'Angelo di Piove, laureando in Farmacia a Padova; Massimo
Dal Checco di Campolongo Maggiore, musicista e cantante; Maria Luigia Munaretto di
Cadoneghe, laureanda in Storia dell'Arte a Udine.
Se mi confermate se è arrivato Edoardo Necchio... comunque c'è un altro ragazzo che ci
darà una mano.
Sono supportati e seguiti in questa attività dal dirigente del Comune, dottor Mario
Canton, dal dottor Eugenio Parziale e dal direttore della biblioteca del Comune, la
dottoressa Raffaella Zanatto.
Do un caro saluto a tutti. Ho visto che si sono accomodati al tavolo dei giornalisti
Livieri e Bertaggia. Buonasera a tutti. Direi di passare subito la parola a Ponchio e
Cellin per l'illustrazione di quanto è stato sviluppato nel nuovo sito del Comune.
PONCHIO
Molto brevemente illustro le nuove implementazioni del sito web del Comune, che
trovate nella nuova home page del sito del Comune di Piove di Sacco. Anche per dare
l'idea che c'erano delle sezioni e delle novità, è stato scelto di implementare le nuove
applicazioni sulla parte principale del sito, quindi quella più immediatamente visibile.
Le novità sono principalmente tre: la prima, possibilità da parte dell'Amministrazione
comunale di pubblicare molto velocemente tutti i rendiconti dell'attività
dell'Amministrazione comunale, per cui dall'home page possiamo accedere a degli
indici che riguardano i resoconti dell'attività del Sindaco, della Giunta comunale, del
Consiglio comunale, delle Commissioni e poi un'area speciale per i comunicati stampa,
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che via via saranno implementati direttamente dagli uffici, quindi senza nessun
intervento esterno.
Una seconda attività che è partita da pochi giorni consiste nella rassegna stampa della
Saccisica. E` una raccolta di articoli che riguarda tutto il circondario, quindi tutti i dieci
Comuni della Saccisica; l'archivio degli articoli viene gestito direttamente da alcuni
ragazzi della biblioteca, del Centro d'arte e cultura. Ogni giorno, a partire dalle ore 14, i
cittadini di Piove di Sacco e di tutta la Saccisica avranno la possibilità di accedere a
questo archivio e di consultarlo.
Altrettanto brevemente vi faccio vedere il funzionamento: giorno dopo giorno, a partire
dall'home page del sito sulla rassegna stampa, avremo la lista di tutti gli articoli che
riguardano i vari Comuni. Le testate al momento gestite sono: il Gazzettino, il Sole 24
Ore, la Nuova Venezia, la Piazza del Piovese, il Mattino di Padova, credo anche la
Difesa del Popolo, però solo settimanalmente. Dall'home page è possibile fare una
consultazione veloce di tutte le rassegne stampa disponibili, man mano che queste sono
pubblicate dalla biblioteca. Esiste un motore di ricerca che ricerca per parola chiave, per
autore, per articolo, per intervallo di data, per area tematica e poi per testata
giornalistica. C'è una navigazione a tag che consente molto velocemente di visualizzare
i temi più attuali nell'ambito della rassegna stampa stessa.
Abbiamo poi un semplice archivio cronologico con tutte le rassegne stampa disponibili.
Una delle cose particolarmente, almeno io trovo, interessanti, è la possibilità per
l'Amministrazione di potere commentare gli articoli della rassegna stampa. Questo
consente all'Amministrazione di chiarire magari determinati punti e determinati aspetti
che potrebbero non essere stati correttamente comunicati dai giornalisti oppure che
potrebbero essere magari passati in secondo piano rispetto all'importanza dell'argomento
stesso.
Passerei alla terza sezione. Questa sezione partirà più o meno da ottobre, però è già in
fase di implementazione, la sezione "Ditelo al Sindaco", dove praticamente i cittadini
avranno la possibilità di fare le proprie segnalazioni tramite un forum dedicato. E' a
disposizione poi della Segreteria la possibilità di gestire queste segnalazioni e quindi si
spera di riuscire a dare una veloce evasione alle stesse per potere rispondere in tempi
molto brevi ai cittadini.
Un'altra cosa, che è una questione più organizzativa, ma che ha anche una rilevanza per i
cittadini che possono accedere molto più velocemente a determinate informazioni,
riguarda la pubblicazione automatica delle determine. Praticamente queste sono le
ultime 13, perché una cosa che sarebbe bene fosse chiara è che ci sono determinate
informazioni che non possono essere pubblicate subito, immediatamente, senza essere
depurate di alcune informazioni e di alcuni dati personali. Si sta facendo internamente al

2

Comune un grossissimo lavoro di bonifica dei dati, per fare in modo che i dati sulle
determine contengano meno dati personali possibili e che quindi possano essere
pubblicate almeno negli oggetti.
Qui abbiamo le ultime 13. Nel tempo, dopo il lavoro di bonifica, si spera che il numero
sia sempre più elevato e che le informazioni per il cittadino siano di livello sempre
maggiore.
Per quanto mi riguarda ho terminato, non so se qualcuno di voi abbia delle domande,
non so se sia previsto.
CELLIN
Riguardo alla pubblicazione delle determine dirigenziali, queste che vedete sono una
piccola parte, per i motivi che sono stati detti. Il processo di bonifica è ormai terminato e
nel giro di pochi giorni ci sarà l'elenco completo. Eventualmente chi entrerà nel sito
potrà vedere tutte le determinazioni, a partire dalla data che vedete qui, 13/7/2009, fino
all'aggiornamento che sarà fatto in quel momento. Tutto qua.
GIORGIO TORTOLATO - Presidente del Consiglio comunale:
Vi ringrazio per l'illustrazione del nuovo sito e per il lavoro ottimo che state facendo.
Questo va anche a sottolineare lo sforzo che sta facendo l'Amministrazione in
collaborazione con tutti i dirigenti. Non mi resta altro che invitare i cittadini a visitare il
sito.
Nel darvi il tempo di trasferire il materiale tecnologico, ne approfitto per salutare anche i
presenti in sala, chi ci sta seguendo dalle frequenze di Telecittà e di Radio International.
Passiamo a fare l'appello per la verifica del numero legale dei Consiglieri e degli
Assessori.
[Il Presidente procede all'appello dei Consiglieri e degli Assessori]
Chiedo cortesemente a Crivellaro, Conte Elisabetta e Miotto Ferruccio di fare da
scrutatori. Preso atto della loro disponibilità, ringrazio e dichiaro aperta la seduta
consiliare.
Passerei subito al primo punto all'ordine del giorno.
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PUNTO N. 1: Approvazione verbali precedenti sedute consiliari del 20/4/2009 e del
13/7/2009.
GIORGIO TORTOLATO - Presidente del Consiglio comunale:
La prima votazione che facciamo è per la seduta del 20 aprile 2009. Molti di voi non
c'erano, però non è vincolante il fatto che si voti; si dichiara semplicemente che quanto
è stato trascritto è corretto. Quindi aprirei la votazione per la seduta consiliare del 20
aprile, in modo palese, per alzata di mano. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Approvato
all'unanimità.
Passiamo alla votazione dell'approvazione del verbale della seduta consiliare del 13
luglio 2009. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Anche in questo caso approvato
all'unanimità.
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PUNTO N. 2: Comunicazioni del Sindaco.
GIORGIO TORTOLATO - Presidente del Consiglio comunale:
Al punto 2 abbiamo alcune comunicazioni che il signor Sindaco vuole fare al Consiglio
e a tutta la cittadinanza.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Sia pure in maniera sintetica, ritengo sia giusto ed opportuno informare il Consiglio
comunale dei lavori che sono stati fatti, dei contatti che si sono avuti, degli interventi del
Sindaco e di Sindaco e Giunta assieme.
Innanzitutto la prima comunicazione è quella di divulgare la telefonata che ho ricevuto
sull'impedimento del sindaco Mario Crosta. Dovevamo vederci per due ragioni oggi: per
accogliere la delegazione di Senden; oggi sono venuti 35 cittadini della città gemellata
di Senden, che abbiamo ricevuto a Piove di Sacco, con un programma che prevede, fra
l'altro, un concerto del coro domani sera alla Madonna delle Grazie. L'invito è esteso al
Consiglio e a tutta la popolazione di Piove di Sacco che desidererà parteciparvi. Mario
Crosta diceva che si trovava fisicamente lontano e quindi impedito a venire al
ricevimento dei cittadini di Senden ed anche a ricevere la fascia tricolore che lo aspetta.
Molto sinteticamente, cerco di riassumere almeno i passaggi importanti, quelli che mi
sembrano più fondamentali di questi 70 circa giorni dalla mia elezione. La prima
incombenza di cui ho dovuto farmi carico è stata l'approntamento della cosiddetta
Conferenza dei Servizi con Veneto Strade per la questione della bretella tangenziale est.
Abbiamo fatto proprie le osservazioni predisposte dalla precedente Giunta e portate alla
Conferenza dei Servizi, ma abbiamo anche posto una questione per noi prioritaria e
fondamentale, e cioè che il primo stralcio dell'intervento non si limiti e non si fermi al
collegamento fra l'uscita della Strada dei Vivai, per intenderci località Rino Callegaro,
fino alla 516 località Sorelle Ramonda, ma ci sia anche l'oltrepasso della 516 sino a via
Piave. Il rischio che ci sembrava adombrato era quello, anche per la modalità con cui la
strada si fermava a ridosso della 516, che diversamente questo primo stralcio rischiasse
un destino molto simile a quello della Strada dei Vivai e quindi uno stop, che
richiederebbe poi un lungo periodo di tempo per rimetterlo in movimento. Siamo in
attesa di vedere quali saranno le determinazioni.
Ci sono stati due interventi, i verbali eventualmente sono a disposizione di chi avesse
interesse a consultarli.
Il secondo intervento, forse non proprio in ordine di tempo, ma lo associo nella memoria
perché anche questo mi ha portato a Venezia, è stato quello di riprendere l'iter
deliberativo che era stato adottato dalla precedente Amministrazione sul Piano Sanitario
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Ospedaliero e riunire nuovamente tutti quanti i Sindaci della Saccisica, che sono tutti
intervenuti ed assieme siamo andati alla 5^ Commissione consiliare di Venezia a
perorare e a illustrare le ragioni fondamentali per cui riteniamo imprescindibile
esprimere questa volontà politica sulla permanenza della apicalità del primariato di
Neurologia nell'ospedale di Piove Sacco. Anche qui non c'è stato ancora un
pronunciamento certo. Posso dire che ho avuto tutta l'impressione di avere trovato
ascolto, sensibilità ed attenzione da parte della 5^ Commissione. Sono in attesa di
vedere la ricaduta, che mi auguro positiva, di questo intervento congiunto di tutti i
Sindaci del Piovese.
Abbiamo nuovamente riunito le Amministrazioni comunali della Saccisica per aderire al
progetto sicurezza 3B, la costituzione del bacino sicurezza. Come sapete, c'è una
zonizzazione fatta dalla Regione, noi rientriamo in un determinato bacino, che per la
verità non coincide con il perimetro della Saccisica, in quanto Legnaro e Polverara sono
aggregati ad un altro bacino, che è quello di Saonara e così via. C'è stata l'adesione di
tutti i Comuni, tranne Correzzola. Abbiamo presentato il progetto di adesione, abbiamo
richiesto i finanziamenti. Avevo dimenticato di dire che la Regione anche in questo caso
finanzia i progetti sicurezza solo se i Comuni si associano. Ai Comuni singoli non è
riservato alcun finanziamento.
Il nostro progetto è stato depositato. Abbiamo inoltrato un progetto di finanziamento per
opere pubbliche che non siano già state oggetto di piani di intervento su un bando
regionale. Si tratta di una richiesta di interventi per opere multiple, di infrastrutture varie
nel Comune di Piove di Sacco, per un importo anche di una certa consistenza. Siamo
anche per questo progetto in attesa di ricevere comunicazioni.
Abbiamo avuto un incontro con le rappresentanze sindacali unitarie della nostra
Amministrazione su una serie di problemi, direi la chiusura della coda contrattuale, che
era pendente; nel precedente contratto di lavoro vi erano alcuni aspetti da sistemare, li
abbiamo conclusi. Abbiamo prospettato alle rappresentanze sindacali l'adesione del
nostro Comune al progetto Emoticon, quello presentato dal Ministro Brunetta, cioè il
progetto che prevede che i cittadini possano esprimere la loro valutazione di gradimento
sul trattamento e sul funzionamento degli uffici comunali. Devo dire con grande
soddisfazione che ho trovato una pronta disponibilità, superiore a quello che io mi
aspettavo, da parte dei dipendenti comunali, che mi sembra abbiano inteso nel modo più
giusto questo progetto e cioè non una messa in stato di giudizio o messa in mora, ma
piuttosto una disponibilità ad interfacciarsi con l'utenza per trovare forme di
integrazione e per tenere conto della valutazione senza alcun timore. Credo che di
questo si debba dare atto di una disponibilità al miglioramento che non può che essere
apprezzabile, a parere mio. Su questo pensiamo di organizzare nel mese di novembre,
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congiuntamente ad altre iniziative, uno speciale Consiglio comunale aperto, sperando di
avere anche la presenza del Ministro ad inaugurare l'iniziativa e il progetto stesso.
Infine, - e trascuro alcune cose non fondamentali - l'incontro, recentissimo questo, di
due giorni fa con le segreterie provinciali territoriali delle confederazioni sindacali per
affrontare e per esaminare il problema occupazionale. Io e il vice Sindaco delegato alle
attività produttive, assistiti da alcuni tecnici comunali, abbiamo avuto questo incontro
che devo dire che è stato di grande utilità per avere una cognizione di come stanno
andando le cose. Non posso dire che la fotografia che ci è stata fatta non ci preoccupi; ci
preoccupa e proprio perché ci preoccupa vogliamo mettere in campo tutte le risorse e le
strategie possibili. Quindi ci siamo ridati appuntamento a stretto giro di consultazioni
per un successivo incontro che vorrà istituire un tavolo che veda presente, oltre ai
sindacati territoriali confederali delle varie sigle, le associazioni imprenditoriali e
datoriali in genere per elaborare, e questa è la proposta, un'Ipa, un'Intesa Programmatica
di Area di tutta la Saccisica sul tema della riqualificazione, della ricollocazione,
soprattutto con attenzione a chi, avendo superato una certa età, ad esempio i 40,
comincia ad incontrare serie difficoltà a rientrare nel ciclo produttivo. Ci muoveremo,
quindi, ascoltando le organizzazioni sindacali, ascoltando le organizzazioni
imprenditoriali, per mettere in atto iniziative che vadano in questa direzione e con la
collaborazione anche in questo caso possibilmente di tutte le Amministrazioni
comunali del Piovese.
Mi fermerei qui, pensando di avere riferito al Consiglio i passaggi più importanti di
questi primi 70 giorni.
GIORGIO TORTOLATO - Presidente del Consiglio comunale:
Ringrazio il signor Sindaco per le comunicazioni importanti che ci ha reso. E` una
testimonianza concreta che si sta muovendo questa Amministrazione su ambiti di
interesse e di intervento veramente significativi e sensibili.
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PUNTO N. 3: Comunicazione nuovo Assessore ed attribuzione di deleghe a
Consiglieri comunali.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
[inizio intervento fuori microfono - non comprensibile]
...assestate e completate le deleghe, l'abbiamo fatto anche nella direzione del massimo
coinvolgimento del gruppo della compagine di maggioranza. Stasera vi presento il
settimo Assessore, la signora Lorella Fornasiero, cui è stata affidata la delega del
bilancio, dei tributi e delle politiche ecologiche. E` stato fatto un assestamento anche
sull'assessore Stevanato, con delega identità veneta, turismo, pari opportunità, frazioni e
cultura. Questa è la novità: sono stati designati tre Consiglieri comunali eletti delegati a
specifiche materie. Come sapete, il Ministero dell'Interno ha chiarito la posizione della
figura del Consigliere delegato come persona che assume un incarico per approfondire,
studiare, trattare un tema e riferirne al Sindaco e alla Giunta. E` evidente che in questo
caso la scelta delle deleghe sfrutta anche specifiche competenze delle persone, che
vanno valorizzate e tesaurizzate per tutti quanti.
Al consigliere Zampieri Giorgio ho affidato l'incarico di curare le politiche sanitarie. Al
consigliere Miotto Ferruccio ho affidato l'incarico della pubblica istruzione e
dell'innovazione tecnologica. A Viola Cristian l'incarico di occuparsi delle politiche
giovanili.
GIORGIO TORTOLATO - Presidente del Consiglio comunale:
Prendiamo atto ed auguriamo un buon lavoro al nuovo Assessore e a tutti i Consiglieri
che hanno avuto la delega.
Nel frattempo prendiamo atto che è uscito al punto 2 il consigliere Cipriotto.

8

PUNTO N. 4: Approvazione criteri generali per i regolamenti sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi (Art. 48 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 - Tuel 267/2000).
GIORGIO TORTOLATO - Presidente del Consiglio comunale:
Se è di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi, è altresì vero che ciò deve avvenire nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal Consiglio e noi siamo qui questa sera per illustrarli.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
La delibera è un po' lunga, provo a sintetizzarla, anziché leggerla.
Noi abbiamo, dal punto di vista dei nostri ordinamenti, uno Statuto che nel corso degli
anni è stato puntualmente aggiornato e messo in linea con le normative che via via si
sono succedute. Diversamente altri regolamenti, in particolare quello sull'organizzazione
degli uffici e dei servizi, non è stato aggiornato nello stesso modo, con la stessa
tempistica. Come è noto a tutti gli amministratori comunali ed ai Consiglieri comunali,
il Testo Unico sugli Enti locali, 267 del 18 agosto 2000, segna una innovazione
profonda e porta dei cambiamenti in senso innovativo importanti. E` quindi necessario
operare un aggiornamento dei nostri regolamenti che sia più in linea con questo Testo
Unico.
Come ha già anticipato il Presidente del Consiglio, il regolamento dei servizi e degli
uffici deve obbedire a dei principi generali che sono qui riportati e sono poi i criteri
generali in gran parte già indicati nel Testo Unico. A questi noi abbiamo voluto
aggiungerne qualcuno. Vorrei almeno per sommi capi elencarli: al punto a) la centralità
del cittadino utente: il Comune organizzerà i propri uffici e servizi in funzione delle
esigenze del cittadino utente, prestando attenzione alla evoluzione della domanda,
mediante una revisione degli stessi ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque in
contemporanea alla presentazione del programma della nuova Amministrazione, come
previsto dall'Art. 7 bis dello Statuto. La revisione e l'aggiornamento riguarderanno
l'ampiezza della gamma dei servizi, la loro qualità, la possibilità di accesso, i siti e gli
orari di fornitura, privilegiando, quando possibile, lo strumento dell'informatica. Per i
servizi puramente burocratici (certificazioni, autorizzazioni etc.), si privilegeranno gli
strumenti informatici che non coinvolgano il cittadino e il sistema dell'autocertificazone.
Punto b): un impegno alla semplificazione e alla sburocratizzazione.
Punto c): garanzia di riesame e sistema transattivo. Dovrà essere previsto un sistema di
ricorsi gerarchici che garantisca al cittadino utente, oltre alla generale possibilità di
valutazione dell'efficacia dei servizi e alla segnalazione di eventuali problematiche nella
funzionalità degli stessi, la possibilità di richiesta di riesame delle proprie istanze da
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parte di organi diversi oppure sovraordinati rispetto all'interlocutore di prassi,
consentendo in tal modo, oltre ad una diversa valutazione dei procedimenti interessati,
anche l'adozione di provvedimenti di autotutela che evitino al cittadino e
all'Amministrazione stessa il ricorso giudiziario per la definizione di potenziali
contenziosi.
Utilizzo della multimedialità: stasera avete avuto un esempio del nostro impegno ad
innovare in questo senso, utilizzando e potenziando il sito del Comune.
Flessibilità: un impegno di flessibilità nell'organizzazione degli uffici e servizi che
preveda forme periodiche di revisione dei servizi erogati e dei processi di fornitura.
Punto f): individuazione del bacino di utenza ottimale per singolo servizio.
Punto g): questo è un punto che ci sta molto a cuore, l'efficacia e l'efficienza. Questo è
stato un impegno che abbiamo assunto in campagna elettorale, la massima efficacia,
misurabile nella vastità della gamma dei servizi erogati, di popolazione servita, di
tempestività di intervento ed anche della massima efficienza, misurabile nei costi dei
servizi, nella quantità di risorse umane impiegate, nel coinvolgimento, sempre ove
possibile, del volontariato.
Sussidiarietà, federalismo e valorizzazione del volontariato; funzionalità degli uffici e
dei servizi ai compiti istituzionali dell'Ente; garanzia di surroga ed operatività del
sistema: dovrà essere garantito per tutti i ruoli operativi, sia specialistici che apicali, un
sistema di sostituzione in caso di assenza o impedimento dei titolari, che consenta
l'ininterrotto esercizio delle attività istituzionali e gestionali. Prevediamo la figura dei
vicari.
Imparzialità e trasparenza; netta divisione dei ruoli tra organi di governo e funzioni
amministrative; divisione delle funzioni di controllo di legittimità da quelle gestionali;
centralità della risorsa umana e sviluppo professionale del personale
dell'Amministrazione comunale; accesso alla pubblica amministrazione mediante
concorso e temporaneità di incarichi fiduciari; assoggettamento dei pubblici dipendenti
e dei servizi al giudizio del cittadino utente, di cui già parlavo; un sistema moderno di
relazioni sindacali (su questo avremo successivi incontri con le rappresentanze sindacali
unitarie del Comune); informazione dello stato reddituale e patrimoniale dei dipendenti
e, per quello che arriverà dopo, anche degli amministratori.
GIORGIO TORTOLATO - Presidente del Consiglio comunale:
Aprirei la discussione, se ci sono interventi.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
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Come prima cosa faccio gli auguri al Sindaco che compie gli anni quest'oggi e ha
convocato il Consiglio comunale.
A parte questa piccola parentesi, avrei alcune richieste di chiarimenti, perché non mi è
del tutto chiaro, secondo me ci sono dei punti che sono ridondanti e richiamano dei
principi che sono già sanciti normativamente. Il principio di buona amministrazione
recita che l'Ente deve essere improntato ad efficienza, efficacia e sussidiarietà. Questo lo
dice l'ordinamento vigente e possiamo anche ribadirlo. Nel cappello introduttivo si parla
della bozza Calderoli. La bozza Calderoli parla di un'ottimizzazione del personale, delle
piante organiche, una riduzione degli sprechi e si divide in organizzativa e per una
seconda parte incide come progetto sui tributi in generale, e quindi tasse e imposte. Si
legge chiaramente, si parla di riduzione del numero di Assessori, riduzione dell'uso
dell'outsourcing, cioè di realizzare opere o comunque cercare di affidare meno
consulenze esterne possibili, privilegiare l'in-house attraverso il personale,
qualificandolo, con l'uso del personale interno. Si parlava dell'abolizione della figura del
city manager, cioè in italiano direttore generale. Qua è tutto inglese, magari in italiano
capiamo tutti meglio.
Stride un po' il richiamo alla bozza Calderoli rispetto ai principi che poi vengono
enucleati successivamente.
Di regola, una buona norma ha i caratteri di generalità ed astrattezza. Una norma chiara,
una buona legiferazione, chiara, darà una norma generale ed astratta, quindi una buona
norma, comprensibile. Se il criterio invece è astruso, poco leggibile o ci sono dei punti
bui, non chiari, allora abbiamo una norma criptica, difficile, che si presta anche ad
interpretazioni più o meno labili o che possono serpeggiare. Ho dei dubbi su alcuni
punti. Una sola puntualizzazione sul punto a), sulla centralità del cittadino utente: si
parla di privilegiare lo strumento informatico; volevo solo ricordare che tanti anziani e
tante persone con lo utilizzano. Noi lo utilizziamo tutti i giorni, però ci sono anche delle
persone che purtroppo internet non ce l'hanno o comunque con il computer non hanno la
dimestichezza con la quale noi sguazziamo nei vari meandri della rete.
Sul sistema di garanzia di riesame e di sistema transattivo sinceramente non ho capito
niente. Non ho capito niente perché il garantire un sistema di ricorsi gerarchici... cioè il
ricorso gerarchico è un'impugnazione prevista dal Diritto amministrativo, ma non ho
capito per un sistema di ricorsi gerarchici.
Non so se magari andare per punto, oppure faccio l'elenco e caso mai, se dopo il
Sindaco riterrà, mi fornirà i chiarimenti, come si preferisce.
Così come la richiesta del cittadino: caro Ente comunale, cara istituzione, questo atto
secondo me è sbagliato, è viziato, è illegittimo, pecca di eccesso di potere, c'è una
violazione di legge; l'Ente può già annullarlo in autotutela. Il riesame io lo conosco solo
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nel Diritto Penale per quanto riguarda le misure cautelari. Dove si dice "il riesame delle
proprie istanze da parte di organi diversi o sovraordinati rispetto all'interlocutore di
prassi, consentendo in tal modo, oltre ad una diversa valutazione dei procedimenti
interessati, anche l'adozione di provvedimenti di autotutela che evitino al cittadino
utente e all'Amministrazione stessa il ricorso giudiziario", questi strumenti sono già
previsti e questa formulazione la trovo assolutamente per me incomprensibile (dopo
molto probabilmente sono io che non sono riuscito a capirla, l'ho letta all'incirca una
trentina di volte per cercare di inquadrarla, ma non mi è riuscito di capire qual è la
finalità).
Dopo di che sull'utilizzo della multimedialità, abbiamo visto il sito internet, sono buoni
i tre settori, a me sono piaciuti come disposizione grafica, come impostazione, come
funzionalità. Piccolo inciso: di girare la fascia tricolore per il Sindaco sulla foto, perché
è verde, bianca e rossa e non rossa, bianca e verde.
Dopo di che c'era un ultimo punto: mi ha fatto sorridere quando si dice che i cittadini
devono partecipare, devono essere responsabili dell'utilizzo di risorse pubbliche. La si
chiamava partecipazione, oggi si chiama federalismo, comunque ognuno può usare la
terminologia che vuole. Per federalismo si intende il decentramento di risorse. Ancora
una volta mi perplime l'uso... sulla garanzia di surroga posso condividere perché non si
possono lasciare lacune, però ancora una volta vi è il ricorso a risorse esterne e non la
formazione di figure vicarie anche in settori non apicali.
Infine avevo sempre il dubbio... questo non c'entra nulla con la bozza Calderoli. Al
punto o): "entrambe le figure di Segretario e Direttore Generale" - (il Segretario
Comunale è garante della legittimità e consulente del Sindaco, previsto, e così il
Direttore Generale è una figura di cui il Comune si può dotare; richiamare che è la
bozza Calderoli che ispira questo no, perché la bozza Calderoli lo toglie) - "sono
tipicamente individuate dal Sindaco secondo il principio della fiduciarietà". Mi
aspettavo magari "ed anche della competenza", però questa forse era la mia personale
opinione.
Questi sono a grandi linee i dubbi. Sono andato molto velocemente e penso di avere
esaurito il mio tempo. Caso mai successivamente, se ci sarà l'occasione, farò una
dichiarazione di voto molto breve.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Cerco di fugare i dubbi del consigliere Gianella.
Come recita il cappello dell'atto deliberativo, noi presentiamo questo documento come
atto obbligato dal nostro Statuto. E` competenza della Giunta l'adozione dei
Regolamenti, ma è compito del Consiglio dettare le linee generali e i criteri generali. E`
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gran parte vero quello che ha detto, l'avevo già preannunciato, molto di quello che ho
letto fa già parte del Testo Unico, abbiamo ripreso ampiamente la legge. Abbiamo
aggiunto qualche cosa. Della bozza Calderoli non è tanto a quale limite di abitanti sarà
concesso il city manager oppure no, non è questo che ci interessa; ci interessa
l'impianto, che è quello di dare la massima efficienza, ridurre i costi di esercizio,
ridurre, come lei ha detto, il numero degli incarichi politici ai vari livelli. Credo che più
o meno la bozza Calderoli prevederebbe per questo Comune qualcosa come 12
Consiglieri all'incirca, cioè una diminuzione quasi della metà e così via del numero
degli Assessori, e quindi una semplificazione degli iter (questo vale per la Provincia
etc.), con grande riduzione dei costi; però cerca di porre quanto più possibile il
cittadino vicino all'amministratore, vicino al controllo. Non sono d'accordo che
federalismo sia sinonimo solo di decentramento. Federalismo è sinonimo anche di
responsabilizzazione. Non è sufficiente decentrare, bisogna che qualcuno controlli e
questo deve essere il cittadino, e dargli la possibilità di farlo, anche con i regolamenti.
Garanzia e riesame: non ne ho parlato, ma ieri abbiamo avuto una conferenza con tutte
le Amministrazioni della Saccisica per l'applicazione omogenea nel territorio della
Saccisica del Piano casa. Credo che, come a tutti è noto, il Piano casa presenti dei
problemi di interpretazione, è una delibera che lascia dei margini di decisionalità alle
Amministrazioni comunali. Quindi abbiamo deciso di fare in modo che ci sia una certa
omogeneità. Sarebbe stato molto comodo sulla questione della distanza di 5 mt. dire: si
applica quanto scritto in delibera e chi non è d'accordo ricorre al Giudice. Noi invece ci
siamo impegnati perché non ci siano ricorsi al Magistrato per avere il parere definitivo e
abbiamo stabilito da subito che riteniamo che i 5 mt. dal confine debbano essere
rispettati. Non tutti erano d'accordo, ma trovare un accordo generale, una regola
generale condivisa da tutti, chiara per tutti i cittadini, è stato un impegno di questa
Amministrazione per ridurre al minimo il ricorso al Giudice, quando il cittadino non
riesce ad avere la tutela di un diritto che pure l'Amministrazione deve tutelare. Il
Comune amministra il territorio, governa il territorio, governa quindi anche i processi
di edificazione etc.. Se noi siamo chiari, se noi ci impegnamo al massimo, possiamo
ridurre i disagi dei cittadini perché... io ho fatto un esempio concreto, potrei andare
avanti, ma non vorrei tediare.
Il resto sono buoni principi. L'uso telematico: non siamo così sprovveduti, prima di
scrivere questa frase abbiamo fatto una rilevazione statistica e ho scoperto con grande
meraviglia che nel territorio di Piove di Sacco una percentuale di famiglie comprese tra
il 25 e il 30% ha il computer in casa ed usa internet. E` vero, il 70% sono esclusi da
questo utilizzo. Questo non significa però che io non debba sfruttare al massimo questo
strumento. Ci sono degli anziani che non lo usano e magari i loro figli sì, ma so che nel
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corso dei prossimi 5 anni non saremo il 30%, saremo il 40%, perché questo è un dato in
incremento. Confido molto che mano a mano che i cittadini cominceranno ad utilizzare
il sito internet, il sito del nostro Comune, questo utilizzo si ampli e sarà un beneficio per
tutti quanti. Io faccio un atto di fiducia, so che non ce l'hanno tutti, ma spero che ce ne
siano sempre di più.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Mi collego all'ultima frase che ha detto il Sindaco e mi rivolgo a lui perché ha detto: noi
non siamo degli sprovveduti. Siccome so che non siete degli sprovveduti o almeno chi
ha scritto questa cosa immagino non sia sprovveduto, mi viene da fare qualche
domanda, perché un conto è l'intenzione di dire che si va a rivedere l'ordinamento degli
uffici e dei servizi, (mi va bene perché, tra l'altro, è citato in delibera che il Sindaco che
li ha rivisti per due volte sono stato io e quindi può fare soltanto piacere), però la
delibera mette in votazione anche l'allegato a). Se non siamo sprovveduti, l'allegato a)
dice delle cose che lasciano qualche dubbio.
Qualcuno è stato citato, sul transattivo io ho ancora qualche serio dubbio, ma che
comunque voglio superare. Vado a vedere per esempio il punto g) sull'efficacia e
l'efficienza e si usano frasi tipo: "l'efficacia si misura sulla vastità della gamma dei
servizi erogati"; poi si dice: "l'efficienza sul coinvolgimento del volontariato". Che cosa
significa questo? Che se ci sono tanti servizi, allora si è efficaci? O si scusa la poca
efficacia perché ci sono troppi servizi? Se c'è il volontariato allora si dice che c'è
efficienza? Per chi farà parte della Commissione che dovrà rivedere e dettare questi
indirizzi, su questo articolo queste frasi che cosa ispirano per partecipare alla
Commissione e per poter dire qualcosa?
Per esempio il punto h) sulla sussidiarietà e sul federalismo, leggo una frase: "che vuole
i cittadini partecipi e responsabili nell'utilizzo delle risorse pubbliche, che si sostanzia
con la lotta agli sprechi" - e mi va bene - "e alle varie forme di non decoro della città e
dei beni pubblici". Qui ho qualche difficoltà a comprendere che cosa sottenda questo.
Poi al punto m) si parla di principi che vogliono essere i principi fondamentali sui quali
chi farà parte della Commissione dovrà basare la propria azione e si dice: "imparzialità e
trasparenza. Ogni deroga ai detti principi" - quindi si può derogare a questi principi,
all'imparzialità e alla trasparenza - "dovrà essere però espressamente motivata, annotata
e, se del caso, citata nel provvedimento". Significa che si possono prevedere delle
deroghe all'imparzialità e alla trasparenza? Io credo che non si possa. Quindi non
capisco perché venga messa qua.
Poi cito un altro appunto: il moderno sistema di relazioni sindacali. Se qualcuno di noi
farà parte della Commissione, si ispirerà, quando parlerà di queste relazioni, a quanto è
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scritto qua? "I regolamenti sull'ordinamento struttureranno e organizzeranno un sistema
di relazioni sindacali che, nel rispetto dei ruoli, affronti le fattispecie della
contestazione, della concertazione, della informazione preventiva e della informazione
successiva, fermo restando il principio che solo il Consiglio comunale rappresenta gli
interessi generali della collettività tra un'elezione amministrativa e l'altra". Mi volete
spiegare che cosa viene sotteso su questo punto, in maniera che sia preparato a potere
esprimere un giudizio?
Vedete, su questo punto personalmente, per l'esperienza che io, avrei anche votato a
favore con la massima tranquillità, è una votazione di principio, bastava soltanto
scrivere che si devono fare queste cose e dire i principi fondamentali ai quali ci si
ispirava. L'eccesso probabilmente fa confusione. Poi soprattutto quando si va a dire
della delibera... perché c'è anche un deliberato qua, devo votare io su questo. Tra i punti
della delibera mi si dice: "di autorizzare la Giunta comunale, in caso di opportunità, ad
adottare dei provvedimenti stralcio che dovranno essere ricompresi alla fine nella
adozione dei regolamenti". Significa che se nella fase dei 4 mesi, quello che sarà, in cui
prepariamo la cosa, la Giunta decide che ci sono delle cose da fare importanti, prima che
lo decidiamo come Commissione, prende già dei provvedimenti che poi
obbligatoriamente dovranno essere dentro ai regolamenti. E voi mi dite che questa è la
base sulla quale devo fare il mio lavoro? Spero che il signor Sindaco mi dia...
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Ho preso nota forse non di tutto. Vorrei partire questa volta dalla coda, perché vedo
molto pubblico in sala e vorrei che il linguaggio fosse più accessibile possibile a chi
ascolta questo dibattito, che rischia di diventare accademia, da quello che vedo questa
sera.
Anche nelle più buone intenzioni, una struttura amministrativa come l'Ente locale
comunale, regolato da principi di rigorosa legittimità, dove tutto ciò che si fa deve
essere regolamentato, finisce per assumere un atteggiamento nei confronti dell'utenza, e
potrei fare molti esempi che ho visto in questo breve arco di esperienza che ho fatto, che
pretende che la realtà, che i cittadini si conformino a come è fatta l'Amministrazione.
Ebbene, il nostro impegno, il nostro sforzo va nella direzione opposta: è quello di
sforzarci, quanto più è possibile, per andare incontro ai cittadini nel modo in cui loro ci
chiedono. Questo è il motivo per cui si fa riferimento all'elezione del Consiglio
comunale. Vorrei ricordare che i cittadini eleggono due istituzioni: il Consiglio
comunale, che li rappresenta, e il Sindaco. Quindi il Consiglio comunale è depositario
diretto ed unico della volontà dei cittadini e delle loro aspettative; al Consiglio
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comunale, come si vede, bisogna fare ricorso per le chiarificazioni dei percorsi che si
vogliono adottare.
Io capisco che ci sia dell'imbarazzo nel riconoscere che un regolamento fermo da 15, 18,
non so quanti anni, necessita di un profondo aggiornamento, di una rivisitazione e messa
in linea quanto meno normativa, perché nel frattempo, da quando è stato fatto questo
regolamento, è cambiato il mondo, è cambiata la struttura di questo Consiglio comunale,
è cambiata l'Amministrazione pubblica.
Se questo dibattito ha un senso, lo trova nell'impegno che ho assunto nel momento in
cui il precedente Consiglio ho fatto il mio giuramento e ho detto che mi sarei adoperato
per il massimo coinvolgimento del Consiglio comunale. Al primo Consiglio comunale
propongo di lavorare insieme per rimettere in fila i regolamenti e gli ordinamenti di
questo Comune. Credo che ci sia la massima coerenza. Mi auguro che questo sia un iter
rapido, ma se dovesse succedere, come è successo nella precedente Amministrazione in
cui i lavori delle Commissioni consiliari si sono arenati, - e dopo vi dirò quante volte si
sono arenati - devo prevedere che la Giunta possa andare avanti a gestire. Mi auguro che
nell'arco dei quattro mesi il lavoro sia completo. Se per caso così non fosse, bisogna
fermarci, consigliere Conte, o si va avanti lo stesso? L'altra volta non è andata così.
Vuole che vediamo come hanno funzionato le Commissioni consiliari nella precedente
legislatura? Andiamo a vedere. La 4^ Commissione nel giro di 5 anni è stata tenuta 7
volte (io ho ricavato questi dati dai verbali della precedente Amministrazione); di queste
7, 2 sono andate deserte (quindi ne è stata fatta una all'anno). La 3^ Commissione,
ambiente ed urbanistica, per quello che risulta dai verbali, non si è riunita nel biennio
2004/2005; la 2^ Commissione, servizi socio-culturali, è stata convocata 12 volte, ma 4
risultano le riunioni valide, con un verbale. Quella che ha lavorato di più è la 1^
Commissione, perché, come è noto, deve esprimere pareri obbligatori. Vorrei
premunirmi che se dovesse succedere - cosa che io mi impegnerò perché non accada ed
userò tutte quante le strategie possibili - qualcosa di simile a quello che è capitato nel
precedente quinquennio, la Giunta possa assumere delle determinazioni che siano utili e
vadano nella direzione dell'interesse dell'utenza. Non vedo altri interessi. In questo
senso adotta provvedimenti stralcio, questo è il significato.
Il richiamo al decoro, il richiamo all'efficacia ed efficienza non è dovuto solo alla
presenza... c'è un articolato lungo, citare solo l'ultima parte mi sembra parziale.
Abbiamo un concetto di efficacia e di efficienza che è molto elaborato e non mi sembra
il caso di rileggere quello che ho già letto. Non è efficiente un servizio solo perché c'è
dentro del volontariato; è efficiente perché riesce ad erogare i servizi a costi di mercato,
riesce ad abbassare i costi di produzione di quel servizio ed allora diventa efficiente.
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CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Poi magari per la dichiarazione di voto verrà detto.
Vorrei assicurare il Sindaco e promettere che saremo bravi e parteciperemo alle
Commissioni. Tra l'altro, non sono neanch'io sprovveduto, sono andato a vedermi una
Commissione riunita 19 volte, se vuole le do tutte le date, ma non ha importanza, non è
questo. Ho tutte le date della Commissione Urbanistica, 19 riunioni, ma non è questo
l'importante, perché allora sono andato anche a vedermi chi era assente, perché non sono
state fatte. Perché facciamo queste cose? Lasciamo perdere queste cose. Quello che è
importante è che non stiamo facendo accademia; ho solo fatto presente che sulle
moderne relazioni sindacali quello che era scritto è inopportuno in quel punto, non
c'entra niente il potere del Consiglio comunale, non c'entra assolutamente niente.
Non sono per niente imbarazzato perché non è stato toccato il regolamento; vuol dire
che le Amministrazioni che mi sono succedute hanno ritenuto che funzionava così
com'era, e non erano solo amici miei, c'è stato il sindaco Valerio col centro destra, c'è
stato Crosta. Se non l'hanno toccato, vuol dire che non ne hanno sentito la necessità.
Adesso ne sentiamo la necessità? Bene, lo facciamo, l'ho detto all'inizio, lo facciamo,
ma per favore, perché avete messo quella serie di cose che sottendono pensieri che non
riesco a comprendere? E` solo questa la mia difficoltà.
Un voto favorevole l'avrei dato tranquillamente. Quell'allegato che fa parte della
delibera mi mette in difficoltà. Tutto qua.
GIORGIO TORTOLATO - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono altre richieste di intervento, passerei alle dichiarazioni di voto. Poi il
signor Sindaco fa una replica finale ai vostri interventi.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo Lista per Corte:
Avevo bisogno anch'io di piccoli chiarimenti su questi punti. Ovviamente molti punti
sono stati toccati e quindi vado solo ad integrare quanto è già stato detto, a mio avviso.
Sul punto "semplificazione e sburocratizzazione" ho visto che si vuole prediligere
l'utilizzo di internet. E` l'incontro col cittadino utente su appuntamento concordato. Io
penso che queste siano strade che devono essere non solo esclusive, ma devono essere
strade che si prendono sempre in più modi, cioè il cittadino può ricevere la persona non
su appuntamento, perché magari su appuntamento a volte deve aspettare anche due o tre
mesi e invece se si presenta a volte può avere la risposta anche prima. La mia idea è che
si potrebbe puntare su più strade, non direttamente su una strada sola.
Per quanto riguarda l'utilizzo di internet, sì, il 30% delle famiglie piovesi ce l'ha, però
magari lo utilizzano solo i ragazzi e non tutti i genitori lo guardano. Sicuramente è uno
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strumento da privilegiare perché è molto più veloce, però non deve essere quello
esclusivo.
Per quanto riguarda il bacino di utenza ottimale per singolo servizio, cosa vuol dire
questo? Vuol dire che se il bacino non è ottimale, il servizio non si fa oppure si sposta
molto lontano dal cittadino? Sappiamo che per quanto riguarda i servizi della pubblica
amministrazione, non sono come in un'azienda dove devono dare un utile o un ricavo, a
volte si devono fare anche se non c'è l'utilizzo massimo, ma per dare delle risposte ai
cittadini è importante farlo. Lo vediamo anche con le scuole: tante volte le scuole hanno
dei numeri non proprio giusti, come propone la legge, però la volontà è quella di tenerle
aperte. Bisogna comprendere anche le esigenze dei cittadini. Poi ci troviamo le classi da
30-33 alunni. Bisogna avere anche su questo punto attenzione. Questo l'ho detto per le
scuole, ma vale per qualsiasi altro servizio.
Volevo chiedere al punto i): "il Comune quale Ente più prossimo al cittadino utente si
presterà, secondo quanto previsto dalla normativa o dalle convenzioni, ad essere lo
sportello di Ente di livello superiore". E` importante, è molto bello e sicuramente va
incontro alle esigenze del cittadino, però dobbiamo stare attenti che oltre a trasferire le
competenze, devono essere trasferite anche le risorse, perché se ci trasferiscono sempre
le competenze e le risorse invece se le tiene qualcun altro, al Comune di Piove rimane
sempre da lavorare e ridurre sempre di più i servizi perché non riesce a fare fronte.
Poi il discorso che ha detto anche Davide delle risorse esterne penso che sia possibile,
perché a volte se ci sono delle esigenze particolari o non ci sono le competenze, trovo
che sia possibile.
Un'altra cosa che ho visto al punto q), si parla di direzione generale, segreteria generale,
direzione di aree, staff del Sindaco etc.: su questo non so come sia orientata
l'Amministrazione, su questo punto lascia un campo molto aperto in tutte le direzioni.
Sicuramente in base a quanto farà, anche qua i costi saranno molto diversi. Volevo un
chiarimento su queste cose.
MIOTTO MARIO - Consigliere gruppo Di Pietro Italia dei Valori:
Un po' mi è dispiaciuto sentire il Sindaco usare la parola accademia. La minoranza
penso non faccia accademia, ha a cuore le sorti della pubblica amministrazione e della
città di Piove di Sacco tanto quanto la maggioranza. Quindi pregherei il Sindaco di non
volere usare più questi termini, che sono troppo riduttivi per forze che non sono state
premiate dai cittadini tanto da essere al posto dell'Amministrazione, ma ne hanno la pari
dignità.
Noi di Italia dei Valori siamo d'accordo che sia opportuno mettere mano a questo
Statuto per renderlo adeguato ai giorni in cui viviamo, anche se è comprensibile che chi
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non ha ritenuto di doverlo fare fino adesso avrà avuto le sue buone ragioni e non è qui
per difendersi, per giustificarsi e quindi dovremo anche forse non accennarne.
Volevo alcuni chiarimenti su alcuni punti (sono pochi). Condivido quello che ha detto
prima il consigliere Gianella, trovo un po' ridondante tutto questo allegato a), si ripete,
ci sono troppe ovvietà e forse si sarebbe potuto farlo un po' più snello, più veloce, senza
ripetizioni, senza dire cose che già esistono (adesso magari qualcuna la cito).
Volevo una specificazione sul punto i) nell'ultimo capoverso, in cui si dice: "il Comune,
quale Ente più prossimo al cittadino utente, si presterà ad essere lo sportello di Enti di
livello superiore". A parte il fatto che è in contraddizione con il primo capoverso che
recita "evitando duplicazioni di funzioni spettanti ad altri Enti", e quindi è una
contraddizione in sé, vorrei sapere con che risorse, visto che si vorrebbero almeno
mettere in atto degli ulteriori servizi che non competono poi al Comune di Piove,
quando facciamo fatica ad arrivare a fine mese con il bilancio del Comune.
Poi al punto l) le ultime parole: "o il ricorso a risorse esterne". Mi auguro che questo
tasto venga toccato il meno possibile. Valga per tutti la storia dell'iniziativa
dell'introitamento dell'Ici, che è avvenuta con l'Amministrazione Valerio, che è costata
tanto quanto ha dato come gettito. Quindi prima di affidare ad altre forze esterne lavori
che possono essere fatti dentro al Comune, è meglio che qualifichiamo i nostri
dipendenti, il nostro apparato ed evitiamo di dare lavori all'esterno.
Poi per esempio al punto o) chiedo al Sindaco che dia una indicazione di massima, non
una specificazione puntualissima, anche perché forse è impossibile farla adesso, ma
qualcosa senz'altro potrebbe dire. Qui è prevista anche la figura del Direttore Generale.
Vorrei sapere quanto potrebbe venire a costare e quindi a incidere sulle spalle dei
cittadini di Piove di Sacco. Non dico che sia una figura che non possa essere
ricompresa, ma una previsione di massima si potrebbe fare pure questa sera.
Poi al punto s) "moderno sistema di relazioni sindacali": c'è tutto lo Statuto dei
lavoratori che regola le relazioni sindacali. Vogliamo aggiornarlo di più noi ora? Credo
che su questo punto l'Italia possa essere considerata un po' all'avanguardia nel mondo.
Non vorrei che si fosse peccato di presunzione nel buttare giù questo punto s).
L'ultimo è il punto t): informazione sullo stato reddituale e patrimoniale dei dipendenti.
A me non piace, non piace per niente perché mi fermerei al primo aggettivo: lo stato
reddituale. Il patrimonio a me, come a tutti i presenti e a tutti i dipendenti comunali, può
essere pervenuto per mille vie legittime che non sono tenuto né io, né voi, né i
dipendenti comunali a specificare. Reddituale sì, perché io come dipendente del
Comune debbo anche essere molto trasparente e devo giustificare con il mio compito,
con quello che rendo all'Ente, quello che introito a fine mese. Questa prima parte sì, la
seconda per quanto riguarda il patrimonio assolutamente no.
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COCCATO BRUNO - Consigliere gruppo LISTA B.COCCATO:
Molto brevemente perché credo che già ci siamo ripetuti in molte cose che condivido di
quanto è stato detto da chi mi ha preceduto. Solo una riflessione, perché nel documento
si parte proprio dalla bozza Calderoli. Già è stato detto che poi in molti degli articoli che
sono riportati c'è il contrario di ciò che dice. Mi soffermo soprattutto sulle risorse.
Siamo in un momento in cui tutti diciamo che siamo in un periodo di recessione, dove
dobbiamo stare attenti a come si spendono i soldi, dove dobbiamo trovare risorse
maggiori perché ci sono meno risorse che arrivano all'interno delle Amministrazioni
comunali. Quindi mi domando qual è la necessità urgente, oggi, di nominare un
Direttore Generale, con tutto un apparato, che è riportato, che avrà bisogno di un ufficio,
una segretaria, così come un apparato del Sindaco, diverso da ciò che finora ha
amministrato questa Amministrazione. E` vero che possono esserci delle variazioni, è
giusto che ci siano e quindi anche delle modifiche, ma l'urgenza di oggi o vuol dire che
uno quando è entrato in questa Amministrazione ha trovato che qui non funziona nulla
ed allora ci mette le mani immediatamente, con strumenti immediati, e se è così
qualcuno lo dica ben chiaro, oppure ha trovato personale completamente inefficiente e
incapace ed allora ha bisogno di mettere in una certa maniera, altrimenti non riesco a
capire oggi... (sono 70 giorni, ma in effetti sono molti meno, c'è stato un mese e mezzo
in cui siamo un po' tutti in giro). Per cui mi domando perché prima non si fa oliare una
macchina e poi dove ci sono le carenze eventualmente si interviene, soprattutto
cercando di valorizzare le risorse interne e non ricorrendo all'out-sourcing, che ha solo
costi certi, senza valorizzare il personale interno.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Provvederò a fare una sintesi.
Una delle prime cose che ho fatto quando sono entrato in questo Palazzo è stata quella
di scrivere una lettera nominativa a tutti i dipendenti, spiegando loro quanto
consideravo importante la risorsa umana come valore e patrimonio
dell'Amministrazione comunale, prima insostituibile tecnologia la persona del
dipendente. Appena ne ho avuto la possibilità, ho voluto incontrare le rappresentanze
sindacali unitarie e instaurare quello che intendo come un nuovo sistema di relazioni
sindacali, che non toglie nulla alla legge 300, allo Statuto dei Lavoratori, a tutti questi
discorsi; una relazione di intesa tra Amministrazione rappresentata dal suo Sindaco e da
tutti i dipendenti di questo Comune, per andare tutti in una direzione, ecco cosa intendo.
Credo che i più avvertiti probabilmente lo possano intuire senza difficoltà.
So che il mio compito - per altro sono anche Assessore al Personale - è quello di
difendere il personale dell'Amministrazione comunale, però non ho difficoltà a dire che
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ho trovato, e lo dico con tutta la convinzione, elevati livelli di professionalità in molti
dipendenti comunali, ma non ho trovato una eguale efficienza dei servizi. Coordinare un
servizio, renderlo efficiente, metterlo al passo con le esigenze, vuol dire incominciare a
fare del cambiamento. E qui noi siamo entrati per fare un cambiamento e voi volete
resistere, voi della minoranza, a questo cambiamento. Tanto perché cominciamo a fare
degli esempi, non era prassi in questa Amministrazione comunale presentare progetti
per ottenere finanziamenti, era prassi utilizzare come finanziamenti il prelievo fiscale
dai cittadini e basta. Abbiamo, come ho letto questa sera, introdotto la prassi di
cominciare a cercare i finanziamenti sui livelli superiori (Provincia, Regione e chiunque
è disponibile a darceli), questo per non gravare sul cittadino utente. Non so quanti ne
arriveranno, abbiamo chiesto 500.000 euro per opere pubbliche, abbiamo chiesto
250.000 euro per la sicurezza e la protezione dei cittadini e siamo intenzionati a
concorrere a tutti i bandi europei, regionali, statali, tutto quello che uscirà. Ma per fare
questo serve quello che non è mai stato fatto, perché queste cose non venivano fatte.
Serve allora utilizzare nel migliore dei modi la macchina comunale, serve innovare.
Questo vuol dire sburocratizzazione, incentivare la motivazione del dipendente,
incrementare le competenze, valutare il rapporto tra servizio erogatore e bacino ottimale,
cioè misurare i carichi di lavoro, vedere se quel carico di lavoro è adeguato per
quell'ufficio, attraverso processi di managerialità aziendale, come si fa in tutte le
aziende. Se saremo in grado, cercheremo di portare più vicino ai cittadini tutti i servizi
che i cittadini richiedono. I prossimi anni i problemi saranno quelli dell'acqua, quelli
delle immondizie. Vorremmo fare in modo che questi erogatori dei servizi non fossero
delle realtà marziane lontane, ma ci fosse un punto di repere qui, vicino al cittadino,
quando non sa perché la bolletta dell'acqua, la bolletta delle immondizie e tutte queste
cose gli piovono addosso, giuste o sbagliate che siano. Questo vuol dire cercare di
portare servizi, questi e altri, quelli che sarà possibile.
Questione del Direttore Generale: come è noto, questo Comune, come moltissimi, credo
la maggioranza, ha sempre avuto un eccellente servizio di Segreteria Generale e di
Direzione Generale accorpata nella stessa persona. Quando mi viene chiesto cosa costa,
in questo momento costa qualcosa meno di prima, perché il dottor Contino è un
Segretario Generale. La persona che subentrerà al dottor Contino sarà un semplice
Segretario Generale. Al momento si deve registrare solo un risparmio.
Quanto costerà un Direttore Generale, se si farà? Dipenderà da come sarà retribuito. Se
questo viene retribuito con un sistema premiale, potrebbe anche costare assai meno di
quello che voi adombrate, ma questo non è all'ordine del giorno, non dovete
preoccuparvi di altri problemi, dovete discutere di quelli che sono all'ordine del giorno.
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State tranquilli che quando sarà l'ora di discutere delle altre questioni, sarete
ampiamente illuminati e ragguagliati sui costi, sui vantaggi, sugli svantaggi, su tutto.
Patrimoniale - reddituale non l'ho inventata io. Comprendo pienamente l'obiettivo, ma
proprio perché lei ha parlato di non fare accademia, allora bisogna leggere cosa dice il
decreto: le due parole sono riprese testualmente dal testo di quel decreto in maniera
pedissequa. Fare questi discorsi vuol dire fare accademia. Ciò che viene richiesto nella
pubblicazione non è altro che il 740 di tutti, però la legge dice patrimoniale - reddituale
e noi la trascriviamo esattamente com'è.
La bozza Calderoli, che vi dà fastidio e vedo che vi irrita immediatamente tutti quanti, è
un argomento di estremo interesse perché questa bozza, come sapete, avrà una tappa
fondamentale all'associazione Anci, Conferenza Stato - Enti Locali. Quindi tutti i
Comuni, questo compreso, saranno chiamati a dire la loro, se avremo qualcosa da dire.
Mi sembra che sia il caso di cominciare a pensarci. Non so quanto potrà essere
determinante il parere di Piove di Sacco, io credo poco, ma potrebbe essere
determinante per la nostra cultura e per la nostra formazione dibattere questo tema,
esprimere dei pareri ed eventualmente inviarli alla Conferenza Stato - Regioni, quando
ci sarà richiesta, se ne saremo capaci, tutti quanti insieme, maggioranza ed opposizione,
in collaborazione. Questo è quello che mi auguro io.
GIORGIO TORTOLATO - Presidente del Consiglio comunale:
Direi di passare alle dichiarazioni di voto.
COCCATO BRUNO - Consigliere gruppo LISTA B.COCCATO:
Sono un attimo imbarazzato dalle risposte del Sindaco. Non ero della vecchia
Amministrazione, ma mi sento offeso da quello che ha detto, trattandoci da
incompetenti e da chi non ha saputo fare il proprio lavoro.
astenermi da questo voto, ma visto la risposta, voto contro.

Ero intenzionato ad

GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
Il mio era un voto di astensione prima dei chiarimenti. Se ogni chiarimento richiesto
viene additato come un artificio accademico, questo non mi sta più bene. Se tutto quello
che è stato detto viene frainteso e se qualsiasi richiesta di chiarimento viene a sua volta
interpretata e riportata con un serpeggiare fra le righe di un qualcosa che non è chiaro,
come ho detto prima, il mio voto purtroppo sarà contrario e non di astensione.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
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Solo per dire che voterò contro questo punto. Signor Sindaco, abbiamo fatto anche
entrambi i Consiglieri comunali in questa sala. Immaginare che ci siano
Amministrazioni che non hanno presentato i progetti per avere i finanziamenti, la prego
di darcene testimonianza per iscritto.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere gruppo PDL:
Per i gruppi di maggioranza, vorrei fare una breve premessa. Questa Amministrazione è
insediata da poco più di due mesi; si è presentata agli elettori con il segno del
cambiamento, in alternativa ad un'altra Amministrazione che aveva una visuale diversa.
E' stata premiata dagli elettori ed oggi propone una delibera che è l'impianto
riorganizzativo del Comune, con cui ha chiesto il voto all'elettore, noi abbiamo chiesto i
voti agli elettori per un cambiamento radicale, per un modo diverso di amministrare, per
un sistema che ci avvicini più al cittadino, per una forma amministrativa partecipata in
cui l'utente non è più utente ma diventa gestore.
Questa delibera noi gruppi di maggioranza riteniamo che fornisca all'Amministrazione
l'impianto indispensabile per potere realizzare un cambiamento che è fortemente
desiderato dalla nostra città, quindi esprimiamo voto favorevole. Siamo anche
pienamente convinti che sia garante anche della minoranza, perché questa delibera è
propedeutica, non determina in questo momento un cambiamento, è propedeutica per un
dialogo ampio; l'ha detto in più occasioni il Sindaco: tutti saranno sentiti e tutti saranno
garantiti. Per questo diciamo alla minoranza: non abbiate paura, noi garantiremo anche
voi, perché siamo fermamente convinti che questo nuovo modo di governare garantirà
tutti, voi compresi. Quindi, il voto dei gruppi di maggioranza è favorevole.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Io sono l'unico rappresentante della precedente Amministrazione. Innanzitutto voglio
ringraziare il dott. Mario Crosta e tutti i colleghi della Giunta con i quali abbiamo
lavorato assieme perché sono stati cinque anni veramente fatti molto bene. Poi,
ovviamente, il giudizio dei cittadini è quello che è e noi non ci discostiamo da quello
che hanno espresso, però sono convinto che l'Amministrazione Crosta ha lavorato bene.
Noi abbiamo lavorato sicuramente con le migliori intenzioni, non siamo dei
superuomini e può darsi che qualcosa si sia anche sbagliata o tralasciata, però penso che
abbiamo lavorato molto bene, quindi, innanzitutto li voglio ringraziare.
Per quanto riguarda quello di cui abbiamo parlato questa sera, penso sia nostro compito
andare a vedere se c'è qualcosa che ci sembra non sia a posto o si possano porre delle
soluzioni diverse. Se poi le diciamo, e allora facciamo subito il riferimento che voi non
le avete fatte, voi non le avete pensate e tutte queste cose, non mi pare che abbiamo
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assalito nessuno, non abbiamo paura di dire quello che è, non abbiamo paura di essere
minoranza, penso che sia normale dire queste cose su un dibattito. Non vedo giustificata
la reazione del Sindaco.
Per quanto riguarda la Lista Per Corte, voglio ringraziare innanzitutto tutti gli elettori, a
due mesi e mezzo dalla elezione - prima non ne abbiamo avuto occasione - voglio
ringraziarli. Come Lista Per Corte riguardo a questo punto voteremo contro, non tanto
per quello che viene detto ma anche per l'impostazione che viene data.
CRIVELLARO VALTER - Consigliere gruppo LISTA B.COCCATO:
Anche il mio voto sarà contrario, e si riallaccia a tutto quello che hanno detto i
Consiglieri di minoranza.
Una unica considerazione. Mi dispiace che per motivi economici o quant'altro sia stato
dato il benservito ad un ottimo professionista qual è il Segretario Generale dott.
Contino. Il Sindaco ha detto poc'anzi che chi subentrerà nell'incarico costerà molto
meno; spero che come capacità dimostri quello che ha dimostrato in questi anni il dott.
Contino.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Vorrei rispondere, perché qui si parla delle persone e questo secondo me non va bene.
Desidero esprimere il massimo apprezzamento al dott. Contino e chiarire questo punto,
che non andava portato in Consiglio comunale.
Vorrei ricordare l'ordinamento al quale, se vogliamo lavorare nella legittimità, sempre
dobbiamo fare riferimento. Come è noto, o come dovrebbe essere noto a tutti i
Consiglieri comunali, il destino del Segretario Generale - e il dott. Contino potrà
tranquillamente intervenire - è strettamente legato, dal punto di vista della durata, a
quello del Sindaco. Alla decadenza di un Sindaco, il Sindaco che subentra può fare la
conferma oppure no. In tutti i Comuni del Piovese, o quasi tutti i Comuni del Piovese i
Sindaci hanno rinnovato i Segretari Generali, non solo Piove di Sacco. Non perché il
dott. Contino non sia un tecnico di elevatissima qualità, però il Sindaco può avvalersi
delle facoltà che la legge gli attribuisce, e queste non vanno interpretate, Consigliere
Crivellaro, come un segno di scarso apprezzamento da parte del Sindaco nei confronti di
un professionista. Queste sono cose che devono stare fuori dal Consiglio comunale:
attengono al decoro, all'alto apprezzamento delle persone ed anche all'alto
apprezzamento che io esprimo nei confronti del dott. Contino.
MIOTTO MARIO - Consigliere gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
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Il buongiorno si vede dal mattino, di solito. Questa è la prima seduta operativa del
Consiglio comunale di Piove di Sacco. A me non appare che l'atteggiamento - del signor
Sindaco almeno, gli Assessori non hanno ancora preso la parola - sia completamente
benevolo verso la minoranza, e mi pare di cogliere un po'... di ostacolo mentale diciamo.
Le cose si possono fare in diversi modi ed ognuno ha la sua personalità, ovviamente, ma
sarebbe auspicabile che tra maggioranza e minoranza il dialogo fosse, oltre che franco,
anche improntato ai caratteri del gentlemen's agreement, nel senso pieno del termine.
Allora, anch'io mi associo al resto della minoranza, con una azione che è simbolica, per
una certa parte, e voterò contro piuttosto che astenermi come era mio progetto iniziale.
CANOVA ALBERTO - Consigliere gruppo PDL:
Questo è il mio primo intervento in questo Consiglio comunale. Non volevo intervenire,
ma ho sentito dall'opposizione diversi interventi di Consiglieri comunali, tra l'altro di un
ex
Assessore e di un Consigliere comunale che non era presente nell'altra
Amministrazione, criticando quello che il Sindaco ha poc'anzi detto, criticando il
metodo più che altro.
Ricordo che io ho fatto cinque anni di opposizione con il Sindaco Mario Crosta; devo
dire che il Sindaco questa sera è stato non gentile, di più, rispetto a quello che succedeva
nella passata Amministrazione. Di conseguenza, devo dire che se io fossi opposizione
sarei contento di come mi ha risposto il Sindaco, perché era ben peggio quando ero io
opposizione con il Sindaco Mario Crosta, e ricordiamo Mario Crosta, ricordiamo
l'Assessore Bovo del tipo di risposte che dava, con che cattiveria dava le risposte.
Quindi pensateci meglio prima.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Visto che abbiamo dibattuto per un'ora questo punto all'ordine del giorno, direi di porlo
immediatamente in votazione.
Favorevoli all'approvazione di questo punto: il Sindaco Marcolin, i Consiglieri
Tortolato, Viola, Miotto, Balistreri, Infanti, Canova, Zampieri, Benvegnù, Conte
Elisabetta, Rosso, Recaldin.
Consiglieri astenuti nessuno.
Consiglieri contrari: Chinaglia, Conte Lino, Gianella, Coccato, Crivellaro, Zatta, Miotto
Mario.
Non ha partecipato alla votazione il Consigliere Cipriotto, assente il Consigliere Zorzi.
Il punto è approvato a maggioranza.
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PUNTO N. 5: Istituzione delle Commissioni consiliari permanenti.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Il punto 5 avrebbe dovuto essere l'istituzione delle Commissioni consiliari permanenti.
Ritengo di ritirare questo punto all'ordine del giorno per presentarlo immediatamente al
Consiglio successivo, che si terrà fra non molto, perché oltre all'istituzione delle
Commissioni ci sarà anche la nomina dei componenti le Commissioni stesse.
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PUNTO N. 6: Deliberazione di indirizzo circa una verifica complessiva e
coordinata del corpus normativo comunale.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Chiedo di fare uno sforzo al signor Sindaco questa sera, è veramente un tour de force
per lui, è anche il giorno del suo compleanno. Prego, signor Sindaco.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Questa delibera si accompagna e segue i ragionamenti precedenti che abbiamo fatto.
Nasce da una esigenza che è emersa con una certa urgenza, con riferimento al
regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di
responsabile del procedimento. Anche in questo caso noi abbiamo un regolamento per
l'accesso agli atti che non è aggiornato con gli ultimi orientamenti della legge, della
giurisprudenza, del Consiglio di Stato etc.. Per la verità questa è una emergenza che è
stata fatta notare dagli uffici, naturalmente viene fatta propria dalla Giunta, dal Sindaco,
dal Presidente del Consiglio, ma si sono verificate delle difficoltà e delle indecidibilità
su come e fino a che punto consegnare copie degli atti e come regolamentare l'accesso a
determinati atti. Appare quindi necessario procedere anche alla revisione del
regolamento dell'accesso agli atti.
Questo è forse un punto che, pure inserendosi nella revisione del corpus normativo che
noi vogliamo affrontare nell'arco di questa Amministrazione, e nei tempi più rapidi,
emerge però anche questo dato di una certa urgenza. Non credo che ci sia molto da
dibattere, se non di stabilire se si vuole o non si vuole aggiornare il regolamento di
accesso.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Qualcuno vuole intervenire?
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Solo un chiarimento. Accesso agli atti per i Consiglieri comunale o per i cittadini?
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Accesso agli atti per tutto ciò che prevede la normativa. Il problema si è posto nei
confronti di Consiglieri comunali, però credo che la normativa - qui mi coglie
impreparato - presumo riguardi anche ordinari cittadini che chiedono di avere atti. Mi
conferma il Segretario Generale. Ci sono sentenze del Supremo Collegio etc. che vanno
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prese in mano, perché non consegnare l'atto potrebbe essere omissivo ma consegnarlo
potrebbe essere una violazione. Bisogna che la materia sia regolamentata.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Quindi è un adeguamento alla legge.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Esattamente come nel caso precedente, un adeguamento alla normativa.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
A me va bene un adeguamento all'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato;
a parte il fatto che ho avuto un problema, perché qui si dice, su questo punto all'ordine
del giorno: "tenendo presenti gli indirizzi univoci e costanti del Consiglio di Stato". Fra
parentesi: "Si veda una interessante sintesi inserita nel fascicolo odierno". La sintesi non
c'era. Quindi, ovviamente, con il lavoro che faccio, banche dati, ho fatto un resoconto di
tutti i più recenti Consigli di Stato. E' anche il mio lavoro, quindi l'ho fatto anche più
che volentieri perché è sicuramente un arricchimento personale. Quando si parla di
accesso agli atti da parte dei Consiglieri, in verità c'è una giurisprudenza abbastanza
granitica e consolidata, e posso dire anche omogenea, quindi indirizzo concorde. A me
va bene uniformarsi al Consiglio di Stato, e qui posso fornire le ultime sentenze, quelle
che ho trovato nella banca dati, che sono quelle del sito del Consiglio di Stato per altro.
Si dice che, per l'effettivo esercizio delle funzioni, il Consigliere comunale... che un
conto è l'accesso agli atti da parte del cittadino, regolato dall'art. 241/90 all'interno del
procedimento amministrativo, un conto è quel cittadino particolare che svolge la carica
di pubblica necessità, il Consigliere comunale, il quale, per l'effettivo esercizio delle sue
funzioni, recita la sentenza 12/2/2008 n. 29: "I Consiglieri comunali hanno diritto di
prendere visione e di ottenere copia di tutti i provvedimenti adottati dall'Ente nonché
delle Aziende e Enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di
avere tutti i documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto '90 n.
241, tutte le informazioni e notizie in loro possesso utili all'espletamento del proprio
mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Il
diritto in argomento" - che si dice che può essere limitato l'accesso - "non opera in
relazione alle competenze amministrative del Consigliere comunale, il quale non può
essere soggetto né a limitazioni, né a specifiche autorizzazioni da parte del Sindaco. Si
deve ritenere che vadano disapplicate le norme del regolamento comunale, a prescindere
da una formale impugnazione, che prevedano, ponendo limitazioni non consentite in
alcun modo, il diritto di accesso dei Consiglieri".
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Per me il Consiglio di Stato è molto chiaro. Qui ho soltanto 8 sentenze con me, però
produrne un centinaio era inutile perché sono uniformi.
Inoltre, l'ultima sentenza, una delle più recenti, 23 gennaio 2008: "Non può ritenersi
idoneo a giustificare il diniego all'istanza di accesso agli atti da parte di un Consigliere
comunale, una motivazione che faccia riferimento al carattere di atto interno, per il buon
andamento degli uffici, di quello richiesto, apparendo tale spiegazione generica e
ingiustificata in relazione a quanto disposto dall'art. 43 del Tuel, D.Lgs. 267/2000".
A me va bene uniformarsi agli indirizzi ed ai principi del Consiglio di Stato, però si dice
qualcosa di diverso in questa verifica complessiva del corpus normativo comunale.
Quindi, non capisco, non capisco in che senso si voglia... cioè, è una limitazione? Non è
una limitazione? E' un uniformarsi ai principi del Consiglio di Stato? Lo è in parte? Non
lo è? Non ho capito.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Tento di fare una precisazione, anche se mi trovo nel ruolo di spiegare ad un avvocato,
da quanto capisco, qualche cosa che io, invece, che sono medico, ritengo di avere capito.
Il problema non sta nel porre limitazioni, questo Sindaco non vuole limitare niente. Io
ho detto che c'è un regolamento che va aggiornato, non che voglio limitare l'accesso.
Credo di essere stato male interpretato, se ha inteso questo. Il problema sta su due punti,
credo. Il primo: individuare quel passaggio in cui l'accesso è libero, completo e totale, in
quanto connesso all'esercizio della funzione di Consigliere comunale. Come
individuiamo questa connessione fra l'accesso e l'esercizio del diritto di Consigliere
comunale? Basta che uno sia eletto, ed allora ha accesso a qualsiasi cosa? Se la
Commissione decide così, per me va benissimo. Però bisogna che sia scritto, perché gli
uffici sono in difficoltà. E l'altro è l'intersezione con i dati sensibili: fino a che punto
bisogna emendare, o si deve divulgare tutto? Stabiliamo dei vincoli di segretezza per
chi accede a quegli atti? Si costituisce un archivio a casa di molti Consiglieri comunali,
credo, e giustamente, perché devono esercitare il loro mandato. In capo a questi
Consiglieri mettiamo dei vincoli e degli obblighi a tutela anche della riservatezza delle
persone che sono citate negli atti deliberativi? Questo è quello che io credo di avere
compreso dai problemi che mi sono stati sollevati dagli uffici. Se ci fa attenzione, vedrà
che si capisce.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
Se avrò bisogno di un consulto medico non mancherò di rivolgermi a lei.
Per quanto mi riguarda, resto del mio parere, non la trovo una spiegazione esauriente. Io
non sono contrario alle modifiche, soltanto si vuole normare un qualcosa che è già
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normato, è previsto dal Tuel, dal Testo Unico degli Enti locali, è previsto l'accesso. Si
vuole andare nelle specifiche? C'è il Consiglio di Stato. Non capisco, il problema è
risolto, perché è risolto dal decreto legislativo e dal Consiglio di Stato stesso, che non
viene riportato però io posso tranquillamente anche fornirlo in questa serata. Quindi,
sono due cose antitetiche.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Solo perché verba volant e scripta manent. Vero signor Sindaco? E` un po' diverso
comunque da come lo conoscevo, per l'esperienza di Consiglieri che abbiamo fatto
assieme. E` la vita che ci fa questo.
Volevo soltanto ricordare, c'è stato un intervento del Capogruppo di maggioranza
Zampieri che diceva che va approvato quello che abbiamo votato prima, perché il segno
del cambiamento e queste cose. Sembrava quasi che le nostre preoccupazioni fossero
dettate da cose campate in aria. No, guardate, io sono andato a leggermi anche quello
che è già inserito nel sito, dove fanno il resoconto dell'attività della Giunta, è scritto
"Importanti provvedimenti di carattere strutturale già approvati dalla Giunta comunale
che comportano modifiche e integrazioni al vigente regolamento per il funzionamento
degli organi e degli uffici". Quindi, se abbiamo voluto capire, io nel punto precedente,
se ci fosse stato anche il punto che è stato ritirato... quello che voglio semplicemente
dire è che una volta che si è vista la necessità di cambiare i regolamenti, si dice:
facciamo una Commissione, diamo mandato di cambiare i regolamenti. Punto! La
maggioranza è garantita, la minoranza c'è, potete fare passare tutto quello che volete,
perché lo fate passare a maggioranza. Ma dov'è la necessità di fare già dei
precambiamenti e di mettere delle linee? Non c'è questa necessità, non la capisco questa
necessità, perché i numeri li avete tutti. O forse pensate che siamo così capaci, così bravi
da potere anche rivoltare i numeri? Non era questo il senso del nostro intervento.
Vogliamo soltanto dire: per favore, se abbiamo visto che c'è la necessità, facciamole
queste benedette cose. Non mettiamo già delle regole sottese, altrimenti dovremo usare
un linguaggio completamente diverso. Solo questo voglio dire, per il resto c'è tutta la
mia buona volontà, signor Sindaco.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Vorrei fare solo un brevissimo esempio, che riporto pari pari, non è farina del mio sacco
perché veramente gli uffici mi hanno sollevato questo problema e sarei inadempiente se
questa sera non avessi portato questa richiesta. Domanda: signor Sindaco, se tutti i
Consiglieri comunali, o anche uno solo, ci chiede la copia integrale del Piano
Regolatore, dobbiamo fermare tutto per quindici giorni e dedicarci a questo, o andare
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avanti con l'altro lavoro? Fotocopiare integralmente il Piano Regolatore e tutti gli
allegati richiede due settimane; facciamo questo, o facciamo l'altro? Io credo che questo
va regolamentato.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono] Ci daranno un Cd, signor Sindaco.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
No, perché noi pubblichiamo già tutti gli atti nel sito. Ci vengono richiesti atti integrali
ed autentici per altri utilizzi. Allora, li mettiamo onerosi, non onerosi? Questo va
regolamentato. Non ci sono reconditi secondi fini per ostacolare non so cosa. Mi faccio
latore - si diceva una volta - di una richiesta degli uffici comunali. Se volete, potete
collaborare. Questa è l'occasione per farlo.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere gruppo PDL:
Per chiamata in causa. All'amico Lino Conte rispondo che siamo fermamente convinti
dei numeri che abbiamo, abbiamo corso e sappiamo che numeri abbiamo, però il
messaggio che doveva passare è che noi vogliamo cambiare, vogliamo cambiare modo
diverso di governare. Ma vogliamo anche il tuo parere, caro Lino Conte, sappiamo che
sei una persona capace. Vogliamo una forma più partecipata, diversa da quella che è
stata nel passato, non tappando da bocca alla gente, vi lasciamo parlare ed anche tanto.
Per quanto riguarda questo punto, anche questo punto all'ordine del giorno è un punto
propedeutico ad un cambiamento, per snellire, per essere più efficienti, rientra nel nostro
programma.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Solo un appunto, perché pare che la maggioranza di prima non facesse parlare. Io
ricordo solo una serata passata a parlare del pilomat: il Consiglio comunale ha lavorato
tre o quattro ore per il pilomat. Non dico che il problema non era giusto, si può
affrontare, però vuole dire che è stato affrontato. Quindi, che non facessimo parlare le
opposizioni, mi pare proprio che non ci siamo.
CANOVA ALBERTO - Consigliere gruppo PDL:
Qua mi sento personalmente preso in causa dall'ex Assessore Zatta, ora Consigliere
comunale.
La differenza è sostanzialmente diversa: i pilomat hanno fatto danni a macchine, feriti, e
il Consigliere Zampieri ne è buon testimone, ed era sostanzialmente diversa la

31

questione. Qui parliamo di regolamenti, parliamo di accesso agli atti. Io personalmente
ho espresso anche al Sindaco alcune perplessità, ma ritengo che ci sia la Prima
Commissione che poi deve lavorare, In Prima Commissione si è tutti rappresentati e
quindi si ha la possibilità di aggiustare poi quello che secondo ognuno di noi, visto che
abbiamo dei rappresentanti all'interno, ritiene sia più giusto o meno giusto, secondo
legge, attenzione, non più giusto o meno giusto.
Visto che ho il microfono aperto, il mio voto sarà favorevole.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Se ci sono altri brevi interventi per dichiarazione di voto, altrimenti passiamo alla
votazione.
Chi si dichiara favorevole? Il Sindaco Marcolin, I Consiglieri Tortolato, Viola, Miotto,
Balistreri, Infanti, Canova, Zampieri, Benvegnù, Conte Elisabetta, Rosso, Recaldin.
Astenuti i Consiglieri: Miotto Mario, Zatta, Crivellaro, Coccato, Gianella, Conte Lino,
Chinaglia.
Il punto è approvato a maggioranza.
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PUNTO N. 7: Deliberazione di indirizzo con riguardo al codice etico e alla
anagrafe pubblica degli eletti.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Questa proposta di delibera si collega alla più recente normativa che ha richiesto e
previsto la pubblicazione dei redditi delle presenze dei dirigenti comunali, cui anche
questa Amministrazione ha adempiuto, e la vuole estendere, in collegamento con quello
che già recita l'art. 61 del nostro regolamento, con una pubblicizzazione proprio
finalizzata alla trasparenza della situazione reddituale degli Assessori, degli
amministratori, dei Consiglieri. Prevede una estensione non solo ai dirigenti ma anche ai
funzionari, che sono 13 nel Comune di Piove di Sacco. Prevede anche l'adozione di un
codice etico da parte degli amministratori comunali; qui la adombriamo in senso
generico e generale, perché la materia, come scrive, è delicata e merita una riflessione
ponderata sia da parte della Giunta che del Consiglio comunale, ben consapevoli che un
codice etico può rappresentare uno strumento di trasparenza e di avvicinamento dei
cittadini a livello amministrativo comunale.
Leggo il dispositivo di delibera.
"Di pubblicizzare, entro trenta giorni dall'esecutività della presente deliberazione, nel
sito del Comune un breve curriculum dei Consiglieri accompagnato dalla situazione
reddituale riferita all'anno 2008, che il Presidente del Consiglio comunale concorderà
con il Sindaco quanto al format.
Che la pubblicazione avvenga ogni anno entro il 30 di settembre per la situazione
riguardante l'anno precedente.
Di invitare la Giunta a predisporre una riscrittura dell'art. 61 per redigere un codice etico
per tutti gli amministratori.
Di delegare il Sindaco a sensibilizzare - si intende nelle sedi opportune e quando questo
si renderà operativamente possibile - tutti i rappresentanti, non Assessori, non
Consiglieri comunali, di Enti, in convenzione, associazioni, consorzi, società di capitali
con cui il Comune è contraente, ad aderire alla risoluzione presente della Giunta
comunale, autorizzando la pubblicazione nel sito dei loro curricula e della loro
situazione reddituale".
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Pongo in discussione il punto appena presentato.
COCCATO BRUNO - Consigliere gruppo LISTA B.COCCATO:
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Sono favorevole ad un discorso di darsi una etica e di trasparenza, sia degli Assessori
che dei Consiglieri, però qui io aggiungerei una cosa: visto che parliamo di trasparenza e
di etica, aggiungerei anche di presentare il Casellario Giudiziario, così completiamo: la
denuncia dei redditi, il patrimonio, quello che facciamo, parliamo di etica e di moralità,
direi che chi ricopre una carica pubblica presenti anche il Casellario Giudiziario.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Potrà essere oggetto, nell'ambito di un codice etico, di un esame successivo.
Io mi permetto di dire che questo atto, come avete visto, non è altro che l'estensione a
noi, a questo Consiglio tutto, di ciò che è stato imposto e previsto per i dirigenti
comunali. L'abbiamo fatto per i dirigenti comunali, lo facciamo anche per noi. Per il
verità non è previsto il Casellario Giudiziario nè i carichi pendenti per i dirigenti
comunali, quindi mi atterrei nella prima stesura a una situazione di omogeneità.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Il Signor Sindaco non ha letto l'introduzione alla deliberazione, spero che tutti l'abbiate
letta. C'è un passaggio, "La questione diventa delicata in caso di intervento della
magistratura, quando un provvedimento di garanzia - l'esempio classico - un avviso di
garanzia spesso intermediato dai mezzi di informazione come un indizio di
colpevolezza, se non come una condanna preventiva". Che cosa vogliamo dire? Questa
è l'introduzione alla delibera, quindi, se vogliamo dire qualcosa, dobbiamo dire il
soggetto, il verbo, il complemento oggetto e tutto, altrimenti io, per la mia età, ho
qualche difficoltà a comprendere quello che viene scritto.
Voglio inoltre ricordare che in questo Consiglio comunale, quando c'era la Giunta di
centro destra, con Carlo Valerio, l'opposizione che c'era qua, e io c'ero in quella
opposizione, ha fatto una mozione perché i Consiglieri comunali presentassero la
denuncia dei redditi. Ecco il segno del cambiamento - del 2002 sto parlando per chi mi
sta ascoltando - l'Amministrazione di centro destra ci ha votato contro. Quando siamo
andati noi, abbiamo messo quello che in questa delibera è classificato "un articolo
timido", perché veniva presentato. E io l'ho già portata, l'ho portata l'altro giorno la mia
denuncia dei redditi, non ho nessuno problema. E' per questo che alla fine, se non
verranno fuori discorsi che mi fanno in qualche modo arrabbiare, voterò anche a favore,
perché io l'ho presentata, non c'è niente di male. Ma volere fare passare questo come il
nuovo del centro destra...! Questo vecchio centro sinistra l'ha presentato nel 2002 e gli è
stato votato contro, e poi hanno fatto una cosa che qui viene definita "timida".
Poi aggiungo che l'art. 61, sulla deliberazione si dice - e questo è un cambiamento! - si
dice che si invita la Giunta a predisporre il regolamento. Ma la Prima Commissione, che
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abbiamo tanto enfatizzato che dovrà essere così importante (dico enfatizzato perché io
avevo già letto quel punto che è stato ritirato), questa Commissione non potrà dire
qualcosa su queste cose? Lo dirà la Giunta anche su questo? I Consiglieri comunali
eserciteranno la loro funzione, o no?
Comunque, per fare vedere la mia buona volontà, voto a favore qualsiasi cosa direte. Va
bene?
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Non vorrei che lo sforzo fosse troppo grande.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Sempre su questo è scritto che avete deciso con una delibera del 25 agosto. Non l'ho
trovata sul sito. E` scritto sulla prima pagina, a sei righe dalla fine, che la Giunta
comunale, con proprio atto del 25 agosto, ha deliberato. Ma non l'ho trovata.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Ne abbiamo discusso, non sono certo se è poi sfociata in un atto deliberativo. Può darsi
di sì, evidentemente, ma recita le stesse cose.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Facciamo una verifica.
Se non ci sono altre richieste di intervento, passiamo alla votazione.
Chi è favorevole?
Viene approvato all'unanimità.
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PUNTO N. 8: Verifica degli equilibri di bilancio.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Innanzitutto vi saluto tutti. Sono Lorella Fornasiero, sono il settimo Assessore. Il mio
ruolo è quello del bilancio, dei tributi e delle politiche ecologiche.
Prima di tutto scusatemi per la mia inesperienza e quindi anche per la possibilità di dire
magari degli strafalcioni. Cerco di metterci tutta la buona volontà.
L'ottavo argomento all'ordine del giorno cita la verifica degli equilibri di bilancio. Vi
riassumo in maniera sintetica. Il decreto legislativo 267 del 2000, stabilisce che entro
settembre di ogni anno venga fatta una ricognizione dei programmi e venga fatta una
verifica per quanto riguarda gli equilibri di bilancio.
Per quanto riguarda i programmi che erano stati previsti in spesa corrente e in conto
capitale nel bilancio previsionale del 2009, questi risultano avviati.
Per quanto riguarda invece la delibera del Consiglio comunale, che è stata fatta al 20
aprile di quest'anno, nella quale è stato approvato il conto consuntivo per l'esercizio
finanziario dell'anno precedente, da questa delibera risultava un avanzo di
amministrazione di 421.979 euro; questa somma era poi suddivisa in due importi, ve li
risparmio, ma sono a dirvi che questo avanzo comunque è già stato utilizzato.
La ricognizione che abbiamo fatto, datata 31 agosto di quest'anno, ci conferma che, per
chi ha la tabella (c'è una tabella per quanto riguarda le entrate e le spese del corrente
bilancio previsionale) si accorgerà che gli accertamenti superano gli impegni, il che
significa che le entrate sono maggiori delle spese, tradotto in linguaggio semplice.
Pertanto, a nome della Giunta comunale, si propone l'approvazione del seguente ordine
del giorno: di dare atto che il bilancio di previsione 2009 risulta in equilibrio rispetto a
quanto era stato previsto per il bilancio previsionale di quest'anno, e poi che i
programmi previsti in spesa corrente e in conto capitale, sempre del previsionale 2009,
risultano avviati, e di prendere atto che non esiste alcun disavanzo di amministrazione
da ripianare. Che vuole dire che non esistono cifre di debito da ripianare, questa è la
traduzione, al 31/08.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Qualcuno ha bisogno di qualche chiarimento?
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Non ho bisogno di chiarimenti, mi serve soltanto per fare presente che una
Amministrazione che è passata e che ha vissuto un momento di crisi particolare, che ha
visto il taglio dell'Ici e non il ritorno dallo Stato delle cifre complete, è riuscita ad
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amministrare fino ad arrivare alla fine a non avere disavanzo, e di potere ipotizzare un
avanzo di amministrazione. Se questa non è buona Amministrazione, sarei un colpevole
se non dicessi queste parole che sto dicendo, perché, chiedetelo agli amministratori,
dell'introito dell'Ici non è ancora ritornato tutto dallo Stato, contrariamente a quanto era
stato promesso.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
In questo il Consigliere Lino Conte ha detto il vero, nel senso che quello che ci siamo
ritrovati dalla precedente Amministrazione non è assolutamente una situazione fallosa o
disastrosa. Certo, però, c'è da dire che la situazione di cassa non è esattamente questa:
c'è da distinguere tra bilancio previsionale e invece bilancio di cassa. E` una cosa
diversa, l'ho imparata anch'io.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto all'ordine del giorno.
Approvato all'unanimità.
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PUNTO N. 9: Ricognizione delle società partecipate e conseguenti adempimenti ex
art. 3 co. 27/33 Legge Finanziaria 2008.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Questo è l'ultimo argomento all'ordine del giorno. Vedo di sintetizzare ancora una volta,
anche perché so che i Consiglieri se lo sono già ampiamente letto, spero; invece, per le
persone che sono in sala e che non sono a conoscenza, cerco di sintetizzare in maniera
più semplice possibile.
La Legge Finanziaria del 2008, dettava una disposizione in merito alle società
partecipate dalle Amministrazioni pubbliche. In particolare, il comma 28 dell'art. 3
dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali
debbano essere autorizzate dall'Organo elettivo, con delibera.
L'Organo elettivo è questo, e le società partecipate dal Comune di Piove di Sacco sono
6. Queste partecipazioni che il Comune ha, tenete presente che sono di minoranza,
vuole dire che il Comune possiede gran poche azioni. Comunque ve le leggo una ad
una.
La prima è Acegas Aps Spa. Il Comune possiede azioni per un totale di 200.800 euro,
che è lo 0,07% del capitale sociale di questa società.
Un'altra società è la Attiva Spa, ex Cosecon. Di questa, il Comune possiede 125 azioni,
ma alla fine si parla di 750 euro, cioè lo 0,03% del capitale sociale di questa società.
La terza è la Banca Popolare Etica. Di questa società il Comune detiene 9 azioni, 52,50
euro cadauna, in totale 472 euro.
La quarta società è la CEV, Consorzio per l'acquisto energia. Il Comune possiede azioni
per il valore di 500 euro, pari allo 014% del capitale, fondo consortile di questa società.
La quinta e il Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Bacino di Padova 4.
Il Comune possiede 17 di queste quote, per una partecipazione complessiva di 2.666
euro, che è il 16,03% dell'intero capitale.
L'ultima è la AATO Bacchiglione, Consorzio di Enti locali che si occupano del servizio
idrico integrato. Qui il Comune ha una partecipazione dell'1,65%.
Come avete sentito, sono tutte partecipazioni infinitesimali, cioè molto piccole.
Ritenuto di dovere effettuare la ricognizione, siccome tutte queste società hanno la
finalità di pubblico interesse, Acegas, Spa perché si occupa di importanti servizi di
natura economica, servizio idrico integrato e gestione del servizio rifiuti; Attiva Spa, ex
Cosecon, realizza interventi infrastrutturali nel territorio; Banca Popolare Etica ha per
oggetto importanti servizi di natura economica e sociale; CEV Consorzio per l'acquisto
di energia, ha per oggetto l'acquisto e la distribuzione di energia elettrica tra gli Enti
consorziati; il Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, Bacino di Padova 4,
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ha le finalità della raccolta differenziata dei rifiuti; AATO ha la finalità del servizio
idrico integrato. Ritenuto che sussistono i presupposti per il legittimo mantenimento
delle suddette partecipazioni societarie e che comunque la nuova Amministrazione
presenterà il proprio programma nella seconda metà di ottobre prossimo, perché vuole
riservarsi il tempo per una riconsiderazione complessiva delle partecipazioni, e ritenuto
che la partecipazione è infinitesimale, siamo a deliberare di mantenere per il momento le
partecipazioni del Comune di Piove di Sacco nelle società di cui ho detto prima, e di
riservarsi una nuova valutazione dell'argomento non appena la Giunta comunale avrà
presentato il programma per il prossimo quinquennio.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ci sono richieste?
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Solo una domanda per capire una cosa. Non so se mi risponde l'Assessore, il Sindaco o
il Segretario o chi ne ha la competenza. Su questa ricognizione è obbligatorio mettere il
Consorzio di Bacino, che è un Ente obbligatorio, e l'ATO Bacchiglione Brenta, che è un
Ente obbligatorio? Come mai compaiono?
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Risponde cortesemente il Segretario, dott. Contino.
Dr. CONTINO - Segretario Generale:
Per ruolo. Secondo me, quanto è indicato ai punti 4, 5 e 6, possono benissimo essere
stralciati, credo che forse sia stato un eccesso di zelo, perché la normativa parla di
aziende partecipate. Il CEV è un consorzio volontario, il Bacino è un consorzio
obbligatorio, l'Ato è un Ente sovraordinato per la tutela delle acque, quindi secondo me
è pleonastica la inclusione. Il fatto che ci siano non ha alcuna rilevanza pratica. Voi non
potreste deliberare di andare via dal Consorzio di Bacino, anche perché qualcuno
avrebbe modo di adontarsi.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Infatti ricordo che quando è stato costituito, sono stato obbligato a costituirlo.
Dr. CONTINO - Segretario Generale:
Non c'è discrezionalità.
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GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
Capisco che qualche collega ha fretta di uscire, però per me c'è una questione
importante, che mi aspettavo di sentire.
La Finanziaria Prodi, che è la Finanziaria Prodi che ha inserito questo obbligo di
ricognizione, obbliga per appunto questa ricognizione in modo che il Comune dica:
abbiamo le seguenti partecipazioni nelle seguenti società; queste società perseguono una
finalità pubblica istituzionale, qualsiasi partecipazione, diretta o indiretta, anche di
minoranza, va disquisita, va delibata e alla fine si dice sì o no.
C'è una società, e mi riferisco ad Attiva Spa, che è la già Cosecon - vicenda sfortunata
che ha portato a sei arresti -, in Attiva Spa il Comune di Piove di Sacco ha una
partecipazione pari allo 0,03% del capitale, con una partecipazione complessiva di 750
euro. Una somma anche esigua. Significa, giusto per fare i conti sul pezzettino di carta,
0,04 centesimi per ciascun cittadino di Piove di Sacco. Attiva, però, è una società un po'
particolare, perché non gode di un buono stato patrimoniale. Attualmente sono fra i 130
e i 150 milioni gli euro di debito, e i soci, in questo caso anche il Comune di Piove di
Sacco, risponderanno del debito nella misura della partecipazione. Vuole dire che su
150 milioni di euro il Comune di Piove di Sacco, a fronte di una partecipazione di 750
euro, risponderà con un pagamento di debiti di 45.000 euro, cioè vuole dire che ciascun
cittadino investe 4 centesimi e ne rimette più di 2 euro.
Era articolo anche di oggi, "Oggi il futuro di Attiva" era l'articolo che l'articolo che è
apparso sulla stampa odierna, al quale il Presidente Gianmichele Gambato si è sentito in
dovere di dire: convochiamo una assemblea. Dal momento che non è obbligatoria questa
partecipazione, chiedo se questa Amministrazione... e dal momento che Attiva
attualmente è una sorta di agenzia immobiliare, non sta facendo altro, quindi, il fine
pubblico istituzionale non ce l'ha più. Attiva genera 1.100.000 euro di debiti al mese. Io
sto discutendo se il Comune di Piove di Sacco, siccome leggo sulle premesse del
deliberato, che sono parte integrante alla fine: "ritenuto, quindi, sussistere i presupposti
per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie, dal momento che
le sopracitate società svolgono un servizio di interesse necessario, ritenuto quindi
sussistere i presupposti di cui all'articolo 27... sussistono i requisiti per mantenere
queste partecipazioni, perché il fine è utile all'ente". L'ente pubblico, che il Sindaco l'ha
ricordato più volte questa sera, gestisce direttamente - e si vuole fare ancora più
promotore, attraverso varie misure, riforme di regolamenti - interessi pubblici primari.
L'interesse pubblico primario è salvaguardare le tasche dei cittadini, le finanze del
Comune. Tra l'altro ho letto anche, nella parte del deliberato, al punto 5, la Giunta secondo me giustamente - si riserva una valutazione completa un po' più avanti nel
tempo, quando presenterà il programma.

40

Chiedo, è possibile rinviare questo punto? Il mio voto sarà contrario se rimane così
com'è, sarà favorevole se si stralcia o se comunque il Sindaco si impegna, perché non si
può stralciare, il Consiglio può suggerire, alla prossima assemblea la cessazione di
partecipazione. Chiedo che il Comune di Piove esca, rinunci, cessi la sua partecipazione
in Attiva Spa, che è uguale ad un debito mensile continuo. Debito mensile che alla fine
deve essere ripianato dagli associati. I consociati ed associati in questo caso sono anche i
Comuni, e con soldi dei cittadini, non è che sono soldi di nessuno perché magari si
vedono solo sulla carta spostati in poste attive. Io non so se adesso, alla luce di quanto
esposto, si deciderà per lo stralcio. Chiedo anche un ritiro, una ripresentazione
successiva, perché magari la Giunta si troverà ad analizzare compiutamente la
situazione, e non la inserirà, e nel frattempo magari, giustamente, il Comune di Piove di
Sacco uscirà da questa società, da questo debito immenso. Chiedo la revisione di questo
punto.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Le dico un po' le riflessioni che abbiamo fatto. Come è stato detto, questo è un atto
ricognitivo, qui stiamo semplicemente dicendo che noi partecipiamo alla società a, b, c,
d etc.. E` una delibera predisposta dagli uffici, sostanzialmente, non è un atto di volontà
politica, di rimanere o non rimanere. Forse la volontà politica si è già espressa nel corso
degli anni, perché io mi trovo che sono dentro come Amministrazione comunale a
questa società; finora, chi ha amministrato ha ritenuto di rimanerci, tanto perché ci
capiamo, senza scaricare responsabilità. Ma questa emergenza che immediatamente
devo prendere provvedimenti che non sono stati presi in cinque anni precedenti, quando
la salute non è che fosse florida di questa struttura. Io dico le riflessioni che abbiamo
fatto e che ho proposto. Questo è quasi un atto dovuto, devo dire a quali società il
Comune partecipa. Nella giornata odierna, come credo sapete, c'è stato Consiglio di
Amministrazione di questa società, che ha preso delle decisioni che io credo
meriterebbero di essere valutate da tutti per prendere la decisione più opportuna in
merito, che può anche essere quella di non rimanere dentro, può essere quella di
svincolarci. Mi pare che sia evidente che non abbiamo nessun interesse di andare in
cerca di trovarci con dei gravami che se possiamo vogliamo tutti evitare. Io credo, e mi
rimetto anche un po' al parere del Segretario Generale, che questo sia un atto che noi
dobbiamo compiere come adempimento della legge 27.
Dr. CONTINO - Segretario Generale:
Quanto lei ha detto è corretto per buona parte, perché il deliberato poi è anche di
mantenere, allo stato attuale, che è corretto dal punto 5, in cui si dice: di riservarsi un

41

nuova valutazione dell'argomento non appena la Giunta municipale avrà presentato il
programma per il quinquennio 2009/2014. Quindi, lei dice, allo stato, oggi è la proposta
da mantenere; ci riserviamo entro il mese di ottobre di valutare, alla luce delle
considerazioni. Quindi è valido sia quanto lei ha detto, ma anche la proposta del
Consigliere Gianella potrebbe essere oggetto di un emendamento. Deciderete voi cosa
ritenete più opportuno.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
La proposta è quella di portarla in approvazione così, fatta salva la verifica entro breve
tempo di questo punto in merito ad Attiva.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Io chiederei proprio di spostare o di tirate via questo punto. Mi dispiace non ci sia qui il
Consigliere provinciale Alberto Canova, che forse ci può dire qualcosa sull'argomento,
perché io ho fatto il Consigliere provinciale nella precedente Amministrazione, la
situazione di difficoltà della Cosecon non è cosa vecchia, quando il Sindaco Valerio ha
deciso di comprare queste quote, la società sembrava florida. All'inizio
dell'Amministrazione 2000, anche con la Provincia, sembrava una società che non aveva
difficoltà. I problemi sono venuti fuori dopo, perché io vi invito ad andare a vedere,
perché sapete come si fanno i bilanci della società, magari si mettono nelle società i
capitali come per esempio gli immobili, ma voi che girate come me in macchina, avete
visto quante zone industriali ci sono a Masi, a Barbona, nella provincia di Padova, se
andate a vedere, i capannoni sono circondati da erbacce; è inutile che io metta che il mio
capitale è costituito da un capannone del valore di un milione di euro, quando in realtà
quel capannone a Barbona non lo venderò mai. Anche la Provincia aveva cominciato a
fare qualche ragionamento su queste cose, di uscire un po' alla volta, di fare qualcosa,
perché questa società poi ha cambiato anche nome, l'avete visto. Per cui nella
ricognizione veramente darei un consiglio, se non crea nessun problema, lo facciamo la
prossima volta, quando avrete fatto la valutazione e quindi presentate il programma,
oppure lo facciamo subito, tiratela via.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Credo che la cosa migliore sia prendere atto che noi siamo partecipi; a stretto giro di
posta esaminare la situazione, perché è di questa mattina, noi non abbiamo gli atti
ancora, ma credo che li avremo nei prossimi giorni, e sulla base di quelli prendere la
determinazione, anche rapida, eventualmente di liquidare le quote, se liquidabili, ma
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comunque uscirne, perché questo mi sembra sia il da farsi, sapendo però come stanno le
cose, qual è l'aggiornamento alla situazione odierna.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono - incomprensibile]
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Non ho nessuna difficoltà, mi sembra che non si sposta niente, nel frattempo noi
partecipiamo lo stesso. Il fatto di prendere atto che partecipiamo, non significa nulla. Se
non prendo atto che partecipo, continuo a partecipare. Sembra un gioco di parole ma è
così: non partecipo più nel momento in cui liquido le quote. Questo è il problema.
Chiedo anche il vostro parere su quale sia la formula migliore.
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere gruppo PD:
Finché Lino Conte trova il testo della delibera.
Sindaco, non è la stessa cosa fare un atto politico in cui il Consiglio comunale decide
questa sera, fatta la ricognizione, di mantenere le partecipazioni, e non fare l'atto politico
e rinviarlo alla prossima volta. Perché dare una forma forte alla scelta di mantenere la
partecipazione, quando è opinione comune, mi sembra, che quanto meno la situazione
vada approfondita, onde evitare di fare un atto forte politico che dice no, noi
manteniamo le partecipazioni e poi da qui ad un mese eventualmente smentire questo
atto di indirizzo del Consiglio comunale; forse la proposta dei colleghi di rinviare al
prossimo Consiglio comunale, fatti tutti i debiti approfondimenti... Ho voluto
intervenire solo per rendere chiaro perché si insisteva.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Chiedeva di intervenire il Consigliere Zampieri, ma eventualmente, se è un punto sul
quale vogliamo confrontarci, sospendiamo due minuti l'assemblea.
Sospendiamo per due minuti l'assemblea.
[Il Consiglio comunale viene temporaneamente sospeso]
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Mi preme molto un chiarimento, non tanto e non solo rivolto al Consiglio comunale,
soprattutto ai cittadini che ci ascoltano da casa, quelli che ci seguono.
Ho preso le adeguate informazioni sul Consiglio di Amministrazione che si è svolto
questa mattina e vi dico i dati che mi sono stati riferiti. Il Consiglio di Amministrazione
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del Cosecon ha dato incarico ad uno studio di consulenti per valutare due ipotesi: ipotesi
a) liquidare la società; ipotesi b) rilanciare la società con una ricapitalizzazione. Allo
stato attuale, la situazione patrimoniale del Cosecon è di 101 milioni di debito, a fronte
di 140 milioni di patrimonio, prevalentemente immobiliare. Nei primi sette mesi del
2009 c'è stata una perdita, un debito di 5 milioni. Mi preme però fare presente che, allo
stato, queste quote non sono liquidabili, perché
evidentemente nessuno le
acquisterebbe. Noi siamo un socio di una società per azioni, e quindi non rispondiamo
se non per il capitale investito: noi rischiamo solo di perdere 750 euro, non rispondiamo
per la quota di cui accennava il Consigliere Gianella. Quindi propongo che questa
delibera sia votata così com'è, sia fatta una riflessione sulla opportunità successiva al
voto di uscire dalla società, rassicurando tutti che i 2 euro non li rischia nessun cittadino
piovese.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ringrazio il signor Sindaco. Ritengo esaustivo questo chiarimento. Se non ci sono altri
interventi, pongo in votazione.
Ci sono delle dichiarazione di voto?
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Faccio una dichiarazione di voto, perché, al di là delle cose che sono state dette, Attiva è
una società che ha creato debito, partecipare a quella società non c'è nessun interesse del
Comune. Tra l'altro io avevo già votato contro quando è stato deciso di votare per
aderire; siccome però in deliberazione c'è l'impegno alla presentazione del programma
di rivedere la cosa, non voto contro e mi astengo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono altre richieste di intervento o dichiarazione di voto, dichiaro aperta la
votazione.
Voti favorevoli: il Sindaco Marcolin, i Consiglieri Tortolato, Viola, Miotto, Balistreri,
Infanti, Canova, Zampieri, Benvegnù, Conte Elisabetta, Rosso, Recaldin.
Astenuti i Consiglieri: Miotto Mario, Zatta, Crivellaro, Coccato, Gianella, Conte Lino e
Chinaglia.
Il punto è approvato a maggioranza.
Prima dei saluti, aveva chiesto brevemente la parola il Consigliere Miotto Mario.
MIOTTO MARIO - Consigliere gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
E' una cosa brevissima che credo che debba coinvolgere il Sindaco.
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Con l'accordo fatto qualche anno fa, c'è il servizio che Telecittà dà di diffondere la
trasmissione dei Consigli comunali nel territorio di Piove di Sacco. Ahimé, con questa
tecnologia, non so per quale motivo, la quasi metà del territorio di Piove di Sacco non è
servita da questo servizio. Siccome ci sono degli accordi di diffusione, e purtroppo metà
della popolazione non fruisce di questo servizio, chiederei al Sindaco se si volesse
attivare affinché ci fosse una parificazione di distribuzione del servizio.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Senz'altro prendo atto e sarà mia premura interessarmi.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Prima dei saluti, vi rinnovo l'invito di partecipare al concerto della Corale di Senden,
che è la città gemellata con Piove di Sacco, domani sera alle 20 e 45 al Santuario della
Madonna delle Grazie.
Ringrazio la Polizia municipale, le Forze dell'ordine, Luciana e Nadia che hanno
collaborato con noi, il dott. Romagnosi, ringrazio anche il dott. Contino, ci sarà modo
sicuramente di averlo ancora presente.
Vorrei anche rivolgere un saluto alla nostra centralinista, a Lisa è venuto a mancare il
papà la settimana scorsa.
Un grazie a tutti, buona serata ed arrivederci al prossimo Consiglio ed ovviamente
auguri al signor Sindaco che oggi compie gli anni.
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