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PRESIDENTE 

Buongiorno a tutti. Sì, passo la parola al Segretario per l’appello. No, volevo solo fare una 

precisazione. Visto il momento in cui ci troviamo, per favore oggi useremo tutti quanti le 

mascherine anche per interloquire; casomai la solleviamo un attimo e così evitiamo magari di 

creare problemi, grazie. Prego.  

 

SEGRETARIO COMUNALE 

BORTOT CORRADO – Sindaco, presente. 

CECCHETTO DENIS, presente.  

PETTENUZZO MARISA, presente. 

PETRIN TIZIANO, presente. 

ZANANDREA MICHELA, presente. 

VISENTIN MARY, presente. 

ZANCHIN GIUSEPPE, presente. 

BARALDO STEFANO, presente. 

FASOLO PIETRO GIUSEPPE, presente. 

VOLPATO ROSSELLA, presente.  

MUNARETTO MICHELE, presente. 

FAVARIN ADRIANA, assente giustificata. 

ADELCHI RINO, presente. 

CAMPAGNOLO DIEGO, presente. 

CECCHIN SILVIA, assente giustificata. 

BORATTO GERRY, presente. 

LAGO SONIA, presente. 

 

PRESIDENTE 

Nomino scrutatori: Marisa Pettenuzzo e Denis Cecchetto. Per la minoranza, Campagnolo Diego. 

Possiamo iniziare la seduta.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

Mi scusi Presidente, avrei una mozione d’ordine se è possibile, proprio per riagganciarmi al 

discorso che ha fatto lei e senza…  

 

PRESIDENTE 

Sì, prego.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere comunale 

Io ho sentito, però vorrei conferma e capire, che c’è un dipendente del Comune che è stato 

trovato positivo. Vorrei sapere se sono stati messi in atto tutti i protocolli Covid riferiti alla 

disinfestazione... disinfezione, pardon, perché un dipendente timbra in spazi comuni, si muove, è 

difficile capirlo da quando l’ha avuto e tutto. Ecco, se sono stati attuati tutti questi protocolli 

perché come ha detto lei giustamente il periodo è quello che è e non è tanto per noi, è per le 

persone anziane, per tutti quelli che abbiamo a casa ... ecco, volevo capire se avete fatto questo, 

tutto qua.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco   
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Abbiamo proceduto a rispettare il protocollo, con particolare attenzione nel disinfettare, nel 

sanificare, ovviamente per oggi, ma anche perché anche noi praticamente siamo spesso qui 

dentro, a tutela di tutta la cittadinanza partiamo da qua dentro.   
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PUNTO N. 1 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2020”. 

 

PRESIDENTE 

Quindi partiamo dal primo punto dell’ordine del giorno, che riguarda l’approvazione del verbale 

della seduta del 25 luglio 2020. Ci sono osservazioni, commenti? Altrimenti, passiamo alla 

votazione.   

Favorevoli? 14. 

Astenuti? 1 (Campagnolo). 

Contrari? 0.   
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 

06.08.2020 AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) E 

CONSEGUENTE VARIAZIONE AL PEG”.  

 

PRESIDENTE 

Il secondo punto riguarda la Ratifica di deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 06.08.2020 
con oggetto: Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 e conseguente 
variazione al PEG”.  
Passo la parola al Vicesindaco Munaretto.  

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore Comunale  

Volevo fare una premessa, nel senso che si è sentito dire che lo Stato ha trasferito al Comune di 

San Martino di Lupari una cifra consistente in fondi, ipotizzata circa in 600 e passa mila euro, che 

sono stati destinati al Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali. Mi preme fare una 

precisazione, che non si tratta ovviamente di maggiori entrate o di soldi che il Comune ha a 

disposizione per investimenti, ma è un ristoro che è stato trasferito al Comune di San Martino di 

Lupari in seguito alle minori entrate che devono essere certificate e sono certificabili, dovute 

all’emergenza Covid, il che significa che quei soldi vanno semplicemente a coprire, e lo vedrete 

anche nelle ratifiche di Bilancio, una serie di poste di bilancio che non potevano essere finanziate 

per la mancata corrispondenza delle entrate e che ci hanno permesso di rispettare parzialmente 

quelli che erano i nostri impegni di spesa, nel senso che a conti fatti, per la il problema Covid, ha 

comportato per il Comune al netto dei trasferimenti dallo Stato una serie di minori entrate 

ipotizzate più o meno sui 500.000 euro. Ovviamente, a fronte di queste minori entrate di 500.000 

euro, c’è una minore capacità di spesa. Quindi è fuorviante dire che lo Stato ci ha trasferito dei 

soldi che possono essere spesi. Lo Stato ci ha semplicemente trasferito dei soldi, peraltro vincolati 

a spese che devono essere sostenute con diretto riferimento alle iniziative che devono essere 

poste in essere per mitigare gli effetti del Covid e queste minori entrate sono state compensate da 

questo Fondo.   

Quindi, ripeto, è errato, è fuorviante dire che lo Stato ci ha trasferito dei soldi, come se fossero 

nella disponibilità del Comune.   

Detto questo, passo alla prima ratifica. Si tratta di una delibera della Giunta comunale, la 103 del 

6 agosto 2020, che ha per oggetto la variazione di urgenza al Bilancio di previsione finanziario 

2020 – 2022. Come vedete, variazioni ne abbiamo fatte più di una, perché i provvedimenti che 

abbiamo dovuto prendere per mitigare gli effetti del Covid hanno comportato una serie di spese 

aggiuntive o di trasferimento di capitoli d’entrata da una posta a un’altra, per far fronte 

esattamente a quello che ci si prospettava. Per quel che riguarda questa variazione di Bilancio, al 

capitolo 11620 viene parzialmente stornato il fondo quello per lo slittamento dei mutui MUF, per 

finanziare l’acquisto dei beni destinati alla mensa scolastica, nel senso che abbiamo dovuto 

sostenere maggiori spese per mettere in sicurezza il servizio di somministrazione dei pasti ai 

bambini. Al capitolo 73032 si contabilizza una minor spesa di 30.286, che era inizialmente stata 

stanziata come contributo ai centri estivi, in quanto sapete che i centri estivi sono stati realizzati 

parzialmente e con modalità comunque completamente diverse rispetto a quelle che erano state 

preventivate. Vengono però contestualmente finanziati i capitoli 72123 per l’acquisto di gazebo 

che sono stati forniti ai centri estivi e per 10.805 e 19.481 per le ripetizioni che sono state fatte 

sempre nel corso dell’estate concomitanti con lo svolgimento delle attività dei centri estivi, di 

quelli per lo meno che sono stati fatti. Con l’avanzo di Amministrazione, viene finanziato il 
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capitolo 94700 per il Piano di coordinamento e sicurezza della scuola di Campagna Alta, con la 

verifica delle reti gas. Altre partite di giro di minore entità per esigenze di spese sopravvenute, 

come i 2.000 euro per la sottocommissione elettorale con prelievo dal Fondo di riserva. La quota 

parte della spesa comunale per il servizio di trasporto anni 2021 – 22, finanziata col MEF, per 

130.000 euro, dal “fondone”. Il fondone sarebbe il fondo di solidarietà, cioè i trasferimenti dello 

Stato di cui parlavo prima, confidenzialmente detto “fondone”. Per 60.000 e per 70.000, invece, 

con i proventi rispettivamente della quota a carico dei genitori, che è pari – ripeto, e vorrei 

sottolineare questo – che per quel che riguarda il trasporto è pari al 30 per cento del costo totale. 

Quindi i genitori con le loro rette pagano il 30 per cento del costo, il restante 70 per cento lo 

mette il Comune.   

Io non ho altro.   

  

PRESIDENTE   

Ci sono commenti, osservazioni? Prego, consigliere Adelchi.   

  

ADELCHI RINO – Consigliere comunale   

Se l’appunto sul discorso dei 600.000 euro riguarda l’articolo che abbiamo pubblicato noi tempo 

fa sul sito, l’articolo faceva solo notare una cosa, che in questo frangente non è che il Comune sia 

stato abbandonato dallo Stato, ma ha ricevuto 600.000 euro per far fronte alle spese Covid. Punto. 

Qui si fermava l’articolo. Quindi capisco che il Comune ha avuto minori entrate, ma è anche vero 

che ha avuto 600.000 euro in copertura per quanto riguarda il discorso emergenza Covid.   

Su questo punto della variazione d’urgenza, volevo chiedere una cosa, perché ho visto che il 

servizio di trasporto scolastico, per quanto riguarda il 2020 sale mi pare da 130.000 a 200.000 euro 

di copertura e per quanto riguarda il 2021 – 2022, a 260.000 euro. Praticamente c’è un raddoppio 

del costo. Ora, siccome non abbiamo avuto molte occasioni per parlare del trasporto scolastico in 

questo Consiglio comunale, io vorrei capire una cosa. È solo per informazione del Consiglio. 

Vorrei capire come e quanto è stato variato, aggiunto etc. nel trasporto scolastico, per comportare 

una spesa doppia. Siccome non sono informato di questo, è solo una richiesta di informazioni 

come Gruppo. Grazie.   

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

No, ma in realtà allora, i 300. 000 euro, i 230 che sono a carico del Comune, che abbiamo messo a 

carico del Comune, sono dovuti da una previsione di speso di 300 meno però i 70 che vengono 

chiesti ai genitori come corresponsione della loro quota. Noi abbiamo messo prudenzialmente 

quell’importo perché, come presumo sappiate, è in atto un contenzioso relativo al servizio di 

trasporto per l’anno scolastico 2019 – 2020 con la ditta di trasporti, ma che non è una cosa che 

riguarda semplicemente il Comune di San Martino di Lupari, ma riguarda tutti praticamente i 

Comuni d’Italia, perché le associazioni degli autotrasportatori e l’ANCI Nazionale stanno 

trattando per il riconoscimento della famosa quota fissa, cioè per i mesi in cui non è stato svolto il 

servizio, viene richiesta una generica quota fissa. Lì il contenzioso è sul decidere cos’è la quota 

fissa, perché noi abbiamo avuto numerosi incontri con la ditta che effettua il servizio a San 

Martino e ci ha fatto il conto della serva, nel senso che dicevano: questo è il costo, questi sono i 

costi variabili, per differenza restano i costi fissi, che però ammontavano a circa l’80 per cento, 

secondo loro, del totale. Ed è anche il motivo per cui abbiamo tardato a rimborsare le famiglie, 

perché non sapevamo esattamente come funzionasse questa cosa, che tra l’altro non è ancora stata 

risolta, per inciso. Alla fine, però, noi abbiamo avviato i rimborsi alle famiglie mettendo a carico 

del Comune anche questa quota relativa ai costi fissi che noi abbiamo per il momento ipotizzato 
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con la ditta di autotrasporti - messo nero su bianco ovviamente - pari al 40 per cento e 

ovviamente loro hanno accettato con riserva, nel senso che se nell’ambito della contrattazione 

nazionale dovesse esserci un riconoscimento di una quota maggiore, di quella quota maggiore se 

ne deve far carico il Comune. Comunque, ripeto, il costo a carico del Comune è il 70 per cento 

del costo del servizio, che è di circa 300.000 euro. Andiamo a 230 togliendo i 70 a carico dei 

genitori.   

  

PRESIDENTE   

Prego.   

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

Mi allaccio a quello che ha appena detto, cioè il costo del servizio 70 – 30 è dalla notte dei tempi 

che è sempre stato suddiviso così, non è certo una novità e, secondo, dai 200 ai 220.000 euro di 

quota parte al Comune si è sempre spesa ogni anno a Bilancio, è che solo è frazionata su due 

annualità, perché chiaramente si fa da settembre a giugno, ma il costo da 200 a 220, ricordo anche 

un anno 230 a causa gite, perché c’era un contributo anche quando facevano le gite, si sono 

sempre spesi. Il costo base non è 130; il costo base è 200 – 220, quello è il costo reale annuo. 

Quindi è in linea con quello che è il costo degli ultimi anni.   

Per quanto riguarda invece il trasferimento dallo Stato, io rimanderei la discussione al punto 4, 

che è dove c’è effettivamente l’esplicitazione di questa cifra, sennò rischiamo di mettere avanti 

argomenti e indietro argomenti. Io sottolineerei su questo punto 2 innanzitutto l’applicazione 

dell’avanzo: 202.000 euro di avanzo sono 200.000 euro di entrate fresche che il Comune ha 

potuto allocare chiaramente per ripianare il trasporto scolastico in questo caso, e a me fa piacere 

perché aveva fatto molta paura, Vicesindaco, la tesi che avevate in parte sposato, sembrava, 

quando lei aveva letto la sentenza a dicembre dell’anno scorso, il trasporto che si poteva 

differenziare la tariffa per quanto riguarda l’ISEE e noi, lo avevamo detto credo in tutti, che era 

una cosa che era difficilmente applicabile, ma soprattutto avrebbe portato a diminuire la base 

imponibile delle persone che utilizzavano il servizio di trasporto scolastico, aumentando 

paradossalmente di molti soldi tutti quelli che restavano, perché è chiaro che il costo fisso, e lei 

adesso ha avuto modo di toccarlo con mano, quando va a toccare con le associazioni per avere 

ristoro della parte Covid dei trasporti, il costo fisso diventa importante se si diminuisce la platea 

dei fruitori. Quindi la linea di portare dentro tutti quelli che hanno bisogno, indipendentemente 

dal servizio, è una linea che se da una parte potrebbe avere una piccola percentuale di 

differenziazione sui redditi familiari, sull’ISEE, dall’altra parte permette anche a tutti gli altri di 

avere tariffe basse, perché se noi togliamo il 30 per cento dei fruitori, il 30 per cento dei costi fissi 

va scaricato sul 70 per cento che resta e chiaramente dopo i costi non stanno più in piedi per le 

famiglie.   

Direi che questa era una parte importante. A me aveva fatto un po’ paura quella lettura, poi di 

interpretazioni della Corte dei Conti ne troviamo di tutte le sorti, di tutti i tipi, basta decidere le 

Regioni o le Sezioni dove vogliamo andarle a prendere. Quindi direi buono il discorso che avete 

finanziato il trasporto scolastico, perché guardate che è un servizio importante per chi ha 

bambini e li deve portare. Vedete adesso con il Covid che problemi, poi lei mi ha detto anche mi 

pare un Consiglio fa o due Consigli fa, già con la didattica a distanza cosa vuol dire averli a casa o 

non averli a casa, quindi si tocca con mano la differenza. Quindi, dico: attenzione, il trasporto 

scolastico è un servizio che ha un costo, lo ha sempre avuto, come d’altronde anche la mensa 

scolastica, ma guardate che è un servizio che ha qualificato la nostra Amministrazione non da 
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dieci, da vent’anni a questa parte. È un must, è una cosa importante da preservare, anche se ha un 

costo. Grazie.   

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale  

Semplicemente per dire che noi avevamo lasciato un po’ in sospeso il discorso trasporto perché ci 

eravamo non dico spaventati, ma avevamo preso in considerazione quella famosa norma che 

prevedeva il collegamento con l’ISEE. Verificato che si può, come dire, soprassedere, uso questo 

termine, abbiamo poi – come vedete anche nelle successive variazioni di Bilancio – ripristinato in 

toto il servizio di trasporto scolastico che noi riteniamo, come ha detto anche lei, fondamentale 

per venire incontro alle esigenze delle famiglie di San Martino. Tutto qui.   

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

Direi bene, Vicesindaco, perché errare è umano, perseverare è diabolico. Grazie.   

  

PRESIDENTE   

Grazie. C’è qualche altra osservazione? Prego, consigliere Lago.   

  

LAGO SONIA – Consigliere comunale   

Sì, rimango sempre sul concetto, sul servizio del trasporto scolastico. Sicuramente tutti noi della 

Minoranza lo ritenevamo un servizio che non si potesse toccare; diversamente, poi, abbiamo visto 

che questa Amministrazione ci ha messo un po’ in allarme sull’intenzione proprio di voler 

proseguire con il mettere i cittadini a servizio, il servizio del trasporto, che è essenziale e 

fondamentale, aiuta tantissime, tantissime famiglie, non soltanto le famiglie, ma anche le famiglie 

che fanno parte dello stesso nucleo parentele, nucleo familiare, ma anche i parenti, mi viene in 

mente i nonni, mi viene in mente i fratelli, gli zii, intendo dire, quindi coinvolge un grosso 

numero di persone, di cittadini di San Martino.   

Quello che non… che mi fa un attimino specie è che si sia dovuti intervenire con una variazione 

d’urgenza al Bilancio per prevedere queste cifre e quindi per stanziare i fondi necessari 

all’erogazione del servizio, che mi sembra non evidenzi questa, questo carattere di urgenza. Sotto 

un altro aspetto… se non dettato dal fatto che voi non lo avevate proprio previsto, di spendere un 

quattrino per il servizio di trasporto.   

L’altra cosa, minimale, però voglio dire c’è perché si tratta di un atto, di un atto pubblico, è che i 

sessanta giorni sono ampiamente trascorsi, i sessanta giorni che vengono indicati al punto 3 

dell’ultima pagina della delibera di Giunta. Sessanta giorni sono ampiamente trascorsi per 

sottoporre alla ratifica del Consiglio comunale. Voi mi direte: è vero, ma si consideri che in realtà 

il termine di sessanta giorni è stato prorogato a novanta giorni. Sì, però intanto qua io lo vedo 

scritto a sessanta mentre nelle altre delibere lo vedo scritto a novanta. Grazie.   

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

Secondo me una lettura più attenta della delibera dà anche la giustificazione dei sessanta, 

comunque il servizio di trasporto scolastico era stato interamente finanziato per il 2019 – 2020. Ci 

eravamo riservati di imputare il relativo capitolo di spesa per il servizio 2020 – 2021, per cui 

siamo andati in variazione solo per quella parte, una volta verificato quello che avevo detto 

prima.   

  

PRESIDENTE   

Prego, consigliere Campagnolo.   
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CAMPAGNOLO DIEGO – Consigliere comunale   

Semplicemente volevo avere una spiegazione in merito a una voce citata dall’Assessore, che è 

quella relativa ai centri estivi. La minore spesa di 32.000 euro erano dei contributi che sarebbero 

arrivati e che quindi alla fine non sono arrivati, oppure è una voce di spesa che in qualche 

maniera siete riusciti ad investire in altre cose?   

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

No, non è quello, è che siccome non si sono svolti con le consuete modalità i centri estivi, il 

contributo che avevamo stanziato non è stato poi erogato, per cui li abbiamo stornati. Tenete 

presente che per quel che riguarda i centri estivi, siamo anche riusciti, partecipando al bando 

della Fondazione Cassa di Risparmio, a ottenere la fruizione per le famiglie di San Martino a costo 

zero, praticamente.   

  

CAMPAGNOLO DIEGO – Consigliere comunale   

Quindi, in realtà, i 32.000 euro erano soldi messi dal Comune, non che arrivavano da altre fonti?    

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

Devo verificare.   

  

CAMPAGNOLO DIEGO – Consigliere comunale   

No, mi chiedo…   

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

Probabilmente invece derivavano da altre fonti e noi le abbiamo stornate dal relativo capitolo, sì.   

  

CAMPAGNOLO DIEGO – Consigliere comunale   

E quindi non arriveranno e non andranno utilizzate per altre voci?   

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

No, sono arrivati ma non li abbiamo utilizzati per quella voce.   

  

CAMPAGNOLO DIEGO – Consigliere comunale   

Okay.   

  

PRESIDENTE   

Possiamo passare alla votazione?   

Favorevoli? 10.   

Contrari? Nessuno.   

Astenuti? 5 (Adelchi, Campagnolo, Petrin, Boratto, Lago).   

Passiamo anche all’immediata esecutività.   

Favorevoli? 10.   

Astenuti? 5  (Adelchi, Campagnolo, Petrin, Boratto, Lago).    

Contrari? 0.   

Grazie.   
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 116 DEL 

10.09.2020 AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 E 

CONSEGUENTE VARIAZIONE AL PEG”. 

  

PRESIDENTE 

Passiamo al punto numero 3, che riguarda la Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 
116 del 2020, avente ad oggetto la Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 
2020/2022. 

Prego Vicesindaco, grazie.  

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore Comunale  

Anche qui si tratta di una variazione che è stata, come dire, richiesta per le faccende che si sono 

succedute… in relazione ai vari ormai innumerevoli DPCM che giornalmente escono e per quel 

che riguarda invece il dettaglio di questo tipo di variazione, è riconducibile a una necessità di 

provvedere a una ratifica in diminuzione per 25.000 euro sulle entrate previste al capitolo 1305 

sempre per il trasporto scolastico; all’inserimento al capitolo 6604 di un contributo statale per 

l’acquisto di libri imputato a fondo per il momento, in attesa di essere speso, di 10.001,90; un giro 

conto di 9.200 euro di stipendi e contributi che vengono stornati dalla ragioneria per minori costi 

che abbiamo avuto in quel settore, dovuti ovviamente a dinamiche retributive e che sono state 

imputate alla segreteria per la retribuzione di una nuova dipendente che ha preso servizio in 

quell’ufficio…   

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale      

Che ha preso il Covid? Spero di no.   

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

No, speriamo di no. C’è una maggiore imputazione di costi di 2.265 per visite mediche dovute alla 

Legge sulla sicurezza dei lavoratori, secondo quanto stabilito dalla famosa 626; uno storno di 

spesa dal capitolo 7300 di 22.000 inizialmente previsti per l’assunzione di un nuovo…   

  

BORTOT CORRADO - Sindaco    

Decreto 81?   

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

Bene, mi fa piacere della precisazione.   

  

BORTOT CORRADO - Sindaco    

Non è il suo forte.   

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

No. Uno storno di spesa al capitolo 7300 di 22.000 euro, che erano stati inizialmente previsti per 

l’assunzione di un nuovo dipendente presso l’ufficio tecnico e che non è ancora avvenuto, dati i 

ritardi sempre collegati all’emergenza Covid e che sono stati trasferiti semplicemente a un nuovo 

capitolo, cioè il 7500, in quanto si è provveduto al momento all’assunzione di un dipendente 

rivolgendosi a un’agenzia interinale. Al capitolo 11620 sono stati stornati 77.645 euro che sono 

dovuti ai risparmi dovuti al famoso MEF e che sono stati spostati, come previsto da apposita 
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norma, che hanno finanziato interventi per 20.000 euro di gestione dei maggiori oneri connessi 

alla gestione delle scuole, maggiori oneri di 13.000 euro per il servizio mensa e di 16.000 euro per 

la manutenzione straordinaria sempre delle scuole. Abbiamo fatto una serie di interventi di 

manutenzione straordinaria delle scuole, sia capoluogo che non frazioni ma località, e in questa 

variazione di Bilancio poi ci sono altri spostamenti di minori entità come compensazioni tra 

capitoli; 11.000, per esempio, al capitolo 2.000, di maggiore entrate previste su addizionale IRPEF 

e destinate a finanziare la gara per la manutenzione del cimitero comunale.   

  

PRESIDENTE   

Ci sono osservazioni o commenti? Allora possiamo passare alla votazione.   

Favorevoli? 10.   

Astenuti? 5 (Adelchi, Campagnolo, Petrin, Boratto, Lago).    

Contrari? 0.   

Immediata esecutività.   

Favorevoli? 10.   

Astenuti? 5 (Adelchi, Campagnolo, Petrin, Boratto, Lago).     

Contrari? 0.   

Grazie.  
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: ““RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL 

24.09.2020 AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 E 

CONSEGUENTE VARIAZIONE AL PEG”.  

 

 

PRESIDENTE 

Ratifica della deliberazione di Giunta comunale 121 del 24/09/2020 con oggetto la variazione di 
urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Prego Vicesindaco, grazie.  

 

 

MUNARETTO MICHELE – Assessore Comunale  

Questa è la più corposa delle tre variazioni ed è quella anche in cui cominciamo ad utilizzare il 

famoso “fondone”, cioè quello del ristoro da parte dello Stato a fronte delle minori entrate che si 

sono verificate per il Comune.   

Tenete presente che il meccanismo con cui viene redatto il Bilancio comunale, come vi avevo già 

detto in altre occasioni, è estremamente complicato da un certo punto di vista, nel senso che 

prevede lo spostamento di fondi da un capitolo all’altro, perché ovviamente le voci di spesa sono 

collegate ai vari capitoli, ma prevede anche una serie di imputazioni di conti col segno meno; per 

esempio anche nel semplice trasferimento di fondi da un altro fondo dove erano stati 

inizialmente parcheggiati, ad altri capitoli di spesa, per poterli effettivamente utilizzare. 

Comunque, detto questo, la maggior parte delle variazioni che trovate in questa proposta di 

variazione viene finanziata con accesso a questo famoso “fondone” per 480.744,38 euro e col 

quale, come prima cosa, si rettificano minori entrate accertate per quello che riguarda l’IMU per 

66.500 euro, per quel che riguarda i certificati bianchi per 50.000 euro e per proventi da 

concessioni edilizie e perequazioni per 194.000 euro e minori entrate per sanzioni amministrative 

relative alla violazione del Codice della Strada per 127.000 euro. Il rimanente del “fondone”, fatti 

tutti i dovuti giri, finanzia per 8.600 euro il capitolo 35250 che sono le ulteriori spese che 

abbiamo dovuto sopportare per la sanificazione degli autobus, che sono state poste a nostro 

carico, per il servizio svolto. Il trasporto studenti per 135.000… scusate, il trasporto studenti. Per 

135.000 euro, invece, i lavori di manutenzione e asfaltatura di strade comunali, ai quali poi 

vedrete abbiamo aggiunto anche un altro, un altro stanziamento. In questa variazione c’è 

l’alienazione di un terreno di proprietà del Comune, che ha comportato una variazione in 

aumento di 33.000 euro, che sono andati a rimpinguare il capitolo 126206 per 29.700 euro e sono 

stati anche questi destinati a manutenzione strade. Il rimanente di 3.300 euro a fondo, come da 

disposizioni di legge. I lavori per l’asfaltatura e per la manutenzione delle strade, stanno partendo 

in questi giorni, credo.   

Lo spostamento della somma prevista per la ristrutturazione del centro polivalente, che verrà 

effettuata negli esercizi successivi probabilmente nel 2021, evidenzia una variazione in 

diminuzione di 200.000 euro al capitolo 128055. Di questa somma, dovuta alla variazione in 

diminuzione, 66.000 euro vanno al progetto esecutivo per la ristrutturazione dello stesso centro 

polivalente, progetto esecutivo riteniamo necessario e urgente per avere un accesso più efficace ai 

contributi statali, cioè per avere una posizione in graduatoria possibilmente più consona al fatto 

che possiamo ottenere tali contributi, a cui si sommano però i 24.000 euro, entrambi sul capitolo 

128060, che sono invece interamente finanziati con avanzo, con l’avanzo di Amministrazione. I 

210.000, sommati allo spostamento della somma prevista per la realizzazione dei campi da tennis 

all’esercizio successivo e sottratti alla rettifica dei 194.000 di oneri, danno un saldo di 66.000 che 
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è quello di cui sopra, i famosi 66.000 che vanno al progetto esecutivo per la ristrutturazione del 

polivalente. Al capitolo 45852 sono inseriti i contributi della società Luparense Calcio, per la 

manutenzione straordinaria degli impianti sportivi in convenzione e che sono stati finanziati 

anche questi con i risparmi dovuti al MEF. I 14.000 del Fondo di riserva, invece, finanziano 

12.000 di spese per Avvocati, sapete che abbiamo ampi contenziosi in atto, per cui ovviamente 

dobbiamo provvedere. Seicento… sì, 600 per il sistema e la partecipazione al sistema bibliotecario 

e 2.000 di ulteriore contributo all’AUSER per i maggiori oneri dovuti sempre all’emergenza 

Covid. Le imputazioni ai capitoli 126209 e 126206, a fronte di una rettifica di 127.000 del 

“fondone” generano una differenza di 8.000, utilizzata dalle spese sostenute dalla Polizia 

Municipale, di cui 2.000 per la manutenzione del servizio di videosorveglianza e 6.000 per 

l’acquisto di attrezzature e precisamente i famosi laser, che trovate ai capitoli 53255 e 94155. Al 

capitolo 11610 viene incrementato il Fondo per criticità su riscossione crediti per 220.644,30 e 

questo è semplicemente il residuo dell’utilizzo del capitolo 6606, cioè questo famoso “fondone”. 

Quindi del “fondone” abbiamo ancora, tanto per dirla in altri termini, una disponibilità di circa 

200.000 euro.   

  

PRESIDENTE   

Osservazioni, commenti? Prego, consigliere Adelchi.   

  

ADELCHI RINO – Consigliere comunale   

Alcune domande. La prima: ci può dire quale terreno è stato venduto? Tanto per essere a 

conoscenza. La seconda: io penso che la Luparense Calcio abbia motivato la richiesta del 

contributo straordinario con una serie di minori entrate e di maggiori spese. Ecco, vorremmo 

capire da questo documento che ha inviato la Luparense Calcio, quali sono le minori entrate e le 

maggiori spese che la Luparense Calcio ha avuto in questo frangente. Poi mi par di capire che la 

realizzazione dei campi da tennis, visto l’iter di questi ultimi due anni, sia diventato un 

intervento poco urgente. Per ultima cosa, vediamo che, almeno abbiamo letto nel testo della 

delibera di Giunta, che per quanto riguarda il centro polivalente, c’è una realizzazione del centro, 

una ristrutturazione del centro polivalente e attiguo una nuova costruzione di un centro 

polifunzionale. Così viene chiamato, no? Ora, siccome nel 2020 avete previsto la progettazione e 

siamo a novembre, la prima domanda che faccio è: avete già nel cassetto questo progetto? E la 

seconda domanda che faccio e vi rivolgo è: non è che il Consiglio comunale sia solo il momento 

di approvazione delle spese e il momento di approvazione del progetto all’ultimo istante quando 

non si può più cambiare niente, cioè il Consiglio comunale è anche il posto dove viene discusso in 

via preliminare un discorso, un progetto. Quindi io vi invito, e ho fatto già questo invito in tempi 

passati, però vi invito ancora una volta, di consultare il Consiglio comunale anche in via 

preventiva, perché penso che vorremmo dire anche la nostra su un progetto così articolato, 

presumo. Grazie.  

 

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

Per quel che riguarda i campi da tennis, noi siamo fortemente intenzionati a realizzarli, ma il 

fatto che durante tutto l’anno corrente abbiamo avuto gli uffici che hanno lavorato a scartamento 

ridotto ci ha impedito di procedere con il progetto esecutivo dei campi da tennis, per cui abbiamo 

ritenuto opportuno spostarli al 2021, auspicando che nel frattempo venga integrato negli uffici 

che sono addetti a questo tipo di operazioni, che vengano integrate le persone mancanti. Difatti 

noi stiamo procedendo sia con l’assunzione interinale, sia col bando effettivo, per assumere chi ci 
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manca, perché realmente nei due uffici di edilizia privata e edilizia pubblica, ci manca personale, 

per cui non siamo stati in grado di fare tutto quello che avevamo messo in progetto.   

Per quel che riguarda la ristrutturazione del centro polivalente, la ristrutturazione del centro 

polivalente viene fatta nell’ottica di un effettivo risparmio, perché è nostra intenzione – e 

l’abbiamo anche detto – trasferire al centro polivalente la biblioteca comunale. La biblioteca 

comunale ci costa, cioè pesa a Bilancio, tra affitto e oneri, quasi 50.000 euro all’anno, a conti fatti 

ci costa 40 e qualcosa mila euro all’anno e trasferirla al centro polivalente ci permette un 

risparmio che va ad ammortizzare il costo nel giro di pochissimi anni. La scelta invece di 

procedere con la realizzazione di quello che abbiamo chiamato temporaneamente “centro 

polifunzionale”, è dovuto alla nostra ferma opinione e anche ferma intenzione di dare ai 

sammartinari un luogo di incontro al coperto, in cui possono essere svolte tutte le attività che le 

varie associazioni piuttosto che il Comune, piuttosto che i comitati, piuttosto che la Proloco, 

piuttosto che qualsiasi altro, le varie attività che in questo momento non possono essere svolte 

perché non hanno una collocazione precisa. Teniamo anche presente che una sala tra virgolette 

dove si possono effettuare interventi tipo teatro o qualsiasi altra cosa, non esiste neanche nelle 

vicinanze, cioè nei Comuni contermini. Per cui, vista la possibilità di poterla realizzare 

presumiamo noi in un tempo effettivamente breve e considerando anche che stiamo andando alla 

ricerca di fondi che potrebbero finanziarla, abbiamo deciso di procedere con l’esecuzione del 

progetto.   

  

PRESIDENTE   

Prego, consigliere Boratto.   

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

Vicesindaco, siccome sui conti bisogna essere precisi e sulla biblioteca condivido che va spostata e 

ci mancherebbe altro, ma non possiamo dire “ci costa” buttando dentro tutti i costi. Se la 

spostiamo, ci risparmiamo solo il canone di affitto, perché non è che li teniamo al freddo, non 

paghiamo la dipendente. Cioè i costi variabili sono costi variabili, l’affitto si risparmia e 

chiaramente sono dai 30 ai 32, 33.000 euro, 34 adesso, con l’adeguamento ISTAT. Quindi sono i 

numeri dell’affitto della biblioteca, gli altri costi: scaldare bisogna scaldare, tariffa rifiuti bisogna 

pagarla, un dipendente serve. Che sia di qua, che sia di là, per il Comune il costo è uguale, tanto 

per parlare di numeri, di conti.   

Dopo mi risponde e intanto dico due cose, dopo discutiamo sulla delibera. L’ammanco dei 

certificati bianchi a cosa è dovuto?  Stiamo parlando di una cifra importante. I certificati bianchi 

riguardano il risparmio energetico, sostituzione di lampadine e tutti gli altri interventi. La 

previsione mancata di 50.000 euro, dove li dovevano trovare questi 50.000 euro in più? Perché 

quelli a ruolo sono a ruolo, cioè la coibentazione di questo Municipio ci ha dato una buona quota 

di certificati bianchi, un paio… tre scuole portiamo a casa i certificati bianchi, la sostituzione 

delle lampade a led portiamo a casa i certificati bianchi, perché avevamo mercurio prima, erano 

mi pare 12 euro a lampada se non sbaglio. Ma i 50.000 che mancano sono nuovi interventi da 

certificati bianchi, perché non possono mancare i vecchi. I vecchi sono a regime, voglio dire, 

arrivano. Volevo capire questi 50.00 euro su che attività dovevano entrare.    

Poi, quando mi dici “ampi contenziosi”, gli ampi contenziosi c’erano nel 2004 e nel 2009, dove 

avevamo una cinquantina, quaranta, quarantacinque, cinquanta cause pendenti, di cui solo dodici 

sui siti estrattivi. Quelle erano tante cause per l’Amministrazione. Avere tre – quattro 

contenziosi, cinque contenziosi, è normale. Anzi, vorrei dire, uno dei pochi come numerosità di 

contenziosi. Ma questo sta nei numeri, non è che lo dico io. Per quanto riguarda i campi da 
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tennis, a me dispiace un po’ che non siate andati avanti, perché i campi da tennis sono, con la 

realizzazione della seconda struttura dopo il palazzetto, era stata lasciata proprio l’area a ovest per 

fare i campi da tennis e hanno un costo anche molto limitato, perché siamo sui 40 – 50.000 euro 

per realizzarli, i campi da tennis. Se il problema è quello del personale, della gestione, so che c’era 

la possibilità con l’associazione che fa tennis o con altre, di fare un discorso di costruzione e 

gestione, nel senso che loro mettevano una quota parte e si lasciavano in gestione per un tot di 

anni. Tanto, voglio dire, i campi da tennis non è che siano il core business di San Martino, però è 

un qualcosa che serve, si completa la dotazione sportiva di un’Amministrazione comunale che ha 

sempre avuto lo sport come fiore all’occhiello. Quindi vi invito a trovare anche altre forme, 

perché i campi da tennis costano dai 40 ai 50.000 euro e avevamo già una mezza fattibilità.   

Poi, per quanto riguarda i soldi che vi sono arrivati e i capitoli che lei giustamente ha 

rimpinguato, meno sanzioni, meno questo, meno quello, è chiaro che se sono state rimpinguate il 

Bilancio ha quelle somme all’interno, quindi i contributi che sono arrivati in buona parte hanno 

ristorato le mancate entrate che il Comune ha… e che i Comuni tutti hanno patito per 

l’emergenza Covid e che purtroppo, spero poco, ma patiranno ancora. Spero poco, il meno 

possibile. Quindi la dotazione, con il trasferimento di più di 500.000 euro, c’è. Vorrei capire, quei 

200 che avete tenuto là fermi, avete qualche idea di cosa pensate di fare o li tenete fermi non 

sapendo del domani? Che può essere anche questa una scelta che ha una sua logica e una sua 

strategia. Grazie.  

 

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

Nell’ordine, per quel che riguarda i certificati bianchi è semplicemente una rettifica, nel senso 

che noi avevamo messo in previsione quella cifra, ampiamente sovrastimata e l’abbiamo 

rettificata.   

Per quel che riguarda i contenziosi, “ampi contenziosi”, io non intendo ampi contenziosi nel 

senso di numero. Non abbiamo cinquanta contenziosi da 5 euro. Abbiamo quattro – cinque 

contenziosi, che però sono da milioni di euro e per cui… eh no, è più di uno. Pista ciclabile per 

esempio, il contenzioso con la Regione, 700.000 euro.   

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

Ma quello non è un contenzioso.  

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

Dobbiamo seguirlo, giusto?   

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

Non spendete soldi… (fuori microfono, inc.).   
  

BORTOT CORRADO - Sindaco 

Come no!  

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

Ah no? Contenzioso con… come si chiama la ditta del…   

  

BORTOT CORRADO - Sindaco    

Alta Padovana.   
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MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

Alta Padovana, per la contestazione del sistema di calcolo degli oneri, che anche quello comporta 

una cifra consistente. La necessità di ricorrere, anche se siamo momentaneamente bloccati, ma 

abbiamo dovuto attivare tutte le procedure, a ricorrere ai legali per il recupero di una parte di 

crediti che sono ancora in Bilancio ma che non siamo riusciti a riscuotere e che riguardano oneri, 

perequazioni e oneri di urbanizzazioni, nella fattispecie – come dire – con riferimento ad un 

preciso problema con sammartinaro nostro concittadino e più altri problemi che però, ripeto, non 

sono numericamente importanti ma sommati danno numeri decisamente impegnativi per quel 

che riguarda il Comune.   

Campi da tennis, so di tutto quello che ha detto, ma per motivi prettamente organizzativi 

pensiamo di realizzarli nel 2021 e eventualmente darei la parola all’Assessore Cecchetto, per quel 

che riguarda questo punto. E il Fondo devo solo dire, sì, è vero che il Fondo ci ha permesso di 

rimpinguare alcuni capitoli, però rispetto a quelle che erano le nostre previsioni di entrata ci 

siamo trovati comunque con il 50 per cento in meno di entrate previste, soprattutto quelle – 

come avevamo detto in altre occasioni – legate alla violazione del Codice della Strada, perché la 

famosa strada di campagna alta, non è che siamo riusciti a portare a casa chissà che. E quindi ben 

venga, venga il contributo statale, anche per rispondere all’osservazione prima del consigliere 

Adelchi, non diciamo che lo Stato non è stato presente. È stato presente, ma comunque questa 

diminuzione delle entrate, consistente diminuzione dalla parte delle entrate ha comportato 

comunque l’impossibilità di spendere parte dei soldi che avevamo messo a preventivo per altre 

cose.   

  

CECCHETTO DENIS – Assessore comunale   

Per quanto riguarda i campi da tennis, sicuramente sono stati previsti come avete visto scritto. È 

chiaro che è nostra intenzione farli il prima possibile. Ci rendiamo conto che in realtà sono stati 

tolti per la creazione del nuovo Palazzetto e quindi arriveremo a fare anche questi. Ovviamente 

ho sentito le cifre, 40 – 50.000 euro, sì per fare un campetto, non per fare i campi. Non è 

realmente così, comunque vedremo possibilmente anche assieme i conti. Chiaro è che la nostra 

intenzione è quella di non creare semplicemente due campi, ma integrare quei due campi in 

quello che può essere un progetto vero e proprio di quell’area verde esterna al palazzetto. Quindi 

c’è da parte nostra uno studio per capire come sistemarli eventualmente, come direzionarli, per 

poi eventualmente un domani creare tutto il resto. Potrebbe essere il famoso campo da basket che 

abbiamo solamente nella frazione di Monastiero, potrebbero essere i famosi campi da paddle o i 

campi da calcetto esterni. Stiamo pensando a creare giustamente questa futura progettazione per 

integrare nella maniera più intelligente possibile, quel famoso campo da tennis iniziale che poi 

sarà un susseguo. Tutto qua.   

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

Riprendo la parola un attimo perché mi sembra di non aver risposto a una delle domande che 

riguardavano la Luparense. Per quel che riguarda la Luparense, il contributo, a fronte ovviamente 

di una precisa richiesta di intervento e della presentazione di un preventivo di spesa, è dovuto 

alla necessità di manutenzione straordinaria dello stabile soprattutto dello stadio, cioè noi siamo 

andati a fare un sopralluogo e bisogna mettere mano sia all’impianto elettrico sia ai serramenti sia 

alle gradinate esterne, siamo andati col nostro tecnico, abbiamo verificato che esiste 

effettivamente la necessità di procedere con questo tipo di lavori. Loro hanno fatto un 

preventivo, noi abbiamo controllato che sia in linea con quelli che sono i prezzi correnti e 

abbiamo ritenuto di intervenire in questo modo perché probabilmente, se lo avessimo fatto noi 
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direttamente come manutenzione straordinaria, ci sarebbe costato molto di più perché le nostre 

procedure sono sicuramente più complicate delle loro.   

  

PRESIDENTE   

Prego.   

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

Volevo solo dire all’Assessore Cecchetto, ben venga se fate qualcosa di migliore, però guarda che 

quei 200.000 liberi che hai là puoi, anche se non li spendi, già cominciare con la progettazione e 

la fattibilità, non dico grandi impegni, per capire come gestire quelle aree. Quindi non perdiamo 

tempo. Sono liberi, si può pensare, ma anche spostare per il prossimo Bilancio, non c’è nessun 

problema. C’è una somma che giustifica una fattibilità che sono: capire come mettere giù le 

sagome, perché sennò secondo me continuiamo a perdere tempo e sui 50.000 euro basta che parli 

con Bellato che ha tre preventivi in mano fatti, per carità, due anni e mezzo fa, da aggiornare, 

non discuto, ma l’ordine di grandezza è quello su due campi. Io ho parlato di campi da tennis. Ci 

puoi fare gli spogliatoi che servono alla seconda struttura, puoi fare tutto.   

Attenzione che per fare una roba da mezzo milione di euro, che sarebbe bellissima e servirebbe, 

non perdiamo anni. Andiamo avanti per stati di avanzamento lavori che servono, i campi da 

tennis servono. Credo che ai tennisti che tanto mi sono stati sotto e credo che tanto stiano sotto 

anche a voi, intanto vanno bene nella posizione corretta i due campi esterni, dopo faremo gli 

spogliatoi, faremo i paddle. Benissimo, più cose facciamo e meglio è per lo sport, però non 

innamoriamoci… andiamo per step: i soldi ci sono, facciamo la fattibilità e ragioniamo, mettiamo 

giù le sagomette, cosa ci sta. Anche perché, attenzione, vi dico una cosa: guardate che là, qualsiasi 

nuova cosa che implementate a livello sportivo, a parte i campi da tennis perché c’erano, dovete 

dare tutta la nuova dotazione di parcheggi. Quindi non so quanto spazio effettivo vi resti, se non 

fate due campi da tennis e il campo da calcio, perché vi mangiate tre – quattro mila metri che là 

parcheggi non servono, ce ne sono abbastanza per quelle strutture, però la dotazione di standard 

urbanistici vi impone quello. Quindi fate anche attenzione a questo, perché dopo sennò vi trovate 

incartati. Grazie.   

  

PRESIDENTE   

Consigliere Lago, prego.   

  

LAGO SONIA – Consigliere comunale   

Allora, due osservazioni. Ritornando proprio alle multe, che troviamo a pagina 1 della variazione, 

vedo che se effettivamente si è registrato un trend negativo e quest’anno maggiore rispetto a 

quanto preventivato, mi chiedo quale sia, in cosa, in che cosa riponiate la vostra fiducia nel 

momento in cui nel 2021 – 2022 si preveda che le entrate siano di molto maggiori, ossia si ritorna 

alla previsione quella che è stata fatta per quest’anno, più o meno, giù di lì. Delle due: o pensate 

che le persone, non so, comincino a commettere più infrazioni della strada, oppure avete in 

mente di adottare ulteriori strumenti di rilevazione della velocità o non lo so, mi direte voi.   

Secondo punto. Con riguardo ai permessi a costruire, la rilevazione, l’osservazione è più o meno 

sempre la medesima, ricalca la precedente, nel senso che quest’anno sicuramente a motivo della 

situazione straordinaria si saranno rilevate ovviamente una difficoltà a nuove edificazioni etc., 

però considerato, tenuto conto del bonus 110, non è che questo agevolerà il Comune 

nell’introitare gli oneri di costruzione, perché la maggior parte degli interventi sarà dirottata 

nella ristrutturazione di abitazioni che ne hanno bisogno, proprio per agevolare, proprio per 
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sfruttare questo bonus. Per cui, forse, non so, non avete valutato la… questo tipo di possibilità e 

di conseguenza ritarato le previsioni per il 2021 – 2022? Grazie.   

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

La risposta alle sue osservazioni è semplice: non le sarà sfuggito che nel corso del 2020 la strada 

da cui derivano la maggior parte delle sanzioni per la violazione del Codice della Strada è rimasta 

praticamente chiusa per tre mesi. Noi auspichiamo fortemente che per il 2021, almeno mettiamo 

in previsione che si esca da questa situazione. Parlano di vaccino ad aprile, speriamo che arrivi 

questo vaccino e che quindi si esca dall’emergenza. Per quel che riguarda invece gli oneri, ripeto, 

le carenze, le mancanze, le assenze, perché teniamo presente che parecchi dei nostri dipendenti 

sono rimasti assenti per malattia, per periodi consistenti, non ci hanno permesso una veloce, una 

contabilizzazione degli oneri per poi poterli incassare. È per questo che ci siamo trovati con 

minori entrate su quel capitolo di spesa. Però, nel momento in cui rientriamo a regime, nel 

momento in cui gli uffici lavorano di nuovo in maniera come dire efficace, come fanno di solito, 

noi pensiamo di tornare ad avere quel tipo di entrate che abbiamo elencato per gli anni 

successivi.   

Volevo solo precisare e poi chiudo, per quel che mi riguarda, volevo solo precisare che il famoso 

“fondone” non è un semplice trasferimento di fondi da parte dello Stato alle casse del Comune, 

perché prevede una serie di vincoli. Il primo dei vincoli è che quei soldi rimangono lì e sono al 

momento giustificati se percentualmente corrispondono ad una diminuzione reale delle entrate 

che deve essere certificata e valutata dagli organi di revisione del “fondone”. Noi abbiamo fatto 

una serie di ipotesi, ma essendo ottobre non abbiamo la certezza di quali sono esattamente le 

nostre minori entrate, quindi è un fondo che deve essere usato con una certa cautela, perché se 

poi saltasse fuori… noi siamo sicuri che non è così, ma se saltasse fuori che le minori entrate 

accertate sono diverse da quelle che noi abbiamo ipotizzato, la parte corrispondente del fondo va 

restituita, prima cosa. Quindi non sono 200.000 che possiamo tranquillamente spendere, sono 

200.000 che possiamo spendere ma con un attimo di attenzione, perché poi devono essere 

giustificati. La seconda cosa è che in uno dei tremila ormai DPCM, disposizioni etc. etc., che ci 

sono arrivati in questi mesi, hanno specificato che i soldi che sono arrivati devono essere spesi in 

capitoli di spesa che venga dimostrato che siano strettamente collegati al Covid, per cui non sono 

liberi di spesa, cioè se io con quei soldi dovessi realizzare un campo da tennis, devo dimostrare 

che il campo da tennis è qualcosa che è strettamente collegato al Covid e la vedo un po’ dura 

questa roba qua, perché non è sufficiente giustificare le minori entrate, deve anche essere 

dimostrato un effettivo collegamento con l’emergenza, con la pandemia. Non è quindi che ce li 

hanno dati così gratis et amore dei, ce li hanno dati ma per il momento devono essere spesi con 

un minimo di attenzione.   

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

Permette, Presidente?   

  

PRESIDENTE   

Sì.   

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

Allora Vicesindaco, credo che se è sulle entrate, da come dice lei, abbiate l’imbarazzo della scelta 

e non è una questione di tempi.   
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MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

Non ho la certezza.   

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

No, ma la… ma la certezza, se mi fai la cortesia di ascoltarmi venti secondi, te la do io la certezza. 

Quanto hai fatto di oneri l’anno scorso, in chiusura di Bilancio? Quanto hai fatto di oneri di 

urbanizzazione l’anno scorso?  Hai fatto 700.000 euro. A quanto sei ad oggi?   

  

(Interventi fuori microfono, inc.).   
  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

Bon, e quanto fai l’ultimo mese? 20.000? Facciamo un decimo? Sei a 220, ne hai mezzo milione 

solo là. Ne hai mezzo milione solo prossimi oneri, di mancate entrate. Più dopo, lasciamo stare le 

sanzioni che là anche secondo me là puoi pescare tranquillamente, ma solo sugli oneri puoi 

certificare mezzo milione che ti manca e se non sono mezzo, fai anche 400, se vuoi stare 

prudenziale. Quelli sono certificati, siamo… mancano due mesi, non è che manchi tanto. Gli 

oneri, se guardi i trend, quelli sono dalla notte dei tempi, perché le concessioni hanno la loro 

dinamica. Poi sulle sanzioni è ancora più semplice. Nell’altro Consiglio mi avevi detto che hai 

certificato una mancanza del 30 per cento, mi avevi detto certificata, perché i primi mesi erano 

quelli più importanti, dove passavano più auto e dove facevi il grosso dell’incasso, quindi anche 

quello viva Dio non è che scappi di tanto.   

Quindi in fronte entrate secondo me problemi non zero, meno di zero, anzi ve ne daranno anche 

meno purtroppo, purtroppo, perché non ne danno mai di più. Sul fronte della spesa, Vicesindaco, 

ci vuole un po’ di fantasia, cioè quando abbiamo fatto noi gli amministratori non è che fosse A, 

B), Sì, No. Ci vuole anche un po’ di fantasia, bisogna capire come interpretare la norma, vedere 

come fare, sennò è chiaro che se ci si attiene alla virgola spesso sono bravi a Roma a mettere i 

paletti per non far spendere i soldi, perché loro danno i soldi ai Comuni perché i Comuni non li 

spendano, non perché li spendano, perché quelli che non spendono tornano a loro in cassa e loro 

li mettono già a Bilancio, che una parte deve ritornare. È qua che viene fuori la bravura di 

un’Amministrazione di spendere i soldi che ha. Però, ripeto, sul fronte delle entrate credo che 

abbiate l’imbarazzo della scelta e sul fronte della spesa, inventatevi qualcosa. Usate un po’ la 

fantasia, voglio dire. Avere soldi là e non spesi, adesso una parte prudenzialmente sono d’accordo 

con lei, ci mancherebbe altro, sempre prudenza, ma almeno date un incarico per lo studio di 

fattibilità, che quella non è mica spesa. Si prendono mille euro, 1.500 euro dei 200.000, servono 

per avere l’impegno, ma non vengono spesi fisicamente, sono spesi virtualmente. Ecco, questo vi 

volevo dire. Grazie.   

  

PRESIDENTE   

Consigliere Campagnolo, prego.   

  

CAMPAGNOLO DIEGO – Consigliere comunale   

Sì, due aspetti: il primo riguarda il centro polifunzionale. Penso sfondiate una porta aperta sul 

fatto che c’è la necessità e secondo noi c’è bisogno, è opportuno che si crei una struttura che possa 

accogliere manifestazioni, conferenze piuttosto che teatro etc. Il senso dell’intervento di Rino 

era: okay, ma noi sappiamo che questa cosa in qualche maniera è un’idea, ma questa idea come si 

sviluppa? Come verrà costruita? Che cosa è previsto? Che idee progettuali avete? Il nostro stimolo 

è: sappiate che ci siamo, ci piacerebbe condividere le idee, ci piacerebbe dare un contributo e non 
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arrivare alla fine con il dire: ah, esiste, secondo voi la facciamo o non la facciamo? È logico che è 

bello farla, però sarebbe bello anche dare un contributo fattivo. L’altro punto è quello relativo ai 

contenziosi. Tra i vari contenziosi viene citato quello della pista ciclabile di Lovari. Su questo noi 

abbiamo fatto vari interventi, più volte, abbiamo un’idea precisa. Ecco, volevamo fare 

un’interpellanza per chiedere aggiornamenti in merito a come sta procedendo la cosa, ma 

abbiamo detto oggi c’è talmente tanta carne al fuoco che… quindi non ci aspettiamo una risposta 

adesso, però in qualche maniera se veniamo aggiornati su come sta andando la questione, saremo 

contenti e eventualmente faremo anche una richiesta scritta. Grazie.   

  

PRESIDENTE   

Prego, consigliere Adelchi.   

  

ADELCHI RINO – Consigliere comunale   

Ma questo centro polifunzionale è una tensostruttura o è un fabbricato? Cioè è una cosa che non 

ho ancora capito francamente, grazie.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Buongiorno Adelchi. È un’idea, abbiamo l’idea, non credo sia all’ordine del giorno oggi. Se c’è 

questa premura di collaborare, ci siamo tutti i giorni e ne parliamo. Non ho mai chiuso porte o 

altro. È il luogo, il Consiglio, per discutere della tipologia di idea, se è una tensostruttura, se è un 

palazzo o altro? Discutiamone qui, ma non oggi. Grazie.   

  

PRESIDENTE   

Ci sono altri interventi? Prego, consigliera Lago.   

  

LAGO SONIA – Consigliere comunale   

Cioè volevo capire un attimo, perché mi sfugge questa cosa. Uno: fisicamente… non fisicamente, 

ma voglio dire, come sarebbe, dove si troverebbero questi 200.000 euro ancora disponibili da 

piazzare? Nel senso, poi dobbiamo andare un attimino anche a vagliare gli equilibri di Bilancio, 

voglio dire. Adesso significa che dovremmo aspettarci un’altra variazione del Bilancio, la 

variazione d’urgenza al Bilancio, nel momento in cui saprete dove collocarli? Non lo so, ditemi 

voi come intendete, come avete in mente di procedere. Basta, tutto qua. Questo è quanto.   

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

Che possiamo procedere ad ulteriori variazioni di Bilancio è fuori discussione, ma non solo 

perché esistono questi famosi 200.000 da spendere, ma perché probabilmente, visto – come dire – 

che l’emergenza ci propone richieste e anche soluzioni, ogni giorno, sicuramente qualche altra 

variazione la facciamo prima della fine dell’anno.   

Abbiamo già un’idea di come utilizzare quei fondi e, ripeto, noi riteniamo che sia prudente non 

utilizzarli per intero e tenerne una parte a disposizione, anche se siamo quasi certi che non 

avremmo problemi a giustificarli. Punto.   

  

PRESIDENTE   

Deve intervenire? Bene, allora passiamo alla votazione.   

Favorevoli? 10.   

Contrari? 2 (Adelchi, Campagnolo).   

Astenuti? 3 (Petrin, Boratto, Lago).   
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Immediata esecutività, favorevoli? 10.   

Astenuti? 3  (Petrin, Boratto, Lago).   

Contrari? 2 (Adelchi, Campagnolo).   
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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: “ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. 

N. 267/2000”.  

 

PRESIDENTE 

Bene, proseguiamo con il punto numero 5 che riguarda: Assestamento generale di Bilancio e 
salvaguardia degli equilibri dell’Esercizio 2020 ai sensi degli Art. 175 comma 8 e 193 del Decreto 
Legislativo 267/2000. Prego, Vicesindaco Munaretto. Grazie.  

 

MUNARETTO MICHELE – Assessore Comunale  

Non credo ci sia molto da dire per quel che riguarda la proposta di delibera dell’Assestamento 

generale e della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento di Bilancio, se non cioè mi limito 

a leggere i punti salienti di questa delibera, dove viene detto che tenuto conto dell’assenza di 

situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di Bilancio, l’assenza di criticità, l’assenza di debiti fuori 

Bilancio, l’assenza di criticità nel Fondo dei crediti di dubbia esigibilità e preso atto che abbiamo 

effettuato la riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che l’incasso dei contributi statali 

per il finanziamento delle funzioni fondamentali dell’Ente, l’adeguamento dei capitoli di spesa 

del personale dipendente, il Piano neve anni 2020 – 2021, i lavori di adeguamento in ottica di 

prevenzione per rischio Covid e la restituzione parziale delle quote di servizio di trasporto 

scolastico non usufruito nell’anno 2019 e 2020, viene certificato che sono rispettati gli equilibri di 

Bilancio.   

  

PRESIDENTE   

Bene. Ci sono osservazioni? Prego, consigliere Campagnolo.   

  

CAMPAGNOLO DIEGO – Consigliere comunale   

Sì, solo una domanda. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, la diminuzione è legata al fatto che ci 

sono minori entrate? È in qualche maniera un passaggio tecnico o è una scelta? Perché se è una 

scelta è una scelta che non va verso la cautela, ma se invece è un qualcosa di tecnico è 

pienamente giustificato.   

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

Le confermo che è un passaggio prettamente tecnico, nel senso che noi dobbiamo accantonare al 

Fondo una percentuale della previsione di incasso, per cui se prevediamo di incassare meno, se 

abbiamo incassato meno e prevediamo di incassare meno, è automatica la riduzione della quota 

del Fondo.   

  

PRESIDENTE   

Prego, consigliere Adelchi.   

  

ADELCHI RINO – Consigliere comunale   

Che sia un documento tecnico, è un documento tecnico. C’è solo un punto sul quale non insisto 

adesso, ma abbiamo già fatto notare in passato, in questo documento tecnico si insiste nel dire che 

non ci sono debiti fuori Bilancio. Abbiamo già fatto due osservazioni, abbiamo già ricevuto 

risposta dall’Amministrazione. Noi continuiamo a pensare che su questo aspetto si sta facendo 

una valutazione sbagliata. Vuol dire che tra qualche anno capiremo praticamente il risultato di 

questo vostro comportamento.   
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Per quanto riguarda invece il voto, su questo punto saremo contrari proprio per questo punto.   

  

PRESIDENTE   

Ci sono interventi? Altrimenti passiamo alla votazione.   

Favorevoli? 10.   

Astenuti? 3 (Petrin, Boratto, Lago).     

Contrari? 2 (Adelchi, Campagnolo).    

Immediata esecutività, favorevoli? 10.   

Astenuti? 3 (Petrin, Boratto, Lago).      

Contrari? 2 (Adelchi, Campagnolo).    
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

DELL’ESERCIZIO 2019”.  

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla “Approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2019”.   

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

Anche qui secondo il mio parere non c’è particolar modo di dire qualcosa, nel senso che il 

Bilancio del Comune lo abbiamo già approvato, quello relativo al 2019, il consolidato integra il 

Bilancio del Comune con i Bilanci delle partecipate, che come sapete sono fondamentalmente il 

Bacino, Etra e Cev. Quindi io non avrei ulteriori cose da dire.   

  

PRESIDENTE   

Consigliere Boratto, prego.   

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

Grazie, Presidente. No per carità, il Bilancio consolidato sappiamo che è un’incombenza nata col 

118, però quello che vorrei sottolinearvi, che vi ho detto anche l’ultima volta che lo abbiamo 

approvato, e riguarda soprattutto Etra, cioè vi chiedo veramente per i rappresentanti che 

andranno: Etra è una realtà, è un patrimonio per tutto… non solo per il nostro Comune, ma per 

tutti ormai i più di settanta Comuni che la rappresentano, ma fate particolare attenzione perché 

già nella prima approvazione che abbiamo fatto del Bilancio consolidato, quando Etra doveva 

esplicitare i Bilanci delle singole società che ha, che oggi non li esplicita più perché per 

interpretazione di una norma risultano inglobati all’interno di Etra e quindi non vengono più 

esplicitati, ci sono un paio di società, e non faccio i nomi anche per correttezza, che 

meriterebbero veramente, e questo forse è un lavoro suo, Vicesindaco, di dare un occhio ai 

Bilanci e alle attività e passività, perché c’è qualche ramo là che meriterebbe di essere 

sicuramente, se non chiuso, ristrutturato. E allora, non è tanto il discorso di poter incidere a 

livello determinante come Comune, però siccome so che la vostra Maggioranza è ampiamente 

rappresentata all’interno di Etra come amministratori, fate una riflessione, perché guardate che 

alla fine noi abbiamo poco più del 2 per cento, però voglio dire se Etra va in una certa maniera, 

anche lo zero virgola può servire. Ecco, vi invito a fare questa valutazione.   

Se volete sapere quali sono, basta che recuperate la prima delibera, la prima, in cui erano tutte 

esplicitate le società che adesso non le vediamo più, perché giustamente sono parte del core 
business di Etra. Recuperate la prima delibera, ci sono scritte problematiche amministrative, 

economiche e tecniche di queste due società che ha all’interno Etra. Grazie.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

L’appello suo era già stato colto, ma non solo colto da questa Amministrazione. Diciamo che 

l’interesse a verificare queste posizioni è di un gruppo coeso e numeroso di amministratori e tra 

l’altro non solo in quota lega. La discussione che verte sul pericolo di gestire questi bilanci con 

queste, come dire, criticità, che possiamo individuare, lo stiamo analizzando e spesso ci troviamo 

a sollecitare un’analisi più profonda e un sollecito ad Etra ad essere un pochettino più trasparente.   

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

Sindaco, io apprezzo però le vedo anche in questo Bilancio consolidato dentro come erano l’anno 

scorso, come erano due anni fa e come erano tre anni quando siamo partiti col 118. Le vedo 
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dentro lo stesso, per questo mi sono permesso di farvi questo appunto. Se non le avessi viste, non 

avrei neanche fatto l’intervento.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Sai perfettamente che non sono cose che si modificano dall’oggi al domani. C’è un confronto in 

atto e la questione, ribadisco, viene elaborata, analizzata e discussa anche attraverso i componenti 

del Consiglio di sorveglianza che abbiamo in Etra. Si sa anche perfettamente che non sta vivendo 

un momento di tranquillità l’Ente, per conflitti interni. Noi sollecitiamo sia il Consiglio di 

sorveglianza che il Consiglio di gestione a dare spiegazioni più ampie anche sulle scelte e 

ovviamente con le tempistiche che conosci perfettamente.   

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

Sì però, e concludo Sindaco perché non voglio certo insegnarti il lavoro perché lo sai, insomma 

sei stato più di qualche volta a Etra, il Consiglio di sorveglianza ha un potere enorme, basta che lo 

voglia esercitare. Ha un potere enorme, perché noi abbiamo con Etra un sistema duale, quindi c’è 

un sistema a livello gestionale e un sistema di controllo che è dato in mano agli amministratori – 

Sindaci che sono i soci, perché è cento per cento pubblica, cioè la maggioranza c’è a livello di 

sorveglianza, voglio dire adesso con i modi e i tempi, che sono che i riti sono un po’ lunghi e il 

Covid non ha certo aiutato, però il Consiglio di sorveglianza ha un potere enorme. Punto.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Vorrei concludere, è giusta l’osservazione, per riportare che tra le proposte che sono state fatte 

anche credo dieci giorni fa circa, la mia è di calendarizzare una richiesta di passare dal duale a un 

Consiglio di Amministrazione.   

  

PRESIDENTE   

C’è un intervento del consigliere Adelchi.   

  

ADELCHI RINO – Consigliere comunale   

Io non conosco all’interno diciamo le situazioni dei vari Enti, io mi sono limitato semplicemente 

a guardare i conti, il conto economico e lo stato patrimoniale. Allora, il conto economico dà una 

situazione in evoluzione positiva, però lo stato patrimoniale a breve termine, cioè la situazione 

finanziaria a breve termine non è affatto positiva, nell’ambito di tutt’e due gli anni. Per cui, il 

consiglio che davo io all’Amministrazione era: approfondite questo aspetto, perché da un punto 

di vista finanziario a breve termine il Bilancio consolidato non è apposto, né nell’anno prima né 

nell’anno dopo. Poi la situazione non la conosco, per cui probabilmente la discussione ha 

anticipato un po’ il mio intervento, però il suggerimento che volevo darvi era proprio questo. 

Grazie.   
  

PRESIDENTE   

Ci sono interventi? Altrimenti passiamo alla votazione.   

Favorevoli? 10.   

Astenuti? 1 (Boratto).   

Contrari? 4 (Adelchi, Campagnolo, Petrin, Lago).   

Immediata esecutività, favorevoli? 10.   

Astenuti? 1 (Boratto).    

Contrari? 4 (Adelchi, Campagnolo, Petrin, Lago).   
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Grazie.  
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PUNTO N. 7 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(DUP) 2021 - 2023”. 

 

PRESIDENTE 

Approvazione del Documento Unico di Programmazione, periodo 2021 – 2023.  
  

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

Anche qua si tratta di un mero obbligo di Legge e quindi non avrei particolari osservazioni da 

fare, in quanto gran parte delle voci, soprattutto quelle relative alle spese correnti, sono in via di 

definizione, mentre sono leggermente più assestate quelle relative alle voci di spesa in conto 

capitale. E’ in via di definizione anche per quel che riguarda le spese correnti; sono in via di 

definizione i capitoli che riguardano le spese relative al personale, per cui un’eventuale 

discussione sul Documento Unico di Programmazione, almeno per quel che penso io, non ha 

grande significato, ma nulla toglie che ovviamente voi possiate fare gli interventi che ritenete più 

opportuni.   

  

PRESIDENTE   

Prego, Consigliere.   

  

ADELCHI RINO – Consigliere comunale   

Siccome il DUP in qualche modo anticipa il Bilancio di Previsione, noi prestiamo attenzione a 

quello che c’è scritto qua… e non è solo questione di numeri, è anche questione poi di altri 

aspetti. Abbiamo delle domande da fare. La prima è sulla struttura organizzativa di questo nostro 

Comune. Noi pensiamo che il servizio efficace alla cittadinanza sia possibile solo col personale 

adeguato. Ora, il personale in servizio per il 2020 è di trentatre persone. Lo leggo nel DUP, 

questo. Nel 2018 era di trentacinque e nel DUP precedente il personale veniva stimato di essere 

aumentato a trentotto. Quindi noi siamo non sotto la stima, siamo anche sotto il numero 

precedente. C’è quindi una carenza generale all’ufficio tecnico e il concorso avviato ad agosto 

mirava proprio o mira, perché è ancora in corso, in qualche modo a sanare, ad aggiustare questa 

carenza.   

Io sono rimasto sorpreso e anche colpito dal comunicato che ho visto fatto da un gruppo che 

francamente non conosco, che poi magari sarà oggetto anche di un’interrogazione. Perché sono 

rimasto colpito? Sono rimasto colpito non per il fatto che si fa il concorso, ma per il fatto che si 

parla del modo adesso cui viene fatto il concorso, per cui poi ci sarà un’interrogazione per capire 

questo aspetto.   

C’è un mutuo messo là nel 2022: un milione e 35.000 euro, destinato alla futura, ripeto, futura 

ristrutturazione della scuola primaria del capoluogo. Domanda: ma è un mutuo messo là per 

l’adeguamento sismico? È un importo sufficiente o è il primo stadio di un intervento più 

articolato e quindi più importante?   

Tornando al punto di prima, e la risposta del Sindaco non mi è affatto piaciuta, io insisto nel dire: 

non è che questo Consiglio comunale tratti semplicemente gli argomenti solo quando sono pronti 

con il progetto da approvare e quando sono pronti col bilancio da finanziare. Il Consiglio 

comunale può anche avere idee rispetto a questi interventi importanti, per cui se non è fatto in 

Consiglio, c’è posto anche in una Commissione, cioè c’è un modo per parlare con le minoranze 

che non è quello di presentarsi e parlare nell’ufficio del Sindaco. Mi scusi sa, ma questa posizione 

qua proprio non l’ho capita.   
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Tutte queste domande quindi sulla scuola primaria nascono dal fatto che noi non conosciamo 

quali sono le idee di questa Amministrazione circa l’intervento globale sulla scuola, sulla scuola 

primaria Duca d’Aosta e per questo, diciamo, noi facciamo questo intervento, queste richieste.   

Poi con le parole sul DUP ci si perde, perché si arriva sui conti da parlare di polo scolastico, 

quando sappiamo che è la scuola media. Chiamiamola col nome giusto, anche solo per capire. Poi 

si parla del centro multifunzionale e non si sa cosa sia questo centro multifunzionale. Quindi o 

diamo contenuto specifico alle parole o altrimenti facciamo solo confusione. Su Borghetto, su 

Borghetto c’è un succedersi nel DUP di interventi: si va dalla realizzazione di una palestra, fatta, 

non fatta, accantonata, alla realizzazione di un parcheggio in prossimità del cimitero. 

Accantonato? Presumo di sì. E si arriva all’ampliamento del cimitero. Beh, spero che questo sia 

un intervento che veda la luce. È la domanda conclusiva che faccio.   

Manutenzione delle strade, si riduce da 280 a 250. Per carità, esigenze di Bilancio, ma non è che 

sia un segnale positivo. Rotatoria via delle Streghe, slitta al 2022. Più grave è la ciclabile di 

Sant’Andrea, scivola dal 2021 al 2022 – 2023. Ora, capisco tutte le esigenze di Bilancio del 

mondo, però io dico sempre che gli interventi vanno valutati anche a seconda della loro urgenza. 

Non penso che quell’intervento sia secondario, perché quando ho modo di passarci, capisco 

l’importanza di quell’intervento. Ci spostiamo poi sullo stato di attuazione delle linee di 

programma di mandato particolarmente carenti, secondo noi, e che sono: nel programma 7, sport, 

ad oggi mi risulta che sia praticamente non attuato; linea programma 11, sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e ambiente, c’è scritto “attuato” su due punti e chiedo di chiarirmi quali sono. 

Avete scritto “attuato su valorizzazione di tecnologie per l’ecosostenibilità”. Domanda: cosa vuol 

dire? Non lo so. Che intervento è, che è stato attuato? Poi “attuato su salvaguardia patrimonio 

arboreo esistente”. Ora, mi domando e vi domando, quali sono gli interventi che sono stati fatti 

per salvaguardare il patrimonio arboreo. Altro punto, il 12: sviluppo economico e competitività. 

A noi risulta non attuato del tutto, avete scritto attuato su “introdurre agevolazioni e sgravi fiscali 

ad esercizi commerciali gestiti da donne e giovani sotto i 35 anni e per le botteghe artigiani che 

valorizzano i lavori della tradizione”. Io non ho presente nessun intervento, ma forse è una 

dimenticanza mia. Volete chiarirmi quali sono stati i punti che avete attuato su questo punto? 

Bene, mi fermo qua intanto. Grazie.  

  

PRESIDENTE   

Prego consigliere Campagnolo, sì.   

  

CAMPAGNOLO DIEGO – Consigliere comunale   

Sul DUP io in genere mi soffermo solo sul programma delle opere, perché poi ci sono tante cose 

che hanno più o meno senso, valore e spesso non trovano riscontro.   

Quello che chiedo è: nell’elenco degli interventi programmati non c’è il sottopasso di 

Campagnalta, ciclopedonale, e allora volevo capire qual è la vostra posizione, nel senso che 

sempre parlando di sicurezza è un intervento importante, che è stato più volte promesso. In un 

intervento di qualche Consiglio comunale fa, l’ex Sindaco diceva che in qualche maniera bastava 

procedere con Veneto Strade ed era relativamente di facile realizzazione. Adesso io non lo vedo, 

non lo vedo più, quindi chiedo qual è la vostra idea in merito.   

  

PRESIDENTE   

Prego.   

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   
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Ripeto quello che ho detto all’inizio. Secondo me questo tipo di discussioni, che sono 

assolutamente legittime, vanno fatte nel momento in cui andiamo a chiudere il Bilancio 

consuntivo e presentiamo il Bilancio di previsione, perché lì siamo in presenza anche del Piano 

pluriennale ovviamente, siamo in presenza di dati certi e di scelte certe. Qui sono state 

semplicemente effettuate una serie, come dire, di posizioni, è una serie di posizionamenti a 

Bilancio di poste che erano già presenti nel DUP. Quindi, almeno per quel che mi riguarda, non 

aprirei tanto la discussione su questi punti che mi avete evidenziato, perché sono suscettibili di 

cambiamento, cioè andrei a discuterne quando siamo sul concreto.   

Alcune delle cose che ci avete segnalato sono ovviamente richieste legittime, ma riguardano 

anche situazioni sulle quali abbiamo già risposto in varie occasioni. Per quel che riguarda la pista 

ciclabile di Sant’Andrea, esiste ed è ancora depositato presso Etra un progetto da non so quanti 

anni, dieci forse, anche di più. Abbiamo verificato, c’è ancora, è ancora lì. Però noi non possiamo 

mettere mano alla pista ciclabile se prima Etra non fa i sottoservizi, perché se noi facciamo la 

pista ciclabile e poi quelli la rompono per mettere sotto i tubi che devono passare, non abbiamo 

risolto praticamente nulla. Siamo in contatto con Etra per cercare di definire la cosa.   

Per quel che riguarda il sottopasso, il sottopasso…   

  

(Interventi fuori microfono, inc.).   
  

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

Zanandrea, perfetto, allora passo la parola all’Assessore Zanandrea.  
  

PRESIDENTE   

All’Assessore, prego Michela.   

  

ZANANDREA MICHELA – Assessore comunale   

Sì, buongiorno. Allora, il sottopasso, c’è il progetto, c’è un protocollo d’intesa con Veneto Strade, 

è stato definito intorno ai 950.000 euro. Quello che noi abbiamo contestato è la pendenza, che nel 

progetto è indicata al 12 per cento. Ci sembra esagerata. Quindi il progetto c’è, è da valutare se è 

un intervento che effettivamente risulta, risulterebbe utile e usufruibile per la cittadinanza per 

l’attraversamento della Strada Regionale o se può diventare, come dire, un punto complicato poi 

anche a livello di sicurezza, perché è un sottopasso ovviamente e anche negli orari notturni 

potrebbe presentarsi ecco come un punto critico. Per cui stiamo valutando con Veneto Strade se 

c’è la possibilità di trovare un’altra posizione, è complicata perché ci sono tutti i sottoservizi che 

passo al di sotto della Regionale, per cui è in work in progress, cioè si sta studiando e si sta 

valutando il da farsi.   

Vorrei anche dire, relativamente al Duca d’Aosta, come anche abbiamo risposto poi 

nell’interpellanza che ci avevate fatto a luglio e poi sentirete. Allora, l’idea è quella di pensare, di 

cominciare a pensare a un progetto di ampliamento. Come dicevate anche voi: se mai si comincia, 

se mai si parte… ecco, bisogna cominciare con qualcosa, con qualche idea. Per cui abbiamo 

ipotizzato intanto un primo stralcio di ampliamento con una decina di aule, per questo abbiamo 

preventivato il milione di euro e quindi ci sarà intanto un progetto previsto per il 2021 in modo 

poi da poter anche accedere ai nuovi contributi, visto che adesso con il Duca d’Aosta siamo in 

posizione numero 98 nella famosa graduatoria dei contributi dei tre milioni di euro, per cui 

probabilmente non saremo beneficiari fisicamente di questi soldi, però dal 2021 parte una nuova 

serie di contributi e con il progetto vorremmo proprio cominciare questo nuovo percorso, proprio 

per dare una risposta anche alla scuola primaria.  
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Altre cose, per quanto riguarda Borghetto, che avevate fatto domande, allora sì, c’era la palestra 

adesso che non verrà portata avanti, ma sicuramente verrà fatto l’ampliamento del cimitero di 

Borghetto, perché ci sono solamente sei loculi a disposizione e quindi chiaramente bisogna 

intervenire per dare appunto risposta e poi l’idea è quella proprio di lavorare intanto con 

l’asfaltatura della strada che porta al cimitero. Abbiamo fatto anche un incontro con i cittadini di 

Borghetto, proprio per capire quali fossero le loro reali esigenze. Sono tante, però sicuramente 

l’ampliamento del cimitero di Borghetto è in previsione e verrà realizzato.   

  

PRESIDENTE   

Ci sono interventi? Prego, Boratto. Grazie.  

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

Io non sono d’accordo su questo punto, ritenendo il DUP un qualcosa di passeggero. Il DUP, da 

quando è stato inserito, credo che sia uno dei documenti più importanti allegati al Bilancio o 

prodromici al Bilancio, prima di tutto perché fa una fotografia dello stato di fatto del Comune 

sotto tanti aspetti che sono anche interessanti per capire dopo politicamente dove intervenire, 

perché è chiaro che economicamente si interviene dove si hanno i soldi e la sezione operativa, 

che dopo ha inglobato col Piano opere pubbliche, che una volta con la vecchia 109 andava per 

conto suo, è se volete la fotografia finale, perché non è che un progetto si mette e si toglie. Un 

progetto ha, per lo meno, o uno studio di fattibilità, che adesso non si chiama neanche più studio 

di fattibilità, o ha addirittura un progetto preliminare, se ha una cifra di un certo tipo.   

Quindi, Vicesindaco, questo è un atto fondamentale per la programmazione. Che dopo questo 

influenzi il Bilancio di previsione perché deve essere tradotto in capitoli, soldi e interventi, siamo 

tutti d’accordo. Ma questo è l’incipit, che prima non c’era e io ho trovato una grande rivoluzione 

positiva, tra le tante negative che hanno fatto, perché veramente anche chi è appena entrato in 

Amministrazione, se si legge il DUP capisce a che punto è il suo Comune, dotazioni, problemi, 

anche numeri che poi possono essere interessanti o meno, ma poi fa capire nella sezione 

operativa dove si vuole andare, perché la sezione operativa deve comunque prendere l’orizzonte 

dei tre anni, e non è poco, e comunque nelle linee previsionali si prendono i cinque. Quindi è 

veramente una misura su quello che si sta facendo, come lo si sta facendo e soprattutto a che 

velocità.    

Passando al discorso pratico, io condivido poco il discorso che ha fatto prima l’Assessore ai Lavori 

Pubblici, perché non è complicato tecnicamente. Tecnicamente o è idoneo o non è idoneo un 

progetto, non esiste complicato. O è certificabile e idoneo o non lo è, cioè “mi sembra”, “mi pare”, 

“è complicato”, “è difficile”, “è semplice”, non esiste questo dal punto di vista tecnico, cioè un 

progetto al giorno d’oggi deve essere autorizzato per filo e per segno, punto. Deve avere tutte le 

pendenze, tutto quello che serve. Dopo uno può dire: a me piace di più il sottopasso, a me piace di 

più l’assessore col sovrappasso o quello che avete in mente voi che non lo so, decisione politica, ci 

sta. Ma tecnicamente deve essere apposto un progetto e tecnicamente deve essere apposto l’altro, 

non è che è complicato. Di complicato non c’è niente. Attenzione che Veneto Strade più dialoga 

con voi e più vi perde, vi fa perdere, passatemi il termine, perdere tempo, e più è contenta, 

perché il 30 per cento delle sanzioni, poche o tante che siano, le tiene lei e le usa, e le impegna in 

un altro Bilancio. Ha già utilizzato quelle dell’anno scorso, perché la rotatoria di Campagnalta era 

già tutta pagata. Io sono partito col sottopasso quando le entrate hanno finito di pagare le 

rotatorie di Campagnalta, che è costata quasi un milione, con espropri e tutto il resto. Quindi 

Veneto Strade ha da un paio d’anni soldi del Comune di San Martino in cassa, fermi là, li avrà 

anche per l’anno prossimo. Ha il 30 per cento di quello che prendete, ogni anno. Quindi non 
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aspettatevi che Veneto Strade vi venga a tirate la giacchetta e vi dica: “Abbiamo un’idea, 

potremmo fare questo, potremmo fare quello”. Non lo farà mai. Dovete essere voi più incisivi, più 

determinati. Se è un problema di fare la pendenza, non vi piace il 12, l’8, allungate la rampa in 

direzione est – ovest si può allungare finché si vuole, se vi piace il sottopasso; se volete fare 

qualche altra cosa fatela, basta che fate qualcosa, perché Veneto Strade i soldi se li tiene molto 

volentieri. Quindi io non discuto neanche, vedrò quello che presenterete voi. Ma fatelo, punto, 

non voglio neanche insistere sulla mia idea. Fate qualcosa.   

Sul discorso del Piano opere pubbliche, allora, anche qua, ve l’ho detto il primo Consiglio 

comunale credo o il secondo. La rotatoria a Campagnalta con cui abbiamo, che Stefano Baggio, 

abbiamo un accordo preliminare con i Baggio che ci cedono l’opera per fare la rotatoria ingresso 

via delle Streghe, che c’è un progetto preliminare già fatto, perché è una cosa molto semplice, ma 

è una rotatoria, non è che dobbiamo inventarci niente di che e soprattutto, e mi è venuto in 

mente anche quando ho visto – non so se c’è ancora – l’ex Assessore Cecchin, è un qualcosa che 

oltretutto avevano fatto neanche l’Amministrazione prima della mia, con la piazza di 

Campagnalta e lo svincolo a Campagnalta, la provincia l’aveva dato come limite. Per carità, anche 

noi abbiamo perso tanto tempo su quella, non è che… però abbiamo sistemato, ho detto, abbiamo 

sistemato la lottizzazione, cioè adesso vedo per esempio: realizzazione culturale, 500.000 euro. 

Allora, se anche voi siete veloci come la luce e fate questo centro culturale, progettazione, 

approvazione e tutto il resto, verrà, i lavori inizieranno nel 2022, non iniziano nel 2021. Allora 

liberate metà di queste risorse, fate progetto culturale primo stralcio 250.000 e partite 

chiaramente e il secondo stralcio lo mettete dopo, e mettete il resto dei soldi sulla rotatoria, e 

andate avanti con due lavori. Cerco di darvi anche dei consigli. Non serve, se costa mezzo 

milione, non serve mettere mezzo milione per l’anno prossimo, perché non li spenderete, non ce 

la fate, perché anche se partite, nella migliore delle ipotesi partissero i lavori, farete uno stralcio, 

fareste uno stralcio. Lo finanziate in due anni e liberate 250.000 euro per esempio per la rotatoria, 

ma dico per esempio anche per il primo stralcio di via Sant’Andrea. Via Sant’Andrea, il progetto 

che diceva lei, Vicesindaco, è quello della fognatura che parte dal centro di via Sant’Andrea e si 

ferma al Capitello in via Bardella. Etra deve fare la fognatura solo là, perché quella è mista e per 

una questione di pendenze non può andare oltre il Capitello, non può andare oltre. Quindi, è 

vero che Etra deve fare questo lavoro, ma per esempio nella parte di là, che è altrettanto 

pericolosa, intendo lato est, Etra non farà nessun intervento perché la lascerà mista nel piano 

delle fognature, perché Etra ha una parte di nera e una parte di mista e la parte di mista è gestita 

con lo sgrigliatore che è di fronte a Marmi Sgambaro, che c’è un mega sgrigliatore che gestisce la 

fognatura mista. Mista vuol dire bianca e nera insieme. Quindi là eventualmente la nera verrà 

fatta solo per un pezzettino. Non si può fare quello? Facciamo l’altro, ma facciamo uno stralcio. Io 

concordo col consigliere Adelchi, è una strada pericolosa. E allora, non è che la possiamo fare 

tutta, perché per farla ci vuole un milione di euro, chiaramente non sono tempi, però facciamo 

uno stralcio, cioè i soldi facciamoli girare, facciamoli lavorare i soldi, usiamo gli stralci, che è una 

strategia buona che vi permette di partire con tre – quattro lavori, perché vedete anche voi: pensa 

a come fare il progetto, fai una progettazione, approvala, fai la gara, cioè sei mesi non li vedete 

neanche, col Covid diventeranno nove.   

Quindi vi invito veramente, non tenete i soldi fermi impegnando in due – tre opere, fate gli 

stralci, partite con più opere e dopo alla fine facciamo più lavori per i sammartinari, che credo sia 

un interesse di tutti. Usate questa strategia, è semplicissima da usare e vi permette di partire, 

perché non è che sacrificate qualcosa. Sono soldi, se anche voi partite oggi con la realizzazione 

del centro culturale da 550.000 euro, la prima fattura la pagate nel 2022, nel 2022 pagate la prima 

fattura. Quindi tenete 550.000 euro fermi, a dormire.   
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Quindi, concludo, l’invito è: fate girare i soldi, fateli lavorare per fare lavori. Grazie.   

  

PRESIDENTE   

Ci sono interventi?   

  

LAGO SONIA – Consigliere comunale   

Sì, un’ultima cosa.   

  

PRESIDENTE   

Prego Consigliere, sì.   

  

LAGO SONIA – Consigliere comunale   

Mi aggiungo e chiedo se c’è stata… se il Comune è andato in anticipazione di cassa nel 2020, 

perché lo vedo indicato sempre nel DUP.   

  

PRESIDENTE   

Parlate col microfono, grazie, per rispondere, così…   

  

LAGO SONIA – Consigliere comunale   

Pagina 37.   

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore comunale   

No, sì, è una voce doppia. Non siamo andati in anticipazione di cassa, se è questo che chiede.   

  

PRESIDENTE   

Consigliere Adelchi, deve fare un intervento?   

  

SEGRETARIO COMUNALE   

Deve fare la dichiarazione di voto.   

  

PRESIDENTE   

Non ho capito, scusi. Forse ho sentito male.   

  

ADELCHI RINO – Consigliere comunale   

Come nostra dichiarazione di voto, c’è al momento una fumosità su scelte fondamentali che 

disapproviamo. Riteniamo che il Consiglio comunale sia anche luogo di discussione preventiva di 

opere fondamentali per la comunità, per dare l’indirizzo che poi la Giunta seguirà. “Sarò il 

Sindaco di tutti”, aveva detto il Sindaco tempo fa e quindi anche dei cittadini, che avendo votato 

le minoranze, non rientrano oggi in queste informazioni che voi avete. Non vediamo nei 

comportamenti di questa Amministrazione nessuna discontinuità di comportamento rispetto alle 

precedenti Amministrazioni e ne siamo delusi. Il nostro voto, quindi, per quanto riguarda il DUP, 

non può essere che negativo e contrario. Grazie.   

  

PRESIDENTE   

Grazie, quindi possiamo procedere?   

Favorevoli? 10.   

Contrari? 4 (Adelchi, Campagnolo, Petrin, Lago).   
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Astenuti? 1 (Boratto).   

Immediata esecutività, favorevoli? 10.   

Astenuti? 1 (Boratto).    

Contrari? 4 (Adelchi, Campagnolo, Petrin, Lago).   

Grazie.  
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PUNTO N. 8 ALL’O.D.G.: “NOMINA CONSIGLIERI COMUNALI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELLA PRO LOCO”. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla nomina dei Consiglieri comunali nel Consiglio direttivo della Pro Loco. Passo la 

parola al Sindaco.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Come ho anticipato in Conferenza Capigruppo, se abbiamo dei nominativi da proporre evitiamo 

di passare alla votazione per schede, sennò facciamo la votazione per schede. Le minoranze 

hanno un nominativo da proporre?   

  

ADELCHI RINO – Consigliere comunale   

Come minoranze, proponiamo il nome della consigliera Cecchin Silvia come candidata delle 

minoranze alla Pro Loco. Ora non è presente, però so che accetta con entusiasmo questo incarico 

e sicuramente l’entusiasmo poi aiuta a far bene, per cui sarà sicuramente molto attiva e terrà 

anche molto informate le minoranze. Grazie.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Bene, la maggioranza quindi propone i due membri.   

  

PRESIDENTE   

Chiedo scusa…   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Prego, Presidente.   

  

PRESIDENTE   

No, è intervenuta la consigliera Lago?   

  

LAGO SONIA – Consigliere comunale   

Volevo capire: non si fa la votazione quindi? Non si farebbe la votazione?   

  

PRESIDENTE   

Sì, si fa la votazione.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Si fa palese.   

  

PRESIDENTE   

Si fa la votazione, il Sindaco deve dare l’indicazione dei due che rappresentano la maggioranza e 

chiedeva qual era quello della minoranza. Prego, Sindaco.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Per quanto riguarda i due membri della maggioranza, consigliere Fasolo e consigliere Pettenuzzo.   

  

PRESIDENTE   
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La votazione è unica per alzata di mano.    

Favorevoli? 13.  

Astenuti? 2 (Petrin, Lago).   

Contrari? 0.   

Immediata esecutività, favorevoli? 13.   

Astenuti? 2 (Petrin, Lago).  

Contrari? 0.   
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PUNTO N. 9 ALL’O.D.G.: “INDIVIDUAZIONE ORGANISMI COLLEGIALI INDISPENSABILI AI 

SENSI DELL’ART. 96 DEL D.LGS. 267/2000”. 

 
PRESIDENTE 

Passiamo al punto numero 9, che riguarda l’individuazione degli organismi collegiali 
indispensabili ai sensi dell’Art. 96 del Decreto Legislativo 267/2000. Passo la parola al Sindaco.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

C’è una proposta di delibera del Consiglio comunale. Le premesse sono: “Visto l’Art. 96 del Testo 

Unico, il quale prescrive entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, i Consigli e le 

Giunte secondo le rispettive complessive competenze individuano i comitati, le commissioni, i 

consigli e ogni altro organo collegiale; atteso che oggetto del presente provvedimento assunto ai 

sensi del richiamato Art. 96 del TUEL sono i comitati e le commissioni, i consigli e gli organi 

collegiali; ritenuto di considerare indispensabili le sottoelencate commissioni, che sono: 

Commissione Consigliare Assistenza, nominata con Decreto del Presidente del Consiglio 

comunale il 12 agosto 2019; Commissione Consigliare Statuto e Regolamenti, nominata con 

Decreto del Presidente del Consiglio sempre il 12 agosto 2019, la nostra proposta è di ritenere 

indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione ai sensi e per gli 

effetti dell’Art. 96 del TUEL, i seguenti organismi collegiali – quelli appena citati – Commissione 

Consigliare Statuto e Regolamenti, Commissione Consigliare Assistenza, dando atto che ogni 

altro organismo come individuato sempre dall’Art. 96 di cui sopra, non previsto da norme 

regionali o statali, si intende soppresso. Di dare atto altresì che ogni disposizione regolamentare 

in contrasto con il presente provvedimento deve intendersi abrogata”. Questa è la proposta di 

delibera da parte nostra.  

 

PRESIDENTE   

Ci sono interventi? Prego, consigliere Adelchi.   

  

ADELCHI RINO – Consigliere comunale   

Sì, solo per dire, bene le Commissioni Statuto e la Commissione Assistenza, però nulla vieta 

secondo me che si possa aggiungere qualche altra Commissione. Per cui, per esempio, non 

sarebbe male una Commissione permanente sulla scuola, vista la tematica che si sta affrontando 

con il Covid, con gli interventi, con il Duca d’Aosta e quant’altro. Quindi presumo che quando si 

parlava di collaborazione, questo può essere anche un momento di collaborazione, come pure una 

Commissione anche più ampia forse che prevede le opere pubbliche in genere. Credo che questa 

cosa non si può non aggiungere, basta solo volerlo fare. Grazie.  

  

PRESIDENTE   

Passiamo alla votazione.    

Favorevoli? 10.   

Astenuti? 3 (Adelchi, Campagnolo, Lago).   

Contrari? 2 (Petrin, Boratto).   

Immediata esecutività, favorevoli? 10.   

Astenuti? 3 (Adelchi, Campagnolo, Lago). 

Contrari? 2 (Petrin, Boratto). 
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PUNTO N. 10 ALL’O.D.G.: “CONTESTAZIONE CAUSA DI INCOMPATIBILITA’ DEL 

CONSIGLIERE COMUNALE ZANCHIN GIUSEPPE AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 1 PUNTO 

6) DEL D.LGS. N. 267/2000”. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto numero 10, che riguarda la Contestazione sulla causa di incompatibilità del 
consigliere comunale Zanchin Giuseppe ai sensi dell’Art. 63 comma 1 numero 6 del Decreto 
Legislativo 267/2000.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Chiedo di intervenire, Presidente.   

  

PRESIDENTE   

Sì, prego.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Pongo la questione pregiudiziale ai sensi dell’Art. 31 del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio comunale e delle Commissioni, in quanto mancano i requisiti normativi per discutere 

l’argomento. A norma dell’Art. 63 comma 1 punto 6 del Decreto Legislativo 267/2000, affinché 

sussista l’incompatibilità, il Consigliere deve essere stato legalmente messo in mora per un debito 

liquido ed esigibile, rispettivamente verso il Comune o verso azienda da esso dipendente, ovvero 

deve aver ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’Art. 46 del D.P.R. 29 settembre 1973 

numero 602, per un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti 

Enti. Dalle certificazioni in atti rese rispettivamente da Etra S.p.A., nostra unica partecipata, e da 

Abaco S.p.A., nostro concessionario del servizio riscossione coattiva, risulta che il signor Zanchin 

Giuseppe non ha vertenze conseguenze alla messa in mora per debiti certi, liquidi ed esigibili nei 

confronti di Etra S.p.A. né vertenze conseguenti alla messa in mora per crediti liquidi, certi ed 

esigibili vantati da questo Ente. Pertanto, alla luce di tali certificazioni e non da ultimo per 

ragioni di tutela della riservatezza dell’interessato circa le informazioni relative alla sua 

condizione patrimoniale, si ribadisce che non ricorre l’ipotesi per procedere alla discussione 

dell’argomento.   

  

PRESIDENTE   

Faccio presente che… scusate, faccio presente che può parlare solo un Consigliere di minoranza e 

uno di maggioranza. Quindi prego, chi vuole intervenire.   

  

PETRIN TIZIANO – Consigliere comunale  

Intervengo io.   

  

PRESIDENTE   

Prego.  

 

PETRIN TIZIANO – Consigliere comunale   

Allora, come minoranze speravamo di non dover essere noi a dover esercitare questo tipo di 

controllo, perché la situazione riguardante il signor Zanchin Giuseppe, che ricordiamolo non è 

un Assessore esterno, è alquanto grave e preoccupante. Ricordiamo, infatti, che egli è stato eletto 
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dopo apposita dichiarazione e che è stato dato atto anche nella deliberazione del Consiglio 

comunale del 6/2020, di convalida degli eletti, che sono state verificate le cause di ineleggibilità e 

di incompatibilità sopravvenute alle elezioni. Orbene, in base all’Art. 63 del TUEL… del Testo 

Unico, scusate, degli Enti Locali, non può ricoprire la carica di Sindaco, Presidente della 

Provincia, Consigliere comunale etc., colui che ha la lite pendente in quanto parte di un 

procedimento civile o amministrativo rispettivamente con il Comune o la Provincia. Colui che 

avendo un debito liquido ed esigibile, e mi sembra che questo sia stato fatto perché l’Agenzia 

delle Entrate l’ha comunicato, rispettivamente verso Comune o Provincia etc., ovvero verso 

istituti o azienda ad essa dipendenti. Noi non sappiamo se il debito che ha il signor Zanchin con 

l’Agenzia delle Entrate, di cosa sia formato, bene, siete voi che dovete dirlo e portare le prove. A 

me non interessa l’Abaco, l’Etra o cosa. All’interno dell’Agenzia delle Entrate, quando manda 

tutte quante le verifiche, vediamo che dati, che IRPEF, che tipo di contributi il signor Zanchin 

deve versare, perché se c’è l’addizionale comunale il signor Zanchin non deve sedere in questo 

Consiglio comunale. Siete voi che dovete dimostrarlo, non certamente noi.   

Proseguo. In un’Amministrazione normale, dove le tasse sono considerate una forma di rispetto 

del patto democratico e costituzionale, in cui si prevede che ogni cittadino contribuisca al bene 

collettivo e ai servizi comunali, pagando le imposte, il mancato versamento anche di una sola o 

più rate di qualsiasi tributo, fosse solo per dimenticanza o superficialità, costituirebbe comunque 

un grave danno alla casa comune, anche perché la Legge non ammette l’ignoranza. Vogliamo dire 

forse che l’Amministrazione di San Martino di Lupari non sia normale e che qui le regole civili e 

democratiche di etica pubblica sono sospese? Sappiamo ora, dopo apposito accesso agli atti, che 

questa situazione riguardante il signor Zanchin era già nota al Segretario comunale poiché il 

problema si era posto anche durante la precedente Amministrazione. Già allora il Prefetto aveva 

comunicato che la questione era di competenza del Consiglio comunale.   

Ebbene, signor Sindaco, io già l’avevo avvertita e nulla è stato portato fino ad oggi all’attenzione 

del Consiglio comunale. Ciò è avvenuto solo su nostra esplicita richiesta, ovvero per richiesta di 

oltre un quinto dei Consiglieri comunali. Cosa è stato fatto fino ad oggi? Risulta che sia stato fatto 

solo un recupero rateale del credito, per il cui assolvimento occorreranno anni, ma intanto a 

nostro avviso l’incompatibilità permane, perché il credito non è stato saldato, sempre sul discorso 

che vi avevo detto prima. Cosa contiene questo debito dell’Agenzia delle Entrate? In tal senso, vi 

sono espresse indicazioni da parte della Prefettura e del Ministero dell’Interno. Inoltre, rimane 

aperta la questione di rilevanza penale circa il valore delle dichiarazioni e della convalida 

successiva fatta nonostante la consapevolezza di questa situazione. Consegue, poi, la domanda che 

tutti ci poniamo, ovvero se le deliberazioni effettuate successivamente con la partecipazione di 

Zanchin siano valide. Del consigliere Zanchin, tramite apposito accesso agli atti, siamo venuti a 

conoscenza di questo stato di cose, che riteniamo di legittimità e non certo edificante per la 

cittadinanza, che aveva diritto di sapere che un proprio concittadino, nonostante sia stato eletto, 

fosse moroso nei confronti della Pubblica Amministrazione. Anche dalla Segretaria 

pretenderemo maggiore attenzione su questi aspetti, che costituiscono materia fondamentale del 

suo ruolo. Grazie. È inutile che lei si metta sempre… (interventi sovrapposti, inc.).  
  

PRESIDENTE   

Allora, per favore…  

 

PETRIN TIZIANO – Consigliere comunale   

Noi vogliamo, noi vogliamo vedere la documentazione. Si dia da fare presso… (intervento fuori 
microfono, inc.).   
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PRESIDENTE   

La questione pregiudiziale è stata sollevata, la richiesta è stata fatta, ha parlato, quindi poi ci sarà 

modo di… c’è per la maggioranza qualcuno che vuole intervenire? Altrimenti passiamo a porre in 

votazione la questione pregiudiziale.   

Favorevoli? 10.   

Astenuti? 0.   

Contrari? 5 (Adelchi, Campagnolo, Petrin, Boratto, Lago).   
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PUNTO N. 11 ALL’O.D.G.: “INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE”. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto numero 11 sulle interrogazioni e interpellanze. Prego, Sindaco.   

  

(Interventi fuori microfono, inc.).   
  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Consigliere, per cortesia.    

  

PRESIDENTE   

Passiamo al punto 11 “interrogazioni e interpellanze”, grazie.    

  

(Interventi fuori microfono, inc.).   
  

PRESIDENTE   

Sì, diamo lettura per favore…   

  

(Interventi fuori microfono, inc.).   
  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Scusi, allora, vado con le interrogazioni? Devo chiedere a lei se posso partire con le 

interrogazioni?   

  

PRESIDENTE  

Sì, dai.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

No, no, siccome è lei che interrompe, chiedo a lei.   

  

PRESIDENTE   

Io ho già dato il via. Prego, Sindaco.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Grazie.   

  

PRESIDENTE   

Per cortesia, non parlate fuori microfono altrimenti alzate la mano e se c’è da chiedere qualcosa, 

ne discutiamo a fine seduta. Grazie, prego.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Partiamo così come stanno? Allora, per cortesia, può ripetere?   

  

PRESIDENTE   

Allora, eviterei commenti…   
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BORTOT CORRADO – Sindaco   

Può ripetere?   

  

PRESIDENTE   

Commenti…   

  

(Interventi fuori microfono, inc.).   
  

PRESIDENTE   

Commenti volgari.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

No, no, abbiamo sentito tutti qua.   

  

(Interventi fuori microfono, inc.).   
  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Abbiamo sentito tutti.   

  

PRESIDENTE   

Commenti volgari, altrimenti…   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Abbiamo sentito tutti, allora vorrei far mettere a verbale che il consigliere Petrin ha detto “ghe 

rompo mi el cueo a questi qua”. Okay? Vorrei farlo mettere a verbale. Lo abbiamo sentito tutti.   

  

(Interventi fuori microfono, inc.).   
  

LAGO SONIA – Consigliere Comunale 

Se vuole riportare quelle parole, non le ha dette così.   

  

SEGRETARIO COMUNALE  

Non ho sentito.   

  

LAGO SONIA – Consigliere Comunale 

Se vuole riportarle così, non le ha dette così.  

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Va beh.   

  

ZANCHIN GIUSEPPE – Consigliere Comunale 

Allora le dica lei come le ha dette.   

  

LAGO SONIA – Consigliere Comunale 

Se non le ha dette così! Io non le ripeto, ma non le ha dette così.   

  

ZANCHIN GIUSEPPE – Consigliere Comunale 
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Ah, lei non le ripete.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Bon.   

  

PRESIDENTE   

Va bene dai, proseguiamo perché altrimenti… mi sembra alquanto misera come… come, come 

commenti.   

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore Comunale 

Siamo a disposizione, siamo qua. Prego.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Okay. “Aumenti indennità Giunta”, interrogazione a firma Silvia Cecchin e Gerry Boratto. La 

risposta: in riferimento all’interrogazione di pari oggetto del 25 luglio 2020, tengo a precisare che 

gli attuali componenti la Giunta, nessuno escluso, assicurano con il sottoscritto una costante 

presenza in Municipio e un impegno quotidiano alle esigenze della comunità sammartinara ed è 

proprio in funzione di tale impegno, particolarmente gravoso nel periodo dell’emergenza 

sanitaria, che si è ritenuto equo riconoscere a tutti gli Assessori un’indennità prevista per Legge. 

Contrariamente alle vostre insinuazioni, è ovvio che le difficoltà economiche di uno o più 

amministratori non condizionano le scelte di un’Amministrazione, a maggior ragione quando si 

tratta di questioni personali che nulla hanno a che fare con il ruolo di amministratore.   

  

PRESIDENTE   

Chi deve intervenire? Prego.   

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

Volevo solo evidenziare che anche la Regione sta pensando di diminuire gli emolumenti causa 

Covid, quindi l’esatto contrario di quello che fate voi. Grazie per la risposta.  

 

(Interventi fuori microfono, inc.).   
  

PRESIDENTE   

Prego, possiamo andare avanti?  
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BORTOT CORRADO – Sindaco   

Un’altra interrogazione a firma Cecchin – Boratto, relativamente al “parco giochi di Monastero”. 

In riferimento all’interrogazione di pari oggetto del 25 luglio 2020, si precisa quanto segue: il 

certificato di pagamento per la realizzazione del parco giochi di via Vecchia in Monastero risulta 

una spesa di 129.496,88 euro, il costo per la fornitura e posa in opera della giostra, di poco 

inferiore, risulta pari a euro 112.820,69, iva inclusa.   

  

(Intervento fuori microfono, inc.).   
  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Sì, quindi? Sto rispondendo.   

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

Non ho capito… (intervento fuori microfono, inc.), la stessa cifra, non ho capito come…   

Forse non ho capito io, hai riportato la stessa cifra?   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

No.   

  

ZANCHIN GIUSEPPE – Consigliere Comunale   

Dovete solo ascoltare.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Ho capito… dai bon, Giuseppe, per cortesia.   

  

ZANCHIN GIUSEPPE – Consigliere Comunale   

No, lei dovrebbe solo ascoltare.   

  

PRESIDENTE   

Per favore, per favore.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Basta, basta.   

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

(Interventi sovrapposti, inc.)… che problemi hai?   

  

PRESIDENTE   

Silenzio. Sindaco.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

Se non ho capito male, le cifre sono…  

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Le cifre sono 129.496,88 del parco, di cui 112.820,69 per quanto riguarda l’opera giostra che è in 

discussione.   
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BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

(Intervento fuori microfono, inc.)… da 60.000, ci confronteremo.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Va bene.   

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

(Intervento fuori microfono, inc.)… del Comune, ci confronteremo.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Va bene, va bene. Poi mi parla dell’alloggio, l’alloggio nuovo libero situato sopra la sede della 

Protezione Civile. Non è ancora occupato perché non è abitabile. Devono essere realizzati i 

seguenti lavori: scale, controsoffitti, caldaia, battiscopa, tinteggiatura. Detti lavori non sono 

ancora stati realizzati perché l’Amministrazione ha individuato altre priorità.   

Poi mi chiede in relazione allo Spisal, ho sentito lo Spisal che però non ha fornito alcuna 

relazione. In ogni caso, la mia preoccupazione è condivisa e tanti genitori ritengono che una 

giostra così imponente sia pericolosa, anche se a norma nel senso certificata, ma la certificazione 

non è che mi determini il fatto che un bimbo di sei anni, secondo me, secondo noi, l’età era 

troppo bassa e quindi abbiamo indicato un’età maggiore.   

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

E non credo si sia fatto male nessuno fino ad oggi, giusto Sindaco?   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Non so neanche quanti sono andati, veramente.   

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

Va beh, ma comunque…   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

No, ad oggi non si sono fatti male, però non so se i bimbi di età inferiore ai dieci anni vanno, 

perché il divieto… cioè noi abbiamo indicato un’età diversa.   

  

MUNARETTO MICHELE – Assessore Comunale 

Perché i genitori hanno il buonsenso… (fuori microfono, inc.).   
  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale  

(Intervento fuori microfono, inc.)… buttiamo tutto a ridere.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco   

No, no, no, no Boratto, almeno per quanto mi riguarda…   

  

BORATTO GERRY Consigliere comunale   

Dai, continuiamo… (intervento fuori microfono, inc.).   
  

BORTOT CORRADO – Sindaco   
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Okay. Allora, questa qua è del 31 ottobre a firma e richiesta dei signori Adelchi Rino, 

Campagnolo Diego, Cecchin Silvia, Lago Sonia e Petrin Tiziano. Interpellanza presentata al 

Sindaco, all’Assessore all’Istruzione. In relazione all’interpellanza, si precisa quanto segue in 

merito alle questioni aperte. Le questioni aperte che riguardano l’interpellanza sono: scuole e 

mensa. L’assenza di precise indicazioni… scusate, la tiro giù un attimo. L’assenza di precise 

indicazioni in relazione alla modalità di blocco e /o diminuzione dei pagamenti per Covid 19 nel 

modello di acquisizione dei dati propedeutici all’erogazione del servizio trova la sua motivazione 

nel fatto che tale modello è stato distribuito all’unico scopo di entrare in possesso 

nell’immediatezza dei dati aggiornati degli utenti fruitori. Il dirigente scolastico, infatti, dopo 

numerosi contatti, ha definitivamente negato, solo a pochi giorni dall’inizio del servizio 

nonostante l’intervento del d.p.o. del Comune, la condivisione dei dati in suo possesso 

ingenerando un’urgente necessità di acquisizione degli stessi da parte del Comune. Non essendo 

cambiato nulla dalla modalità di gestione precedente, proroga della convenzione in essere per 

anni uno, tutte le modalità gestionali permangono le stesse, salvo i protocolli di erogazione Covid 

19 e l’indicazione del conto corrente sul quale versare la tariffa, così come medesimo è il ruolo 

rivestito dal Comitato Genitori. Quanto all’impegno di pagamento, esso non costituisce nulla se 

non quanto già insito nell’erogazione del servizio. Tale indicazione di necessità trasmessa a tutti i 

fruitori, rammenta soprattutto agli utenti segnalati dal Comitato Genitori che tale servizio 

costituente tempo scuola è un servizio per cui la fruizione è… per la cui fruizione è necessario 

provvedere alla corresponsione di una tariffa odiernamente determinata per l’intero anno 

scolastico in euro 595 annui per la scuola primaria ed euro 665 annui per la scuola dell’infanzia. 

L’Amministrazione ha puntato, punta e punterà sempre su un servizio di qualità per i bambini, 

che costituiscono indiscutibilmente le risorse e il futuro della nostra comunità. L’erogazione di 

un servizio mensa interno comporta sforzi e costi organizzativi rilevanti. Ciò nonostante, si 

continua ad investire in tale direzione. Prova ne sono la proroga dell’anno scolastico 2020 – 2021 

e i numerosi incontri organizzativi con il Comitato Genitori in relazione non solo alla gestione 

dell’anno scolastico in corso, ma anche in relazione alle modalità gestorie future. Le pubbliche 

esternazioni effettuate dall’organo esecutivo di tale organismo giuridico, la diffusione di notizie 

non corrispondenti, non rispondenti a quanto concordato con l’organo medesimo, le ricadute che 

le stesse hanno avuto sul tessuto sociale fruitore di servizi, non possono che essere state foriere di 

una riflessione, peraltro condivisa con il comitato medesimo in sede istituzionale, tesa alla 

valutazione di scenari diversi, laddove il Comitato Genitori perpetrasse ad alimentare un clima di 

sfiducia nell’erogazione di un servizio in cui è chiamato a rivestire il ruolo di partner principale.   

Quanto all’erogazione del servizio di anticipo scolastico, il dirigente scolastico ha provveduto a 

trasmettere ai genitori, in quanto materia di propria competenza, esaustive risposte sulla 

impossibilità di erogazione dello stesso nelle modalità di cui alle precedenti annualità. 

L’Amministrazione comunale, non competente per materia, si rende ad ogni modo disponibile a 

concedere gratuitamente l’utilizzo dei locali di sua proprietà indicati nella trasmessa 

interpellanza, conformemente all’andamento epidemiologico e nel rispetto delle normative di 

riferimento e previa autorizzazione, laddove necessario, del dirigente scolastico, ai genitori che 

ne chiedessero l’utilizzo, fermo restando che l’individuazione e la gestione dei rapporti con i 

soggetti a cui affidare i minori, la sanificazione e igienizzazione dei locali pre e post accoglienza, 

l’accompagnamento dei minori dal punto di raccolta sino alla scuola, non può che essere 

coordinato, diretto e gestito dai medesimi soggetti richiedenti. Aggiungo anche che 

l’Amministrazione si mette ovviamente a disposizione, a fornire i presidi per la sanificazione e 

igienizzazione, dato che sono spese che possono essere riconducibili alla pandemia Covid e quindi 

con delle risorse che possiamo prelevare dal fondo, dal famoso “fondone”.   
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(Interventi fuori microfono, inc.).   
  

BORTOT CORRATO – Sindaco   

Qualcuno vuole replicare? Vado avanti? Allora, signori Consiglieri comunali Cecchin Silvia e 

Boratto Gerry, gruppo consiliare “Gerry Boratto con Silvia Cecchin Sindaco”, in interpellanza 

presentata al Sindaco nel Consiglio comunale del 25 luglio 2020, in relazione all’interpellanza 

presentata che riguarda il trasporto scolastico, si precisa quanto segue. 

Alla domanda:  

“Quando saranno aperte le iscrizioni per l’adesione al servizio scolastico”, rispondo: a seguito 

della deliberazione di Giunta comunale 104 del 6 agosto 2020, sono state aperte le iscrizioni nel 

mese di agosto sino al 31 agosto 2020. Sono fasi già superate, noi rispondiamo comunque.  

“L’Amministrazione intende mettere delle tariffe differenziate per i cittadini sammartinari?”. 

Nessuna variazione è intervenuta in ordine alle tariffe dei residenti. Anche la quota relativa alla 

scuola dell’infanzia è rimasta invariata. L’apparente aumento, infatti, trae origine dalla mancata 

assunzione di quota parte della spesa da parte del Comitato Genitori nell’attuale anno scolastico. 

Non sono intervenuti.  

“Quanto è stato finanziato e il relativo capitolo di spesa?”. Con delibera di Giunta 103 del 6 agosto 

2020, trovate le indicazioni del finanziamento.  

“Quando l’Amministrazione comunale verserà i rimborsi alle famiglie per i mesi non fruiti?”. Ne 

abbiamo parlato prima. L’Amministrazione sta lavorando su questo da molto. Vista la 

permanenza dello stato di incertezza in ordine ad una indicazione normativa specifica sul punto, 

l’Amministrazione intende e in tal senso propone tra le variazioni di Bilancio all’ordine del 

giorno del presente Consiglio, lo stanziamento a ristoro della quota di servizio non fruito dalle 

famiglie.   

Allora, sempre Cecchin – Boratto sulla mensa scolastica. Allora, in relazione all’interpellanza 

presentata nel Consiglio comunale ultimo scorso dai consiglieri Silvia Cecchin e Boratto Gerry, si 

precisa quanto segue:   

“Come si intende procedere alla ripresa del nuovo anno scolastico con le scuole dell’infanzia e 

con le scuole primarie, ove presente il tempo lungo con la mensa?”. Nel rispetto delle prescrizioni 

normative anche relative al distanziamento interpersonale, i pasti sono erogati nelle aule mensa 

laddove presenti, ovvero direttamente nelle classi per quelle scuole, primaria di Campagnalta, 

infanzia e primaria di Borghetto, prive di spazi dedicati, in quanto convertiti ad aula scolastica gli 

spazi di prima.   

“Le modalità operative e tecniche, alla luce dei nuovi limiti imposti dall’emergenza Covid 19”. 

Nel rispetto delle prescrizioni normative, al fine di rendere il servizio il più aderente possibile 

alle modalità di organizzazione ordinaria storicamente nota agli studenti – utenti, i pasti 

verranno serviti secondo le consuete modalità, fatto salvo: l’applicazione delle necessarie cautele 

specificatamente derivanti dalla gestione dell’emergenza sanitaria, come da protocolli e linee 

guida nazionali; l’impiego di un numero maggiore di scodellatori addetti al servizio mensa, in 

quanto il personale ATA è chiamato ad eseguire esclusivamente attività di igienizzazione e 

sanificazione; l’utilizzo di metodologie adeguate allo scodellamento in classe nelle scuole private 

di spazi dedicati in via esclusiva alla mensa scolastica; utilizzo di carrelli termici itineranti 

utilizzati per il servizio refezione direttamente nelle classi con l’uso di piatti – vassoio e dotazioni 

accessorie per gli utenti, interamente compostabili. Poi, volete copia?   

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale  
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(Intervento fuori microfono, inc.)… alla fine del Consiglio?   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Sì, facciamo le copie.   

  

BORATTO GERRY – Consigliere comunale   

Sì, sì… (intervento fuori microfono, inc.).   
  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Va bene.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Adelchi Rino, interpellanza presentata al Sindaco. Nel Consiglio comunale del 25 luglio 2020, da 

lei, si precisa quanto segue: l’Amministrazione comunale, in sinergia con la scuola e nel rispetto 

della normativa ministeriale vigente, si è impegnata per garantire a tutti i nostri ragazzi un 

rientro in totale sicurezza e sono state trovate delle soluzioni che non prevedevano l’utilizzo di 

sedi alternative. Vuole che le legga prima l’interpellanza che ha fatto o si ricorda?   

  

ADELCHI RINO – Consigliere comunale   

No, no.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Come?   

  

(Interventi fuori microfono, inc.).   
  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

L’ho visto che non riusciva a focalizzare la risposta, per cui ho detto se preferisce leggo… non è 

una questione di anzianità, magari di cortesia.   

A seguito di sopralluoghi effettuati, l’aggiornamento delle planimetrie, secondo quanto affermato 

dalle linee guida del 26 giugno 2020 e dal Piano per la ripartenza 2020 – 2021, manuale operativo 

del 07/07/2020, è stata trovata una soluzione per ogni plesso dell’istituto comprensivo del nostro 

Comune, al fine di assicurare la migliore ripartenza delle attività didattiche per l’anno scolastico 

2020 – 2021, sulla base del principio del distanziamento fisico che ad oggi costituisce una delle 

più importanti misure di prevenzione del rischio da contagio del Covid 19. In particolare, è stata 

ripensata la riorganizzazione degli spazi didattici dopo aver individuato il numero massimo di 

alunni che ogni aula può contenere. Per alcune classi è prevista la fornitura di nuovi arredi: 

armadi con apertura scorrevole e postazioni complete, composte da banco quadrato anziché 

rettangolare, ma con la stessa superficie e relativa sedia, concepiti secondo rigorosi criteri 

economici e rispetto delle norme UNI – tra l’altro, i banchi promessi non sono ancora arrivati – e 

attrezzatura scolastica. È stata rivista, in alcuni casi, la riorganizzazione dei percorsi di accessi e in 

un plesso è prevista la demolizione di una parete che divide due aule e la realizzazione di una 

parete divisoria in un altro locale. Sono cose che comunque sono state eseguite dal 25 luglio ad 

oggi.   

Le criticità riscontrate riguardano le mense nei pressi di Campagnalta e Borghetto, dato che tali 

spazi verranno destinati all’attività didattica. Si è comunque trovata una soluzione con il 

Comitato che gestisce il servizio mensa e contestualmente abbiamo fatto richiesta, mediante 
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bando di contributo, di due strutture temporanee da adibire eventualmente a sale mensa e ci 

siamo, siamo ancora in attesa di un riscontro. Abbiamo aderito a questa offerta pubblica, ma non 

abbiamo ancora riscontro.   

Per quanto riguarda la mensa scolastica, i pasti verranno serviti nelle medesime modalità degli 

anni precedenti, fatto salvo l’applicazione delle necessarie cautele specificatamente derivanti 

dalla gestione dell’emergenza sanitaria, l’impiego di un numero maggiore di scodellatori addetti 

al servizio mensa, perché come già detto il personale ATA è chiamato a seguire esclusivamente 

attività diverse, l’utilizzo di metodologie adeguate allo scodellamento in classe nelle scuole prive 

di spazi dedicati in via esclusiva alla mensa scolastica, l’utilizzo dei carrelli termici… 

praticamente la risposta che abbiamo dato all’altro interpello. Nel rispetto delle prescrizioni 

normative, al fine di rendere il servizio il più aderente possibile alle modalità di organizzazione 

ordinaria storicamente note agli studenti e utenti, i pasti sono erogati nelle aule mensa laddove 

presenti e ricalca la risposta che avevo letto prima.   

La pulizia e igienizzazione rientra nelle competenze dell’istituto comprensivo statale, che la 

assicura mediante il proprio personale ATA operante come da protocolli normativi.   

Il servizio di refezione scolastica è un servizio a pareggio di Bilancio. Innegabilmente, i costi da 

sostenersi in epoca Covid sono maggiori rispetto ai periodi non caratterizzati dall’emergenza 

sanitaria in corso. In particolare, l’aumento di spesa del servizio mensa dell’anno scolastico 2020 – 

2021 è riconducibile primariamente alle seguenti voci previsionali di spesa: il personale messo a 

disposizione dal Comitato Genitori per l’erogazione del servizio stesso, oltre al personale 

impiegato direttamente in cucina, è stato aumentato del cento per cento, quindi da numero 

cinque a numero dieci unità, il personale impiegato nel servizio scodellamento e lavapiatti, con 

una previsione di spesa annua in aumento di circa 51.000 euro, costo necessario in quanto il 

personale della scuola è autorizzato dal dirigente scolastico ad effettuare la sola necessaria pulizia 

e igienizzazione. Altre spese evidenziate dal contratto in sede di redazione del previsionale 

annuale e dei costi quali spese vestiario, corsi hccp, altro materiale relativo per euro 6.000 circa 

ed aumento dei costi delle materie prime di circa 6 – 7 per cento. Nessun utile deriva dalla 

gestione di questo servizio effettuato in collaborazione con il Comitato Genitori. 

L’Amministrazione, al fine di contenere i costi, ha provveduto con propri fondi all’acquisto del 

materiale usa e getta necessario all’erogazione dei pasti nelle scuole prive di mensa, nonché 

all’acquisto di ulteriori dotazioni, carrelli gastronomici e non, ed altro materiale per la 

distribuzione degli stessi, oltre ad acquistare delle borracce d’acqua per gli studenti della 

primaria.  

Per quanto riguarda il trasporto scolastico, il distanziamento degli studenti viene operato secondo 

disposizioni normative vigenti. La capienza prevista è ora attualmente dell’80 per cento, però mi 

sa che a breve arriveremo, da notizie che ho, al 50 per cento. In tal senso, non è stato necessario 

prevedere un maggior numero di mezzi finalizzato a favorire il distanziamento. Nell’invarianza 

del costo complessivo dell’appalto, la diminuita capienza dei mezzi ha comportato una maggior 

copertura dei costi, imputata direttamente ai fondi comunali. L’Amministrazione ha comunque 

ritenuto di non aumentare i costi per i residenti, anche la quota relativa alla scuola dell’infanzia è 

rimasta invariata, l’apparente aumento infatti trae origine dalla mancata assunzione di quota 

parte della spesa da parte del Comitato Genitori nell’attuale anno scolastico, e di incrementare la 

tariffa ai soli utenti fruitori del servizio non residenti a San Martino di Lupari, in quanto non 

contribuenti del Comune stesso di San Martino di Lupari, bensì del Comune di loro provenienza.   

Per quanto riguarda la nuova scuola secondaria di primo grado, il progetto è visibile e 

consultabile a chiunque ne faccia richiesta e, come sempre ribadito, l’Amministrazione si rende 

disponibile alla presentazione e a rispondere ad eventuali quesiti. In fase di sviluppo progettuale, 
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non si era ancora a conoscenza dell’epidemia Covid 19, ma il progetto come è stato concepito 

risulta molto flessibile e versatile ai futuri mutamenti della didattica, con aule ampie, abolendo il 

classico corridoio a favore di un grande spazio connettivo e soluzioni tecnologiche che 

garantiscono un continuo ricambio dell’aria attraverso una serie di sonde che saranno in grado di 

misurare il livello di Co2 e accendere automaticamente l’impianto di ventilazione. Inoltre, 

all’interno del disciplinare di gara della procedura per l’aggiudicazione dei lavori, è stata inserita 

appositamente la miglioria e la profilassi Covid 19 per la fornitura e posa di tutto ciò che il 

concorrente riterrà necessario per dotare il polo scolastico di un sistema volto alla più completa 

profilassi del Covid 19 e più in generale a contrastare ogni forma di contagio e diffusione virale.   

Poiché il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità – prezzi ai sensi dell’Art. 95 TUEL e successive 

modificazioni e integrazioni, verrà valutata la migliore risposta, la migliore proposta per il 

progetto, per cui il progetto potrebbe essere suscettibile di qualche piccolo ulteriore 

miglioramento durante l’esecuzione dei lavori.   

In riferimento alla scuola primaria Duca d’Aosta, che sta a cuore anche a questa 

Amministrazione, come più spesso espresso, siamo tuttora in attesa di notizia sul contributo 

oggetto di domanda al Ministero dell’Istruzione. Attualmente il Comune di San Martino di 

Lupari è il numero 48 della graduatoria, come ricordava l’Assessore Zanandrea e a fine anno la… 

eh, 98, 98, e a fine anno la Regione Veneto dovrebbe esprimersi sull’erogazione o meno di tale 

contributo.   

Intanto l’Amministrazione ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria di parte della 

copertura interessata da diverse infiltrazioni, in particolare l’intero blocco della villa storica che, 

essendo bene vincolato, verrà comunque preservato e mai demolito. Dalla perizia effettuata, 

l’idoneità statica non risulta pregiudicata ma segnala dei valori per i quali riteniamo opportuno 

mantenere alta l’attenzione, iniziando a pianificare futuri interventi anche di ampliamento al fine 

di garantire la sicurezza degli alunni. Di ampliamento del plesso, non della villa. Dalla perizia 

effettuata, l’idoneità statica non risulta pregiudicata ma segnala dei valori per i quali riteniamo 

opportuno mantenere alta l’attenzione, iniziando a pianificare futuri interventi anche di 

ampliamento al fine di garantire la sicurezza degli alunni. In altre parole, se ampliamo la parte 

più recente, la parte villa storica potrebbe essere utilizzata per uffici e non contenere classi di 

bimbi. Porre in sicurezza i bimbi portandoli nella parte più recente o addirittura 

nell’ampliamento nuovo. Stiamo valutando la stesura di un progetto preliminare per poter 

presentare una nuova domanda di contributo, nel caso non rientrassimo in quella, in quello del 

2018.   

Al consigliere comunale Tiziano Petrin, collaboratore alla diretta dipendenza del Sindaco signor 

Zuliani Claudio. In risposta alla sua interrogazione di pari oggetto del 25 luglio 2020, faccio 

presente che numerosi Sindaci anche della provincia di Padova si avvalgono della figura del 

consigliere politico. È sicuramente una figura che non rientra nell’Art. 90 del TUEL, in quanto 

l’ufficio di staff viene istituito per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo e i rapporti 

con i soggetti incaricati di tali funzioni è a titolo oneroso, come evidenziato dalla giurisprudenza 

contabile. E’ altresì una figura che non rientra nel divieto introdotto dall’Art. 5 comma 9 del 

Decreto Legge 95/2012 e successive modificazioni, in quanto non si tratta di incarico di studio e 

di consulenza, né di incarico dirigenziale o direttivo di cariche in organi di governo, ma proprio 

in riferimento a tali fattispecie che hanno natura tassativa si può affermare che per gli incarichi 

diversi conferiti a titolo gratuito a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, 

come quello in esame, non ci sono limitazioni. Dal momento quindi che non esiste un divieto 

assoluto per la Pubblica Amministrazione di conferire incarichi professionali a titolo gratuito, 
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ritengo legittimo l’incarico che ho conferito al signor Zuliani. Resta comunque salva la possibilità 

per lei di fare ricorso al TAR Veneto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

in base alle vigenti disposizioni, qualora viceversa ritenga illegittimo l’incarico di cui trattasi. Si 

allegano il curriculum vitae e la convenzione stipulata. Gli altri documenti richiesti non sono 

depositati in questo Comune.   

  

PRESIDENTE   

Proseguiamo allora con le comunicazioni.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

No, a meno che… prego.   

  

PRESIDENTE   

Sì prego, scusi consigliere Campagnolo.   

  

CAMPAGNOLO DIEGO – Consigliere comunale   

Solo una nota sulle risposte, so che non mi sarebbe concessa, però tante delle interpellanze sono 

state fatte in un determinato periodo perché le persone avevano bisogno di risposte e in qualche 

maniera di assicurazioni, quindi le risposte ricevute adesso, per quanto pertinenti e poi per 

quanto magari anche cose positive siano state fatte, in qualche maniera mancano di questo 

aspetto. Infatti, per dire, in quest’ultima interpellanza fatta da noi era proprio esplicitato che 

confidavamo in una risposta celere, okay. Questo giusto perché, sì, per fare il punto sul fatto che a 

volte le interpellanze non vogliono essere una mera “rompere le scatole”, semplicemente perché 

la gente a volte ha bisogno di informazioni e quindi noi vogliamo anche dare, fare, mettere in 

moto questo servizio, sostanzialmente.   

Okay, passiamo alle interpellanze di oggi. Allora, in questi giorni abbiamo appreso da Facebook 

dell’intenzione da parte dell’Amministrazione di acquistare tunnel sanificanti e igienizzanti a 

servizio delle scuole del Comune. Premesso che ne comprendiamo la finalità e la volontà di 

mettere in atto un intervento che possa aiutare in questo momento delicato, abbiamo però alcuni 

quesiti in merito. Qual è il costo dei tunnel? Dove sarebbe prevista la loro installazione? È 

possibile conoscere quale prodotto è intenzione dell’Amministrazione installare? È stato 

coinvolto qualche esperto per valutare l’opportunità dell’acquisto di tali prodotti? Perché 

crediamo che siano le persone con competenze a dover dare un parere sull’opportunità 

dell’installazione, non tanto i Comitati Genitori. È stato valutato se l’esposizione continua dei 

ragazzi ai prodotti igienizzanti possa essere a lungo andare problematica? Se posizionati nelle 

scuole, infatti, i ragazzi lo attraverserebbero almeno due volte al giorno. Sono disponibili 

certificazioni del prodotto che ne attestino la validità per il tipo di utilizzo pensato 

dall’Amministrazione? Con queste domande non vogliamo fare polemica o disputa politica, ma 

esprimere alcune perplessità e dubbi. Da cittadini comuni, abbiamo capito che la trasmissione del 

virus avviene principalmente a causa della sua presenza nell’aria, causa contatto ravvicinato con 

una persona positiva, non tanto per la sua presenza sulle superficie. Certamente quest’ultima non 

è una modalità di trasmissione da escludere, ma di certo non la prevalenza e secondo alcuni 

anche trascurabile. Tutti, infatti, suggeriscono l’utilizzo della mascherina, il ricambio frequente 

dell’aria e l’igienizzazione frequente delle mani, ma in genere non viene richiesta l’igienizzazione 

continua dei vestiti o degli oggetti. In un periodo in cui la razionalizzazione delle spese da parte 

del Comune è un aspetto importante, ci chiediamo quindi se quella dei tunnel sanificatori sia la 

scelta migliore. Piuttosto, vorremmo mettere in evidenza alcuni aspetti che vogliono anche essere 
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dei suggerimenti. Il ricambio dell’aria nei locali è ritenuta una misura di prevenzione 

fondamentale. Infatti, all’interno delle scuole le finestre vengono spesso lasciate aperte. È 

dimostrato che il ricambio continuo dell’aria porta a una riduzione del 70 per cento della 

presenza del virus nell’aria stessa. L’Amministrazione ha valutato qualche intervento che possa 

permettere il ricambio dell’aria, senza che le finestre rimangano aperte durante l’inverno? 

Pensiamo a impianti di ventilazione meccanica, che permettano di ottenere il ricambio dell’aria 

senza lasciare i ragazzi al freddo, anche se immaginiamo che gli insegnanti cercheranno di 

effettuare l’apertura delle finestre nel modo più intelligente possibile, e senza spreco di energia.   

Le soluzioni possibili sono varie, più o meno strutturali e con costi variabili ed eventualmente è 

possibile pensare ad interventi graduali. Gli interventi, tra l’altro, porterebbero vantaggi anche 

dopo la pandemia e non sarebbero solo azioni tese alla gestione di questo periodo.   

Il secondo aspetto, in realtà, forse è già stato risposto in una delle risposte alle interpellanze fatte 

prima dal Sindaco, però lo metto in modo che poi se ci sono aggiornamenti magari ce li 

comunicate. Un altro aspetto importante è la possibilità di avere spazi adeguati e distanziamento 

tra le persone. Sappiamo che il Comune ha partecipato ad un bando per avere due container 

attrezzati come aule. Si sa il risultato della gara? Mi pare di aver capito di no, ad oggi, quindi 

quando avete questa informazione, sperando sia positiva, casomai ce lo farete sapere.   

Confidando di aver dato un contributo propositivo, rimaniamo in attesa delle vostre risposte.   

Ne avrei una seconda. Come è evidente a tutti, oggi il Consiglio comunale si è svolto in presenza 

con la partecipazione del pubblico. Tutte le misure di prevenzione richieste sono state messe in 

atto. Prendiamo atto di quanto da voi scritto in risposta alla nostra nota di ieri e che quindi da un 

punto di vista normativo tutto ciò sia lecito. Comprendiamo anche che i tempi dell’uscita del 

DPCM dal 24 ottobre ad oggi fossero limitate, ci rimane però la perplessità in merito 

all’opportunità che il Consiglio comunale avvenisse a porte aperte con la presenza di pubblico, 

considerata la ratio del DPCM stesso. Tutto ciò premesso, vi chiediamo se vi state organizzando 

per eventuali futuri Consigli comunali da effettuarsi a distanza, considerato l’evolversi generale 

della situazione. A marzo, infatti, non avete optato per il Consiglio comunale in videoconferenza 

per mancanza di tecnici e di tempi tecnici. L’interpellanza vuol essere solo uno stimolo a non 

sottovalutare questo aspetto, in modo da non ritrovarsi nelle condizioni di marzo nel caso ci fosse 

la necessità di effettuare il Consiglio in modalità a distanza. Tra l’altro, riteniamo potrebbe essere 

utile anche analizzare l’opportunità della partecipazione a distanza del pubblico, che 

permetterebbe una sua partecipazione più ampia rispetto all’attuale, con un risvolto significativo 

dal punto di vista della gestione democratica della cosa pubblica. Grazie.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Grazie. Ce le consegna dopo?   

  

CAMPAGNOLO DIEGO – Consigliere comunale   

Sì.   

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Le dico solo velocemente che per quanto riguarda l’ultima parte, ci stiamo interessando per il 

distanziamento e per l’interconnessione diciamo via web, no? Ci siamo attenuti, però, per questo 

Consiglio, alle indicazioni di ANCI.   
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PUNTO N. 12 ALL’O.D.G.: “COMUNICAZIONI DEL SINDACO”. 

 

PRESIDENTE   

Possiamo proseguire col punto 12, che riguarda le “Comunicazioni del Sindaco”. Prego.  

  

BORTOT CORRADO – Sindaco   

Riguardo il Fondo emergenza, Decreto Legge 30/04/2020, sostegno del libro e della intera filiera 

dell’editoria libraria, prelevamento dal Fondo di Riserva. Si tratta di un importo di 10 mila 1 euro 

e 90 centesimi, che è la somma attribuita dal Comune di San Martino di Lupari. Quindi noi 

abbiamo fatto questo prelievo dal Fondo riserva, in attesa poi del finanziamento stesso. Va bene?   

  

PRESIDENTE   

Bene, ci siamo, quindi la seduta è chiusa. Grazie e arrivederci.  

 

La seduta consiliare viene tolta alle ore 11:35. 
 


