CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 NOVEMBRE 2009
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Buonasera a tutti e benvenuti a questo Consiglio comunale. Il saluto va a tutti i presenti,
al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri, agli addetti stampa in sala e a quanti ci
seguono da casa.
Questa sera l'ordine del giorno è abbastanza nutrito, ci sono 17 punti, per cui direi di
passare subito alla verifica del numero legale e l'appello dei Consiglieri.
[Il Presidente del Consiglio procede all'appello dei Consiglieri e degli Assessori per la
verifica del numero legale]
Appurato che c'è il numero legale, direi di chiedere ai Consiglieri Crivellaro, Infanti e
Viola se fungono da scrutatori per questa sera, grazie.
Dichiaro quindi aperta la seduta e passiamo subito con il primo punto all'ordine del
giorno.
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PUNTO N. 1: Approvazione verbali della precedente seduta del 27/10/2009 e del
29/10/2009.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Se ci sono osservazioni, altrimenti direi di passare subito al voto.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Vorrei soltanto fare presente una cosa. Mi sono letto i verbali, e ci sono continuamente
sospensioni con punti, e molte volte è scritto che non è stato registrato. Volevo sapere se
è un motivo tecnico, perché il discorso sembra tutto campato in aria.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
C'è un timer, per cui quando vedete che si spegne la luce, significa che non c'è più la
registrazione. Invito chi sta parlando in quel momento, quando io gli ridò la linea, di
ripetere magari l'ultima frase. Io cercherò di essere presente il più possibile nel darvi la
linea, proprio perché l'apparecchiatura ha un timer.
Quindi, approviamo il verbale del 27.
Astenuti? Astenuto Canova, che non era presente.
Favorevoli? Tutti i Consiglieri presenti in sala, tranne ovviamente i momentaneamente
assenti.
Passiamo all'approvazione del verbale del 29 ottobre.
Astenuti? Sempre il Consigliere Canova, assente nella seduta del 29.
Favorevoli? Tutti gli altri Consiglieri presenti in sala.
Il punto è approvato a maggioranza.
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PUNTO N. 2: Comunicazione della revoca motivata dell'Assessore Borgato Valerio
ex art. 19 dello Statuto comunale.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Desidero informare il Consiglio comunale che, con il provvedimento n. 316 del 5
novembre 2009 ho motivatamente revocato l'incarico al vice Sindaco, Valerio Borgato,
con delega ad attività produttive e sicurezza.
Prima do lettura della delibera, poi eventualmente la illustro, se necessario.
La revoca dell'incarico all'Assessore Borgato si è resa
Necessaria a causa
dell'insanabile contrasto e divergenza politica che si sono venute a creare tra il citato
Assessore e i Consiglieri comunali esponenti del partito della Lega Nord, i quali hanno
sconfessato questo loro rappresentante e manifestato aperta contrarietà alla prosecuzione
dell'attività della Amministrazione comunale con la presenza e la parte attiva
dell'Assessore Borgato.
Il provvedimento, pertanto, è stato adottato al solo fine di assicurare che l'attività
amministrativa del Comune prosegua secondo i principi del buon andamento e della
imparzialità prevista dall'art. 97 della Costituzione.
Tenuto conto di tutti gli indirizzi giurisprudenziali per quanto attiene la discrezionale
dell'organo di governo, titolare del potere di revoca, e in ultima anche della sentenza del
Tribunale amministrativo Regionale Calabria dell'8/10/2009; considerato lo statuto
comunale; ho stabilito di revocare il mandato all'Assessore Borgato.
Devo solo aggiungere una nota, che questo è avvenuto dopo un prolungata
considerazione ed approfondimento della condizione di rapporti che si erano venuti a
creare tra il vice Sindaco e il gruppo consiliare del partito della Lega Nord, e che non
era più concepibile una condizione di assoluta rottura e di insanabile contrasto; quindi
ritengo che si trattasse dell'unico giustificato motivato provvedimento che il Sindaco
doveva prendere.
Successivamente, ma questo appartiene ai punti che vengono dopo, ho raccolto
l'apprezzamento per l'attività della Giunta comunale da parte del partito della Lega
Nord; mi sono stati forniti una rosa di nominativi affinché avessi la possibilità di
scegliere la persona che ritenevo, per caratteristiche, per esperienze, per un insieme di
fattori anche di natura culturale, la più idonea ad assumere la funzione di vice Sindaco, e
ho provveduto alla surroga ed immediata nomina del vice Sindaco, nella figura del dott.
Andrea Recaldin, cui ho conferito le deleghe del Commercio, attività produttive e
sicurezza.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
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Grazie al signor Sindaco.
Visto che ha introdotto anche il terzo punto all'ordine del giorno... c'è una prenotazione
del Consigliere Conte. Prego.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Immagino che si possa fare un intervento, perché qui è scritto "delibera". Io volevo dire
qualcosa al Consiglio comunale ed ai cittadini che ci stanno ascoltando.
Qui si parla di una scelta motivata. Io non vedo la motivazione, e adesso dirò perché non
vedo la motivazione.
Nel 1995, per chi non lo ricorda, quando ho fatto il Sindaco qua, l'ho fatto con un
rappresentante della Lega, era l'amico Aurelio Galuppo, perché in quel momento
avevano fatto cadere il Governo e la Lega si trovava da un'altra parte, e quindi aveva
scelto di fare questo tipo di collaborazione. A quel tempo infatti era stato nominato
Sacco - per chi non lo ricorda - Presidente della Provincia di Padova. Dopo qualche
anno, il centro destra si è ricompattato e il mio partito mi aveva chiesto di lasciare a casa
Aurelio Galuppo. Io non l'ho fatto. Ha continuato a fare l'Assessore con me fino alla
fine, al 1999, perché non c'erano motivazioni, che sono quelle che vengono cercate in
questa delibera. Qui si nomina, se l'avete letta: "Visti: la sentenza del Tar della
Calabria", per chi non è andato a leggere quella sentenza, vi invito ad andarla a leggere,
quel Tar dice: siccome c'è una deliberazione del Consiglio di Stato, e vi porto il numero,
è la 280 del 21/1/2009, che è riferita a Sgarbi, quando è stato lasciato a casa dal Sindaco
di Milano. In quella sentenza del Consiglio di Stato, ripeto la 280 del 21/1/2009, si dice
chiaramente che per lasciare a casa un Assessore ci devono essere motivazioni che non
sono quelle che sono state dette questa sera, perché la Lega, che l'aveva candidato come
Sindaco e che ha fatto fare una campagna elettorale che ha fatto sì che i cittadini diano
1.680 voti a quel candidato, non può dire dopo due mesi che non gli va più bene; e il
Sindaco non può dire che lo lascia a casa per le motivazioni di quella sentenza del Tar,
perché è assolutamente illogica.
Poi citano lo statuto comunale. Ma sapete cosa dice lo statuto comunale? All'art. 19
dice: "La revoca deve essere motivata, ed interviene se il Sindaco accerta l'effettivo
discostamento dell'Assessore dagli indirizzi generali approvati dal Consiglio comunale,
ovvero dagli indirizzi forniti in sede di nomina", non perché al partito che l'ha messo là
non gli va più! Ho capito le difficoltà del Sindaco che ha tentato da arrampicarsi,
arrivando al punto di dire che gli è stata presentata una rosa di nomi, ma non è
assolutamente così. E visto l'art. 46 - è scritto - comma 4 della legge 267 del 2000, è
scritto chiaramente "da motivata comunicazione". Allora io dico ai cittadini, perché
evidentemente il Consiglio comunale nella sua maggioranza non mi seguirà in questo
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ragionamento, ma dico ai cittadini: qui si dà come motivata giustificazione il fatto che al
partito che l'ha proposto, che ha fatto la campagna elettorale e che l'ha messo nei
manifesti, adesso non lo vuole più. Questa non può essere una motivata giustificazione
per lasciare a casa un Assessore; che mi risulta, in tutto quello che sono andato a leggere
in questi tre mesi, non sia mai stato criticato perché si è discostato da quelli che erano
gli indirizzi del Sindaco e della Giunta, e quelli presentati in questo Consiglio
comunale. Naturalmente caldamente vi invito a fare una riflessione su queste cose, so
che non mi ascolterete, ma comunque datemi la soddisfazione di andare a leggere quello
che è citato, l'art. 19 dello Statuto comunale, di andare a leggere la sentenza del Tar
della Regione Calabria, ed andare a vedere quella a cui fanno riferimento, quella del
Consiglio di Stato 280 del 21/1/2009.
Credo che se io fossi il Sindaco mi troverei in grandissima difficoltà. E torno a ripetere,
non l'ho fatto quando mi era stato chiesto di farlo. Qui veramente stiamo assistendo ad
azioni che qualcuno pensa siano azioni che devono garantire l'azione di buon governo,
ma non è assolutamente così. Io spero che qualcuno se le vada a leggere queste cose, e
possa valutare se quello che ho detto è frutto di immaginazione oppure se corrisponde
ad un ragionamento che ci deve portare tutti a fare sì che queste cose non devono
assolutamente succedere.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Il problema umano è differente dal problema politico. Questa Amministrazione ha fatto
una coalizione con un partito, e i voti della popolazione sono andati a quel partito. Il
partito ha deciso che quella persona non lo rappresentava più; per continuare
l'esperienza amministrativa, strategicamente non restavano soluzioni. Resta comunque il
problema umano, che traspare dalla relazione del Sindaco. All'amico Lino Conte ricordo
che la stessa operazione è stata fatta per un Senatore della Repubblica, il Senatore
Villari, dallo stesso partito a cui lui è iscritto. La stessa cosa. Il Senatore Villari non è
stato più riconosciuto, è stato buttato fuori dal partito e ne sono anche state chieste le
dimissioni. La stessa cosa, di un cabotaggio un po' diverso ma identica.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Voglio dire anch'io qualcosa riguardo a questo punto. Innanzitutto, secondo me, questa
sera si sta procedendo su una cosa abbastanza seria, perché fare decadere una persona
che, ricordo, è stata eletta Consigliere comunale, poi ha dato le dimissioni da
Consigliere comunale per avere il mandato di Assessore, ma questa è stata eletta come
Consigliere comunale, quindi potrebbe essere stata benissimo qua all'interno dei nostri
posti, quindi è stata eletta dai cittadini, non è un Assessore esterno o un Assessore di
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fiducia del Sindaco ma è una persona che è stata eletta dai cittadini. Ricordo che l'art. 67
della Costituzione fa obbligo a coloro che sono eletti ad esercitare pubbliche funzioni di
operare con la massima equità senza vincolo di mandato, nella cura degli interessi
generali della popolazione. Quindi, senza vincolo di mandato vuole dire che devono
avere sì l'indirizzo politico etc. ma devono essere anche autonomi, pensare con la loro
personalità. Quindi, un partito che fa sì che questa persona, che era stata eletta dai
cittadini, vada a casa, non è una cosa così semplice o normale, per me è una cosa
abbastanza grave.
Poi voglio ricordare anche l'altra sera, che in Consiglio comunale è stato detto che la
maggioranza era compatta, era coesa, non c'era nessun problema, che il Consigliere
Chinaglia aveva letto sui fogli del Mattino qualcosa che i giornalisti si erano inventati, e
questo era il 27 ottobre, e il 5 novembre è stata fatta la revoca. Mi pare una grossa
contraddizione tra quanto è stato affermato in quella serata e quanto è successo subito
sette giorni dopo. Penso che il problema esistesse, come ha affermato anche il Sindaco,
esisteva anche prima, quindi qui in Consiglio comunale non è stata detta proprio la cosa
più esatta.
Se dobbiamo votare, il mio voto sarà contrario a questa cosa.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Miotto Mario, e poi Il signor Sindaco replicherà.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
La votazione che seguirà tra poco è scontata fin da adesso, questo lo sappiamo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Non ci sarà votazione, è una presa d'atto.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Va bene. Comunque la storia dirà che le cose sono andate come andranno come da
prologo di questi momenti.
Però Italia dei Valori non può esimersi dal fare osservare almeno questo. Naturalmente
sottoscrivo tutto quello che hanno detto i miei compagni di opposizione fino adesso; ma
quanto tempo è stato fatto perdere alla Giunta per queste beghe di partito? Credo che
non ci sia altro da aggiungere.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
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Una cosa solo. Volevo dirlo perché mi ha detto il Capogruppo... l'amico, sai che siamo
amici quindi non c'è nessun problema, ma siccome hai citato Villari, Villari ha
continuato a fare il parlamentare.
La Lega poteva chiedere le dimissioni dal partito, se è iscritto, per fare il parallelo con
Villari.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Sarò abbastanza rapido nella risposta, però vorrei che alcune distinzioni venissero fatte.
Tutte le normative (il Tar del Lazio, la sentenza al Consiglio di Stato etc.) che vengono
citate in delibera, chiaramente sono la cornice entro cui si iscrive questo atto che non fa
altro che ribadire la potestà del Sindaco di affidare gli incarichi di Giunta e quindi il
potere di revocarli. Io non ho parlato mai di contrasti, di compagine di Giunta, non ho
parlato mai di problemi di tensione su quelli che sono i programmi
dell'Amministrazione, e non avrei sicuramente proceduto a questa operazione soltanto
perché fossero arrivate -come è capitato al Consigliere Conte quando era Sindaco disposizioni da Venezia, Rovigo, Roma, non so da dove arrivassero, di muoversi in un
certo senso. Io, Sindaco, devo rispondere a due istanze: la cittadinanza di Piove e
questo Consiglio comunale. Io non ho Roma, Rovigo, Venezia o altri livelli a cui
rispondere. E quando ho preso atto che fra tre Consiglieri di questo Consiglio e un
Assessore della mia Giunta non c'è più alcun margine di comunicabilità e si crea un
conflitto, io devo rispondere a quei tre Consiglieri, non all'Assessore di Giunta:
l'Assessore l'ho creato io, i Consiglieri li hanno creati i cittadini di Piove, e tutti
rispondiamo ai cittadini di Piove. Questa è la sostanza. Io devo preservare il buon
andamento amministrativo di questo Consiglio, il massimo rispetto per i problemi che
abitano all'interno di ogni singolo partito che lo compone, non sono questioni che mi
riguardano ma come ho detto sono questioni verso cui esprimo rispetto, e devo prendere
le decisioni conseguenti.
Non c'è nessun problema di attrito all'interno della compagine, i programmi non sono
mutati. E posso tranquillizzare il Consigliere Miotto che la Giunta non ha perso un
secondo, perché questo argomento è sempre stato al di fuori della Giunta, è stato trattato
dal Sindaco, come è nelle sue prerogative; la Giunta è stata informata nel momento in
cui il Sindaco ha preso una determinazione, che non è stata tanto rapida, è stata
profondamente e accuratamente riflettuta, ed è giunta dopo che il Sindaco si è fatto
carico di molteplici tentativi di risanare i rapporti. Io credo che non sarebbe un buon
Sindaco quello che fa finta di non vedere i problemi, lascia aperta una piaga tra il
Consiglio comunale e la Giunta e va avanti in ossequio a non so quale forma; bravo
Sindaco è quello che ad un certo momento deve ricorrere alla chirurgia e deve sanare il
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problema e prendere una decisione. Io ho ritenuto che questa fosse la migliore che
dovevo prendere, non ne vedevo altre.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Quindi il Consiglio comunale prende atto che, con proprio provvedimento, il signor
Sindaco ha revocato la carica all'Assessore signor Borgato Valerio, quindi questo punto
è concluso.
Prendiamo atto che è giunto anche l'Assessore Sartori, prima assente, quindi mettiamo a
verbale.

8

PUNTO N. 3: Comunicazione della nomina del nuovo Assessore Recaldin Andrea.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Anche questa è una comunicazione con presa d'atto della nomina del nuovo Assessore
Recaldin Andrea.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Questa l'ho già annunciata, non mi pare che abbia bisogno di ulteriore illustrazione. E`
stato, nei modi e nei tempi che ho prima illustrato, surrogato il vice Sindaco Valerio
Borgato alla sua decadenza.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Grazie signor Sindaco. Se non ci sono interventi, anche questo punto lo riteniamo
concluso, augurando ovviamente buon lavoro al neo Assessore.
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PUNTO N. 4: Comunicazioni del Sindaco.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Al quarto punto all'ordine del giorno ci sono delle importanti comunicazioni che il
signor Sindaco dovrà fare all'assemblea.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Poche, per la verità, quelle indispensabili questa sera.
Vorrei comunicare al Consiglio comunale che il giorno 17 di novembre mi sono
incontrato con il signor Prefetto di Padova, abbiamo avuto un colloquio e poi il Prefetto
ha scambiato alcune parole con la Giunta al suo completo. Direi che la cosa più
significativa, oltre all'impegno generale, alla collaborazione per la sicurezza, e su tutti i
temi della sicurezza, perché questo concerneva la visita, è un rilancio, una
sottolineatura, una messa in evidenza della necessità di prendere seriamente e
concretamente in esame la questione della allocazione della Caserma dei Carabinieri,
problema che anche la passata Amministrazione ha più volte credo discusso, da quello
che mi ha detto il Prefetto, e che noi abbiamo ereditato vorrei dire in maniera
assolutamente immodificata e su cui credo sia necessario intervenire.
Ho fatto presente che è stato inserito questo oggetto nel programma quinquennale e che
il problema di mettere mano alla Caserma attuale o di edificarne una nuova, non è un
problema che possa essere risolto se non con un respiro di una intera tornata
amministrativa, quindi di un quinquennio.
Il giorno successivo c'è stato un incontro con tutti i Sindaci dei Comuni della Saccisica,
e su richiesta, mi preme fare presente, su richiesta del Sindaco di Sant'Angelo, è stato
proposto di costituire un coordinamento dei Sindaci, che sia capeggiato da quello di
Piove di Sacco, per trattare i temi che hanno attinenza con la questione delle acque,
intese nel senso di acque potabili, ma anche delle altre, dei rifiuti, della sicurezza, della
sanità.
La terza comunicazione, che ho il dovere di rendere pubblica è la decisione, passata
anche attraverso la Giunta, ovviamente, che abbiamo preso in ossequio... [breve vuoto
di registrazione], il quale dice che gli enti erogatori di provvidenze economiche
eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli
necessari ed ogni adempimento che concerna l'esame della veridicità dei dati dichiarati
nella richiesta. In altre parole, il nostro Comune, adottando il modello coordinato dalla
Provincia di Padova, aderisce al protocollo d'intesa con la Guardia di Finanzia per
l'accertamento della veridicità dei vari dati che vengono forniti all'Amministrazione, o
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per l'assegnazione delle case, o per la richiesta di contributi, o comunque di
provvedimenti a favore di chi ne fa richiesta.
Questo è quanto devo comunicare.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Grazie al signor Sindaco. Se c'è bisogno di qualche chiarimento da parte dei Consiglieri,
altri passiamo al punto successivo.
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PUNTO N. 5: Presa d'atto subentro del nuovo Consigliere Comunale eletto nelle
liste della Lega Nord.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Il quinto punto all'ordine del giorno è la presa d'atto del subentro del nuovo Consigliere
Comunale eletto nelle liste della Lega Nord, Elisa Bacchin.
Con provvedimento del 6 novembre 2009 è stato nominato, quale nuovo componente
della Giunta comunale il signor Recaldin Andrea, in sostituzione del signor Borgato
Valerio, e per quanto detto prima.
Dal verbale redatto dall'Ufficio centrale elettorale, il primo dei non eletti nella lista della
Lega Nord/Liga Veneta risulta essere la signora Bacchin Elisa, nata a Piove di Sacco il
20 maggio '81.
Il Consiglio comunale, vista la dichiarazione resa, da cui risulta l'assenza di motivi di
ineleggibilità o incompatibilità della suddetta candidata - sono agli atti visibili -,
delibera: di prendere atto del subentro, per la motivazione in premessa indicata, della
signora Bacchin Elisa, primo dei non eletti nella lista Lega Nord/Liga Veneta, in
sostituzione del Consigliere comunale signor Recaldin Andrea, nominato Assessore
comunale, e di prendere atto dell'assenza delle condizioni di ineleggibilità o
incompatibilità di Consigliere comunale della signora Bacchin Elisa, e di convalidare,
quindi, definitivamente la nomina a Consigliere comunale.
Invitiamo il Consigliere Bacchin Elisa a prendere posto, la salutiamo. Lei non vota in
questo momento, perché si deve votare per il fatto che si è verificata l'assenza delle
condizioni di ineleggibiltà e incompatibilità.
Favorevoli all'unanimità.
Quindi benvenuta Elisa e buon lavoro.
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PUNTO N. 6: Surroga del Consigliere comunale Conte Elisabetta componente del
2^ Commissione consiliare permanente dimissionario.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Anche qui introduco io l'argomentazione.
Con delibera del Consiglio comunale del 27 ottobre 2009, si è provveduto ad istituire le
quattro Commissioni consiliari permanenti.
Con delibera sempre del Consiglio del 27 ottobre si è preso atto dei componenti della
Commissione consiliare, fra cui la 2^, facenti parte i signori Mario Miotto, Zatta Paolo,
Conte Elisabetta, Ballistreri Marco e Miotto Ferruccio.
Vista la nota protocollo 29524 del 3 novembre 2009, con la quale la signora Conte
Elisabetta rassegna le proprie dimissioni
quale componente del 2^ Commissione
consiliare, si rileva la necessità di surrogare il Consigliere, quindi, chiedo al Gruppo di
maggioranza se può esprimere una designazione.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Noi proponiamo Cristian Viola.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Il Consiglio comunale, quindi, delibera di prendere atto della designazione presentata
dal gruppo consiliare di maggioranza, del Consigliere comunale signor Cristian Viola
quale componente della 2^ Commissione consiliare Scuola, Cultura, Identità Veneta,
Servizi sociali e ricreativi, in sostituzione del Consigliere comunale signora Conte
Elisabetta dimissionaria.
Se non ci sono richieste di chiarimento, proseguiamo con il punto n. 7.
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PUNTO N. 7: Surroga del Consigliere comunale Recaldin Andrea
della 4^ Commissione consiliare permanente.

componente

TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
E` simile al punto precedente.
Con delibera del Consiglio comunale n. 46 del 27 ottobre 2009, si è provveduto ad
istituire le quattro Commissioni consiliari permanenti.
Con delibera sempre del Consiglio del 27 ottobre si è preso atto dei componenti delle
Commissioni consiliari, tra le quali la 4^ Commissione composta dai signori: Coccato
Bruno, Crivellaro Valter, Viola Cristian, Zampieri Piergiorgio e Recaldin Andrea. Con
delibera del Consiglio comunale, si è preso atto della nomina del nuovo Assessore
comunale signor Recaldin Andrea; si rileva che la carica dell'Assessore è incompatibile
con la carica di Consigliere comunale e pertanto il signor Recaldin Andrea è cessato
dalla carica di Consigliere dal 6 novembre scorso, con riferimento alla sua carica di
componente della 4^ Commissione consiliare. Si rileva la necessità di surrogare il
predetto componente facente parte del gruppo consiliare, chiedo al Gruppo di
maggioranza di indicare...
ZORZI ANTONIO - Consigliere Gruppo LEGA NORD:
Come sostituzione dell'Assessore Andrea Recaldin, al quale facciamo sin d'ora i nostri
auguri di buon lavoro, il gruppo consiliare Lega Nord nomina il Consigliere Zorzi
Antonio alla 4^ Commissione Commercio e Lavoro.
Inoltre, vorremmo ricordare un nostro amico che in questo mese ci ha lasciato e che ha
dato al nostro territorio di Piove di Sacco un bel ricordo di cultura artistica ed umana,
Pasquale Salmaso, detto Pascal.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Grazie al Consigliere anche per il ricordo di Pascal.
Quindi, il Consiglio comunale delibera di prendere atto della designazione, presentata
dal gruppo consiliare di maggioranza, del Consigliere comunale signor Zorzi Antonio
quale componente della 4^ Commissione consiliare Lavoro e attività produttive, in
sostituzione del Consigliere comunale signor Recaldin Andrea.
Dott.ssa MICHELA TARGA - Segretario Comunale:
[Fuori microfono] In presenza di 18 Consiglieri si prende atto della surroga del
Consigliere Recaldin.
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TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Quanto detto dal Segretario non verrà registrato perché era fuori microfono.
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PUNTO N. 8: Surroga del Consigliere comunale Recaldin Andrea componente
della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Qui seguirà la votazione, per cui vi verrà consegnato il materiale fra qualche istante.
Do lettura:
Con delibera del Consiglio comunale n. 34 del 13 luglio 2009, si è provveduto ad
eleggere i componenti della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici
popolari: e Consiglieri Recaldin Andrea, per i gruppi consiliari di maggioranza, e il
signor Davide Gianella per i gruppi consiliari di minoranza.
Con proprio provvedimento del 6 novembre 2009 è stato nominato quale nuovo
componente della Giunta comunale il signor Recaldin Andrea in sostituzione del signor
Borgato Valerio.
Rilevato che la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere
comunale e pertanto il signor Recaldin Andrea è cessato dalla carica di Consigliere
comunale dal 6 novembre scorso, si dà atto che occorre procedere alla elezione del
nuovo Consigliere in seno alla Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici
popolari in sostituzione del signor Recaldin Andrea.
Se non ci sono interventi, porrei subito in votazione con scrutino segreto. Il Signor
Binotto vi sta consegnando il materiale.
INTERVENTO DI...
Noi proponiamo il Consigliere Bacchin Elisa.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Quindi per i gruppi di maggioranza si propone Bacchin Elisa.
[Il Consiglio comunale procede alla votazione a scrutino segreto]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Dichiaro chiusa la votazione e chiedo al signor Binotto di procedere, e poi agli scrutatori
chiedo se si possono avvicinare per lo spoglio.
Ricordo che gli scrutatori sono i Consiglieri Crivellaro, Infanti e Viola.
L'esito del voto sono 19 voti per Bacchin Elisa. Visto l'esito della votazione, proclamo il
risultato e dichiaro eletto in seno alla Commissione per la formazione degli elenchi dei
giudici popolari il Consigliere Bacchin Elisa in sostituzione di Recaldin Andrea,
nominato Assessore.
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Il Consiglio comunale, quindi, delibera di nominare Bacchin Elisa in qualità di
componente della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, in
sostituzione del signor Recaldin Andrea nominato Assessore comunale. Buon lavoro.
Ed anche questo punto è concluso.
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PUNTO N. 9: Art. 166, Co. 2, D.Lgs. 267/2000 - Comunicazione del prelievo dal
fondo di riserva con atto di Giunta comunale n. 12 del 20/10/2009 ed atto di Giunta
comunale n. 124 del 20/10/2009.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Intanto buona sera a tutti e passo subito al punto n. 9. La comunicazione riguarda due
prelievi dal fondo di riserva che con atto di Giunta del 20 ottobre sono stati eseguiti. Il
primo è in merito a un progetto, che è il progetto "Salute in palestra", l'importo è di
4.500 euro; il secondo invece è un prelievo dal fondo di riserva per le produttività per
manifestazioni.
Questi prelievi dal fondo di riserva sono delle operazioni che solitamente si fanno verso
la fine d'anno d'esercizio, in quanto, o ci sono delle spese non previste, o maggiori del
solito, e quindi si provvede ad attingere da un capitolo, che è preposto, un capitolo di
bilancio, che è appunto il fondo di riserva, per adempiere a queste spese.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Grazie Assessore. Si è prenotato il Consigliere Zatta.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Scusi, Assessore, volevo capire una cosa. Ha detto 4.500?
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Sì.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Perché io ho 4.000 qui.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
4.500 è il primo, il progetto "Salute in palestra", mentre 4.000 invece è il prelievo per le
manifestazioni. Sono due delibere, Consigliere. La delibera n. 122...
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Ho capito.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Che poi, volendo anche essere un po' più precisi, dei 4.500 in realtà sono stati prelevati
1.500 dal fondo di riserva, perché l'attività si svolge in due parti di anno, quindi di anno
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solare 2009 e 2010, inizia ad ottobre e finisce a giugno, quindi 1.500 bastavano, alla
fine. I 3.000 che rimangono verranno istituiti proprio su un capitolo apposito, nel
bilancio previsionale del 2010.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Ha chiesto l'intervento il Consigliere Conte Lino.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
E` una cosa un po' fuori, perché allegato c'è anche tutta la delibera della Giunta, nella
parte iniziale è scritta una frase che non ho capito e vorrei che mi fosse spiegata. In
seguito agli accordi con la Pallacanestro piovese è scritto: "Istituzione di una quota
forfetaria individuale di iscrizione di 15 euro"; avrei bisogno di sapere il significato di
queste parole.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
I 15 euro sono un contributo che ciascun iscritto versa alla Pallacanestro Piovese e che
viene utilizzato per attivare l'assicurazione infortunistica dei partecipanti al progetto.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Italia dei Valori apprezza senz'altro questa opportunità che viene data agli anziani di
mantenersi in forma, e senz'altro fa bene alla salute, però non può non andare il nostro
pensiero a chi invece la salute non ce l'ha più e magari anche da un pezzo molto lungo di
tempo. Ci sono delle situazioni che sono estremamente penose e purtroppo stanno
godendo di sempre meno appoggi, sempre meno supporti da parte degli Enti pubblici. I
casi umani non si contano nella loro gravezza. In particolare mi riferisco a quell'assegno
di cura che viene erogato con il contagocce dalla Regione del Veneto, che è ancora in
arretrato per il secondo semestre del 2008, e quindi quella povera gente sta aspettando
ancora praticamente tre semestri, a questo punto, e non si vede ancora erogare niente. E
non solo questo, questo fatto è aggravato poi dal fatto che man mano che queste
patologie così gravi avanzano, purtroppo si assiste a una erogazione sempre minore da
parte della Regione. Allora io faccio una osservazione appunto a nome di Italia dei
Valori. Non sarebbe il caso di pensare appunto anche a questo gruppo di persone che
soffrono di questa patologia degenerativa che non è assolutamente reversibile, e dare
qualcosa al posto della Regione, che in questi ultimi tempi sta dando sempre meno? Vi
ringrazierei per la risposta.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:

19

Io non posso fare altro che condividere dal punto di vista umano e personale quanto ha
appena esposto il Consigliere Miotto. Purtroppo, però, i trasferimenti dalla Regione per
sostentamento di quello che lei diceva, purtroppo non dipendono dall'Amministrazione
comunale; certamente, se ci fosse una azione coesa di tante Amministrazioni, forse si
arriverebbe ad avere un peso anche diverso, ed anche una rispondenza.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Ci ha raggiunto nel frattempo anche il Consigliere Bruno Coccato.
C'è l'intervento del Signor Sindaco.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Mi associo a tutto quello che ha detto l'Assessore Fornasiero, intervengo solo per una
precisazione.
L'assegno di cura, come sa, Consigliere Miotto, per noi è una partita di giro: quello che
la Regione eroga... credo neanche il Comune probabilmente, ma l'U.S.L. attraverso i
servizi sociali poi eroga direttamente ai cittadini. Per quanto ne so, è un istituto quasi
esclusivamente veneto perché va ad aggiungersi ai provvedimenti dello Stato, cioè, chi
ha gravi patologie degenerative ha già dei provvedimenti, per la precisione quelli della
legge 18 del 1980.
Noi come Amministrazione comunale abbiamo messo in bilancio di previsione qualcosa
come 2 milioni e 200 mila euro che vanno tutti in assistenza, di vario titolo e grado,
poca, tanta, giovani, bambini, anziani. Suggerirei, quando si fa la richiesta di dare altri
provvedimenti assistenziali, di dire da quale capitolo lo preleviamo e a chi li togliamo,
perché il Comune non è il pozzo di San Patrizio. Volentieri aggiungerei agli assegni di
cura di più di quello che dà la Regione, ma naturalmente all'interno delle disponibilità di
bilancio. Dare questo significa togliere qualcosa da qualche altra parte. Questo è.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
La mia richiesta andava proprio in questa direzione, cioè okay per gli anziani che hanno
bisogno di movimento, ma ci sono anziani che stanno lentamente morendo, e si vedono
decurtare progressivamente dalla Regione del Veneto l'assegno di cura. Allora, la mia
domanda, mi dispiace, forse l'ho formulata male oppure è stata recepita malamente,
sarebbe stato forse più opportuno, più accorto verso questo target di persone
estremamente sfortunate avere avuto un aiuto parziale dal Comune ad integrazione di
quello che la Regione del Veneto non dà più. Lo so che è la Regione del Veneto che
eroga i fondi e che il Comune li distribuisce solo, con una mano li prende e con l'altra li
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dà, ma io intendevo dire appunto che questi fondi che sono stati dati per la salute in
palestra avrebbero potuto seguire una strada che ha una diversa urgenza.
Spero di essermi spiegato.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Se l'Assessore non ha repliche, il Consiglio comunale prende atto dell'utilizzo del fondo
di riserva, così come presentato dall'Assessore. Il punto 9 è esaurito.
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PUNTO N. 10: Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del
27/10/2009 avente oggetto: "Variazione di Bilancio n. 3".
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Anche questo punto 10 fa parte di un iter di ricognizione che si fa sempre nell'ultima
parte dell'anno. E` stato reso necessario sempre per le motivazioni dette prima, quando
cioè subentrano delle spese impreviste o imprevedibili oppure maggiori rispetto alle
preventivate, e lo stesso dicasi per le entrate che si sono riscontrate superiori oppure
inferiori rispetto alle preventivate, sempre nel bilancio previsionale 2009.
In merito a questo, la Giunta ha deliberato questa variazione al bilancio, che poi è
riportata in una tabella riassuntiva, dove per capitoli e per entrata ed uscita sono
riportate tutte le voci che ai Consiglieri sono state date.
In merito alla riflessione che prima ha fatto il Consigliere Miotto, vorrei dire che,
andando a vedere appunto in questa tabella, il contributo della Regione con l'assegno di
cura è in effetti entrato ed è stato anche pagato, e vi do anche delle cifre, visto che
l'argomento è inerente. Era stato stanziato, ossia previsto un trasferimento dalla Regione
di 140.000 euro, ne sono entrati 18.346 in più, per cui alla fine la nostra
Amministrazione ne ha erogati 158.346. Cioè qui è andata anche bene, tutto sommato.
Che poi la cifra sia comunque al di sotto delle aspettative oppure dei bisogni reali poi
tutti faremo le nostre considerazioni, ma qua è andata anche bene.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Ci sono richieste di intervento?
COCCATO BRUNO - Consigliere Gruppo LISTA B.COCCATO:
Vorrei solo chiedere due precisazioni. Vedo che al capitolo 18772 e al capitolo 18791
invece si tolgono 20.000 e 10.000 euro; uno è per le rette per i minori in comunità
educativa, ed uno è il progetto di coordinamento per l'integrazione. Qui è stato tolto
completamente tutto sull'integrazione, vorrei solo chiedere le motivazioni.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Credo che in questo abbia più competenza di me l'Assessore ai servizi sociali, perché
queste sono due voce specifiche di questo settore, di questa area.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
E` stato chiamato in causa, passiamo all'Assessore Sartori, oppure c'è anche il Rag.
Romagnosi, se vuole integrare. Aveva chiesto di intervenire anche il Consigliere Zatta,
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se vuole fare prima il suo intervento, così poi diamo una risposta, la domanda posta dal
Consigliere Coccato è chiara, un attimo, facciamo prima la domanda... Prego
Consigliere Zatta.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Volevo dei chiarimenti su alcuni punti. Innanzitutto il progetto "Piove Solidarietà",
volevo capire, perché nella Conferenza Capigruppo un Consigliere ha detto che il
Comune erogava dei soldi per questo progetto. Praticamente volevo capire questi
capitoli, se sono soldi che l'Amministrazione ha messo a disposizione per il progetto
"Piove Solidarietà" o sono voci di entrata e di uscita solo per registrare i soldi che la
cittadinanza ha dato a disposizione per il progetto appunto di "Piove Solidarietà".
Volevo capire un'altra cosa. Sui "Servizi culturali diversi" vedo che c'è la voce 40.000
euro per tre volte, poi c'è la variazione di 7.000, 2.756 e 2.000. Da quello che mi
risultava doveva essere solo 40.000 euro una volta, non so adesso.
Poi un'altra cosa volevo chiedere, però all'Assessore ai servizi sociali. Il Canone di
gestione Asilo Nido, sono i 210.000 euro di cui praticamente parlava l'altra volta
durante l'interrogazione con il Consigliere Chinaglia. ho letto un po' il verbale di quanto
è stato espresso. Leggo il punto: "Per concludere e rispondere all'interrogazione, le
prospettive di questa Amministrazione sono quelle di creare servizi per l'infanzia
secondo un piano che riduce la ricettività dell'Asilo Nido". Volevo capire se questo è
proprio il pensiero dell'Amministrazione, o è stato espresso magari in modo un po'... che
non era proprio questo quello che voleva dire.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Se seguiamo l'ordine delle domande, la prima volta va data al Consigliere Coccato da
parte dell'Assessore Sartori.
ANTONIO SARTORI - Assessore:
Nella variazione di bilancio, praticamente dal capitolo 18772 dove sono stati tolti
20.000 euro, e nel capitolo 18791, non sono stati utilizzati questi soldi messi a
disposizione, però sono stati spostati nei capitoli successivi, il 18810 con una somma
pari a 15.000 euro, per gli interventi economici assistenziali, e nel capitolo 18820,
praticamente per la partecipazione alle agevolazioni Tia e i buoni mensa, con altri quasi
15.000 euro, quindi sommandoli si arriva ai 30.000 che sono stati tolti da questi due
capitoli; è solo stato uno spostamento per quanto riguarda i Servizi sociali.
Se la risposta è...
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COCCATO BRUNO - Consigliere Gruppo LISTA B.COCCATO:
Sì, ci sta, perché sono partite di giro, le tolgo da una parte e le metto dall'altra. Però
vorrei capire, siccome parliamo tanto di integrazione, qui c'erano 10.000 euro da
spendere e li abbiamo tolti, per l'integrazione dove li trovate i soldi?
ANTONIO SARTORI - Assessore:
E` attivo già un progetto di integrazione, però questi soldi non sono stati spesi né da noi,
né da voi. Quindi, nell'arco dell'anno il progetto è andato avanti con dei soldi che si sono
trovati in un altro capitolo, che era il 18810, per il servizio, quello che è l'integrazione
stranieri, il così detto Sis.
L'anno prossimo questo capitolo sarà ripristinato per un nuovo progetto, e con il fondo
che il Comune ha ottenuto da parte della Regione avremo un maggiore capitolo da cui
attingere per il Servizio integrazione scolastica degli stranieri.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Grazie all'Assessore, credo ci sia da dare qualche altra risposta.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
La risposta è al Consigliere Zatta, che mi chiedeva in merito al progetto "Piove
Solidarietà". Lui vede che erano stati stanziati 20.000 euro per questo progetto, e in
realtà invece ne sono stati spesi 10.000 in più; quindi alla fine l'assestato finale è di
30.000 euro. Per questo progetto sono stati spesi 30.000 euro anziché 20.000, per
chiudere questo progetto, che è in entrata e in uscita, che era stato avviato dalla
precedente Amministrazione.
Per quanto riguarda invece il capitolo 15210 "Servizi culturali diversi", riportato per ben
tre volte 40.000 euro, il Consigliere Zatta ha visto bene, che questo è una battitura tripla
dello stesso importo, ma alla fine il valore che si somma non è per tre volte questo, ma
tecnicamente sono 7.000 euro che sono usciti in più. E questo glielo sa spiegare
tecnicamente meglio il dirigente, caso mai.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Quello che volevo però che fosse chiaro, che il progetto "Piove Solidarietà" non sono
somme messe dall'Amministrazione comunale per questo progetto, sono somme che
sono entrate dalla raccolta di fondi dei cittadini con tutte le varie iniziative etc., che sono
transitate all'interno del bilancio del Comune, ma che sono state solo una partita di giro.
E queste partite, praticamente, erano frutto solamente della raccolta dei soldi dei
cittadini, delle scuole, raccolta di tappi etc., di tutte quelle iniziative che erano state
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fatte. Non erano somme messe a disposizione dei cittadini, questo voglio che sia chiaro,
perché qualcuno aveva detto che l'Amministrazione comunale aveva dato dei soldi per
queste iniziative.
Una ultima cosa, per quanto riguarda i proventi della Scuola materna, sulle mense. Ho
visto che c'è una maggiore entrata di 25.000 euro, capitolo 30130 sulle entrate. Vuole
dire che sono aumentati gli utenti o vuole dire che sono aumentati i costi dei buoni?
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Sono aumentati il numero di pasti acquistati, serviti.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Non vedo altre richieste di intervento... Prego, Consigliere Conte.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Avevo bisogno di qualche informazione. La prima è sull'uscita 13930, quando si parla di
spesa per servizio trasporto scolastico, per cui si riceve corrispettivo rilevante ai fini Iva.
C'è questa diminuzione, vorrei capirne il significato, cioè, se è perché il trasporto
scolastico è costato meno o per altra motivazione.
Poi faccio l'altra domanda. E` con spiacere che vedo che il contributo ai privati per la
conversione delle auto, a gas metano l'Amministrazione aveva messo 5.000 euro, e
adesso va a zero perché evidentemente qualcuno... cioè i cittadini non hanno fatto le
richieste, probabilmente, e chiedo spiegazione su questo. Però potrebbe anche essere che
i cittadini non lo sapevano, quindi poteva essere questa una occasione.
Un'altra cosa su cui volevo chiedere informazione è sulla partecipazione, quella che
diceva prima l'Assessore, dei Comuni alle tariffe dovute ai cittadini con requisiti Isee.
Questo fa parte di una cosa un po' più ampia, che sono gli aiuti che l'Amministrazione
dà alle famiglie che si trovano in difficoltà, assieme anche agli aiuti assistenziali.
Volevo chiedere, ma voi siete stati contattati o avete fatto richiesta alla Provincia, dove,
ricordo benissimo, è stato stanziato un fondo che erano circa 600.000 o 700.000 euro, di
cui una buona cifra l'aveva messa a disposizione la Fondazione della Cassa di Risparmio
per aiutare i Comuni perché li dessero alle famiglie che si trovavano in difficoltà.
Volevo sapere se siete stati contattati e se avete fatto le richieste.
Poi un'altra cosa è il contributo della Regione per l'assegno di cura, il 19027. Su questo,
durante la riunione dei Capigruppo, credo sia stato il responsabile dell'ufficio, ha parlato
il dott. Romagnosi, e casi mai mi risponde lei, perché ha detto che sono per le badanti, è
il contributo che viene dato per le badanti. Volevo sapere se questa cifra è tutta dedicata
a questo o se le badanti sono soltanto una piccola percentuale di questa cifra.
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TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Rispondono anche in questo caso i due Assessori, Fornasiero e Sartori, con la
collaborazione del dott. Romagnosi.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Io posso rispondere per quello che vedo consultando la tabella. Praticamente, le spese
per servizio trasporto scolastico, in uscita erano state previste 99.000 euro, ne sono stati
spesi 10.800 euro in meno. Quindi la spesa finale, assestata è di 88.200 euro.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Questo però, per risponderle ho bisogno di documentarmi con l'ufficio, è difficile dare
una risposta....
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Certamente.
I 5.000 euro per il contributo "Privati conversione auto a gas e metano", lo vedevo in
uscita e lo vedo che invece non è stato speso, quindi mi posso associare alle sue
considerazioni ed anche condividerle, non c'è problema.
Il contributo regionale per l'assegno di cura, 140.000 euro, penso sia ancora di
competenza dei Servizi sociali, da 140.000 euro, 18.346 in più, quindi in uscita 158.346.
Penso che appunto i Servizi sociali possano magari dare una spiegazione più specifica
ed anche specialistica in questo, magari in seconda battuta, o anche la prossima volta.
ANTONIO SARTORI - Assessore:
Posso dare subito risposta alla domanda che mi poneva il Consigliere Conte, che non
tutti i 158.000 euro sono a carico delle badanti, per recuperare le spese del badanti, ma
in parte. Ora non le so dire quanti sono, anche perché non sono soldi arrivati
direttamente a me ma sono stati divisi per il numero dei richiedenti, però se sta
pensando al suo futuro...

26

TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Un breve intervento del Consigliere Coccato. Grazie, Assessore Sartori.
COCCATO BRUNO - Consigliere Gruppo LISTA B.COCCATO:
Solo per una precisazione in merito. Credo sia... - non mi viene il termine giusto ma è
meglio che non lo dica - che in un Consiglio dove si portano in approvazione all'ordine
del giorno alcuni argomenti, mi sento rispondere: risponderemo la prossima volta. Io
credo che quando si porta in Consiglio un qualcosa da approvare, si deve essere in grado
di dare tutte le risposte, perché la prossima volta è un'altra volta.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Semplicemente per dire che questo è un lavoro di collaborazione, e lo portiamo in
approvazione dopo la vostra visione, perché vi è stato dato in visione, c'è stata la
riunione dei Capigruppo, se c'erano dei chiarimenti, se c'erano delle delucidazioni o
qualcosa che non era chiaro, se ne poteva parlare ed anche gli uffici erano a
disposizione.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
In Consiglio si viene, ma è sempre frutto comunque di collaborazione e valutazioni che
vengono fate collegialmente.
ANTONIO SARTORI - Assessore:
Dovevo dare risposta ancora alla domanda del Consigliere Zatta, che mi chiedeva di
giustificare 210.000 euro riguardanti il canone di gestione dell'Asilo Nido, o mi
chiedeva di spiegare perché sono divisi....
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
[Prime parole fuori microfono] ...il pensiero espresso l'altra volta, che dicevi di ridurre
la ricettività dell'Asilo Nido. Questo volevo capire, non tanto la somma.
ANTONIO SARTORI - Assessore:
Sicuramente non è immediata la mia proposta, cioè non possiamo vedere variazioni già
dalla prima variazione di bilancio, spero di avere una minore richiesta di accesso agli
Asili Nido proponendo delle strutture simili, ma non è che si va a diminuire la ricettività
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dell'Asilo Nido, sarà una naturale diminuzione delle domande. Questo me lo auguro per
ammortizzare questa spesa che è di 210.000 euro per il Comune; 50.000 euro per la
Regione e 140.000 per le famiglie.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Però il mio ragionamento parte da un fatto, che se l'Amministrazione riduce la ricettività
di 40 posti, le spese sono sempre quelle, più o meno. Quindi, o si fa una drastica
riduzione e quindi si contengono le spese, ma se tiri via 5 posti o 10 o quello che è,
praticamente i costi fissi rimangono sempre quelli, quindi le spese che il Comune dovrà
affrontare, dovrà affrontarle su numeri più bassi e quindi dovrà anche forse contribuire
ancora in misura maggiore. Io ho capito così. Poi, se non ho capito bene....
ANTONIO SARTORI - Assessore:
Non vorrei dilungarmi nella risposta, perché a questo punto devo spiegarle come
funziona la gestione economica dell'Asilo Nido. L'Asilo Nido è una struttura comunale,
però è regolamentata da normative statali e regionali, le quali prevedono un educatore
ogni 6/8 bambini lattanti e un educatore ogni 8/10 divezzi e divezzini. Il costo che ha
per noi l'Asilo Nido è in base anche agli educatori, e non solo agli educatori, poi per
legge statale prevede un tot di addetti ai servizi per la struttura e un tot di cuochi
presenti sempre nella struttura. Questo in funzione sempre dei bambini che sono
all'interno. Diminuendo le sezioni... io spero ci sia una diminuzione naturale, non
portata dall'Amministrazione, cioè noi non andiamo a diminuire la ricettività, noi
speriamo che creando strutture simili che non sono mai state create avvenga una
naturale diminuzione della presenza di bambini. Se questo rimane non è che la struttura
non rimanga, la struttura resta, anche perché offre un elevato standard di qualità. Per
giustificare la spesa di 210.000 euro, i 210.000 euro, come le dicevo, riguardano gli
operatori e la spesa è in funzione del numero di sezioni che si vanno a creare.
Attualmente, da convenzione, sono cinque sezioni, due per lattanti, una per divezzini e
due per divezzi. I 210.000 euro rientrano in questo numero di sezioni; andando a
diminuire una sola sezione, quindi potrebbe essere anche un solo bambino in meno, si
avrebbe una diminuzione del costo che ha per noi l'Asilo Nido.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Ancora nel mese di aprile, la Provincia aveva stanziato, assieme alla Fondazione Cassa
di Risparmio, circa 600.000 o 700.000 euro, che dovevano essere distribuiti, anche con
l'aiuto Curia, essere distribuiti ai Comuni per aiutare le famiglie che si trovavano in
particolari difficoltà in un momento di crisi. Volevo sapere se sapevate di questa
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disponibilità e, se sì, se siete stati contattati, se pensate di rivolgervi e fare qualche
richiesta.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Ricordo comunque che stiamo sempre ratificando una variazione di bilancio, poi, su
come funziona l'asilo magari ci si può anche tornare, però rimaniamo sempre
nell'argomento.
C'era anche il Consigliere Gianella che voleva intervenire, e poi facciamo dare le
risposte agli Assessori competenti.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
Non avevo capito il chiarimento che era stato dato al Consigliere Zatta dall'Assessore
Sartori. La diminuzione delle domande dell'Asilo Nido vuole dire che si sta sperando
che nascano meno bambini o che vadano fuori Piove? Lo chiedo io, ma lo chiedo a
nome penso di tutti, perché era un passaggio che non era stato molto chiaro.
ANTONIO SARTORI - Assessore:
Rispondo subito al Consigliere Gianella. Se la mia volontà è quella di portare alla
creazione di nuove strutture, cioè di aumentare anche la disponibilità di servizi ai
minori, è che ci sia un aumento delle nascite nel piovese; è proprio il contrario il
ragionamento.
Per quanto riguarda il progetto della Provincia, cofinanziato anche dall'Associazione
Cariparo, è stato preso in considerazione dagli uffici dei Servizi sociali; era aprile
quando questo è avvenuto, ora non le so dire come sta procedendo l'iniziativa, mi
riservo di darle risposta la prossima volta, anche con numeri e certezze.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Invece alla domanda del Consigliere Conte risponde brevemente il signor Sindaco.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Ma molto brevemente, perché io penso che di quello che è stato accordato, credo in
maggio - aprile, probabilmente ne saprà molto di più il mio predecessore Crosta. Io
posso dirle quello che so, e cioè che la prossima settimana probabilmente dovrei avere
una audizione in Provincia per i programmi che riguardano Piove di Sacco e che terrò
conto di questa informazione, che per quello che posso dire mi giunge nuova, cioè non
sapevo di questo accordo tra Cassa di Risparmio e Provincia e Curia...
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CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Neanche Crosta poteva sapere questa cosa, perché è stata approvata a fine maggio.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Allora lei è in contatto con qualche fonte che è un insider a cui io non ho accesso...
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Ero Consigliere provinciale, come è Consigliere provinciale Canova attualmente.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
La prima audizione che io avrò, ufficiale, con l'Amministrazione provinciale, presumo
sia la prossima settimana, ma forse slitta alla successiva perché il Presidente ha avuto
problemi di salute. Quando lo incontro, chiederò chiarimenti e poi sarò celere nel farle
sapere la risposta.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
La ringrazio, signor Sindaco.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Anch'io ringrazio tutti i Consiglieri e gli Assessori che hanno contribuito alla
discussione di questo punto.
Se non ci sono altre richieste di intervento, il Consiglio delibera di ratificare il
provvedimento d'urgenza adottato dalla Giunta comunale n. 127/2009 avente oggetto:
"Variazione di bilancio n. 3", quindi apro la votazione.
Contrari?
Astenuti? Astensione dei Consiglieri Conte Lino, Gianella, Coccato, Crivellaro, Zatta,
Miotto Mario.
Favorevoli? Tutti i Consiglieri di maggioranza.
Il punto è approvato maggioranza.
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PUNTO N. 11: Assestamento di bilancio anno 2009.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Qui ci sarà poi da votare anche l'immediata esecutività. Cedo anche in questo caso la
parola all'Assessore Fornasiero.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Anche per questo punto, che è il n. 11, si richiede che ci sia l'approvazione della
variazione di assestamento generale del bilancio corrente. Diciamo che ovviamente mi
ripeto continuamente, però anche questa è una prassi che è obbligatoria a fine anno.
I Consiglieri sono in possesso di alcune pagine tabellari, dove sono riportate tutte le
variazioni con tutti i valori, esattamente come detto prima.
A questo punto, dovrebbe venire l'approvazione.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Credo ci saranno delle richieste di chiarimento da parte... prego Consigliere Zatta.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Praticamente io volevo chiedere: la variazione che c'è sull'Ici di 524.000 euro,
praticamente è una partita di giro per fare rilevare qual è il totale dell'Ici per la prima
casa, da quello che ho capito. Volevo chiedere attualmente quant'è l'Ici che è stata
riscossa, effettiva, nel 2008 e quella del 2009, per capire effettivamente l'effetto che c'è
con l'Ici che viene erogato dal Governo anziché essere riscosso direttamente
dall'Amministrazione comunale.
Dopo praticamente volevo dire, riguardo alla variazione di bilancio, relativamente alle
iniziative di promozione sportiva, a differenza del collega Miotto, uscite 18.331, io avrei
osato di più. Perché? Perché normalmente, come Amministrazione precedente
mettevamo a disposizione sui 110.000 euro all'anno; ogni anno si partiva in difficoltà
anche prima, non è che si partiva sempre con il piede giusto, e man mano che passava il
tempo cercavamo di dare queste somme, che sono necessarie alle associazioni perché
effettivamente, molte associazioni, se non hanno questi contributi hanno grosse, grosse
difficoltà. Soprattutto anche riferendomi a quanto detto dal collega Miotto, forse
facendo sport preveniamo e quindi probabilmente qualcuno andrà anche più tardi in
ospedale. Quindi io avrei osato un po' di più, dico questa parola. Mi riferisco poi anche
al commento che ha fatto il Sindaco relativamente ad un articolo che ha fatto il collega
Coccato Bruno, dove diceva che l'Amministrazione precedente era stata sempre
immobile nei cinque anni precedenti. Noi, per quanto riguarda lo sport, abbiamo sempre
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cercato di fare il massimo, e con questo non dico che sia facile reperire i soldi, però
avrei tentato di fare qualcosa di più.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Risponde l'Assessore Fornasiero con la collaborazione del dott. Romagnosi.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Per quanto riguarda il dato che mi chiedeva il Consigliere Zatta relativo all'Ici, per
l'anno 2008 sono stati erogati dallo Stato 1 milione e 100 mila euro, su 1 milione e 8
circa (arrotondo un attimo le cifre); nel 2009, invece, finora, 650.000 euro.
Per quanto riguarda invece il capitolo 18331 "Iniziative di promozione sportiva", ad
inizio anno erano stati stanziati 60.000 euro. Qui lei vede 61.500, perché comprendono
già i 1.500 del fondo di riserva che dicevamo due punti dell'ordine del giorno fa. Altri
contributi che sono stati erogati, alla fine il totale erogato è da 90.400. Quindi, da 60.000
a 90.400, con i tempi che corrono, mi creda, è un grande sforzo.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
Solo alcuni chiarimenti.
innanzitutto volevo chiedere all'Assessore Fornasiero, alla prima pagina, primo schema,
giusto per capirci, il capitolo 40350 "Proventi concessioni edilizie e sanzioni", vi è una
maggiore entrata di 100.000 euro. Queste maggiori sanzioni sono legate alla materia
edilizia e quindi sanzioni relative ad abusi quant'altro, o comprendono anche sanzioni
generiche? Perché vedo L. 1345, forse è legge 1345...
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Effettivamente, potrebbe dare adito a questo sospetto, in realtà è il titolo questa
descrizione che non è forse espressa... Comunque sono sanzioni edilizie, per capirci, e
sono circa 100.000 euro, non con sanzioni ma una convenzione edilizia dell'Ufficio
Tecnico, mi sta suggerendo il dirigente.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
Va benissimo, non mi era del tutto chiara.
Poi, se posso proseguire avevo una richiesta relativa al capitolo 32329, che è una
maggiore uscita di 100.000 euro, relativa a manutenzioni straordinarie beni immobili ed
altre opere, finanziate con gli oneri di urbanizzazione - vado di fila altrimenti esaurisco
il tempo -; poi ho visto che vi è stata una minore uscita al capitolo 10810, per stipendi
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ed altri assegni fissi ad Ufficio Urbanistica; chiedo se sono relativi a una diminuzione di
personale, cioè una persona che effettivamente lavora in meno.
Infine, il terz'ultimo e penultimo capitolo, 21690 e 21691, ci sono due minori uscite di
10.000 e 2.000 di cui uno relativo a "Fondo nuove assunzioni" che viene praticamente
azzerato.
Quindi chiedevo delle specifiche in merito a questi quattro capitoli.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Vediamo se ricordo tutto. La prima che diceva erano i 100.000 euro del capitolo in
uscita 32329 "Manutenzioni straordinarie beni immobili". Previsti 585.000 in uscita, in
realtà ne sono stati spesi 100.000 in più. Questi sono i 100.000 che avevamo vista
prima, in entrata, vanno a compensazione.
Per l'altra domanda, eravamo nella tabella uscite, capitolo 10810 "Stipendi ed altri
assegni fissi al personale Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici". Lei trova che erano stati
previsti 250.000 euro circa in uscita, ne sono usciti meno, cioè circa 9.800 in meno,
questo perché un geometra si è dimesso.
Invece l'ultima risposta, quando lei vede nel capitolo uscita 21690 e seguenti, lei vede
delle diminuzioni di quota perché questi erano dei fondi per le nuove assunzioni, con i
relativi oneri e l'Irap. Questo è in meno perché nel 2009 non c'è stata assunzione,
verranno fatte nel 2010.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
[Prime parole fuori microfono] ...verrà reistituito nuovamente un capitolo di previsione
per il 2010?
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Sì, per il 2010 c'è già.
COCCATO BRUNO - Consigliere Gruppo LISTA B.COCCATO:
Solo due cose per capire. Al recupero Ici, 10110, abbiamo una previsione di 220 e sono
stati incassati 332. Abbiamo una spesa per il recupero che da 30.000 euro è passata a
104.000 euro. Volevo solo chiedere i costi come vengono effettuati, e se le entrate che
sono riportate nei 332 sono già accertate ed entrate oppure sono solo ipotetiche.
Poi c'è un'altra voce che chiedo venia se faccio una domanda magari di cui non conosco
la cosa, ma siccome la vedo qui, vedo alla voce "Compensi incentivanti per la
produttività", e sono 300.000 euro. So che una parte è prevista dai contratti, però vorrei
sapere come vengono distribuiti e con che criterio.
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FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Parto dall'ultima domanda. Come verranno spartiti i 300.000 euro è frutto di una
contrattazione, di cui io non posso e non saprei dare le specifiche.
Invece, quello che cerco adesso di spiegare, perché anch'io me lo sono chiesto, è per il
recupero Ici come mai la previsione era di recuperarne 220.000 per l'anno 2008, in
realtà, ne sono entrati nelle previsioni 112.000 in più, ed è esatto fare la somma
aritmetica, per cui gli assestati di 332.000 corrispondono a quanto è previsto incassare.
Questo non significa che siano già stati incassati. Per potere fare tutto questo lavoro è
però necessario affidarsi ad un lavoro di servizi esterni, di una agenzia, di una azienda,
la quale richiede un compenso che tradotto molto semplicemente corrisponde a circa il
31,3% di quello che riesce ad accertare. In realtà, il 31,3% è un conto che mi sono fatta
io per capire, perché questo non è un importo proporzionale, cioè non è direttamente
proporzionale; d'altra parte, recuperare una evasione Ici su un pregresso può costare
molto poco se il pregresso è ben nutrito, ma man mano che il pregresso si assottiglia
costa molto di più. Costa molto di più perché naturalmente si affinano tutte le strategie
per mettersi in regola da parte dell'utenza, e le agenzie applicano delle percentuali che
risultano poi da questi conteggi di spesa. Quindi lei non deve guardare se c'è
proporzionalità fra quello che era... fra i 220 mila e i 112, non c'è proporzionalità.
COCCATO BRUNO - Consigliere Gruppo LISTA B.COCCATO:
Solo per capire. Ma quando uno paga l'Ici in ritardo, e viene riscosso tramite azione o
tramite una agenzia esterna, non ci sono sanzioni che vanno ad aumentare
quell'importo? Dovrebbero andare a compensare le spese.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Sono compresi nei 333.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Grazie al Consigliere Coccato, grazie all'Assessore Fornasiero.
Ci sono altre richieste di intervento?
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Volevo sapere, i 3.900 sono una partita di giro, comunque, Assessore, quindi i soldi
effettivi che vengono stanziati sono 86.500. Quello che mi premeva dire era proprio la
difficoltà che i Comuni, qualsiasi sia l'Amministrazione, si trovano in questo momento,
con i rimborsi Ici da parte del Governo che sono veramente molto bassi rispetto a quello
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che è l'accertato che prima era una entrata sicura e certa ogni anno, e chiunque ci sia in
quel posto si trova veramente in difficoltà con entrate così sempre più aleatorie.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Ho sentito tutte queste cose, mi premeva fare presente che effettivamente a volte fare
politica parlando alla pancia delle persone può portare qualche... mi riferisco alla
politica naturalmente a livello di governo, perché vediamo come sta funzionando,
abbiamo tolto l'Ici però di fatto non viene completamente trasferita ai Comuni, e qui
chiedo a tutti i partiti che fanno parte della maggioranza, che hanno rappresentanti al
Parlamento, alla Lega che è molto sensibile su queste cose - almeno dite che siete
sensibili - di fare qualcosa perché effettivamente i soldi possano arrivare, perché il
Comune non può vivere così.
Anche il discorso che è stato fatto sul recupero, è evidente che andare a spendere 72.000
euro in più per recuperare 112.000 euro di Ici, adesso i Comuni non lo faranno neanche
più, probabilmente, perché quei 112.000 euro, credete che siano 112.000 euro che ci
saranno anche il prossimo anno e poi al prossimo anno ancora? Niente vero, perché
sono recuperi sull'Ici della prima casa degli anni precedenti, e che non si vedranno più
assolutamente. E` in questo che sta l'assurdo della cosa, quindi non si andrà neanche più
a vedere.
Al di là di questo, io mi asterrò dalla votazione perché è un bilancio che abbiamo fatto
noi e voi l'avete assestato, quindi non c'è motivo che dia il voto contrario. Però devo dire
qualcosa, oltre a questo sull'Ici che avete sentito: 2008, su 1 milione e 800 mila euro ne
sono arrivati 1 milione e 100, nel 2009 se sono arrivati 650.000.
Ma poi c'è anche un'altra cosa. La spesa in conto capitale, se vado a guardare il riassunto
totale, la spesa in conto capitale aumenta soltanto di 200.000 euro, ed è comprensibile;
ma ad esempio la spesa corrente che aumenta è invece una cosa sulla quale devo
esprimere un giudizio negativo, perché chi vi parla di efficienza, di efficacia, di tutte
queste cose e poi mi va a spendere sulla spesa corrente, è sbagliato, dovrebbe spendere
sulla spesa in conto capitale, che è quella che poi rimane, non sulla spesa corrente.
Quindi su questo credo che bisognerebbe stare attenti.
Chiudo semplicemente con una richiesta, se è possibile. Al Titolo 4, le entrate derivanti
da alienazione, trasferimenti di capitale e queste cose, è il Titolo 4 al quale mi riferisco,
si parla di un assestato di 3 milioni di euro; questi 3 milioni di euro, sono veramente... o
qua ci sono alienazioni che non sono state fatte e che non potranno essere fatte?
FORNASIERO LORELLA - Assessore:

35

L'unica cosa, come il Consigliere Conte ben sa, è che si è vincolati nello spendere in
conto capitale, per lavori pubblici, per quanto riguarda il patto di stabilità. Quindi questo
è il vincolo principale.
Per quanto riguarda alienazioni ed altro, aspettiamo il consuntivo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Esauriti gli interventi in merito a questo punto n. 11, il Consiglio comunale: delibera di
approvare la variazione di assestamento generale al Bilancio corrente di cui all'allegato
A; dando atto del rispetto degli articoli 175 e 187 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000,
aggiornando il bilancio annuale e pluriennale conformemente alla presente variazione,
dando atto inoltre che il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato il rispetto
dei limiti del vigente patto di stabilità.
Poi si voterà l'immediata esecutività.
In aula non è ancora presente il Consigliere Stefano Chinaglia, quindi non è arrivato,
purtroppo, e il Consigliere Alberto Canova che ha lasciato il Consiglio in modo
definitivo, tutti gli altri Consiglieri sono presenti, quindi apro la votazione del punto n.
11, che è l'approvazione della variazione di assestamento generale al Bilancio corrente.
Contrari?
Astenuti? Astenuti i Consiglieri Conte Lino, Gianella, Coccato, Crivellaro, Zatta e
Mario Miotto.
Favorevoli? Tutto il gruppo di maggioranza, ad eccezione appunto del Consigliere
Canova, assente.
Passiamo alla votazione dell'immediata esecutività.
Contrari?
Astenuti? Astenuti i Consiglieri Conte Lino, Gianella, Coccato, Crivellaro, Zatta e
Mario Miotto.
Favorevoli? Tutto il gruppo di maggioranza.
Il punto 11 è approvato a maggioranza.
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PUNTO N. 12: Modifica della convenzione relativa al Progetto Norma n. 23 - Viale
degli Alpini.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Cedo la parola all'Assessore Galuppo.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Andiamo a spiegare un attimo, per chi non sapesse, anche da casa, di cosa tratta questa
integrazione della convenzione relativa al complesso appunto su viale degli Alpini, quel
nuovo caseggiato posto di fianco al Polisportello.
L'integrazione della convenzione è relativa solamente ad una variazione progettuale, non
sostanziale, del piazzale esterno, esterno al fabbricato, il quale a suo tempo fu deciso
che fosse privato ad uso pubblico. Per chi non lo sapesse, ciò significa che detta
proprietà risulta privata, la manutenzione e le relative spese sono a carico del
proprietario, però è aperta alla libera circolazione dei cittadini la piazza in questione, e
la regolamentazione dell'utilizzo viene decisa comunque dal Comune.
Innanzitutto, nella variante progettuale si propone che in un angolo prospiciente viale
degli Alpini quindi dalla parte del Polisportello, venga realizzata la così detta Isola
Ecologica, cioè uno spazio recintato ad adibito ad una comoda e decorosa raccolta dei
rifiuti. La seconda modifica, invece, riguarda uno spazio che sta dall'altra parte,
prospiciente a via Puniga, dietro al supermercato per capirci, che doveva risultare
originariamente verde ad uso pubblico, ma la necessaria collocazione dei contatori del
gas non ha permesso che questo si realizzasse come da progetto originale. Quindi vi
sono due aree che rispetto gli accordi iniziali vengono a mancare per un pieno utilizzo
pubblico, e di queste si è deciso di chiederne alla proprietà la così detta monetizzazione,
cioè una cifra in denaro che compensi tali modifiche, nella precisa misura di euro
13.750.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Grazie all'Assessore Galuppo. Ci sono richieste di interventi per chiarimento?
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Vorrei chiedere una cortesia. Quando si fanno questi cambi di convenzione, se fosse
possibile, fare vedere come era in disegno e poi come diventa magari con il cambio, così
riesce anche visivamente più comprensibile.
Per quanto riguarda la convenzione in oggetto, io avrei una proposta, innanzitutto.
Siccome parla di tagliare un albero perché praticamente ostruisce l'ingresso alla nuova
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piazza, propongo di inserire, oltre a quello che è stato richiesto nella convenzione, di
inserire anche un albero in testa all'angolo fra via Puniga e viale degli Alpini, che ho
visto mi pare ci fosse già ed anche ci sta. Quindi, invece di toglierne due, almeno ne
togliamo uno solo.
Vorrei che fosse poi chiaro proprio il discorso per quanto riguarda la manutenzione
ordinaria e straordinaria, chi fa le pulizie etc., perché - l'ho già detto anche in
Commissione - praticamente abbiamo vissuto un'altra esperienza simile, che poi,
quando questi appartamenti vengono venduti, magari nell'atto non viene riportato
esattamente o viene riportata la convenzione... ci sono varie difficoltà che poi i cittadini
hanno sempre dei problemi da manifestare perché non era chiaro che dovevano fare
questo o dovevano fare quello. Quindi, fare proprio una precisazione sulla
manutenzione ordinaria e straordinaria.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Non so se l'Assessore vuole rispondere subito, perché si era prenotato anche il
Consigliere Conte. quindi darei anche la parola al Consigliere Conte, e poi per una
risposta all'Assessore.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
E` evidente che qui stiamo facendo una cosa per fare quell'isola ecologica, ma stiamo
facendo l'intervento anche per l'abbattimento di quell'albero. Siccome so che quando è
stata data questa autorizzazione sono andati in sopralluogo, e alla domanda specifica al
progettista, se c'erano problemi per l'uscita aveva detto che non c'erano assolutamente
problemi, quindi dobbiamo sapere tutti chiaramente che adesso andiamo a sanare un
errore che ha commesso il progettista. Perché questa è la realtà di questa delibera.
Adesso l'uscita dalla piazza va a sbattere contro uno di quei tigli. Per l'altro albero che è
stato detto all'inizio, mi sembra che sia stato tolto per mettere i sottoservizi, ma c'era
l'impegno che doveva ritornare al suo posto.
Detto questo, nel calcolo che viene fatto dei 157 metri quadrati in meno, che vengono
monetizzati ad una cifra che è una cifra fissata nel 1993, quindi una cosa vecchia,
sarebbe forse il caso di andare a rivedere queste cose, perché potrebbe incentivare i
cittadini a commettere gli errori perché poi si sanano e non si paga tanto. Qui, 157, io ho
provato a fare il calcolo, risulta dalla differenza tra due numeri che compaiono, che è un
1.998, che sono gli standard che ci sono attualmente, e un altro numero che invece è
2.155, la differenza è proprio 157 metri quadrati. Però la convenzione l'ho letta due o tre
volte per riuscire a seguirla, a pagina 3 mi si scrive che c'è una citazione a 65 metri
quadrati, che sono per marciapiedi vincolati ad uso pubblico, però poi quando si va a
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fare l'altro calcolo, dove risulta 1.998, quei 65 non ci sono più. Allora qui la domanda è
semplice: quei 65 vanno conteggiati? Perché allora la differenza - dovete consentirmi
un po' di matematica - non è più 157 ma è 157 più 65. Che moltiplicato per... non fa più
13.000 ma fa qualcosa in più di 13.000. Non so se mi sono spiegato, Architetto.
L'altra cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, anche questa è relativa... vi leggo la
frase perché può servire anche per i cittadini: "La ditta proponente si impegna in
perpetuo, per sé, successori ed aventi titolo, a propria cura e spese alla manutenzione
ordinaria e straordinaria, comprendente anche la pulizia delle griglie e raccolta delle
acque, delle aree che saranno vincolate ad uso pubblico", quindi si fanno carico di tutto
questo, però poi dicono: "mentre la pulizia e il decoro delle stesse saranno a carico del
Comune". La domanda è: cosa vuole dire decoro? Perché da questa frase poi ci possono
mettere in conto come Amministrazione spese che dovrebbero essere loro e non nostre.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Rispondo subito. Andiamo in senso inverso finché il dirigente va a controllare questo
discorso dei metri quadri.
Per quanto riguarda la pulizia e il decoro, si intende in questo modo specificare che i
proprietari della piazza, se si rompe un marmetto, se viene rovinato in qualche modo il
piazzale, lo devono mettere a posto da soli, mentre la normale pulizia, quella di tutti i
giorni, quella comunemente fatta dalla nettezza urbana o quella fatta da eventuali
manifestazioni o altresì quella che potrebbe essere fatta da banchi del mercato, che
tramite la loro tassa si pagano da soli questa pulizia, queste tre ultime tipologie sono
come sempre a carico del Comune, che fa una pulizia di tutto il territorio tramite
l'azienda con cui ha fatto la convenzione.
Poi le cifre da rivedere come da scalette forse un po' datate, sono d'accordo, è un
qualcosa a cui si può mettere mano, vista anche la difficoltà dei conti pubblici, e questo
può portare sicuramente ad una maggiore precisione da parte dei progettisti. Tengo a
precisare che, in merito a quanto dice il Consigliere Conte, sono assolutamente
d'accordo, è giusto che un progettista serio e qualificato porti dentro a questo palazzo
dei progetti che non presentino problematiche di questo tipo e che poi devono essere
risolte da chi capita seduto al mio posto, al quale non resta altro, comunque, che adottare
la vecchia tattica del buon senso e trovare una soluzione di uscita. Dicendo questo,
colgo però l'occasione, permettetemelo, di dire che tutto questo era partito quando qui al
mio posto era seduto qualcun altro e non c'ero seduto io, quindi un controllo che in
qualche modo poteva allora essere fatto, e forse è stato fatto, ma forse è stato solo un
errore di svista, non voluto, non voglio credere che sia stato voluto.
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Mentre, per il discorso del passare la necessità ai residenti del controllo, della pulizia
della piazza, sono i notai che vanno a stipulare i contratti di vendita che nei contratti
relativi vanno a specificare le incombenze di ogni condomino. Sicuramente sono
convinto che il notaio lo farà, a volte capita che il cittadino stesso non lo faccia.
Arriviamo alla questione importante dell'albero. Noi abbiamo fatto fare una perizia dal
dott. Luzi, che è un professionista che lavora per il Comune di Piove di Sacco, il quale
ha proposito di quell'albero dice "la pianta posta in mezzo al passo carraio in
costruzione risulta avere una chioma del 5% e una profonda lesione al fusto, con cavità
e fenomeni di carie dei tessuti legnosi; pertanto, nella prospettiva di dovere eliminare la
pianta per problemi di viabilità (il passo carraio) si consiglia la loro sostituzione con un
congruo numero di giovani piante", e noi abbiamo chiesto, non ieri ma appena ce ne
siamo accorti, a fronte di una decisa azione di compensazione nei confronti della natura
e il verde pubblico, una piantumazione di ben dieci nuovi alberi di grandezza in fusto
adeguato, come da richieste fatte dalla Commissione Edilizia, con garanzia di qualità.
Questa nuova piantumazione verrà fatta in viale D'Annunzio. Colgo però l'occasione
per essere d'accordo con il Consigliere Zatta che chiede un albero in più su un pezzo di
angolo dove probabilmente forse ci sta - credo che lei abbia già controllato -, se ci sta,
mi impegno a fare questa richiesta e a portarla a buon fine e mi sembra una buona cosa.
Arch. MENEGHETTI
Si prevedeva la cessione di aree in conto standard pari a 65 metri quadrati. Questa è in
cessione, e il vincolo ad uso pubblico delle altre aree. L'area in cessione è rimasta
inalterata, è cambiata solo la parte delle aree in uso pubblico.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Non avete ripetuto la frase a pagina 5, in sostanza, quindi i 65 rimangono. Volevo solo
dire, non voglio fare una polemica, però, Assessore Galuppo, guarda che l'errore è stato
proprio voluto. Questo è un giornale del Comune di Piove che informava i cittadini,
dove c'è l'Assessore Bovo che dice: non verrà toccato un tiglio perché il progetto che è
stato approvato dagli uffici comunali non prevede nessun abbattimento di tigli. Quindi
l'errore è un errore volontario, te lo posso assicurare.
Siccome capisco anche quello che mi hai detto relativamente alla pulizia, ho capito
perfettamente che la pulizia dell'area deve essere fatta, allora tiriamo via la parola
"decoro", io sono d'accordo che se la usiamo, se i commercianti la sporcano, passa il
servizio di asporto immondizie ed è ad posto, ma perché aggiungere la parola "decoro"?
La tiriamo via e abbiamo risolto il pubblica, perché a me quella parola fa paura. Vedrai
cosa succede. Succederà qualcosa e dirà che è a carico dell'Amministrazione comunale.
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TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
In questo caso si dovrebbe procedere con un emendamento, ma andiamo avanti con le
richieste di intervento. Si è prenotato il Consigliere Miotto.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Questa convenzione è l'atto, dovrebbe essere l'atto finale di un iter molto lungo e molto
sofferto, appunto per i momenti che abbiamo sentito ricordare poco fa. La faccenda del
primo albero, quello d'angolo con via Puniga e adesso quello di fronte al passo carraio e
all'isola ecologica. Ricordo anche che c'è stata tutta una petizione popolare per
salvaguardare questo ultimo albero, anche se malconcio, anche se la sua salute non era
proprio delle più floride. Però non è lo stesso, adesso con questa convenzione, non è lo
stesso piantare dieci alberi da un'altra parte e sostituire quell'albero, questi dieci alberi
non andranno mai a sostituire quello che viene tolto adesso. Quello che viene tolto
adesso avrebbe dovuto essere sostituito già di per sé a carico del Comune, se non ci
fosse stato il passo carraio, proprio per ripristinare l'integrità di quel filare di alberi che
ha la sua valenza storica, architettonica e di decoro urbano.
Quindi io mi chiedo un paio di cose: se quando è stato presentato il progetto, al di là che
il privato naturalmente tende a fare i suoi interessi, ma l'apparato comunale va a
controllare l'esattezza degli elaborati presentati, oppure no? Lei mi dirà, o qualcuno mi
dirà che non è stato compito di questa Amministrazione, ma io lo vorrei sapere lo stesso,
anche per prassi, anche per regolarmi nelle prossime presentazioni di piani attuativi.
E poi vorrei essere informato - vorrei che vi prendeste nota -essere informato quando
saranno piantumati questi dieci alberi lungo il viale d'Annunzio, che dovrebbero, come
da convenzione, essere di adeguata dimensionalità. Vorrei essere informato, proprio
perché si vada a controllare, perché poi a distanza di tempo magari non ci si ricorda più
che c'era un impegno di un certo tipo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Risponde l'Assessore Galuppo con la collaborazione dell'Architetto Meneghetti.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Consigliere Miotto, rispondo che gli uffici non vanno a controllare tutti i progetti che
arrivano: ci sono, mi dicono, centinaia di progetti che arrivano. Il progettista, che firma
e timbra ed è lì apposta per questo, si prende la responsabilità di quello che disegna e di
quello che misura. Secondo lei, con tutto quello che c'è da fare all'interno della
macchina amministrativa, dobbiamo metterci a fare anche questo? Io mi aspetterei che
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dall'opposizione arrivassero delle proposte un attimo più costruttive, come ha appena
fatto il Consigliere Zatta al suo fianco, quelle possono avere un fondamento. Cerchiamo
di restare con i piedi per terra. Qui c'è molto da fare, e si hanno delle priorità. Chi porta
il progetto qui dentro, deve essere fatto e finito, se poi commette un abuso ne risponderà
davanti alla legge, e noi siamo qui per controllarlo.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Chiedo due minuti, perché io non sono qui per essere preso in giro e neanche essere
considerato uno sprovveduto. Qui nessuno vive nella luna, né io, né lei, né i tecnici
comunali, che sono nella piazza tutti i giorni, quindi conosciamo tutti perfettamente
come è fatto l'arredo urbano di Piove di Sacco, io, lei ed anche i tecnici comunali.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Grazie per la sintesi, Consigliere Miotto.
Se non ci sono altre richieste di intervento, metterei... Prego, Consigliere Conte.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Chiedo semplicemente che venga tolta la parola "decoro" e la frase diventa "saranno
vincolate ad uso pubblico, mentre la pulizia delle stesse aree sarà a cura e spese del
Comune", viene tolta la parola "decoro".
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Io credo che stiamo parlando di un problema di tipo urbanistico, e tuttavia, poiché si
propone un emendamento, sento il dovere di dire un pensiero di carattere assolutamente
soggettivo. Le due parole "pulizia e decoro" non sono una ripetitiva dell'altra, sono due
fattispecie diverse. La pulizia indica una condizione che necessita dell'intervento di tipo
igienico, e il decoro indica un'altra condizione, per esempio la presenza di un oggetto
che stona, la dimenticanza di qualche cosa, una scelta ornamentale che noi
giudicheremmo non decorosa. Allora io non credo che sia bene toglierla e che gli uffici
l'abbiamo messa in maniera avveduta.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Chiedo al Consigliere Conte se vuole mantenere l'emendamento.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Io direi di votarla, perché l'interpretazione è soltanto parziale. Guardate che decoro
potrebbe essere ad esempio che qualcuno scrive una frase con uno spray, rovina
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qualcosa scrivendo una frase di quelle che devono essere tolte, e a quel punto sarà a
carico del Comune. Fate voi!
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Quindi lei intende presentare l'emendamento.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Sì. Poi votatemi contro, almeno io ho fatto la mia parte.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Devo porre in votazione a questo punto l'emendamento presentato dal Consigliere Lino
Conte.
Favorevoli all'emendamento? I Consiglieri Stefano Chinaglia (che nel frattempo ci ha
raggiunti), Conte Lino, Gianella, Coccato, Crivellaro, Zatta, Mario Miotto.
Astenuti?
Contrari? Contrari tutto il gruppo di maggioranza.
L'emendamento non è approvato, quindi si andrà a votare la proposta di convenzione
così come presentata dall'Assessore Galuppo.
Il Consiglio comunale delibera: di approvare le modifiche ed integrazione della bozza di
convenzione così come presentata, riguardante gli interventi previsti all'interno del
Piano urbanistico attuativo denominato "Progetto Norma n. 23".
Si autorizza anche il dirigente ad apportare modifiche non essenziali al testo della
convenzione allegata, che si possono rendere necessarie in sede di stipula notarile.
Dichiaro aperta la votazione.
Contrari?
Astenuti? Astenuti i Consiglieri Chinaglia, Conte, Gianella, Coccato, Crivellaro, Zatta e
Mario Miotto.
Favorevoli? Tutto il gruppo di maggioranza.
Si vota per l'immediata esecutività.
Contrari? Astenuti? Favorevoli?
Approvato all'unanimità.
Grazie per il contributo dato.
Chiedo ai Consiglieri Infatti e Ballistreri se si stanno allontanando in via definitiva o
temporanea, allora passiamo al punto n. 13.
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PUNTO N. 13: Approvazione della variante n. 1 all'area di intervento unitario
denominata A.I.U. 14. 3 - Via Pio X.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Anche qui ci sarà il voto, più l'immediata esecutività, ed è sempre l'Assessore Galuppo
che riferisce.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Nel 2007, la maggioranza del Consiglio comunale allora in carica approvava un progetto
di edificazione in via San Pio X, concernente una cubatura di 10.500 metri cubi e circa il
70% dei parcheggi che dovevano essere pubblici, ricavati nell'interrato.
Successivamente, i proprietari acquisirono un'area esterna, confinante con la propria e questo è da sottolineare - già a destinazione residenziale.
Nella variante che andiamo a proporre questa sera, i parcheggi pubblici vengono
interamente realizzati all'esterno, grazie all'utilizzo di questa nuova area acquistata, e
quindi un vantaggio in termini di fruibilità, perché li possono usare chi deve andare
all'ospedale o per i negozi che sono antistanti, penso al bar o all'edicola, e lì vicino
davanti all'ospedale, e guadagnamo in questo modo una ventina di posteggi in più
rispetto al progetto iniziale.
La cubatura totale viene altresì di poco aumentata, la cubatura totale dell'edificio in
questione, fino a 11.700 metri cubi; andando ad utilizzare a fini abitativi niente altro che
il volume del sottotetto, che era precedentemente predisposto.
E` giusto comunque ricordare che la cubatura massima possibile, decisa a suo tempo in
tale contesto, è di 12.000 metri cubi, quindi comunque rimaniamo dentro i parametri
consentiti dalla scheda.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Se abbiamo bene inteso le parole dell'Assessore - perché questa è una cosa che succede
più volte, per chi ha vissuto in questo palazzo - ci sono delle aree di intervento che si
chiamano AIU, dove è previsto un certo volume; viene presentato un progetto, chi
presenta il progetto non lo presenta per quel volume, perché aveva deciso che invece di
1.000 ne vuole 900; poi cambia idea nel corso d'opera, dal 2007, 2008... cambia idea e
allora, quando cambia idea dice: se chiedo anche quei 1.100 cosa sarà?, non sarà niente,
perché avevo chiesto meno di quello che era. Questa è una filosofia che deve essere
superata, perché in realtà, come ha detto l'Assessore, si passa da 10.500 metri cubi a
11.688, se ho imparato bene quando l'ho letta, cioè sono 1.200 metri cubi in più.
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Come vengono trovati questi 1.200 metri cubi in più? Vengono trovati alzando il tetto?
No probabilmente! Vengono trovati utilizzando quello che era uno spazio tecnico,
diventa uno spazio abitabile, e in cambio all'Amministrazione che cosa danno? Danno
delle aree in più che dai calcoli si vede che risulta qualcosa in più, perché da 1.820 si
arriva a 2.300 metri quadrati, danno qualcosa in più. Ma la filosofia non è quella giusta,
perché se l'avesse fatto un privato che si è fatto la casa, non avrebbe la possibilità di
seguire questa strada, perché dove trovava questo modo di fare il cambio? Dov'è che
andava a trovare le aree per fare questo cambio? Non sarebbe stato in grado di farlo.
Aveva chiesto meno, gli è stato dato mano e si doveva tenere quel meno.
Allora per superare il problema che cosa fanno? Ci dicono: noi facciamo un calcolo
degli oneri che dobbiamo pagare... però, Assessore, mi devi spiegare la frase adesso,
perché è scritto "una polizza fideiussoria bancaria assicurativa di primario istituto, per
l'importo di euro 251.513" dovrebbero pagare all'Amministrazione, ma poi si dice "pari
al 100% dell'intero importo. In alternativa a quanto stabilito al punto precedente, la ditta
proponente si impegna a rilasciare, a garanzia fideiussoria, con una banca o... 103.000
euro, non 251.000. Perché? Perché viene fatto un calcolo in un modo diverso, perché
questo non è il 100%, è pari alla differenza tra l'importo delle opere di urbanizzazione
previste dal progetto di variante e quelle che c'erano prima. Ma è la stessa cosa fare il
calcolo così? Se è la stessa cosa ritiro tutto, però non ritiro la prima parte che è la
filosofia che è completamente sbagliata, perché se il sottotetto è stato fatto ad altezza...
quanto è, una altezza di 2 metri e 70 il sottotetto, o diventa una mansarda che poi va
venduta a cifre completamente diverse dal solito?
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Completi le domande, Consigliere, così poi si apre il microfono e poi possono
rispondere.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Credo di avere detto tutto.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Per quanto riguarda la polizza fideiussoria, passo la parola al dirigente Meneghetti,
mentre sono contento di risponderle sulla parte politica.
Innanzitutto è da specificare che su questi circa 1.100 metri cubi in più, ovviamente
vengono pagati gli oneri, e questi comportano una alzata del colmo del tetto di 80
centimetri. Probabilmente è una mansarda. Però, sinceramente, Consigliere Conte, non
so di cosa stiamo parlando, nel senso che lì la scheda prevede 12.000 metri cubi, quindi
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qualcuno a suo tempo ha previsto che andassero bene 12.000 metri cubi. Viene
presentato un progetto, gliene bastano meno, poi fanno una richiesta di una maggiore
cubatura. Chi è in Amministrazione decide se accettarla, se sì, se no, se come, se perché.
Noi abbiamo fatto questa scelta. Non è che fanno un palazzo nuovo di fianco a quello
già esistente, alzano di 80 cm. una cubatura che per altro era già esistente, perché il
sottotetto era già esistente. In cambio, a noi ci danno dei parcheggi che riteniamo più
utili.
Quindi, non so a questo punto chi sta facendo bella figura fra me e lei.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
L'Architetto Meneghetti doveva integrare la risposta.
Arch. MENEGHETTI
Spiego un attimo il rebus della polizia fideiussoria. La polizza fideiussoria serve a
garantire l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, non degli oneri, che è un'altra cosa,
quelli vengono pagati e incassati dal Comune.
Semplicemente si dà l'opzione alla ditta, è scritto "251.000 euro", è l'importo totale delle
opere, compreso l'ampliamento di cui stiamo parlando questa sera. In alternativa
possono integrare la polizza vecchia della differenza, è solo una questione di tipo
amministrativo: o rifanno la polizza per il complesso o fanno una polizza integrativa.
Tutto qui, solo per garantire le opere di urbanizzazione, non c'entrano gli oneri.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Quindi, loro per questa operazione da 1.200 metri cubi, quanti soldi danno
all'Amministrazione? 1.200 metri cubi è una trifamiliare, per capirci.
Arch. MENEGHETTI
Lo trovate all'art. 6 sugli oneri: 8.094 euro per urbanizzazioni primarie e 114.000 per
urbanizzazioni secondarie.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Cioè 19.500.
Arch. MENEGHETTI
19.573. Questi sono gli oneri, le opere sono un'altra cosa, sono a carico loro.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
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Credo che il Consigliere Conte ritenga esauriente la risposta data.
C'era il Consigliere Zatta che si era prenotato.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Solo un breve intervento.
Per quanto riguarda le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, pulizie, è tutto a carico
del privato?
Arch. MENEGHETTI
Sono anche queste aree vincolate ad uso pubblico, quindi le manutenzioni sono a carico
della ditta.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Grazie all'Architetto Meneghetti, grazie Consigliere Zatta.
Prego Consigliere Conte per la dichiarazione di voto.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Per la dichiarazione di voto, per quello che ho detto, e invito l'Assessore a guardare chi
fa bella figura, perché qua tante volte ci prendono in giro come Amministrazione, come
prima... dillo pure al tecnico di quello che ha detto Conte in Consiglio comunale di
quella di prima, perché c'è una responsabilità, non del tecnico del Comune, del
progettista; ed anche in questo caso ci sono delle cose che non vanno bene. Però,
siccome voglio anche dimostrare, nonostante quell'aumento di 80 centimetri, in realtà
vedrete il tetto che si alza di 80 centimetri, non è una cosa così indolore, si recupera un
piano... l'unica cosa che mi fa astenere è perché c'è un aumento negli standard, e mi
sembra di avere capito che il posteggio ad uso pubblico viene in superficie piuttosto che
essere interrato, è l'unica cosa che mi fa astenere dal voto. Per tutto il resto, Assessore,
faccio più bella figura io.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Evitiamo questo tipo di commento. Comunque sono stati chiamati in causa anche dei
tecnici, persone che non possono essere presenti e quindi non possono sostenere un
contraddittorio.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono - non del tutto comprensibile] Non ho fatto il nome, ho detto che lo
dica pure, perché io sono disposto a incontrarlo.... nessun problema.
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TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Preso atto della dichiarazione di voto del Consigliere Conte, ci sono altre richieste per
dichiarazione di voto?
Non ci sono ulteriori richieste, per cui il Consiglio comunale, udita la relazione
sull'argomento, delibera di approvare, ai sensi della Legge regionale n. 11 del 23 aprile
2004, l'Ambito di intervento del piano presentato dalle ditte citate nell'allegato.
Di approvare, sempre ai sensi della Legge regionale 11/2004, il piano presentato da altra
ditta interessata alla variante n. 1; di approvare lo schema di integrazione della
convenzione urbanistica con la ditta proprietaria, e per quanto presente nell'allegato, e di
autorizzare il dirigente ad apportare modifiche non essenziali al testo della convenzione
allegato che si possono rendere necessarie in sede di stipula notarile.
Questi punti in delibera sono tutti presenti nell'atto che vi è stato consegnato.
In sala sono presenti tutti i Consiglieri, tranne Canova e Rosso... Rosso è rientrato,
quindi l'unico assente è Canova. Contrari?
Astenuti? Astenuti Chinaglia, Conte Lino, Gianella, Coccato, Crivellaro, Zatta e Mario
Miotto.
Favorevoli? Favorevole tutto il gruppo di maggioranza.
Anche in questo caso c'è l'immediata esecutività.
Astenuti, contrari, favorevoli?
Approvato all'unanimità, ovviamente favorevoli tutti i Consigliere presenti.
Anche il punto 13 è fatto, grazie a tutti per il contributo dato.
Adesso ci sono due punti, che sono le interrogazioni e le mozioni.
Chiedo cinque minuti di sospensione del Consiglio e invito tutto il gruppo di minoranza
e i Capigruppo di maggioranza, per cortesia, un attimo... anche il Signor Sindaco e il
Segretario.
[Il Consiglio comunale viene temporaneamente sospeso]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Vi ringrazio per questa breve pausa. C'era l'Assessore Sartori che doveva fare un breve
comunicato prima di procedere con i punti all'ordine del giorno.
ANTONIO SARTORI - Assessore:
Volevo portare alla conoscenza dei telespettatori una iniziativa a livello nazionale che
si ripete da alcuni anni. Il 28 novembre, quindi sabato prossimo, ci sarà la giornata
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nazionale della colletta alimentare, che prevede praticamente di aiutare a combattere la
povertà.
E` un progetto che viene appoggiato dall'Amministrazione, perché è un gesto di carità
cristiana, come quello di condividere la spesa con i più poveri. E` un'opera a mio avviso,
ma parlo anche a nome dell'Amministrazione, di condivisione e solidarietà, quindi
invido tutti a partecipare il 28 novembre alla giornata nazionale della colletta
alimentare.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Riprendiamo con il Consiglio, il punto n. 14 all'ordine del giorno.
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PUNTO N. 14: Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Anche questa volta sono giunte diverse interrogazioni e mozioni, però obiettivamente ci
sono stati dei problemi tecnici, per cui vedremo di ripristinare il corretto collegamento
Internet affinché i Consiglieri possano inoltrare le proprie attività, quindi interrogazioni,
mozioni e quant'altro, tramite lo strumento messo a disposizione dall'Amministrazione
comunale. Fermo restando che c'è sempre la possibilità del protocollo o della spedizione
alla casella e-mail della Segreteria.
Arrivate entro i termini ci sono delle interrogazioni del Consigliere Zatta della Lista per
Corte, che invito quindi a dare lettura.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
[Il Consigliere legge l'interrogazione inerente l'illuminazione sullo svincolo che dalla
strada provinciale per Corte si innesta nella strada dei Vivai]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Il Sindaco delega l'Assessore Marella alla risposta.
MARELLA GIULIANO - Assessore:
Ringrazio il Consigliere Zatta dell'osservazione sempre molto puntuale e circostanziata.
La realizzazione del nuovo svincolo della superstrada dei Vivai sulla strada provinciale
53 Arzarona, è stato realizzato dall'Anas. Il progetto approvato ed appaltato a suo tempo
purtroppo non prevedeva la realizzazione di pubblica illuminazione, per cui è una cosa a
tutt'oggi non ancora né progettata e né programmata.
Senz'altro è un possibile auspicio quello di potere dotare di punti luce quell'area, perché
condivido il fatto che sicuramente sarebbe un utile miglioramento potere avere una
maggiore illuminazione di quella zona; devo però anche portare a conoscenza di chi ci
ascolta di questa nuova normativa regionale che ci impone di non superare, ogni anno,
di una soglia superiore al 2% il consumo di energia destinata all'illuminazione pubblica;
per cui stiamo provvedendo a realizzare un censimento di tutti i punti luce già
programmati e appaltati per capire se questo tipo di intervento può essere compatibile
nel breve periodo e quindi possa essere realizzato perché non sfora questa soglia,
oppure se debba essere rimandato, non dico ad un periodo più lontano, ma insomma,
diciamo non quest'anno ma l'anno successivo.
Spero di essere stato esauriente.
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ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Sì, la ringrazio.
So che normalmente, a parte il discorso delle previsioni di legge che vedrete, lo svincolo
che soprattutto da Piove di Sacco va per innestarsi sulla strada dei Vivai di sera è
veramente pericoloso, perché non si riesce ad intuire se ci sono macchine, se ci sono
biciclette, quindi sarebbe auspicabile dare veramente una priorità a questa cosa.
Comunque grazie.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile] ...perché forse ha sbagliato....
MARELLA GIULIANO - Assessore:
Sì, via provinciale per Corte. Mi scuso, mi riferivo a questa.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Può procedere, Consigliere Zatta.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
[Il Consigliere legge l'interrogazione riferita alla inutilizzabilità della fermata autobus
in via Righe a causa della presenza di un palo]
Voglio precisare che questo palo non è che sia da cinque mesi che c'è, è da un periodo,
praticamente quando è stata fatta la lottizzazione, è stata fatta la fermata, e quindi è già
da un periodo che è là. Però pensavo che ci fosse un movimento per toglierlo, vedo che
continua a restare imperterrito, quindi questa fermata è inutilizzabile. Appunto per
questo chiedevo se c'erano dei contatti nuovi di cui non ero a conoscenza.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Il signor Sindaco delega l'Assessore Marella alla risposta.
MARELLA GIULIANO - Assessore:
Confermo la sua ipotesi, che si tratta di un palo non di proprietà comunale ma di
Telecom. Telecom in passato è già stata più volte sollecitata ad adempiere al suo
obbligo, che è quello di eliminarlo da quella piazzola. Non ha adempiuto, per cui
provvederò all'ennesimo sollecito e spero definitiva messa in mora perché adempia a
questo suo obbligo contrattuale.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
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Va bene, la ringrazio.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Prego di dare lettura all'ultima interrogazione.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Egregio signor Sindaco, con la presente sono a richiedere, ovviamente per quanto in
possesso dell'Amministrazione, i seguenti dati:
- Quante sono le seconde case nel Comune di Piove di Sacco?
- Quante di queste case non sono abitate?
- Quanti capannoni in zona industriale a Tognana sono presenti e quanti non sono
utilizzati?
- Quanti spazi per le attività commerciali sono presenti e quanti non sono utilizzati?
Questo ovviamente si collega un po' al discorso del Piano Casa, perché avevo già
chiesto in quella occasione dei dati e ho voluto avere appunto una risposta perché penso
sia importante anche per quando si parlerà di progetti, avere presente un po' la
situazione edificatoria di Piove di Sacco.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Risponde l'Assessore Galuppo.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Sì, Consigliere Zatta, io prendo atto della richiesta, che necessita però di un controllo
approfondito e quindi di una maggiore tempistica relativamente ad una risposta
immediata. Volevo però chiederle se ha dei suggerimenti sulla metodologia di ricerca,
se intende darci delle indicazioni in merito e se accetta una risposta privata, anche in
forma scritta, oppure se preferisce che ci aggiorniamo al prossimo Consiglio comunale.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Se ha qualche dato può già darlo. Se eventualmente ci vuole più tempo per raccogliere
questi dati, aspetto, non è che...
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Quindi ci aggiorniamo al prossimo Consiglio comunale?
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Se ha qualche dato, io sono...
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GALUPPO ANDREA - Assessore:
Non ho nessun dato, ora.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Va bene, allora attendo al prossimo Consiglio comunale.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Le farò avere tutti i dati richiesti al prossimo Consiglio comunale.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Grazie per l'impegno dell'Assessore Galuppo e grazie per la domanda posta dal
Consigliere Zatta.
Ci sarebbero adesso delle interrogazioni che non sono giunte entro i termini, sia
presentate dal Consigliere Lino Conte che dal Consigliere Davide Gianella. Però mi
sembrava che il Consigliere Conte avesse piacere di fare due parole in merito, mi
sembrava avesse chiesto la parola prima per un chiarimento.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
E' quello che ho detto là, perché rimanga. Io l'ho spedita domenica notte, quindi è
arrivata con un quarto d'ora o venti minuti di ritardo. Siccome su queste cose non vale la
pena fare polemiche, va bene così, l'importante è che ci diate anche il tempo, tra la
riunione dei Capigruppo e il Consiglio comunale, che ci sia uno spazio adeguato, e poi,
se è possibile, lo chiedo ufficialmente, di fissare un giorno per il Consiglio comunale
che nei limiti del possibile sia sempre quello. Se è martedì, va bene martedì, se è
mercoledì va bene mercoledì, è indifferente, ma in maniera che uno si può organizzare e
ha il tempo, se ha un pomeriggio da fare. Tutto qui.
Quindi le mie le presento la prossima volta.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Grazie, Consigliere Conte. Sottolineo brevemente che dalla lettera di convocazione dei
Capigruppo alla data di convocazione effettiva del Consiglio comunque passano circa
due settimane. In 15 giorni, volendo, una interrogazione comunque si può presentare;
chiaramente non attinente ai punti all'ordine del giorno che vengono chiaramente
presentati in sede di Conferenza Capigruppo. Comunque raccogliamo l'invito.
Stessa cosa dicasi per le interrogazioni presentate dal Consigliere Gianella; sono giunte
verso mezzogiorno di lunedì, per cui ampiamente fuori termini. Sono comunque delle
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interrogazioni interessanti. Chiaramente anche queste verranno ripresentate nel
prossimo Consiglio e verrà data ampiamente risposta.
Il Consigliere manifestava anche la difficoltà a presentare le interrogazioni sul sito e ho
già detto che sarà mia cura premurarmi affinché questo non avvenga e tutti abbiano la
possibilità di inoltrare nel modo più opportuno le loro attività.
Il punto 14 si esaurirebbe con la presentazione di una mozione che in ordine di tempo è
arrivata dal Consigliere Canova. il Consigliere Canova però non è presente, per cui....
CIPRIOTTO MORENO - Consigliere Gruppo PDL:
[Fuori microfono] E` sottoscritta da me, anche.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Mi scuso con il Consigliere Cipriotto, che quindi può tranquillamente presentare questa
mozione.
Lei intende discuterla subito, oppure la prossima volta? Così c'è anche il....
CIPRIOTTO MORENO - Consigliere Gruppo PDL:
[Fuori microfono - incomprensibile]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Io per procedura la devo mettere ai voti, quindi chiedo per l'immediata discussione di
questa mozione avente titolo: "Per la valorizzazione della nostra identità culturale e
l'esposizione del crocefisso", se vuole discuterla subito devo metterla ai voti.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Mettiamo ai voti per la discussione immediata della mozione.
Favorevoli? Favorevoli tutto il gruppo di maggioranza.
Astenuti?
Contrari? Tutto il gruppo di minoranza.
A maggioranza si apre la discussione su questa mozione, può darne lettura, prego
Consigliere.
CIPRIOTTO MORENO - Consigliere Gruppo PDL:
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[Il Consigliere legge la mozione ad oggetto: "Per la valorizzazione della nostra
identità culturale e per l'esposizione del crocefisso nelle scuole]
Questa è presentata da me, dal Consigliere Canova e da tutti i gruppi di maggioranza,
PDL, Lega e UDC.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Grazie, Consigliere, anche a nome degli altri firmatari.
E` aperta la discussione.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
E` difficile - ho sempre sostenuto che certi argomenti esulano dall'attività comunale entrare nel merito di una mozione come questa, che è strumentale, è strumentale, perché
sul sito del PDL si leggeva: questa deve essere presentata per vedere chi abbocca.
Questi giochetti qua non ci piacciono, non ci stiamo, anche perché non posso dialogare
direttamente fra Consiglieri, però il regolamento prevede
chiarimento suo tramite, Presidente, se lei mi è di aiuto
Innanzitutto si parla di "un relativismo culturale" e penso
sappia cosa vuole dire relativismo culturale, visto che lo si

che io posso chiedere un
io ho solo due questioni.
che chi l'ha proposta ben
definisce pericoloso. E` in

riferimento alla dottrina di Franz Boas, Herskovits, che non è russo ma è americano,
oppure si intende relativismo di Popper?, perché le cose cambiano diametralmente. Le
parole hanno un senso. E questo volevo chiederlo suo tramite, se può chiedere il
chiarimento ai presentatori della mozione.
In secondo luogo, ho trovato un documento, discutere di scelte personali, di merito, non
fa parte della discussione amministrativa, lo ribadisco, è strumentale. Anche perché c'è
un documento delle Chiese di Base, nel quale si dice "Meno croci e più Vangelo", è la
dichiarazione ufficiale delle Chiese di Base. Riprendendo don Lorenzo Milani, che
all'epoca, a Barbiana, aveva tolto il crocifisso dall'aula; con un Vittorio Messori che
scrive sull'argomento: "Non mi scandalizzerei affatto se anche in Italia si decidesse di
togliere il crocifisso dalle aule pubbliche. Sono cristiano e papista, ma il cristianesimo
non è l'islam, non lo impone la fede, la propone". Quindi, sulle scelte personali... poi è
questione di stile, è questione di stile come si pongono le cose, perché se si vuole
sempre strumentalizzare qualsiasi argomento, bisogna dirlo, perché di quello che c'è
scritto qua, se uno lo propone con il cuore ne discutiamo, anche se non è la sede, ma se
lo si propone strumentalmente questo non mi va bene.
Chiedo, comunque il chiarimento, se il Presidente può chiedere ai presentatori della
mozione, e dopo mi riservo una dichiarazione di voto.
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TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Grazie, Consigliere Gianella; me ne farò carico, per tramite, perché anche la mia
posizione personale, sono una persona impegnata in parrocchia, su un argomento del
genere comunque non voglio esprimermi più di tanto.
C'è anche il Consigliere Miotto che ha chiesto la parola e poi passiamo alle repliche.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Un intervento breve. Credo che chi ha proposto questo punto avrebbe fatto meglio ad
usare meno parole. Indubbiamente condivido anch'io quello che diceva il Consigliere
Gianella. Tuttavia, questo è un ambiente laico e dovremmo solo trattare temi laici, ma
per riassumere il significato di queste parole che sono espresse, così tante battute, che
saranno 2 o 3 mila battute, non serviva così tanta roba, ci si dovrebbe chiedere: offendo
più persone se tolgo il crocifisso o offendo più persone se lascio il crocefisso? Io vorrei
fare una indagine qui dentro, ed allora la risposta sarebbe automatica, sarebbero di più o
di meno quelli che si offenderebbero se io togliessi questa bellissima croce del '300 che
c'è qua? Io credo che offenderei più persone se la togliessi. Quindi, questa è anche una
mia dichiarazione di voto. Al di là della forma in cui è espressa questa richiesta, voterò a
favore della stessa.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Io credo che la gente vuole messaggi semplici, ed è quello che vogliamo dare noi. Qui si
tratta di legittimare, di accettare quello che siamo e quello che non siamo, e di
proiettarlo nel futuro. Credo che noi, l'ho detto anche l'ultima volta in Consiglio
comunale, noi veniamo da una storia, che è la nostra storia e che è fatta di bagaglio
culturale, di simboli anche, e questo è dare il coraggio della testimonianza, che noi non
ci sottraiamo. Non vogliamo fare politica su questo, noi vogliamo dare la testimonianza
che siamo orgogliosi del nostro passato, perché, come ho detto l'altra volta, chi è senza
passato non ha futuro, e noi vogliamo avere il futuro in quanto abbiamo passato. Ecco
perché ci sentiamo doverosi, al di là della cultura della solidarietà, che noi accettiamo,
che io personalmente accetto perché l'ho imparata fin da giovane, insieme con Lino
Conte abbiamo la stessa estrazione culturale. Al di là della cultura della solidarietà
dobbiamo avere il coraggio di difendere le nostre posizioni, perché sono minate. Questa
è una paura, è una paura vera, tanto che si parla, Consigliere Gianella, di islamizzazione
d'Europa, e questo non è... ne parla anche la Chiesa di questo. Noi vogliamo ribadire
che siamo orgogliosi di essere cristiani, siamo orgogliosi della nostra testimonianza,
siamo orgogliosi del nostro passato in quanto il nostro passato è quello che ci proietta
verso il futuro.
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CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Lui mi ha nominato, io lo nomino. Io e lui ci troviamo anche a messa quando andiamo
ad Arzerello, siamo nati nello stesso paese, quindi è una cosa che facciamo perché molto
probabilmente abbiamo una convinzione di fare qualcosa. Però, vedete, portare questo
discorso qua, averlo fatto nelle piazze in questo modo qua, non è testimoniare qualcosa,
nel modo più assoluto; non è, come è stato definito, un messaggio semplice. Se fosse un
messaggio semplice, e non fosse fatto per mera strumentalizzazione politica, non
sarebbe successo quello che è successo per esempio in Provincia di Firenze. Io, dovendo
parlare di questa cosa, ho detto: va bene, cercherò di farmi una cultura anche su quello
che è successo in questi giorni. E allora: Provincia di Firenze, vota a favore il PD con
l'UDC e vota contro il PDL. Galan, ve la ricordate la frase? Dichiara il Governatore:
"Avrei scritto un biglietto" - si riferisce a Monsignor Mattiazzo - "Avrei scritto un
biglietto e concordo con lui nel condannare la strumentalizzazione della religione
cattolica e del suo simbolo. E` una delle cose più volgari alle quali abbia mai assistito".
Galan, sapete, non lo sta dicendo Lino Conte. Allora io, se qualcuno quando ha
presentato questa immaginava che mi portava a votare contro, no!, io voto a favore,
guardate, non ho nessun problema, e adesso vi dico anche perché. Perché io trovo che
questa battaglia è una battaglia ipocrita, perché c'è una ipocrisia di base: qui non si è
animati dalla fede, in questa azione non si è animati dalla fede, non si è animati dalla
volontà di una testimonianza, di una testimonianza effettiva di quelli che sono i principi
che ispirano alla religione cattolica; è solo pura opportunità politica, è ipocrisia, quindi
non mi porterete a votare contro. Io voterei contro, e sapete perché? Voterei contro per
questa ipocrisia. Ma so che è un concetto che chi ha presentato la mozione ha qualche
difficoltà a comprendere, per cui ripeto che voterò a favore, ma perché sia finito questo
teatrino delle bancarelle dove vengono distribuiti i crocifissi, lo dice anche Galan.
Sapete la frase che ha detto? "Quel signore che è andato in giro a distribuire 500 croci
mi rivolta lo coscienza". Più chiaro di così, più chiaro di così! Quindi, questa è stata
presentata soltanto perché qualcuno come me, che ha una storia politica, di
frequentazione particolare, deve venire qua perché alla luce dell'ipocrisia che è sottesa
qua, deve votare contro perché qualcuno poi scriva nel giornale che ha votato contro?
No! Voto a favore. Voterei contro l'ipocrisia, ma voto a favore e vi invito, visto che
Galan lo volete per i prossimi cinque anni a fare vent'anni di Presidente della Giunta,
vuole dire che gli volete bene, vuole dire che condividete quello che sta dicendo, e
questo è quello che lui ha detto. La cosa più ipocrita che possa essere fatta. Quindi poi
non avrete più la possibilità di dire che ho votato contro, guarda quanto bello!
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TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Grazie, Consigliere Conte, anche per la dichiarazione di voto. Prego Consigliere
Cipriotto.
CIPRIOTTO MORENO - Consigliere Gruppo PDL:
A differenza di lei, Consigliere Conte, siete voi che strumentalizzate questa cosa. Lei si
deve assumere le responsabilità, può votare anche contro. E per quanto riguarda
l'ipocrisia, mi prenoti un appuntamento e me lo piega in separata sede. Va bene?
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
C'era una risposta sulla pericolosità del relativismo, oppure che dalla discussione si può
procedere?
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Questo è un argomento sul quale mi ero ripromesso di non intervenire, molto
modestamente mi ritengo il meno titolato a farlo. Penso che il crocifisso, per chi è
credente, rappresenta qualche cosa di fondamentale; per chi non lo è, rappresenta dei
valori, delle tradizioni, una cultura; e non voglio intervenire su questo. Non volevo
intervenire perché ho rispetto, quando si parla di queste materie, di chi la pensa come
me, e ho ancora più rispetto e considerazione di chi la pensa diversamente da me. E io
farei un invito a tutti ad usare modalità espressive non offensive e comprensive del fatto
che sono aspetti, temi molto sensibili, dove ognuno ha il diritto di esprimersi senza
sentirsi così criticato, o giudicato, o bisognoso di clemenza, perché non è questo quello
che serve.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Direi che possiamo mettere ai voti la mozione... quasi per fatto personale?
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
O come dichiarazione di voto, come preferisce.
L'islamizzazione d'Europa non c'entra, Messori era un'altra citazione. Sul discorso non si
voleva... io concordo totalmente e sottoscrivo quanto affermato dal collega Conte per
quanto riguarda l'ipocrisia e la strumentalità con la quale è stata presentata.
Personalmente anch'io, pure con questi distinguo, voterò a favore, io vengo dal mondo
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scoutistico, sono stato presidente della Pastorale giovanile del Piovese, quindi non ho
nessun problema. E` che nella materia dei diritti, non vale il principio di maggioranza.
Non l'ho detto io, l'ha detto Indro Montanelli.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Pongo ai voti la mozione.
Contrari?
Astenuti?
Favorevoli all'unanimità.
La mozione è approvata.
E' stata presentata una mozione a nome dei Capigruppo della Lista Popolo della Libertà,
Lista Lega Nord e dell'UDC, che però è molto attinente alla mozione che dovremo
discutere dopo, in quanto presentata la volta scorsa dal Consigliere Miotto, e sta al
punto successivo.
Fare un trattazione disgiunta di queste due mozioni non è cosa consentita, però dovrei
allora avere chiesto di invertire i punti all'ordine del giorno, cioè che il 15 diventasse il
14, dove c'era anche la mozione presentata dal Consigliere Conte. Se però il Consigliere
Miotto dichiara che la sua mozione si può integrare o è condivisa in qualche modo con
quella che verrà forse molto probabilmente discussa dal gruppo di maggioranza....
chiedo una sua...
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Se non vado errato, prima avevamo detto che la mozione veniva presentata da tutti
Capigruppo, o è un secondo momento?
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Se io ho la conferma che la mozione è presentata...
MIOTTO MARIO - Consigliere gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Però lei ha detto che la mozione è presentata da tre gruppi consiliari solo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Perché è quello che io ho qua come cartaceo.
MIOTTO MARIO - Consigliere gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Allora vengono fuse le due e viene accolta anche dall'altro Capogruppo... Da tutti? Mi
sta bene.
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TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Però, come testo, quello che era stato presentato..
MIOTTO MARIO - Consigliere gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Come testo e come cappello allora accoglierà tutti i gruppi consiliari.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Perfetto. C'è una mozione presentata in origine dai tre gruppi di maggioranza, Popolo
della Libertà, Lega Nord e UDC; dopo confronto con i...
MIOTTO MARIO - Consigliere gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
No, la prima è quella di Italia dei Valori, presentata al Consiglio comunale scorso.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Sì. Ma quella che stiamo trattando adesso, in questo punto, che è il 14...
MIOTTO MARIO - Consigliere gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Perché l'ha messo lei, scusi.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Però quell'altra stava al punto 15.
MIOTTO MARIO - Consigliere gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Capiamoci un attimino bene. Italia dei Valori ha presentato nel Consiglio comunale
scorso una mozione, che deve essere discussa questa sera; poi le è arrivata una mozione
dai gruppi di maggioranza. Voglio dire che la precedenza, l'input al
Consiglio
comunale viene dato da Italia dei Valori e non dai tre presentatori di questa sera. Questo
solo per puntualizzare.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Allora io devo chiedere ai Capigruppo di maggioranza se possiamo posticipare la loro
mozione al punto 15, affinché venga discussa assieme alla mozione presentata la volta
scorsa dal Consigliere Miotto, perché, avendo le mozioni su due punti differenti, non
posso fonderle. Quindi, o non trattiamo la mozione del Consigliere Miotto al punto 15,
in quanto integrata in questa, che verrà presentata dai gruppi di maggioranza e di
minoranza assieme.
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INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Con il testo di quella che molto probabilmente si andrà a discutere, perché c'è sempre il
passaggio sulla discussione immediata di questa presentazione.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere gruppo PDL:
Mi sembra di capire che questa è una fusione di quello che diceva Mario prima, quindi,
se arriviamo al superamento che la presentiamo tutti insieme, l'altra viene ad essere
superata. Giusto? Non solo noi tre ma in cinque: Bruno, Lino, Mario e Paolo Zatta.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
E` questo che sto chiedendo, perché altrimenti andiamo ad accorpare in questa, che mi
sembra chieda l'istituzione comunque di una Commissione, e poi al punto 15 andiamo a
ritrattare un'altra mozione che giustamente spetta come ordine perché è stata presentata
la volta scorsa. Però il tema è praticamente lo stesso.
MIOTTO MARIO - Consigliere gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Allora la soluzione più ovvia sarebbe che venissero ritirate tutte e due e proposta una
collettiva di tutti i gruppi.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Questa è più seria.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Giusto perché ero presente all'accordo, che mi sembrava - ma mi sembrava con un
eccesso di ottimismo - avessimo raggiunto. Allora, la delibera al punto successivo
riassorbe il contenuto e la sostanza della mozione presentata dal Consigliere Miotto, il
quale chiede un certo tipo di Commissione sanità, che entro certi limiti si può istituire
ed entro altri no.
Noi siamo d'accordo per istituirla, e non in forma occasionale, ma anzi di Commissione
permanente, perché questa è la nostra proposta. E ci sembrava, molto semplicemente ma
molto onestamente, che questa raccogliesse la sostanza di quanto prevedeva la mozione.
Allora bisogna finire con i preliminari. Se vi sembra che questo sia possibile,
procediamo in questo senso, come proposta presentata da tutti, altrimenti prima votiamo
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il punto e poi votiamo il successivo. Altrimenti, nel tentativo di fare prima,
probabilmente arriviamo al mattino.
Siete d'accordo che la votiamo in una unica tornata, o le discutiamo separatamente?
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
Io avevo chiesto di parlare ma era solo una proposta metodologica, perché mi pare di
capire che tutti siamo d'accordo sui contenuti, si tratta di capire la forma.
La forma, da regolamento, sarebbe che nella discussione prevista per oggi della mozione
proposta dal Consigliere Miotto ci siano degli emendamenti proposti dai Capigruppo di
maggioranza che ne modifichino il testo secondo la proposta dei Capigruppo di
maggioranza e, qualora accettata, passerebbe. Altrimenti dobbiamo mettere in votazione
se discutere la proposta dei Capigruppo di maggioranza; all'interno di quella discussione
ci sarà poi la proposta di allargamento, però dobbiamo passare di qua, è inutile fare una
soluzione politica prima. Ai Capigruppo di maggioranza, a questo punto, chiederei di
attendere la discussione della mozione già in discussione, e qualora non contenti... però,
visto che la proposta della maggioranza è di fare sintesi, mi sembra che con la mozione
già in discussione si possa arrivare ad una sintesi. Però è solo una proposta
metodologica.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Dobbiamo procedere con la votazione di questa mozione, presentata dai tre gruppi di
maggioranza per l'immediata discussione, perché le due mozioni differiscono, anche se
poi l'obiettivo è comune, ma differiscono, quindi non si possono né integrare, non si
possono discutere questa così com'è o integrare con l'altra. Ha ragione il Consigliere
Chinaglia quando dice che bisogna procedere in tal senso, io non ho alternative. O
quella presentata dai tre gruppi di maggioranza ha l'approvazione anche dei quattro
Capigruppo dell'opposizione, e possa così com'è, ovviamente leggendola, e quella al
punto 15 non ha più motivo d'essere; altrimenti, se si deve mantenere, dobbiamo
discuterle tutte e due. Questa con votazione, anche.
Sospendiamo per due minuti, per piacere.
[Il Consiglio comunale viene temporaneamente sospeso]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Riprendiamo il Consiglio comunale.
Chiedo cortesemente al Capogruppo Zampieri di fare sintesi di quanto concordato con
gli altri Capigruppo.
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ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Abbiamo trovato un accordo, tutti e cinque - giusto? - che ritiriamo tutti e due
presentiamo questa mozione, che è praticamente la nostra, che è un superamento di
quella di Mario, e che è sintesi un po' di tutto... Non va bene, Lino? Allora senti, Lino,
facciamo così: votiamo tutte e due le mozioni e ne veniamo fuori così.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Io non voglio insegnare niente a nessuno, è una prassi che nelle assemblee, Provincia,
Comune, Regione, quando si presenta qualcosa che è condivisa, ma è stata presentata da
una parte, e l'altra si può sentire in qualche modo superata, e per il fatto che l'ha letta e
ha detto ne presento una anch'io, la cosa migliore da fare è ritirarla tutte e due, i due
presentatori si ritrovano e guardano se è percorribile la strada di farne una assieme.
Anche perché, su quello che è scritto là, è scritto che alcune competenze della 2^
Commissione vengono tirate via, potrebbe essere che qualcuno non è d'accordo. Allora,
se vi mettete là, guardate se i presupposti sono tutti quelli che servono per fare un ordine
del giorno comune, lo si fa, lo votiamo tutti assieme e questo ha anche più forza nei
riguardi di coloro ai quali ci rivolgiamo esternamente. Tutto qua.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Quindi è per il ritiro? Allora la votazione.
Metto in votazione la discussione immediata della mozione presentata dai tre gruppi di
maggioranza... Ho chiesto per cortesia di mettere ai voti la discussione immediata della
mozione presentata dai tre gruppi di maggioranza.
Favorevoli alla discussione immediata? Favorevoli la maggioranza per la discussione
immediata.
Prego Consigliere Zampieri, può presentare la mozione.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
[Il Consigliere legge la mozione ad oggetto: Istituzione 5^ Commissione "Politiche
Sociosanitarie, valorizzazione Ospedale Immacolata concezione di Piove di Sacco"]
Firmato i Capigruppo di PDL, Lega Nord e UDC.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Consigliere Zampieri, inviterei Binotto se possibile a fare delle fotocopie, perché
nessuno dei Consiglieri ha questa mozione, per cui, se dobbiamo discuterla, ritengo
opportuno che almeno tutti ne abbiano una copia.
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Nell'attesa di avere le copie, apro la discussione.
COCCATO BRUNO - Consigliere gruppo LISTA B.COCCATO:
Volevo appunto dire che non l'avevamo in cartella, e non avendola potuta leggere, mi
sono ritrovato solo quella dell'Italia dei Valori.
Poi vorrei capire una cosa. Visto che sono tanto simili, questa porta la data del 27
ottobre e va messa al punto 15, quella che arriva dopo, che parla della stessa cosa, va
messa al punto 14. Non è tanto per sottolineare, ma mi sembrano abbastanza... cioè qui
si vuole creare questa Commissione, e di chi ha la paternità di averla suggerita. Non ce
l'ha il PDL.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Ma dopo si discuterà anche l'altra mozione, Consigliere.
COCCATO BRUNO - Consigliere Gruppo LISTA B.COCCATO:
Ma non cambia, perché avete la maggioranza e ve la votate voi.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Funzionava penso anche in altri tempi. Comunque, prego Consigliere Conte.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Non funzionava proprio così, perché il Capogruppo dall'altra parte ero io, e quando c'era
la possibilità di concordare qualcosa ho sempre cercato di farlo. Tutt'al più, siccome si
voleva portare avanti la propria, si diceva per una parola... Ma non è questo il
problema. E` evidente che a fronte di una mozione che è stata presentata dal Consigliere
Miotto, voi, superati su questo, perché non ci avevate pensato, per correre ai ripari ne
presentate un'altra; ma la presentate addirittura non come ordine del giorno, avete
sentito che cosa ha letto? Ha letto una deliberazione, quella è stata scritta con
riferimento di legge e tutto, è stata scritta da chi? Da qualcuno dentro qua è stata scritta?
Vuol dire proprio che è evidente che superati a destra, o a sinistra, per porre riparo si
arriva qua addirittura con una forma deliberativa, con i richiami di legge, con il tirare via
le competenze alla Commissione 2^, come vi avevo detto, e farla diventare questa una
Commissione permanente. E mi si viene a dire che questa è uguale all'altra? No! Questa,
per la prima pagina che mi avevi fatto leggere, Giorgio, era scritto di fare una
Commissione che doveva essere straordinaria, doveva essere dettata... Leggi la prima
pagina che mi avevi fatto leggere, quella introduttiva. Evidentemente qualcuno ha scritto
quella delibera, l'ha scritta il Direttore Generale, perché per fare quelle citazioni l'avrà
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scritta sicuramente il Direttore Generale oppure il Segretario! Io sicuramente no, non
posso scrivere una cosa del genere. E mi si viene a dire e si vuole trovare la
collaborazione, santo Dio? Se la collaborazione è una Commissione che verifichi che le
cose, per quanto riguarda la sanità e l'ospedale funzionano bene, troviamo quattro
parole, tagliamo via, tagli via tu, taglia via lui, facciamo una cosa semplice che si vuole
fare questa Commissione provvisoria e la votiamo tutti e stop, chiuso. Altrimenti è un
gioco che non va bene. Voi vi votate la vostra e noi ci votiamo la nostra e punto!
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
E` un appunto che voglio fare a lei, signor Presidente del Consiglio, perché nel
momento in cui io stavo per tentare un accordo con il presentatore Zampieri, lei ha
messo in votazione il punto all'ordine del giorno. Questo non va bene.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Mi scusi, Consigliere, non mi sembrava che ci fosse l'accordo; si erano fatti...
MIOTTO MARIO - Consigliere gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Se lei avesse aspettato forse qualche altro attimo non sarebbe successo quello che è
successo!
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Le chiedo scusa se ho dato questa impressione, però i tentativi di trovare l'accordo mi
sembra che siano stati fatti. Ho chiesto come si doveva procedere e mi sembrava che
qualcuno avesse detto: no, perché non erano le cose come intendevamo noi. A quel
punto, ognuno va per la propria strada e poi si deciderà, come ha detto il Consigliere
poc'anzi, noi voteremo questa e voi voterete quell'altra.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Intanto, sostanzialmente è nella sostanza differente da quella che ha presentato Mario,
questa, perché parla di una Commissione permanente.
Per quanto riguarda i riferimenti, certo che mi sono fatto aiutare! Però i sentimenti
miei... io sono conosciuto, Lino, sul giudizio sanitario credo di essere conosciuto, sono
qua, sono molto popolare, sono molto conosciuto e la mia sensibilità la conosci tu e la
conoscono anche altri. Quello che ho fatto io per la sanità è la mia vita, non ho fatto
altro, ho fatto solo sanità nella mia vita. Il problema lo conosco. La realtà dell'ospedale
di Piove la conosco molto bene, la conosci anche tu bene, la conosco bene. Il mio
sentire e i miei sentimenti li sai, ci siamo confrontati tante volte. Questo è il mio modo
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di pensare. La proposta di fare questa Commissione è nata quando io ho visto la
struttura del Consiglio comunale, e siccome questa Commissione ce l'hanno in tutti i
Comuni, soprattutto quelli con sede ospedaliera, io mi sono preoccupato perché venga
istituita. Quando ho visto, è vero, quando ho visto quella di Mario ho pensato che
sicuramente si potesse dare una struttura permanente anche per il futuro, che il
Consiglio comunale desse un valore a questo nostro patrimonio che abbiamo qui a Piove
di Sacco. Questo è stato il punto di partenza.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Poi ci sarà il tempo di intervenire nel dettaglio della mozione presentata dal Consigliere
Miotto. Io però devo dire che temo, probabilmente per l'effetto seduttivo della
televisione sul narcisismo del Consiglio comunale o per qualche altro fattore, perché
quando eravamo nell'altra stanza avevo avuto tutta l'impressione, l'onesta impressione
che avessimo trovato un accordo sul contenuto. E cioè noi della maggioranza
riconosciamo che è opportuno che ci sia una Commissione, l'unica Commissione che
possiamo fare, permanente, a sostegno, a tutela, a supporto, a promozione e così via,
della sanità. Perché noi non abbiamo compiti di gestione, come è noto, quindi non
possiamo avere le funzioni che promuoveva il Consigliere Miotto, che erano quelle di
una Commissione d'inchiesta e di verifica per verificare come viene e in che tempi...
leggo: "venga istituita una Commissione temporanea perché verifichi tempi e modi
dell'applicazione della legge regionale", quella che nel frattempo è già stata deliberata
dalla Giunta, ma anche tempi e modi di riqualificazione del nostro ospedale, e necessità
etc. etc.. Possiamo solo sostenere, promuovere, richiedere che chi ha la competenza
istituisca le azioni di aggiornamento, di riqualificazione tecnica, umana e così via, non
possiamo fare niente, neanche dal punto di vista della verifica.
Abbiamo apprezzato la proposta di intervenire nel settore. Il Consigliere delegato
Zampieri propone una Commissione permanente. A me pareva che la sostanza che
rimane della mozione Miotto venisse soddisfatta, trovasse spazio per esprimersi. Io mi
domando perché c'è questo rifiuto a fare comunque barriera nei confronti di una intesa,
che anche nella istituzione di una Commissione può avere il suo significato politico nel
momento in cui ha la coesione dell'intero Consiglio comunale; quando viene difesa
questa nicchia di minoranza a tutti i costi, anche quando, a parere mio, non ha più una
giustificazione, parlo di giustificazione non sul piano della spettacolarità televisiva ma
su quello della operatività concreta del fare le cose nell'interesse dei cittadini.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
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Sull'impegno dell'Amministrazione comunale a presentare in Consiglio una proposta di
deliberazione è aperta la discussione. Si è prenotato il Consigliere Coccato.
COCCATO BRUNO - Consigliere Gruppo LISTA B.COCCATO:
Io ho ascoltato attentamente le parole del Sindaco, e non credo sia fare spettacolo in
Consiglio comunale perché c'è la televisione, perché ognuno dice quello che pensa in
rapporto a quello che è sul tavolo e quelle che sono le discussioni. E` vero che di là,
prima, era stata passata l'idea della Commissione permanente, nessuno lo rinnega; ma
mi domando, allora, visto che ce n'erano due, quando abbiamo chiesto le ritiriamo, ci
reincontriamo, la riscriviamo, perché io non avevo letto questa, questa vuole dire che è
già stata discussa e deliberata, con gli articoli perché può essere approvata e mandata
avanti, mentre una mozione... questa è espressione di uno che pensa, questo è uno che
l'ha già deliberata, è fatta così e basta. Allora avevamo detto le ritiriamo, ci ritroviamo,
la riscriviamo secondo le idee che ci sono. Non l'avevo letta, può darsi che ci sia
qualcosa da integrare. Questo voleva dire collaborare. Mentre, nel momento in cui le
mettiamo ai voti, sappiamo già come va a finire, non è collaborazione, vuole dire:
impongo la mia e basta. Questo volevo dire.
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere gruppo PD:
Se in extremis riesco a trovare un margine di sintesi, di spazio per la sintesi, la mia
proposta sarebbe questa: nella mozione dei Capigruppo di maggioranza, si vuole
impegnare l'Amministrazione comunale a presentare in tempi brevi una proposta di
deliberazione. Io auspico che anche nella discussione al punto successivo, nella mozione
proposta dal Capogruppo di Italia dei Valori ci sia o un clausola simile o comunque il
presupposto tale per cui, in un prossimo Consiglio comunale, quando l'Amministrazione
verrà a proporre l'istituzione di questa 5^ Commissione, si faccia carico di fare sintesi
delle due mozioni e di dare la paternità a tutto il Consiglio comunale, perché mi pare
che stiamo cercando di litigare un po' sulla paternità e forse l'obiettivo va oltre:
l'obiettivo è la difesa dell'ospedale, ci siamo sempre detti, quindi cerchiamo di...
Impegnamo l'Amministrazione a fare sintesi.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Volevo dire solo due parole. Non abbiamo avuto questa mozione, noi di là abbiamo
capito che diventava permanente e che praticamente sostituiva un po' questa, e quindi ci
pareva logico. Mi pareva che anche il Consigliere Zampieri era favorevole a ritirarla e
poi ripresentarla con tutti i partiti che la proponevano. L'obiettivo mi pare che per tutti è
identico, non c'è nessuno che è contrario a questa cosa, io troverei assurdo procedere
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con due cose distinte. Si può mettersi d'accordo anche adesso, cambiare tre righe e
trovare la soluzione e votare una unica, secondo me. Perdiamo dieci minuti in più ma
arriviamo alla fine.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Mi scusi, Consigliere, non più tardi di un quarto d'ora fa vi ho dato dei minuti apposta
per concordare una mozione unica; all'atto della ripresentazione i piani stavano ancora
su ambiti diversi, quindi gioco forza ho dovuto chiedere di andare avanti per strade
diverse. Non possiamo continuare a dare minuti su minuti per mettersi d'accordo,
quando poi in realtà d'accordo non si riesce a mettere. Questa è l'impressione che si ha
rimanendo qua.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Il Capogruppo Zampieri ha detto una cosa ed è stato subito smentito da un altro
Capogruppo, per cui mi sembrava di avere capito che la sintesi non era stata fatta.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Il signor Sindaco e il Capogruppo del PDL chiedono un minuto si sospensione per un
ulteriore confronto.
[Il Consiglio comunale viene temporaneamente sospeso]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Su richiesta del Segretario verifichiamo le presenze: risultano assenti solo Canova e
Benvegnù.
Prego Consigliere Zampieri.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Abbiamo raggiunto un accordo, quindi, a nome di tutti i Capigruppo del Consiglio
comunale, propongo l'istituzione della 5^ Commissione, che avrà come oggetto le
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politiche Sociosanitarie e la valorizzazione dell'Ospedale Civile Immacolata Concezione
di Piove di Sacco.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Se può ripetere il nome della 5^ Commissione, per la verbalizzazione anche scritta.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
A nome di tutti i Capigruppo del Consiglio comunale, propongo una mozione che
impegni il Consiglio comunale ad istituire la 5^ Commissione, che avrà come tema le
politiche Sociosanitarie e la valorizzazione dell'Ospedale Civile Immacolata Concezione
di Piove di Sacco.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
La ringrazio, Consigliere Zampieri. Se anche il Consigliere Miotto vuole aggiungere
qualcosa, prego.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Direi che mi sta bene così, e siamo a posto.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
La mozione al punto 15, quindi...?
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Ritirate entrambe.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Quindi, con soddisfazione di tutti, pongo ai voti la mozione che impegna il Consiglio
comunale....
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono] Si vota quello che ha detto Giorgio adesso.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Si vota quello che ha detto Giorgio adesso.
Favorevoli? All'unanimità.
Vi ringrazio per la pazienza, siamo quasi giunti alla fine e nei tempi temporali che ci
eravamo promessi.

69

Il punto 14 è concluso.
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PUNTO N. 15: Discussione di n. 2 mozioni presentate nella seduta del Consiglio
comunale tenutasi il 29/10/2009.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Il punto 15 sono le due mozioni presentate al Consiglio del 29, una delle due è appena
stata ritirata dal Consigliere Miotto, per cui si darà discussione alla mozione presentata
dal Consigliere Conte, che invito a dare lettura.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Sarò veloce, la presenterò, votate come ritenete di votare. Diceva la mozione:
- Considerate le proposte che avete fatto relativamente al vostro concetto di trasparenza,
e che avete inserito nella deliberazione di indirizzo, con riguardo al codice etico ed
all'anagrafe pubblica degli eletti, votata nel Consiglio comunale del 4 ottobre 2009;
- considerato che nella parte introduttiva di detta deliberazione avete scritto, citando il
regolamento comunale per l'organizzazione e il funzionamento degli Organi collegiali,
avete detto che aveva introdotto una norma timida in fatto di trasparenza patrimoniale e
reddituale degli amministratori - era stata definita timida, quella -.
Visti gli interventi fatti sull'argomento nel citato Consiglio comunale, e convinti che la
trasparenza sia un condivisibile concetto nella vita delle Istituzioni.
Si propone al Consiglio la seguente mozione:
Nella riscrittura dell'art. 61 del regolamento comunale per l'organizzazione e il
funzionamento degli Organi collegiali, sia inserita, accanto alla obbligatorietà per i
Consiglieri comunali di presentare lo stato patrimoniale e reddituale, anche
l'obbligatorietà di presentare i certificati del Casellario Giudiziario e dei Carichi
Pendenti.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Questa mozione, Consigliere Conte, potrebbe avere proprio i requisiti di irricevibilità.
Do lettura anche delle motivazioni e poi discutiamo eventualmente.
"Con riferimento alla mozione presentata, si osserva che la richiesta di modificare l'art.
61 del regolamento comunale per l'organizzazione e il funzionamento degli Organi
collegiali non può essere accolta, in quanto si pone in contrasto con la normativa vigente
in materia di autocertificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
All'art. 43 il D.P.R. prevede, infatti, che le Amministrazioni pubbliche ricevano le
autocertificazioni con riferimento agli stati, qualità personali e fatti elencati nel
successivo art. 46, con l'inclusione al comma 1.A.A. e B.B. delle dichiarazioni
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sostitutive di certificazione di: non avere riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di
misure di prevenzione; di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al
Casellario Giudiziale ai sensi della normativa vigente, oltre a non essere a conoscenza di
essere sottoposto a procedimenti penali.
Sempre l'art. 43, al comma 1 del D.P.R. 445/2000, dispone che le Amministrazioni
pubbliche siano tenute ad accettare le dichiarazioni sostitutive prodotte dall'interessato
per i casi elencati, con la conseguenza che l'inosservanza di detto obbligo comporta
violazione di legge".
Questo posso dire, se non che c'è anche la volontà di lavorare sul codice etico, codice
etico che sta all'interno della 1^ Commissione dalla quale lei fa parte.
Non so se il signor Sindaco su questo tema voglia fare una breve integrazione, poi
apriamo la discussione.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Non potrei che ribadire quello che dicevo nella precedente seduta di Consiglio, su due
punti: il primo che è nostro intendimento elaborare un codice etico che preveda, non la
produzione delle certificazioni richieste, abbiamo fatto anche una proiezione di spesa tra
l'altro, si aggirerebbe intorno ai 600 euro annui per ogni Consigliere comunale
adempiere a tutte le richieste che sono avanzate, Casellario Giudiziario, Carichi
Pendenti, procedimenti restrittivi in atto o progressi e così via. Credo che, visto che è
decorso molto tempo, insisto sul fatto che la precedente Amministrazione ha fatto una
timida opera di trasparenza, mentre noi abbiamo in animo di fare il massimo livello di
trasparenza, questo aspetto farà parte del codice etico, e quindi concordo sulla non
ammissibilità di questa mozione.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
La proiezione di spesa immagino che era se l'Amministrazione le richiedeva per tutti i
singoli Consiglieri, signor Sindaco, la proiezione di spesa che avete fatto...
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
No, l'abbiamo fatta per ogni singolo Consigliere. La richiesta ogni anno che va
rinnovata, non è una per tutti i cinque anni, perché ogni anno deve essere rinnovato.
Intanto è illegittimo chiedere un certificato per cui la legge ti richiede
l'autocertificazione, ma non capisco questo motivo: quando uno autocertifica sotto la
propria responsabilità, perché deve produrre il certificato, quando questo è oneroso, e
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quando la semplificazione amministrativa vale per tutta la Repubblica Italiana? Piove di
Sacco fa parte della Repubblica Italiana, o di un altro stato?
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
C'è una sentenza del Tar Veneto, 6 febbraio 2006, n. 286, nella quale in parte motiva, si
dice che la legge che ha introdotto le dichiarazioni sostitutive, la possibilità, la
semplificazione amministrativa della dichiarazione sostitutiva, si pone in un rapporto di
lex specialis, di legge speciale, nei confronti dell'ordinarietà del certificato, la
presentazione del certificato, che quindi permette la deroga al regime ordinario, il quale
però non viene meno, e nel momento in cui la persona adempie compiutamente a quanto
sancito dalla legge ordinaria ciò non può essere ritenuto in contrasto con la legge
speciale di semplificazione. Cioè non vi è, a parere del Tar, una discrasia normativa di
questo tipo.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Nel momento in cui accettiamo di espletare concorsi per qualsiasi grado e livello dove
non viene più richiesto il certificato del Casellario Giudiziario, dei Carichi Pendenti e
quant'altro, proprio per virtù di quella legge, per quale ragione li devo richiedere ai
Consiglieri comunali? Per vessarli e farli andare ogni anno a Padova in cerca di tutti i
vari uffici dove devono raccogliere carichi pendenti, procedimenti restrittivi dal
Tribunale di Sorveglianza, e tutte le cose che lei conosce meglio di me perché fa
l'avvocato? Perché lo devo fare? Per quale ragione? Perché non basta
l'autocertificazione? Qual è la ragione politica? Se non c'è, allora ritiratela, e ha ragione
il Presidente a non riceverla.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
Io condivido in pieno lo spirito della mozione, e il mio voto non può che essere
favorevole, perché se di trasparenza si parla, trasparenza deve essere fino in fondo,
quindi io non posso che essere favorevole. Sono 14 euro all'anno circa dei due
certificati, ritengo che sia una spesa che i singoli possono sopportare annualmente, se
tengono di dimostrare effettivamente la trasparenza sotto tutti i livelli, al di fuori di
qualsiasi dichiarazione sostitutiva, che per carità è ammessa dalla legge come
semplificazione burocratica amministrativa, però, quando si firma, bisognerebbe mettere
a postilla anche dei singoli decreti penali di condanna o anche carichi pendenti che uno
per esempio può non sapere di avere a suo carico, perché ci sono persone che vengono
poste sotto indagini, l'indagine si chiude e nulla questa persona sa. Comunque, scelte.
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MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Stiamo degenerando. Lei sa benissimo che il certificato del Casellario Giudiziale non è
sufficiente.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
Casellario e Carichi.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Il certificato del Casellario Giudiziario, sentenze passate in giudicato definitive, non è
sufficiente, serve il certificato anche per i carichi pendenti, quindi non è uno ma sono
due. Non disponiamo di una Procura e di un Tribunale a Piove, bisogna andare a Padova
a farli, ma soprattutto, ciò che chiediamo ai Consiglieri poi lo dobbiamo chiedere ai
dipendenti di questo Ente, lo dobbiamo chiedere a tutti i dipendenti che assumiamo,
altrimenti non capisco perché possiamo assumere uno senza certificato del Casellario
Giudiziario e invece lo devo richiedere al Consigliere comunale. Qual è la diversa
natura giuridica dell'uno e dell'altro? Naturalmente spetta alla minoranza controllare se
la dichiarazione è fedele, avete tutta la possibilità di vedere se c'è una infedele
dichiarazione, con tutto ciò che quella comporterà, perché uno si assume le sue
responsabilità, e io credo che i Consiglieri comunali sono in grado di prendersele le
responsabilità, proprio per il posto che occupano.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Noi nel contenuto siamo perfettamente allineati. Io credo che sia giusto che ci deve
essere trasparenza, però se una norma mi permette che io possa dichiarare questa cosa,
perché devo...? Ci sono altri organi che faranno le verifiche; mi sembra una sanzione
contro chi fa il Consigliere comunale, mentre altri cittadini possono... Quando faccio un
concorso in un ente pubblico lo autocertifico, quando presento altre carte lo
autocertifico, perché penalizzare il Consigliere comunale? Cosa ha fatto di male? Sullo
spirito, come in altre cose, sul contenuto sono perfettamente d'accordo, siccome questa è
materia della 1^ Commissione consiliare, allora non si può portare questa discussione
per una cosa così importante? Perché anche questa è una cosa importante. Trovare una
soluzione condivisa che poi si continui anche negli anni prossimi, anche in altre
Amministrazioni, quando ci sarà l'alternanza? Perché è fondamentale avere una
condivisione sul concetto che chi amministra deve essere trasparente, sarebbe opportuno
che fosse trasversale questa condivisione.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
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In alcuni casi, in alcuni ragionamenti il Sindaco ha un po' travisato - ma sicuramente
l'ha fatto volontariamente - quello che dicevo io.
Questa cosa nasce non perché mi sono inventato di vessare i Consiglieri comunali, nasce
dal fatto che qualcuno si è permesso, nelle discussioni che abbiamo fatto, o nelle
relazioni che sono state presentate, di dire che noi avevamo scritto una norma timida
sulla trasparenza. C'è il Ministro Brunetta che sta dicendo all'Italia intera che la
trasparenza è scrivere la denuncia dei redditi, è pubblicare questo, è pubblicare l'altro, è
il curriculum vitae di una persona. Allora ho sfidato il Consiglio comunale a dire che la
trasparenza è tutto quello, più questo.
E non mi si può dire che è irricevibile, Presidente. Non è condivisibile, non irricevibile!
Irricevibile è un'altra cosa, perché lui ha parlato, quando ha citato quella sentenza del
Tar, di leggi specialis, significa che la specialis è presentare l'autocertificazione, ma
questo non toglie che se invece il Consiglio decide di presentare il Casellario
Giudiziario e i Carichi Pendenti, lo può fare. Quindi è evidente che questa nasce dalle
considerazioni che sono state fatte anche da un Ministro della Repubblica, che vuole
fare passare il messaggio che lui, quando lavorava dell'università era uno che faceva
tutto quello che doveva fare, tutti gli altri che ci lavorano invece sono là per prendere
uno stipendio, vuole passare per trasparenza quello che trasparenza non è. Allora io
dico, facciamo la trasparenza? La facciamo fino alla fine, bianchi come la luna. Allora
poi mi seguono tutti i Parlamentari che la presenteranno, i Consiglieri regionali, i
Consiglieri provinciali. Facciamo la vera trasparenza! Sfido il Ministro a fare la vera
trasparenza, non venire a dire alla gente che è per una denuncia dei redditi. La mia la
presento da dieci anni, non c'è nessun problema. E la trasparenza non è un curriculum,
l'ho già detto altre volte. Uno che fa il Consigliere Comunale e che ha fatto la quinta
elementare e che non ha un curriculum e ha fatto soltanto l'operaio, cosa deve fare?
Sentirsi inferiore di un altro che ha un curriculum lungo cinque pagine? E' trasparenza
quella? Facciamola fino in fondo, e questo è il senso di questa. Quindi l'unica cosa da
fare è votarla o non votarla, non c'è niente altro.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono altri interventi, non la pongo in votazione, proprio per il discorso che ho
fatto prima.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono - non del tutto comprensibile] ..voglio sentire il parere del Segretario.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
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Visto che abbiamo il Segretario, a questo punto...
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
Io ritengo che quanto è stato evidenziato dal Presidente del Consiglio sia condivisibile, e
ritengo anche che appunto essendo il D.P.R. 445 una lex specialis, in quanto tale questa
legge deroga alla legge generale, quindi si applica quella speciale.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Consigliere Gianella, se vuole fare l'intervento deve parlare al microfono.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
Volontariamente, però, non obbligatoriamente.
Solo che nel caso in specie si vuole introdurre una obbligatorietà a livello di
regolamento; la proposta è quella di inserire la norma nel regolamento, quindi di dare un
carattere di obbligatorietà, che non è conforme al principio generale.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Ho capito perfettamente l'interpretazione che ha dato il nostro Segretario, la condivido
l'interpretazione che ha dato, perché non ha detto che non si può accogliere la votazione.
Se non la mettete in votazione io scriverò una lettera al Prefetto, nella quale non dirò
cosa non abbiamo votato, ma dirò che non è stato messo in votazione, perché io sono
fermamente convinto che ognuno vota liberamente quello che deve votare, ma non può
non essere messa in votazione. E poi vediamo cosa mi risponde il Prefetto. Quindi, se
non viene messo in votazione scriverò una lettera dove chiedo il suo parere in merito al
fatto di non averla messa in votazione.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Personalmente non ho nessun problema ad accoglierla e a porla ai voti, però c'è stata
l'espressione del Sindaco, c'è stata l'espressione del Segretario.... prego, Consigliere
Zampieri.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
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Cioè chiedi una cosa che posso io espletare in maniera diversa, Lino! Io vengo qua e
non lo presento, mi autocertifico; tu conosci la mia trasparenza, la conosci benissimo,
allora, cosa fai? Mi condanni per questo? La cosa non è legittima. La legge mi permette
di autocertificarmi, per quale motivo tu vuoi sanzionarmi perché al posto di
autocertificarmi io non ho presentato la documentazione vera? Mi sembra parlare di una
cosa che non ha contenuti.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono - incomprensibile]
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Non è questo il problema, è che noi personalmente, io a nome di tutti e tre i gruppi, noi
sul contenuto assolutamente non discutiamo; è su questo vizio formale, un vizio formale
questo, che non fa riferimento al contenuto, perché il contenuto è l'autocertificazione,
oppure anche quella, ma è il vizio formale che non fa riferimento sul contenuto, quindi
io credo che quello che ha detto il Presidente, quello che ha detto il Sindaco e il
Segretario sia accettabile. C'è da fare un quesito? Ben venga il quesito, perché se noi
accettiamo la tua proposta e andiamo a votare, si verifica che dal punto di vista politico
abbiamo votato il contenuto. Noi il contenuto lo accettiamo, lo condividiamo.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono - incomprensibile]
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
No, Lino, dai!
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Il Segretario suggerisce anche di fare un quesito all'Anci, quindi, si potrebbe vedere cosa
risponde.
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
Formuliamo un quesito all'Anci ed attendiamo una risposta.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono] Formuliamo un quesito per vedere se si può mettere in votazione?
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
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No! Se è legittimo introdurre a livello di norma regolamentare una disposizione che
prevede l'obbligatorietà, nonostante la norma di legge generale preveda
l'autocertificazione.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono - incomprensibile]
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
Allora, al di là delle varie prese di posizione, acquisiamo un parere terzo e poi
ritorniamo sull'argomento.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Accettiamo come ha detto lei, dottoressa, accettiamo la sua proposta, la sospensione, e
facciamo un quesito specifico all'Anci, in attesa della risposta. Quesito molto specifico,
e intanto non è messa ai voti.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Se ne fa carico il Segretario. Quindi, il punto...
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
No, non scrivo al Prefetto. Piuttosto modificate la norma regolamentare e introducete
una disciplina sull'irricevibilità o meno a livello di regolamento comunale, piuttosto che
disturbare il Prefetto in questa fase. Prima disciplinate, e poi eventualmente chiedete
l'intervento.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie Segretario, grazie Consigliere Conte. Il punto è praticamente esaurito perché la
seconda mozione che era quella presentata dal Consigliere Mario Miotto, per quanto
detto prima, è stata ritirata. Quindi, anche il punto 15 è esaurito.
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PUNTO N. 16: Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Commissioni e
Comitati.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Come è noto, bisogna adottare, in conformità alle varie normative sulla amministrazione
dell'Ente locale, un atto deliberativo del Consiglio sugli indirizzi generali da tenere nella
identificazione e nella designazione dei rappresentanti nominati e designati dal
Consiglio comunale.
E` un atto dovuto che ogni Amministrazione deve introdurre.
Do per letta la parte analitica e leggo il dispositivo di delibera, che faccio leggere al
Presidente perché sono un po' scarso di voce.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Il Consiglio comunale delibera:
Di definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende, Istituzioni, Commissioni e Comitati come segue:
1 - Per essere nominati o designati rappresentanti comunali presso Enti, Aziende e
Istituzioni gli interessati dovranno:
a) essere eleggibili alla carica di Consiglieri comunali di Piove di Sacco;
b) possedere specifica competenza derivante dal possesso di adeguato titolo di studio,
nonché specifica esperienza tecnica o amministrativa riferita ai compiti propri degli enti,
aziende o istituzioni cui vengono destinati, acquisita mediante lo svolgimento di attività
professionale o amministrativa.
Possono essere considerati, ai fini del presente articolo, i soggetti che dimostrino una
adeguata esperienza in organismi pubblici o privati.
2 - Alle nomine e alle designazioni devono essere assicurate le condizioni di pari
opportunità previste dalla legge, azioni positive per la realizzazione delle parità uomodonna.
3 - Non possono essere nominati o designati il coniuge del Sindaco, degli Assessori, dei
Consiglieri comunali e loro parenti o affini fino al terzo grado.
4 - Nello stesso ente, azienda o istituzione non possono essere designati, neanche a
cariche diverse, persone legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela o affinità
entro il terzo grado.
5 - Al provvedimento del Sindaco deve essere allegato curriculum di ogni persona
nominata o designata.
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6 - Per le opere pie o fondazioni a prevalente carattere sociale, il Sindaco cercherà di
assicurare la presenza di persone, fermi restando i requisiti di cui agli articoli precedenti,
che siano espressione del mondo del volontariato e della cooperazione sociale.
7 - Le nomine avranno la durata prevista per legge, o in mancanza sino alla scadenza
della Amministrazione comunale.
8 - I nominati dovranno riferire periodicamente al Sindaco sull'attività svolta.
9 - Il Sindaco potrà revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende o società
di capitale ed istituzioni in base a:
a) qualora abbiano compiuto gravi irregolarità o venga meno il rapporto fiduciario e si
determini una reale disomogeneità fra le compagini politico amministrative del governo
locale e quella dei rappresentanti sopra indicati, con possibili riflessi negativi sul
perseguimento degli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione comunale.
b) Qualora non prendano parte, senza giustificato motivo, a n. 3 sedute consecutive
dell'organo di cui sono componenti.
c) Qualora venga meno uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla
carica di Consigliere comunale.
Prima di adottare il provvedimento di revoca, dovranno essere contestate le
inadempienze o le situazioni che lo hanno determinato, assegnando un termine non
inferiore a giorni 10 per le eventuali giustificazioni da parte dell'interessato.
10 - Sia i provvedimenti di nomina e designazione, che quelli di revoca, dovranno
essere comunicati al Consiglio comunale, in occasione della prima seduta successiva
all'adozione del provvedimento del Sindaco.
11 - La competenza del Consiglio comunale per le nomine dei propri rappresentanti
presso enti, aziende o istituzioni, sussiste quando i soggetti da nominare siano definiti
quali rappresentanti del Consiglio, oppure vengano scelti tra i componenti del Consiglio
stesso, o infine per legge siano da nominare con voto limitato o comunque assicurando
la rappresentanza delle minoranze o infine quando tale competenza sia espressamente
attribuita al Consiglio stesso da una disposizione di legge o regolamento.
12 - Di stabilire che anche per le nomine di competenza consiliare si seguiranno, in
quanto applicabili, i criteri espressi negli articoli precedenti".
Questo punto è soggetto a voto. Se ci sono discussioni, altrimenti lo pongo
immediatamente in votazione.
Favorevoli? Il punto è approvato all'unanimità.
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PUNTO N. 17: Nomina dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione della
Pro Loco di Piove di Sacco.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Qui ci sarà anche la votazione a scrutinio segreto, per cui chiedo al signor Binotto di
non allontanarsi.
Considerata la valenza sociale dell'attività svolta nel territorio comunale
dall'Associazione Pro Loco di Piove di Sacco, e considerato che tale Associazione
collabora attivamente con il Comune per la promozione sociale e culturale nella
comunità di Piove di Sacco.
Dato atto che a seguito del rinnovo dell'Amministrazione comunale necessita procedere
alla nomina di tre Consiglieri comunali rappresentanti del Consiglio all'interno del
Consiglio di Amministrazione della Pro Loco.
Visto in particolare l'articolo 9 dello Statuto in premessa citato, che prevede la presenza
all'interno del proprio Consiglio di Amministrazione di tre Consiglieri comunali, dei
quali 2 in rappresentanza dei gruppi consiliari di rappresentanza ed 1 in rappresentanza
dei gruppi consiliari di minoranza.
Visto l'atto consiliare con il quale si è provveduto ad approvare gli indirizzi per la
nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende,
Istituzioni, Commissioni e Comitati, si ritiene di procedere alla nomina dei tre membri
di nomina consiliare mediante votazione segreta, con voto limitato ad un solo
nominativo.
Quindi dichiaro aperta la votazione, vi è stata consegnata la scheda per la votazione,
ripeto, un solo voto.
[Il Consiglio comunale procede alla votazione a scrutinio segreto]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
L'esito della votazione è stato il seguente:
Crivellaro Valter 7 voti, Cipriotto Moreno 7 voti, Zorzi Antonio 6 voti.
Visto l'esito della votazione, si nominano, in qualità di

rappresentanti

dell'Amministrazione comunale in seno al Consiglio di amministrazione della Pro Loco
di Piove di Sacco, i signori
Cipriotto Moreno per la maggioranza, Zorzi Antonio per la maggioranza, Crivellaro
Valter per la minoranza.
L'attestazione verrà trasmessa immediatamente al Presidente della Pro Loco di Piove di
Sacco.
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C'è bisogno della votazione per l'immediata esecutività.
Favorevoli? All'unanimità.
Prima di chiudere, ho bisogno di un momento dove non ci sia rumore di fondo, perché
purtroppo questo è un periodo che la Saccisica e gli artisti della Saccisica e la Pro Loco
vivono un momento un po' di sofferenza.
Prima è stato ricordato Pascal Salmaso, proprio mentre c'era l'Antologica; si è spento
Luciano Schiavon, che era fotografo della Saccisica, il nostro poeta. A lui va il nostro
pensiero, ovviamente anche a tutti i suoi cari e a tutti gli amici che l'hanno conosciuto.
Poi è venuto a mancare anche il Presidente onorario della Pro Loco, Giacomo Quinello,
che tanto ha fatto per questa Istituzione. Ovviamente a loro va un nostro caro pensiero.
Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, vi ringrazio per la pazienza ed arrivederci al
prossimo Consiglio, grazie e buona serata a tutti.
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