CONSIGLIO COMUNALE DEL 8 MAGGIO 2010

TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Buongiorno e benvenuti a questo Consiglio comunale che si tiene al sabato mattina.
Sono parecchi punti all'ordine del giorno, cerchiamo di fare del nostro meglio per
esaurirli tutti.
Do il benvenuto a tutti i presenti in sala e a chi ci segue dalle
International e di Telecittà.

frequenze di Radio

Passerei subito all'appello nominale per la verifica del numero legale.
[Il Presidente del Consiglio procede all'appello dei Consiglieri e degli Assessori per la
verifica del numero legale]
Verificato il numero legale, apro subito la sessione odierna.
Prima di iniziare con i punti all'ordine del giorno, do un paio di comunicazioni, alcune
delle quali stanno anche sulla vostra postazione. Dal 9 al 23 maggio c'è un'antologica di
incisioni e pitture di Giampaolo Dal Prà, verrà inaugurata domani 9 maggio alle ore 11,
con il patrocinio del Comune di Piove, con la collaborazione del gruppo Amici della
Saccisica e della Pro Loco. Questa mostra è curata da studiosi universitari, quali Alessia
Castellani, Elena Masia e Paola Vettorazzi.
Ci sarà poi dal 13 al 16 maggio la seconda festa dello sport presso il parco della Scuola
Santa Capitanio, con il patrocinio del Comune di Piove di Sacco, organizzato con la
collaborazione dell'Assessorato allo Sport, la Parrocchia del Duomo di Piove e la Pro
Loco di Piove di Sacco.
Ricordo altresì che domenica 16 maggio ci sarà la Festa del donatore di sangue, la 55^
edizione.
Sempre sabato 15 maggio ci sarà il concorso Francesco De Vivo, con la premiazione,
terza edizione.
Dopo queste brevi comunicazioni, apriamo il Consiglio con il primo punto all'ordine del
giorno.
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PUNTO N. 1: Saluto ai ragazzi che hanno terminato il servizio civile.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Il primo punto all'ordine del giorno è il saluto ai giovani che hanno terminato il servizio
civile presso il Bacino bibliografico della Saccisica e del Conselvano, servizio civile
che si è concluso fra agosto e ottobre del 2009. Molti di questi giovani, contattati,
fortuna loro stanno già lavorando o si trovano all'estero, per cui hanno declinato l'invito.
Noi comunque facciamo l'appello, il Signor Sindaco consegnerà un piccolo ricordo a
loro, se sono presenti in sala, o ai loro genitori o ai parenti di questi ragazzi che vado a
citare.
Valentina Zorzi, Alice Morandin, Michela Guglielmo, Maria Giulia Munaretto, Sabrina
Bison, Massimo Dal Checco, Francesco Patella, Anna Visentin, Desirè Pechielan,
Vittoria Zanellato, Tommasi Sabrina, Tortolato Anna, Zecchin Annalisa.
Invito i giovani, se ci sono, oppure i parenti, ad avvicinarsi al Gonfalone per la
consegna di una targa.
Faremo avere comunque la targa ricordo.
Passo la parola al signor Sindaco per un breve commento.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Devo dire ai presenti, ed agli assenti, in questa occasione, l'Amministrazione comunale
esprime un ringraziamento per l'attività di servizio civile che questi ragazzi hanno svolto
nell'ambito della biblioteca, garantendo un servizio e favorendo una formazione per loro
ed anche per altri, e io credo che questo segni una evoluzione rispetto al punto di
partenza: chi esercita oggi l'attività del servizio civile, subentra a quelli che un tempo
erano penalizzati per l'obiezione di coscienza militare. Mi piace sottolineare questo
passaggio perché, a parer mio, segna anche una evoluzione civile della nostra società.
Un ringraziamento, quindi, sincero da parte dell'Amministrazione comunale a tutti
questi ragazzi, e un invito a passare per ritirare la targa ricordo della loro opera.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie signor Sindaco, salutiamo anche il numeroso pubblico presente in sala.
Considero concluso questo primo punto all'ordine del giorno, chiedo cortesemente ai
Consiglieri Conte Lino, Conte Elisabetta, e Canova Alberto di fungere da scrutatori e
ringrazio per la disponibilità.
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PUNTO N. 2: Comunicazioni del Sindaco.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Vorrei fare tre comunicazioni. La prima comunicazione è molto sintetica, riguarda
l'evoluzione, per così dire, e l'implementazione di quel tavolo per il sostegno al lavoro,
la riconversione dei lavoratori estromessi dal ciclo produttivo, il sostegno al reddito, il
sostegno formativo alle piccole aziende e alle aziende artigiane che l'Amministrazione
comunale di Piove di Sacco ha istituito di concerto con le tre confederazioni sindacali
provinciali, CGIL, CISL, UIL, con la Provincia e con Italia Lavoro, sezione del
Ministero del Lavoro.
Abbiamo inserito in questa attività anche una azione di formazione per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, sia nel mondo dell'agricoltura che in quello dell'industria e
dell'artigianato. Questa settimana abbiamo avuto l'incontro alla Sala polivalente fra lo
SPISAL dell'ULSS 16 e il mondo dell'agricoltura, e la prossima settimana, giovedì 13
maggio, dalle 16 alle 18, avremo qui nella Sala consiliare l'incontro con il mondo
dell'industria.
E` un segno di impegno di questa Amministrazione a sostenere il lavoro in un momento
estremamente difficile, e invito tutti i Consiglieri presenti a partecipare a questa
iniziativa.
L'attività di informazione, di reporting sulla realtà piovese, non è fra le peggiori, ma
certamente è significativa per quanto riguarda infortuni sul lavoro: siamo sopra la media
regionale, e quindi particolarmente adeguata ed indicata questa azione che stiamo
portando avanti. Invito tutti a partecipare.
Vorrei dare una informativa poi su un altro problema che segna una emergenza del
nostro territorio: l'emergenza sfratti. Ne ha parlato anche la stampa locale. Anche su
questo fronte abbiamo insediato un tavolo che cerca di intervenire su vari fronti, sia sul
livello singolo, dove i riferimenti legislativi ci danno la possibilità di intervenire a tutela
delle famiglie dove ci sono malati o invalidi, sia anche come iniziativa sociale che ha
coinvolto le associazioni delle persone che sono coinvolte nel drammatico problema a
cui la capacità e le risorse dell'Ente locale non sono in grado certamente di dare una
risposta. E dove quindi è necessario che ci sia un'attenzione e una coesione sociale che
coinvolga l'opera di tutti.
Chiudo con una terza comunicazione. Abbiamo registrato nei giorni scorsi la perdita di
un piovese illustre, che ha saputo riscuotere rispetto, affermazione e portare progresso
scientifico al di fuori di questo Comune, illustrando grandi capacità tecniche e
scientifiche.
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Volevo ricordare in questa occasione il dott. Mauro Rossi, che per altro ho conosciuto
personalmente perché frequentavamo l'Università nella stessa epoca, io lo precedevo di
un paio d'anni. Credo che ci sia in sala un suo compagno di corso, il dott. Zampieri, se
non erro.
Il dott. Mauro Rossi è stato portato via da una malattia grave e a rapida evoluzione;
tuttavia egli ha saputo ottenere e innovare nell'ambito della chirurgia dell'esofago, sia a
Padova, dove si è laureato e dove ha lavorato nel reparto con il prof. Ancona, dove è
stato Primo Aiuto, dimostrando intraprendenza, capacità innovative, tenacia, grandi
capacità scientifiche. E` giunto a Pisa, e qui ha in breve tempo istituito il centro
regionale di riferimento per la diagnosi e la terapia delle malattie dell'esofago; ha poi
istituito il corso residenziale di formazione per i chirurghi, per la chirurgia dell'esofago,
oltre alla scuola speciale Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, sempre per la
chirurgia dell'esofago. Come ho detto, è stato un innovatore. E` stato un tecnico che
molto ha dato ai malati, alla scienza ed è quindi una perdita che non possiamo che
compiangere.
Volevo quindi dedicare un minuto di silenzio alla memoria del dott. Mauro Rossi.
[Il Consiglio comunale osserva un minuto di silenzio]
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
A nome dell'Amministrazione comunale porgo le condoglianze dell'Amministrazione
stessa alla famiglia, alla mamma, alla moglie del dott. Rossi che è qui presente in sala, ai
parenti, al fratello, e insieme a tutti gli amici che vedo del dott Rossi e credo anche
qualche collega di scuola, noi ci uniamo al dolore di tutti per questa perdita.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie al Sindaco per le sue parole, e con questo si conclude anche il secondo punto
all'ordine del giorno.
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PUNTO N. 3: Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni e Ordini del giorno.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Per effetto dell'applicazione del nuovo Regolamento sul funzionamento degli Organi
collegiali, il termine ultimo per la presentazione delle interrogazioni è stato prolungato
da 48 a 72 ore; questo ha suscitato qualche polemica, però non c'è stato nessun risvolto
significativo in quanto comunque i Consiglieri hanno avuto modo di presentare un
significativo numero di interrogazioni, interpellanze e mozioni. L'Amministrazione si è
comunque data da fare e verrà data risposta praticamente a tutto. Per problemi di tempo,
però, io darei precedenza per ordine di presentazione alle interrogazioni, con un paio di
distinguo: ce ne sono tre praticamente simili, quindi le faremo assieme, però, per un
problema di presenza dell'Assessore Sartori, una interrogazione del Consigliere
Chinaglia sulla emergenza abitativa avrei piacere venisse fatta subito, per cui passerei
subito la parola al Consigliere Chinaglia per la sua interrogazione sull'emergenza
abitativa.
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
[Il Consigliere legge l'interrogazione ad oggetto: Emergenza abitativa]
ANTONIO SARTORI - Assessore:
Buongiorno a tutti. Do risposta al Consigliere che l'emergenza abitativa ha il suo
fondamento - riprendo le parole che ha detto il Sindaco anche precedentemente - ha il
suo fondamento nella crisi economica che sta coinvolgendo coloro che hanno perso il
lavoro e ha le sue conseguenze in una emergenza familiare.
Le situazioni all'attenzione dei Servizi Sociali sono 15, prevalentemente con famiglie
della comunità marocchina. Dei 15 sfratti, alcuni sono esecutivi e 3 hanno la data di
uscita fissata dall'Ufficiale giudiziario.
L'Amministrazione comunale, attraverso i Servizi Sociali ha appoggiato le iniziative
regionali del bando contributo affitti e di un secondo bando contributo affitti per coloro
che hanno ordinanze di sfratto per morosità. I Servizi, come ha detto prima il Sindaco,
hanno inoltre organizzato un serie di incontri con le associazioni di stranieri per cercare
di creare una solidarietà all'interno della comunità marocchina; seguirà un percorso che
vede coinvolti diversi interlocutori, con la speranza di arginare il problema abitativo;
però resta il fatto che ci sono dei casi che sono imminenti, quindi, per le famiglie con
data di sfratto prossima - ci tengo anche a precisarlo - i Servizi stanno valutando un
percorso studiato per il singolo caso, con la funzione di tutelare le fasce deboli, quindi
persone malate, disabili e minori.
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CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
Grazie, Assessore. Vista anche la delicatezza dell'argomento, comprendo la risposta e
ringrazio.
Il problema è fortemente legato anche all'impatto della crisi economica, questo lo
abbiamo capito, quindi chiedo all'Amministrazione di tenerci aggiornati, in quanto
Consiglieri, noi in particolare minoranza abbiamo meno informazioni, quindi se ci
tenete informati. E ritengo che ci debba essere un'azione forte. Immagino che stiate
lavorando, ma soprattutto dal punto di vista dell'emergenza familiare, delle povertà, di
individuare azioni, che non possono essere risposte all'emergenza del giorno per giorno,
ma azioni di lungo periodo che vadano incontro alle situazioni familiari, a una povertà
relazionale, perché al di là delle problematiche economiche, quello che sul lungo
periodo e come azione politica possiamo cercare di fare e su cui diamo disponibilità, e
auspico un impegno, è proprio quello di andare a lottare contro questo tipo di povertà.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla seconda interrogazione, presentata dal Consigliere Elisabetta Conte sul
servizio asporto rifiuti.
CONTE ELISABETTA - Consigliere Gruppo PDL:
[Il Consigliere legge l'interrogazione ad oggetto: Servizio asporto rifiuti]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Il Sindaco delega l'Assessore Fornasiero alla risposta.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Saluto tutti e buongiorno. Intanto ringrazio la Consigliera Conte Elisabetta che mi dà
l'opportunità di chiarire un argomento che sta molto a cuore non solo alla maggioranza,
a noi Amministrazione e a alla minoranza, ma a tutta la cittadinanza, intesa come utenti
privati cittadini, aziende, ed anche gli enti pubblici stessi.
Innanzitutto, le diverse interrogazioni che abbiamo ricevuto in merito al disservizio
della Sesa facevano capo non solo alla minoranza ma anche alla maggioranza: tante
segnalazioni sono giunte, sia ai nostri uffici e sia al numero verde, che io vorrei
ricordare visto che ci sentono i cittadini, e quando si dovesse verificare un disservizio,
di qualsiasi tipo riguardo l'asporto, alla nettezza urbana, i cittadini devono telefonare al
numero verde, che è riportato un po' dappertutto, compreso nell'ecocalendario, al
Polisportello, nelle locandine che arrivano nelle famiglie. Più segnalazioni arrivano al
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numero verde, più la statistica viene aggiornata, e di conseguenza l'azienda che è
responsabile di questo servizio può migliorare il proprio tipo di attività.
Ora, in quanto la Consigliera Conte chiede dei dati tecnici, passo subito a relazionarle
brevemente.
In data 24 marzo scorso c'è stata una riunione presso questi uffici, tra i rappresentanti
del Comune ed il gestore esterno del servizio di igiene urbana, che è la Società Padova 3
Srl di Este, e la ditta concessionaria del servizio ed effettivamente

operante nel

territorio, cioè la ditta Sesa Spa di Este.
Ricordo di nuovo che la ditta Sesa è una ditta che lavora, è pagata non dal Comune, ma
è pagata dalla Società Padova 3, quindi i cittadini devono sapere che noi, come
Amministrazione, ci facciamo referenti ma in realtà non siamo noi che andiamo a
pagare la ditta Sesa, comunque sia noi rappresentiamo i cittadini, le lamentele dei
cittadini, sorvegliamo affinché questa città possa eseguire al meglio il proprio lavoro.
Allora è stata fatta presente in particolare la necessità di curare maggiormente la pulizia
delle frazioni, e nel quartiere di Sant'Anna, con il rispetto di regolari e di accurati
passaggi. Dato che vi è una normale evoluzione nel corso del tempo, anche nel bisogno
e nella frequenza di pulizia delle varie zone, si è richiesto di adeguare ed eventualmente
potenziare il personale e i mezzi addetti, riferendo anche all'Amministrazione se la
mole di lavoro da eseguire sia variata magari in specifiche zone.
Solitamente sono in servizio tutte le mattine due persone addette allo spazzamento
manuale e allo svuotamento dei cestini, e una spazzatrice meccanica. In alcune giornate
tale mezzo è aiutato anche da un uomo a terra. Operazioni di pulizia vengono svolte
anche nei pomeriggi dopo i mercati settimanali.
In risposta al dibattito che abbiamo fatto, abbastanza vivace devo dire, Sesa Spa ha
attivato un potenziamento del servizio, con utilizzo di un uomo a terra, per circa 50 ore
mensili in più per fare lo spazzamento manuale e per lo svuotamento dei cestiti, ed
inoltre utilizza ora un spazzatrice da 6 metri cubi, aggiuntiva a quella che c'era già e che
era impiegata normalmente, e questo per circa 100 ore mensili, operante principalmente
nelle giornate di giovedì, venerdì, e di sabato.
Si sono già potuti notare dei miglioramenti, soprattutto in alcune zone, e naturalmente
confidiamo nel raggiungimento a breve di livelli ancora migliorativi. Questo per il
soddisfacimento generale, come dicevo, non solo del singolo utente privato ma anche
delle aziende ed anche della pubblica amministrazione.
A tale fine faccio presente che dovremmo rivederci con i referenti di Padova 3 e di Sesa
di nuovo entro il mese, o al massimo ai primi di giugno.
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Adesso questo è un fuori parentesi, però credo sia importante. A me è giunta notizia che
è stato visto per la prima volta dopo tanti anni il lavaggio delle strade. Erano anni che
non si vedeva un servizio di lavaggio delle strade.
Dato che sono responsabile di questo assessorato, personalmente butto sempre l'occhio,
ed è abbastanza critico, nelle varie zone di Piove, e mi sembra che le zone in cui passo
siano abbastanza pulite. In realtà la Sesa, devo dire, non per alleggerire le loro colpe, se
di colpe si può parlare, però devo dire che non è che loro non eseguano i passaggi, è che
la qualità dei passaggi non è proprio al top. Si stanno migliorando, e naturalmente
confido che debbano arrivare ai massimi livelli.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Anche il signor Sindaco voleva aggiungere.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Molto brevemente una comunicazione molto importante su questo punto. Nel sito del
Comune, come ha accennato l'Assessore, abbiamo inserito un numero verde per
segnalare disservizi nell'asporto rifiuti e nella spazzatura e pulizia strade. C'è l'impegno
e un vincolo contrattuale a verificare tutti i disservizi che vengono segnalati, e nel caso
in cui non ci fosse questa verifica ed eventualmente questo intervento, si può ricorrere a
una penalizzazione di tipo economico a carico di chi eroga il servizio. Quindi sappiate
che c'è questa finestra di colloquio con l'azienda che effettua l'asporto rifiuti e la pulizia
strade da pochi giorni inserita nel sito del Comune.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Chiedo al Consigliere se è soddisfatta della risposta.
CONTE ELISABETTA - Consigliere Gruppo PDL:
Sì, molto soddisfatta. Grazie Assessore.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla prossima interrogazione presentata dal Consigliere Zatta, inerente il
campo bocce Sampieri.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
[Il Consigliere legge l'interrogazione ad oggetto: campo bocce Sampieri]
ZENNARO ENRICO - Assessore:
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Buongiorno a tutti.
La perizia relativa al progetto 148, manutenzione straordinaria sport e spettacolo, è stata,
come diceva il Consigliere, approvata con la delibera di Giunta 80 del 4 giugno scorso.
Il mutuo corrispondente per il finanziamento delle opere non è ancora stato assegnato;
sicuramente, però, consapevoli dell'importante punto di aggregazione per la frazione,
l'Amministrazione sta verificando la fattibilità dell'intervento anche mediante incontri
con gli attuali gestori.
In ogni caso, la priorità è data alla messa a norma della struttura, che al momento
presenta qualche deficit.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Chiedo al Consigliere se è soddisfatto della risposta.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Appunto era stata fatta quella delibera perché si andava a completare l'impianto; non era
stata fatta per vanità o cosa, perché praticamente due Amministrazioni,
l'Amministrazione presieduta da Carlo Valerio aveva deciso di fare questo impianto per
valorizzare anche la località di Sampieri; la nostra Amministrazione ha proceduto nel
completamento, facendo il manto per quanto riguarda la pista delle bocce e il campo di
pallavolo, e ci pareva normale chiudere il lavoro. Quindi spero che questa
Amministrazione, vista anche la delibera che c'è già, porti avanti questa opera che va a
completare questa situazione che sappiamo adesso sono messi in una situazione anche
un po' precaria, hanno anche chi ha dato in prestito a loro per la casetta dove attualmente
risiedono, e che la sta richiedendo; quindi, nel caso questo venisse a sottrarre la casetta
di sua proprietà, si troverebbero proprio senza niente. Siccome là, tra sabato e domenica,
ci sono gli anziani che vanno ad incontrarsi, a giocare, penso che sia veramente
importante portare a termine questo lavoro. Spero che l'Amministrazione vada fino in
fondo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Consigliere Zatta, se vuole può dare anche lettura della interrogazione relativa alla linea
Internet.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
[Il Consigliere legge l'interrogazione ad oggetto: Linea internet veloce presso la scuola
media di Corte]
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Voglio ribadire che poi questa servirà anche per l'aula di informatica, che anche di
questa è sprovvista.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Risponde il Consigliere Delegato, Ferruccio Miotto.
MIOTTO FERRUCCIO - Consigliere Gruppo PDL:
Il problema è puramente di natura tecnica, nel senso che non tanto la zona ma la centrale
presso cui è appoggiata la linea telefonica di quella scuola è sprovvista di piattaforma
ADSL. Abbiamo sollecitato molto Telecom, però, a sollecitare i giganti per queste cose,
non è che ti diano molto riscontro. Anche perché è un po' delicata la questione, perché
loro dovrebbero servire ad oggi, al 2010, un Comune al cento per cento con la ADSL.
Comunque, al di là di questo, abbiamo trovato un'altra soluzione, un ponte radio,
fondamentalmente, un ponte radio con una connessione, che non è veloce come la
ADSL, siamo alla velocità più o meno di un quarto, però è comunque una velocità
discreta da potere consentire se non altro di utilizzare i computer nell'aula informatica e
la lavagna elettronica, magari non contemporaneamente, però questo è quello che adesso
la tecnologia è in grado di offrire a costi ragionevoli, perché si parla di una connessione
che costerà più o meno 700 euro più Iva all'anno, esclusi i costi di installazione, che
comunque sono trascurabili, perché è una antenna.
E' già stata fatta la verifica di fattibilità e non ci sono problemi, nel senso che adesso i
tempi sono quelli paragonabili all'attivazione della linea ADSL. In questa settimana
abbiamo fatto l'impegno di spesa e io penso che nel giro di due settimane la connessione
si attiva. Ripeto, è una connessione discreta, poi vedremo se la lavagna luminosa sarà in
grado di funzionare ugualmente, penso di sì.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Chiedo al Consigliere se è soddisfatto della risposta.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Ringrazio il Consigliere Miotto, e apprendo con piacere che si sta facendo questa
iniziativa, perché questa lavagna messa lì, che non funziona, non ha nessun senso, ma
soprattutto anche perché si va a completare l'aula di informatica. Spero che i tempi siano
questi, che per lo meno per il prossimo anno sia tutto usufruibile.
La ringrazio.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
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Diamo anche il saluto alle corrispondenti delle testate giornalistiche del Mattino e del
Gazzettino.
La prossima interrogazione è simile a un'altra presentata e a una interpellanza,
rispettivamente dai Consiglieri Zorzi, Chinaglia e Canova.
Quindi direi di dare lettura a tutte e tre in successione, poi l'Assessore di riferimento
risponderà ed ai singoli Consiglieri verrà data l'opportunità ovviamente di rispondere in
base a quanto previsto dal regolamento.
Prego, Consigliere Zorzi, dia lettura all'interrogazione sull'adeguamento tariffa a
servizio mensa.
ZORZI ANTONIO - Consigliere Gruppo LEGA NORD:
[Il Consigliere legge l'interrogazione ad oggetto: Adeguamento tariffa a servizio
mensa]
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
[Il Consigliere legge l'interrogazione ad oggetto: Adeguamento tariffa a servizio
mensa]
CANOVA ALBERTO - Consigliere Gruppo PDL:
[Il Consigliere legge l'interpellanza ad oggetto: Adeguamento tariffa a servizio mensa]
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Con una unica risposta concentriamo le tre cose.
Innanzitutto, la delibera consiliare era la n. 79 del 22 dicembre, ed era contenuta nel
bilancio previsionale del 2010, che andava ad approvare l'aumento tariffario dei buoni
mensa. L'aumento era del 10% per gli alunni residenti nel Comune di Piove di Sacco,
sia per le scuole materne che per le elementari, e la valenza era dal primo gennaio 2010.
Questo è stato approvato dal Consiglio comunale.
Quindi diciamo che la data in cui andava a vigore l'aumento era, a livello giuridico, il
primo di gennaio 2010. Poi, che effettivamente a livello esecutivo sia stato dato atto più
tardi, questo è vero, e se vogliamo imputare l'errore, fra virgolette, l'errore è
semplicemente un ritardo. Il nostro Comune ha approvato il previsionale del 2010 il 22
dicembre del 2009. Altri Comuni, molti, Padova in primis, l'hanno approvato ad aprile
il previsionale 2010. Noi siamo stati molto veloci, l'abbiamo approvato a dicembre.
Pertanto anche l'approvazione dell'aumento delle tariffe è stato approvato a dicembre.
Il costo dei buoni, tanto per dare delle informazioni in più, era fermo dall'anno
scolastico 2003/2004.
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Per quanto riguarda le domande effettive, il servizio di mensa riguarda 411 alunni,
distribuiti in 112 per le elementari e 299 per le materne.
I 112 alunni delle elementari sono a loro volta suddivisi in Umberto I, S.Anna, Borgo
Rossi, Tognana e Piovega.... elementari e materne assieme, scusate.
Per quanto riguarda i costi vivi sostenuti dal Comune, i costi vivi sostenuti dal Comune
sono di 236.148 euro, di cui la massima parte, 220.000 sono i costi alla ditta che
fornisce i pasti, mentre 15.287 euro per il personale che si occupa di tale servizio.
Per quanto riguarda i costi dei buoni. Il costo di un buono mensa per le elementari era
nel 2009 di 3,75 euro per i residenti. Ai non residenti, invece, non è stato applicato
nessun aumento, in quanto avevano già il prezzo che era adeguato, rapportato ai prezzi
effettivi della ditta fornitrice. Quindi l'aumento riguarda solo gli alunni residenti. Allora,
3,75 euro il vecchio prezzo, 4,12 euro il prezzo aumentato. L'aumento quindi è di 0.37
euro a pasto.
Per le materne, invece, il vecchio prezzo era 3,63 euro, il prezzo aumentato 3,99 euro,
l'aumento è di 0,36 euro a pasto.
Alle materne esiste anche la possibilità di fare la sola merenda. Il prezzo è di 0,44,
l'aumento è di 0,04 euro a merenda.
Mi si chiedeva dal Consigliere Chinaglia quanto era l'adeguamento del maggiore
introito, l'adeguamento dell'aumento. Da gennaio ad aprile sono 6.200 euro. Ora, che gli
uffici abbiano applicato in ritardo l'aumento non significa che non l'abbiano applicato o
che lo abbiano applicato in maniera errata. Se vogliamo, in maniera tardiva, questo sì.
Però da parte dell'Amministrazione c'è la disponibilità ad un incasso dilazionato, e
vorrei che fosse abbastanza chiaro a tutti, anzi molto chiaro. Nessuno è corso a casa dei
genitori a dire: dovete immediatamente pagare gli arretrati. Possono farlo
tranquillamente anche all'inizio del prossimo anno scolastico.
Ho tralasciato qualcosa, Consigliere Chinaglia?
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono - incomprensibile]
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
E' il maggiore introito, da gennaio ad aprile.
Voleva anche sapere il numero di famiglie interessate. Il numero di famiglie sono circa
330.
Poi, se voleva sapere anche il numero di blocchetti, non è importante, comunque sono
oltre 1.200 blocchetti.

12

TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Chiedo ai Consiglieri se desiderano replicare.
ZORZI ANTONIO - Consigliere Gruppo LEGA NORD:
Per gli arretrati, il problema è che magari tanti genitori si scambiavano a vicenda
l'ordine per andare a prendere dei buoni al Polisportello e magari a nome proprio
prendevano tre o quattro blocchetti. Adesso questi genitori come fanno a risalire?
Questo è anche un problema da vedere. Poi non è tanto l'adeguamento, ma è la forma di
come si è svolto tutto, perché si sono trovati al Polisportello i buoni già aumentati, che a
novembre giustamente abbiamo approvato, però nessuno li aveva informati. Magari si
possono fare delle affissioni davanti alle scuole e informarli dell'accaduto.
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
Assessore, ringrazio per i dati, che effettivamente mi mancavano, per potere dare una
risposta oggettiva. Però, prima della risposta, purtroppo, qui abbiamo fatto una magra
figura noi come amministratori. Voi in questo caso siete l'Amministrazione, ma in realtà
la facciamo tutti, perché qui purtroppo nella lettera che ci è arrivata a casa - perché a me
è arrivata a casa in quanto genitore - non c'è scritto quello che dice lei; non c'è scritto
state tranquilli che troveremo un modo perché veniate per un pagamento dilazionato,
non c'è problema; qui si dice: per cortesia venite a darci quello che non ci avete dato. E`
vero che è cortese, però è anche vero che se uno deve dare 80 centesimi, dice vieni al
Polisportello a portarmi 80 centesimi. Purtroppo questa lettera immagino non sia passata
nelle mani della Giunta: un Sindaco o un Assessore non avrebbe mai spedito questa
lettera, perché siamo amministratori. Il dramma è che le persone vengono trattate o
comunque si sentano trattate da sudditi, non da cittadini. Io ho sentito parecchie
famiglie, e sono agitatissime perché non sono state informate. Sappiamo tutti dei costi,
noi minoranza l'avevamo un po' denunciato questo aumento, seppure di 30 centesimi a
buono pasto come mi è stato risposto dal Sindaco in sede di approvazione del bilancio,
se ricorda, l'avevamo in qualche modo contestato, ma non stiamo parlando di quello
adesso, non stiamo parlando dell'aumento dei costi del servizio o quant'altro, stiamo
parlando di come queste problematiche incidono nella quotidianità delle persone, che
vanno informate. Non condivido la proposta del Consigliere Canova, non tanto di fare
partire al primo maggio, in quanto ormai è difficile gestire questo problema, perché se io
ho comprato dieci blocchetti, 5 per me e 5 per una famiglia che non poteva venire, e poi
non mi ricordo se li ho comprati il 29 di dicembre o il 2 gennaio, sono tra virgolette
difficoltà che andiamo a creare a delle famiglie che già hanno difficoltà.
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Quindi la proposta è: ha detto che sono 6 mila euro, io immagino che se l'aumento
dovesse partire con l'anno scolastico nuovo, in virtù di un cambio di decisione da parte
dell'Amministrazione, questi 6 mila euro non incassati in questi mesi, forse, in qualche
modo l'Amministrazione riesce a gestirseli, proprio come segno di disponibilità nei
confronti delle famiglie a seguito di un problema che non abbiamo gestito
correttamente.
Questa è un po' una proposta.
CANOVA ALBERTO - Consigliere Gruppo PDL:
Anch'io non mi trovo d'accordo su quello che ha detto l'Assessore. Ritengo che non sia
una colpa dell'Amministrazione, fra virgolette politica, che governa questa città, ma è
espressamente un errore, una dimenticanza che il dirigente ha avuto nel proporre questo
aumento. Quindi io non sono d'accordo, proprio per quello che è successo, di
dilazionare e di fare dilazionare alle famiglie la differenza fra il vecchio importo e il
nuovo importo da gennaio, o comunque di chiedere in ogni caso questi soldi. La mia
proposta era di farla partire da maggio. Il Consigliere Chinaglia ha detto di farli partire
con il nuovo anno scolastico, comunque io penso che l'Amministrazione, invece, questa
volta, la parte politica, debba per forza dare un segnale chiaro prima di tutto ai cittadini,
ai genitori delle scuole, ed è quello il segnale che deve dare ai genitori delle scuole, di
non fare pagare questo aumento. Il secondo segnale è quello di fare capire a chi ha fatto
questo errore che questo è un errore che comporta delle spese per il Comune e queste
spese devono rientrare in qualche maniera.
Nel 2011, per esempio, andremo a parlare di premio di produttività. Siccome il premio
di produttività è un premio importante... non so se si possa, perché non lo so, non mi
sono accertato di questo, ma per esempio il premio di produttività potrebbe essere
assorbito e fatto rientrare per riassorbire questo costo in più, questo mancato introito che
il Comune ha avuto.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Per la conclusione l'Assessore Fornasiero e il signor Sindaco.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Volevo solamente precisare al Consigliere Chinaglia che chi ha comprato i blocchetti a
settembre o ottobre o novembre o dicembre non subirà nessun aumento - tu hai detto a
dicembre - Invece l'adeguamento degli aumenti è dal primo gennaio in avanti. Poi, fare
come proponeva il Consigliere Canova risulta illegittimo, in quanto dal primo gennaio
la tariffa deve essere adeguata. Chiamiamolo conguaglio. Tante volte alle famiglie

14

arriva il conguaglio Enel, Acqua, di tutte le utenze. Questo è un servizio che il Comune
fa al cittadino, quindi che ci sia un conguaglio, che ci sia ad aprile o che ci sia a
settembre, alla fine il conguaglio è sempre quello. Ossia, io non voglio difendere nessun
tecnico che ha fra virgolette sbagliato a mandare tardivamente l'avviso o l'adeguamento
delle tariffe, non voglio crocefiggere nessuno, dico solamente la parte politica ha
eseguito correttamente e puntualmente quanto di dovere; la parte tecnica ha tardato ad
emettere le tariffe adeguate, però sta

conguagliando. Noi faremo in maniera che il

conguaglio possa... anche se avverrà a settembre, per noi va bene pure. La lettera l'ho
letta, mi sembra che non sia lesiva o che non sia feroce. Il genitore ha la possibilità di
recarsi al Polisportello, tra l'altro andando a pagare al Polisportello non si pagano le
spese di commissione che invece si pagavano un tempo andando a pagare il bollettino in
Posta, quindi si cerca di fare il possibile. Poi io credo che il cittadino lo capisca, è un
adeguamento, quindi gli diamo la possibilità di dilazionare l'adeguamento. Ripeto,
l'entità è anche molto modesta, non è un conguaglio gas che ti arrivano a casa 700 o 800
e 1.200 euro e li devi pagare.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Vorrei tornare sul punto partendo da questa pagina di un giornale locale uscito giovedì 6
maggio, che dice: proteste per i buoni pasto dimenticati. Riguarda Piove di Sacco. Sotto:
il bilancio passa senza intoppi a Saonara. e parla dell'adeguamento tariffe a Saonara.
Siccome faccio parte della Giunta dell'U.S.L. 16, sono 39 Comuni, nel mese di marzo
mi pare che 3 o 4 dei 39 Comuni avessero approvato il bilancio; tra questi c'era Piove di
Sacco. Cosa vuole dire? Vuole dire che in tutti questi Comuni gli aumenti tariffari
verranno applicati a conguaglio; cosa che non è assolutamente rara e insolita per i
servizi alla persona.
Il dott. Romagnosi mi confermava che anche in passato c'è sempre stata una sfasatura tra
momento deliberativo e momento di applicazione delle tariffe. Certamente meno ampia
di quella di cui stiamo discutendo oggi, ma è quasi la norma nelle pubbliche
amministrazioni. Per cui, se da un lato, come Sindaco dell'Amministrazione comunale
di Piove di Sacco ho il dovere di scusarmi per questo disagio che i miei uffici hanno
causato - e state tranquilli che interverremo con delle maniere adeguate su questa
questione - devo anche dire che non c'è una ragione per stracciarsi le vesti. Stiamo
parlando di due servizi: servizio mensa e servizio trasporto scolastico, stiamo parlando
di servizi individuali alla persona, non obbligatori - così si chiamano - per i quali il
Comune dovrebbe porre il costo a carico dell'utente, indicativamente in misura non
inferiore al 30%. Queste sono le indicazioni di massima delle normative. Stiamo quindi
parlando di un aumento del servizio trasporto per il quale il Comune copre una spesa
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preventivata pari a 770 euro per ogni alunno. Sono un centinaio che la usufruiscono. E
per ogni alunno, ora, percepisce 200 euro di contributo di partecipazione alla spesa;
quindi il Comune di Piove spende del proprio bilancio 570 euro per ogni alunno.
Avevamo stimato equo un aumento a carico dell'alunno pari al 10%, come è stato detto
2,20 centesimi di euro al mese. Per la mensa sono stati forniti i dati dall'Assessore
competente, ma mi preme perché vorrei che le famiglie sapessero, e i Consiglieri
comunali pure, che per questo servizio la copertura a carico dell'utenza è dell'80%, a
carico del Comune il 20%, per quel pasto che il bambino... [breve vuoto di
registrazione] quindi la famiglia paga l'80, il comune paga il 20.
Sono andato a verificare con molta cura come avvengono i pagamenti, assieme al dott.
Romagnosi, i pagamenti avvengono così: grosso modo un terzo dell'utenza paga in una
unica volta, in una soluzione unica, tutto l'anno; un'altra parte dell'utenza paga in due
rate - sto parlando del trasporto - due tranche, mentre per la mensa si paga a blocchetti.
Quindi diciamo che scadenze precise, quanto meno per quanto riguarda i trasporti, non
ce ne sono mai state. E siamo in grado di documentarlo.
Con questo non sto negando che sarebbe stato molto meglio che l'utenza avesse ricevuto
l'avviso in gennaio; non sarebbe stato comunque possibile incominciare i pagamenti in
gennaio, perché abbiamo votato il bilancio preventivo a fine anno, i tempi tecnici ci
avrebbero portati al primo di febbraio, e partendo dal primo di febbraio ci sarebbe stato
un conguaglio pari a una sola mensilità. Mi rincresce che ciò sia accaduto con due - tre
mesi di ritardo. Si tratta, ripeto, di un disservizio su cui vogliamo impegnarci perché non
accada più, ma una sfasatura è una sfasatura, un errore è un'altra cosa. Non ci sono
errori, ci sono sfasature, perché i conteggi sono stati forniti tardivamente ma esatti;
potranno essere non graditi, come tutti gli aumenti quando arrivano, ma sono esatti.
Indubbiamente è molto più facile dire non si paga niente. E` lo slogan che va bene a
tutti. E` più difficile andare a spiegare perché invece si deve pagare, sia pure mettendo i
servizi -cosa che faremo - a disposizione dell'utenza per fornire tutte le informazioni,
tutti i conteggi, tutti i riparti possibili, tutte le dilazioni nel tempo, senza porre vincoli
rigorosi temporali. Ma si deve pagare, perché l'applicazione delle tariffe, come è stato
detto, è l'atto che precede il bilancio preventivo e che poi viene recepito nel preventivo
stesso. Allora l'amministratore che dice non si paga nulla su un ammontare di 600 euro,
deve contestualmente indicare una minore spesa o una maggiore entrata pari a questa
cifra. Si deve pagare perché è stato reso un servizio le cui tariffe sono effettivamente
aumentate, erano ferme dal 2003, in 7 anni tutto è aumentato e su quelle tariffe non è
stato fatto altro che applicare un po' meno dell'Istat. E' bene che le famiglie sappiano che
oggi, nonostante questi disguidi, dal punto di vista sostanziale pagano qualcosa meno in
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termini di quantità di quello che pagavano nel 2003, perché non è stato recuperato tutto
l'aumento.
Consigliere Chinaglia, noi abbiamo fatto esattamente quello che ha fatto il Bacino 3, che
ha... [breve vuoto di registrazione] del 5,70% e lo applicherà dal primo di giugno, a
decorrere dal primo gennaio, solo che questa sfasatura non si vede perché si paga a
giugno, ma parte da gennaio. Perché non la fa partire da giugno quando la applica?
Perché qui deve valere una regola diversa da quella che vale lì?
Lo slogan sessantottino, io me lo ricordo, non si paga non si paga!, piaceva a tutti. E`
quello che per certi versi valeva in Grecia. Vi domando, allora, hanno fatto un buon
servizio alla popolazione i governanti greci a fornire servizi agli statali e ai figli degli
statali tutto gratuito, e adesso, per fare fronte, bisogna abbassare il tenore di viva del
30%? Che vuole dire passare per molti milioni di persone alla povertà. E' più facile
andare a dire: tutto gratis. Non richiede grandi elaborazioni. E' più difficile dire: bisogna
contribuire al pagamento. Certamente è più serio. E io credo che sia l'unico modo per
garantire che una adeguata copertura finanziaria continui a garantire l'erogazione di
buoni servizi, servizi di buona qualità, come è sempre stato nella tradizione di questo
Comune e che noi vogliamo continuare.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ricordo che le interrogazioni e interpellanze non danno luogo a discussione, e la replica
serve solo per dire se siete soddisfatti o meno della risposta; però il tema era sensibile ed
è stato dato ampio spazio alla discussione. Il signor Sindaco, l'Assessore di riferimento e
il dirigente competente sono comunque a disposizione per qualsiasi altro tipo di
risposta.
Devo cedere per un minuto la parola al Consigliere Chinaglia per fatto personale.
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
Purtroppo sono stato citato e preso in questione da entrambi gli interventi
dell'Amministrazione, sia dall'Assessore che dal Sindaco, quindi sono anche in qualche
modo costretto a chiederle la parola.
All'Assessore dico: io ho capito benissimo che il 29 dicembre i prezzi dei biglietti erano
un tipo e il 2 gennaio erano un altro, è per questo che le famiglie si lamentano di non
essere state avvisate; non è che io non avessi capito perché c'era la differenza. Ma per
restare nel minuto e rispondere al Sindaco io nell'intervento ho cercato di essere chiaro,
ho detto sull'aumento ne abbiamo parlato in sede di bilancio di previsione, che non era
dire tutto gratis, ma le scelte politiche dell'Amministrazione erano in discussione,
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quindi, nessuno dice che tutto è gratis, c'era un aumento e l'Amministrazione ha scelto
di aumentare da una parte piuttosto che di coprire con i costi di un'altra.
Sull'intervento di oggi, il Consigliere Canova ha fatto una proposta su come coprire
questi 6 mila euro; nessuno dice tutto gratis, non paga nessuno. E poi, visto che mi ha
tirato in causa, le tariffe dei rifiuti sono altra cosa, che vengono approvate
dall'Amministrazione comunale, su proposta di una società di gestione, sulla base di
servizi.
Quello che io ho contestato con l'interrogazione, e che ancora forse non è chiaro, non è
l'aumento, è la responsabilità politica nella gestione del problema. Che ci sia stato un
disguido o un errore da parte degli uffici è un dato a cui gli amministratori si devono
attenere. Quindi è qui che c'è una responsabilità politica nella gestione del problema. Il
fatto che le famiglie adesso non sappiano come pagare e si sentano trattate come
sudditi e debbano rivolgersi al Polisportello per sapere di quanto è il loro ammanco,
perché nessuno si è preoccupato di dirgli, come invece si fa in tutti gli altri casi con
una lettera personale riservata, quindi questo mi sembra una cattiva gestione.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla prossima interrogazione presentata dal Consigliere Infanti sullo stato di
avanzamento opere pubbliche frazione Corte.
INFANTI PAOLO - Consigliere Gruppo UDC:
[Il Consigliere legge l'interrogazione ad oggetto: stato di avanzamento opere pubbliche
frazione Corte]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Risponde l'Assessore Recaldin.
RECALDIN ANDREA - Assessore:
Ringrazio il Consigliere Infatti per l'interrogazione.
Nella frazione di Corte, in questi mesi, sono stati effettuati diversi tipi di interventi dal
punto di vista tecnico urbanistico, legati alla viabilità. In particolare è stato predisposto
un parcheggio a pagamento, circa una decina di stalli; il pagamento ormai è quasi in
corso di definizione in quanto si sta procedendo alla realizzazione delle linee e delle
installazioni dei parcometri, in quanto il parcheggio è previsto essere a pagamento.
Inoltre, sono stati installati, giusto in questi giorni, dei paletti che segnano la sosta con
disco orario lungo via provinciale dal lato destro, provenendo dalla città di Piove di
Sacco.
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Inoltre, in Piazza Monumento, in prossimità di via Provinciale, è stato installato un
divieto di sosta, per così potere permettere ai negozi commerciali di potere avere un
maggiore numero di turnover dei loro clienti. Infatti una precisazione su questa richiesta
mi sembra doverosa, in quanto tutte queste iniziative sono state portate avanti a seguito
delle segnalazioni fatte dai cittadini di Corte.
Mi preme sottolineare inoltre che sono allo studio di questa Amministrazione ulteriori
interventi nella località, ovvero l'installazione di alcuni rallentatori di velocità, in via
Brentella Destra, e l'istituzione di attraversamenti pedonali di tipo rialzato in via Righe.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Il Consigliere Infatti si dichiara soddisfatto.
Sempre all'Assessore Recaldin è stata rivolta una interrogazione del Consigliere
Chinaglia sulle sanzioni emesse, al quale cedo la parola.
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
[Il Consigliere legge l'interrogazione ad oggetto: sanzioni emesse]
Aggiungo solo due parole visto che poi nella risposta i tempi sono strettissimi.
L'interrogazione è mossa dagli argomenti dell'ultimo Consiglio comunale, in cui si è
toccato l'argomento del bilancio consuntivo ed ancora una volta avevamo richiamato il
bilancio preventivo. L'interrogazione è mossa dal fatto che storicamente, negli ultimi
anni, Piove di Sacco ha un totale, un ammontare di circa 200 mila euro di incassi e nel
bilancio di previsione si stimavano 300 mila euro.
RECALDIN ANDREA - Assessore:
I dati che abbiamo sono questi: al 30 aprile del 2010 sono state accettate circa 43.600
euro di infrazioni, di cui incassate 17.000 presso bollettini postali, e 18.600 presso il
Polisportello, per un ammontare circa di 35.600 euro.
Tengo a precisare che il dato, come potete immaginare, non è un consuntivo ma è
stimato nel senso che c'è una sfasatura temporale tra il momento di accertamento e il
momento di pagamento, entro i termini del 30 aprile, per cui è un dato quello dei 35
mila euro non per eccesso ma per difetto.
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono] Ho chiesto l'emesso, non l'incassato.
RECALDIN ANDREA - Assessore:
L'emesso sono 43.600 euro.
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Per rispondere ulteriormente all'interrogazione, vorrei anche precisare che, come
sappiamo, le multe, le infrazioni sono storicamente con centrate nella seconda parte
dell'anno, ovvero godono di un effetto così detto di stagionalità, tale per cui i maggiori
introiti da parte dell'Amministrazione comunale sono principalmente concentrati nei
mesi estivi e verso la fine dell'anno. Questo è riprovato anche da uno storico, che ho
analizzato negli anni precedenti, tale per cui ad esempio nel 2008 l'accertato era di circa
55.000 euro, giusto per dare un ordine di grandezza delle cose.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Il Consigliere si dichiara parzialmente soddisfatto.
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
Mi ritengo completamente soddisfatto della risposta. Ringrazio l'Assessore e torneremo
a porre l'interrogazione fra quattro mesi, così continuiamo a tenere monitorata la
situazione.
Ma la preoccupazione non nasce dal vedere se raggiungiamo gli obiettivi di previsione
o no. La mia preoccupazione nasce dal fatto che la funzione per cui i vigili sono al
servizio della comunità è proprio quella della sicurezza, della tutela, e tutto. Mentre in
certe Amministrazioni - non a Piove, e ci tengo a precisarlo - in certe Amministrazioni a
volte vengono usati per fare cassa. Il tema del codice della strada è molto delicato,
abbiamo visto in questi giorni che al Senato c'è ampia discussione, che tocca la vita di
tutti i giorni. Questo è il motivo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Sono state presentate tre interrogazioni all'Assessore Marella, che fra un po' ci deve
lasciare per un altro impegno inderogabile, quindi chiederei al Consigliere Crivellaro di
dare lettura della sua interrogazione sull'impianto illuminazione.
Prego Consigliere
CRIVELLARO VALTER - Consigliere Gruppo LISTA B.COCCATO:
[Il Consigliere legge l'interrogazione ad oggetto: Impianto di illuminazione via Vittorio
Veneto]
Se mi permette un attimo, sono passato ieri sera e ho visto che è stato ripristinato
l'impianto, nel primo punto dell'interrogazione, ero passato venerdì sera, sabato sera e
domenica sera e l'impianto non era in uso, ho visto da ieri sera che è ritornato a pieno
regime. L'interrogazione l'ho presentata entro mercoledì, per cui..
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MARELLA GIULIANO - Assessore:
Sono contento che anzitutto in parte sia già risolto il problema. L'interrogazione
riguarda essenzialmente due aspetti, l'impianto di illuminazione di via Vittorio Veneto e
la parte di impianto realizzata sul sedime della ferrovia. Per quanto riguarda l'impianto
di via Vittorio Veneto, in realtà i lavori all'impresa sono stati consegnati lo scorso 12
marzo, e la fine dei lavori è prevista contrattualmente per il 7 giugno 2010. Quindi,
formalmente, oggi siamo ancora in periodo di esecuzione dei lavori. Pertanto, in questo
momento la fase di realizzazione e gestione dell'impianto è ancora a carico della ditta
aggiudicataria di lavori, fino almeno al momento del collaudo e della consegna
all'Amministrazione comunale.
Tra l'altro, fino ad un paio di giorni fa non era proprio completo l'impianto, funzionava
solo a livello sperimentale, perché mancava ancora il quadro elettrico e il dispositivo di
telecontrollo. La ditta, fortunatamente, sta procedendo con una certa celerità, per cui di
fatto è praticamente già in funzione e comunque prevediamo che anche la consegna
formale, quindi il collaudo e la consegna delle certificazioni, possa essere addirittura in
anticipo rispetto al 7 giugno. Quindi direi che, a volere stare larghi, entro giugno
dovrebbe essere tutto perfettamente a norma e funzionante, anche se di fatto
sperimentalmente sta funzionando già oggi.
Per quel che riguarda invece l'impianto realizzato sull'area di proprietà di Sistemi
Territoriali, l'impianto è stato realizzato però non riusciamo ancora ad ottenere tutte le
certificazioni che sono necessarie per l'attivazione in sicurezza dell'impianto, per cui
riteniamo comunque che anche questo aspetto possa essere definitivamente risolto
grosso modo nell'arco di un mese.
CRIVELLARO VALTER - Consigliere Gruppo LISTA B.COCCATO:
Va bene per quanto riguarda il primo punto, però per quanto riguarda l'impianto sull'area
di sedime delle ferrovie, l'impianto è stato fatto da tantissimo tempo, è da prima
dell'inverno, dall'autunno che l'impianto non funziona; mi chiedo ad oggi cosa è stato
fatto per accelerare l'avvio.
MARELLA GIULIANO - Assessore:
Sono stati fatti solleciti per l'ottenimento delle certificazioni. Ripeteremo i solleciti e
procederemo ad una eventuale messa in mora, perché questo è il nostro problema.
CRIVELLARO VALTER - Consigliere Gruppo LISTA B.COCCATO:
L'area è buia, è un passaggio stretto e crea parecchio disagio a chi lo percorre. Di tanto
in tanto passo davanti per raggiungere il centro e vedo che non funziona niente, quindi è
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già tanto tempo, cerchiamo di dare corso a quello che deve essere fatto affinché vada in
funzione. Grazie.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Passo la parola al Consigliere Zatta per la sua interrogazione sugli interventi
manutentivi.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
[Il Consigliere legge l'interrogazione ad oggetto: interventi manutentivi su strade
vicinali o private]
MARELLA GIULIANO - Assessore:
La delibera 64/2010, riguarda le modalità di effettuazione degli interventi sulle strade
private di proprietà ma gravate di servitù di uso pubblico, le così dette vicinali ad uso
pubblico. Per quanto riguarda il problema specifico e che tu sollevi, relativo agli
interventi che riguardano disabili e residenti in quelle strade, devo chiarire subito una
cosa. L'onere economico resta sempre a carico della pubblica amministrazione, quindi
non cambia nulla rispetto a prima. Abbiamo ritenuto che per evitare le tipiche
lungaggini burocratiche alle quali è assoggettata la pubblica amministrazione, per
necessità, quando affida un intervento, fosse più utile che il preventivo venga richiesto
direttamente dal privato interessato e l'Amministrazione sostenga l'onere economico.
Questo perché ci consente di anticipare i tempi, quindi l'abbiamo fatto per venire
incontro a questo tipo di necessità.
Devo dire che finora non ho raccolto lamentele o insoddisfazioni da parte degli utenti,
anzi, qualcuno ci ha ringraziato per questa cosa. L'unica eventualità possibile che vedo è
che magari qualcuno, per situazioni familiari o altro, abbia proprio delle difficoltà
materiali a chiedere il preventivo o quant'altro; se potesse essere utile un supporto da
parte dei nostri uffici per un aiuto materiale nella stesura della documentazione o
quant'altro, gli uffici sono assolutamente disponibili.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Il senso del mio intervento era proprio questo, nel senso che questi portatori di handicap
sicuramente sono una parte debole e se magari non hanno la famiglia che può assisterli,
trovarsi a cercare tutte le richieste che devono fare, ai vicini etc., fare le richieste al
Comune, prendere i contatti con la ditta, penso siano difficoltà molto importanti. Io
propongo che siano date tutte e due le opportunità: se magari c'è la possibilità che
l'utente sia in grado di fare, va bene anche questa strada, ma se abbiamo la difficoltà, che
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l'Amministrazione si prenda direttamente in carico questa cosa, perché altrimenti ci
troveremo di fronte a una persona che non è in grado di gestire una cosa,
l'Amministrazione non può fare niente, e resta tutto in sospeso, mentre il problema che
ha questa persona, che è quello della mobilità, non viene superato. Questa sarebbe la
mia proposta che potrebbe dare la possibilità in tutti i due casi e magari andare a
risolvere anche un problema di celerità.
Volevo chiedere, per conferma: si ricorda la richiesta che c'era stata fatta in via
Chiesetta, del disabile etc.?, questa va con le norme attuali, o con le norme precedenti?
Visto che lui l'aveva fatta ancora un anno e mezzo o due anni fa, alla fine.
MARELLA GIULIANO - Assessore:
Questa, teoricamente, dovrebbe andare con le norme nuove, e gli uffici possono
predisporre di fatto le carte per conto del disabile, se può agevolare la cosa.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie Assessore, grazie Consigliere, passiamo alla prossima interrogazione presentata
dal Consigliere Gianella su alberi via Petrarca.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
[Il Consigliere legge l'interrogazione ad oggetto: Alberi parco via Petrarca]
MARELLA GIULIANO - Assessore:
Per quanto riguarda i pioppi, che sono andato a vedere, i pioppi, come tutti sappiamo,
sono degli alberi a rapido accrescimento, non sono vecchissimi, quindi non hanno
raggiunto il massimo dello sviluppo; direi che non esiste un problema di sicurezza, nel
senso che abbiamo fatto redigere una perizia da un agronomo che ha evidenziato che
sono sostanzialmente sani anche come apparato radicale, quindi non dovrebbero
esserci rischi per le persone. Convengo, comunque, vedendo anche l'accrescimento che
hanno avuto, sull'opportunità che vengano in qualche modo alleggeriti, quindi
vorremmo fare un intervento di manutenzione ordinaria già quest'anno per un piccolo
alleggerimento, e valutiamo per l'anno prossimo un intervento un po' più intenso di
manutenzione straordinaria, anche se sui pioppi è sempre un po' un problema, perché se
si tagliano rami importanti è facile che poi si sviluppino forme di marciume per cui
l'albero che prima non era pericoloso lo diventa dopo. Stiamo un attimo consultando
l'agronomo per capire fino a che punto si possa spingere l'intervento di manutenzione.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
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Mi ritengo soddisfatto.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ci sarebbero ancora interrogazioni o interpellanze, però c'è una mozione alla quale darà
risposta l'Assessore Marella, già presentata dal Consigliere Miotto. Io anticiperei questa
mozione, visto che tratta un argomento anche questo che ha una certa sensibilità per i
cittadini che abitano nella frazione di Piovega, in quanto il Consigliere ha anche
prodotto una lista di firme. Quindi, se non ci sono controindicazioni, direi di anticipare
la trattazione di questa mozione che è già stata presentata dal Consigliere Miotto. In
pratica chiedeva all'Amministrazione di fare sì che venisse ricompresa nel piano
triennale dei lavori pubblici la costituzione di una pista ciclabile lungo via Piovega,
adducendo anche alla pericolosità di una confluenza nei pressi di via Cimitero, proprio
perché c'è la strada che lì ha un restringimento. Quindi passerei la parola al Consigliere
Miotto.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
E` vero, la mozione è alquanto datata, ormai, perché è del 2 febbraio, ma purtroppo i
tempi tecnici di discussione l'hanno fatta slittare fino adesso.
La leggo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Scusi, era già stata presentata, quindi, se vuole fare cortesemente sintesi.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Ripetendo in maniera succinta quanto detto l'altra volta - ed anche anticipato da lei,
quindi quasi mi vanifica l'intervento, e me ne dispiace, perché ognuno ha diritto a
presentare di persona le proprie mozioni ed interrogazioni - c'è questa forte necessità a
Piovega di avere la fruizione di una pista ciclabile che vada dalla chiesa al cimitero;
sarebbe ovviamente opportuno, quasi non varrebbe neanche la pena di citarlo, ma
sarebbe quasi opportuno che andasse un attimo più in là, ed andasse fino al limite del
territorio comunale di Piove di Sacco, cioè fino al vecchio mulino, in modo da dare la
possibilità poi al Comune di Sant'Angelo di Piove di venire avanti da sant'Angelo verso
Piove di Sacco ed unificare il tratto in modo che tutti i cittadini di Piovega e quindi di
Piove di Sacco, ma anche quelli del Comune di Sant'Angelo di Piove potessero fruire di
una pista ciclabile completa e che garantirebbe veramente uno scorrimento di biciclette
che alleggerisse anche un po' il traffico nei giorni di mercato, per quelli che vogliono
fruire della bicicletta per andare da Sant'Angelo, da Piovega fino al centro di Piove di

24

Sacco, e so che sono parecchi. Naturalmente questa nuova pista consentirebbe anche la
fruizione da parte degli studenti delle scuole medie inferiori o superiori per raggiungere
il capoluogo di Piove di Sacco. Faccio notare che questo problema è parecchio sentito
dalla popolazione di Piovega: soprattutto in occasione dei transiti dei feretri, in
occasione di funerali, diventa impercorribile il tratto dalla chiesa al cimitero. Quindi io
l'ho presentata sotto forma di mozione, raccogliendo una certa quantità di firme di
sottoscrizione da parte dei cittadini. Mi sono fermato ad un certo punto, non ne ho
prodotte di più, perché mi sembrava che fosse manifestamente sentita questa richiesta
con una sottoscrizione di 250 firme.
Attendo risposta. Grazie.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie Consigliere. La parola all'Assessore, poi è aperta la discussione.
MARELLA GIULIANO - Assessore:
Convengo con il Consigliere Miotto sull'utilità di questa opera pubblica, che del resto è
stata inserita nel piano della mobilità ciclabile del Comune. L'opera non è inserita nel
piano triennale 2010/2012, come sappiamo; credo sia superfluo che richiami i vincoli di
bilancio che qualsiasi Comune ha in questo momento; si tratta purtroppo di un'opera
abbastanza onerosa, sia in termini di espropri, sia in termini di realizzazione del
manufatto. Secondo me è opportuno valutare l'opportunità di inserirla nel prossimo
piano triennale, anche se devo dire che francamente ritengo sia necessario, per
l'inserimento, riuscire a reperire un cofinanziamento regionale perché non credo, se
permangono le regole del patto di stabilità, che il bilancio comunale possa recepire
integralmente le risorse per la realizzazione di quell'opera.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
E` aperta la discussione. Prego, Consigliere Miotto.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Ringrazio l'Assessore Marella, ma è proprio sotto il profilo delle ultime parole che lei
citava, appunto della possibilità del cofinanziamento che io mi basavo per avere da
questa Amministrazione l'okay ad inserire al più presto nel piano triennale dei lavori
pubblici questa che è, secondo me, secondo gli abitanti della frazione di Piovega, è un
grosso problema, cioè avere la soluzione al più presto di un grosso problema credo che
sia un punto di impegno da parte di una qualsiasi Giunta e un punto di soddisfazione di
vedersi realizzare le aspettative da parte dei cittadini in questo caso della frazione di
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Piovega. Quindi, più presto viene inserita nel piano dei lavori pubblici, più presto viene
data soluzione a questo grosso problema. Ripeto, appunto come citava lei, c'è la
possibilità di avere dei cofinanziamento, quindi al Comune di Piove di Sacco resterebbe
credo una cifra abbastanza abbordabile. Non sbaglio la cifra quando dico che, a spanne,
seppure in maniera approssimata, l'ufficio tecnico calcola una spesa di 400 o 500 mila
euro, quindi non una cosa inaffrontabile. Tenendo conto poi che c'è questo
cofinanziamento, al Comune di Piove resterebbe abbastanza poco.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ci sono altre richieste di intervento?
Se posso dire personalmente, non abito molto lontano da Piovega, mi rendo conto
dell'esigenza di quella frazione, però mi rendo altrettanto conto che l'Amministrazione
non può fare fronte da subito ad un impegno, come dice il Consigliere, sui 400 - 500
mila euro. La risposta che ha dato l'Assessore prevede l'inserimento nella
programmazione del prossimo triennio di valutare la possibilità appunto di inserire
l'intervento. Io verso questa mozione purtroppo non sarò al momento favorevole.
Si è prenotato il Consigliere Conte. Prego.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Mi sono prenotato perché trovo un po' stupefacente sentire dire che... viene fatta una
proposta, sentire dire che la cosa serve, che bisogna prenderla in considerazione, e
votare contro. Sembra quasi che sia più importante l'acquisizione di una paternità,
potere dire in un bilancio di previsione noi l'abbiamo prevista, piuttosto che risolvere il
problema.
Io suggerirei, siccome sulla piazza di Piovega c'è un risparmio di soldi già disponibili di
80 mila euro, perché non fare immediatamente una richiesta alla Regione dicendo: noi
abbiamo già 80 mila euro a disposizione, voi contribuite con quello che dovete
contribuire e noi nel prossimo bilancio di previsione, oppure con un assestamento di
bilancio, faremo. Presentando una domanda alla Regione, con la quale avete già soldi a
disposizione, sicuramente è più facile portare a casa la cosa.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Qui non si tratta di essere o non essere d'accordo sulla opportunità di completare questo
tratto ciclopedonale di cui si sta parlando; il problema è che non siamo noi che
decidiamo il cofinanziamento. Fra poco discuteremo del parco archeologico Enetoi, e
sarei intervenuto per dire che la Regione ha indicato, - ha indicato, non ancora
deliberato - l'intenzione di procedere ad un cofinanziamento per la costruzione di una
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pista ciclabile che va praticamente da Campagna Lupia a Chioggia. Il cofinanziamento,
però, e i termini del cofinanziamento, li decide la Regione, non il Comune di Piove di
Sacco. Per cui un conto è dire siamo tutti d'accordo, desideriamo tutti, Consigliere
Miotto, Sindaco, credo Consiglio comunale all'unanimità, che questa pista ciclabile ci
sia; il problema è che non abbiamo la disponibilità economica, il problema è che non
esiste neanche l'ipotesi remota del cofinanziamento, perché bisogna che la Regione ci
sia... Posso prendere l'impegno di consultare l'Assessorato ai lavori pubblici della
Regione Veneto, questo posso fare, per chiedere la disponibilità a venirci incontro e poi
riferire a questo Consiglio, e se mi danno una indicazione positiva procedere a tutti gli
atti che saranno necessari. Ma adesso, votare qui che facciamo la pista con il
cofinanziamento, creiamo delle aspettative e, non vorrei che nessuno si adombrasse, ha
qualcosa persino di ridicolo perché poi non la facciamo, sappiamo che non viene fatta:
facciamo pezzi di carta. Io vorrei che fabbricassimo servizi, perché a fabbricare pezzi di
carta siamo bravi tutti. Non so se mi sono spiegato. Prendo veramente l'impegno, alla
prima occasione che contatto i lavori pubblici della Regione, a vedere che disponibilità
c'è. Questo è il massimo in cui mi sento di impegnarmi.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Mi pare che stiamo parlando di un servizio che si vuole dare a una parte importante di
Piove di Sacco. E` il principio che le frazioni si uniscano al centro storico.
Se il Consigliere Miotto è d'accordo direi che possiamo votare questa mozione
nell'intento che ha detto il Sindaco, perché sennò facciamo solo demagogia, non
portiamo niente di costruivo. Io credo che tutti noi vogliamo che Piovega, come Corte,
come Arzerello, sia parte integrante del centro storico, e sia vicina, però dobbiamo
vedere qual è l'operatività possibile, se è una operatività costruttiva o se parliamo per
nulla. Se parliamo per nulla, allora credo che stiamo qui per niente, ma se vogliamo
fare, e credo che nel fare ci debbano essere dei punti di comunione tra li vari
componenti del Consiglio comunale, credo che sia importante che alcuni aspetti siano
condivisi. Questo credo possa essere condiviso. Io faccio la proposta che la mozione sia
modificata con quello che ha detto il Sindaco e noi gruppi della maggioranza siamo
disponibili a votarla.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Possiamo anche fare qualche minuto di sospensione e la rivediamo un attimo con una
formula meno vincolante, se il Consigliere Miotto è a favore.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
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Si, apprezzo quello che ha detto il Consigliere Zampieri e soprattutto quello che ha detto
il Sindaco. Questa sua predisposizione a ricercare in sede regionale una possibilità di
finanziamento a me sta bene; con l'impegno di riferire in Consiglio comunale quanto
prima. Io del Sindaco mi fido, quindi sono favorevole a modificare la mia mozione in
modo che al più presto ci sia questa manifestazione di volontà. Grazie.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Allora così com'è formulata lei la ritira questa mozione, e ne verrà prodotta un'altra,
discussa con i Capigruppo.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Direi che se fosse possibile risolvere oggi... altrimenti va alle calende greche.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Allora facciamo cinque minuti di sospensione.
[Il Consiglio comunale viene temporaneamente sospeso]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Mi costringete a non chiedere più sospensioni per la vostra indisciplina: i cinque minuti
che vi concedo sono cinque minuti e non quindici.
Chiedo cortesemente al Consigliere Miotto di dare lettura della nuova stesura del testo
della sua mozione.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Senza leggerla tutta, dico solo l'inciso che va messo ad un certo punto.
Praticamente, nell'ultimo periodo, va cancellato "nell'auspicio di un pronto
accoglimento" e va aggiunto "Chiedo l'interessamento diretto del Sindaco presso la
Regione Veneto per la ricerca dei cofinanziamento che portino al più presto alla
realizzazione della cista ciclabile. Chiedo Inoltre che il Sindaco si impegni a relazionare
al Consiglio comunale al più presto sull'esito della ricerca dei fondi". Prosegue con
"Allega una raccolta di firme..", e finisce.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie Consigliere. Questa è già stata condivisa dai Capigruppo, per cui verifichiamo la
presenza dei Consiglieri Chinaglia, Conte, Gianella momentaneamente assente, Coccato
assente giustificato, Crivellaro, Zatta, Mario Miotto, Bacchin, Zorzi, Rosso, Melita
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Benvegnù momentaneamente assente, Elisabetta Conte, Zampieri, Canova,
Balistreri, Ferruccio Miotto momentaneamente assente, Cristian

Infatti,
Viola

momentaneamente assente, Cipriotto, quindi c'è il numero legale. Nel frattempo ci
hanno lasciati per degli impegni inderogabili gli Assessori Sartori e Marella, che
salutiamo.
Pongo in votazione il testo della mozione così come appena integrato con quanto letto e
concordato con i Capigruppo.
Approvato all'unanimità dei presenti, l'emendamento viene accettato.
Adesso votiamo la mozione così emendata.
Approvata all'unanimità.
Sempre rimanendo all'attuale punto all'ordine del giorno, ci sono una interrogazione e
una interpellanza presentate dal Consigliere Conte al signor Sindaco, inerente lavori di
progettazione stradale.
Passo subito la parola al Consigliere Conte per la lettura sul progetto Bretella Ovest.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Prima faccio l'interrogazione, l'altra, che è più breve.
[Il Consigliere legge l'interrogazione ad oggetto: Circonvallazione del Cristo, modalità
di funzionamento da parte della Provincia]
la ringrazio per la risposta che mi vorrà dare.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie Consigliere. Per l'interrogazione sulla Circonvallazione del Cristo passo la parola
al Signor Sindaco.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Vorrei precisare che non sono al corrente di quale sia la modalità prescelta
dell'Amministrazione provinciale per questa opera; non so se un mutuo Cassa Depositi e
Prestiti, banca privata, alienazione, fondi propri etc..
Mi faccio carico di prendere informazioni, ma mi preme anche ribadire che l'ufficio del
Sindaco è diverso dall'ufficio informazioni; io credo che anche se lei non è Consigliere
provinciale possa ugualmente avere accesso agli atti della Provincia. Comunque me ne
farò carico.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Questa risposta naturalmente mi serve per fare capire, ma non lo farò nel dettaglio
adesso, quello che è successo la volta precedente, e lo farò con un documento ufficiale,
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lo farò magari con una conferenza stampa, per fare capire quello che è stato detto nel
Consiglio comunale precedente, che ha fatto sì che qualche Assessore, qualche
Consigliere comunale sia andato in giro a dire: sulla Circonvallazione del Cristo l'avete
fatta sporca, perché i soldi non ci sono.
Il Sindaco ha detto chiaramente che in un progetto della Provincia lui non sa se ci sono i
soldi e come verranno reperiti, se con mutuo o che cosa.
Allora, siccome ho chiesto a lui come Sindaco di darmi una risposta, ma ho chiesto
anche a qualcun altro in Provincia di darmi una risposta, vi posso assicurare che i soldi
in Provincia non ci sono. Per i dati che ho. Non ho la certezza al cento per cento, l'ho al
99,9 periodico, quindi non ci sono. Questo a dimostrare che un bilancio... non voglio
fare lezioni, ma un bilancio di previsione è un bilancio autorizzatorio, impegna ed è
autorizzatorio. Quindi venire in questo Consiglio comunale a dire che non ci sono i
soldi del Comune per la Circonvallazione del Cristo è scorretto e non corrisponde alla
verità. Questo perché siamo nella stessa situazione della Provincia. E torno a ripetere, la
Provincia non ha ad oggi i soldi per poterlo fare, e vi assicuro che era nel bilancio del
2009. Su questo non tornerò in Consiglio comunale, ma farò le mie azioni di
informazione della popolazione, e invito qualche Consigliere che l'ha fatto, e qualche
Assessore, di non dire che l'abbiamo fatta sporca. Qua sporca l'ha fatta la Provincia.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Consigliere Conte, se vuole dare lettura anche dell'interpellanza, grazie.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
L'interpellanza è relativa a questo argomento: una bretella.
[Il Consigliere legge l'interpellanza ad oggetto: progetto bretella ovest - Collegamento
SR 16 strada Vivai]
Questo è per la strada. Non l'ho scritto, signor Sindaco, ma c'è qualche vincolo anche
per quanto riguarda la ferrovia... [breve vuoto di registrazione] che crea ulteriore
difficoltà ad alcuni di questi cittadini di Piovega.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Come è noto, la progettazione di questa opera - non per contraddire, non esce all'altezza
del centro commerciale ma un po' più avanti, all'altezza Sorelle Ramonda per la
precisione - è progettata da Veneto Strade: tutto l'onere della progettazione, esecuzione,
grava su Veneto Strade. Io ho partecipato all'ultima Conferenza dei Servizi del 15 luglio
2009, e ce n'è stata anche una successiva di ulteriore dettaglio, per l'esecutività del
progetto, che adesso è disponibile. Sulla scorta di questa interpellanza, quello che lei ha
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detto corrisponde al dato, e io ho anche ricevuto personalmente almeno un paio,
soprattutto un agricoltore coinvolto in maniera pesante da questa vicenda, perché la
superstrada attraversa tutta la sua proprietà ed egli sollecita che si proceda all'esproprio
per sapere come riorganizzarsi, deve costruire, edificare e questa situazione lo tiene in
stand-by, e me ne rendo perfettamente conto. Ho sentito, attraverso gli uffici, il
Responsabile del procedimento che segue l'opera presso Veneto Strade. Al momento
sono in affidamento alcuni incarichi per indagini, in particolare quelle geognostiche per
la redazione degli ultimi dettagli del progetto definitivo.
Questi interventi dovrebbero venire eseguiti dopo l'estate. E` in atto anche
l'aggiornamento del rilievo a seguito delle indicazioni già ricevute sul progetto
preliminare.
Soltanto una volta completati tutti i passaggi che sono connessi al definitivo potranno
essere attivate le procedure della fase espropriativa dell'opera. Il progetto definitivo, così
mi è stato detto, sarà operativo non prima della fine di questo anno, quindi è meglio
avvisare... - non dico il cognome per motivi di privacy, ma sappiamo di chi stiamo
parlando, ho contatti io ma mi sembra anche lei - queste persone che sappiano. Veneto
Strade dice che non prima della fine dell'anno partiranno gli espropri veri e propri.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie signor Sindaco. Consigliere Conte?
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Mi va bene. Importante è trovare che venga data risposta.
Vuole che finisca con l'ultima interrogazione?
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
C'era una interrogazione mi sembra di Arzerello.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Una all'assessore Galuppo.
[Il Consigliere legge l'interrogazione riferita ad una consegna di un bilico carico di
ghiaia ad un cittadino di Arzerello]
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Le posso confermare che quel camion di ghiaia non era assolutamente una consegna
istituzionale, per istituzionale intendiamo che l'ordine sia partito dal nostro Ufficio ai
lavori pubblici, il quale, infatti, ci assicura che "agli atti dell'ufficio non risultano
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incarichi per la fornitura di ghiaia, come da interrogazione; sentito il personale non
risulta, analogamente, alcun intervento diretto del personale dipendente". Quindi io non
so quale tipo di consegna fosse, e neanche credo mi interessi. Io ero lì per forma per così
dire casuale, o quasi casuale, nel senso che, in quanto Assessore all'edilizia privata,
stavo controllando per mio personale conto una situazione di una edificazione che sta
avvenendo davanti a piazzale mons. Coin, dove ci siamo incrociati, dove c'è una strada
privata e c'è una trifamiliare in costruzione, che come a volte capita può dare dei
problemi di vicinato, come è successo in quel caso, per il via vai dei mezzi d'opera. Non
solo, ma anche per una situazione di sottoservizi che dovranno passare in favore di
questa nuova edificazione. Trattandosi di strada privata, c'era qualcosa da capire e poi
ho saputo che è stato fatto anche un sopralluogo da parte di tecnici competenti e mi
sembra che abbiano anche trovato delle soluzioni in merito, atte ad appianare le
incomprensioni fra vicini.
Ecco spiegato il tutto.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Due parole rapidissime. Io vi posso assicurare, egregi Consiglieri comunali, che avendo
fatto attività politica per tanti anni so valutare quello che chiedo e quello che mi viene
risposto.
Non potete immaginare che, se io ho fatto questa domanda, l'ho fatta così perché sono
una persona sprovveduta. Quando ho visto la cosa, quando ho visto la scorta, e
succedeva vicino a casa mia, ho messo giù la macchina e sono andato subito in
bicicletta.
Quindi l'ho fatta perché? Io ho provato un piccolo, anzi un po' grande senso di vergogna.
L'ho fatto perché una persona come me, e come altri che sono qui dentro che hanno fatto
politica per qualche anno, provano un senso di vergogna quando si accorgono che molto
probabilmente nel loro esercizio della politica non sono stati insegnanti bravi. Quindi la
cosa l'ho fatta per fare capire che non sono stupido e per fare capire che provo un senso
di sofferenza perché non sono stato un buon insegnante. La politica è altra cosa.
Io mi auguro che dai miei interventi sia sempre tratto l'insegnamento che quello che sto
facendo non lo sto mai facendo per un voto in più, non lo sto mai facendo per un
successo del mio partito, ma lo sto facendo sempre nella convinzione che opero per un
alto significato della politica.
Detto questo, ho detto tutto.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ci sono due interrogazioni del Consigliere Gianella al signor Sindaco.
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Prego, Consigliere, se vuole dare lettura.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
[Il Consigliere legge l'interrogazione ad oggetto: Bacheca Palazzo Pinato - Valeri]
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Consigliere Gianella, la bacheca affissa su Palazzo Pinato Valeri era quella relativa al
centro L'Iceo che vi era ospitato. La bacheca è stata asportata proprio perché non è più in
attività il centro L'Iceo, che come è noto è stato sostituito da una più ampia aggregazione
di associazioni culturali e ricreative, le quali dovrebbero trovare sede in un altro stabile
di proprietà comunale presso il quale si sta valutando le modalità per la collocazione
stessa. E non so darle un termine, però confido che siano tempi rapidi.
La bacheca è attualmente depositata presso il magazzino comunale, penso che potrà
essere riutilizzata nella nuova sede.
Per quanto riguarda l'utilizzo dello Sportello Immigrati, si fa presente che l'attività
prevalente con gli immigrati è gestita dai nostri Servizi Sociali che comunicano
direttamente con gli stessi.
Lei mi chiedeva qualcosa anche sul Palazzo Pinato Valeri, ma direi che ne possiamo
parlare in un'altra occasione. Comunque sono in corso di elaborazione i progetti
esecutivi, sono stati affidati.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
Prendo atto di quanto rispostomi dal Sindaco.
Do lettura anche alla seconda, e caso mai replico sulla seconda.
[Il Consigliere legge l'interrogazione ad oggetto: Sala prove]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Anche questa è una interrogazione a risposta multipla, alla quale risponderà il signor
Sindaco.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Gentile Consigliere, le rispondo volentieri. Posso rassicurarla che la sala prove funziona
a pieno regime. Dal 6 aprile il servizio prenotazioni viene gestito direttamente
dall'Amministrazione comunale, in quanto l'Associazione "Le Formiche" ha richiesto
all'Amministrazione comunale un compenso pari a 1.700 euro per rendersi disponibile
ad effettuare questo servizio, che negli anni precedenti svolgeva gratuitamente. Il
servizio prenotazioni adesso si effettua, come prima, presso il centro di Arte e Cultura,
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soltanto in un ufficio diverso posto di fronte alla Biblioteca, pertanto facilmente
accessibile ed individuabile da parte dell'utenza giovanile.
Anche prima gli orari del servizio prenotazioni erano soggetti a limitazioni orarie,
dovute agli orari di apertura del Servizio Informagiovani, che funzionava due mattine e
quattro pomeriggi alla settimana. Ebbene, noi ci siamo attenuti agli stessi orari di
riferimento.
Gli orari di funzionamento della sala prove sono improntati alla massima flessibilità, in
base alle richieste dei gruppi musicali, con aperture in orario sia pomeridiano che serale.
Tutti i pomeriggi e tutte le sere sono a disposizione dei gruppi musicali. Da quando il
servizio prenotazioni è passato dalla gestione Associazione Formiche alla gestione
Amministrazione comunale abbiamo avuto un notevole incremento delle prenotazioni
da parte dei gruppi musicali. Per esempio, nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio
abbiamo raggiunto le 24 ore settimanali di utilizzo e la media a settimana si aggira ora
sulle 20 ore di utilizzo.
Per quanto riguarda l'accesso alla sala prove, la presenza di un custode garantisce un
servizio migliore, più controllato, anche in considerazione proprio della presenza dei
minori all'interno dei gruppi musicali. E più agevole per i giovani che non sono costretti
a recarsi all'Informagiovani per il ritiro e la restituzione delle chiavi (le tiene il custode).
Per il resto, le modalità di accesso alla sala prove sono rimaste assolutamente invariate
rispetto al passato, quindi i minorenni possono tranquillamente accedervi, purché
autorizzati dai genitori.
Gli orari di apertura serale sono rimasti invariati, con possibilità di utilizzo sino alle ore
24.
La gestione diretta delle prenotazioni da parte dell'Amministrazione comunale e degli
accessi da parte della cooperativa, garantisce la massima flessibilità ed accessibilità,
tenendo in primo piano le esigenze dei giovani fruitori del servizio. Mentre in
precedenza il servizio era vissuto dall'Associazione Formiche come una attività non
prevista dalla convenzione in essere, che prevedeva la gestione dell'Informagiovani e
quindi assicurato per loro gentile concessione.
L'attivo di cassa della sala prove è pari a 7.500 euro... [breve vuoto di registrazione]
puntualmente con apposita variazione di bilancio, inserito nel capitolo di spesa a favore
delle politiche giovanili per l'anno 2010.
Rilevo tuttavia una contraddizione nella sua domanda relativa all'utilizzo di questa
somma: prima lei dice che gli introiti della sala prove servivano a coprire la quasi
totalità delle spese del centro aggregativo L'Iceo, poi dice che questa somma era
destinata fisiologicamente alla riparazione degli strumenti e all'acquisto di nuovo
materiale per la sala prove. Delle due l'una. Come venivano usati in passato
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effettivamente questi introiti? Dal momento che sono il ricavato di due anni di affitto
della sala prove, 2008 e 2009, la mia sensazione è che giacessero in realtà inutilizzati.
Il costo della cooperativa che garantisce l'apertura della sala è equivalente al costo
dell'educatore che apriva in precedenza il L'Iceo; per cui non c'è stato nessun aumento
ingiustificato dei costi. C'è stato, a nostro avviso, un miglioramento del servizio in
termini di controllo, qualità e corretta gestione.
L'intenzione di questa Amministrazione è comunque quella di valorizzare, di sviluppare
e di migliorare questo importante servizio della sala prove, come dimostra anche
l'efficace volantino promozionale che è stato realizzato per fare conoscere a tutti
l'opportunità al maggior numero di giovani possibili.
Credo che questo lei lo abbia visto. L'abbiamo diffuso perché tutti ne siano informati.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
Io ho riportato gli orari, infatti, che ho trovato su quel volantino, però il Sindaco ha
informato che gli orari sono flessibili e quindi i gruppi possono prenotarsi anche per altri
orari, perché mi ha poc'anzi ricordato che è possibile utilizzare la sala prove anche in
orario notturno.
Rilevo, secondo il mio punto di vista molto modesto, che rispetto alla figura di un
custode che apre e chiude, la figura dell'educatore era qualcosa in più: guida i ragazzi
nella loro crescita. In precedenza si poteva prenotare all'Informagiovani anche via mail,
e questo era un servizio, che oggi non trovo.
La mia interrogazione ha uno scopo migliorativo, non vuole essere un qualcosa di
sempre visto come polemico, lo scopo era migliorativo e teso a garantire questo
importante servizio. Io suono da anni e ritengo che la musica sia una componente
fondamentale per i giovani. Tra l'altro, centri di aggregazione giovanile con sala prove
sono replicati per esempio anche nel Comune di Verona, che non mi sembra essere un
covo di sinistra, come invece era stata additata la precedente Amministrazione che
aveva per motivi politici creato un proprio vivaio, in base a quello che abbiamo sentito
negli scorsi Consigli comunali.
Quindi prendo atto di quello che ha detto il Sindaco. Certo non posso condividere tutto,
però siamo qui per lavorare e per potere migliorare questo servizio per la città di Piove.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Per concludere il punto relativo alle interpellanze ed interrogazioni, sono state
presentate due interrogazioni e una interpellanza all'Assessore Stevanato. Quindi chiedo
cortesemente al Consigliere Chinaglia di dare lettura della propria interrogazione
relativa alla Casa delle Associazioni.
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CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
[Il Consigliere legge l'interrogazione ad oggetto: Casa delle Associazioni]
Ad integrazione della interrogazione, se questa data di apertura potrebbe anche riferirsi
ha una parziale riapertura o... fruizione della parte esterna, per esempio.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Il signor Sindaco delega l'Assessore Stevanato alla risposta.
STEVANATO LORENA - Assessore:
Gentile Consigliere, i lavori sono iniziati in questi giorni con la sistemazione degli
impianti di climatizzazione, come avevamo anticipato. Successivamente verranno
effettuati gli altri interventi previsti. Se ne prevede il completamento in circa 60 giorni.
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
Forse è sfuggita l'integrazione all'Assessore. Ripeto, avevo chiesto se è prevedibile, se è
pensabile anche una parzialmente riapertura, può essere anche solo per la parte esterna,
con una messa in sicurezza, come per esempio al Borgo Rossi la scuola sta andando
avanti con un cantiere, con tutto un criterio di messa in sicurezza. Era solo questo, una
precisazione.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Si tratterà di vedere se è possibile, se il cantiere lo consente, ma non... l'impegno che
avevamo assunto è di fare il più presto possibile. Mi pare che l'Assessore, che si sta
impegnando su questo, sta dentro i limiti preventivati, quindi credo che anche
l'Associazione degli anziani dovrebbe apprezzare. Faremo anche una ulteriore verifica.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Passiamo alla successiva interrogazione presentata dal Consigliere Gianella sul 150°
dell'Unità d'Italia.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
[Il Consigliere legge l'interrogazione ad oggetto: 150° anniversario dell'Unità d'Italia]
STEVANATO LORENA - Assessore:
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Gentile Consigliere, il Comune di Piove di Sacco intende accogliere e fare propria la
proposta della Provincia di Padova che si è offerta di raccogliere in un unico programma
tutte le iniziative che verranno promosse dai Comuni del padovano.
Perché la ricorrenza non sia un evento calato dall'alto ma condiviso con le realtà
culturali del nostro territorio, si è pensato per prima cosa di convocare una conferenza di
programma con le diverse realtà anche associative, per cui la ricorrenza verrà appunto
celebrata in forte collaborazione anche con l'Amministrazione comunale, oltre a livello
di sinergia e di interazione tra le varie forze associative.
Dato che il 150° anniversario cade nel 2011, siamo pienamente dentro i tempi stabiliti.
Abbiamo un anno per potere conciliare e confezionare a perfezione una proposta che
possa essere valida e riconosciuta anche a livello provinciale.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
Ringrazio l'Assessore per la risposta. E' stata presentata prima ovviamente perché
essendo un evento molto importante questo, una ricorrenza di quelle molto importanti,
serve appunto anche molto tempo per l'organizzazione e per la sinergia con la Provincia.
Prendo atto e ne sono felice. Grazie, Assessore.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Adesso c'è una interpellanza presentata dal Consigliere Miotto su una manifestazione
che è stata fatta qualche tempo fa, però prego, Consigliere Miotto.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
E' vero, queste interrogazioni ed interpellanze sono diventate ormai stantie; me ne
rammarico, perché l'iter dovrebbe essere concluso in tempi più brevi, in modo che non
ne vada vanificata appunto l'efficacia.
Senza doverla leggere, il senso di questa interpellanza è sulla opportunità di istituire e
dare corso a una iniziativa, il "Batimarso", che praticamente non ha riscontri nella
cultura della nostra città e neanche nella Saccisica. Siccome è passato tanto tempo, può
darsi che magari i cittadini che ci ascoltano da casa non ne abbiano neanche più ricordo.
Nel mese di febbraio, è stata istituita questa... festa, chiamiamola festa popolare, festa
folk, che avrebbe dovuto svegliare la primavera con un battito di coperchi e di pentole in
piazza, richiamandosi a iniziative d'altri tempi, iniziative... non si è ben capito come,
non si è ben capito cosa, che si effettuavano un tempo, quindi avrebbe dovuto o avrebbe
voluto essere un recupero di una tradizione passata.
Io francamente non ne ho trovato traccia, non solo scritta, ma neanche nella memoria
dei cittadini, se non in maniera talmente flebile, talmente labile da neanche toccare il 2
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per cento. Mi sono preso appunto la briga di sentire qualche cittadino piovese,
soprattutto dei più vecchi: nessuno si ricorda o quasi nessuno si ricorda di questa festa
del Batimarso.
Tutto si può fare, però io credo che quando si impegnano soldi pubblici e quando si
vanno a toccare certe cose che dovrebbero, in teoria, essere nelle corde, nella passione
dei cittadini, si dovrebbe puntare su qualcosa di veramente conosciuto, si dovrebbe
puntare su qualcosa di veramente valido. Abbiamo ben altre tradizioni noi a Piove di
Sacco, nella Saccisica, che meriterebbero di essere rinverdite.
C'è nella memoria dei nostri vecchi il ricordo appunto di qualcosa che è veramente
invece calato nell'animo dei nostri concittadini e che meriterebbero, queste tradizioni, di
essere inverdite, rimpolpate. Allora sì la cittadinanza le sentirebbe proprie e le farebbero
proprie per i prossimi anni e possibilmente anche per tanto e tanto tempo.
Quando si vuole calare dall'alto una tradizione che sarà anche di altri, ma nostra non è,
bisogna stare molto attenti. E` meglio invece guardarsi un attimo intorno, sentire il polso
della situazione presso le associazioni, che sono quelle che rappresentano più
vivacemente il sentire della popolazione, e non calare dall'alto una tradizione che è
altrui, che non è nostra e quindi che il nostro popolo non sente.
Io darei modestamente, molto modestamente, delle indicazioni all'Assessore alla cultura
e identità veneta: c'è dell'altro, nella cultura e identità veneta, che va recuperato. Se non
nelle forme, che possano essere sentite come elitarie, ricordiamo che a Piove ci sono
segni ben consistenti della cultura e identità veneta: ricordiamo che ci sono delle opere
del Sansovino, ricordiamo che ci sono delle opere del Tiepolo, ricordiamo che ci sono
delle opere del Giambellino. Quelle sono veramente le radici culturali venete. Ma se
volessimo anche relegarle nel novero di una cultura elitaria, vorrei indicare all'Assessore
alla cultura e identità veneta che ci sono anche altre tracce della cultura piovese e
saccense che andrebbero invece rinverdite. E indicherei anche all'Assessore di servirsi
appunto delle associazioni locali, e anche di fare funzionare un pochino più
pressantemente, più efficacemente la seconda Commissione consiliare, che si occupa
appunto di cultura: mi consta che per esempio sotto l'aspetto della cultura locale non sia
ancora stata effettuata alcuna seduta di questa Commissione. Io la auspico e la attendo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Solo per precisare. Le interrogazioni devono essere presentate entro un determinato
limite temporale. Se ci sono problemi di presentazione, o hanno carattere di urgenza,
basta solo che mi avvisiate, cosa che faccio puntualmente con tutti i Consiglieri, e
infatti qualcuno mi ha sollecitato e contattato perché non vedeva le sue interrogazioni
pubblicate. Sarà mio compito fare sì che queste vengano lette.
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Questa era una interpellanza e una mozione giunte fuori tempo, e poi si è entrati in par
condicio, per cui non sono più state trattate proprio perché non ci sono più stati Consigli
comunali. Al Consiglio comunale successivo il Consigliere presentatore era assente, per
cui non sono state trattate. Non essendo mozioni, non sono state fatte proprie da altri
Consiglieri, e non essendo firmate da altri Consiglieri non c'era comunque la possibilità
di fare dare lettura.
Se poi il Presidente concede di fare sintesi all'interrogazione e interpellanza e questa
dura di più della lettura, tanto vale si desse lettura integrale della mozione
dell'interpellanza.
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Detto ciò, passo la parola all'Assessore Stevanato.
STEVANATO LORENA - Assessore:
Egregio Consigliere, l'obiettivo del mio referato all'identità veneta è quello di tutelare e
promuovere le tradizione del popolo veneto. E` evidente, come lei stesso afferma
nell'interpellanza, che il Batimarso, così come la Festa del Voto e la Sagra di San
Martino fanno parte del nostro patrimonio culturale di piovesi e di veneti. In quanto
tali, e proprio come lei stesso afferma, questa festa popolare era un tempo esistente, è
pertanto scopo della sottoscritta tutelarne e promuoverne la riproposizione anche nel
nostro territorio comunale.
Ciò non di meno, se lei ritenesse opportuno riproporre ulteriori eventi che appartengono
alla tradizione culturale della nostra gente, stia ben certo che le proposte verranno
attentamente considerate e vagliate.
La invito infine a leggersi l'opuscoletto del Batimarso che è stato gentilmente donato a
lei e a tutti i Consiglieri di minoranza. Il grande sostegno economico garantito dalla
Provincia di Padova nel tutelare questo tipo di manifestazioni e di eventi sgrava
notevolmente l'impegno finanziario per il nostro Comune, e comunque le garantisco che
non sono stati spesi grandi cifre a sostegno di questo tipo di evento, perché la locandina
promozionale, fra le altre cose, era redatta con la collaborazione dell'Assessorato alle
attività produttive, per cui c'era una giornata di recupero del mercato settimanale e sul
retro c'era la spiegazione dell'evento che si andava a proporre avendo la possibilità di
usufruire del centro storico completamente chiuso al traffico delle macchine.
La ringrazio.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
La ringrazio, Assessore Stevanato, per questa risposta, che però non mi soddisfa per
niente. Io le ho portato dei numeri. Le assicuro che pochissime persone - ho citato
appunto un 2% - hanno ricordo di questa festa, di quando erano forse bambini. Io non
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ne ravvedo quindi l'utilità nel riproporla a Piove di Sacco. Forse sarà stata utile, forse
sarà stata importante in qualche altro territorio. Non per niente, io ricordo quella
domenica in cui è stata proposta a Piove di Sacco, ho seguito al telegiornale della
televisione regionale che faceva riferimento più che altro alla fascia pedemontana,
Recoaro Terme etc., quindi molto lontano, ben lontano da noi. Noi qui nella Saccisica
non abbiamo
quasi nessun ricordo, se non nel 2%, di questa festa del Batimarso.
Allora io la inviterei ad essere più prudente nel proporre alla nostra gente qualcosa che
non sente; si dà solo possibilità di fare confusione. Io mi limito solo a dire che si
dovrebbe proporre o riproporre qualcosa che la gente della Saccisica, che la gente di
Piove di Sacco ha come proprio nell'animo e che magari momentaneamente, per un
certo periodo di tempo, non ha più avuto occasione di vedere espletate queste
manifestazioni. Il pericolo è questo, quello di andare a copiare cose che fanno gli altri e
che la nostra gente non sente: si ingenera solo confusione, signor Assessore.
STEVANATO LORENA - Assessore:
Lei sostiene che solo il 2% dei piovesi conoscono il Batimarso. Forse lo conoscono il
2% perché lei lo chiama il Batimarso. Le garantisco che la mia mamma, che è nativa
della Madonna delle Grazie, la chiamava Batarea, perché, da vera veneta, noi sappiamo
che la lingua veneta cambia sfumature, a livello di nominativi o di appellativi, nel raggio
di 20 chilometri. I così detti dialetti, se vogliono definirsi tali, sono infatti suscettibili di
variazioni a breve raggio di distanza.
Io le garantisco che questa festa è stata usata nei nostri territori fino alla seconda guerra
mondiale. Che poi venga chiamata Batarea o fosse chiamata Batarea a Piove, o che
fosse chiamata Batimarso magari in luoghi più prossimi al centro cittadino, perché
sappiamo che è una usanza tipica degli ambienti rurali; è naturale che un nativo del
centro storico di Piove di Sacco non abbia mai fatto "casoto" in centro a Piove di Sacco,
perché? Perché nell'asfalto non occorre risvegliare il verde. Ho dovuto farlo in centro
storico per motivi di sicurezza: quando si hanno fra le mani bambini, da brava mamma,
e comunque con la responsabilità di chi ha fra le mani bambini di altri, ho dovuto
riproporlo in centro storico a Piove di Sacco.
Io le dico questo. Il fatto che questa usanza sia purtroppo scomparsa del tutto o quasi nel
corso della seconda guerra mondiale - aveva già comunque iniziato ad accusare un certo
declino - non vuole dire cancellarla dalla nostra identità. Io credo che sia opportuno,
invece, preservarne il potere, soprattutto per insegnare ai bambini, come mi auguro lei
leggerà in quell'opuscoletto, che la natura va rispettata, le va data la giusta importanza,
perché nel momento in cui ti metti contro la natura sai che non sei un uomo senza
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futuro: la natura delle forze e degli equilibri che vanno tutelati per il nostro primo
benessere e la nostra incolumità.
Io le garantisco che questa usanza viene sostenuta molto nel nostro capitolo di identità
veneta, perché, che sia di Recoaro, della Pedemontana, lei dice, in quel del vicentino,
della Conca di Smeraldo, dove la chiamano "'Ndemo ciamar Marso" in italiano "la
chiamata di marzo", o che sia più comprensibile come io l'ho voluto chiamare, anziché
Batarea, Batimarso per le scuole, è comunque una manifestazione o una occasione di
riscoprire quali sono i valori fondanti su cui si sostiene la nostra tradizione rurale,
contadina ed economica, che ne è derivata. Se il turismo in Veneto è riconosciuto come
una risorsa economica non indifferente è anche perché abbiamo delle bellezze
paesaggistiche naturali, tali perché sono state rispettate. Ed è il caso che fino dalle più
giovani generazioni, adesso che con i nonni si parla sempre meno, sia l'Istituzione,
quindi l'Assessore, a tutelare che questi valori vengano tramandati.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Con questo si concludono le interrogazioni e le interpellanze, passiamo ora alle mozioni
ed agli ordini del giorno da presentare.
Il primo in ordine temporale è una mozione sulla esposizione della bandiera della
Regione Veneto, proposta dal Consigliere Miotto. Nel frattempo sono cambiate un po' le
cose, comunque se vuole dare lettura.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Non vorrei che passasse l'impressione che ho puntato proprio l'Assessore alla cultura,
però credo che si impari a fare tutto, forse si impara anche a fare l'Assessore.
Noto che l'Assessore ha intenzione di risvegliare il turismo in Piove di Sacco con il
Batimarso. Va bene, sarà... Questa interpellanza, invece riguarda la Bandiera, il nostro
amato tricolore italiano, che non viene preferito, se non quasi mi pare con imposizione,
con ripensamenti etc.. Sottolineo, tanto per non leggere l'interpellanza che ho fatto, il
fatto che è stata esposta davanti alla sede.. chiamiamola dell'Assessorato alla cultura, la
bandiera di San Marco, anzi, con il leone di San Marco prima, in una versione troppo
caricata, poi sostituita con la bandiera della Regione del Veneto e infine, finalmente,
appunto accompagnata questa bandiera del leone di San Marco con la bandiera d'Italia e
con la bandiera della Comunità Europea.
Ormai la questione è risolta, però la brutta figura anche a Piove di Sacco l'abbiamo fatta.
Senz'altro è passato il messaggio che lì c'era un leghista. Allora, siccome l'Assessore
non è un leghista e non è l'Assessore dei votanti della Lega ma è l'Assessore di tutti i
cittadini di piove di Sacco... [sovrapposizione di voci con il Presidente]
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TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Consigliere, mi scusi, io l'avevo invitata a leggere la mozione, per cortesia!
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
....è stata fatta. L'abbiamo però fatta tutti come cittadini di Piove di Sacco.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Io devo porre comunque in votazione per la trattazione immediata questa mozione.
Favorevoli? Favorevole tutto il gruppo di minoranza.
Astenuti nessuno.
Contrari? Contrari tutto il gruppo di maggioranza presente.
Eventualmente questa mozione, se avrà ancora senso, verrà discussa nel prossimo
Consiglio comunale.
Passiamo ad un ordine del giorno sui contributi alle scuole paritarie presentato dal
Consigliere Canova.
CANOVA ALBERTO - Consigliere Gruppo PDL:
Cercherò di leggere velocemente, l'ordine del giorno è in possesso dei Consiglieri da
tempo, quindi andrò velocemente.
[Il Consigliere legge l'ordine del giorno ad oggetto: ordine del giorno su contributi a
scuole paritarie]
Sul mio ordine del giorno c'era ancora Giancarlo Galan, perché era stato presentato
ancora quando c'era lui, per cui adesso sarà all'onorevole Zaia.
Questo è un ordine del giorno che è stato presentato in vari Comuni, compreso nel
Consiglio provinciale, ed approvato a maggioranza, anzi all'unanimità.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Lei chiede la discussione immediata dell'ordine del giorno?
CANOVA ALBERTO - Consigliere Gruppo PDL:
Certo, anche perché sono tre Consigli che si porta avanti.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Quindi pongo in votazione per la discussione immediata l'ordine del giorno.
Favorevoli? Astenuti? Contrari?
Favorevoli all'unanimità, quindi è aperta la discussione. Prego.
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CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Io faccio un piccolo intervento, anche perché non vorrei, sentendo altri discorsi, poi
cambiare idea.
Io su questa non voterò a favore, mi asterrò, per un motivo semplicissimo: ci sono delle
cose che sono in parte condivisibili, altre che non sono condivisibili, e credo che su
questo, per la formazione che abbiamo, mi capisca anche il Sindaco e possa condividere
quello che è il mio pensiero.
Io non ho nulla contro la scuola privata, io non ho nulla contro le cliniche private, io non
ho nulla contro queste istituzioni, però, se mi permettete, io amo di più l'ospedale
pubblico, amo di più la scuola pubblica e mi risulta difficile, in un periodo nel quale... io
insegno all'università e vedo cosa sta succedendo, non ci sono fondi, c'è difficoltà, ci
sono queste cose; preoccuparci che debba essere coperta totalmente la spesa della scuola
privata o totalmente la spesa della clinica privata, perché poi di fatto è la stessa identica
cosa, mi è difficile.
La scuola privata esercita una funzione fondamentale, la scuola pubblica esercita una
funzione fondamentale, la scuola pubblica è la scuola di tutti, la scuola privata è la
scuola di chi la vuole scegliere. La copertura totale, secondo me, non è comprensibile
con una formazione che credo abbiamo in tanti su queste cose.
Questa è una lunghissima mozione, ci sono alcune cose che potrebbero anche essere
condivise, ce ne sono altre che non condivido, per cui io mi asterrò dalla votazione di
questa mozione.
CONTE ELISABETTA - Consigliere Gruppo PDL:
Io, a differenza quello che ha detto il mio collega, devo dire che la scuola privata,
paritaria tra l'altro, perché la FISM, da quello che so io, è una associazione di scuole
paritarie, dà un servizio molto importante e sotto certi aspetti garantisce una buona
formazione. Quindi non condivido assolutamente quello che ha detto il mio collega e io
personalmente condivido la mozione portata dal Consigliere Canova.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Anticipo anch'io che mi asterrò a questa richiesta, ma per un motivo semplice, non è
perché sono contrario alle scuole private, anzi, in quei paesi dove magari la scuola
pubblica non c'è, queste sono determinanti. Io penso alle nuove frazioni dove non
abbiamo nessun tipo di asilo, le scuole private stanno coprendo appunto le mancanze del
pubblico.
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Però, al tempo stesso, abbiamo in questo momento delle grosse difficoltà anche nelle
scuole pubbliche, dove vediamo, e l'ho già segnalato, non hanno più i soldi per pagare
gli insegnanti supplenti, i ragazzi vanno divisi in tre, quattro o cinque classi, quindi
questa problematica è già pubblica ed anche si trasferisce sulle scuole private.
E` chiaro che se il finanziamento andasse su quelle scuole dove manca una struttura
pubblica, sarebbe già più importante. E anche il finanziamento che fa la Regione Veneto
mi pare che lo faccia sulle persone e non sulla scuola. Questo non lo trovo proprio
completamente corretto, perché ho visto finanziamenti anche a persone che proprio
potevano andare a scuola privata senza nessun problema.
Per questo motivo io mi astengo, perché ritengo che la scuola privata, soprattutto in quei
paesi dove non c'è niente, sia da tutelare, sia da difendere; nel normale, bisogna anche
valutare appunto che in questo momento, anche la scuola pubblica è veramente in grossa
difficoltà.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Direi che questa mozione non è che analizza completamente la situazione della scuola
pubblica e fa una distinzione tra quella che è la mission della scuola pubblica e della
scuola privata, focalizza il suo interesse su una realtà che è molto vicina a noi, che è la
realtà delle scuole materne e private. In questo caso, e parliamo per esempio di Piove di
Sacco, parliamo della Regione, in particolare la scuola materna privata fa una funzione
vicariante su una carenza che è del pubblico. Quindi non si può distinguere tra il
cittadino che va al pubblico e il cittadino che va al privato. Bisogna fare una
affermazione, che è questa, e che è lo spirito della mozione: il cittadino che frequenta la
scuola materna privata deve essere considerato come il cittadino che frequenta la scuola
materna pubblica, quindi con gli stessi diritti e stessi doveri. In realtà, se la scuola
privata vicaria il pubblico, perché non dare al privato la stessa opportunità che ha il
pubblico?, dimostrando in effetti che la gestione del privato è una gestione dal punto di
vista finanziario molto efficace e molto efficiente, e meno costosa nel privato, con meno
sperpero. Io direi che per questi motivi è da accogliere, perché colma un gap che è
troppo visibile tra quello che è il cittadino che frequenta la scuola privata e quello che è
il pubblico, quando non ha l'opportunità di frequentare il pubblico.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Una nota di servizio. Sono due ore e mezza che stiamo trattando interrogazioni e
interpellanze, e adesso abbiamo iniziato con le mozioni; ho ancora quattro prenotazioni
su questo ordine del giorno e poi abbiamo altre tre mozioni, poi ci sono altri sette punti
all'ordine del giorno. Solo per avvisarvi che prima delle 15 da qua non usciamo.
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CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
Molto brevemente. Condivido l'intervento del Consigliere Zampieri, però mi porta a
conclusioni opposte. Sono estremamente convinto che a tutti vadano riconosciuti gli
stessi diritti, quindi fondamentale il ruolo delle scuole dell'infanzia lì dove non arriva il
pubblico. Ma prendiamo l'esempio di Piove di Sacco. Anche ai bambini che frequentano
la scuola pubblica andrebbero riconosciuti gli stessi diritti che hanno riconosciuti quelli
che vanno alle scuole private. Nella scuola pubblica di Piove di Sacco è stato ridotto il
personale Ata, per cui nel momento della pausa pranzo manca il personale e non
riescono a seguire; quando manca un insegnante non ci sono i soldi per sostituirlo e
quindi i bambini vengono divisi nelle classi, perché entro due settimane non viene
sostituito e bisogna attendere oltre due settimane di assenza per sperare di avere un
supplente. La situazione è drammatica. La Direzione Didattica ci ha spedito a casa una
richiesta di fondi, richiede alle famiglie di dare soldi alla scuola. Per questo motivo, pur
condividendo molto, non riesco a votare a favore, mi asterrò.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Si erano prenotati anche i Consiglieri Crivellaro e Gianella, però non so se vogliono
integrare brevemente con un commento oppure... allora andiamo avanti.
Non ci sono altre richieste di intervento, io pongo in votazione l'ordine del giorno. Sono
assenti diversi Consiglieri...
Contrari nessuno; astenuti Chinaglia, Conte Lino, Gianella, Crivellaro, Zatta e Miotto
Mario.
Favorevoli: Bacchin, Benvegnù, Conte Elisabetta, Zampieri, Canova, Infanti, Balistreri,
Viola, Cipriotto, Tortolato, Marcolin.
L'ordine del giorno è approvato a maggioranza.
Prego il Consigliere Cipriotto di dare lettura della sua mozione.
CIPRIOTTO MORENO - Consigliere Gruppo PDL:
[Il Consigliere legge la mozione ad oggetto: Mozione per la destinazione del 5 per mille
ai servizi sociali della Città di Piove di Sacco]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Consigliere Cipriotto. Visto che questo ha anche senso nella prossima
dichiarazione dei redditi, chiaramente lei chiede la trattazione immediata, che pongo in
votazione.
Favorevoli all'unanimità.
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E' aperta la discussione.
Il signor Sindaco vuole fare una comunicazione.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Una comunicazione rapida.
Darò già dalla prossima settimana disposizione perché sia istituita una finestra nel sito
Internet del Comune, con il numero di codice fiscale, in modo che sia a disposizione dei
cittadini. Ringrazio il Consigliere per questa proposta. Nel sito sarà poi indicata l'entità
della raccolta ed anche la destinazione, a che tipo di servizio, ovviamente nel rispetto
della privacy.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Il punto è aperto come discussione. Si è prenotato il Consigliere Conte Lino.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Se io non parlo molto spesso, non ci sarebbero tanti interventi..!
Io sono a favore. Tra l'altro, l'ho sempre considerata una cosa abbastanza... era già stata
fatta a suo tempo. Io e mia moglie ci dividiamo, di solito uno lo fa per il Comune e io lo
faccio per l'Università, quindi l'ho sempre fatto, lo avevamo già chiesto
precedentemente, quindi è una cosa perfettamente... niente di...
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
[Fuori microfono] Per l'Università sarebbe una forma di autofinanziamento.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
E' per dimostrare quello che ho detto prima.
CIPRIOTTO MORENO - Consigliere Gruppo PDL:
Era solo per sensibilizzare i nostri concittadini e ricordargli, e basta, era solo per
sensibilizzare questo problema.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Siamo tutti d'accordo. Visto che non ci sono prenotazioni per la discussione, potrei
porre in votazione la mozione.
Contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli tutti, quindi la mozione è approvata
all'unanimità.
Grazie, Consigliere Cipriotto, anche per la sottolineatura del Consigliere Conte il Lino.
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Per la verbalizzazione, erano assenti i Consiglieri Coccato, Zorzi, Rosso, Ferruccio
Miotto, tutti gli altri erano presenti.
Ci sono due ordini del giorno. Passiamo all'ordine del giorno presentato dal Consigliere
Gianella sul gemellaggio.
Prego, Consigliere Gianella, se vuole dare lettura dell'ordine del giorno.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
[Il Consigliere legge l'ordine del giorno ad oggetto: Gemellaggio con "Città della
Speranza"]
Non ho indicato le modalità perché c'è la sottoscrizione, sarà il Comune, nel caso in cui
venga approvato, che seguirà le modalità che gli vengono indicate, per questo era
generico l'ultimo passaggio.
Chiedo l'approvazione immediata, se possibile. Non comporta impegni di spesa.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Metto in discussione per la discussione immediata.
Contrari? Astenuti? Favorevoli?
Favorevoli all'unanimità, è aperta la discussione di questo ordine del giorno.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Noi siamo favorevoli a questa mozione, quindi votiamo a favore.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Non vedo altre richieste di intervento, è una cosa condivisa, quindi favorevoli a quanto
proposto in questo ordine del giorno?
Favorevoli all'unanimità.
Assenti i Consiglieri Coccato, Benvegnù e Miotto Ferruccio in entrambe le votazioni.
Passiamo all'ordine del giorno presentato dal Consigliere Conte, relativo
all'illuminazione Strada Vivai.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Il Consigliere legge l'ordine del giorno ad oggetto: illuminazione svincoli Strada dei
Vivai]
Questa la sto facendo perché è successo anche a me, non più tardi di una settimana o
dieci giorni fa: arrivavo da Chioggia, non si vede il cartello con scritto "centro di Piove
di Sacco" perché non c'è illuminazione, e sono andato a finire.. ho dovuto uscire a
Campolongo per venire qua, che non era illuminata neanche quella, oppure uscire a
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Corte, che non è illuminata neanche quella. Allora, al di là di tutto questo, io dico,
poiché la sicurezza è anche nostra competenza, prima di dovere assistere all'ennesimo
incidente si propone di impegnare i fondi residui di investimenti in opere già completate
per illuminare gli accessi alla strada dei Vivai, nella certezza che faremo un significativo
servizio alla comunità. In più, con una forte battaglia che dovrebbe essere fatta da tutti
contro Veneto Strade, che non può continuare a dire, perché protetta anche da politici ad
alto livello, che non è competenza sua l'illuminazione degli accessi, perché questo non è
assolutamente vero. Si fanno forza perché evidentemente sono protetti da qualche parte.
Allora, siccome c'è la possibilità, le conoscenze in Regione, devono fare quella
illuminazione! L'altra volta, quando ne abbiamo parlato, ha detto l'Assessore Marella:
ma è una competenza... No! E` competenza loro! Per farlo, io direi che noi mettiamo
questi soldi, però contemporaneamente, con il coltello, Sindaco, gli dici al Presidente,
Ing. Vernizzi e agli altri, io comincio a fare i lavori, ma con il coltello sotto! Perché non
e possibile che Piove di Sacco sia in queste condizioni.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Consigliere Conte. Ovviamente lei chiede l'immediata discussione. Allora
pongo in votazione per l'immediata discussione dell'ordine del giorno.
Favorevoli all'unanimità. E' aperta la discussione.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Le do una informativa, Consigliere Conte.
Il problema lo sentiamo, lo condividiamo. Soprattutto dopo il verificarsi degli incidenti
che sono accaduti nella strada dei Vivai, ci sono state le rimostranze dei Sindaci di
Campolongo Maggiore e Sant'Angelo, a cui ci siamo aggregati, e abbiamo chiesto
all'Anas, perché è l'Anas l'ente proprietario della strada, la realizzazione urgente di
alcuni interventi necessari alla messa in sicurezza del tratto.
L'Anas, in data 21 aprile 2010, ha inviato una nota con cui si impegnava a rivedere la
segnaletica orizzontale, potenziare quella verticale e provvedere all'illuminazione
pubblica sugli svincoli di via Veneto, via Leopardi e via dei Pescatori. Il Sindaco di
Piove di Sacco ha inviato separatamente all'Anas la richiesta di realizzare gli impianti di
illuminazione anche in corrispondenza dello svincolo tra la Vivai e la strada Provinciale
54. Incrocio di notevole interesse locale per il quale già diversi cittadini avevano
sollecitato un intervento di messa in sicurezza. Aggiungo che il lampione già c'era, è
stato tolto e non è stato rimesso, per cui è sicuramente un dovere di intervento da parte
dell'Anas.
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Infine c'è stato un incontro tra le Amministrazioni di Piove di Sacco, di Sant'Angelo di
Piove, Campolongo Maggiore e Saonara, tenute presso il Comune di Sant'Angelo, dove
si è deciso di proporre all'Anas, in seguito al sopralluogo delle nostre polizie locali,
ulteriori miglioramenti della segnaletica e l'installazione di rilevatori fissi di velocità nei
punti più pericolosi. Credo, quindi, che possiamo votare la mozione, nel senso che
quanto lei ci chiede è stato già adempiuto, anche se non realizzato, ma vigileremo su
questo.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Io sono d'accordo, perché qui non è un fatto di contrapposizione politica, è un fatto di
sicurezza. Non è possibile che la gente arrivi... se io ho sbagliato la strada, e sono di
Piove di Sacco, immaginare chi arriva per la prima volta.
Quindi, prendo atto di quello che è stato detto.
CIPRIOTTO MORENO - Consigliere Gruppo PDL:
Volevo anche aggiungere, visto che saranno fatte queste modifiche per migliorare la
sicurezza, di fare anche delle modifiche... perché ho notato spesso e volentieri che ci
sono abbandoni di rifiuti, e che qualcuno se ne prenda carico.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Come Lista per Corte, voglio esprimere il mio voto completamente favorevole a questa
mozione, anche perché era stata preceduta da una mia interrogazione appunto sulla
scarsa illuminazione dello svincolo in via Provinciale. Quindi mi trovo completamente
d'accordo nel fare prima possibile per arrivare al completamento di questa opera.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Noi gruppi di maggioranza siamo favorevoli, perché la sicurezza, come diceva prima il
Consigliere Conte, non c'è logica che sia in contrapposizione, quindi noi tre gruppi di
maggioranza siamo favorevoli a questa mozione.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Non ci sono altre richieste di intervento, pongo in votazione l'ordine del giorno.
Contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli all'unanimità, l'ordine del giorno è viene
approvato all'unanimità.
Se non erro questa era anche l'ultima delle interrogazioni, interpellanze e mozioni,
ragion per cui il punto 3 si è concluso dopo 2 ore e 45 minuti di discussione. Che poi
qualcuno non venga a dire che non siamo a disposizione.
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PUNTO N. 4: Variazione di bilancio con destinazione dell'avanzo di
Amministrazione 2009.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Il bilancio previsionale 2010 è stato approvato il 22 dicembre 2009, come già più volte
ribadito questa mattina. Quando c'è la necessità di dare corso ad attività e/o ad opere
urgenti per assicurare il funzionamento dei servizi comunali, è di prassi variare il
bilancio ed apportarne delle modifiche. Ora, poiché la variazione di bilancio è stata
sottoposta al parere dei Revisori dei conti, già a priori, e poiché la situazione
complessiva, per titoli del bilancio, prima e dopo la variazione apportata mantiene gli
equilibri economici e finanziari, e poiché la variazione non compromette il rispetto dei
limiti riguardanti il patto di stabilità per l'anno 2010, propongo di deliberare e di
approvare la variazione al bilancio, secondo l'allegato che voi avete, l'allegato A,
costituito da tre pagine, in cui sono riportate analiticamente tutte le variazioni apportate.
Se volete, in sintesi possiamo anche schematizzare le cose essenziali, qui ci sono degli
addetti ai lavori, quindi saranno cose noiose e superflue, però ci sono anche non addetti
ai lavori, e soprattutto chi ci ascolta da casa.
Scrivo alcune cifre in maniera che poi ci capiamo.
666.359 è l'avanzo di amministrazione, che voi non trovate nella tabella che avete ma di
cui abbiamo discusso la settimana scorsa. Vi riepilogo l'avanzo di amministrazione
generale. Questo era costituito da 102.116 che erano dei fondi vincolati, cioè non
spendibili, vincolati per il personale.
Poi 334.174, queste erano per spese spendibili quindi in conto capitale. Che significa
per opere pubbliche, ristrutturazione, restauri, rimesse etc..
Mentre invece 230.068 (arrotondiamo naturalmente i valori) è l'avanzo spendibile.
Spendibile come? 190.000 era l'avanzo presunto del 2009 che ha già la collocazione nei
relativi capitoli: scuola, sport, attività culturali, manifestazioni e fiere, commercio, etc..
già destinati. Di questi, come vedete, 40.000 euro sono da distribuire nei vari capitoli.
Penso che così schematizzato sia più semplice seguire.
Se mi seguite ulteriormente, i 334.000 spendibili in spese in conto capitale, sono stati
ulteriormente suddivisi in 71.000 euro, che vanno al Centro Piovese d'Arte e Cultura, ed
i restanti circa 264.000 vanno per spese in conto capitale, come dicevo, quindi
asfaltature, opere pubbliche, ristrutturazione etc..
Se voi andate sull'analitico, troverete che questi 71.000 euro non sono esplicitati, nel
senso che al Centro d'Arte e Cultura sono aggiunti, come contributo della Regione, altri
119.000 circa, quindi al Centro d'Arte e Cultura, alla fine, trovate 190.000 euro, e li
trovate alla pagina 3. Questi sono già attribuiti, li trovate distribuiti in varie voci di
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capitolo, 15.000 ulteriormente alla scuola, 15.000 ulteriormente allo sport e poi briciole
ai vari servizi culturali.
Spero di essere stata abbastanza chiara.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie Assessore. E` aperta la discussione.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Se volete faccio anche tutto l'intervento, comunque avevo bisogno prima di una
informazione. Questo è un assestamento. Al capitolo 30671, è strano questo capitolo,
non riesco a comprenderlo, perché noi sappiamo di un accertato di 303 più 130, che
sono 433 mila euro; abbiamo fatto una previsione di 562, con un aumento comprensivo
del 20%. Come mai adesso mettete 513? Già subito, dopo tre mesi siete già in grado di
dire che incasserete di Cosap 150 mila euro in meno?
L'altra cosa che volevo sapere. Sul capitolo 21090, che sono le mostre, c'è qualcosa che
mi sfugge sulla mostra dell'artigianato. Qui c'è una delibera che dice che il costo è di 30
mila euro, dice che c'è la Camera di Commercio che mette a disposizione 15 mila euro,
l'Amministrazione di Piove di Sacco mette a disposizione 15 mila euro, 15 più 15 fa 30
mila; ma allora, la Banca di Credito Cooperativo e le associazioni non hanno fatto
niente per questa mostra? Questo è scritto nella delibera di Giunta che avete fatto.
L'ultima cosa che chiedo all'Assessore, l'ho già chiesto in via informale qualche giorno
fa: i 100 mila euro che vanno a costituire quei 334 mila euro di avanzo di
amministrazione... (piacerebbe anche a me andare con... perché è una deformazione
professionale, mi piacerebbe anche una bella lavagna lunga), su quei soldi, sui 334, ci
sono 100 mila euro che sono i lavori sul depuratore: erano stati stanziati per fare dei
lavori. Ora la Sesa sembra che faccia questi benedetti lavori. Quello che chiedo è: è stato
firmato l'accordo con la Sesa, e quindi questi 100 mila euro adesso nostri ci sono, o non
è stato ancora firmato il contratto con la Sesa? Perché quei 100 mila ci saranno se loro
se ne fanno carico.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Non so se l'Assessore vuole rispondere subito, perché ci sono altre prenotazioni.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Direi di sì, altrimenti poi mi dimentico.
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I minori introiti di Cosap, Consigliere - mi dà motivo per chiarire - erano vecchie
previsioni, naturalmente, che erano basate sulla cantieristica e sulle occupazioni fisse, di
come andavano le cose all'epoca.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono - incomprensibile]
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Precedenti.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono - incomprensibile]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Consigliere, deve parlare all'interno del microfono, può ripetere la domanda, per
piacere?
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Ma guardate che quel 513 è sul bilancio di previsione 2010..
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
2010, che è stato fatto sulle cantieristiche del 2008. Perché? Perché poi la cantieristica è
stata decisamente purtroppo minore, e sappiamo anche il motivo: la crisi ha inciso anche
su questo.
Poi, l'altra domanda era..?
Dott ROMAGNOSI
Per le mostre, il Credito Cooperativo pagano direttamente la parte che resta, 15 che è il
rimborso... c'è una parte a carico del Comune e una parte a carico delle associazioni.
Quella a carico del Comune viene rimborsata dal Credito Cooperativo.
Per quanto riguarda il discorso di 100 mila, la convenzione è stata redatta e dovrebbe
anche essere partita una lettera per la richiesta che vengano a firmare, una diffida che
vengano a firmarla, conformemente alla convenzione...
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Le cose sono state abbastanza difficoltose, come il Consigliere Conte già conosce. C'è
un accordo, oltre che verbale, di fax, però il contratto firmato, verranno loro qui a breve.
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CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Con la risposta delle fiere, Assessore Recaldin, io non sono soddisfatto, perché in
delibera è scritto: 30 mila costo complessivo, 15 mila a carico della Camera di
Commercio, è scritto che il Comune interviene non 15 mila euro. Se poi mi si dice
adesso che la Banca di Credito Cooperativo copre quei 15 mila, vuole dire che
l'Amministrazione comunale non ha tirato fuori una lira.

Allora mi spiegherà perché

passiamo da una previsione di 15.000 a 27.500.
RECALDIN ANDREA - Assessore:
Facciamo rispondere al Direttore Generale, dott. Michieli, che si è occupato di tutta la
gestione economica finanziaria di quanto lei va dicendo.
Dr. GIACOMO MICHIELI - Direttore Generale:
Il budget della manifestazione è questo: 15 mila a carico della Camera di Commercio, 7
mila circa a carico degli espositori, che vengono dati direttamente ai Comuni come
contribuzione della partecipazione allo stand, 5 mila euro da parte della Camera di
Commercio,; abbiamo chiesto una ulteriore contribuzione simbolica agli altri Comuni,
qualcuno ci ha risposto dicendo che ci contribuiva con 300... sembra una cosa difficile
da chiedere. Il Comune di Piove di Sacco può essere che alla fine del budget ci rimetta
come quota finanziaria 2 mila euro, o anche un po' di meno speriamo, ma sicuramente
ha messo molto in termini di operatività, di servizi, di costi e di impegno professionale
ed umano. Motivo per cui il butget della manifestazione diciamo che quadra con questa
impostazione.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Il Consigliere Conte mi ha anticipato, perché volevo un attimo capire, e la risposta l'ho
già avuta dall'Assessore, sulla diminuzione dei contributi della Cosap.
Volevo capire ulteriormente, dove c'è: "spese per studi e indagini per la redazione del
programma triennale", c'è questo discostamento degli altri 50 mila euro rispetto allo
stanziamento, quindi si arriva a 100 mila. Se poi si poteva capire quali erano i lavori
finanziati con l'avanzo di amministrazione, che sono 263 mila euro, se c'è già qualcosa
di indicativo riguardo a cosa si vuole fare.
FORNASIERO LORELLA - Assessore:
Per quanto riguarda i 50.500 euro, noi li abbiamo sia in entrata che in uscita, quindi è
un giroconto che alla fine dà il pareggio. E` un contributo, il 40002 lo trova nella prima
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pagina, è un contributo rimborso spese di gara per servizio gestione impianti
distribuzione gas metano nel territorio della Saccisica, e poi lo ritrova a pagina 3
"spese per studi e indagini per la redazione del programma triennale", stessa... Per
quanto riguarda invece come verranno distribuiti i danari per le spese in conto capitale,
di questo verrà redatto a debito tempo un piano, un prospetto delle opere da fare, o da
ristrutturare.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Finiranno in strade, sostanzialmente, se vuole che le anticipi. Gran parte di quella
somma finisce, se non la quasi totalità, su strade e marciapiedi. Quali? Gli uffici stanno
predisponendo l'elenco, con affidamenti separati, proprio per andare più speditamente e
partire immediatamente appena approvato questo punto all'ordine del giorno.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Diciamo che vanno sulla delibera successiva, c'è il discorso che prima era stato
diminuito l'importo delle asfaltature e poi è stato riportato...
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Magari non anticipiamo il punto successivo, che poi verrà trattato singolarmente.
Grazie a voi, io non vedo altre richieste di intervento, per cui pongo in votazione....
Prego, Consigliere Conte, per il suo intervento.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Il mio intervento è sostanzialmente questo, perché devo anche giustificare quello... Non
vado ad addentrarmi sui capitoli, perché con le politiche giovanili è stata prevista una
spesa e adesso si mettono 17.500 euro, sull'identità veneta si sale 40 mila euro, perché
ormai sembra che sia questa la strategia su cui si muove... Sulla mostra dell'artigianato,
tanto enfatizzata, di fatto il Comune è intervenuto con qualcosa che probabilmente sarà
2 mila euro. Capite, insomma, che per uno come me che aveva le pressioni dalle
associazioni, perché 10 mila o 20 mila euro erano pochi, vedere questo, mi mette un po'
a disagio. Quindi io osservo che di fatto ci sono maggiori entrate per 1 milione e 286
mila euro, causate da contributi dello Stato, da contributi dalla Regione, e che ci sono
334 mila euro di soldi da avanzi in conto capitale che dovranno essere...
Osservo inoltre quello che ho detto sui capitoli, perché non vado a vederli tutti, guardate
l'Ufficio di piano per esempio, sarebbe bello andare a vedere perché l'Ufficio di piano
costa 109 mila euro. E` una spesa impegnativa. Io passerò per gli uffici per vedere cosa
sono 109 mila euro di spese...

54

INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
No, no! L'abbiamo fatto noi, ci sono alcune cose e alcune si potevano... diceva prima
l'Assessore che tirate via 50 mila euro sulla Cosap perché i conti erano vecchi, e adesso
sono un po'... I conti che abbiamo fatto noi erano fatti in quel momento, adesso ci poteva
essere qualche valutazione differente. Poi io osservo su questo che, di fatto, se vado a
fare tutte le somme, per gli investimenti ci sarebbero a disposizione i 119 che lei ha
citato, ci sarebbero a disposizione i 70, i 263 e gli 88 della rotonda di via Davila, un
totale che fa 540 mila euro. Invece se vado a vedere gli investimenti che effettivamente
vengono fatti, vedo che, su 540 mila euro di investimenti, ne vengono fatti 410 mila.
Sbaglierò di qualche decina di migliaia di euro, non di più. Quindi io preferirei che i
soldi fossero là, perché sono investimenti anche i progetti e tutte queste cose qua. Mi
piacerebbe vedere che i soldi che dovrebbero essere investimenti, sono investimenti.
Su questo ci sarà da parte nostra una attenta valutazione, perché c'è anche quel famoso
foglietto della prima volta, dove ci sono altri 600 mila euro a disposizione, di soldi che
sono stati avanzati da lavori che si possono utilizzare, che non è poca cosa. Noi non
vorremmo che la scelta di cosa fare fosse soltanto un fatto interno dei partiti di
maggioranza, che magari tra le loro discussioni ed anche i loro nervosismi decideranno
come spendere quei soldi. Vorrei, per la poca esperienza che ho, assieme con i miei
amici, di potere dare un contributo anche su questo.
RECALDIN ANDREA - Assessore:
Prendo l'occasione per rispondere al Consigliere Conte relativamente all'impegno
finanziario sostenuto dal nostro Comune per questa manifestazione. In effetti fa un po'
specie rispondere all'accusa mossa dal Consigliere Conte. Per un motivo molto
semplice. Al di là del fatto che dopo sei anni questa Amministrazione è riuscita a
riportare questo tipo di evento a Piove di Sacco, e questo è stato motivo d'orgoglio non
solo per noi come Amministrazione, come città, ma anche per la Camera di Commercio,
perché ci tengo a sottolineare che la Camera di Commercio personalmente ci ha fatto i
complimenti per il lavoro di squadra che è stato svolto per portare questa
manifestazione. Il fatto che il Comune di Piove di Sacco sia riuscito a sborsare una cifra
solamente intorno ai 2 mila euro non dovrebbe essere un motivo di accusa, dovrebbe
essere piuttosto un motivo di efficienza, quindi un motivo per complimentarsi con
questa Amministrazione. Noi, attraverso un lavoro proprio di squadra, con le varie

55

associazioni di categoria, la Camera di Commercio e tutti gli Enti locali, siamo riusciti a
fare una manifestazione che per sei anni non è stata riproposta nel nostro territorio. Per
cui, il fatto che il Comune abbia sborsato una cifra pari solo a circa 2 mila euro
dovrebbe essere motivo d'orgoglio e di complimenti, più che di accuse.
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
Brevissimo inciso. I cittadini che ci stanno seguendo, che hanno la pazienza ancora di
seguirci a quest'ora, stanno capendo che
amministrare non è facile e che
l'Amministrazione si trova davanti scelte e deve allocare queste risorse. Però, prima mi è
stato detto, qualche mezz'ora fa, che io volevo dare pasti gratis a tutti gli studenti della
città. Non era così. Era esattamente questo che dicevo: l'Amministrazione sceglie, e
come vediamo dai numeri c'è benissimo la possibilità di spostare l'inizio di questi
aumenti a settembre, perché le cifre in gioco, in quel caso, rispetto alle cifre di cui
stiamo parlando adesso, sono veramente poca cosa.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Non vedo altre richieste di intervento, per cui ringrazio...
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Una battuta finale vorrei fare: neanche la demagogia più spicciola può consentire di
spostare risorse dal conto capitale alle spese correnti.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Quindi, chiedo... si era prenotato all'ultimo secondo il Consigliere Zatta.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Avevo il dubbio se intervenire, ma ho detto va bene, intervengo in risposta a Recaldin.
Nel senso che ha detto che l'Amministrazione precedente non ha promosso per sei anni
la fiera dell'artigianato. Io ero presente quando c'è stata la riunione, dove è stato deciso
che non si faceva più. Il Sindaco Mario Crosta (ex Sindaco) aveva proposto 15 mila
euro, e le associazioni hanno ritenuto di non farla. Quindi non è che l'Amministrazione
avesse deciso di chiudere le porte a questa manifestazione, ma era stata una scelta
veramente delle associazioni, che probabilmente avevano altri interessi in quel
momento, e quindi hanno deciso. Voglio proprio chiarire che l'Amministrazione aveva
messo sul piatto il contributo e che se la manifestazione si voleva portare avanti, poteva
essere portata avanti.
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CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Una cosa rapidissima. Io non voglio addentrarmi, voglio dare soltanto un consiglio al
vice Sindaco Recaldin. Guarda che se io ti dico queste cose, non te le dico perché tu mi
devi rispondere che l'efficienza è dimostrare che si spendono 2 mila euro. Bisogna usare
anche le giuste parole nella presentazione delle cose. Che Lamberto Toscani, cioè che la
Camera di Commercio, per voce di Lamberto Toscani vi abbia fatto i complimenti, mi
può fare soltanto piacere; ma come c'eri tu quella sera, c'ero anch'io, quindi abbiamo
sentito tutto quanto quello che è stato detto. Io non vorrei che queste manifestazioni
fossero ancora una volta manifestazioni che hanno una collocazione, così, di
gratificazione politica, di tutte queste cose. Vorrei che fosse una cosa della comunità,
punto! La prossima volta, invece che spendere 2 mila euro, ne vuoi spendere 15 mila?
Va bene. Tra l'altro, non hai aumentato da 15 mila della previsione, a 27.500, per
spenderne 2 mila?! E` scritto così, è scritto così nell'assestamento! La voce ve l'ho
detta, ve l'ho detta a scanso di... quando ho parlato, ho parlato del 21090, quindi non c'è
niente di scandaloso su quello che sto dicendo.
Per chiudere ogni cosa, dico semplicemente, questa è la conseguenza di un bilancio di
previsione che noi non abbiamo condiviso, quindi mi sembra chiaro che se non
l'avevamo condivisa allora, non vedo perché dovremmo condividere quello di adesso.
D'altro canto ho frequentato questi uffici con una certa insistenza - dico bene, dott.
Romagnosi? - proprio per cercare di capire le cose. Quello che ho capito l'ho detto,
quello che non ho capito probabilmente non l'ho detto, e questo è quello che mi porta a
dire: siete la maggioranza, è il continuo del bilancio di previsione, ve lo votate, perché
noi non lo voteremo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Non vedo altre richieste di dichiarazione di voto, quindi pongo in votazione. Il
Consiglio comunale delibera di approvare la variazione di bilancio 2010 e pluriennale
2010/2012, conformemente a quanto indicato nell'allegato A e a quanto presentato
dall'Assessore Fornasiero.
Contrari? Contrari i Consiglieri: Chinaglia, Conte Lino, Gianella, Crivellaro, Zatta,
Mario Miotto.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? Bacchin, Zorzi, Rosso, Benvegnù, Conte Elisabetta, Zampieri, Canova,
Infanti, Balistreri, Viola, Cipriotto, Tortolato, Marcolin.
Pongo in votazione l'immediata esecutività del provvedimento.
Contrari? Astenuti? Favorevoli all'unanimità per l'immediata esecutività.
Il punto è approvato a maggioranza.
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PUNTO N. 5: Aggiornamento del programma triennale LL.PP. 2010-2012 e
dell'elenco annuale dei lavori da realizzarsi nell'anno 2010.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Doveva riferire l'Assessore Marella, che però ha dovuto assentarsi, quindi passo la
parola al Signor Sindaco.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Questa delibera integra il Piano triennale che abbiamo già approvato. Nel testo che voi
avete si fa riferimento a una delibera della Giunta comunale di cui non c'è la data perché
non era stata assunta. La Giunta ha deliberato il 30 aprile 2010 - quindi avete la data -.
I due interventi sono quelli per altro già citati dall'Assessore al bilancio e riguardano:
l'intervento di manutenzione straordinaria della Scuola Regina Margherita, che come già
detto viene realizzato utilizzando residui di altri mutui; il Centro Piovese di Arte e
Cultura, che è un intervento cofinanziato con la Regione Veneto, la Regione interviene
con 119 mila euro, e il Comune interviene con 71 mila euro, per un totale di 190.
Questi sono i due punti di integrazione.
Da mettere ai voti.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, signor Sindaco.
Si è prenotato il Consigliere Conte, prego.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Prima cosa, vorrei sapere perché in tutte e due le delibere che mi sono state inviate non
appare il numero della delibera del progetto 0191.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
[prime parole fuori microfono - non del tutto comprensibili]...Come ho detto in
apertura... l'ora comincia a essere tarda, è una delibera che abbiamo assunto il 30
aprile 2010, che è la stessa data di convocazione del Consiglio comunale odierno. Per
cui non eravamo in grado in darla, forse il Segretario Comunale...
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
Si trattava di una proposta di deliberazione. Quello che conta è che il progetto sia stato
approvato prima dell'esame della proposta di deliberazione in Consiglio comunale, e
così è accaduto.
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CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Signor Sindaco, guardiamoci negli occhi...!
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Allora non ci siamo capiti.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Signor Sindaco, ti sto dicendo, guarda che non è l'ora tarda, dico soltanto: se la delibera
è stata datata il 30 aprile, dal 30 aprile all'8 maggio non si poteva dare la possibilità di
vedere questa delibera di Giunta? Solo questo sto dicendo. Se era scaricabile da qualche
parte, io non l'ho vista fino all'altro giorno, e passerò le mie notti di fronte al computer
per andarle a vedere. E va bene. Però, se mi date anche la possibilità di vederle qualche
giorno prima... Ma al di là di questo, volevo fare presente che vengono sì fate le
comunicazioni, Segretario, ma tante volte le comunicazioni sono precedenti alla
possibilità di vedere la delibera.
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
La deliberazione era depositata agli atti e consultabile da tutti. D'altra parte, il testo è
sotto forma di proposta, non necessariamente deve essere completo in ogni elemento.
Quello che conta è che sia completo nel momento in cui si adotta il provvedimento.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Va bene, allora prendo atto della risposta. Naturalmente non la condivido, ma non ha
importanza questo. Quello che ha importanza per la votazione è il fatto che mi viene
consegnata, mi si dice che la delibera è stata approvata con la Giunta del 30, il 30 era
proprio la riunione del Consiglio comunale; la riunione dei Capigruppo l'avevamo fatta
prima e avevamo una delibera che era completamente diversa. Qui si andava a togliere
250 mila euro sulle asfaltature, e poi mi arriva questa qua ed ancora non compare la
data della deliberazione. Questo per dire che cosa? Voi siete maggioranza e fate tutto
quello che dovete fare...
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Il Presidente del Consiglio ha riconvocato i Capigruppo alla riunione del 3 maggio,
quindi la riunione dei Capigruppo è successiva alla data di assunzione...
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
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Ma non c'è comunque la data. Guarda, Sindaco, non sto...
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Guarda, quando si comincia a fare l'opposizione sui cavilli del punto, del comma etc. si
va fuori poi da quello che è il disegno politico.
L'intervento sul Centro di Arte e Cultura è stato un progetto che noi abbiamo consegnato
alla Regione Veneto un mese, credo, qualche settimana dopo del mio insediamento
come Sindaco; è disponibile presso gli archivi e sicuramente lei, Consigliere Conte, l'ha
ricevuto all'epoca. Stiamo parlando di quell'intervento, negli stessi termini di
finanziamento richiesti e che la Regione ci ha accordato, quindi non vedo veramente il
motivo di prorogare questa discussione, non capisco dov'è il problema dal punto di vista
della sostanza. Mi rendo conto che la delibera non reca la data di quella della Giunta,
che correttamente dovrebbe avere, però per queste questioni passo la parola al
Segretario Comunale.
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
Volevo solo aggiungere che ogni volta che si fa una seduta di Giunta l'elenco delle
deliberazioni è comunicato a tutti i Capigruppo, quindi dalla comunicazione si può
prendere atto di quelli che sono stati i provvedimenti approvati. Perciò le modalità di
informazione sono molteplici, tra queste c'è anche quella della comunicazione ai
Capigruppo.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
L'ho detto prima, non voglio fare polemiche. So che mi arrivano le comunicazioni, ma
siccome non è che faccio il dipendente del Comune o il Consigliere comunale a tempo
pieno, le guardo sul computer, punto. Se ci sono le leggo, e se non ci sono non lo faccio;
altrimenti vengo qua, cerco di fare quello che... e credo di averlo dimostrato: vengo,
leggo, faccio quello che posso fare. Ma non posso essere qua dalla mattina alla sera.
Quindi, signor Sindaco, non devi svilire quello che ho detto. L'ho detto semplicemente
perché sarebbe bene che queste cose ci fossero, punto, basta. Quella che è la sostanza,
non è questa, perché non sto facendo un discorso per invalidare una votazione, la
sostanza rimane che mi è stata data una delibera dove si toglievano 250 mila euro dalle
asfaltature, e mi è stata data una delibera adesso dove non si tolgono più questi 250 mila
euro. Sono contento perché vuole dire allora che le strade saranno messe a posto; vi
chiedo semplicemente la prossima volta di dare comunicazione. Tutto questo discorso lo
avevo fatto per tentare di dire che mi asterrò dalla votazione perché credo sia giusto fare
l'intervento sul tetto della Regina Margherita perché è una cosa che va fatta. Possiamo
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votare contro a questo? Mi sembra proprio di no. Volevo semplicemente fare presente
che quel lavoro che è stato fatto è un lavoro fatto recentemente e quindi sarebbe da
andare a vedere se ci sono responsabilità sul fatto che sta piovendo, infiltrazioni di
acqua in una scuola che ha messo a posto il Sindaco Carlo Valerio. Vuole dire sei anni
fa, ragazzi!
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
No, non sono dieci. Non interrompermi, perché allora, siccome devi sapere che io le
date le so tutte, i soldi li ho recuperati io da Sindaco, i lavori li ha fatti Carlo Valerio, è
riuscito a iniziarli e sono arrivati che erano finiti sette anni e mezzo fa. In sette anni e
mezzo non può piovere dentro ancora! Okay? Questo era semplicemente il mio
intervento. Se è possibile, per esempio... una rivalsa immagino che adesso non sia più
possibile, ma siccome si farà un intervento, fatto con le tecnologie che saranno solo
minimamente migliorate rispetto ad allora, fate la valutazione giusta in maniera che fra
sette anni non ci sia ancora la necessità di intervenire, perché le ditte che cosa vi
proporranno? Vi proporranno di mettere sopra una stesura di cosa?, di cartone
catramato? No! Non fatelo! Non fatelo, perché tra sette anni saremo ancora qua a
discutere delle stesse cose. Quindi spero di avere chiarito, non c'è nessuno spirito...
voglio essere informato, potere dire quello che penso e dare il mio contributo. Punto.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ha fatto anche la dichiarazione di voto.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Certo! Mi astengo dalla votazione.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono altre richieste di intervento, altrimenti passo in votazione il punto
all'ordine del giorno.
Non ci sono altre richieste, per cui il Consiglio delibera di approvare, per quanto
esposto, l'aggiornamento del programma triennale LL.PP. 2010-2012 e dell'elenco
annuale dei lavori da realizzarsi nell'anno 2010.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
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A favore? Tutti favorevoli.
C'è anche l'immediata esecutività.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
A favore? Tutti favorevoli, il punto è approvato all'unanimità.
Facciamo una pausa di dieci minuti.
[Il Consiglio comunale viene temporaneamente sospeso]
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PUNTO N. 6: Adozione variante n. 4 al Piano degli Interventi per l'approvazione
del vincolo preordinato all'esproprio relativo alle aree comprese nel progetto per la
realizzazione di un parco archeologico-naturalistico denominato "Villaggio
Enetoi" in località Brenta Secca.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Iniziamo la seconda parte del Consiglio comunale.
Un paio di comunicazioni. L'Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro
Loco, ha previsto tutta una serie di attività e iniziative, c'è una bella brochure, vi invito a
prendere visione.
Poi, sempre l'Amministrazione comunale, per domenica 16 maggio, ha organizzato la
Festa del Commercio, ci sarà mercato straordinario, con l'apertura straordinaria dei
negozi.
Visto che il numero dei Consiglieri presenti è garantito comunque, passerei al punto n. 6
dall'ordine del giorno: "Adozione variante n. 4 al Piano degli interventi per
l'approvazione del vincolo preordinato all'esproprio relativo alle aree comprese in un
progetto comunemente denominato "Villaggio Enetoi". L'Assessore Galuppo ci
illustrerà questa iniziativa.
Faccio un attimo la verifica, comunque la conta dei Consiglieri presenti ed assenti:
Chinaglia presente, Conte Lino presente, Gianella si è dovuto assentare quindi è assente
giustificato, Coccato assente giustificato, Crivellaro, Zatta e Mario Miotto presenti,
Bacchin, Zorzi è temporaneamente assente, Rosso, Benvegnù, Elisabetta Conte,
Zampieri, Canova, Infatti, Balistreri tutti presenti, Ferruccio Miotto ormai è assente,
Cristian Viola presente, Moreno Cipriotto temporaneamente assente.
Il punto sul villaggio Enetoi verrà presentato dal signor Sindaco, al quale cedo subito la
parola.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Molto sinteticamente, si tratta di un progetto che fa riferimento ad una intesa intercorsa
tra le Province di Padova di Venezia e i Comuni di Campolongo Maggiore e Piove di
Sacco. Si inserisce in un progetto di sviluppo turistico del nostro territorio.
A rigore, la delibera sul punto riguarda semplicemente l'aspetto di variante urbanistica
attraverso la quale un territorio di circa 5 ettari, che insiste tra il Comune di
Campolongo Maggiore e il Comune di Piove di Sacco, viene destinato a parco
archeologico. Questo a causa e in conseguenza soprattutto dell'area geografica di
particolare interesse archeologico denominata Brenta Secca, che come sapete costituiva
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parte dell'antico territorio della Saccisica che arrivava fino a Dolo, fino a Stra, sul quale
sono stati anche individuati retaggi di antichi insediamenti veneti.
Il progetto originariamente superava il milione di euro; è stato ridimensionato a circa
700 mila euro, con riparto equamente distribuito tra le Province di Venezia e di Padova;
i Comuni di Campolongo e di Piove di Sacco intervengono quindi nella variante di
destinazione d'uso di questo territorio, ed intervengono anche con una quota di
finanziamenti dell'ordine di 90 mila euro circa, che tuttavia non sarà quasi certamente
in forma monetaria, ma nella forma di cessione di crediti edilizi ai proprietari.
Dico due parole, anche se il punto all'ordine del giorno è una semplice variazione
urbanistica, che però è la premessa ad un progetto, ed è un progetto, come dicevo, di
sviluppo turistico, sul quale anche la Regione Veneto si è impegnata, e io mi auguro
possa andare avanti in tempi celeri: un collegamento di pista ciclabile tra Campagna
Lupia e Chioggia. A tale proposito è già stato costituito e sottoscritto fra tutti quanti i
Comuni interessati, quindi Campagna Lupia, Campolongo in piccola parte, Piove di
Sacco, Codevigo, Chioggia, un Consorzio di Comuni per cofinanziare assieme alla
Regione questa pista ciclabile. Il capofila non è Piove ma è Chioggia, di questa opera.
noi ci... [breve vuoto di registrazione] e abbiamo voluto chiamarla "La via del Doge".
Quindi stiamo deliberando una tessera di un disegno che per la verità noi abbiamo già
trovato, su cui ci sono stati incontri tra l'Assessore ai lavori pubblici di Piove e
l'Assessore ai lavori pubblici di Campolongo, e tra i due Sindaci.
La gestione di questa area è demandata ad un successivo atto e a una successiva
commissione che dovrà studiare le forme e le modalità, per cui in questo momento ci
siamo limitati solo a deliberare sul territorio da destinare a parco archeologico.
Non so se sono stato esauriente.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, signor Sindaco. E' aperta la discussione.
CANOVA ALBERTO - Consigliere Gruppo PDL:
La deliberazione, come diceva poc'anzi il Sindaco, è una semplice deliberazione di
variazione, però in Commissione è stato valutato anche che l'accessibilità all'area,
siccome si prevederà che questo progetto importante possa essere di importanza per le
scolaresche, e quindi che le scolaresche possano giungere in quel sito con mezzi un po'
importanti tipo gli autobus, si vedeva che l'accessibilità, la fruibilità della via per
arrivare era un po'... la strada era stretta, in sostanza. Quindi si chiedeva di valutare al
dirigente una soluzione per ampliare o fare delle isole di sosta temporanea per fare
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transitare i mezzi, in modo da accedere molto più velocemente e soprattutto in sicurezza
in questa importante area che verrà poi costituita.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Io voglio fare subito la dichiarazione di voto, che sarà favorevole, perché trovo che
questa opera, che è stata iniziata nella precedente Amministrazione ma che è finanziata
in modo importante dalla Provincia di Venezia e dalla Provincia di Padova, sia proprio
come ha detto il Sindaco, un tassello che va ad inserirsi in un quadro dove c'è il parco
dei casoni, c'è tutto un percorso turistico che va ad ampliare l'offerta che il piovese può
dare, quindi sicuramente la trovo una cosa che può essere portata avanti, quindi come
Lista per Corte do il mio voto favorevole.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Se non ci sono altre richieste di intervento o dichiarazioni di volto, pongo allora in
votazione la delibera inerente la variante n. 4 al Piano degli interventi, costituita dagli
elaborati di cui all'allegato A alla presente deliberazione e redatti dall'Ufficio
Urbanistica del Settore Tecnico, di cui tutti siete in possesso di una copia.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? All'unanimità.
Punto 6 è approvato all'unanimità.
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PUNTO N. 7: Progetto norma n. 13 situato nel capoluogo in vita Aldo Moro Approvazione ai sensi dell'Art. 20 della l.r. n. 11/2004.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Qui si tratta del Progetto norma n. 13, situato nel capoluogo lungo via Aldo Moro. E`
stato adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 26 maggio 2009, assieme
al relativo schema di convenzione urbanistica. Il progetto, proposto dalla ditta
proponente, relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del Progetto norma
n. 31, della superficie rilevata topograficamente di metri quadrati 14.235 complessivi,
prevede: la realizzazione delle opere e cessione di aree in conto standard, pari a metri
quadrati 1.959 per strade; 1.216 percorsi ciclabili e marciapiedi; 1.684 per aree a verde e
servizi pubblici; 583 per parcheggi. La volumetria complessiva edificatoria sarà pari a
metri cubi 13.760.
A fronte di uno scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria di 100.310 euro,
vengono realizzate opere di urbanizzazione da parte della ditta proponente per un
importo pari a 523.448 euro. Gli oneri di urbanizzazione secondaria che vengono
corrisposti all'Amministrazione, sono pari a 128.518.
Gli atti relativi al progetto sono stati depositati, a disposizione del pubblico dal 3 giugno
2009, per dieci giorni, fino al 14 giugno, presso la Segreteria Generale del Comune di
Piove di Sacco. Nei successivi 20 giorni, cioè fino al 3 luglio 2009, potevano essere
presentate opposizioni ed osservazioni sul piano urbanistico attuativo adottato.
Non sono state presentate né opposizioni, né osservazioni, quindi, ai sensi dell'art. 20
della legge regionale 11/2004, per la realizzazione dell'intervento è necessaria
l'approvazione di questo Consiglio comunale.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie all'Assessore per la sinteticità e chiarezza dell'esposizione. E' aperta la
discussione.
CANOVA ALBERTO - Consigliere Gruppo PDL:
Solo per ricordare che ovviamente questo punto all'ordine del giorno è stato esaminato
nella Commissione urbanistica e c'è stato il parere favorevole unanime di tutti i
Commissari.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Volevo fare due o tre domande.
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A pagina 3 - questo è un errore secondo me, poi non so - c'è scritto, al punto 6 "il
progetto proposto dalla ditta proponente", dove parla di "progetto norma n. 31",
dovrebbe essere 13, quindi fare la correzione.
Volevo chiedere perché, o se è un procedimento usuale, a pagina 9, dove praticamente
parlano di scegliere il metodo per la gestione della gara, così come previsto dagli artt. 82
e 83, per fare le opere di urbanizzazione, come mai devono essere fatte secondo i
parametri del Comune e non magari il privato sceglie come operare, ovviamente
secondo le indicazioni dell'Amministrazione? Da quello che ho capito come modalità.
Volevo capire poi: a pagina 7, l'Amministrazione comunale si impegna a mettere a
disposizione le aree per la realizzazione delle opere fuori ambito poste a carico della
ditta; cosa significa, in sostanza?
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Volevo segnalare anch'io un refuso probabilmente, a pagina 3 della Convenzione parla
di 8 mila, e invece... è un refuso, chiaramente.
Risponde l'architetto Meneghetti. Prego.
Arch. MENEGHETTI
Domanda n. 1. Questa è una nuova normativa derivante da criteri europei, per cui la
ditta lottizzante non può più realizzare direttamente, come valeva prima, le opere di
urbanizzazione, ma deve passare attraverso un criterio di selezione analogo a quello
delle opere pubbliche.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Ho capito. è la prima volta che viene applicata, allora, questa.
Arch. MENEGHETTI:
E` da un anno circa che applichiamo, quindi abbastanza recente come previsione.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Va bene. Non l'avevo mai visto.
E la frase: l'Amministrazione comunale?... a pagina 7, al primo capoverso:
l'Amministrazione comunale si impegna a mettere a disposizione...
Arch. MENEGHETTI:
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Nella strada di accessibilità, da via Aldo Moro, c'è un pezzo di area che è nostro, è già
nostro, quindi loro intervengono ad ampliare la strada esistente, quindi fanno delle opere
su area nostra. E` una leggera striscia di terreno, però rientra nell'ambito dell'intervento.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie Consigliere, grazie architetto.
Si è prenotato il Consigliere Conte, prego.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Nella deliberazione è scritto: dato atto che c'è un piccolo assestamento del perimetro del
10%, e il 10% immagino che sia un aumento, e non c'è aumento del volume.
Arch. MENEGHETTI
Il volume resta inalterato. Sono solo gli aggiustamenti catastali rispetto a quello che è il
disegno del Piano Regolatore.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Ho già la parola, ne approfitto per dire che questa è una cosa che è nata ancora con
Nuovi Percorsi, però mi fa specie, quando sento questi argomenti, sentire dire che a
fronte dello scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, per 103 mila euro, la ditta
si impegna a fare lavori per 500... sembra quasi che sono qua tutti che danno al
Comune. Ci tenevo a manifestare anche questo, che nessuno regala nulla.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Consigliere Conte. Ci sono altre richieste di intervento, chiarimenti,
dichiarazioni di voto?
Passiamo all'approvazione allora del Progetto norma n. 13, situato nel capoluogo in via
Aldo Moro, approvazione ai sensi dell'art. 20, della legge regionale n. 11 /2004.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? All'unanimità.
Il punto è approvato all'unanimità.
Non c'è immediata esecutività, per cui passo immediatamente al punto N. 8.
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PUNTO N. 8: Adozione della variante n. 5 al Piano degli Interventi riguardante la
modifica degli artt. 4 e 7 del regolamento edilizio.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Qui in pratica, insieme ad alcuni minuscoli miglioramenti del regolamento edilizio,
andiamo in pratica ad aggiungere un elemento alla Commissione edilizia per il
paesaggio. Un elemento tecnico, una persona tecnica che si aggiunge alle già tre
presenti, un elemento che farà capo alla maggioranza.
Questo perché viene fatto? Perché la Commissione Edilizia per il paesaggio, oltre a
dare il proprio parere su un po' di cose, va a dare il proprio parere soprattutto anche su
cose importanti, quali i piani urbanistici attuativi di iniziativa sia pubblica che privata e
progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico.
Io ritengo che in questo momento sia meglio avere da parte della maggioranza un parere
più ampio, perché quello che si va a decidere non sono cose che vengono fatte oggi e
domani possono essere abbattute o rifatte perché si è sbagliato qualcosa. Una
lottizzazione, un progetto pubblico di una certa rilevanza viene fatto e poi resta lì per
parecchi anni. Tutto questo in virtù del fatto che siamo in un momento difficile per
l'edilizia, cioè ci ritroviamo con una edilizia privata fortemente invenduta, perché
l'offerta supera la domanda, e dall'altra parte, però, il Comune non può permettersi, per
questo motivo, di bloccare nuove costruzioni. Le costruzioni devono andare avanti
comunque, perché da quello, come abbiamo appena visto, il Comune incassa dei soldi
con i quali metterà a posto delle opere pubbliche, per lo sport, per il sociale e via
dicendo, quindi serve un modo intelligente di continuare a portare avanti le nuove
edificazioni, che devono essere fatte soprattutto non più con criteri troppo speculativi
come sono state fatte, a mio parere, finora nel nostro territorio, ma con criteri che siano
più vicini alla qualità del prodotto e dell'urbanizzazione, del contesto urbanizzativo in
cui si trova. Quindi queste sono le motivazioni che ci portano a fare questa richiesta per
la Commissione edilizia per il paesaggio.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Avete tutti il testo, avete tutti ricevuto il testo prima e dopo la la modifica. All'art. 4 è
stato modificato il comma 1, è stato modificato il comma 2, è stato inserito il comma 4 e
all'art. 7 è stato modificato il comma 5.
Si è riunita anche la Terza Commissione consiliare, e da quella sono emersi un paio di
emendamenti alla proposta, così come era stata portata anche ai Capigruppo e in
delibera.
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Io darei anche lettura degli emendamenti che sono stati presentati, fatti propri
dall'Assessore Galuppo, e con il parere di regolarità tecnica del dirigente Meneghetti.
"Emendamento alla proposta di deliberazione consiliare: Adozione della variante n. 5 al
Piano degli Interventi riguardante la modifica degli artt. 4 e 7 del regolamento edilizio
comunale.
A seguito degli approfondimenti emersi nella terza seduta della Terza Commissione
consiliare, si reputa opportuno emendare il testo della proposta di deliberazione
"Adozione della variante n. 5" appena citata. L'emendamento consiste nello specificare
le modalità di formazione della composizione della Commissione, disciplinata dall'art.
4, inserendo un criterio discriminante nel caso in cui dalla votazione risulti una parità di
voti tra i candidati. Si propone quindi di integrare l'art. 4 con il comma 3 del vigente
regolamento, con l'aggiunta della seguente previsione: nel caso in cui dalla votazione
emerga una situazione di parità di voti tra i candidati, si effettua la scelta mediante
estrazione a sorte a cura del Presidente del Consiglio comunale.
Sempre in considerazione degli approfondimenti emersi dalla terza seduta della Terza
Commissione consiliare, si richiede di emendare ulteriormente la proposta di delibera
lasciando inalterata la formulazione dell'allegato A, art. 7, comma 5, secondo la stesura
attualmente in vigore".
Quindi viene fatta richiesta di mettere in votazione gli emendamenti sopra riportati.
Do apertura alla discussione. Prego Consigliere Canova.
CANOVA ALBERTO - Consigliere Gruppo PDL:
Volevo intervenire per dire che appunto c'erano gli emendamenti, ma mi ha anticipato.
Solo che l'emendamento primo non mi risultava fosse stato detto così, non esce dalla
Commissione questo, e quindi magari se...
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Prego, architetto.
Arch. MENEGHETTI:
Spiego un attimo. La Commissione aveva sollecitato una verifica, di valutare cosa
succedeva in caso ci fosse la parità di voti. Con il Segretario Generale abbiamo visto che
il criterio che era stato suggerito in Commissione, l'anzianità o magari altri criteri
difficilmente riscontrabili, creavano dei problemi, quindi la proposta da parte tecnica è
di sorteggio, perché è il sistema più pratico, sostanzialmente.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
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Vi dico subito che intanto non ne vedo le motivazione di questo, per cui io voterò contro
a questa cosa. Il passare da due obbligatori, sono due membri obbligatori e tre nominati
dal Consiglio. Dei tre nominati dal Consiglio, tra l'altro, era previsto che due dovevano
dare almeno lo stesso voto, quindi non c'era mai la possibilità della parità, perché erano
due fissi e tre.. adesso mettiamo due e quattro. Ho letto e riletto la cosa, non ne capisco
le motivazioni. Nella illustrazione della delibera è stato fatto un accenno, quasi che così
si dà più forza alla maggioranza, perché sembra che la minoranza - non so se c'è una
minoranza anche dentro là - crea intralcio. E` stata usata anche una frase: "interventi
troppo speculativi fatti negli anni precedenti", che non so cosa c'entra, perché sembra
quasi che gli interventi troppo speculativi non vengano più fatti perché la Commissione
passa da cinque a sei. No! Qua proprio siamo fuori, e io a questa cosa voto contro.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ci sono altre richieste di intervento o dichiarazioni di voto?
Nessuna. Allora, ci sono due emendamenti alla delibera, pongo in votazione il primo
emendamento.... Prego, Consigliere Canova.
CANOVA ALBERTO - Consigliere Gruppo PDL:
Mi sono confrontato anche con i Consiglieri più vicini, nel senso di vicini fisicamente a
me, di maggioranza, ma la soluzione trovata dal Segretario personalmente non ci sta
bene, e quindi ritengo che forse, come in qualsiasi altro tipo di elezione, possa andare
bene come criterio discriminante l'anzianità della persona e non un sorteggio.
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
Scusi, che tipo di anzianità? Il problema è dato...
CANOVA ALBERTO - Consigliere Gruppo PDL:
Anzianità d'età.
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
Perché si era parlato di anzianità di iscrizione agli Albi professionali; in considerazione
di questo si è considerato che in alcuni casi non è obbligatoria l'iscrizione all'Albo.
CANOVA ALBERTO - Consigliere Gruppo PDL:
Quando si vota per esempio perché si devono eleggere i Revisori nei conti, in caso di
parità di voti ricevuti, passa il Revisore nella sua specifica più anziano. Questo
intendevamo, più anziano d'età, non di esperienza o di iscrizione all'Albo.
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Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
Agli uffici non era pervenuta una richiesta così specificata.
CANOVA ALBERTO - Consigliere Gruppo PDL:
Però ne avevamo parlato.
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
Si era solo detto di trovare un criterio per... Considerato che appunto a volte si possa
individuare dei criteri applicabili per alcune categorie e non per altri, per evitare
problemi si era scelto forse il sistema più banale, ma magari più sicuro. Comunque non
c'è nessun problema per modificare.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Visto che ero presente alla Conferenza della Commissione, il problema mi sembra era
stato sollevato dal Consigliere Chinaglia. Io passerei la parola al Consigliere Chinaglia,
ed eventualmente qui possiamo anche raccogliere delle osservazioni per modificare
quanto è stato steso.
Prego, Consigliere.
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
Chiedo scusa. Intanto pensavo che il lavoro prodotto dalla Commissione arrivasse in
Consiglio comunale chiuso e invece mi sembra di capire che lei sta per mettere in
votazione le proposte della Commissione.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
No. Ci sono due emendamenti, sono giunti due emendamenti, io devo fare approvare
gli emendamenti e poi...
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
Ma gli emendamenti sono stati proposti dalla Commissione o sono altri due? Perché
adesso con le copie che abbiamo a disposizione ho fatto un po' di confusione. I punti
oggetto di discussione in Commissione erano: visto che non abbiamo ancora capito bene
il motivo, a parte che l'Assessore ha dato la sua versione, da tre si passa a quattro
componenti elettivi; di quei quattro, almeno due dovevano dare parere favorevole.
Questo era un emendamento rispetto alla versione...
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CANOVA ALBERTO - Consigliere Gruppo PDL:
[Fuori microfono - incomprensibile]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Quello è il secondo. E` l'art. 7 comma 5 che deve rimanere com'è adesso...
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
Poi c'è il problema della elezione dei quattro, che vengono eletti dal Consiglio
comunale, di cui uno spetta alla minoranza e gli altri... Però non è chiaro se si mette ai
voti o non ai voti, perché è stato detto spettano alla maggioranza, ma in realtà, da come
era scritto nel regolamento presentato in Commissione, emergeva che si andava a
votare, quindi io avevo sollevato questa osservazione che mettendo ai voti di un
Consiglio comunale la nomina con un voto un Consigliere di quattro, poteva succedere
una situazione di parità, che non era automatico che tre fossero della maggioranza,
perché poteva crearsi una situazione di parità. Quindi, visto che si modifica un
regolamento, avevo consigliato che il regolamento prevedesse anche come gestire questi
casi.
Poi, altro problema è l'aspetto politico, che probabilmente deciderete di nominare il
quarto già da ora, in corsa, ma questo è tutto un altro discorso. Il mio intervento era
prettamente attinente al risultato del regolamento come visto in Commissione. Quindi,
la mia proposta è che ci sia un criterio per scegliere a parità di voti in Consiglio
comunale, e il criterio proposto...
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
E il criterio è stato individuato...
CHINAGLIA STEFANO - Consigliere Gruppo PD:
E' stato individuato. Si può essere d'accordo o no, però non ho capito se dobbiamo
mettere ai voti il criterio...
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Approvare i due emendamenti agli articoli... Prego, Assessore Galuppo.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Io sono favorevole per questo emendamento relativo al criterio di scelta in caso di
parità; sono favorevole a ritirare l'emendamento che parla di una scelta tramite
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sorteggio e di accettare la proposta di scelta tramite anzianità di età, e propongo questa
modifica qui seduta stante.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Quindi, raccogliendo l'osservazione, l'integrazione dell'art. 4 comma 3 del vigente
regolamento edilizio avverrebbe con l'aggiunta di una frase simile: nel caso in cui alla
votazione emerga una situazione di parità di voti tra i candidati, verrà scelto quello con
l'età maggiore (e diamo il tempo al Segretario di verbalizzare); mentre rimane inalterata
la formulazione dell'art. 7 comma 5, dove si richiede rimanga la stesura attualmente in
vigore.
Quindi votiamo separatamente i due emendamenti.
Il primo per l'integrazione dell'art. 4 comma 3, come rivisto rispetto a quanto
precedentemente emendato.
Contrari?
Astenuti? Astenuti i Consiglieri: Chinaglia, Conte Lino, Crivellaro, Zatta, Mario Miotto.
Favorevoli? Tutto il gruppo di maggioranza.
Per il secondo emendamento, cioè quello di lasciare la stesura attualmente in vigore
dell'art. 7 comma 5.
Contrari?
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
[Fuori microfono] Di lasciare il regolamento nella formulazione attuale.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Che il parere è espresso a maggioranza dei componenti presenti alla seduta della
Commissione, in ogni caso, con il voto favorevole di almeno due componenti elettivi; in
caso di parità prevale il voto del Presidente. Per motivi di semplificazione era stato
modificato in: "il parere è espresso a maggioranza dei componenti presenti alla seduta
della Commissione; in caso di parità prevale il voto del Presidente". Quindi rimane in
ogni caso il voto favorevole di almeno due componenti elettivi.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]

74

TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
E` quello che c'era comunque prima.
Votiamo per l'approvazione del secondo emendamento, di lasciare l'art. 7 comma 5 così
com'era.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? All'unanimità.
Passiamo ora alla votazione del punto all'ordine del giorno emendato.
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Stiamo adesso votando la proposta di delibera con i due emendamenti già approvati.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono] Ho detto che a questo voto contro, con quello che è stato detto...
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ma infatti lei stava dando atto alla sua dichiarazione di voto.
Contrari? Contrari i Consiglieri: Conte Lino, Crivellato, Zatta, Mario Miotto.
Astenuti? Chinaglia Stefano.
Favorevoli? Tutto il gruppo di maggioranza.
La delibera è approvata a maggioranza.
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PUNTO N. 9: Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città e per
la civile convivenza.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Relaziona il signor Sindaco.
Vi dico che rispetto al testo che avete, anche se è stato consegnato nuovamente ai
Capigruppo, a chi non era presente è stato inviato via mail; le integrazioni, che sono
comunque minimali, sono state riassunte in una paginetta che vi è stata consegnata,
anziché stare lì a ristampare tutto.
Prendiamo atto che ci lasciano - e salutiamo anche l'architetto Meneghetti, che
ringraziamo -, ci lasciano il Consigliere Chinaglia e il Consigliere Crivellaro, mentre si
è allontanato temporaneamente il Consigliere Conte.
Prego signor Sindaco.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Molto brevemente. Questa delibera prende l'avvio da una serie di segnalazioni che sono
pervenute all'ufficio del Sindaco, e che riguardano poi i problemi di convivenza fra
mondo animale e mondo umano.
Nel mettere le mani ad una regolamentazione che ci siamo accorti non consentiva al
Comune di intervenire adeguatamente nei controlli e nella vigilanza, abbiamo però
tenuto conto anche della evoluzione della sensibilità aumentata nei confronti degli
animali come enti che sentono; abbiamo tenuto conto nella necessità di migliorare la
convivenza fra gli uomini e gli animali; abbiamo fatto in particolar modo riferimento
alla delibera della Giunta regionale n. 272 del 2007, che ricordo è un atto di legge e
messo a ridosso dell'aviaria, che come ricordate è stato un evento estremamente
importante e minaccioso per l'umanità. Quindi si è cercato di intervenire in maniera
organica e complessiva su tutta la materia.
Questo regolamento, sul quale devo dare un particolare ringraziamento alla dottoressa
Tessaro - che per eventuali precisazioni è qui presente -, è stato redatto in stretta
collaborazione con i servizi veterinari dell'Aulss 16 competente, e come vedete elenca
tutta la normativa di riferimento nazionale e in particolar modo regionale. Non c'è
dubbio, direi, che il punto di maggiore innovazione è quello terminale, che riguarda in
particolar modo i pennuti e gli animali da reddito (conigli e polli, galline e pennuti di
vario genere).
Sicuramente.. - e così ne approfitto - sicuramente c'è un aspetto che potrebbe sembrare
di qualche appesantimento burocratico, nel senso che, in sostanza, e questo, lo
ribadisco, anche dopo lo scambio di opinioni che abbiamo avuto in sede di Conferenza
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dei capigruppo, di cui ho fatto tesoro, perché assieme alla dottoressa Tessaro abbiamo
consultato nuovamente i servizi veterinari per vedere di alleggerire al massimo le
incombenze per così dire di tipo burocratico, e tuttavia ci è stato ribadito che soprattutto
per l'Unità Sanitaria Locale e per il Settore Veterinario, è di fondamentale importanza
sapere che esistono e dove esistono allevamenti di polli, galline etc..
Dove è stato possibile, abbiamo cercato di alleggerire al massimo le incombenze, ma la
possibilità di un controllo e di una regolamentazione, che certamente non vuole essere
persecutoria nei confronti di nessun allevatore, dico allevatore in senso domestico e
preciso che quando parliamo di allevamento parliamo di consistenze di polli fino al
numero di 250, quindi è necessario che ci sia una cognizione e un controllo e una
sorveglianza. Questo però, dicevo, è necessario all'interno di una realtà abitata, che noi
vogliamo sia compatibile naturalisticamente per gli animali ma anche per gli uomini.
Mi fermerei qui come presentazione dell'atto.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie signor Sindaco, grazie anche alla dottoressa Tessaro presente in sala. E` aperta la
discussione.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Io trovo la cosa gravosa, la trovo eccessiva. Ho visto che effettivamente è riportato tutto
quello che è riportato nella delibera di Giunta regionale che mi era stata consegnata, la
272 del 6 febbraio 2007, ma il fatto che l'abbia fatta la Giunta Regionale, l'ha fatta in un
periodo particolare, non mi dà nessun convincimento in più. E` gravosa: quando si parla
che va segnalato il possesso degli animali, rendetevi conto che anche semplicemente il
cittadino di Sampieri che va a comprare 15 polli deve comunicare al Sindaco che ha
comprato 15 polli o che ha comprato 5 quaglie, o che ha comprato... Io queste cose
proprio le trovo eccessive. Poi ci sono anche altri particolari. Quando si va a vedere che
nell'acquario si fa la determinazione delle caratteristiche chimico fisiche dell'acqua, cosa
vuole dire? Che la gente in casa ha il misuratore del PH per vedere quant'è l'acidità e ha
il misuratore dell'ossigeno disciolto per vedere quanto ossigeno c'è nell'acquario? Mi
sembra tutto eccessivo. E poi non ci sono le sanzioni perché vengono demandate. Qui
per risolvere un problema se ne creano altri cento.
Ho visto quello per esempio di Trebaseleghe, l'hanno fatto soltanto con i cani, hanno
fatto sei, sette o otto articoli con le sanzioni già dentro là, l'hanno fatto solo per i cani, e
questo mi sembra una cosa proprio fuori... Io a questa cosa non dico neanche che voterò
contro, a questo punto, io non partecipo neanche alla votazione. Si sa benissimo che un
allevamento per definizione è 200 galline, ma qualcuno deve dirmi perché, se qualcuno
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va a comprarsi 5 quaglie, deve fare la comunicazione al Sindaco; se va a comprare 5
galline deve fare la comunicazione al Sindaco, e poi che cosa fa, la comunicazione
anche quando le ammazza? E` assurdo! E` assurdo, è fuori da... Non mi va bene, io
neanche partecipo a una votazione del genere.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Convengo con il Consigliere Conte che questo regolamento è un po' pesante, ma
soprattutto il fatto che deve muovere una burocrazia ancora più pesante, pertanto è
difficile poi stare dietro a tutte queste normative, e quindi poi bisogna seguire
effettivamente, perché quando il cittadino ti fa la segnalazione che il vicino ha 6 o 10
galline, non so quanto sarà il numero stabilito, bisogna effettivamente poi andare a fare
la verifica, altrimenti non si è rispettato il regolamento. Quindi muove risorse che per
queste cose magari non è necessario. Se uno ha 200 galline è ovvio che ci sarà
qualcuno, ma su numeri limitati penso che sia diverso.
Avevo intenzione di presentare una interrogazione proprio in questo Consiglio
comunale riguardo al discorso dei cani che vengono lasciati liberi quando si va in
passeggiata; qui vedo che c'è la risposta e quindi mi trovo anche un po' in imbarazzo a
scegliere, perché ci sono cose che sicuramente ci stanno e cose che secondo me vanno
anche riviste, o guardate con un occhio diverso. Se io penso che in centro, per animali
da rete o un allevamento a carattere familiare, in centro a Corte siamo in aperta
campagna, è sempre centro, il contadino ha le sue 30 o 40 galline, e deve stare là a fare
tutte queste cose, mi pare un po' strano.
Anche per quanto riguarda le distanze dai confini e tutte queste cose, quando poi questo
regolamento sarà attivo, se ci sarà qualche problema sicuramente bisognerà applicare;
quindi chi ha la bifamiliare, che se lo mette vicino al confine, questo ha il problema
subito, non è che dopo possa spostarle, ha cinque metri e magari non può spostare la
cuccia del cane. Le misure poi per le cucce: qua le trovi, te le vendono, quindi uno
riterrà opportuno, se il cane è grande, sicuramente di fargli una cuccia grande, non un
metro per un metro o 16 metri, come è scritto che a seconda della misurazione del peso
bisogna applicare le misure delle cucce etc., oppure anche del recinto. Se questo ha un
recinto più piccolo, cosa fa l'Amministrazione comunale? Va là a dirgli devi
smantellarlo o devi ricostruirlo, devi farlo 16 metri, o 20 o quello che è? E se i metri non
li ha, cosa fa, vende il cane?
Quindi ci sono cose che secondo me sono importanti e che sicuramente e soprattutto
riguardano la sicurezza dei cittadini che nel percorso tra Corte e Piove qua sono successi
anche dei casi dove delle persone sono state morsicate da cani che erano al guinzaglio;
sicuramente dare una risposta e in questo senso mi trova pienamente d'accordo. Su altre
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cose penserei di essere un po' più elastici, per poi non essere vincolati troppo come
Amministrazione ad intervenire su queste cose.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Io passeri anche la parola alla dottoressa Tessaro, che ha redatto il regolamento.
Dr.ssa TESSARO
Come ha fatto presente, la traccia base di questo regolamento sono queste linee guida
regionali. Naturalmente c'è stata una Commissione, a livello regionale, con i Servizi
Veterinari che l'hanno curato. Certamente c'è una potestà regolamentare e quindi il
Comune può intervenire, ed in effetti alcune parti per esempio sono state ampliate,
anche perché alcune disposizioni, come le ordinanze degli ultimi due anni del Ministero
della Salute, riguardando specificatamente i cani, sono state un po' recepite. E` stata
fatta una specificazione proprio per il centro storico. Per quanto riguarda il centro
abitato, il divieto di detenzione di animali da cortile è sempre esistito, perché già nel
nostro regolamento di polizia urbana...
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
Dr.ssa TESSARO
Sì. Purtroppo la definizione di centro abitato, diciamo, come dal codice della strada, può
prevedere anche che si tratti di abitazioni che poi sono a ridosso della campagna. Nel
corso degli anni, comunque, sono successi anche degli episodi e c'è stata una certa
elasticità, nel senso che anche in precedenza qualcuno ha fatto richiesta al Sindaco:
aveva terreni abbastanza ampi, si sono valutate le condizioni di assenza diciamo di
disturbo o problemi igienico sanitari, e quindi sono state permesse. Viene proprio
valutato anche in questo regolamento che da un certo punto di vista è anche più elastico,
perché un po' in tutti i punti viene ribadito che su valutazione - in questo caso si fa
riferimento al Sindaco - possono essere valutate specifiche condizioni.
Per quanto riguarda l'obbligo delle comunicazioni della presenza di animali da cortile,
soprattutto, anche nelle aree rurali, il Servizio Veterinario specificatamente mi ha
segnalato che è una cosa importante proprio alla luce degli episodi che si sono verificati
anche abbastanza recentemente. Quindi al pericolo che magari la presenza di alcune
malattie, come l'influenza aviaria, siano incontrollabili se non si sa qual è l'entità della
presenza di questi animali nel territorio. Ricordo che durante proprio l'emergenza è
stata emessa una specifica ordinanza e tutti avevano l'obbligo di dichiarare anche come
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detenevano, perché dovevano detenerli in un certo modo, appunto gli animali da cortile.
Per questo motivo si tratta di una comunicazione, anche perché normalmente chi ha
magari il pollame, può essere che qualcuno compra tre o quattro galline, ma di solito è
una abitudine, e quindi è un piccolissimo allevamento che dura nel tempo. Si tratta di
una semplice comunicazione, perché nel caso delle aree rurali, non è necessario un nulla
osta, è solo comunicare: detengo questi animali. Naturalmente se uno li compra e poi li
mangia dopo una settimana, diciamo che questo non è necessario.
Per quanto riguarda invece le dimensioni dei recinti degli animali, forse magari non
emerge a una prima lettura, non è che tutti hanno il recinto dell'animale, solo alcuni
dispongono nella loro proprietà di un recinto proprio, ma se l'animale gira nel cortile, va
in casa, questo non è definito, si tratta diciamo di evitare intanto che un animale resti
permanentemente proprio a ridosso della proprietà altrui, magari potendo scegliere
anche altre localizzazioni, e poi evitare certamente che l'animale venga tenuto
permanentemente in luoghi che non sono idonei a una permanenza continua
dell'animale. Infatti si distinguono anche delle misure per i recinti temporanei in cui
magari qualcuno può tenere l'animale, il cane, per... non so, cinque o sei ore al giorno, e
invece quali sono magari dei recinti in cui il cane sta abbastanza permanentemente, e
naturalmente necessita di uno spazio anche per le deambulazione.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Ringrazio la dottoressa per la spiegazione. Più che altro l'obiettivo è anche tutelare
l'animale, che non è sbagliato, in sostanza, però diciamo che questo regolamento fa sì
che amplifichi veramente la burocrazia, e io penso al cittadino che ha il vicino di casa
che magari ha tre cani - dopo bisogna vedere il numero, che non ricordo -, comincia
subito a fare la segnalazione al Comune, quindi devono andare i vigili, devono fare... Se
effettivamente sono cose che creano disturbo va bene; ma poi solo perché cominciano
magari qualche problema di vicinato, allora si ricorre anche a tutti gli strumenti che
possono... e quando c'è un regolamento molto preciso, l'Amministrazione deve
applicarlo, e magari il buonsenso avrebbe fatto fare qualcosa d'altro. Questo sto dicendo.
Mi trovo in difficoltà, perché sicuramente sul portare i cani in giro, nei luoghi pubblici,
trovo corretto essere molto precisi perché si verificano sempre di più casi di persone che
vengono azzannate, visto che c'è questa moda di avere cani molto aggressivi, molto
importanti anche come peso; su altre cose non mi trovo in linea.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:

80

Tra l'altro questo regolamento mi sembra abbia un periodo un po' più lungo proprio per
consentire la produzione di eventuali osservazioni prima della definitiva approvazione.
Credo siano 90 giorni, quindi 3 mesi.
Non ci sono altre richieste di intervento. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego
Consigliere Conte.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Mi permetto di fare presente alla dottoressa Tessaro, e l'ho detto anche in Commissione,
che so benissimo cos'è il centro abitato. Il centro abitato per esempio in via Contarina
arriva fino a casa di Giorgio, poi siamo in campagna; allora potete immaginare
seriamente che chi questa mattina è andato al mercato e ha comprato i dieci pulcini,
quando va a casa fa la segnalazione all'Ulss che possiede i dieci pulcini? Oppure dentro
di sé dice: "va bè, erano dieci galline, caso mai dirò che fra due giorni le ammazzo e
quindi non ho il problema"? Vi sembra una cosa che sia sostenibile questa? Vi sembra
che sia sostenibile dire che per ogni cane ci vogliono 15 metri quadrati quando supera i
20 mila? Se uno ce l'ha in appartamento, il terrazzo ce l'ha da 15 metri, oppure nei 15
metri conteggia anche il soggiorno? Quando si parla di pet therapy, la pet therapy è fatta
anche con i canarini per gli anziani; quanti gliene lasciamo tenere? Una gabbia, due
gabbie, tre gabbie? Andiamo a valutare a casa se ci sono le condizioni igieniche sui
canarini? Se c'è coccidiosi? Se il canarino maschio canta troppo, potrà tenere le
femmine e non potrà tenere i maschi?
Spero di avere espresso quello che è il mio pensiero. Io voterò contro o addirittura mi
alzo e non parteciperò alla votazione.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Il Consigliere Conte non partecipa alla votazione.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere Gruppo PDL:
Io volevo fare una precisazione. E` vero che alcune malattie, come l'influenza suina, la
Sars ed altre malattie che vengono trasmesse dagli animali, hanno determinato la
necessità di censimenti degli animali stessi per fare delle indagini epidemiologiche e per
stabilire quali sono le cause, perché è dimostrato che la promiscuità tra animali, e in
modo particolare i volatili, e gli animali domestici e l'uomo, ha determinato dei vari
passaggi che hanno virulentato alcune specie virali e che hanno determinato queste
pandemie. Premesso che ci devono essere delle altre situazioni igienico sanitarie
favorenti, che si verificano fortunatamente in altre zone diverse dalla nostra, quello che
chiedo io alla dottoressa è questo: questa è una necessità che proviene da un fatto di
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censimento per svolgere una indagine epidemiologica più corretta che ci permetta di
tutelare la salute pubblica, o la rigidità dipende da altro?
Dr.ssa TESSARO
Diciamo che la necessità risponde per lo più ad un bisogno di conoscere il territorio, e
quindi ad essere pronti in caso di appunto queste emergenze sanitarie. Poi
sull'obbligatorietà al cento per cento di questa cosa, siamo anche in attesa, perché
comunque il regolamento viene sottoposto nella sua forma definitiva al parere
dell'Aulss, quindi eventualmente possiamo chiedere un chiarimento esplicito su questo
punto. Quando ho chiesto il chiarimento, un veterinario dell'Aulss di Padova mi ha fatto
presente che questa bozza di regolamento era frutto di un percorso e di un lavoro che
erano stati fatti dai Servizi Sanitari Veterinari del Veneto, quindi esprimeva una
necessità. Poi se si faccia riferimento ad una espressa disposizione di legge, su questo
non sono certa, quindi su questo punto si può sicuramente approfondire. Proprio perché
diciamo si tratta di argomenti un po' delicati, per questo motivo si è anche deciso, con
l'Amministrazione, di differire un po' il tempo di entrata in vigore in modo che
eventualmente possono essere fatte anche osservazioni; ad esempio anche non sappiamo
quanti possono essere interessati dall'avere più di due cani in centro storico, o tre; può
essere anche che arrivino delle osservazioni e possono essere riconsiderate le casistiche.
Fermo restando che esiste sempre una condizione di elasticità, cioè la possibilità di
valutare le condizioni specifiche. Naturalmente un regolamento per la tutela degli
animali non deve di certo arrivare al punto di togliere l'animale per esempio ad una
famiglia o ad un anziano, questo è certo. Mi sembra che non vada contro a questi
principi.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Si sono prenotati sempre Zampieri per la dichiarazione di voto, e poi il Consigliere
Miotto.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere gruppo PDL:
Io allora propongo questo. Fatto salvo quello che ha detto il Sindaco, che è
condivisibile, è logico che emergono delle rigidità, probabilmente delle limitazioni sia
per quanto riguarda gli animali che per quanto riguarda l'uomo. Io propongo che questo
regolamento venga adottato, anche perché tenendo conto del momento particolare, che è
un momento di rigidità, soprattutto dopo delle pandemie che voi tutti avete visto, con
l'impatto mediatico che è su tutti visibile; allora, se noi adottiamo un regolamento e poi
lo sorvegliamo attentamente, lo possiamo adattare a quelle che sono le necessità del
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nostro Comune e della nostra città, in modo particolare tenendo conto anche degli
aspetti che ha detto il Consigliere Conte, che bisogna avere delle valutazioni
completamente diverse per il centro storico, per i nuclei abitativi, come può essere una
frazione, e per la campagna. Questa è una ipotesi che mi pare condivisibile anche dai
colleghi dell'UDC e della Lega.
MIOTTO MARIO - Consigliere Gruppo DI PIETRO ITALIA DEI VALORI:
Mi pare evidente che non c'è tanto accordo, ed io sono d'accordo su questo dissentire su
questo regolamento così come è proposto. Credo che forse sarebbe meglio ritirarlo e
ripensarlo, snellendolo, perché appunto ci sono casi e casi, altrimenti va a finire che un
regolamento così come è fatto non è possibile osservarlo, non è possibile sorvegliarlo e
in definitiva dare credibilità anche ad azioni che vengono prese dall'Amministrazione
comunale.
Secondo me, o lo si ritira e lo si modifica, oppure Italia dei Valori si astiene, anzi vota
contro.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie anche per la dichiarazione di voto. Passo la parola al signor Sindaco.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Due passaggi conclusivi. Ci sono due aspetti che volevo ricordare. Il primo, e mi
richiamo all'intervento del Consigliere Zampieri, ricordare che il meccanismo delle
infezioni aviarie, quali esse siano, è generalmente indotto da un ospite trasportatore, che
è l'uccello migratore o l'uccello rapace, che le trasmette all'animale da allevamento, al
pollo, che può trasmetterli all'uomo; quindi non è vero che questo può succedere solo in
Tailandia, è successo anche in altre località, e sono molto convinto che da qui nasce la
richiesta del Settore Veterinario, perché noi ci siamo sostanzialmente accodati.
La seconda considerazione è che manca tutta la parte per così dire sanzionatoria; è fuori
di dubbio che ci impegneremo in ogni modo, perché rientra nella nostra totale
discrezione fare in modo che non ci siano gravami sanzionatori inutili, perché non è
questo il nostro interesse.
Terzo, abbiamo tutta l'intenzione poi eventualmente, nel corso d'opera, se sarà
necessario, fare delle manutenzioni sulla questione.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
C'è la dichiarazione di voto del Consigliere Zatta.
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ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Da quanto ho appreso anche dalla dottoressa Tessaro, per quanto riguarda la custodia
degli animali, dei cani etc., è stata già fatta propria dall'Amministrazione, quindi sulla
tutela sia delle persone che degli animali mi pare che ci sia già attualmente una
normativa già abbastanza completa. Pertanto, per le motivazioni che ho detto prima, che
lo trovo troppo pesante per le persone, per l'Amministrazione ed anche perché io penso
che le pandemie sicuramente non succedono solo in Tailandia, però io penso che una
comunicazione poteva essere anche fatta tramite un bando, dove il cittadino magari
informa che a casa ha le cinque galline, una cosa generale come si fa per i pozzi, magari
basta anche una cosa del genere, senza poi dire ho acquistato, ho venduto, e tutta una
serie di cose. Quindi ritengo di votare contro questa proposta di delibera.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Quindi apro la votazione prendendo atto che il Consigliere Conte non partecipa....
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono - non del tutto comprensibile] ...voto contro...
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Okay, allora apro la votazione per l'approvazione del regolamento per la tutela ed il
benessere degli animali in città e per la civile convivenza.
Contrari? Contrari: Conte Lino, Paolo Zatta, Mario Miotto.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? Favorevoli: Bacchin, Zorzi, Rosso, Canova, Conte Elisabetta, Zampieri,
Infanti, Balistreri, Viola, Cipriotto, Tortolato, Marcolin.
Ci ha lasciati Melita Benvegnù.
Anche questo punto è approvato a maggioranza.
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PUNTO N. 10: Individuazione delle aree non metanizzate del Comune di Piove di
Sacco ricadenti nella zona climatica ed ai fini dell'applicabilità dei benefici fiscali
della riduzione del costo del gasolio e del GPL da riscaldamento L. 448/'98 art. 8
co. 10 lett. c) - aggiornamento anno 2010.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Chiedo un po' di silenzio, per cortesia, in sala, ancora un po' di pazienza, abbiamo quasi
completato.
Doveva relazionare l'Assessore Marella, e invece sarà il signor Sindaco.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
La delibera, anche se è corposa, è estremamente semplice. Si tratta di applicare i
benefici di legge, e quindi di sgravio, a tutti quanti i residenti nel Comune di Piove che
abitano in zone dove non è possibile l'allacciamento alla rete del metano. Vengono
defiscalizzati oneri per chi acquista gasolio e GPL per riscaldamenti domestico.
Questo è l'atto deliberativo sul punto.
E` allegato anche lo schema, che potete utilizzare magari per diffonderlo, a chi può
servire, per fare la richiesta per avere questi benefici.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie signor Sindaco. E` aperta la discussione, se ci sono richieste di ulteriori
chiarimenti.
Allora passo alla votazione del punto.
Contrari?
Astenuti?
Favorevoli? Favorevoli: Conte, Zatta, Miotto Mario, Bacchin, Zorzi, Rosso, Conte
Elisabetta, Zampieri, Canova, Infanti, Balistreri, Viola, Tortolato e Marcolin.
C'è anche l'immediata esecutività.
Favorevoli? All'unanimità.
Il punto è approvato all'unanimità.
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PUNTO N. 11: Modifiche ed integrazioni al regolamento per la gestione dei servizi
cimiteriali, con particolare riguardo all'inserimento delle regole per la cremazione
- L.R. 4.3.2010 n. 18.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ci relaziona su questo punto il Segretario Generale, al quale cedo la parola.
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
Succintamente, considerata l'ora.
Si pone all'attenzione del Consiglio comunale la proposta di modifica del regolamento
di polizia mortuaria, in recepimento della recente legislazione regionale emanata con
legge 18 del 4 marzo 2010, in materia funeraria, che ha per oggetto: "Disciplina degli
aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni dei servizi
correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità delle convinzioni religiose,
culturali e del diritto di ognuno di potere scegliere liberamente la forma di sepoltura o la
cremazione; promuovendo l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di
minore impatto per l'ambientale, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni
comunità".
Pertanto, nelle more di una revisione più complessiva del regolamento comunale, in
attesa di ulteriori indicazioni e specificazioni da parte della Giunta della Regione
Veneto, si propone appunto nel frattempo di apportare alcune modifiche al regolamento,
che riguardano specificatamente l'esercizio del diritto alla cremazione, la dispersione
delle ceneri nel territorio, le modalità di formulazione e trasmissione delle disposizioni
testamentarie dei propri defunti relativamente alla collocazione definitiva delle ceneri,
ed inoltre si adotta una specifica disposizione relativa alla tariffa comunale, che appunto
non è prevista per scelta dell'Amministrazione, si esonera il servizio dal pagamento di
apposita tariffa.
Quindi, succintamente, si apportano le seguenti modifiche:
All'art. 23, comma 1, è sostituito come segue: "il trasporto funebre è autorizzato dal
Comune", in questo caso la semplificazione procedurale è data dal fatto che
l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione e cremazione vale anche come
autorizzazione al trasporto, cosa che non accadeva in passato.
Per quanto riguarda poi la sepoltura e la cremazione, si prevede che quando avviene in
ambito diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il
trasporto dà avviso al Comune di destinazione... queste sono modalità di disciplina del
servizio, di rilievo minore.
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Maggiore interesse riveste la modifica all'art. 79, che viene effettuata con la previsione
dell'istituzione del registro della cremazione. E` istituito il registro per la cremazione,
tenuta dal Servizio di Stato Civile. Nel registro viene annotata la manifestazione di
volontà alla cremazione, espressa per iscritto dalle persone residenti nel territorio.
Le persone che utilizzano come mezzo di manifestazione la volontà di essere cremati (il
testamento olografo), devono lasciarlo in consegna all'ufficio preposto alla tutela del
registro, quindi al Servizio di Stato Civile.
Poi altre modifiche di minore rilievo, che ometto per necessità di sintesi.
Ancora è di rilievo l'art. 79 "Manifestazione della volontà della dispersione delle
ceneri". E` previsto che debba essere espressa dal defunto unicamente in forma scritta.
Si prevede dove è ammessa, si disciplinano i luoghi appunto in cui è ammessa la
dispersione delle ceneri. Nel territorio comunale la dispersione delle ceneri è consentita
nelle apposite aree istituite in ciascun cimitero. Per interramento dell'intera urna
cineraria, costituita in materiale biodegradabile... [breve vuoto di registrazione] per
interramento delle ceneri anche nelle aree naturali, purché a distanza di 200 metri dagli
insediamenti abitativi; come pure nel fiume Brenta, all'interno però dell'intero tratto di
competenza comunale.
E` da evidenziare il fatto che la normativa regionale dava facoltà all'Amministrazione
di fissare delle tariffe al riguardo per il servizio di dispersione delle ceneri e
l'Amministrazione si è espressa nel senso di prevedere la gratuità della dispersione delle
ceneri in apposita area cimiteriale.
Da ultimo, si specifica che per la conservazione delle ceneri del defunto, per la cura
della tenuta delle registrazioni è incaricato il dirigente dell'Area. Questo è un aspetto
organizzativo interno che ha rilievo anche all'esterno per gli utenti del servizio.
Si disciplinano le modalità di tenuta dell'urna cineraria.
Infine, si individua all'art. 81 bis la così detta Sala di commiato, nell'Auditorium
comunale Giovanni Paolo II, per La commemorazione e un dignitoso commiato ai
defunti per i quali non sia prevista altra forma di esequie. La norma relativa prevede che
la cerimonia non venga eseguita nei giorni in cui c'è anche il mercato, quindi nelle
mattinate più correttamente di mercoledì e sabato. La Commissione Regolamenti ha
proposto di integrare questo comma prevedendo che vengano fatte salve particolari
eccezioni autorizzate dal Sindaco. Il suggerimento della Commissione è stato fatto
proprio dall'Amministrazione ed è previsto nell'art. 81, comma 2.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
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Grazie al Segretario E` aperta la discussione se ci sono richieste di intervento o
chiarimenti, altrimenti passo alla votazione, pregando i Consiglieri di prendere posto,
per piacere.
Ringrazio il Segretario Generale anche per la sintesi che ha fatto di questo punto, quindi
pongo in votazione le "Modifiche ed integrazioni al regolamento per la gestione dei
servizi cimiteriali, con particolare riguardo all'inserimento delle regole per la
cremazione - L.R. 4.3.2010 n. 18.
Contrari?
Astenuti?
Favorevoli? Favorevoli all'unanimità.
Questo era anche l'ultimo punto all'ordine del giorno, quindi dichiaro chiusa questa
sessione.
Saluto tutti e vi invito a partecipare agli eventi pubblicizzati inizialmente. Grazie a tutti.
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