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CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 APRILE 2021

[Il Segretario comunale procede all'appello per la verifica del numero legale]
SAMBINELLO DENIS - Consigliere
Avevo chiesto come Capogruppo di essere prima di Federico, cioè di essere interpellato
nell'appello ed anche nelle votazioni prima di Federico.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Va bene, prenderemo nota col prossimo Consiglio. Adesso ho il brogliaccio, comunque
il prossimo Consiglio cambiamo l'ordine, prendo nota.
I presenti al momento sono 15, compreso il Sindaco. Gli assenti al momento sono due:
Travaglini Boldrin Valentina e Sambinello Federico.
C'è la nomina degli scrutatori.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Come scrutatori propongo Tietto Loris, Masiero Lorenza e Sambinello Denis.
Buonasera a tutti i Consiglieri, agli Assessori ed ai funzionari. Buonasera anche a tutti i
cittadini che sono collegati.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Chiedo scusa, Presidente. L'Assessore esterno è assente al momento, Fioravanti Franco
al momento è assente.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
In questo momento si sta collegando anche il Consigliere Sambinello Federico.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Sì, lo vediamo. Sambinello Federico è presente. Correggiamo, è presente anche il
Consigliere Sambinello Federico, i presenti sono 16 compreso il Sindaco. E` assente
solo Travaglini Boldrin Valentina. Al momento è assente anche l'Assessore esterno
Fioravanti Franco.
Gli scrutatori sono stati già nominati, Tietto, Masiero e Sambinello Denis.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
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Grazie Segretario. Ho una giustificazione da parte della Consigliera Valentina
Travaglini Boldrin, che scrive: "Buonasera a tutti voi. Per motivi lavorativi non sarò
presente all'inizio dei lavori del Consiglio comunale previsto per stasera. Qualora fosse
possibile, parteciperò alla riunione appena rientrata dal lavoro. Un saluto, Valentina
Travaglini Boldrin".
Essendo un Consiglio comunale convocato in sessione ordinaria, non ci sono question
time. Però ho una comunicazione da parte del Sindaco, che è: 25 Aprile 2021, 76°
anniversario della Liberazione. Domenica 25 per i Consiglieri un invito alle ore 10.30 in
piazza Risorgimento, deposizione delle corone di alloro alle lapidi commemorative del
25 Aprile e dei caduti della prima e della seconda guerra mondiale; ore 10.45
deposizione della corona di alloro alla lapide in ricordo della Resistenza in Riviera San
Biagio; ore 11.15 la celebrazione della Santa Messa di suffragio presso il Duomo di
Santa Sofia, ovviamente rispettando tutte le prescrizioni sanitarie.
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PUNTO N. 1
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Punto n. 1 all'OdG: Costituzione nuovi gruppi consiliari denominati: "Impegno Civico
per Lendinara", "Civici Indipendenti" e "Presenza Cristiana" - designazione relativi
Capogruppo.
Dato atto che sono pervenute alla mia attenzione mediante il protocollo generale
dell'ente le seguenti comunicazioni di costituzione di gruppi consiliari con l'indicazione
dei rispettivi Capigruppo, come da regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale: al protocollo n. 6023 del 9 marzo 2021 ad oggetto "costituzione nuovo
gruppo consiliare denominato Impegno Civico per Lendinara, composto dai Consiglieri
Viaro Luigi, Zeggio Francesca e Tietto Loris, con Capogruppo il Consigliere Tietto
Loris"; a prot. gen. 6024 del 9 marzo 2021 ad oggetto "costituzione nuovo gruppo
consiliare denominato Civici Indipendenti, composto dai Consiglieri Bernardinello
Davide, Masiero Lorenza, Pavarin Nico e Zatta Gino, con capogruppo il Consigliere
Bernardinello Davide" e a prot. n. 6626 del 15 marzo 2021 ad oggetto "costituzione
nuovo gruppo consiliare denominato Presenza Cristiana, composto dai Consiglieri Amal
Federico e Destro Rossella, con Capogruppo il Consigliere Amal Federico".
Questo Consiglio, dunque, prende atto che nell'ambito di questo Consiglio comunale
vengono costituiti nuovi gruppi consiliari e relativi Capogruppo. Quindi per Impegno
Civico per Lendinara Capogruppo Tietto Loris, per il gruppo Civici Indipendenti il
Capogruppo Bernardinello Davide e per il gruppo Presenza Cristiana il Capogruppo
Amal Federico.
Ci sono interventi in merito?
DAVIDE BERNARDINELLO - Consigliere
Volevo solo dire che siamo tornati alla situazione post elettorale, per cui al di fuori di
quello che qualcuno ha espresso nella stampa, la maggioranza è viva ed unita più di
prima, solo che abbiamo deciso di riorganizzare i vari gruppi per un discorso di
comunicazione interna e di velocizzare le comunicazioni e le discussioni che facevamo,
anche per arrivare in Consiglio comunale con l'espressione di gruppi più omogenei, in
modo tale da potere esprimere democraticamente la nostra opinione, cosa che facevamo
anche prima, solo che questa imposizione di essere sempre in collegamento in
videoconferenza porta a volte a non riuscire ad avere degli incontri e dei colloqui in
modo tradizionale.
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Mi fermo qua e dico solo che siamo uniti nella maggioranza più di prima forse. Quindi
non c'è nessuna differenza in quest'ambito.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Non vedo ulteriori richieste di interventi. Quindi chiudo il punto n. 1 e passo al punto 2
all'ordine del giorno.

4

Comune di Lendinara Prot. n. 0010394 del 26-04-2021 arrivo cat. 2 cl. 3

PUNTO N. 2
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Punto n. 2 all'OdG: Approvazione verbale seduta del Consiglio comunale del 29
gennaio 2021, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale.
Preso atto che il verbale integrale della seduta consiliare del giorno 29 gennaio 2021,
così come redatto dalla ditta incaricata della stenotipia, è stato depositato il giorno 2
febbraio 2021 presso l'Ufficio di Segreteria a disposizione dei Consiglieri comunali
affinché questi potessero prenderne visione e proporre eventuali osservazioni ai sensi
del comma 1 dell'art. 63 del Regolamento.
Accertato che non è pervenuta all'Ufficio di Presidenza alcuna osservazione scritta in
merito al suddetto verbale circa eventuali proposte di rettifica o di precisazione.
Il sottoscritto Presidente del Consiglio dà per letto ed approvato il verbale di cui sopra,
ai sensi dell'art. 63 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale.

5

Comune di Lendinara Prot. n. 0010394 del 26-04-2021 arrivo cat. 2 cl. 3

PUNTO N. 3
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Punto n. 3 all'OdG: Comunicazione della delibera di Giunta comunale n. 11 del
28.01.2021 ad oggetto: "Servizio di vigilanza/sorveglianza sugli alunni, sia in entrata
che in uscita, e realizzazione di semplici compiti in accordo con i collaboratori
scolastici, prolungamento al 28/02, prelievo dal Fondo di riserva ordinario".
Passerei la parola all'Assessore Ferrarese.
FERRARESE GUGLIELMO - Assessore
Con la deliberazione di Giunta n. 11 del 28 gennaio, che riguarda i servizi di vigilanza e
sorveglianza sugli alunni sia in entrata che in uscita, in accordo con i collaboratori
scolastici, si è ricorso ad un prelievo dal fondo di riserva ordinario per l'importo di 6000
euro, poiché nell'esercizio provvisorio si era reso necessario rimpinguare il capitolo che
era destinato a finanziare le spese per la vigilanza degli alunni delle scuole medie ed
elementari anche a Ramodipalo. Si tratta di quattro persone che prestano questo
servizio.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Passerei la parola alla vice Presidente della 1^ Commissione, politiche amministrative,
Destro Rossella, per la lettura del verbale relativamente al punto.
ROSSELLA DESTRO - Consigliere
Buonasera al Presidente del Consiglio e a tutti i Consiglieri.
In data 14 aprile 2021 alle ore 18.30 in modalità di videoconferenza su piattaforma
zoom, si è riunita la 1^ Commissione consiliare Politiche amministrative. Risultano
presenti Destro Rossella vice Presidente, Amal Federico, Bernardinello Davide e
Travaglini Boldrin Valentina in collegamento dalle ore 19.15. Assenti: Masiero Lorenza
assente giustificata e Pavan Fabrizio. Partecipano inoltre il Presidente del Consiglio
comunale Nico Pavarin, il Sindaco Luigi Viaro, gli Assessori Guglielmo Ferrarese e
Franco Fioravanti, il Consigliere comunale Sambinello Denis e i responsabili di servizio
Lorenzo Lucchiari e Melon Paolo.
Constatata la presenza del numero legale, viene dichiarata aperta la riunione e si inizia
con la trattazione del punto n. 1 all'ordine del giorno ad oggetto: "Comunicazione della
delibera di Giunta comunale n. 11 del 28.01.2021 ad oggetto: "Servizio di
vigilanza/sorveglianza sugli alunni, sia in entrata che in uscita, e la realizzazione di
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semplici compiti in accordo con i collaboratori scolastici, prolungamento al 28/02,
prelievo dal Fondo di riserva ordinario".
Il primo punto riguardante il prelievo dal fondo di riserva viene presentato dal
responsabile finanziario Lucchiari. Trattandosi di comunicazione al Consiglio, non è
richiesta alcuna votazione.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Se qualcuno vuole intervenire, prego. Ricordo che è una comunicazione.
Il Consiglio comunale prendo atto dell'avvenuta comunicazione delle deliberazioni di
Giunta municipale citate all'ordine del giorno.

7

Comune di Lendinara Prot. n. 0010394 del 26-04-2021 arrivo cat. 2 cl. 3

PUNTO N. 4
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Punto n. 4 all'OdG: Comunicazione delibera della Giunta municipale n. 24 del
23.02.2021 relativa a variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 per
reiscrizioni di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio
precedente ai sensi dell'Art. 175 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
FERRARESE GUGLIELMO - Assessore
Questa è una variazione di bilancio derivante da economie di spesa relative a
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente. Con la normativa vigente
nell'esercizio provvisorio, cioè fino a quando non andremo ad approvare il rendiconto, il
bilancio consuntivo, sono consentiti solamente il prelievo dal fondo di riserva ordinario
e le variazioni di bilancio esclusivamente per le quote di avanzo vincolato o
accantonato, mentre tutte le altre quote dell'avanzo libero saranno consentite e rese
disponibili dopo l'approvazione del bilancio consuntivo. Praticamente con questa
delibera di spesa andiamo a implementare alcuni capitoli, anche finanziati con i fondi
Covid. Infatti dall'elenco si evince che abbiamo un importo di 5000 euro che va a
finanziare le spese del personale per i test Covid, altri 5000 euro per le spese protocollo
per i concorsi, che devono ancora verificarsi, altri 41.333 euro sarebbero gli arretrati per
il rinnovo del contratto di segreteria del Segretario. Questo è un importo che a noi verrà
rimborsato per la quota parte in base alle ore che il Segretario svolgerà presso gli altri
Comuni dove abbiamo la convenzione, Arquà e Lusia.
Poi abbiamo delle spese di progettazione per le opere pubbliche per l'importo di 50.000
euro, altri soldi per la vigilanza fino a fine anno per 19.961. Abbiamo per tutti i Comuni
che rientrano nell'U.S.L. 5 l'importo di 22.724 come trasferimento per il contrasto alla
povertà, altri 49.483 per la progettazione definitiva per la salvaguardia del rischio
idraulico in via Marchefave, altri 20.000 per completare la pavimentazione e
l'ampliamento dell'asilo nido. Abbiamo 12.500 per affidare ad una cooperativa sociale
interventi tecnico - logistici. Questo è dell'avanzo di amministrazione vincolato legge
Covid. Altri 10.000 euro sono per la copartecipazione ai costi dei servizi della Casa
Albergo Anziani e infine altri 50.000 euro per la convenzione della rotatoria nella zona
Bornio, nell'incrocio tra Villanova del Ghebbo e Lusia.
Questo è tutto l'elenco di interventi destinati a finanziare delle spese urgenti e
indifferibili. Con questo concludo.
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PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Passo di nuovo la parola alla vice Presidente della 1^ Commissione per la lettura del
verbale sempre relativamente al punto.
ROSSELLA DESTRO - Consigliere
Proseguo con la lettura del verbale della 1^ Commissione consiliare politiche
amministrative relativo alla riunione del 14 aprile 2021. Esame punto 2 all'ordine del
giorno ad oggetto: Comunicazione delibera della Giunta municipale n. 24 del
23.02.2021 relativa a variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 per
reiscrizioni di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio
precedente ai sensi dell'Art. 175 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il secondo punto riguardante la variazione per l'applicazione al bilancio provvisorio di
quote di avanzo vincolato ed accantonato presunto, viene illustrato dal responsabile
finanziario Lucchiari. Trattandosi di comunicazione non è richiesta alcuna votazione.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Presidente, chiedo scusa, non vedo più la finestra del Consigliere Amal.
ZEGGIO FRANCESCA - Assessore
Sta entrando, si è spostato di computer.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Probabilmente ha disattivato il video.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Infatti non vedo nulla.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Se qualcuno vuole intervenire, come si diceva poc'anzi nel verbale di Commissione,
questa è una comunicazione. Nessun intervento, quindi il Consiglio comunale prende
atto dell'avvenuta comunicazione delle deliberazioni di Giunta municipale citate
all'ordine del giorno.
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PUNTO N. 5
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Punto n. 5 all'OdG: Approvazione schema di accordo tra amministrazioni pubbliche per
la realizzazione di una rotatoria tra la S.R. 88 "Rodigina" e la S.P. 18 Villanova del
Ghebbo - Lusia.
VIARO LUIGI - Sindaco
Grazie Presidente, buonasera a tutti e ben ritrovati. Buonasera anche a chi segue i lavori
del Consiglio.
Qui stiamo parlando di sicurezza stradale, stiamo parlando di eliminare situazioni di
puntuale pericolo e l'abbiamo presente tutti, è l'intersezione che c'è tra la strada
provinciale Villanova del Ghebbo - Lusia e la regionale, noi localmente lo definiamo
l'incrocio del Bornio, che in diverse occasioni ha creato particolari tensioni. Qualcuno
potrebbe dirmi che non è in territorio lendinarese. Siccome ai sensi dell'Art. 15, accordi
fra pubbliche amministrazioni, la legge 241 permette accordi anche al di fuori delle
ipotesi previste dalla conferenza dei servizi, questo è un accordo, un ragionamento che
parte da lontano col Comune di Lusia e col Comune di Villanova. Il Comune di
Villanova si è fatto interprete, perché è il Comune di Villanova che sta seguendo questo
tipo di intervento dal punto di vista sia progettuale che di appalto, mentre i nostri due
Comuni, Lendinara e Lusia, hanno definito insieme di partecipare con una quota, che
non è una quota clamorosa, perché sono 50.000 euro, però è chiaro che anche da questo
si vede... credo che l'attenzione da parte della nostra comunità… ritenuto che tutte le
mattine tantissimi lendinaresi transitano su quel percorso, su quel tratto di strada,
collaborare e condividere questo tipo di intervento credo che sia provare ad aprire una
pista e un percorso da seguire. E` la prima volta che succede questo, però ritengo che sia
un dovere porre attenzione a ciò. Siamo stati partecipi ad un incontro in Regione un paio
d'anni fa dove è nato questo tipo di condivisione. La Giunta comunale con delibera 24
del 23 febbraio di quest'anno ha approvato la variazione al bilancio provvisorio 2021,
come ha testé presentato il nostro Assessore al Bilancio e vice Sindaco, per
l'applicazione delle quote vincolate all'avanzo presunto. Questi 50.000 euro c'erano già
nel bilancio, con un capitolo, il 2409, trasferimenti al Comune di Villanova del Ghebbo
per convenzione su rotatoria SR88.
Poi c'è una nota da ricordare a tutti i Consiglieri, la nota del primo di febbraio, prot. n.
2703 del 2 febbraio 2021, con la quale la società Veneto Strade ha autorizzato l'utilizzo
di parte della quota loro spettante delle entrate derivanti dalle sanzioni del Codice della
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Strada. Sappiamo che sugli impianti che sono collocati sul tratto di strada regionale noi
come Comune dobbiamo una percentuale, tolte le spese, una percentuale del 30% che va
accantonata e che dovremo versare a Veneto Strade. Abbiamo chiesto a Veneto Strade
di non versare la quota; come era avvenuto in passato, con precedenti Amministrazioni,
abbiamo utilizzato questi ricavati per altre iniziative, tipo il primo tratto di ciclabile
sulla nostra regionale. In questo caso ci hanno autorizzato ad utilizzare parte (avevamo
accantonato 80.000 euro) di quegli 80.000 euro e 50.000 euro li utilizziamo, quindi, per
questo tipo di intervento. Ci hanno autorizzato a questo.
Cos'è che il Consiglio è chiamato a deliberare questa sera? Tre punti, la delibera ha tre
oggetti: primo, approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Villanova
del Ghebbo, Lusia e Lendinara; secondo, di sottoscrivere l'accordo (prima la
convenzione, secondo l'accordo) nelle modalità richieste dalla legge, quindi sempre tra i
tre Comuni, Comune di Lusia, Villanova e Lendinara; terzo, di dare atto che il
contributo di 50.000 euro concesso dal Comune di Lendinara a favore del Comune di
Villanova del Ghebbo può essere posto a carico del bilancio provvisorio 2021 sul
capitolo 2409, trasferimenti al Comune di Villanova del Ghebbo per convenzione su
rotatoria SR88.
Questo è il dispositivo di delibera e i contenuti dell'argomento.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Passo la parola al Presidente della 2^ Commissione, politiche per il territorio, Loris
Tietto, per la lettura del verbale della seduta del 9 marzo 2021 relativamente al punto.
TIETTO LORIS - Consigliere
Grazie Presidente, buonasera a tutti e buonasera a tutti i cittadini.
Verbale della seduta del 9 marzo 2021 ore 17. Consiglieri presenti: Tietto Loris,
Bernardinello Davide, Zatta Gino, Amal Federico, Ferlin Alessandro entra alle ore 18
durante la trattazione del secondo punto. Consigliere assente Sambinello Denis.
Approvazione schema di accordo tra amministrazioni pubbliche per la realizzazione di
una rotatoria tra la SR 88 "Rodigina" e la SP 18 Villanova del Ghebbo - Lusia.
Il Presidente della Commissione, dopo avere dato lettura del punto all'ordine del giorno,
passa la parola al Sindaco per l'illustrazione generale dell'argomento inerente
l'approvazione di uno schema di accordo con i Comuni di Villanova e Lusia che prevede
la concessione di un contributo di 50.000 euro da parte del Comune di Lendinara per la
realizzazione di una rotatoria sulla SR 88 all'incrocio con la SP Villanova del Ghebbo Lusia e che tale contributo deriva dalla rinuncia dell'utilizzo di parte della quota
spettante a Veneto Strade derivante dalle entrate delle sanzioni al Codice della Strada
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elevate in tale arteria stradale attraverso le apparecchiature fisse presenti (autovelox). In
seguito viene passata la parola al geom. Angelo Bragioto, il quale fornisce alcuni
chiarimenti tecnici ai presenti relativamente allo stato di avanzamento delle procedure di
gara ed aggiudicazione dei lavori, che sono seguiti direttamente dal Comune di
Villanova del Ghebbo. A seguito di breve discussione e dibattito sull'argomento, sentiti
alcuni interventi e richieste di chiarimento a cura dei commissari presenti in seduta, a
cui ha fornito risposta il geom. Angelo Bragioto, la Commissione in forma palese per
alzata di mano si esprime favorevolmente all'unanimità dei presenti come segue:
favorevoli Tietto, Zatta, Amal, Bernardinello; astenuti nessuno; contrari nessuno.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Apro la discussione in merito al punto all'ordine del giorno, se qualcuno vuole
intervenire.
SAMBINELLO DENIS - Consigliere
Saluto tutti coloro che sono in collegamento.
Siamo d'accordo su questa scelta perché è un incrocio pericoloso che sono diversi anni,
forse qualche decennio che... [incomprensibile per problemi di audio] credo che una
rotatoria venga proprio a fagiolo, come si dice.
Colgo l'occasione di questo intervento, anche se esula dallo specifico, per dire invece...
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Si è disattivato l'audio.
SAMBINELLO DENIS - Consigliere
Provo a continuare. Era andato via tutto il schermo.
Dicevo che siamo d'accordo con l'intervento e dare un contributo per fare una rotonda
all'altezza del Bornio, indispensabile per migliorare la sicurezza. Sono successi
purtroppo incidenti molto gravi in quella zona. Invece siamo un po' preoccupati per la
piantumazione dei platani nuovi che sta avvenendo lungo la strada regionale 88.
Potremo magari mandare una lettera, caso mai studiare una delibera del Consiglio
comunale, perché si fermino. I platani in passato sono stati purtroppo protagonisti di
incidenti gravissimi, con la perdita della vita di parecchie persone, di cittadini anche di
Lendinara purtroppo. Vedere che si stanno piantando di nuovo dei platani proprio a
ridosso della strada, anche molto vicini alla carreggiata... adesso sono piccoli, ma tra
qualche anno saranno già un problema e soprattutto una minaccia, perché diventa molto
pericoloso nuovamente. Magari se dite posso anche presentarla io oppure farla arrivare
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dalla Commissione, fare una presa di posizione del Consiglio comunale perché non
avvenga la piantumazione ulteriore di alberi, platani nella fattispecie, lungo la strada
regionale 88.
FERLIN ALESSANDRO - Consigliere
Buonasera a tutti, ai Consiglieri, Segretario e a tutti i cittadini che sono in ascolto.
Ho votato a favore, come si evince dal verbale. Volevo aggiungere solo due
osservazioni. Circa 7 anni fa, ormai, eravamo sulla strada giusta per una ipotesi di avvio
del percorso di fusione dei Comuni Lusia e Villanova del Ghebbo. Forse in questo
momento, dopo 7 anni, se si fosse perseguita quella strada, probabilmente la rotatoria
avrebbe potuto essere realizzata in tempi diversi e più celeri. Prendiamo atto che di
tempo ne è passato e che si avvia oggi con la delibera questo iter che sicuramente sarà
complesso. Tranquillizziamo i cittadini che, per chi avesse dei dubbi, non sono 50.000
euro del Comune di Lendinara, ma sono soldi, come è stato già specificato, di Veneto
Strade. Personalmente aggiungo che se anche fossero stati 50.000 euro del Comune di
Lendinara, avrei votato favorevolmente questa delibera proprio perché è un'opera
strategica non solo per il Comune di Lendinara, Lusia e Villanova del Ghebbo, ma è per
la sicurezza della viabilità in generale e per coloro che transitano sulla SR 88.
Visto che sono passati tanti anni, come è già stato detto in premessa, su questo iter
sarebbe anche a mio avviso importante per i cittadini capire la spesa complessiva di
questa opera, chi l'appalterà e si farà carico anche dei tempi e dell'iter amministrativo ed
inoltre il valore complessivo dell'opera. Se è vero che noi diamo 50.000 euro attraverso
Veneto Strade, sarebbe anche importante capire la quota del Comune di Villanova del
Ghebbo, di Lusia, se Veneto Strade mette altre risorse e quindi il quadro economico
complessivo di quest'opera, ma soprattutto i tempi, che penso sia la cosa più importante
per coloro che ci ascoltano.
FERRARESE GUGLIELMO - Assessore
Posso dire una cosa?
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Vedo il Sindaco che ha alzato la mano.
VIARO LUIGI - Sindaco
Ci sono le risposte... io non faccio i miracoli, un tempo forse eravamo abituati a fare i
miracoli. La risposta c'è già, è stato già appaltato, il Comune di Villanova ha seguito
l'iter, ha già fatto l'appalto, c'è già la ditta che fa il lavoro. L'importo è di circa 400.000
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euro e con la legge 39 il Comune di Villanova è stato finanziato; oltre ai 50 di Lusia, ai
50 di Lendinara ed ai 50 di Villanova, per la restante parte hanno avuto un contributo
con la legge 39.
Non so i tempi di avvio se sono 8 giorni, un mese, due mesi, tre mesi, però hanno già
completato l'iter di appalto.
FERRARESE GUGLIELMO - Assessore
Mi volevo collegare a quanto ha detto il Sindaco e alla richiesta del Consigliere Ferlin.
L'importo complessivo dell'opera è di 500.900 euro, di cui la quota parte del Comune di
Villanova è 211.379. Noi partecipiamo come Comune di Lendinara e Comune di Lusia
per l'importo di 50.000 ciascuno nella quota parte dei 211.379.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore per il chiarimento.
Non vedo ulteriori interventi, per cui passo alla votazione.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Presidente, segnalo intanto che si è collegato in videoconferenza anche l'Assessore
esterno Fioravanti, nel corso di questo punto all'ordine del giorno.
Facciamo la votazione per appello nominale.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Pongo in votazione mediante appello nominale il punto n. 5 all'ordine del giorno:
Approvazione schema di accordo tra amministrazioni pubbliche per la realizzazione di
una rotatoria tra la S.R. 88 "Rodigina" e la S.P. 18 Villanova del Ghebbo - Lusia.
Amal Federico…
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Scusi Presidente, faccio io l'appello nominale che devo segnare...?
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Va bene, nessun problema.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Faccio l'appello nominale. Ci saranno due distinte votazioni, una per l'approvazione
della delibera e poi la seconda votazione sempre per appello nominale per l'immediata

14

Comune di Lendinara Prot. n. 0010394 del 26-04-2021 arrivo cat. 2 cl. 3

eseguibilità dell'atto. Ovviamente all'interpello ogni Consigliere dovrà rispondere
favorevole, contrario o astenuto.
Cominciamo l'appello per la votazione della delibera.
Viaro Luigi sì, favorevole.
Zeggio Francesca favorevole.
Amal Federico favorevole.
Valentini Lorenzo favorevole.
Tietto Loris favorevole.
Ferrarese Guglielmo favorevole.
Zatta Gino favorevole.
Destro Rossella favorevole.
Bernardinello Davide favorevole.
Masiero Lorenza favorevole.
Tonello Francesca favorevole.
Pavarin Nico favorevole.
Ferlin Alessandro favorevole.
Pavan Fabrizio favorevole.
Sambinello Federico favorevole.
Sambinello Denis favorevole.
Sono 16 favorevoli.
Adesso c'è la seconda votazione sempre per appello nominale per l'immediata
eseguibilità dell'atto.
Viaro Luigi sì, favorevole.
Zeggio Francesca favorevole.
Amal Federico favorevole.
Valentini Lorenzo favorevole.
Tietto Loris favorevole.
Ferrarese Guglielmo favorevole.
Zatta Gino favorevole.
Destro Rossella favorevole.
Bernardinello Davide favorevole.
Masiero Lorenza favorevole.
Tonello Francesca favorevole.
Ferlin Alessandro favorevole.
Sambinello Federico favorevole.
Sambinello Denis favorevole.
Presidente, può proclamare l'esito delle votazioni.
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PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Il Consiglio approva e dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Con voti unanimi favorevoli sia sulla delibera che sull'immediata eseguibilità dell'atto.
PAVAN FABRIZIO - Consigliere
Dottore, non mi ha chiamato e non ho votato. Comunque sono favorevole.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Ho chiamato Pavan Fabrizio.
PAVAN FABRIZIO - Consigliere
No.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Chiedo scusa. Perché l'ho segnato...
PAVAN FABRIZIO - Consigliere
Non si preoccupi, dottore.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Chiedo scusa. Pavan Fabrizio?
PAVAN FABRIZIO - Consigliere
Favorevole.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Grazie di avermelo segnalato perché purtroppo ho segnato male, ha ragione lei.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Comunque l'unanimità di tutti i Consiglieri.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Sì.
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PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Grazie Segretario.
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PUNTI NN. 6 e 7
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Punto n. 6 all'OdG: "Approvazione del regolamento per l'applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge
160/2019 Art. 1, commi 816-836 e 846-847)".
Punto n. 7 all'OdG: "Approvazione regolamento per l'istituzione e la disciplina del
canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al
Demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture
attrezzate, legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021".
Ho una richiesta di unire i due punti all'ordine del giorno, quindi di fare un'unica
discussione del punto n. 6 e del punto n. 7 e successivamente l'8 e il 9.
Quindi pongo in votazione, Segretario, le chiedo di mettere al voto tramite appello
l'unione del punto n. 6 e del punto n. 7 all'ordine del giorno, fare una discussione unica
con due separate votazioni.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Faccio l'appello nominale per la votazione sulla discussione unica. Chi è favorevole alla
discussione unica...
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Discussione unica del punto n. 6 e punto n. 7.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Non ho capito, chiedo scusa.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Una discussione unica sul punto n. 6 e il punto n. 7.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Quindi non il bilancio.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
No, il bilancio poi verrà unito...
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
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Faccio allora l'appello nominale per questa discussione unica.
Viaro Luigi sì, favorevole.
Zeggio Francesca favorevole.
Amal Federico favorevole.
Valentini Lorenzo favorevole.
Tietto Loris favorevole.
Ferrarese Guglielmo favorevole.
Zatta Gino favorevole.
Destro Rossella favorevole.
Bernardinello Davide favorevole.
Masiero Lorenza favorevole.
Tonello Francesca favorevole.
Pavarin Nico favorevole.
Ferlin Alessandro favorevole.
Pavan Fabrizio favorevole.
Sambinello Federico favorevole.
Sambinello Denis favorevole.
Può proclamare l'esito, unanimità.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Grazie, Segretario.
Tratteremo insieme il punto n. 6 all'ordine del giorno: "Approvazione del regolamento
per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria (Legge 160/2019 Art. 1, commi 816-836 e 846-847)", e il punto n. 7
all'ordine del giorno: "Approvazione regolamento per l'istituzione e la disciplina del
canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al
Demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture
attrezzate, legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021".
Vedo che si è collegato anche il dottor Melon.
Passo la parola all'Assessore Ferrarese.
FERRARESE GUGLIELMO - Assessore
Con la legge di bilancio, la 160 del 2019, le legislatore ha manifestato la volontà di
semplificare le entrate e a decorrere dall'anno 2021 il canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce la vecchia tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. In
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questo regolamento che potrebbe anche essere un regolamento unico, però si è preferito
farne due, uno per la pubblicità ed uno per l'occupazione degli spazi appartenenti al
Demanio e al patrimonio indisponibile, vengono definite le procedure per il rilascio
della concessione per l'occupazione dell'area, vengono individuate le tipologie degli
impianti pubblicitari autorizzabili, le eventuali esenzioni o riduzioni, le occupazioni e la
diffusione dei messaggi pubblicitari realizzati abusivamente, e in questo caso si applica
una maggiore indennità del 50% del canone. Poi si rilevano anche le relative sanzioni
amministrative pecuniarie di importo sempre non inferiore all'ammontare del canone. Il
canone è disciplinato in modo da assicurare il gettito pari a quello conseguito nell'anno
precedente. Nell'anno precedente avevamo tre capitoli fra le entrate: nel capitolo 100
come imposta sulla pubblicità era stato stanziato nel bilancio di previsione 2020
l'importo di 61.000 euro; nel capitolo 1115 per quanto riguarda i diritti delle pubbliche
affissioni era stanziato l'importo di 7000 e per il capitolo 43 della Cosap permanente
erano stati stanziati 28.000, per l'importo complessivo di 96.000 euro. Questo importo di
96.000 euro lo troviamo nel bilancio di previsione del 2021 sotto il capitolo 101 come
canone per la concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria. L'importo è
rimasto invariato.
Caso mai chiedo al dottor Melon, responsabile dell'ufficio tributi, se può illustrare anche
il motivo per cui è stata inserita la tariffa sul plateatico, se può dire due cose e così
illustra al Consiglio.
Dr. MELON
L'unica novità sostanziale per quanto riguarda la tassazione, stante che abbiamo cercato
il più possibile, come dettato dalla legge, di avvicinare le tariffe a quelle delle precedenti
entrate, lavorando su coefficienti che erano previsti dalla norma stessa, l'unica tariffa
che è stata tra virgolette introdotta riguarda l'utilizzo del plateatico da parte dei pubblici
esercizi. Questo perché l'esenzione che vigeva nel precedente regime di Cosap non è
riportata nella norma. Era una riduzione che poteva essere applicata in quel regime
normativo. In questo regime normativo non è stato possibile riportarla. Per questo
motivo, facendo uno studio fra le varie aliquote e tariffe che vengono applicate nei
Comuni vicini, è stato deciso di incidere il meno possibile sulla determinazione,
ponendo in approvazione una tariffa di 20 centesimi a metro quadro, che comporterà un
esborso medio di 500 - 600 euro, quindi non cifre impossibili. C'è da notare che su
questo particolare tipo di intervento fino a giugno vige ancora l'esenzione prevista dalla
normativa statale, esenzione che secondo le richieste dell'Anci dovrà essere prorogata
anche fino a fine anno ed addirittura per tutto l'anno 2022. Quindi la tariffa andrà a
impattare presumibilmente con il riavvio dell'economia a regime, speriamo, normale.
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Sono a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Passerei la parola alla vice Presidente della 1^ Commissione per la lettura del verbale
relativo ai due punti all'ordine del giorno.
ROSSELLA DESTRO - Consigliere
Si prosegue con i punti n. 3 e n. 4 all'ordine del giorno, che vengono illustrati dal
responsabile del servizio tributi dottor Paolo Melon. Seguono le relative votazioni che
danno il seguente risultato: per il punto n. 3 presenti e votanti n. 3, voti favorevoli n. 3;
per il punto n. 4 presenti e votanti n. 3, voti favorevoli n. 3.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Apro il dibattito in merito. Chi vuole intervenire?
FERLIN ALESSANDRO - Consigliere
Solo alcune precisazioni. Ho letto sulla stampa in questi giorni che spesso e volentieri il
legislatore cambia i nomi di alcuni tributi. Senza elencare i vari nomi, questa sera ci
ritroviamo, proprio perché il legislatore ha voluto accorpare delle voci di entrate, a
votare queste delibere. Abbiamo capito, è stato ribadito sia dall'Assessore che anche dal
dottor Melon, che come spesso accade, il legislatore cambia il nome, ma c'è invarianza
del gettito. Da quello che ho capito da amministratore, da tre capitoli che erano prima in
entrata, se non ho capito male, ce ne sarà uno e questa probabilmente è la
semplificazione che troviamo nel bilancio 2021. Da cittadino invece mi chiedo quali
agevolazioni o semplificazioni ci sono da questa legge e se ci sono state, perché penso
che al cittadino possa interessare di più questo. Se alla fine le tariffe non variano, e il
Comune non so se abbia un beneficio in termini di lavoro perché al posto di tre capitoli
ce n'è uno, al cittadino cosa resta? Restano le stesse incombenze, quindi invarianza
zero?
Dr. MELON
Sostanzialmente al cittadino cambia solo questo, che se ha la necessità di utilizzare un
medesimo presupposto, deve fare una sola domanda. Mi spiego meglio. Il canone si
applica sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed anche sull'imposta di pubblicità.
Se con il medesimo mezzo pubblicitario il cittadino esegue un'occupazione di suolo
pubblico e un'esposizione pubblicitaria, dovrà fare un'unica istanza e non due. Quindi la
semplificazione, se vogliamo, è questa, in poche parole.
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FERLIN ALESSANDRO - Consigliere
Direi che è poco, ma è comunque una notizia positiva per il cittadino. Non so se sia
scontato, volevo anche capire se tutta la procedura eventualmente si può fare online,
visti i tempi e la situazione che si sta protraendo, ma anche qualora venisse meno,
speriamo, il Covid, chiedo se c’è la possibilità da remoto di fare la domanda ed avere la
risposta.
SAMBINELLO DENIS - Consigliere
Volevo fare una domanda al dottor Melon. Se non ho capito male, con questo
accorpamento la Tosap, l'occupazione suolo pubblico dei locali pubblici, ad esempio dei
bar, che attualmente non si paga a Lendinara per scelta amministrativa, viene inserita
dentro questo accorpamento; poi sarà possibile eventualmente fare una scelta politica e
non farla pagare come prima oppure c'è un cambio anche di possibilità in termini di
Comuni e di Amministrazione di incidere?
Dr. MELON
Prima rispondo al Consigliere Ferlin. Assolutamente sì, oltre tutto l'applicativo che
andremo ad utilizzare per la riscossione del nuovo canone è il medesimo che consente ai
cittadini già di effettuare i pagamenti online con il circuito Pago-Pa ed è il medesimo
che consente attualmente ai cittadini di prenotare ad esempio gli impianti sportivi o le
sale civiche direttamente online. E` un'ottima idea, sicuramente nel corso dell'anno,
appena il canone andrà a regime, cercheremo di implementare anche questo.
Per quanto riguarda le richieste di installazioni pubblicitarie, è già possibile farlo tramite
Scia, quindi online. Le cose che funzionano le teniamo in piedi ed andiamo a
implementare nuovi servizi. Tra l'altro l'input dell'Amministrazione è quello di
implementare al massimo i nuovi servizi online, tanto che abbiamo già incaricato AS2
di portare il nostro sito verso l'applicazione My Portal, che consente di implementare
molti più servizi online di quelli che attualmente sono nel nostro sito. Quindi da questo
punto di vista assolutamente sì.
Per quanto riguarda invece la domanda inerente alla riduzione, diciamo che non è stato
assolutamente possibile prevedere l'esenzione. Già l'esenzione prevista nel precedente
canone era un'anomalia del sistema, se vogliamo, perché nessun altro ente aveva questo
tipo di esenzione. Questo non vuol dire che non sia stato legittimo, assolutamente, lo è
stato per un ventennio, fino a quando il regolamento della Cosap è stato applicato.
Adesso il legislatore questi tipi di esenzione non li prevede. Abbiamo cercato - l'input
dell'Amministrazione è stato questo - di ridurre al massimo l'impatto e vedendo gli
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importi pagati negli altri Comuni, andiamo da 0,90 centesimi ad addirittura 1 euro, a 60
centesimi, 40 centesimi; avendola portata a 20 centesimi credo che sia stato il massimo
sforzo che deve essere fatto per cercare di rispettare la legge e la necessità di non
impattare eccessivamente sulle tasche dei cittadini.
Spero di avere risposto correttamente, altrimenti sono sempre qua.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Grazie dottor Melon.
Ci sono ulteriori interventi? Dichiarazioni di voto? Se non ci sono, passiamo alla
votazione distinta per ogni punto dell'ordine del giorno.
Segretario, pongo in votazione mediante appello nominale il punto n. 6 all'ordine del
giorno: Approvazione del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 Art. 1, commi
816-836 e 846-847)".
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Su questo punto all'ordine del giorno c'è solo la votazione per l'approvazione del
regolamento e non per l'immediata eseguibilità dell'atto. Facciamo l'appello nominale
come prima per l'approvazione della delibera.
Viaro Luigi sì, favorevole.
Zeggio Francesca favorevole.
Amal Federico favorevole.
Valentini Lorenzo favorevole.
Tietto Loris favorevole.
Ferrarese Guglielmo favorevole.
Zatta Gino favorevole.
Destro Rossella favorevole.
Bernardinello Davide favorevole.
Masiero Lorenza favorevole.
Tonello Francesca favorevole.
Pavarin Nico favorevole.
Ferlin Alessandro favorevole.
Pavan Fabrizio astenuto.
Sambinello Federico favorevole.
Sambinello Denis astenuto.
Può proclamare l'esito.
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PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione ora il punto n. 7 all'ordine del giorno sempre mediante appello
nominale: Approvazione regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di
concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio o al
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate,
legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Anche qui la votazione è per appello nominale.
Viaro Luigi sì, favorevole.
Zeggio Francesca favorevole.
Amal Federico favorevole.
Valentini Lorenzo favorevole.
Tietto Loris favorevole.
Ferrarese Guglielmo favorevole.
Zatta Gino favorevole.
Destro Rossella favorevole.
Bernardinello Davide favorevole.
Masiero Lorenza favorevole.
Tonello Francesca favorevole.
Pavarin Nico favorevole.
Ferlin Alessandro favorevole.
Pavan Fabrizio astenuto.
Sambinello Federico favorevole.
Sambinello Denis astenuto.
Presidente, può proclamare l'esito.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Il Consiglio approva.
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PUNTI NN. 8 e 9
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Punto n. 8 all'OdG: Approvazione "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
2021-2023".
Punto n. 9 all'OdG: Approvazione schema del bilancio di previsione finanziario 20212023, della nota di aggiornamento al Dup, della nota integrativa e del piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del
D.lgs. 118/2011).
Segretario, le chiedo di procedere ancora mediante appello nominale per l'unione del
punto n. 8 dell'ordine del giorno e del punto n. 9, come richiesto e come espresso anche
durante la 1^ Commissione.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Facciamo la votazione per appello nominale per l'unione della discussione dei punti 8 e
9, quindi piano delle alienazioni e bilancio.
Viaro Luigi favorevole.
Zeggio Francesca favorevole.
Amal Federico favorevole.
Valentini Lorenzo favorevole.
Tietto Loris favorevole.
Ferrarese Guglielmo favorevole.
Zatta Gino favorevole.
Destro Rossella favorevole.
Bernardinello Davide favorevole.
Masiero Lorenza favorevole.
Tonello Francesca favorevole.
Pavarin Nico favorevole.
Ferlin Alessandro favorevole.
Pavan Fabrizio favorevole.
Sambinello Federico favorevole.
Sambinello Denis favorevole.
Presidente, può proclamare l'esito.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
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Tratteremo il punto n. 8 e il punto n. 9 insieme e poi faremo sempre le varie votazioni
distinte.
Il punto n. 8 all'ordine del giorno è l'approvazione "Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari 2021-2023".
Il punto n. 9 all'OdG è l'approvazione schema del bilancio di previsione finanziario
2021-2023, della nota di aggiornamento al Dup, della nota integrativa e del piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del
D.lgs. 118/2011).
Saluto e ringrazio il dottor Lucchiari Lorenzo.
Passo la parola all'Assessore al bilancio Ferrarese.
FERRARESE GUGLIELMO - Assessore
Come ogni anno, viene redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
allegato al bilancio di previsione. Una volta che gli immobili vengono inseriti in questo
piano, praticamente vengono classificati come patrimonio disponibile, fatta salva la
tutela di natura ambientale e paesaggistica. Rispetto all'anno scorso, abbiamo inserito
una nuova area, si tratta dell'area in via Dante Alighieri, in località Bacinello, è un'area
di circa 600 mt. stimata dal nostro architetto per 11.765 euro, mentre le altre aree che si
ripetono dall'anno scorso, si riferiscono all'ex scuola elementare di Saguedo, che è
stimata in 180.000 euro, poi abbiamo un alloggio del custode della scuola elementare di
Ramodipalo per altri 38.000 euro di stima, l'ex scuola di Arzarello per 70.000 , l'ex
scuola materna di Ramodipalo per 71.000, l'alloggio in via Saguedo centro in piazza per
650.000, l'alloggio in via Saguedo centro in piazza, un altro mappale, 27.750, un altro
alloggio in via Saguedo centro per 25.750 e l'ultimo alloggio in via Saguedo centro per
27.000. Abbiamo il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio al
patrimonio, del responsabile del bilancio ed anche del revisore.
Devo parlare anche di bilancio adesso?
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Sì, certo.
FERRARESE GUGLIELMO - Assessore
Innanzitutto desidero ringraziare tutto il personale dipendente per il lavoro che ha fatto
per la redazione del bilancio di previsione. Il bilancio di previsione che andiamo ad
approvare questa sera per quanto riguarda gli anni '21-'23 si discute in una fase
particolarmente difficile. Si tratta di una situazione ancora del tutto eccezionale, che non
rientra nella nostra normalità. Per questo mi sento di ringraziare tutti i Consiglieri
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presenti collegati per tutti gli incontri che abbiamo fatto, con i vari Consiglieri appunto,
per arrivare alla redazione e soprattutto l'incontro che ho fatto con i Consiglieri di
minoranza, con i capogruppo di minoranza, perché alcune loro proposte che hanno fatto
erano già contemplate nel prospetto, altre sono state inserite successivamente grazie
all'incontro ed altre saranno valutate più a livello politico dall'Amministrazione, in
quanto richiedono una certa discussione ed analisi, in base anche alle risorse disponibili
una volta che avremo approvato il bilancio consuntivo.
Il bilancio che andiamo ad approvare questa sera si articola in un contesto, come dicevo,
molto complesso e di grande incertezza, in quanto ad oggi non conosciamo ancora
l'ammontare delle risorse che il Governo potrà destinare alle aziende, a chi è stato
colpito da questa situazione pandemica. Prima di affrontare il bilancio di previsione,
vorrei anche illustrare il contesto in cui ci troviamo. Come si evince dal Documento
unico di programmazione, che è lo strumento che permette l'attività di guida strategica
ed operativa per il nostro Comune e costituisce il presupposto fondamentale per tutta la
nostra programmazione, per quanto riguarda la sezione strategica, ha un orizzonte
temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, mentre la sezione
operativa ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di
previsione, quindi '21, '22, '23, del prossimo triennio. Il contenuto della sezione
operativa viene predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella sezione
strategica e costituisce la guida e il vincolo ai processi di redazione dei documenti
contabili e previsionali del Comune. In questo contesto parliamo di un contenuto
finanziario per cassa e per competenza, da cui scaturiranno delle valutazioni di natura
economica e patrimoniale. Poi per ogni singola missione sono individuati i programmi
che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella sezione
strategica. Per ogni programma e per tutto il periodo di riferimento del Documento
Unico di Programmazione sono individuati gli obiettivi operativi annuali da
raggiungere, nonché anche gli aspetti finanziari in termini di competenza e di cassa. Il
problema è un altro qui: per quanto riguarda l'analisi del contesto che andiamo ad
analizzare, un contesto molto complesso, abbiamo una popolazione a fine 2020 di circa
11.500 abitanti, abbiamo purtroppo più persone decedute rispetto ai nuovi nati nell'anno
e dobbiamo constatare un tasso di natalità decrescente dal 2019. Qui mi ricollego
all'osservazione che ha fatto il Consigliere Ferlin per quanto riguarda il problema del
calo demografico. Il calo demografico è un problema che riguarda tutta la nazione, tutta
l'Europa. La famiglia richiede degli investimenti duraturi, mentre i Governi hanno
sempre fatto una politica possiamo definirla delle gambe corte, dell'effetto immediato
per quanto riguarda la famiglia. Serve una riforma strutturale, una riforma anche fiscale.
Era stata proposta a suo tempo la flat tax, dove erano previste delle deduzioni forfetarie
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legate al reddito in base ai componenti del nucleo familiare. Comunque posso dire che
nel nostro bilancio si presta molta attenzione alla famiglia, molta attenzione alla
famiglia disagiata, perché per noi la famiglia è sempre la cellula vitale della nostra
società, è, possiamo definirlo, l'investimento degli investimenti.
Per dare una panoramica generale e così capiamo bene anche dove spendiamo i soldi e
in che modo, per quanto riguarda il livello di istruzione che si evince nel nostro paese,
abbiamo circa un 3% di laureati, un 15 - 16% di diplomati, abbiamo un 28% di licenza
media e un 37 licenza elementare. Abbiamo un territorio molto ampio di 55,39 km.
quadrati con 132 km. di strade comunali e 2700 punti luce. Per quanto riguarda il
complesso scolastico, possiamo dire che tra asilo nido, scuola materna, scuola
elementare e scuole medie, possiamo ospitare circa 857 alunni, quasi 900 alunni
possiamo ospitare, mentre la nostra dotazione organica prevista in questo momento è di
55 persone, però in servizio sono 47 persone. Questo è un problema che dovremo
affrontare nel breve.
Abbiamo anche gli enti partecipati al nostro Comune, dove dobbiamo sempre
rendicontare qualcosa. Abbiamo Acquevenete Spa, e qui ne approfitto per fare un saluto
di buon lavoro al nuovo CdA, dove abbiamo all'interno anche il nostro Sindaco, che è
stato eletto ieri, e un saluto e un ringraziamento anche al Consigliere Ferlin per il lavoro
che ha espletato in questi 5 anni. Abbiamo AS2, un'altra società importante per i servizi,
la Banca Popolare Etica, Ecoambiente, Ato Polesine, Consorzio di Sviluppo del
Polesine e Ato Rifiuti. Il Comune in queste circostanze si presta da un lato per il rispetto
civilistico, come tutte le società di capitali, dall'altro effettua un controllo
amministrativo - contabile sulla gestione dei servizi che sono affidati.
Abbiamo anche convenzioni con la Casa Albergo di Lendinara per l'assistenza
domiciliare, il servizio provinciale bibliotecario.
Nel dettaglio, questo bilancio di previsione è stato elaborato tenendo fede ai dati a
consuntivo che abbiamo fino a questo momento. Essendo un anno Covid, abbiamo
preso spunto da questo bilancio. Intendo anche ringraziare la dottoressa Rando perché le
ho chiesto di fare un piccolo disegno a torta con i vari colori per capire il totale delle
entrate e il totale delle spese come vengono distribuite. Se avete modo di verificare, nel
totale entrate 2021 abbiamo la somma complessiva di 22.559.290.
Si vede?
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Si vede poco. Forse chi vuole vedere dei Consiglieri, su Vista c'è la possibilità di vedere
solo...
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FERRARESE GUGLIELMO - Assessore
Al titolo 1° abbiamo entrate correnti di natura tributaria per 6.623.145. Come titolo 2°,
trasferimenti correnti, abbiamo 1.308.539. Titolo 3°, entrate extratributarie, abbiamo
1.982.820. Titolo 4°, entrate in conto capitale, 5.770.628. Titolo 5°, entrate per
riduzione di attività finanziarie, 500.000 . Titolo 6, anticipazione da istituto di tesoreria,
cassiere, 250. Poi abbiamo le entrate per conto terzi, partite di giro, per 3.019.050,
l'avanzo di amministrazione di 1.131.713 e il fondo pluriennale vincolato di 1.913.124.
Per il bilancio in pareggio il totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.
Se passiamo all'altro fronte delle spese, vediamo che la somma di 22.559.220 viene
distribuita nei seguenti titoli: spesa corrente 11.517.061, titolo 2 spese in conto capitale
6.966.941 , titolo 3 spese per incremento attività finanziarie 500.000, titolo 4 rimborsi
prestiti 305.267, poi abbiamo il titolo 5° anticipazioni 250.000 e le uscite come partite
di giro 3.019.250.
Se andiamo a verificare la tipologia delle spese, vediamo che tra le spese correnti che
sono circa il 50% del totale delle spese, perché abbiamo 11.517.061, vediamo che sono
divise in queste categorie: come reddito da lavoro dipendente 2.312.052, imposte e tasse
a carico dell'ente 192.143 , acquisto di beni e servizi 5.803.116, trasferimenti correnti
1.556.038, internessi passivi 502.263, rimborsi e poste correttive delle entrate 12.953,
altre spese correnti 1.141.194.
Se andiamo a vedere le spese in conto capitale, che sono 6.966.941, di cui 6.262.941 per
investimenti lordi, contributi agli investimenti 689, altre spese in conto capitale 5000,
poi al titolo 3° abbiamo le spese per concessione a medio e lungo termine 500.000,
titolo 4° rimborsi prestiti 305.267, anticipazione 250 ed uscite per partite di giro per
3.019.250, comprese le uscite per conto terzi.
Queste sono le spese correnti e le spese in conto capitale. Una cosa molto importante da
verificare è capire che abbiamo fatto una suddivisione per spese per missioni, abbiamo
suddiviso in base alle missioni l'importo totale e come avete modo... adesso non sto ad
elencarli tutti perché sono 18 - 19, però ne prendo uno perché stavo parlando proprio di
diritti sociali e della politica della famiglia, 4.213.715: vediamo che in questo contesto
se andiamo sulla singola missione diritti sociali delle politiche della famiglia, questi
4.213.715 vengono suddivisi in questo modo: interventi per l'infanzia e i minori per
asilo nido 417.709, interventi per la disabilità 397.500, interventi per gli anziani
964.000, interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 1.536.639, interventi per
le famiglie 308.024, interventi per il diritto alla casa 104.000, programmazione e
governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 325.754, cooperazione ed
associazionismo 3278, servizio cimiteriale 156.808.
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Dalla parte delle entrate vediamo che per l'Imu i presupposti rimangano invariati, cioè il
presupposto è sempre il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli con
esclusione dei fabbricati strumentali all'agricoltura e le abitazioni principali.
Per quanto riguarda invece il Tributo Tari in questo momento si aggira sempre sul piano
finanziario precedente perché deve essere ancora approvata la nuova tariffa. Adesso
presumibilmente - e poi caso mai il dottor Melon ci spiegherà meglio - faranno
affidamento sull'importo del 2020 e quando sarà approvato il piano finanziario avremo
la tariffa puntuale e tramite il conguaglio riusciremo a pagare. Questa è un'entrata che
giriamo subito all'ente gestore, non siamo noi che incassiamo questi importi e non siamo
nemmeno noi che facciamo gli aumenti di questi importi, perché è da chiarire questo.
Per quanto riguarda l'Imu complessivo, che è 1 milione 994, vediamo che l’incidenza
sulle abitazioni A1, A8, A9 è pochissimo, 0,57 %. Come avete avuto modo di verificare
nel Dup, i terreni agricoli incidono per il 19,55%, le aree fabbricabili per il 9, gli altri
fabbricati per il 7, quindi i beni strumentali, aziendali, seconde case, terze case e via
dicendo.
Le aliquote sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente ed anche l'addizionale
comunale per il 2021 è rimasta invariata, però una piccola flessione la notiamo, anzi più
che piccola, abbastanza di sostanza, perché notiamo che a causa della diminuzione dei
fatturati dell'anno 2020 sono diminuiti anche i rispettivi imponibili e di conseguenza
anche l'applicazione dell'addizionale regionale. Pure sul gettito Imu abbiamo una minore
entrata di 35.000 euro in questo momento.
Per quanto riguarda i trasferimenti dello Stato, il contributo ordinario, quello
consolidato e quello perequativo, non sono più previsti, c'è l'unico fondo di solidarietà
comunale che in questo caso viene iscritto al titolo primo per l'importo di 1.428.792,
però attendiamo il dato definitivo anche con la rendicontazione degli altri dati del 2020.
Nel quadro delle risorse trasferite alla Regione, ci sono da ricordare quelle per l'asilo
nido, quelle per l'assistenza domiciliare e soprattutto una tantum per la protezione civile
del nostro distretto RO5.
Poi del canone unico abbiamo già parlato prima, che è andato a sostituire le imposte
precedenti del 2020 e non sto a ripetere.
Una cosa da analizzare nel bilancio riguarda l'indebitamento per l'esercizio. Abbiamo
ancora un certo margine di indebitamento, in quanto abbiamo un ammontare disponibile
per minori interesse di 499.463.
Come avete avuto modo di verificare nella nota integrativa, i servizi a domanda
individuale mantengono invariate le tariffe, cioè quei servizi che sono delle attività
gestite direttamente dal Comune, ma non per un obbligo istituzionale (servizi a
domanda individuale). E` qualcosa che diamo di più ai nostri cittadini. Non tutti i
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Comuni riescono a fare questo, ve lo garantisco. Da questo punto di vista siamo anche
dei privilegiati.
Per quanto riguarda il servizio mensa delle scuole materne è sempre di 4 euro, se non
sbaglio, quello delle scuole elementari è di 4,50, per quanto riguarda i servizi di
trasporto scolastico 37 euro e 28 se è solo di andata, mentre le tariffe massime
applicabili per le rette dell'asilo nido sono di 3 e 50, poi se l'Isee è inferiore a 20.000
euro va a decrescere.
Per quanto riguarda le altre tariffe delle palestre, sono state mantenute invariate.
Relativamente a un'osservazione che aveva fatto prima il Consigliere Ferlin sul processo
di fusione, nonostante i contatti che abbiamo avuto con i vari responsabili di altri
Comuni, e mi riferisco alle parti politiche, notiamo che in questo momento non è una
priorità, si nota un certo campanilismo inteso come attaccamento al paese e alle proprie
tradizioni. Questo fa sì che si freni un po' il processo. Poi a livello provinciale abbiamo
assistito solamente a Porto Viro come fusione di due Comuni, mentre a livello regionale
dal 2013 a adesso siamo sui 12 - 13 casi di fusioni, non molte.
Per quanto concerne le linee programmatiche, che rientrano anche nelle mie deleghe, le
semplificazioni territoriali, devo dire che siamo sempre il Comune capofila per i
Comuni appartenenti all'ex U.S.L. 18, sempre in corsa per contrastare la lotta alla
povertà. Siamo in rete con gli altri Comuni per le piste ciclabili, col Comune di Fratta in
questo caso ed anche con la Polizia locale per gli altri Comuni.
Abbiamo anche il coordinamento intercomunale Forum Giovani, siamo capofila della
consulta intercomunale della terza età. Collaboriamo in maniera stretta con la Provincia,
Covid permettendo, per le manifestazioni Delta Blues e Tra Ville e Giardini. Abbiamo
una realtà abbastanza consolidata in questo territorio. Per fare qualcosa di più anche per
quanto riguarda le convenzione o addirittura le fusioni, bisogna riuscire a organizzare la
nostra pianta organica. Stiamo già procedendo a delle assunzioni o tramite mobilità o
tramite concorsi quando si faranno, per un istruttore di categoria D per quanto riguarda
il bilancio, un istruttore amministrativo C e un'assunzione anche nei servizi per il
protocollo. A livello di paese sono molto importanti, e le ringraziamo, le consulte per il
lavoro che svolgono, sono sempre portatrici di interessi e di problematiche da risolvere.
Qui dobbiamo ragionare eventualmente sulla consulta del centro, perché il centro, come
sapete, interloquisce direttamente con gli Assessori o con i Consiglieri, visto che la
maggior parte dei Consiglieri abita nella zona centrale di Lendinara. Per quanto
concerne la sicurezza, stiamo potenziando anche lì i sistemi di videosorveglianza,
l'illuminazione, anche con dei pali intelligenti.
Relativamente allo studio, sono stati attivati dei corsi di sostegno per le collaborazioni
scuola - famiglia - istituzione, garantire la sicurezza scolastica tramite gli interventi che
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stiamo facendo con la progettualità, che poi magari il Sindaco vi illustrerà, per quanto
riguarda le infrastrutture.
E` un bilancio molto attento alle esigenze della famiglia ed anche alle politiche sociali e
per il tempo libero. Abbiamo anche la costruzione adesso della tribuna del Perolari,
abbiamo in corso una progettazione di una pista per allenarsi per il pattinaggio, sempre
negli spazi consentiti vicino al palazzetto dello sport. Ci sono parecchie progettualità
che meritano di essere considerate e portate avanti. Noi punteremo sempre sul turismo,
una città che è in grado di accogliere i turisti, specialmente il turismo religioso. Non
possiamo non ricordare che siamo il paese delle sette chiese e quindi si sta valutando
anche di rivalutare dei percorsi, e sono idee queste, per valutare le zone di Santa Sofia,
via Sciacca. Ci sono diverse possibilità per riuscire ad abbellire e rivalutare anche dal
punto di vista del turismo il nostro paese, naturalmente sempre con l'idea verso il centro.
Dobbiamo rivalutare il territorio e il nostro centro, visto che siamo anche nel distretto
del commercio. Dobbiamo cercare di rivalutare cercando alcune collaborazioni. L'ex
zuccherificio è una zona che si presta a essere rivalutata. Siamo a conoscenza, visto i
chilometri di strade che abbiamo da manutentare, che i marciapiedi e le strade a volte
presentano delle carenze, però anche qui è in atto una progettualità crescente che va alla
ricerca di contributi e di finanziamenti. Una cosa molto importante, di cui a breve
inizierà l'opera (siamo in attesa della gara di appalto), riguarderà la realizzazione dell'ex
ospedale civile, dove verrà anche realizzato un parcheggio nell'area adiacente. Qui
abbiamo un quadro economico - tecnico molto rilevante, sfruttando i contributi regionali
per 696.000 euro, il contributo della Cariparo per 250 e la parte in quota del Comune di
Lendinara. Sono in fase di realizzazione, come dicevo prima, la tribuna e gli interventi
negli impianti sportivi. Una cosa molto importante cui tengo in maniera particolare,
vista la precaria condizione in cui si trova il nostro municipio: è in corso una
progettazione esecutiva definitiva, con capitolo 1122 per l'importo di 150.000 euro. Qui
parliamo di un progetto corposo, che guarda anche l'antisismica, con un quadro
economico - tecnico che si aggira sui 3 milioni, è una cosa molto importante.
Siamo intenzionati a manutentare le reti fognarie e migliorare l'ingresso nella città. Ho
sentito che in via Valli verranno fatti dei marciapiedi. C'è la realizzazione e qui
attendiamo il contributo per la ciclabile da via Santa Maria Nuova fino alla rotatoria di
via Caduti del Lavoro per 3 milioni e 7. Sono molti anni che attendiamo questo
contributo e siamo fiduciosi di ottenerlo.
C'è anche una progettualità, dove si è già adoperato il nostro architetto, per il
superamento delle criticità della pista ciclabile che va da via San Lazzaro Alto alla
tangenziale sulla Transpolesana, è un incrocio molto pericoloso che merita di essere
messo in sicurezza. Poi abbiamo la viabilità sulla parte della Riviera del Popolo che
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congiunge via San Lazzaro, abbiamo un contributo Gal di 220.000 euro. Abbiamo il
marciapiede di via Sciaccia per 180.000 euro. Abbiamo il liston di Piazza Risorgimento
che sarà una cosa imminente. Abbiamo molte spese e molti progetti da portare avanti
per abbellire e sviluppare bene il nostro paese. Erano anche stati richiesti, mi ricordo,
nel precedente Consiglio dalla minoranza: abbiamo stanziato con la variazione di
bilancio dell'avanzo presunto i due importi di 92.500 neuro in maniera provvisoria
finché non viene rendicontato il tutto col nuovo fondo di solidarietà comunale; questi
due importi di 92.500 sono uno destinato alla Casa Albergo per acquisti spese Covid e
l'altro è un contributo che dobbiamo studiare insieme, facendo un bando, ma il fine deve
essere quello che i cittadini ricevono un contributo che devono spendere assolutamente
ed esclusivamente nel territorio nei negozi convenzionati in questo bando.
Adesso concludo e lascio la parola a voi. Vi ringrazio per l'attenzione.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore, per l'illustrazione. Prima di aprire il dibattito e poi lasciare a ruota
libera tutti i membri della Giunta e i Consiglieri, passerei subito al verbale della 1^
Commissione per la lettura dei punti, così poi siamo liberi di intervenire. Passerei la
parola alla vice Presidente della 1^ Commissione per la lettura del verbale relativo ai
punti 9 e 8.
DESTRO ROSSELLA - Consigliere
Alle ore 19.15 entra in collegamento anche la Consigliera Travaglini Boldrin Valentina,
per cui i presenti ora sono 4.
Si passa quindi all'ultimo punto dell'ordine del giorno riguardante l'approvazione del
bilancio di previsione per il triennio 2021 - 2023. Dopo una breve e sommaria
introduzione da parte del responsabile finanziario Lucchiari Lorenzo, prende la parola il
Sindaco per fornire una panoramica complessiva sull'argomento. Seguono i vari
interventi da parte dei Consiglieri presenti, finalizzati ad avere chiarimenti in merito al
Dup, ai capitoli 424 e 425 della spesa, alle previsioni di spesa del trasporto scolastico, ai
contributi alle scuole paritarie, al contributo alla Casa Albergo di Lendinara, ai quali
sono state fornite le risposte del caso. Si passa quindi alla votazione che dà il seguente
risultato: presenti e votanti n. 4, voti favorevoli n. 3, astenuti n. 1 (Travaglini). I lavori
della Commissione terminano alle ore 20.10.
TIETTO LORIS - Consigliere
Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021 - 2023. Il
Presidente della Commissione, dopo avere dato lettura del punto all'ordine del giorno,
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passa la parola al Sindaco per l'illustrazione generale dell'argomento inerente
l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021 - 2023, che
prevede un'unica variazione rispetto al piano precedente, ovvero l'introduzione in elenco
dell'area verde sita in via Dante Alighieri, località Bacinello, con una perizia di stima del
valore di 11.765 euro. Interviene a questo punto il Consigliere Ferlin, il quale propone
in evidenza che nell'elenco degli immobili è stata inserita anche l'ex scuola di Valdentro,
senza indicare una stima, chiedendone i motivi. A questo punto è stata contattata
telefonicamente, in quanto non presente in seduta, la dottoressa Chiara Franceschetti, la
quale ha fornito alcune delucidazioni tecniche ai presenti relativamente al fatto che non
sussiste un obbligo di indicare una stima del valore economico per ogni immobile
presente in elenco, mentre invece sono indicati tutti gli immobili che hanno una
potenzialità di vendita per l'Amministrazione e che la stima può essere acquisita anche
successivamente. Il Sindaco dopo tale chiarimento tecnico, ritiene tuttavia, al fine di
scongiurare ogni dubbio, sia opportuno a questo punto stralciare tale immobile
dall'elenco allegato alla delibera.
A seguito di breve discussione e dibattito sull'argomento, sentiti alcuni interventi e
richieste di chiarimento a cura dei commissari presenti in seduta, la Commissione
condivide l'osservazione del Consigliere Ferlin circa l'opportunità di togliere in questo
momento dall'elenco degli immobili l'ex scuola di via Valdentro. La dottoressa Chiara
Franceschetti, raggiunta telefonicamente, ha espresso parere tecnico favorevole alla
proposta di modifica dell'allegato alla delibera.
Pertanto, in conclusione, la Commissione propone di modificare l'allegato della delibera
togliendo dall'elenco l'immobile denominato ex scuola Valdentro. La proposta viene
posta in votazione in forma palese per alzata di mano, sulla quale la Commissione si
esprime come segue: favorevoli Tietto, Bernardinello, Ferlin, Zatta, Amal; astenuto
Sambinello; contrari nessuno.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Ringrazio Rossella Destro, vice Presidente della 1^ Commissione e Loris Tietto
Presidente della 2^ Commissione.
Chiede di intervenire il Sindaco. Apro il dibattito.
VIARO LUIGI - Sindaco
Grazie Presidente, grazie a tutti, grazie soprattutto al vice Sindaco ed Assessore al
Bilancio Guglielmo Ferrarese per l'ampia illustrazione che ci ha portato a fare dei
riferimenti precisi su un bilancio dove, premetto subito, se dovessimo ragionare capitolo
per capitolo, ci sono circa 1000 capitoli, 800 di uscita e 170 - 180 di entrata, sarebbe una
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cosa un po' complicata in maniera analitica. Mi sono chiesto in questo periodo
particolare, colpiti soprattutto da questa maledizione del Covid... tra l'altro ringrazio
Guglielmo per avere ricordato le difficoltà legate al Covid. Penso che tutto il Consiglio
comunale, presi anche noi dalle nostre difficoltà e dalle nostre corse, dalle scadenze che
si susseguono, dovrebbe pensare alle associazioni di volontariato, a chi è sempre al
servizio della comunità, al mondo della scuola, come ha vissuto questo periodo, e dopo
lo toccheremo. Perché cito il volontariato e cito la scuola? Perché nel bilancio ci sono
riferimenti precisi e capitoli precisi. Cito la Casa Albergo. E` stato un anno veramente di
forte preoccupazione. Ricordiamo tutti, con ruoli diversi, quanto il personale della Casa
Albergo, la governance, gli ospiti, abbiano pagato un dazio, un prezzo purtroppo
importante. Un pensiero va all'economia. L'Assessore e Vice Sindaco ha anticipato
qualcosa come le dinamiche di intervento, cercherò di smussare nel mio ragionamento
le parti che lui ha già toccato perché è inutile che ci ripetiamo, però è opportuno in
questa chiave, in questa occasione, parlarne in Consiglio comunale. Pensiamo alle
famiglie che hanno avuto delle scomparse, dei lutti legati soprattutto al Covid, anche
Lendinara non è immune da questo tipo di problematica. E` stato veramente un periodo
particolare, un periodo che ci pone adesso a confrontarci su un bilancio e se dovessimo
scrivere 12.000 bilanci come siamo noi cittadini, uno a testa, avremo 12.000 idee
diverse del bilancio. Invece siamo chiamati come Consiglio comunale ad accorpare in
un'unica iniziativa tutte queste sensibilità, richieste, motivazioni, bisogni,
problematiche. Quindi è un po' particolare mettere insieme tutto questo contesto e
dovere fare sintesi, in base anche a cosa? In base alle disponibilità che ci sono, ma mi
rendo conto che tutti gli anni, anche quando ho fatto l'Assessore al bilancio e citavamo e
presentavamo il bilancio, tutti gli anni si parlava di una decrescita dei trasferimenti
statali. E` logico che mal comune mezzo gaudio, è inutile che stiamo qui a leccarci le
ferite. Abbiamo deciso, abbiamo scelto per nostra volontà e per volontà dei cittadini, di
fare gli amministratori, è inutile che facciamo in premessa sempre gli stessi
ragionamenti dicendo che siamo in difficoltà. Quella è una situazione con la quale
l'amministratore deve fare i conti tutti i giorni e sa che questo è. Mi sono chiesto, anche
alla luce di articoli di giornale, di provocazioni, di varie voci che ci sono all'interno del
Consiglio comunale etc.: tu cittadino amministratore, Sindaco, come ti poni di fronte al
bilancio di previsione 2021 del nostro Comune? Ho provato a darmi una risposta anche
in base all'esperienza personale, perché è chiaro che l'esperienza personale conta molto
su questo cose e ho detto: dov'è il potere che ha un Sindaco? Dov'è il potere che ha un
amministratore oggi rispetto al bilancio? Rispetto al bilancio, rispetto alla responsabilità
di fronte alla propria comunità di dare delle linee di indirizzo e di proporre anche delle
soluzioni, dov'è il problema? Il problema, la chiave di lettura è sulla conoscenza. E`
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chiaro che tu puoi confrontarti sul bilancio se il bilancio lo consideri dal punto di vista
della conoscenza, dell'informazione, conosci le linee di finanziamento, conosci i metodi
per arrivare a queste cose, conosci le dinamiche dell'aspetto fiscale di un Comune,
conosci la differenza essenziale tra spese correnti e spese in conto capitale, i costi
pluriennali. Perché queste dinamiche sono importanti? Perché diversamente diventano
logiche di confronto che sono dettate più da un ragionamento di pancia che da un
ragionamento razionale. Se io non conosco le dinamiche di come si costituisce un
bilancio, non è che possa proporre al Consiglio come Sindaco delle idee, supportate da
che cosa? Semplicemente perché dobbiamo essere assolutamente in Consiglio comunale
questa sera e abbiamo una scadenza che, tra l'altro, era il 31 marzo, prorogato, perché in
questa fase siamo pronti sempre a proroghe continue, ma sappiamo benissimo che se
non approviamo il bilancio, alcuni centri di interesse del bilancio stesso, tipo sfalcio
dell'erba, tipo appalti dello scuolabus ed altre iniziative che sono in corso, concorsi
stessi e quant'altro, non è che possiamo dare seguito a questo. Allora la conoscenza: il
concetto di conoscenza è un concetto fondamentale per potere dare il proprio contributo
e ragionare su queste cose. Mi unisco al vice Sindaco quando ringraziava il personale,
che per noi è garanzia. Il personale spesso viene individuato come la mano lunga
dell'amministratore. No! Il personale è la garanzia, anzi a volte non dico che ci si
scontra, però l'amministratore vorrebbe fare magari qualcosa in più rispetto a quello che
invece le caratteristiche delle operazioni e quant'altro devono mantenere e garantire. Per
fortuna che la 142 ha distribuito i ruoli tra il personale e quindi la struttura comunale e
gli amministratori, amministratori che scalpitano per cercare di dare risposte, ascoltano
le istanze dei cittadini, dall'altra parte c'è la struttura che fa da garanzia e ci dà delle
indicazioni.
Questo è un bilancio concreto, un bilancio reale, un bilancio essenziale direi anche per
certi aspetti. Sapete benissimo che iniziamo a inizio anno col bilancio di previsione e
poi nel corso dell'anno, attraverso variazioni di bilancio, e poi torneremo su questo tema
perché ho trovato stimolante anche qualche commento che ho letto su facebook sulle
variazioni di bilancio... è simpatico perché la democrazia è bella, perché la democrazia
dà la possibilità a tutti di esprimersi, tranne quando si arriva sull'offesa personale, ma
pazienza. Ho letto qualche giorno fa e il Segretario Comunale si ricorderà, mi ha fatto
vedere una nota di un ex Sindaco non recente, quindi non abbiamo problemi di
imbarazzo tra noi presenti in Consiglio comunale, risaliva a diversi lustri fa - vero
Segretario? - dove si lamentava di essere criticato da dei cittadini e poneva la differenza
tra l'essere attaccato dal punto di vista personale e quindi offensivo, da quello
dell'attacco politico. Credo che in questi periodi gli attacchi politici si possono anche
sopportare, ma sopportiamo anche gli attacchi personali, perché tanto è evidente che
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ognuno esprime quello che è capace di esprimere. Noi destinatari a volte anche di
critiche personali, a parte quando si tocca magari la famiglia, sul resto è importante che
andiamo avanti. Sapevamo già, non è stato il medico ad ordinarci di fare questo,
sapevamo già che quando si diventa amministratori ci si pone anche di fronte al giudizio
di tutti quanti, di tutti i cittadini. E` doveroso.
Vi richiamo al bilancio. Il Vice Sindaco ci ha fatto vedere le ripartizioni. Non andiamo
su questo perché altrimenti facciamo veramente notte, ma è importante che vi dica
questo. Sui mutui l'anno scorso sapete, sappiamo tutti, che abbiamo speso 580.000 euro,
è il bilancio consuntivo, è il bilancio del 2020, quest'anno sono 826. Perché? Perché
l'anno scorso avevano sospeso la quota capitale. Abbiamo pagato l'anno scorso 60.000
euro, che erano rimasti, perché solo determinati tipi di mutui non erano stati sospesi dal
pagamento della quota capitale, quest'anno siamo a 305, torniamo a regime normale. E`
evidente che nella parte corrente del bilancio questo ha inciso.
Addizionale Irpef: prima l'Assessore al bilancio ha parlato di una riduzione di 190.000
euro di gettito ed è evidente anche sul gettito delle multe, queste multe maledette, e non
auspichiamo che il cittadino prenda la multa o che i cittadini vengano vessati su questo
fronte, ma è chiaro che i gettiti dei velox vanno a favore delle asfaltature, della pubblica
sicurezza, sfalcio delle strade, sfalcio dei cigli, sistemazione delle strade, asfaltature,
pubblica illuminazione, sicurezza in genere. Anche lì abbiamo visto una flessione di
circa 100.000 euro rispetto a quanto previsto. E` evidente che tra il bilancio 2020 e il
bilancio 2021 si stanno concretizzando delle mancate entrate e quindi delle maggiori
spese o delle minori entrate che hanno determinato che cosa? L'utilizzo di questo
fondone, noi lo definiamo fondone, è il fondo dei trasferimenti che lo Stato ci dà
quest'anno, ci ha dato l'anno scorso, che quest'anno rinnoverà molto probabilmente e che
serve a coprire quello che dicevo prima, queste maggiori spese dovute al periodo Covid
e queste coperture di minori entrate sempre dovute al periodo Covid. E` evidente che
stiamo parlando di 280.000 euro di maggiori spese e di 320.000 euro di minori entrate,
con un totale quindi di 608.000 euro che abbiamo utilizzato per la copertura di queste
voci di bilancio, abbiamo utilizzato questo fondo, questo trasferimento straordinario
nazionale che va a coprire questi aspetti. Chi ha determinato, chi ha calcolato l'importo?
L'abbiamo calcolato in via di previsione, è un dato previsionale, ecco perché il bilancio
di previsione non ci permette di mettere dentro tutto ed è per questo che la parte
facoltativa viene spesso azzerata in attesa di avere un dato certo ed avere delle entrate
certe. Il fondo trasferimenti, il fondone, trasferimenti dovuti a spese Covid per il 2020 è
di circa 600.000 euro che abbiamo utilizzato e per il 2021 siamo in fase di attesa. E`
questa partenza aleatoria sui dati che non ci permette di mettere assolutamente tutte le
voci di cui necessitiamo.
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Adesso vado molto velocemente, ma devo farlo perché così abbiamo una panoramica
comune su cui ragionare, a citare l'utilizzo avanzo vincolato presunto dal fondo e
l'Assessore Ferrarese ha già citato i 92.500 per la Casa Albergo e ha citato i 92.500 per
quanto riguarda le iniziative dovute al rilancio dell'economia attraverso un contributo
alle famiglie lendinaresi. Vi ricordo che bisognerà fare gli applicativi, fare gli avvisi e
quindi bisognerà lavorare insieme su queste cose, perché diversamente deleghiamo gli
uffici a fare un lavoro oggettivo, ma la parte della politica e dell'amministrazione è
diversa da quella degli uffici.
Abbiamo un contributo scuole materne private per maggiori costi Covid di 15.000 euro.
Qualcuno mi ha chiesto: perché avete indicato maggiori costi Covid? Perché essendo
finanziato dal fondone ed essendoci in questo momento la disponibilità solo su questo
comparto con questo fondo, è evidente che dobbiamo ricollegarlo, ma credo sia
innegabile pensare che alle scuole paritarie gli aumenti dei costi nell'anno 2020 - 2021,
anno scolastico, a cavallo di questi due anni… credo che sia inevitabile che si può
benissimo ricondurre al Covid un aumento dei costi. Penso che non stiamo
assolutamente dichiarando cose non veritiere.
C'è il bando erogazione contributo straordinario per le famiglie in stato di necessità,
abbiamo firmato con la Casa Albergo per aumentare i servizi a domicilio, siamo partiti
adesso con 10.000 euro di stanziamento, ma è chiaro che dobbiamo vedere di
incrementare questo importo poi nel corso dell'anno. E` una delle tre, quattro fasi di
operatività, nella quale chiamiamo la Casa Albergo in collaborazione con il Comune.
Citerò poi e richiamerò questo concetto perché è evidente che la Casa Albergo solo con
l'attività legata alla tradizionale assistenza agli anziani ricoverati presso la Casa Albergo,
non può pensare di mantenere un volume e un'azione di questo tipo solo con
quell'intervento. Legato al servizio a domicilio c'è il discorso dell'attività tradizionale,
ma abbiamo il Dopo di Noi. Ricordo a tutti che è un ragionamento che stiamo facendo
con loro, il 25 di aprile ci sarà un Open Day legato al riutilizzo della casetta e lo dico
con sospiro perché questo è un intervento che ha fatto la Casa Albergo in anni passati,
ma in questo momento è ancora infruttuosa dal punto di vista dell'esercizio, dal punto di
vista del servizio e sappiamo che in bilancio c'è un mutuo che tutti gli anni pesa, una
rata mutuo abbastanza importante. E` evidente che bisogna muoversi. Poi c'è l'Hospice,
che purtroppo è l'unico settore che presenta sempre il tutto esaurito e dico purtroppo, ma
anche la dignità in determinati momenti della vita è importante ed essenziale. Quindi
anche quello diventa un punto cardine dell'azione della Casa Albergo, perché questa ha
un bilancio che è consolidato, nel senso che raggruppa nel proprio bilancio tutte quattro
le attività che vi ho appena detto. E` evidente che parliamo di costi per concorso
assistenti sociali, siamo in fase di chiusura, i 4000 euro del costo del concorso; il
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concorso avrà la graduatoria per fine mese, ormai siamo in fase conclusiva. In bilancio
abbiamo lo stanziamento per la nostra assistente sociale per alcuni mesi. Troveremo
invece nei capitoli del personale l'aumento per l'assunzione; si prevede addirittura di
arrivare a due, noi abbiamo un Comune che è vasto nella propria attività, sia nel
territorio, sia nell'organizzazione logistica, ma soprattutto per necessità. Per cui si è
definito, visto che questi tipi di assunzioni prevedono anche dei contributi a livello
nazionale, di assumere due assistenti sociali. Sul dato delle assunzioni poi sarò più
chiaro nella fase finale del mio intervento.
E` evidente che tra minori proventi impianti sportivi, 10.000 euro, minore provento Imu,
come diceva prima l'Assessore, 30.000 euro, 180.000 euro di minore addizionale Irpef e
100.000 circa di multe, abbiamo 325.000 euro di minori entrate. Se sommiamo il
discorso dei mutui che vi dicevo prima, è evidente che la situazione delle entrate
presenta delle problematiche, legate soprattutto alla parte corrente. E` logico che noi
presenteremo tutta una serie di progetti, abbiamo tutta una serie di progetti, condivisi
anche dal Consiglio comunale, una parte, altre sono proposte che stanno venendo avanti
adesso e arriveremo in Consiglio comunale; è evidente anche che dobbiamo capire di
essere pronti per riuscire a partecipare a più bandi possibili. Sono certo che le
Amministrazioni comunali saranno beneficiarie di particolari attenzioni da parte anche
del Governo centrale, perché per fare ripartire l'economia servono gli investimenti. Vi
dirò anche che quando si va a toccare il dato dei progetti, della progettualità, tra
imponibile lavori e totale quadro economico a volte viene da svenire perché si vede
un'evoluzione dei prezzi che è una cosa che fa paura, per degli interventi che tu reputi di
potere fare con alcune decine di migliaia di euro, alla fine ti vengono fuori dei conti che
veramente preoccupano per quanto riguarda la compatibilità fra questi obiettivi e quelli
del bilancio.
Un cenno alla scuola, come dicevo prima. Al di là dei bagni per la palestra con
contributo regionale, delle operazioni dei serramenti sui quali si stanno facendo
necessariamente degli interventi e si partecipa a tutti i bandi possibili, quindi si va per
stralci con questo tipo di interventi, velocemente vi do alcuni dati su alcuni capitoli,
perché ci sono i capitoli e quindi è chiaro che li riconduco all'azione: acquisto di 120
banchi monoposto per scuola Alberto Mario, 5100 euro; realizzazione angolo morbido
per alunni con disabilità. La scuola su questo settore non ha lesinato impegno e ha
trovato nell'Amministrazione comunale tutta, non faccio mai un ragionamento
personale, ma lo faccio corale (ruoli diversi, ma la coralità ci porta a essere
amministrazione unica), interventi a favore di chi in quest'anno sta vivendo
problematiche di fragilità particolari nelle famiglie. E' chiaro che in questo momento di
particolare difficoltà anche per chi non ha problemi, ci troviamo dei problemi senza
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avere problemi, quindi per chi ha problemi, i problemi vengono raddoppiati, vengono
intensificati. Quindi c'è attenzione. Poi c'è l’acquisto di vario materiale e spogliatoi per
bambini asilo nido, 4400 euro, acquisto lettini, tavolini e panchine per la scuola
dell'infanzia, altri 5800 euro, contributo a istituto comprensivo per acquisto connessione
e supporti didattici, 4000 euro. Molto ha fatto la scuola con propri finanziamenti. Dove
non è arrivata la scuola, per completare l'intervento in base alle richieste che sono state
fatte da parte delle famiglie che necessitavano di questo tipo di collaborazione e di
aiuto, ha fatto anche l'Amministrazione comunale e abbiamo visto in alcune variazioni
di bilancio questo tipi di interventi, ma anche quest'anno siamo a disposizione per
questo tipo di attenzione.
Contributo economico a favore delle scuole dell'infanzia paritaria 22.000 euro, pagati a
inizio anno. Non c'entrano con i 15 che ci sono in capitolo, ma anche questi sono aiuti
dovuti all'emergenza Covid. Poi ci sono attività di animazione estiva nido comunale
prolungate in via straordinaria fino al 10 di agosto, 14.600 euro. D'estate purtroppo o per
fortuna, i genitori dei nostri piccolini non rimangono a casa per poterli seguire; è chiaro
che loro vorrebbero 365 giorni all'anno il servizio e quindi si cerca di allargarlo anche
durante il periodo estivo, non solamente durante il periodo tradizionale settembre giugno. Poi contributi istituto comprensivo statale per realizzazione linee internet per
ampliamento offerta Dad, 5760 euro. Anche su questo credo che si sia notato il
miglioramento del servizio anche da chi prima faceva fatica a collegarsi da casa per
l'attività scolastica.
Passiamo al sociale. Per quanto riguarda il sociale, anche qui ringrazio il dottor Melon
che mi ha fatto uno specchietto riepilogativo con i vari capitoli. Di importante da
sottolineare c'è il trasporto scolastico disabili. Non cito l'assegno prenatale e queste cose
perché sono contributi regionali, li troviamo in bilancio sia in entrata che in uscita,
abbiamo il contributo regionale in entrata e abbiamo poi l'erogazione in uscita. Cito
quello che vale la pena per scelta, per conferma di servizi che sono già in essere e che
anche quest'anno l'Amministrazione propone al Consiglio di confermare. Spese per
trasporto scolastico disabili 27.000 euro: qui purtroppo dipende dal numero di anno in
anno, non è che sia un costo confermato di anno in anno, possiamo avere anni che va in
crescita se c'è un numero che cresce di persone, soggetti che presentano questo tipo di
difficoltà, rispetto ad anni che magari vanno in decrescita. Affidamento servizio
vigilanza e sorveglianza alunni a scuola 25.000 euro per arrivare fino a fine anno; prima
l'abbiamo trattato come argomento come comunicazione, perché logicamente non
avendo ancora il bilancio, abbiamo dovuto pensarci col prelievo dal fondo di riserva. C'è
la spesa costante annuale, 19.000 euro, per la gestione dei mini alloggi, commissione
alloggi Erp e gestione mini alloggi ospedale. Spese servizio sorveglianza parchi
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comunali 8000 euro. Credo che al di là del confronto che stiamo facendo o che faremo
sull'ampliamento o meno del parco dal punto di vista di strutturale, indubbiamente parco
San Francesco è un'oasi di serenità e di gestione che viene riconosciuta, che vediamo dal
numero dei ragazzini che frequentano, nonostante la gestione controllata di questo
periodo.
Spese servizio l'ho detto. Appalto servizi di carattere sociale, contrasto alla povertà: su
questo attenzione che vediamo delle cifre importantissime in fase di entrata, arriviamo a
superare il milione di euro diviso in diversi capitoli, però è chiaro che poi riparametrato
nel numero dei cittadini lendinaresi la cifra viene ricalcolata perché è la quota parte, noi
gestiamo come Comune capofila questo tipo di servizio per quanto riguarda il rapporto
dei Comuni che facevano parte dell'ex U.S.L. 18, quindi una quarantina di Comuni.
Siamo noi il Comune che ha seguito questo tipo di percorso e ci interfacciamo con la
Regione Veneto, ma è chiaro che lo facciamo per conto anche degli altri.
Spese rette ricovero in strutture (uso il plurale), non sono tutti i 157.000 euro che vanno
a favore della Casa Albergo, però una quota parte è a favore della Casa Albergo. Invece
alla Casa Albergo vanno le spese servizio assistenza domiciliare anziani per le politiche
sociali, 80.000 euro sono le spese per Sad, interventi a domicilio, in convenzione con la
Casa Albergo. Per questo particolare servizio è allo studio la modifica della
partecipazione del Comune mediante riduzioni tariffarie. Ci sono questi 80.000 euro che
ci provengono da impegni degli anni precedenti, quindi l'attività è già in piedi,
l'assistenza domiciliare. Ci sono i 10.000 euro che vi dicevo prima come convenzione
appena sottoscritta. E` chiaro che su questo percorso dobbiamo non tanto preoccuparci
solo delle cifre che mettiamo a disposizione, dobbiamo preoccuparci dell'aggiornamento
dei regolamenti che ci permettono di farle arrivare poi alle famiglie che effettivamente
necessitano di intervento pubblico rispetto magari ad altri, quindi bisogna lavorare
sull'Isee, bisogna lavorare sui regolamenti. Abbiamo dei regolamenti che sono datati 18
- 20 anni fa e quindi è evidente che bisogna che ci sia un impegno di una portata
straordinaria perché le cifre che mettiamo a disposizione sui capitoli vadano
adeguatamente utilizzate in maniera corretta. Ricordo a tutti voi una cosa normale,
scontata, ripetitiva, noi abbiamo una rata annuale di contributo all'U.S.L., quindi spesa
pro capite di circa 30 euro per 12.000 abitanti, 11.800, 325 - 326.000 euro di
trasferimenti all'U.S.L. come quota consortile. E` una cifra che tutti gli anni viene
ricavata dal bilancio.
Ultimi due aspetti, ma molto velocemente, anche perché sono stati già toccati, volevo
essere solo a completamento, e non ultimi due perché non ce ne siano altri in bilancio,
ma perché mi andava di evidenziare questi aspetti e poi nel corso del dibattito andiamo
ad esaurire anche altri settori, altri aspetti ed altre domande. Programmazione personale
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2021 - 2023: questo lo dico e lo raccolgo, questo tipo di spunto, perché sono cose che si
sono già fatte dall'inizio dell'anno, che si stanno facendo e che si stanno realizzando; è
evidente che per quanto riguarda il settore tecnico, il settore amministrativo, il settore
finanziario, il settore sociale e poi in generale per un concorso di categoria C, questo
verrà espletato tutto nel 2021. Il settore tecnico da una situazione di disperazione, nella
quale ci siamo trovati per pensionamenti e causa di forza irreversibile da parte della
salute di una nostra P.O., posizione organizzativa (ricordiamo tutti il geom.
Gambalunga), il settore tecnico si è visto nel giro di sei mesi perdere due posizioni
organizzative. Attualmente c'è l'arrivo di un architetto, di un urbanista, che
parzialmente, un giorno alla settimana solo è a Dueville, ma per il resto è qui da noi, dal
primo di giugno sarà interamente a disposizione della nostra struttura, in pianta
organica. E` arrivato un geometra di categoria C, arriva dal Comune di Polesella e ha già
iniziato presso il settore tecnico. Quindi c'è l'architetto ed anche il geometra. Nel settore
amministrativo un collaboratore amministrativo di categoria B, profilo professionale di
messo comunale, arriva il primo di maggio presso la segreteria generale in sostituzione
di Roberto Carriero, che sapete che è andato in pensione e contemporaneamente da
quella graduatoria abbiamo, sempre come utilità, per dare celerità, perché anche il
settore finanziario in questi mesi subirà delle ulteriori uscite, un collaboratore
amministrativo di categoria B presso il servizio contabilità in sostituzione di personale
cessato dal servizio. Data assunzione primo agosto 2021. Si è individuata la persona ed
arriverà sempre con mobilità il primo agosto. Poi un istruttore amministrativo di
categoria C presso il servizio tributi in sostituzione di personale cessato dal servizio,
data assunzione primo luglio 2021. Quindi il primo agosto una persona all'ufficio
ragioneria, primo luglio una persona al servizio tributi. Settore sociale: istruttore
direttivo di categoria D per potenziamento del servizio, data assunzione primo giugno
2021. Prima ho parlato di due perché il bando, il concorso prevedeva l'assunzione di una
persona, però si sta vedendo di provvedere all'assunzione di due figure. Attualmente ce
n'è una e mezza, una assistente sociale fa il tempo pieno e un'altra 18 ore. L'abbiamo
questo attualmente con i fondi del trasferimento regionale per il discorso della lotta alla
povertà ed altre attività collegate.
L'Amministrazione ha intenzione di procedere all'assunzione a tempo determinato per la
durata di 6 - 12 mesi di due agenti di Polizia locale mediante l'utilizzo di graduatoria di
concorsi pubblici a tempo pieno e indeterminato. Questo non perché i Vigili che abbiano
siano degli scansafatiche, anzi a loro va il nostro grazie, semplicemente perché il
personale non in divisa che abbiamo giù lo stiamo riorganizzando ed utilizzando
diversamente. Ricordo a tutti che c'è anche un ufficio anagrafe, gli uffici demografici,
che necessitano... l'abbiamo notato in questo periodo, ma questo periodo fa poco testo
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perché le difficoltà operative, soprattutto in un ufficio che ha a che fare con il pubblico
quotidianamente, ci sono. Abbiamo approfittato di questa riorganizzazione per tentare di
dare anche a quel settore un aiuto in termini concreti.
Ultima cosa è quella del concorso per categoria C sia per personale interno che per
personale esterno. E` noto a tutti, e se non è noto a tutti lo diciamo, che spesso i contratti
pubblici non è che permettano delle scalate o delle promozioni o delle soddisfazioni di
chissà che portata e ci troviamo di fronte a casi di persone che vivono l'esperienza della
categoria B quasi per tutta la vita. Siccome siamo in fase di necessità di
riorganizzazione del personale e determinate mansioni devono assolutamente essere
assegnate minimo a impiegati di categoria C, è chiaro che noi intendiamo, attraverso
questo concorso, aprire sia al personale interno per due posti per categoria C e
contemporaneamente invece metterci anche in movimento per l'assunzione di due
esterni, perché abbiamo bisogno anche di investire sui giovani, quindi due giovani
diplomati o laureati, attraverso un concorso per riuscire a metterli nei settori che
maggiormente necessitano di questo tipo di intervento.
Mi avvio velocemente ad un attimo di sintesi semplicemente toccando il tasto dei lavori
pubblici. E` evidente che già Guglielmo prima, l'Assessore al Bilancio e vice Sindaco ha
toccato diverse voci. Vado sommariamente e non tanto perché devo dare sfoggio di una
fantasia o di una volontà realizzativa straordinaria: stiamo parlando di bilancio, stiamo
non tanto facendo semplicemente un ragionamento verso l'esterno, ma stiamo anche
registrando una analisi di quello che poi è il documento che andremo a votare in termini
sia contabili che di programmazione. E` evidente che oltre al discorso della tribuna,
oltre al discorso dell'efficientamento energetico che vi dicevo prima, oltre alle opere di
manutenzione e di viabilità di via Canozio, che sono lavori che si stanno
concretizzando, l'opera di realizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza tratto di
ciclovia Adige su Riviera del Popolo, il recupero del liston che abbiamo già citato,
rifacimento ed adeguamento servizi igienici palestra scuole medie... non vi dico gli
importi perché quelli che superano i 100.000 euro ci sono nel piano triennale delle opere
pubbliche, ma è inutile che vi dia i numeri perché tanto in questo momento è chiaro che
è la volontà in termini progettuali, questo in termini anche realizzativi, ma quello che
poi vi dirò in termini progettuali sarà dopo che avremo approvato il consuntivo e
avremo a disposizione l'avanzo di amministrazione, perché potremo capire quale tipo di
interventi fare, oltre chiaramente ad una facoltà che abbiamo, che è giusto che diciamo,
ma anche quella implica una ricaduta sul bilancio di previsione e sulla spesa corrente,
che è quella di potere fare mutui eventualmente. Siamo a 11.600.000 euro circa di
mutui, avevamo dati diversi in anni passati. Ci sono stato, ho vissuto Amministrazioni
in cui siamo stati costretti a non potere fare neanche un mutuo perché avevamo superato
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il tetto, avevamo il vincolo per cui non si poteva fare nemmeno un mutuo. In questo
periodo tra estinzione anticipata, estinzione dei mutui, rinegoziazione o quant'altro,
otteniamo il risultato di avere ridotto in maniera molto vistosa il montante dei mutui. E`
chiaro che ragioneremo se queste asfaltature, se questi lavori, quelli che riteniamo
assolutamente indispensabili e per i quali non si prevedono forme di intervento
diverso... è evidente che se otteniamo dei finanziamenti ci solleva dal fatto... pensare al
listone, dove abbiamo integrato, pensare a via Riviera del Popolo dove abbiamo
integrato, alla pescheria, dove abbiamo integrato, a San Rocco, dove abbiamo integrato,
ad altri interventi dove abbiamo semplicemente integrato dei finanziamenti ottenuti sia
dal Gal, che ringrazio, sia dalla Regione Veneto che ringrazio e sia dalla Fondazione
Cariparo che ringrazio, sia dal Ministero di riferimento, Pubblica Istruzione, Miur o
quant'altro, è evidente che se vogliamo fare degli interventi dobbiamo pensare anche se
è il caso ed è il momento di tornare a indebitare l'Amministrazione comunale.
Logicamente sono investimenti, non sono debiti fine a se stessi, non sono debiti che
buttiamo, la città ha bisogno di tanto asfalto, questo è evidente. Basta girare per il paese
per vedere che si vede quello che si fa, ma si vede il molto che rimane da fare. Questo è
evidente.
Del nuovo blocco dell'ospedale ha parlato prima il vice Sindaco. Messa in sicurezza del
territorio dal rischio idraulico dell'area di Marchefave: abbiamo visto che abbiamo
messo i soldi recuperati col finanziamento in entrata e in uscita come incarico. Proposta
gestione illuminazione pubblica: a breve il nostro ufficio, che ci sta lavorando, ci porterà
una proposta ed andremo non so se solo in Giunta o in Consiglio, adesso mi diranno
indicativamente, però certamente su questi temi torneremo in Commissione perché è un
tema importante dal punto di vista della portata dell'intervento, ma anche dal punto di
vista finanziario. Restauro e rinforzo strutturale del ponte di piazza: lo sapevamo, ma
qui c'è un dramma, perché il ponte è stato rovinato in epoche passate con un intervento
scellerato a mio avviso, perché è stato tagliato sotto il ponte, però anche lì bisognerà
capire come fare perché è una via di transito e credo che andremo a rivoluzionare
tantissimo se ci troveremo costretti a chiudere il ponte di piazza. Sui ponti, a proposito,
stiamo facendo una verifica di carico. Il ponte della stazione ha dato dei risultati
soddisfacenti, quando li avrò ufficialmente li girerò a tutti. E` evidente che il traffico
pesante in centro storico ci sta creando difficoltà importanti. La chiesa di San Biagio sta
seguendo la stessa sorte della chiesa di Santa Sofia, del campanile di Santa Sofia. San
Biagio ha delle crepe importanti e quindi siamo costretti a valutare proprio di bloccare
assolutamente il transito su via Roma per quanto riguarda il traffico pesante. Per fortuna
il ponte della stazione ci sta dando risposte in questi termini importanti e stiamo facendo
la verifica anche sugli altri ponti per avere una situazione aggiornata.
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Realizzazione di nuovo ponte ciclopedonale su Ceresolo in frazione di Saguedo: questa
è un'opera che sarà obbligatoriamente indispensabile farla a stretto giro perché bisognerà
chiudere la ponticella. E` una ponticella di ferro, non è una cosa straordinaria, però non
possiamo certamente pensare di avere dei tempi di realizzazione quanto sono stati i
tempi nei quali abbiamo realizzato l'opera, la ponticella su Rasa - Ramodipalo, dove
siamo andati avanti dei decenni. Era forse una cosa non urgentissima, come invece lo è
questa. Quindi nei prossimi giorni andremo a chiudere questa ponticella in ferro per
pensare immediatamente di intervenire. Serviranno, come ho visto, 40-50.000 euro per
un intervento di questo tipo e d'altronde sono quelle cose che dicevo prima, che la
volontà è una cosa, pensare ai numeri poi veramente fa venire mal di testa.
Realizzazione di nuovo ponte ciclopedonale, questo l'ho appena detto. Restauro,
ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Municipio: questo è un impegno
importante, siamo stati beneficiati del contributo intero per il progetto, 150.000 euro a
fondo perduto, ottenuto con richiesta e successivamente si stanno facendo i calcoli per
quanto riguarda il progetto definitivo, imponibile lavori, totale quadro economico ed
andiamo dai 2 milioni e 2 ai 3 milioni come totale quadro economico. E` evidente che
pensare di fare un mutuo per sistemare il Municipio vuol dire bloccare l'attività
completamente dell'Amministrazione comunale. Quindi qui bisognerà partecipare ai
nuovi bandi che ci sono sul discorso sismico, sull'adeguamento, sulla messa in sicurezza
e quant'altro, ma è evidente che io parlo dalla sala consiliare e tutti abbiamo presente
come e quali segnali ci dà il nostro Municipio.
Valorizzazione del sistema della destra Adige: qui il Comune di Rovigo è il Comune
capofila. Siamo sui 40.000 euro di quota parte nostra. Valorizzazione percorso ciclabile
Adige - Po provincia di Rovigo 17.000 euro, la quota nostra è già indicata.
Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza della viabilità sul tratto cittadino SR
88 tratto di via Santa Maria Nuova tra l'incrocio di via Matteotti e via Gramsci, di fronte
al Famila, tanto per capirci, anche qui c'è un quadro economico importante; su questo
fronte però il Famila stesso si è reso disponibile a fare una convenzione e ad unirsi agli
sforzi dell'Amministrazione comunale. Quindi è prevedibile che si potrà utilizzare, e
speriamo che Veneto Strade ci confermi anche questo, la quota, come dicevamo prima
per la messa in sicurezza dell'incrocio del Bornio, la quota parte di multe che va a
Veneto Strade, con il contributo del Famila e purtroppo parte anche dei finanziamenti
che dobbiamo mettere noi. Però si parla di viabilità e di sicurezza, è probabile che ci
siano anche forme di finanziamento.
Messa in sicurezza della viabilità lungo la SR 88, sistemazione delle intersezioni con la
viabilità secondaria, secondo stralcio: cito questo non perché voglia dire che su questo
percorso, che è il discorso del secondo stralcio della ciclabile... su questo siccome
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abbiamo ottenuto un finanziamento per completare la progettazione definitiva ed
esecutiva, nell'ambito di questo secondo intervento per completare il progetto, lo studio
tecnico è stato incaricato anche di preparare, come è stato richiesto da parte di alcuni
gruppi che hanno presentato richieste in vista del bilancio di previsione, il tratto davanti
al cimitero, la messa in sicurezza di quel percorso. Abbiamo piantumato gli alberi, sono
stati sostituiti, per cui adesso deve essere messo in sicurezza, perché la gente che si
sposta dal parcheggio del cimitero e va verso il centro commerciale, il supermercato, lì
spesso cammina a bordo strada ed è evidente ed è condivisibile che per quel tratto,
finché non raggiungeremo un domani la realizzazione della ciclabile, in questo
momento si sta pensando intanto ad un piccolo raccordo, il prolungamento del
marciapiede che permette di arrivare in tutta sicurezza dall'altra parte. Su questo
abbiamo già ricavato... non vedete l'impegno di spesa per il progetto, ma vedete
l'impegno di spesa nei capitoli per la realizzazione. Erano rimasti degli oneri di
urbanizzazione, avevamo avuto qualche residuo nei capitoli, si sono sommati per
metterli a disposizione e potere dare seguito a questa opera in tempi molto, molto brevi.
Realizzazione secondo stralcio della tecnostruttura: realizzata la sofferta tribuna, il
secondo stralcio sono altri 710.000 euro, con mutuo a tasso zero. Avevamo fatto la
richiesta per il primo intervento di 700.000, questi sarebbero spogliatoi, ma ci sarebbe
tutto quell'intervento che abbiamo avuto modo di presentare quando abbiamo presentato
la cittadella dello sport e il progetto sugli impianti sportivi. Anche su questo, già citato e
già ricordato prima dall'Assessore al bilancio, gli impianti sportivi sono previsti, sono
uno tra i primi obiettivi che l'Amministrazione intende portare avanti.
Intervento di riqualificazione del servizio parco San Francesco: su questo c'è stata una
Commissione, abbiamo un dibattito aperto. Se torneremo in Consiglio comunale o non
torneremo, poi saranno le parti, le varie voci, i vari gruppi del Consiglio comunale che
detteranno l'agenda su questo, però anche questo è un obiettivo che riteniamo
importante.
Realizzazione di area di sosta attrezzata ciclabile Barbuglio: è un altro tema sul quale, in
sinergia con il completamento del tratto della ciclabile, c'è la volontà di avere almeno il
progetto definitivo per potere partecipare. Sono certo che sui temi ambientali ci saranno
sicuramente delle forme di intervento piuttosto importanti per la nostra
Amministrazione comunale.
Progettazione abbattimento barriere architettoniche e messa in sicurezza di via De
Gasperi, che significa anche l'asfaltatura: avendo fatto l'operazione su via 4 Novembre, è
chiaro che abbiamo poi portato l'attenzione su via De Gasperi, che necessita di un
urgente intervento.
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Progettazione di opera e messa in sicurezza stradale incrocio strada provinciale 17 su
via San Lazzaro Alto: abbiamo ragionato in Commissione martedì scorso del progetto
per arrivare ad avere il progetto definitivo, per eliminare l'attraversamento a raso per
quanto riguarda la ciclabile, chi scende e va verso la ciclabile che porta a Villanova,
eliminare completamente, sbarrare la possibilità di arrivare all'attraversamento a raso.
Opere di completamento recupero della torre campanaria: l'arch. Boschetti sta seguendo
personalmente questo tipo di completamento del progetto. Ricordo a tutti che era stato
fatto un intervento con i soldi del Gal per quanto riguarda la messa in sicurezza dal
punto di vista sismico della torre, non era stato fatto un intervento manutentivo
straordinario all'interno, i lavori all'interno sono rimasti a metà; non a metà perché non
c'erano più soldi perché avevamo sbagliato i calcoli, ma a metà perché quello era il
progetto iniziale. E` chiaro che in un paese come il nostro con un patrimonio artistico e
culturale importante, vediamo quanto sia bello vedere realizzate alcune cose, ma è
altrettanto importante pensare di potere mettere a completamento questo intervento per
potere poi collocarla, come abbiamo ragionato, a qualche realtà che abbia attinenza con
le attività culturali o promozionali della città. Di questo abbiamo ragionato a suo tempo
e dibattuto anche in Consiglio sull'orientamento. Torneremo su questi temi appena
avremo realizzato questo tipo di intervento.
Delle opere di completamento per la torre campanaria ho detto. Riqualificazione del
centro di Ramodipalo e di Rasa: l'entusiasmo delle frazioni è importante, però va detto
anche che il bilancio delle frazioni non è un bilancio a parte, la realtà lendinarese è una
realtà unica, però il fatto di proporre questo tipo di progettualità e di metterla in fila,
riguarda delle iniziative che danno dignità ai nostri centri periferici facendoli sentire non
sempre più periferici, ma facendoli sentire occasione di entità unica e di comunità unica.
E` evidente che abbiamo ricevuto ultimamente in questi giorni note scritte da parte di
una consulta, altri non hanno scritto, ma ci sono i verbali delle riunioni alle quali
partecipiamo come amministratori, siamo invitati tutti alle riunioni. E` evidente che un
cronoprogramma deve tenere conto anche della vitalità e delle esigenze delle frazioni.
Riqualificazione dell'ambito di piazzale Duomo e San Giuseppe: su questo l'arch.
Boschetti è il riferimento, tra Boschetti e Bragioto si sono divisi le competenze per
potere seguire ed avere un punto di riferimento. Questi sono temi sui quali la 2^
Commissione vedrà programmare nelle prossime settimane diversi incontri perché ho
piacere, al di là che la Commissione consiliare venga invitata e venga convocata quando
c'è un dibattito consiliare... però è opportuno anche - c'è la necessità di deliberare - che
vengano fatti questi incontri nella fase preparatoria e propedeutica. Poi è chiaro che le
responsabilità sono diverse, abbiamo ruoli diversi, la Giunta ha dei ruoli, il Sindaco ha
un ruolo, il Consiglio comunale ha un ruolo altrettanto diverso, però penso che 4 o 6

47

Comune di Lendinara Prot. n. 0010394 del 26-04-2021 arrivo cat. 2 cl. 3

occhi vedano più di 2 e quindi è giusto anche proporre questo tipo di ragionamenti. Poi
anche disponibili ad ascoltarci.
Abbiamo la realizzazione e probabilmente saremo chiamati a confrontarci su una cosa di
una portata economica e finanziaria straordinaria, perché se è vero che ci riconoscono...
noi eravamo quarti, abbiamo partecipato a un bando regionale per l'assegnazione di
fondi per il polo scolastico. Eravamo quarti e tutto sommato ci eravamo anche messi via
questa cosa. Sennonché un Comune, il primo in graduatoria, che è il Comune di
Arcugnano, tanto non c'è niente di segreto, è risultato non perfettamente in regola per
quanto riguarda la richiesta di questo finanziamento. Quindi il Comune di Arcugnano
che aveva il tempo per presentare ricorso e non so se sia già scaduto questo termine, se
abbia presentato ricorso o meno, ve lo cito solo come dato perché se sentite ragionare di
queste cose è comunque da prendere in mano... si parla di alcuni milioni di euro per la
realizzazione del polo scolastico. Attendiamo conferma se questa cifra ci sarà messa a
disposizione per poi eventualmente capire come potremo muoverci e come dovremo
organizzarci su questo.
E` evidente che tutta questa sfilza, questo elenco di progetti, quindi lavori pubblici... la
progettazione è importante perché non avere la progettazione significa poi che quando
escono i bandi non hai il tempo - sto scoprendo l'acqua calda - per potere avere il
progetto a disposizione e realizzare. E` chiaro che sulle tematiche dove siamo
impegnati, il sistema idraulico, la sicurezza idraulica, la videosorveglianza, il discorso
della tutela dell'ambiente, il discorso delle migliorie e dei miglioramenti, il discorso
della manutenzione straordinaria del nostro patrimonio artistico, tutto quello che
riguarda i lavori pubblici, l'ampliamento della videosorveglianza... vediamo quanto sia
importante, ad esempio avere investito sulla videosorveglianza; anche se in maniera
silenziosa, spesso vengono risolte molte situazioni che si presentano all'attenzione delle
forze dell'ordine, vengono sistemate, vengono trovate soluzioni, vengono trovate le
responsabilità, vengono assegnate le responsabilità al corso corretto che deve avere la
giustizia, proprio perché l'Amministrazione comunale, la città si è dotata di questo. E`
evidente che non è uno che fa questo, ma è uno, due, dieci, diciassette che facciamo
questo con i soldi della cittadinanza tutta.
Nel bilancio, ve lo anticipo io, non troverete soldi per la cultura, non troverete soldi per
il teatro, non troverete soldi per la Pro Loco, non troveremo capitoli finanziati per
quanto riguarda la spesa facoltativa. Non è che oggi questi capitoli siano a zero perché
abbiamo deciso che non ci interessa più fare questo tipo di attività. Abbiamo visto,
sarebbe da stupidi non vedere quanto il teatro Ballarin ci ha proiettato anche verso
un'attenzione esterna, quanto le attività legate alla cultura, la cittadella della cultura, le
nostre ville, queste disponibilità, queste attenzioni tra pubblico e privato si stanno
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realizzando in paese. E` un anno dove purtroppo abbiamo vissuto un arresto per quanto
riguarda l'impegno su questi fronti. Se è vero che dal 26 aprile o comunque dopo la fiera
di aprile, che tanto in questo momento abbiamo bloccato, se è vero che ci sarà questa
ripartenza, è evidente che dall'Assessore al Bilancio a noi tutti dovremo impegnarci
dopo il consuntivo, dopo la certezza delle entrate, eventualmente con la conferma dei
fondi del distretto del commercio; c'è attinenza tra distretto del commercio e attività
promozionali della città, abbiamo ancora in itinere quel tipo di finanziamento regionale
e dobbiamo avere anche la certezza, che non abbiamo avuto l'anno scorso. Direi per
fortuna che non li abbiamo incassati l'anno scorso, così c'è la quota di quest'anno e ci
sarà la quota anche dell'anno prossimo che dobbiamo incassare, che sono circa 80.000
euro. Eventualmente il Consiglio comunale sarà coinvolto su queste cifre. Dobbiamo
ragionarci. Certo che dobbiamo mettere in sicurezza le strade, ma dobbiamo mettere in
sicurezza e garantire quella capacità espressiva nel settore della cultura, del teatro e su
tutte le iniziative fieristiche e quant'altro che servono, perché vitalità delle nostre piazze
significa anche economia della nostra comunità.
Mi fermo in questa fase perché credo di essere stato abbastanza lungo, se non
lunghissimo, ma ritengo e ribadisco che sia doveroso scambiare le informazioni che
abbiamo, darci le informazioni, ragionare del bilancio come di una materia elastica che
va elaborata insieme, elastica però fino ad un certo punto per quanto riguarda
quell'arretrato di scelte condivise, quindi scelte positive. Il nostro bilancio è un bilancio
che si è consolidato nel corso dei vari mandati. Riconosco che è la sommatoria di una
attenzione che anche altre sensibilità hanno avuto in certi settori, perché da Assessore ai
Servizi Sociali vi dico che sono tanti i capitoli e tanti i soldi che abbiamo a disposizione
per il sociale. Qual è il problema eventualmente che ricordo a tutti, soprattutto alle
Commissioni, ai Presidenti delle Commissioni e a tutti i Consiglieri? Eventualmente il
problema è di aggiornarci sulle metodologie di distribuzione di queste disponibilità. E`
evidente che ricavare soldi, non investirli su altro, quindi decidere di non fare qualcosa
per rassicurare i cittadini in difficoltà, le situazione di fragilità, è evidente che lo
possiamo fare se noi tutti decidiamo di porci anche delle migliorie e degli
aggiornamenti. Dove siamo datati e superati, non serve dire che è colpa di tizio o caio,
credo che sia importante determinare tutti questo tipo di novità e di aggiornamento.
Vi ringrazio per l'attenzione perché vi ho visti attenti. Auspico che il dibattito ci possa
portare ad approfondire ulteriormente questa materia e a far sì che al di là del voto che
poi ci sarà, c'è un voto che per certi aspetti può essere di supporto da parte della
maggioranza, c'è un voto critico che ci può essere da parte delle opposizioni, ma di certo
quando parliamo di dati oggettivi penso che su questo ci troviamo d'accordo tutti.
Quando parliamo di necessità per la città e per i cittadini e di risposte concrete, su
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questo credo che non ci sia maglietta, né colore, né posizione. E` il bilancio dell'intera
comunità lendinarese.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Apro il dibattito. Vedo che ha chiesto di intervenire il Consigliere Ferlin e il Consigliere
Pavan.
FERLIN ALESSANDRO - Consigliere
Intervengo in questo momento solo sul punto 8, quindi il piano delle alienazioni e
valorizzazioni, per evidenziare e sottolineare che su 9 voci di possibili alienazioni, 3
sono scuole, di cui una anche occupata e 5 sono alloggi pubblici occupati, di cui ne
troviamo traccia almeno negli ultimi 15 anni. Siamo stati chiamati a inserire all'ultimo
minuto anche un'area, un'area in via Dante Alighieri, con un importo stimato di circa
11.700 euro. Se non ricordo male, e qui magari chiamo in causa l'Assessore Valentini,
aveva l'Assessore, anche su incarico della Giunta, preparato un piano di alienazioni di
ulteriori aree verdi pubbliche che poi è stato ritirato dalla maggioranza e, se non erro, è
entrato oggi in discussione solo il punto in questione, quindi via Dante Alighieri. Mi
sembrava di capire che ci fossero interessi anche per altre aree verdi pubbliche che si
potevano dismettere. Allora il mio intervento è questo: se quegli 11.765 euro forse
saranno gli unici, anche a detta del Sindaco, che verranno incassati, non era il caso di
inserire in questo piano delle alienazioni ulteriori aree che, da quanto è noto o si sapeva,
avrebbero potuto essere cedute? Su questi alloggi che da una quindicina d'anni sono
inseriti nell'elenco e sono occupati da famiglie, da cittadini, i quali sicuramente al
Comune costano in termini di manutenzione annua, di aggiornamento alle norme, di
messa in sicurezza, non è il caso che il Consiglio comunale si esprima per il tentativo di
una vendita agli inquilini stessi ad un prezzo particolare e con una disponibilità di
rateizzazione? Diversamente credo che nessuno vorrà acquistare questi immobili che
sono occupati, sono anche di modesto valore e penso che se andiamo a fare un
conteggio, probabilmente il Comune negli anni questo valore lo ha se non superato,
quasi raggiunto in termini di manutenzione ed attenzione. Questa è una proposta che
faccio al Consiglio comunale affinché magari dia incarico alla Giunta, ai tecnici, di
vedere se ci sono le condizioni particolari a cui cedere alloggi, anche con minori spese
future e magari anche con una certa soddisfazione da parte degli inquilini che
attualmente li occupano.
Un'ultima cosa. In genere il valore stimato del piano delle alienazioni è un'entrata in
conto capitale e ha come contraltare un capitolo in uscita di spesa in conto capitale.
Vorrei sapere dall'Assessore al bilancio o dal rag. Lucchiari se queste vendite si
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dovessero realizzare e quindi avere delle entrate in spesa in conto capitale, quali spese
invece andrebbero finanziate.
Per il momento mi fermo qui sul punto 8.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Diamo eventualmente già risposta?
Dr. LUCCHIARI
Per quanto riguarda la quantificazione in bilancio delle alienazioni, quest'anno si è
deciso di non quantificare alcun capitolo sia per l'entrata, sia per la spesa, in quanto
questa operazione verrà concretizzata nel momento in cui verrà dato avvio al
procedimento di vendita, in modo che si possa avere a disposizione un dato pressoché
certo di realizzo dell'alienazione, della vendita. Solo in quella sede si valuterà quali
spese in conto capitale saranno da finanziare, tenendo conto che la normativa vigente
prevede che il 10% del provento derivante dall'alienazione deve essere accantonato e
riservato per l'eventuale rimborso di mutui.
Volevo in sostanza dire che attualmente in bilancio non c'è una particolare entrata, in
questo senso, ma che è in animo dell'Amministrazione, appena ci saranno le procedure
attuative in fase di realizzazione, inserirle in bilancio e prevedere in quella sede quali
spese finanziare.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Sindaco, voleva rispondere in merito a questa domanda?
VIARO LUIGI - Sindaco
Una cosa velocissima, solo che può servire a tutti sulla prima richiesta del Consigliere
Ferlin. Posso?
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Sì, così completiamo.
VIARO LUIGI - Sindaco
Non è stata inserita all'ultimo minuto quell'area di 600 mt.. So che comunque sembra
una cosa marginale, a parte che c'erano delle richieste, mentre per le altre... comunque lì
ci sono delle richieste, alcune richieste per avere quell'area. Mi avete visto al telefono,
ho chiesto, non ricordavo e non sapevo questa cosa e quindi bisogna anche capire che le
domande servono esattamente anche per chiarirci e spiegarci. Non ha la destinazione di
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verde pubblico l'area di via Dante Alighieri. Quindi è possibile metterla in alienazione
rispetto alle altre aree che sono state ritirate, che invece necessitano perché sono
classificate come verde pubblico. Devono essere inserite nel piano degli interventi e
quindi prossimamente vanno viste queste cose e poi potranno anche quelle aree essere
messe in alienazione. Quindi destinazione urbanistica diversa e la possibilità di potere
procedere per quell'area. Questo è quello che mi è stato riferito al volo, ma penso che sia
necessario dirlo perché così vediamo che non ci sono metodi e metri diversi, non è che
abbiamo agevolato nell'intervento qualcuno. Prossimamente se il Piano degli interventi
andrà a includere anche quelle porzioni di aree sulle quali sappiamo che c'è una lista
lunga che è stata preparata… credo che siano 15, 16, 17 piccoli fazzoletti di terra che
attualmente hanno destinazione come verde pubblico e devono diventare non più verde
pubblico, ma dobbiamo modificarli se vogliamo collocarli in alienazione. Poi per il
resto sono d'accordo.
FERLIN ALESSANDRO - Consigliere
Allora che destinazione ha l'area che ci accingiamo a vendere?
VIARO LUIGI - Sindaco
E` il residuo di una lottizzazione, da quello che mi ha detto. Non ha destinazione
urbanistica di verde pubblico.
FERLIN ALESSANDRO - Consigliere
Quindi area residenziale? Si può costruire?
VIARO LUIGI - Sindaco
No. Sospendiamo questa risposta, me la faccio precisare bene e quindi voglio dare una
risposta corretta. Mi informo oppure mi collego anche col nostro funzionario e diamo
una risposta in tempo reale corretta, perché non si può costruire. Sono residui a servizio,
ma adesso diamo la giusta risposta tecnica.
Presidente, mi tolgo la voce, mi informo e poi richiedo la voce ancora.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Allora passerei a questo punto la parola al Consigliere Pavan.
PAVAN FABRIZIO - Consigliere
Buonasera a tutti, buonasera Presidente, signor Sindaco, Consiglieri tutti, cittadini che
sono in linea.
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Dopo tre mesi, quasi tre mesi, torniamo a ritrovarci in Consiglio comunale, presumo
solamente perché altrimenti se non approviamo il bilancio, il Comune rimane ingessato,
rimane fermo. Prendo atto, come tutti noi Consiglieri e cittadini, che dal 2019, settembre
2019 la Giunta è carente di un Assessore donna, dopo che ha dato le dimissioni
l'Assessore Irene Sasso di Fratelli d'Italia, oggi ricoperto dall'Assessore Valentini
Lorenzo. Prima di inoltrarmi, vorrei fare un appunto per quanto riguarda il punto n. 8,
sul discorso delle alienazioni. Un consiglio che vorrei dare alla Giunta e alla
maggioranza tutta riguarda quelle aree verdi, quei fazzoletti di terra che sono anche
adiacenti a delle abitazioni e che difficilmente si riescono a tenere in ordine perché c'è
un'erba altissima e soprattutto la maleducazione di alcuni cittadini che fanno sì che
diventino delle discariche. Conosco alcune situazioni dove i vicini sono costretti ogni
tanto a raccattare materiale ferroso, buttano un po' di tutto. Questo è un suggerimento
che do per una questione di pulizia, perché arrivano topi, bisce e quant'altro. Questo è il
riferimento che voglio fare al punto n. 8.
Vede, signor Sindaco, mi sarei aspettato da lei all'inizio di questo Consiglio comunale
che ci avesse dato la situazione attuale degli ammalati Covid in Lendinara, in quanto
come cittadino, non solo io, ma penso tutti i cittadini, abbiamo il piacere di sapere quale
sia la situazione attuale. Poi vorrei chiedere anche quanti ultraottantenni non sono
ancora stati chiamati per la vaccinazioni e quanti ultraottantenni che sono
nell'impossibilità di recarsi devono essere trasportati o se c’è la possibilità di fare la
vaccinazione presso le loro abitazioni. Questa è una cosa importantissima dato il
periodo abbastanza delicato, direi delicatissimo, perché questo virus ha messo in una
situazione non solo di rischio di vita, e sappiamo benissimo presso la nostra Casa
Albergo quanti deceduti ci sono stati, non come ha detto il direttore in TV, 10, sappiamo
che sono stati molti e molti di più e potrebbero mettere a repentaglio anche il posto di
lavoro di più persone. Sappiamo che un reparto è già stato chiuso. Pertanto una
raccomandazione, ma vedo che, se Dio vuole, siamo tutti nella stessa linea, opposizione
e maggioranza, qui è una questione ben diversa che va oltre le parti… una
raccomandazione è quella di dare un sostanzioso contributo ed essere molto vicini alla
situazione della Casa Albergo.
Sul bilancio del 2021, che è stato ben presentato dal vice Sindaco Ferrarese Guglielmo,
dove ha parlato di asilo nido, di disabili, di anziani, disagiati, di famiglie e casa, vorrei
sapere qualcosa di più, inoltrarmi un po' oltre la situazione, vorrei tenere conto
esclusivamente della situazione reale della nostra città, delle esigenze, dare una
prospettiva non solo di sopravvivenza, ma anche in futuro. Vediamo che dai 12.500 che
eravamo qualche anno fa, siamo arrivati a 11.486, addirittura Occhiobello, che era come
noi, ci ha superato. Vorrei sapere quanti lendinaresi hanno perso il lavoro, quanti
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rischiano di perdere il posto di lavoro quando non ci sarà più la copertura della cassa
integrazione legata al Covid, quale progettualità ha questa Giunta, questa maggioranza,
che cosa avete previsto, quali saranno le vostre future idee, quali prospettive. Se le
persone rimangono a casa dal lavoro c'è una situazione che è devastante, perché bisogna
capire i commercianti, i titolari di esercizi pubblici, gli addetti al commercio ambulante,
quali sono state le perdite. Vorrei capire, e di questo ne sono al corrente non perché ce lo
siamo detti o ce lo diciamo… molte persone non riescono più a pagare l'affitto, i
negozianti sono presi male, addirittura le palestre sono chiuse da un anno e devono
pagare l'affitto. Come avete intenzione di affrontare? Noi come minoranza, come
opposizione, sicuramente se ci coinvolgete possiamo dare il nostro contributo, ma chi è
alla testa, chi è alla guida siete voi e la gente si aspetta un qualcosa di importante.
Condivido una cosa, ogni tanto qualcosa posso dire che la condivido anche col Sindaco,
che siano state sospese determinate situazioni, so che è stata sospesa anche la fiera di
San Marco. Questa è già una cosa importante. Dobbiamo concentrarci assolutamente
sulla nostra cittadina, sulle nostre persone, perché vedo che la situazione è una
situazione sempre più critica.
Per quanto mi riguarda, dobbiamo, dovete concentrare il bilancio, i famosi 22 milioni,
che poi vengono distribuiti tra debiti etc. etc., soprattutto sulla necessità di quelle
persone che vivono a Lendinara, che hanno fatto Lendinara e che sono in grossissima
difficoltà.
Chiamiamolo bilancio non definito, di passaggio, finché si sistemerà il tutto.
Mi fermo, non vado oltre. Posso esprimere già il mio voto, che sarà contrario. Speriamo
anche in un sostegno importante alla Casa Albergo perché sappiamo che è la più grossa
azienda di Lendinara ed è in grosse difficoltà tutt'oggi. Mi sono confrontato con alcune
persone, una volta mi sono permesso anche di chiamare il Presidente, ma naturalmente
la colpa non è del Presidente perché purtroppo questo virus entra ovunque. Con questo
termino e mi raccomando di tenere in considerazione le famiglie di Lendinara, chi non
riesce a pagare l'affitto, i commercianti, le palestre chiuse, tutte quelle situazioni che
vengono ben prima del pezzo di strada, che vengono ben prima del ponticello, che
vengono ben prima di tante altre cose. Se il cittadino sta bene, se il cittadino è sereno
con la sua famiglia, allora le cose sono diverse.
Un'altra cosa, prima ho sentito un intervento, mi permetto, Consigliere Bernardinello,
quando lei è intervenuto e ha detto che ICM, la grande famiglia, si è divisa per diventare
più forte. Da quanto mi risulta, e non sono al vostro interno, una famiglia quando si
rompe vuol dire che ci sono dei grossi problemi. Spero vivamente che l'Assessore
Valentini, che conosco, non venga estromesso con manovre un po' particolari, perché
non sono nato l'altro giorno. Vi faccio tanti auguri, soprattutto all'Assessore Valentini e
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al mio caro amico Vice Sindaco... [incomprensibile per problemi di audio]. Qui mi
fermo e vi ringrazio per lo spazio che mi è stato concesso. Purtroppo dovrò andare via,
non perché non sia interessato, ma perché ho la mamma che non è al cento per cento,
sono stato a casa anche ieri. Ci sarà chi mi tiene informato e mi registra il tutto. Grazie,
buona serata e buon lavoro.
SAMBINELLO DENIS - Consigliere
Mi sono segnato un po' di cose, ho ascoltato attentamente sia il Sindaco che l'Assessore
al bilancio, Guglielmo, sia chi mi ha preceduto negli interventi, Ferlin e Pavan...
[Incomprensibile per problemi di audio]
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Ci sono evidentemente dei problemi di audio.
SAMBINELLO DENIS - Consigliere
La scuola di Saguedo che era stata tolta dalle alienazioni, è stata reinserita... mi sentite?
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Sì, adesso sì, adesso la sentiamo.
SAMBINELLO DENIS - Consigliere
Mi hanno avvertito che non mi si sentiva più.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
La prima parte l'abbiamo persa.
SAMBINELLO DENIS - Consigliere
Inizio tutto daccapo. Cerco di fare velocemente.
Il mio primo intervento, dicevo, riguardava la scuola di Saguedo, che è stata rimessa
nel... [Incomprensibile per problemi di audio] alienare e rivedere assolutamente il
prezzo, perché non sta né in cielo e né in terra. Purtroppo il tetto sta anche per crollare,
anzi è crollata una parte. Avevo già fatto una mozione che aveva intenzione di porre
l'attenzione su questo nostro manufatto, dove, per altro... [Incomprensibile per problemi
di audio] e stanno creando un po' di problemi al territorio. Invito l'Amministrazione a
cambiare, a rivedere il costo. Dovrà essere incaricato un geometra per rivedere
l'importo, se si vuole avere speranza che a qualcuno possa interessare e comperarlo.
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Per quanto riguarda il bilancio, certo, è un periodo veramente difficile non solo
economicamente, ma anche di rapporti sociali e purtroppo anche di problemi psichici
che sono drammaticamente aumentati. Anche noi come comunità, come Consiglio
comunale... [Incomprensibile per problemi di audio]
INTERVENTO DI...
Non si sente nulla.
SAMBINELLO DENIS - Consigliere
Non si sente nulla? Mi sentite?
INTERVENTO DI...
Si è sentito malissimo tutto.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Può spostarsi in sala consiliare.
VIARO LUIGI - Sindaco
Sì, in sala consiliare, qui al posto mio.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Visto che comunque aveva richiesto...
ZEGGIO FRANCESCA - Assessore
O anche di qua se mi sentite bene, può venire anche di qua. Come andate meglio.
SAMBINELLO DENIS - Consigliere
Come volete. Non mi sentite proprio?
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Si sente, ma è tutta una voce meccanica, probabilmente c'è un disturbo...
VIARO LUIGI - Sindaco
Vieni in sala consiliare, Denis.
SAMBINELLO DENIS - Consigliere
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Adesso non so cosa avete sentito fino ad ora. Dicevo che senz'altro in questo periodo
sono stati difficili anche i rapporti personali, i rapporti e le possibilità di confronto tra i
vari Consiglieri e i vari gruppi. Questo va sempre a deteriorare poi la capacità e la
fiducia che ognuno... Dicevo che in ogni caso c'è stata la possibilità, e qui ringrazio
anche l'Assessore al bilancio Ferrarese che ha invitato noi per sentire se avevamo delle
proposte sul bilancio, noi le abbiamo messe a protocollo, grazie anche ad alcuni cittadini
che mi hanno scritto e che ho riportato, perché credo che il ruolo del Consigliere sia
anche quello di ascoltare sempre il cittadino e di portare le eventuali proposte che
vengono dalla società civile. Alcune sono state recepite dall'Amministrazione nel
bilancio di previsione. Poi bisogna portarle avanti e qui arriva la difficoltà che ho potuto
verificare nell'ultimo periodo in particolar modo e in questi circa due anni di
amministrazione. Ci sono dei progetti che molte volte non ho problemi a dirlo, sono
condivisibili e vanno nella direzione giusta ed altre volte purtroppo, come
effettivamente è anche giusto visto che siamo delle forze politiche che hanno delle
vedute diverse, non sono condivisibili. Parlo in particolar modo, ad esempio, del Dup.
Ancora una volta si presenta il Dup, ma non è stato aggiornato, ad esempio manca il
progetto plastic free, è una cosa che avevamo già detto 6 - 7 mesi fa e si ripresenta il
problema. Posso dare ulteriori consigli, ad esempio non abbiamo e non sono in
programma progetti per le energie rinnovabili, anche se ci sono dei contributi a fondo
perduto e degli incentivi che durano anni, addirittura 20 anni, soprattutto per gli enti
pubblici che investono nelle energie rinnovabili (ad esempio può essere il fotovoltaico).
C'è un'altra questione che abbiamo già dibattuto e abbiamo avuto delle diversità di
visione per quanto riguarda la pista di pattinaggio, non in quanto si faccia la pista di
pattinaggio che è auspicabile, visto che c'è una associazione sportiva che è presente a
Lendinara da lungo tempo e che ha una cinquantina o sessantina di ragazzi che fanno
attività di pattinaggio a livello agonistico ed è giusto che abbiano un luogo. Il luogo
individuato secondo noi è sbagliato, nel senso che nel piazzale a fianco del palazzetto
dello sport fare un anello di pattinaggio in quel luogo, dove ci sono per due volte l'anno
le giostre, dove in ogni caso ci sono le scuole guida, possono venire addirittura i circhi...
secondo noi sarebbe meglio cercare un posto diverso.
Do dei consigli, vado veloce e lascerò qualche cosa. Le frazioni: secondo me le frazioni
sono poco considerate rispetto al centro. E` vero, un'opera in centro si vede molto
meglio e fa più occhio, però i cittadini che vivono nelle frazioni alla fine pagano le tasse
in ugual misura a quelli del centro e spesso per avere un'opera nelle frazioni si deve
aspettare il doppio o il triplo rispetto al centro. Qui avrei altre questioni, ad esempio mi
sono battuto e mi è stato detto, ho individuato... si è spento tutto...
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PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Non capisco quale sia il problema.
SAMBINELLO DENIS - Consigliere
Si è spento. Mi sentite?
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Sì.
SAMBINELLO DENIS - Consigliere
Mi si è spento tutto davanti.
INTERVENTO DI..
Ti abbiamo sempre sentito. Sentivamo benissimo.
SAMBINELLO DENIS - Consigliere
Diciamo che ci sono dei punti di contatto.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Si è bloccato il video, ma tutto sommato l'audio si sente.
SAMBINELLO DENIS - Consigliere
Adesso dovreste anche vedermi, ho cambiato postazione.
Vado a chiudere, viste anche le difficoltà, con l'auspicio che le condizioni sanitarie ci
permettano finalmente di tornare a trovarci in presenza, senza l'ausilio dello strumento
Zoom.
Dicevo che ci sono delle diversità che è giusto che ci siano, ad esempio per noi sulla
viabilità soprattutto del centro e non solo, non è stato fatto un buon lavoro, è evidente.
Si deve intervenire su Piazzale Duomo per risolvere il problema delle strade che sono
bloccate e sono diventate pedonali. Ci sono delle diversità nelle questioni ambientali.
Quindi non possiamo dare la fiducia a questo bilancio essenzialmente per le cose che ho
già detto. Però il nostro atteggiamento è sempre quello di collaborare, l'abbiamo
dimostrato anche quando ci è stata data la possibilità di trovarci e di fare delle proposte.
Poi, e chiudo, volevo chiedere se il contributo alle società sportive è nel capitolo 1792,
10.000 euro. Dovrei chiedere se è questo. Mi risponde il Sindaco che è questo.
Al momento chiudo qui.
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FIORAVANTI FRANCO - Assessore
Capitolo 1794, scusa Denis.
SAMBINELLO DENIS - Consigliere
Grazie.
Poi c'è una mozione e parleremo un po' di più sulla mozione. Grazie.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere e grazie all'Assessore Fioravanti per la precisazione.
FERRARESE GUGLIELMO - Assessore
Posso rispondere?
Vorrei rispondere al Consigliere Sambinello per quanto riguarda il Dup, sul fatto che
alcune loro proposte che abbiamo avuto dopo l'incontro non sono state descritte a livello
formale, però a livello sostanziale sono state inserite, quali i contributi delle associazioni
sportive per 10.000 euro sono stati inseriti, poi la richiesta del plastic free è stata
inserita, ma non sono stati descritti nella parte descrittiva del Dup. Questo è vero. Però
la sostanza non è cambiata.
Per quanto concerne la proposta che avevano fatto, se ricordo bene, Ferlin o Pavan per
quanto riguarda l'alienazione di alcuni fazzoletti di terreno, qui sì che alcuni si prestano
alla vendita e in effetti sono proprio dei fazzoletti di terreno adiacenti alle abitazioni che
spesso sono utilizzati come discarica, con una spesa ulteriore per il Comune. Si
presterebbero a rientrare in un piano di alienazioni. Ci rivolgeremo agli uffici per avere
un censimento di queste piccole aree che si prestano a queste vendite.
Per quanto concerne invece il valore di stima della scuola di Saguedo, anche su questo,
visto che è una stima un po' datata, sarà opportuno rivolgersi presso i nostri uffici, dove
disponiamo di un architetto, per procedere a un'ulteriore stima, in base anche ai valori di
mercato e al deterioramento che ha avuto l'immobile in questi anni.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Comunico, come aveva già detto il Consigliere Pavan, che abbandona la seduta il
Consigliere Pavan. Anche il Consigliere Ferlin mi scrive che un'inaspettata esigenza
familiare non gli permette di continuare il collegamento. Comunque attende una
precisazione sulla richiesta fatta precedentemente, ma lascia i lavori del Consiglio ed
augura buon lavoro a tutti.
Ci sono ulteriori interventi?
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VIARO LUIGI - Sindaco
Vorrei mettere lo stesso agli atti la risposta, perché è chiaro che si può su qualcosa non
essere informati, non si può essere informati su tutto, tra l'altro anche i cittadini che ci
seguono devono avere la certezza che c'è la determinazione, la volontà e la buona fede
di chiarire sempre le cose che vengono proposte.
Per quanto concerne quell'area, e poi eventualmente l'ufficio risponderà e manderà due
righe anche al Consigliere Ferlin, che tra l'altro ringrazio della richiesta perché così mi
permette di chiarire, le aree che si possono cedere devono avere le caratteristiche
definite nel piano delle alienazioni predisposto dall'ufficio contratti. Di norma devono
essere residui a seguito di rettifica di strade o di altri interventi, senza destinazione
pubblica, ad esempio il verde pubblico, essere in prossimità o in adiacenza alle proprietà
che ne chiedono l'acquisto. E` un relitto di fatto, quei 600 mt., stiamo parlando di 600
mt., sono un relitto senza destinazione specifica. Il regolamento permette la cessione e
quindi la destinazione di questa area potrà essere solo verde privato vincolato, non ci si
potrà assolutamente realizzare nulla sopra questa area. Era giusto che si precisasse,
altrimenti andiamo a ingenerare dei dubbi che si vuole magari agevolare o fare. E`
giusto dire questo. Spero di essere stato chiaro, però a questo punto chiedo che l'ufficio
faccia una comunicazione scritta al Consigliere Ferlin.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
In ordine di prenotazione, il Consigliere Tietto Loris e poi il Consigliere Sambinello
Federico.
TIETTO LORIS - Consigliere
Rimango basito, perché vedere che alcuni Consiglieri abbandonano questa seduta finché
stiamo discutendo, senza neanche aspettare un confronto con gli altri Consiglieri, mi
sembra anche poco rispettoso nei nostri confronti. Comunque va bene, tant'è, questa è la
caratura. Sicuramente ci staranno seguendo in streaming in questo momento.
Vorrei soffermarmi di nuovo sul bilancio di previsione, poi magari mi addentrerò con
qualche risposta dal mio punto di vista a quanto ribadito dai due Consiglieri Pavan e
Ferlin.
Il bilancio è lo strumento che permette essenzialmente l'attività di guida strategica ed
operativa di questo ente, che è il nostro Comune. Il bilancio pertanto è il documento che
essenzialmente è cardine di tutta l'impostazione delle azioni di governo del nostro paese.
Penso che in tempi di crisi siano i saggi quelli che costruiscono ponti e ci siano invece
gli stolti che sono quelli che innalzano delle barriere. Spero che tutti i presenti a questa
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seduta ambiscano ad essere nella prima categoria principalmente. Qual è il problema?
Che per dimostrarlo purtroppo non servono solo le parole, servono anche i fatti. Ciò che
noi anche con l'approvazione di questo bilancio e con la normale amministrazione che
stiamo portando avanti in questi mesi ed anche negli anni passati, visto che stiamo
continuando una certa eredità, stiamo dimostrando è la caratura della politica
lendinarese. Possiamo addentrarci quanto vogliamo in balzelli, in piccoli conflitti etc.,
ma alla fine Lendinara ha un certo splendore nel territorio in cui ci troviamo e questo è
dovuto anche alle persone che lo amministrano. L'azione strategica, pertanto, che si
vuole attuare, sebbene sia cauta perché siamo contestualizzati dalle aree grigie delle
possibilità del gettito in entrata, perché siamo ancora in piena crisi pandemica e pertanto
determinate entrate non possono essere certe al cento per cento... credo che possiamo
esprimere profonda soddisfazione in questo solco, in questa linea incisiva che si vuole
dare, perché stiamo proponendo anche delle azioni che hanno coraggio, stiamo cercando
che quei pochi, neanche tanto pochi, fondi che stiamo cercando di mettere a
disposizione della collettività, riescano e riusciranno sicuramente a smuovere, quel poco
che si riesce, e saranno soldi che saranno spesi molto bene. Saranno investiti
sicuramente nel modo migliore, credo, secondo le indicazioni che stiamo dando con
questo bilancio.
Pertanto vorrei esprimere anche a nome del nostro gruppo profonda soddisfazione per
l'operato dell'Assessore Ferrarese, sicuramente per l'operato della Giunta che negli
ultimi mesi si è adoperata con maestria a gestirsi in questa situazione che sicuramente
non è stata banale da gestire.
Vorrei tornare poi sulla questione delle aree verdi. Purtroppo c'è la brutta abitudine tra
alcuni Consiglieri di non partecipare alle riunioni. Quindi poi si finisce in Consiglio
comunale a riparlare sempre delle stesse cose. Inviterei i Consiglieri Ferlin e Pavan, che
tra l'altro anche se non fa parte della 2^ Commissione è comunque invitato perché
dall'anno scorso tutti i Consiglieri sono sempre invitati a tutte le Commissioni, di
andarsi a rileggere i verbali delle Commissioni, in particolare quella dell'8 ottobre 2020,
in cui avevamo già parlato di queste aree verdi e avevamo già espresso come
Commissione il nostro parere, da cui poi è emerso anche il ritiro dall'adozione della
variante n. 2 al Piano degli interventi, in cui avevamo espresso le motivazioni per cui
determinate aree verdi non potevano essere vendute. Anche il Sindaco poco fa ha dato il
suo punto di vista.
Purtroppo non essere presenti ad una discussione, non utilizzare gli organi competenti,
quindi il Consiglio comunale, le Commissioni e pensare che l'amministrazione di una
città si faccia così, sui giornali o sui social, penso che non ci siamo.
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Posso già anticipare quello che sicuramente sarà il voto del nostro gruppo, che sarà
favorevole e pertanto procediamo pure su questa strada. Grazie Presidente.
FEDERICO SAMBINELLO - Consigliere
Buonasera a tutti i colleghi Consiglieri, al Presidente, al Sindaco e a tutti i cittadini che
ci seguono. E` un piacere rivedervi anche in questa modalità un po' particolare.
Purtroppo dobbiamo abituarci anche a questo.
Volevo fare un sunto molto breve del nostro operato in questi anni. In Consiglio
comunale abbiamo sempre cercato di comportarci in modo chiaro, con proposte e a
volte anche con interventi abbastanza duri, quando secondo noi lo meritavano. Abbiamo
portato avanti molte mozioni e proposte, che però questa Amministrazione in gran parte
ha lasciato lettera morta. Adesso chiedere la fiducia in questo momento, quando è stata
disattesa per lungo tempo, è un po' un azzardo. Già all'inizio, nel consuntivo, avevamo
dimostrato un'apertura astenendoci per la prima volta come gruppo sul bilancio,
lasciando un'apertura per una collaborazione che a parole c'è sempre da parte della
maggioranza, ma che nei fatti effettivamente viene a mancare. E` per questo che voglio
anticipare già che voteremo contro, voteremo contro perché? Per quello che vi ho
appena citato, cioè serve la forza di mandare avanti quelle proposte. So che sono troppo
buone per votare contro quella mozione e quelle proposte, però se la maggioranza non
ha la forza di portarle avanti, deve prendersi la responsabilità davanti ai cittadini di
bocciarle.
Avevamo fatto varie proposte, di cui alcune prendiamo atto che la maggioranza le ha
inserite, però questa volta non ci asterremo. Siamo pronti a votare a favore invece al
consuntivo se la maggior parte delle proposte verranno tenute in considerazione, come il
finanziamento alle società sportive, che stanno subendo a causa della pandemia, come
tutti i settori, gravi ripercussioni, il plastic free, che dovrebbe essere una cosa abbastanza
sentita anche dall'Amministrazione, è stata votata da tutto il Consiglio; se anche altre
proposte verranno portate avanti, sicuramente noi valuteremo nel consuntivo di bilancio
se darvi la fiducia. In questo momento non possiamo dare una fiducia dopo questo
percorso in cui non è stata meritata.
Volevo passare a un'altra cosa brevemente. Sento i cittadini che chiedono la necessità di
avere un bollettino un po' più trasparente nella situazione Covid. Sono d'accordo che i
bollettini giornalieri siano solo un danno e creino allarmismo, però valutare un
bollettino se non settimanale, ogni 15 giorni, penso sia importante per trasparenza, come
stanno facendo anche altri Comuni limitrofi. Lancio la palla al Sindaco e colgo
l'occasione, perché è un po' che non ci sentiamo, per portare la voce dei cittadini.
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Sulle aree verdi che si vogliono alienare, queste piccole aree, andrei cauto. Il Sindaco ha
già anticipato che sono vincolate, però le mapperei, le fotograferei e nel caso ci siano
degli alberi non devono essere abbattuti, deve mantenersi almeno il parco arboreo nel
caso non sia in stato da creare pericoli per le abitazioni stesse o i passanti.
Concludo e vi ringrazio. Come ho detto prima, anticipo il voto del gruppo, che non darà
la fiducia.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Ci sono ulteriori interventi? Mi pare di capire che siamo ormai già in dichiarazione di
voto.
DAVIDE BERNARDINELLO - Consigliere
Mi associo a quanto riferito dal collega Tietto, perché non si può dialogare con chi non
vuole dialogare.
Volevo solo fare una precisazione, intanto ringraziare per come è stato presentato il
bilancio da parte dell'Assessore Ferrarese, anche da come è stato condiviso in queste
ultime settimane, dove ho visto un'ampia disponibilità e questo mi ha fatto molto
piacere. Di conseguenza c'è stato ampio spazio per portare delle proposte e per
discuterle insieme. Ovviamente come è già stato ampiamente detto da lui ed anche dal
Sindaco, certe cose sono state accettate ed altre sono state messe in osservazione,
accantonate, in attesa che ci siano le risorse possibili ed anche la volontà in certe cose,
politica, di condividere certi indirizzi. Abbiamo già una programmazione nostra che ci
ingessa a lavorare su determinate cose, abbiamo già nel bilancio... sì, è vero, diceva
qualcuno che se ne è andato, dei 22 milioni di euro, ma alla fine se andiamo a vedere
quello che possiamo spendere sono veramente poche le risorse, come ci è stato spiegato,
ma bisogna sapere leggere il bilancio, perché è una coperta molto corta che se tiri da una
parte resti scoperto dall'altra. Diciamo che secondo me stiamo lavorando bene con
quello che abbiamo a disposizione, con un criterio ed una logica anche del buon padre di
famiglia, stiamo cercando di aiutare i lendinaresi, e ringrazio il collega Zatta che si sta
occupando del centro vaccinale, perché sull'organizzazione che vedo a Lendinara mi
hanno fatto degli apprezzamenti. Sembra che non ci sia gente, invece in realtà la gente
c'è, è che siamo organizzati bene. Questo grazie a tutta l'operatività del nostro Comune.
Con la protezione civile abbiamo un ottimo rapporto, perché c'è sempre stata attenzione
verso queste cose. Volevo ringraziare, visto che stiamo parlando di bilancio e fare una
precisazione. Sul fatto delle lottizzazioni avevamo già parlato in Commissione
ampiamente e volevo dire questo (è già stato detto, ma lo ripeto qui), che quando si fa
una lottizzazione ci sono delle aree che devono essere cedute gratuitamente al Comune e
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queste aree vengono ad assumere la connotazione tecnica di aree a standard urbanistico,
secondo il DM del 1968, quindi è una cosa molto vecchia che chi ha amministrato
dovrebbe sapere bene. Volevo dire che queste aree rappresentano gli spazi pubblici che
devono essere garantiti ad ogni cittadino, perché chi compera la casa in quell'area ha una
piccola area di prato, per cui è giusto che gli sia garantita. Questo dice la legge. Queste
aree sono misurate in rapporto agli insediamenti residenziali, cioè sono spazi riservati
alle attività elettive, a verde pubblico o parcheggio. In sintesi la destinazione standard
viene a dare una... non può essere alienabile e deve essere ad esclusiva finalizzazione di
uso pubblico e a vantaggio di tutti. Quando si fa il censimento di queste aree, è vero,
possono essere dei resti di aree che rimangono come residuo, ma nell'elenco che
abbiamo avuto modo di vedere, non avevano questi requisiti. Di conseguenza avevamo
già discusso ampiamente e abbiamo pensato di riportare in discussione queste aree.
L'area invece in via Dante Alighieri l'abbiamo già vista, era un'area che doveva essere
riservata a verde, sarà privato, però verde rimane.
Ringrazio. L'ora è tarda, sinceramente, ma è tarda per tutti, perché anch'io ho famiglia e
dovrei andare a vedere, tutti quanti siamo messi come chi ha dei problemi ed è giusto
che ad un certo se uno ha dei problemi... però in un'occasione così, in un bilancio di
previsione dove si condividono le azioni che si hanno intenzione di proseguire, secondo
me è una mancanza di rispetto ed andrà a incidere ulteriormente sulle parole che ci
vengono da più parti, dalla stampa, dai social, e non voglio neanche rispondere perché
non mi voglio arrabbiare per queste cose, ormai mi sono abituato a lavorare. Andiamo
avanti come stiamo lavorando. E` vero che siamo ancora una famiglia unita, solo che
diciamo che ci siamo divisi le stanze, se vogliamo dire così, nel senso che noi, come
dicevo all'inizio, come gruppo di civici indipendenti, non eravamo in ICM, siamo
rimasti nel post elettorale e abbiamo deciso di fare un esperimento, anche perché
avevamo già fatto questa scelta nella prima Amministrazione Viaro ed era tutto andato
bene. Abbiamo provato a rifare questo tentativo. Diciamo che le discussioni erano
difficoltose, richiedevano tempi lunghi e noi volevamo velocizzare l'iter. Nonostante il
problema del Covid, stiamo andando avanti e lo vedrete tra qualche mese, stiamo
iniziando a tirare fuori dal cassetto molti progetti, anche grazie all'operatività che sta
avendo il nostro ufficio tecnico, perché grazie alla presenza di un architetto urbanista,
grazie ad un po' più di possibilità di lavoro che ha il responsabile Bragioto, abbiamo vari
progetti, tra cui anche, e ne parleremo nei prossimi mesi, l'ipotesi nuova che è nata
dell'utilizzo di una rivisitazione e riuso del bunker prima di buttarlo giù. Volevamo già
vedere se si poteva abbattere, ma abbiamo valutato anche che l'abbattimento ha dei
costi, il fatto che dopo devono essere ripresentati dei servizi ha un costo, quindi prima di
fare un'azione, da buon padre di famiglia, andiamo a valutare i pro e i contro, prima di
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decidere, senza farci spingere da nessuno nel burrone, perché quando succede, dopo
vieni accusato di avere preso una decisione affrettata.
Per quanto riguarda la presenza di alberi, sono d'accordo sul fatto che l'albero sia un
bene inalienabile e non va assolutamente tolto da dove sta bene, ma ci sono alberi che
non stanno bene e se si vengono a togliere degli alberi e si compensa la stessa capacità
fogliare, se vogliamo parlare di trasformazione di CO2, ed andiamo a vederla nei
prossimi 4 - 5 anni, vedrete che un albero malato tra 4 - 5 anni rischia anche di venire
giù e fare dei danni, con pericolo per la gente che ci passa sotto. Tra 4 o 5 anni avremo il
vantaggio di avere nuovi alberi che avranno una vita almeno ventennale, visto che con le
piogge acide gli alberi avranno un destino sempre più ridotto, perché l'apparato fogliare
risente del PH acido che le piogge portano.
Detto questo, ringrazio tutti per la presenza anche a quest'ora, vedo che siamo ancora
presenti quasi tutti, per cui vi ringrazio ed andiamo avanti così.
AMAL FEDERICO - Consigliere
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Un saluto a tutti i Consiglieri e al Sindaco in
primis. Colgo l'occasione a inizio dell'intervento di ringraziarlo e di fargli i complimenti
per la nuova nomina ad Acquevenete, augurandogli buon lavoro, un proficuo lavoro in
un ente così importante. Un ringraziamento alla Giunta e all'Assessore Ferrarese per il
suo buon intervento che ha descritto in modo puntuale la struttura del bilancio e che ci
ha portato a ragionare su quello su cui dovremo impegnarci nei prossimi mesi, a fronte
anche di questo nuovo riavvio di attività. A mio avviso stiamo andando verso la luce in
fondo a questo tunnel e i dati ce lo stanno confermando, anche a fronte delle nuove
vaccinazioni che si stanno facendo. Quindi la speranza sta portando a generare positività
non relativamente al virus, ma umana, che ci porta a vedere con un po' più di ottimismo
il nostro futuro. Colgo l'occasione anche in questo caso di ringraziare tutto l'apparato
U.S.L. e il centro vaccinale che stanno lavorando molto, molto bene. Come diceva il
Consigliere Bernardinello, anch'io ho ricevuto molti giudizi positivi. In questo caso
Lendinara è punto nevralgico nel nostro Polesine, è stata veramente efficiente nel
mettere in piedi questa macchina per i vaccini e ci dà lustro in un contesto più ampio.
Mi permetto di condividere anche con i Consiglieri un momento di approfondimento, so
che l'ora è tarda, ma cercherò di fare brevemente, allacciandoci all'inizio a quello che
diceva l'Assessore Ferrarese, a un'analisi di contesto. E` vero che il bilancio di
previsione è fatto di numeri, ma sono numeri che derivano da un'analisi del settore
sociale, economico e finanziario locale, che ci deve dare l'opportunità di ragionare in
termini più programmatici, in modo lungimirante.
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Chiedo pertanto anche al Presidente Pavarin di concedermi di condividere lo schermo,
ho fatto qualche appunto per condividere con voi alcune indicazioni, in particolar modo,
e inizio subito, con l'analisi della popolazione. L'ha detto prima l'Assessore, ma ecco nel
dettaglio qualche dato che ci permette subito, e l’ho voluto evidenziare, di vedere che la
popolazione è sì calata in questo decennio, però in quest'ultimo anno di fatto la
popolazione è rimasta quasi invariata. Per fortuna, anche l'incidenza Covid non ha
portato effetti troppo collaterali, anche se i decessi sono aumentati, e lo vedete
nell'ultimo punto, dai 161 si è passati a 198, che è un numero importante, però siamo
riusciti a tenere un numero buono di abitanti. Vediamo che i giovani sono una fetta
importante, quasi 3000 unità sul nostro territorio, e dopo mi addentrerò sulle politiche
giovanili. Abbiamo anche una fetta importante di over 65, una popolazione che è
tendenzialmente verso l'anzianità, ma che determina una risorsa sia umana che di
esperienza, ma anche di opportunità di inserimento nel tessuto sociale, come si è visto in
questi ultimi anni per politiche della terza età, tramite la consulta, tramite azioni che
sono rivolte alle persone che sono in quell'ambito. Questo probabilmente è dovuto anche
alla popolazione che è rimasta quasi integra a livello numerico, perché si è vista negli
anni, anche quest'anno, una maggiore incidenza di immigrazione, stiamo bene attenti,
non immigrazione solo di cittadini stranieri, ma soprattutto locali; forse è anche l'effetto
generato (guardate nel '19 e '20) dal fattore di Amazon, per esempio. I nuovi nuclei
familiari che si sono insediati probabilmente è perché anche Amazon sta dando i suoi
effetti. Quindi vediamo di avere anche una attenzione nei confronti di queste nuove
famiglie che arrivano. Nel bilancio si è visto che è stato determinato ancora il contributo
per il servizio dei nuovi nuclei familiari. Quindi 5000 euro sono a favore. E` importante
capire che c'è l'attenzione dell'Amministrazione su questo ambito. Sono importanti i dati
e tenere maggiormente possibile i nostri abitanti in loco da noi.
Gli stranieri vediamo che sono un terzo di quelli che arrivano. Quindi i numeri negli
anni sono andati un po’ a scemare e probabilmente in quest’ultimo anno particolarmente
proprio perché la chiusura delle frontiere ha permesso la riduzione di questo fenomeno.
Ho denominato questo punto ante Covid e dopo Covid. Il bilancio quest'anno sarà in
funzione di quello che è stato prima come servizi consolidati, come diceva il Sindaco
nel suo intervento, che rimangono, quindi servizi alla persona, servizi alla famiglia, che
ricordiamo che avrà anche un ulteriore momento importante. Da luglio ci sarà l'assegno
unico. Qualche ora fa è stato fatto un convegno, un webinar a livello nazionale, che
parlava proprio di una nuova modalità di approccio alle politiche per la famiglia.
Sappiamo che le crisi determinano anche un cambiamento di impostazione verso le
problematiche e quindi bisogna capire questo assegno unico come sarà impattante sul
nostro territorio e come i nostri regolamenti dovranno capire e adeguarsi a questa nuova
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riforma a livello nazionale. Sarà un particolare impegno da parte delle Commissioni e
dell'Amministrazione. Parliamo del sostegno alle fragilità, e l'ha già detto il Sindaco sul
sociale quanto il nostro essere capofila dell'ambito territoriale sociale determini
un'importante azione di attenzione verso le famiglie più fragili, non però in un contesto
di distribuzione a pioggia, ma che siano ben calibrate tutte le azioni verso chi ha
veramente bisogno, non ai questuanti di professione, come ha detto il Sindaco, ma a chi
veramente purtroppo, anche a fronte di questa crisi, ha visto la perdita del reddito e
quindi capire come affrontare questo tipo di problematica.
Settore commercio: in questo caso ho visto che il capitolo, e mi aggancio anche al
principio di prudenza che ha detto il Sindaco prima... molti contributi sono stati azzerati
non perché non ci sia la sensibilità, ma è perché si vuole arrivare ad avere un consuntivo
dove c’è la possibilità di rimpinguare questi capitoli. E` stato fatto anche nel capitolo del
fondo agevolazioni Tari, che adesso è a zero, ma probabilmente anche nei prossimi mesi
si valuteranno delle possibilità in merito.
Poi ci sono i nidi, come dicevo prima, la terza età e un particolare punto l'ho messo
come accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Abbiamo visto che questa
pandemia ci ha visto correre in un nuovo contesto di rapporto tra cittadini e pubblica
amministrazione, vedendo che l'accesso dei cittadini deve essere prima di tutto
digitalizzato. Abbiamo la necessità di capire come implementare questo servizio verso
quella parte di popolazione che non ha accesso al web e capire se anche le nostre risorse
umane dell'ente sono adeguatamente formate e informate per dare queste risposte.
Questo è un input e vedremo anche nei prossimi mesi come potere potenziare la
formazione. Su questo mi hanno già dato risposta sia l'Assessore Ferrarese che il
Sindaco, si è lavorato ad un piano di implementazione del personale che è importante, è
determinante. L'ente ormai si sta un po' alla volta rimodulando, visti i molti
pensionamenti, e dobbiamo vedere anche quali risorse nuove, giovani, non solo di età,
ma anche di formazione e preparazione, possono essere integrate per dare risposte più
efficaci ed efficienti ai nuovi bisogni della popolazione. L'abbiamo visto anche nel
settore tecnico, e lo diceva prima anche il Consigliere Bernardinello, insieme agli altri
Consiglieri, come è stato potenziato il settore, come anche la possibilità di servirsi di
enti strumentali, come per esempio AS2, che abbiamo visto nelle ultime delibere, su cui
si sono investiti 100.000 euro per quattro progetti, da via Sciacca al bunker, all'anello di
pattinaggio, a Barbuglio, ha visto un importante investimento. Si è voluto dare un
importante segnale di progettazione da parte dell'Amministrazione per capire come
affrontare queste tematiche. Abbiamo visto che il bunker è stato oggetto di discussione.
Ho una linea che è più di ridimensionamento e di innovazione, compreso il parco;
adesso si diceva giustamente di valutare e rivalorizzare quello che è esistente per non

67

Comune di Lendinara Prot. n. 0010394 del 26-04-2021 arrivo cat. 2 cl. 3

andare ad aumentare il costo dell'intervento, ma questo sarà un momento di discussione
nei prossimi mesi.
Sulle opere pubbliche il Sindaco ha ampiamente descritto. Anche a mio avviso la
questione della viabilità è un tema importante e determinante, anche a fronte di quello
che è stato fatto fino adesso, capire, valutare e monitorare l'efficacia degli interventi
effettuati, vedere se c'è bisogno di un ridimensionamento, di una rivisitazione ed avere il
coraggio di dire: proviamo l'innovazione, perché può essere che a volte si possa anche
tornare indietro. E` naturale, nessuno ha la sfera magica per capire domani cosa sarà
subito giusto.
Mi aggancio anche ad un aneddoto che condivido con voi. Quando parliamo di
progettualità e programmazione, dobbiamo avere il coraggio di guardare con uno
sguardo più ampio non solo a Lendinara, ma anche al contesto più provinciale.
L'abbiamo detto prima, è vero che le fusioni non hanno portato sempre ad un beneficio,
però questo non deve far venire meno il fatto di relazionarsi e di coordinarsi a livello
provinciale per una veduta ampia, di ampio spettro. Per esempio, una delle situazioni
che sto monitorando in questi mesi è il fatto che nel 2027 il traforo del Brennero sarà
riaperto. Qualcuno dirà: perché il Brennero lo colleghi a Lendinara? Semplicemente
perché il Brennero è il punto nodale di svincolo delle merci del nord Italia, anzi di tutta
Italia verso l'Unione Europea e l'interporto di Verona, quindi a pochi chilometri di
distanza, è l'interporto più importante d'Europa. Il Polesine, e Lendinara è agganciata
alla superstrada, come si pone in quest'ottica? Noi siamo il quarto o quinto Comune più
grande della provincia, che peso politico può avere il nostro Comune nella
riprogrammazione della mobilità nei prossimi anni? Come ci avviamo su questo?
Questa è un'azione politica ed è importante che siamo coesi. Quindi l'invito all'unità del
nostro Consiglio comunale deve essere in visione anche di questi progetti.
Tornando però a noi, a Lendinara, al nostro bel Comune, come diceva prima il
Consigliere Tietto, che ha detto una cosa sacrosanta, è un bel Comune, un Comune che
dà servizi, che dà anche, grazie all'azione di questi ultimi 7 anni, un decoro che chi
viene da fuori sempre elogia e quindi è importante mantenerlo. Agganciandomi alla
slide che avete in sovrimpressione, vedete anche una fiscalità rimodulata, cioè capire
come possiamo agire a monte degli interventi, non solo come contributi, ma come
possiamo noi rivedere la tassazione, dall'intervento sulla Tari, che adesso non è più di
competenza nostra, a capire come confrontarci con l'ente di bacino ed intervenire su una
cosa del genere. L'abbiamo visto anche sui bandi, il bando Tari che purtroppo non ha
visto una grande domanda da parte delle persone, occorre capire perché questa
situazione non è andata a buon fine. Poi di progettazione e programmazione abbiamo
parlato poc'anzi.
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Permettetemi un accenno anche alla delega che ho come Consigliere delegato all'U.S.L.
e quindi come membro dell'esecutivo. Sappiamo che l'U.S.L., come ha detto prima già il
Sindaco, ha 325.000 euro del nostro contributo, quindi una fetta importantissima viene
data all'U.S.L., ma come viene gestita? Come viene portata avanti? Le azioni più
importanti le vediamo nel piano di zona, che è la pianificazione di tutti gli interventi
sociosanitari sul nostro territorio. Abbiamo vissuto quest'anno un piano di zona
straordinario, questo lo dico anche per chi non è addetto ai lavori e quindi tutte le azioni
che riguardano minori, anziani, le problematiche sanitarie nel più ampio spettro,
vengono raccolte in questo piano di zona. Quest'anno abbiamo visto un piano di zona
straordinario che vede proprio il 2021, ma ci vede protagonisti entro fine anno nella
rimodulazione per il nuovo piano triennale. Uno per tutti, per esempio, e vedete qui
qualche appunto in particolare, è un piano di zona che vede l’adozione nazionale e
internazionale, vede il sostegno alla natalità e alla genitorialità, è importante anche
questo, abbiamo visto il bonus della Regione Veneto, prenatale, ha avuto un grande
successo, in maniera comunque limitata a un'azione spot. Bisogna capire come
strutturare nel tempo questa questione della natalità, insieme all’assegno unico, come
dicevo prima. C’è lo sviluppo dei consultori familiari.
Un accenno al protocollo del contrasto alla violenza alle donne, è un tema importante
che l'Assessore Zeggio segue nel comitato di pilotaggio. E` un piano, un protocollo che
ci vedrà protagonisti perché entro fine anno... [incomprensibile per fruscii nell’audio]
l’ha già detto in Conferenza dei Sindaci, vorrebbe portarlo a termine determinando
un'azione strutturale condivisa con la Prefettura e con.... [incomprensibile per problemi
di audio] sul territorio per dare una risposta efficace a questo problema importante della
violenza sulle donne, ma non solo, capire anche come rigenerare, purtroppo, dalle
sofferenze che questi uomini danno alle donne e capire come rigenerare queste persone
che hanno queste grandi fragilità.
Poi c'è il discorso “famiglie aperte all’accoglienza”, “progetto gravidanza a basso
rischio” ed altre situazioni.
Arriviamo però anche al progetto nostro, che è inerente al discorso dell'ambito
territoriale sociale. Lendinara ha partecipato a un bando nazionale, Ratio, rete di azioni
territoriali formative per l’inclusione e l’occupabilità dell’ambito territoriale sociale ex
USL 18., quindi l’ambito nostro, che vede un budget di ben 72.000 euro, che ha il
compito di coordinare tutte le azioni d'ambito tramite anche la rete di coordinamento
degli Hub. Sappiamo che Lendinara è capofila, ma abbiamo l'Hub di Castelmassa,
Lendinara, Occhiobello e Rovigo. Tutto questo serve per dire cosa? Perché le azioni che
si devono fare sul territorio non devono essere solo locali, ma devono essere messe in
rete, quindi armonizzate. Su questo ambito abbiamo anche la necessità di capire come i
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regolamenti, come tutte le azioni che andiamo ad affrontare, vengono messe sul
territorio.
Una parentesi sulle politiche giovanili e poi vado alla conclusione: collegandomi al
Consigliere Sambinello, abbiamo un progetto dell'U.S.L. che come Amministrazione e
io per conto dell'Amministrazione di Lendinara ho sostenuto nell'esecutivo, “Terra di
mezzo”, è un progetto che vede da anni protagoniste sul territorio equipe
multidisciplinari che valutano tutte le problematiche psichiatriche e psicolabili
purtroppo dei giovani e insieme alla rete delle scuole vedono come affrontare questo
problema con degli educatori, educatori di strada ed educatori anche che ci sono
all'interno della rete web. Su questo diciamo che Lendinara ne ha usufruito perché il
nostro istituto comprensivo ha captato questa opportunità e ha dato sollievo a vari casi
sociali fragili di giovani che presentavano problematiche psicolabili. Un dato su tutti. Da
inizio pandemia del 10% sono aumentati i casi di crisi psicotiche, il 30% in più invece
di casi presi in carico dai medici di famiglia, proprio dovuti a questa socializzazione
solitaria che vede i nostri ragazzi dietro uno schermo, confinati nelle loro camere da
letto, non sanno più come confrontarsi. Ci sono tutta una serie di problematiche che
vedranno anche noi amministratori coinvolti, perché dobbiamo dare risposte anche a
queste problematiche.
Ultimo punto, programmazione resiliente. Perché l'ho chiamata resiliente? Perché
abbiamo la necessità di programmare in base anche ad una condizione di innovazione,
dobbiamo capire come adattare la programmazione attuale alle nuove esigenze del
territorio. Lo sviluppo armonizzato degli interventi per esempio: abbiamo visto il
reddito di cittadinanza, che è un’azione sul sociale che viene da molti declassata come
reddito da divano e che sarebbe da rimodulare, perché siamo passati da un’azione
generativa ad un’azione un po' più assistenzialista. Come per esempio l’RdC si è rivolto
nei confronti dei buoni spesa che sono stati elargiti in questo anno di grave crisi? Come
è stato rapportato alla situazione? Quanti nuclei familiari sono in capo al reddito di
cittadinanza? Questi dati sarebbe interessante vederli, e chiedo anche alla 3^
Commissione di attivarsi per capire come l'assistenza nazionale viene integrata con
quella locale, insieme al dottor Melon che può darci questi dati. Poi abbiamo parlato
dell’implementazione dei servizi a domicilio, questo il Sindaco l’ha già detto e si vede
anche nel capitolo della Casa Albergo, c'è un'importante attenzione verso tutti i nuclei
familiari che hanno degli anziani al loro interno, quindi persone fragili. Della rete
territoriale abbiamo detto prima con l’armonizzazione dei regolamenti e coordinamento
delle politiche giovanili. Poi abbiamo anche un capitolo, anzi due capitoli, mi permetto
di evidenziare, che sono a zero, ma che chiediamo che vengano presi in considerazione
qualora le prossime risorse che arriveranno potranno dare risposta: un capitolo
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importante è quello del forum giovani, il Wake-Hub, politiche sull'innovazione e quindi
il capitolo delle politiche giovanili, ma non solo il contributo. I contributi che vengono
dati alle politiche giovanili e quindi all'Wake-Hub sono generativi dei contributi
regionali e sono ormai 5 - 6 anni che, partecipando ai bandi, usufruiamo di questi
contributi regionali, che vedono il nostro ex Gio Lend, Wake-Hub, punto di riferimento
a livello di innovazione, ma si è collegato già adesso a Rovigo, all'Urban Center, che
vede tutta una rete di programmazione nuova che non dobbiamo perdere, ovviamente.
Questo va anche a favore del rinnovo della convenzione, che auspico possa essere fatto
nei prossimi mesi e mi sembra che il Sindaco abbia già dato un mandato positivo, se non
erro.
Poi abbiamo lo sportello badanti, un'altra azione molto importante verso le famiglie.
Delle associazioni di volontariato abbiamo parlato prima, attualmente è un capitolo che
non ha contributo, ma mi auguro venga implementato successivamente, come diceva il
Sindaco, quando si vedrà con il consuntivo. L’assegno prenatale l’abbiamo visto prima e
le analisi di contesto.
Successivamente vedrete solo quello che vi ho accennato prima, gli impegni che
andiamo a chiedere per le prossime variazioni di bilancio. L'ultimo accenno è sugli
strumenti che da anni ci vedono coinvolti, la maggior parte di Giunta, ma l'ho chiesto
anche come Capogruppo ex gruppo ICM all'inizio del mandato di questo Consiglio
comunale, cioè di potere coinvolgere maggiormente il Consiglio comunale dando anche
riscontro con le variazioni che verranno condivise e decise.
Mi fermo qua, spero di essere stato esaustivo, ringrazio tutti voi come Consiglio perché
abbiamo visto che insieme riusciamo anche a dare delle risposte importanti e dobbiamo
guardare con fiducia nell'unità per dare risposte ai cittadini.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, anche per questa modalità nuova mai utilizzata, ma che ci ha anche
reso... Vedo che chiede di intervenire il Sindaco.
VIARO LUIGI - Sindaco
Non voglio portare via spazio ad altri interventi, magari dopo mi riservo con la
dichiarazione di voto, non perché abbia dubbi sul voto, ma credo sia doveroso fare
alcune precisazioni.
Anche se non c'è il Consigliere Pavan, ma il Consigliere Sambinello Federico ha chiesto
di intensificare le informazioni, non è una risposta scontata, è giusto che venga data
risposta: ho cercato di gestire l'informazione in maniera trasparente senza trasformarla
in una bramosia di curiosità per quanto riguarda le situazioni del Covid, o meglio, davo
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le informazioni quando c'era una ripartenza del contagio o c'erano situazioni di
particolare tensione. Smussavo e mi tenevo informato... sono informato
quotidianamente, ad esempio a tutt'oggi abbiamo poco più di 30 casi, 32 casi di
positività. E` chiaro che sono dimezzati rispetto alla comunicazione ultima che ho fatto,
ma questo lo facevo soprattutto perché per certi aspetti ho ricevuto telefonate anche di
cittadini che mi dicevano: quello è positivo, esce di casa. C'è la caccia alla streghe, come
spesso succede nei momenti in cui una comunità è messa in difficoltà. Al Consigliere
Sambinello dico che recepisco questo tipo di istanza e magari se è necessario faremo
qualche comunicazione in più, ma mi auguro, tra l'altro, che la situazione vada un po'
alla volta risolvendosi e che non ci sia bisogno di intervenire. Tra l'altro quando faccio
le comunicazioni, poi anche la chiamata o la sollecitazione al rispetto delle regole… è
chiaro che se giriamo sulle piazze, anche oggi o nei periodi in cui siamo stati zona rossa,
non solo arancione, durante la giornata c'erano situazioni che sono croniche. Ad
esempio vedere qua i nostri girasoli sulla piazza, i nostri amici, cittadini che si ritrovano
tutte le mattine per due chiacchiere, diventano situazioni un po' di difficile gestione.
Capisco che tutti abbiamo la consapevolezza che stiamo vivendo un periodo particolare,
però abbiamo anche la consapevolezza che le cose bisogna dirle, testimoniarle con un
comportamento da parte di noi amministratori idoneo al momento particolare.
Diverse risposte invece registro, perché si è scollegato, al Consigliere Pavan che
ultimamente si è caratterizzato per una cosa... pensavo stasera di sentire un intervento da
parte sua molto dettagliato e preciso sul bilancio, perché ultimamente sulla stampa l'ho
visto molto evoluto anche dal punto di vista culturale. Ci sono degli interventi sulla
stampa, delle comunicazioni sue che seguo attentamente perché a me non dà fastidio chi
la pensa diversamente e chi presenta questa diversità nel pensiero in maniera costruttiva,
perché guai, seguo tutto, seguo chi si diletta nel fumetto, seguo chi si diletta nelle altre
comunicazioni, perché reputo che sia giusto, perché un Sindaco deve essere rivoltato
come un calzino, deve essere tenuto sempre sulla griglia, deve essere in massima
tensione, perché quando un Sindaco è tenuto nella massima tensione sta anche attento a
fare pochi errori e a pedalare perché ha il dovere di pedalare. Ma qui siamo ancora al
triello di due anni fa. I cittadini che ci ascoltano devono anche pensare e capire che le
cose bisogna deciderle e farle. Quindi stasera sono soddisfatto da un lato perché ho visto
e seguito degli interventi... è una maggioranza che si è divisa nei gruppi, ma ha
moltiplicato le energie, perché il dibattito è stato corposo, importante e lo noteremo
rileggendo sia la fase di impostazione dell'Assessore competente al bilancio, sia la fase
poi di integrazioni o di richieste di chiarimenti o di precisazioni fatte anche da quella
componente che è all'opposizione, Federico Sambinello e il Capogruppo Denis
Sambinello, perché chi rimane anche se dice cose diverse dal tuo pensiero, ha ragione,
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perché onora la rappresentanza istituzionale e la scelta che i cittadini hanno fatto quando
li hanno scelti o quando ci hanno scelti ed eletti. Non voglio approfittare dello scivolone
che hanno in fatto i Consiglieri che hanno abbandonato la riunione di Consiglio
comunale, ma il dibattito sul bilancio di questa sera è un dibattito monco, manca una
rappresentanza della città. Mi sforzo di essere Sindaco di tutti, voglio e desidero essere
Sindaco di tutti, ma che non mi si venga a dire che ho la parola facile nel dibattito e che
poi non mi impegno quotidianamente con la mia Giunta, con la nostra maggioranza,
coinvolgendo anche chi vota contro il bilancio! Perché chi vota contro ma partecipa al
dibattito, onora il mandato che i cittadini hanno dato e con il voto dei quali ci hanno
scelto ad essere qui a rappresentarli. E` inutile che qualcuno mi chieda che intenzioni ho
sulla Giunta, come sono organizzati i gruppi consiliari, che organizzazione politica ha la
maggioranza, quando stasera vedo la maggioranza che non è schierata a difesa del
Sindaco, ma è schierata ad onorare il ruolo di maggioranza. Le vicende della Giunta
fanno parte della scelta della maggioranza. Pertanto non mescoliamo il bilancio con le
dinamiche della maggioranza. Il bilancio proposto è un insieme di dati tecnici, contabili
e amministrativi, una relazione come quella del Dup, ricca e integrata, ma è fatto, il
bilancio di previsione 2021, è fatto di scelte, è fatto di conferme, è fatto di volontà
politica, che rende questo bilancio non scontato, non è un bilancio ovvio, è un bilancio
possibile, ma nella garanzia, l'abbiamo appena sentito con un ripasso presentato dal
Capogruppo Amal per quanto riguarda soprattutto il sociale e le dinamiche di attenzione
alla persona, nella garanzia che ci sia una prospettiva per il 2021, che è quella di
confermare il buono degli anni passati e pensare attraverso i fondi legati all'emergenza
Covid, di fare degli interventi per il rilancio dell'economia, per l'aiuto alla persona, per
le associazioni in difficoltà, per il cittadino che ha bisogno. E` evidente che quando ho
seguito alcuni interventi prima e di chi poi ci ha lasciato perché aveva impegni diversi, è
evidente che se non può Draghi dare tutte le risposte in questo momento, il Sindaco
Viaro con la propria Giunta non è che abbia la bacchetta magica e possa intervenire a
favore di tutti. E` evidente però che quello che c'è non va nascosto sotto il tappeto,
quello che c'è andrà utilizzato nell'interesse delle fasce più deboli, di chi è in una
situazione di criticità in questo momento. Sta sul come però! Ecco dove c'è bisogno del
supporto di tutti, come dicevamo prima: regolamenti, fiscalità, regolamento Isee,
applicazione di queste disponibilità che possono anche essere limitate, ma se vanno
investite bene, vanno a cogliere nel segno del bisogno, della necessità, che dobbiamo
scoprire noi. Spesso, ricordo a tutti e ne parlo da veterano della vita amministrativa (ho
fatto l'Assessore al bilancio anche in un lontano '85-'90), prima che il bisogno emerga
bisogna andarlo a scoprire, perché spesso chi non ha bisogno urla, si fa notare, chi ha
bisogno invece ha un'umiltà ed una dignità tale per cui bisogna andarlo a trovare e

73

Comune di Lendinara Prot. n. 0010394 del 26-04-2021 arrivo cat. 2 cl. 3

bisogna evidenziare. Il nostro impegno di amministratori non è solo quello di alzare la
mano questa sera e di votare un bilancio così, perché è un atto dovuto, perché abbiamo
una scadenza da ottemperare, perché abbiamo un ufficio ragioneria bravo, capace e in
gamba che ci ha presentato il bilancio. No! E` frutto anche di scelte, è frutto di conferme
ed è frutto di scelte, è frutto di indirizzi, è frutto di volontà politico - amministrativa ed è
soprattutto votando il bilancio - e adesso faccio anche la manifestazione di voto, che non
è scontata perché sono il Sindaco - che diventa una firma di responsabilità sul percorso
amministrativo che stiamo portando avanti insieme, come maggioranza, ma con molta
dignità, con rispetto anche verso chi voterà contro il bilancio questa sera, che comunque
ritengo faccia parte di quell'insieme di volontà, di manifestazione e di stakeholder, di
portatori di interesse, di una comunità che vuole essere unica, rappresentata in maniera
diversa, ma una comunità unica. E` un bilancio d'esercizio per l'intera comunità
lendinarese e non solo per quelle persone o quelle realtà o quelle associazioni o quei
segmenti della società ai quali la maggioranza intende dare voce. E` un insieme di
manifestazione di intenti, di disponibilità e di attenzione che vogliamo mettere insieme,
cucire questo vestito, riconoscendo ruoli e competenze diverse; la maggioranza vota il
bilancio, chi è opposizione ed è presente in aula può anche votare contro, ma quello che
hanno espresso diventa un patrimonio di idee e di cultura politico - amministrativa sulla
quale noi non possiamo soprassedere, ma dobbiamo tenerne conto.
Ringrazio uno ad uno, se ci saranno anche altri interventi ringrazio anche quelli, quelli
che ci potranno essere, ma ringrazio uno ad uno chi è intervenuto questa sera perché
abbiamo seguito, seppure a distanza, seppure con questa tecnologia che non ci permette
di sentire quel calore della presenza, quei dibattiti in Consiglio comunale anche animati,
e forse rimpiangiamo situazioni e circostanze come queste, soprattutto per oggetti da
trattare, come quello del bilancio di previsione, che è l'asse portante della vita
amministrativa… Ci diamo appuntamento a prossimi momenti, ricordando a tutti che la
maggioranza si sta prendendo e si prenderà le responsabilità per le quali è stata scelta e
votata dai cittadini lendinaresi.
Grazie a tutti i colleghi della collaborazione e della vostra voce.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Apro alla fase della dichiarazione di voto. Chi vuole intervenire? Da un certo punto di
vista era già evidente da alcuni interventi. Non vedo richieste, per cui passerei in
votazione a questo punto.
Segretario, prego.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
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Bisogna fare prima la votazione sul punto 8.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Facciamo due votazioni distinte.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
E poi sul punto 9.
Adesso si fa la votazione sul punto 8: approvazione piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari 2021 - 2023. Ci sarà una prima votazione per l'approvazione
della delibera ed una seconda votazione, sempre per appello nominale, per l'immediata
eseguibilità dell'atto. Al voto i Consiglieri sono 14 compreso il Sindaco, perché come è
stato ampiamente detto, sono usciti i Consiglieri Pavan e Ferlin. I votanti sono 14.
Facciamo la votazione per appello nominale per la delibera.
Viaro Luigi sì, favorevole.
Zeggio Francesca favorevole.
Amal Federico favorevole.
Valentini Lorenzo favorevole.
Tietto Loris favorevole.
Ferrarese Guglielmo favorevole.
Zatta Gino favorevole.
Destro Rossella favorevole.
Bernardinello Davide favorevole.
Masiero Lorenza favorevole.
Tonello Francesca favorevole.
Pavarin Nico favorevole.
Sambinello Federico astenuto.
Sambinello Denis astenuto.
E` stata fatta la votazione per la delibera.
Adesso facciamo la votazione per appello nominale per l'immediata eseguibilità
dell'atto.
Viaro Luigi favorevole.
Zeggio Francesca fortemente favorevole.
Amal Federico favorevole.
Valentini Lorenzo favorevole.
Tietto Loris favorevole.
Ferrarese Guglielmo favorevole.
Zatta Gino favorevole.
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Destro Rossella favorevole.
Bernardinello Davide favorevole.
Masiero Lorenza favorevole.
Tonello Francesca favorevole.
Pavarin Nico favorevole.
Sambinello Federico astenuto.
Sambinello Denis astenuto.
Presidente, può proclamare l'esito.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Per quanto riguarda il punto 8, il Consiglio approva e quindi dichiaro il presente atto
immediatamente eseguibile.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Adesso c'è la votazione per il punto 9, approvazione schema del bilancio di previsione
finanziario 2021 - 2023, della nota di aggiornamento al Dup, della nota integrativa e del
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, bilancio armonizzato di cui
all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011.
Anche qui ci sono due votazioni, la prima per l'approvazione della delibera, la seconda
sempre per appello nominale per l'immediata eseguibilità dell'atto. Cominciamo con la
votazione per l'approvazione della delibera al punto 9.
Viaro Luigi sì, favorevole.
Zeggio Francesca favorevole.
Amal Federico favorevole.
Valentini Lorenzo favorevole.
Tietto Loris a favore.
Ferrarese Guglielmo favorevole.
Zatta Gino favorevole.
Destro Rossella favorevole.
Bernardinello Davide favorevole.
Masiero Lorenza favorevole.
Tonello Francesca favorevole.
Pavarin Nico favorevole.
Sambinello Federico contrario.
Sambinello Denis contrario.
E` terminata la votazione. Adesso c'è la separata votazione per l'immediata eseguibilità
dell'atto.
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Viaro Luigi sì, favorevole.
Zeggio Francesca favorevole.
Amal Federico favorevole.
Valentini Lorenzo favorevole.
Tietto Loris favorevole.
Ferrarese Guglielmo favorevole.
Zatta Gino favorevole.
Destro Rossella favorevole.
Bernardinello Davide favorevole.
Masiero Lorenza favorevole.
Tonello Francesca favorevole.
Pavarin Nico favorevole.
Sambinello Federico contrario.
Sambinello Denis contrario.
Terminata la votazione sull'immediata eseguibilità dell'atto, il Presidente può
proclamare l'esito.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Anche per il punto 9 il Consiglio approva e il presente atto è immediatamente
eseguibile.
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PUNTO N. 10
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Punto n. 10 all'OdG: Mozione prot. gen. n. 0005667 del 05.03.2021 presentata dai
Consiglieri comunali di Alternativa Civica Sambinello Denis e Sambinello Federico
avente oggetto: "Supporto attivo alle società sportive che dovranno rinunciare all'attività
sportiva presso il palazzetto dello sport".
Chiedo ad uno dei Consiglieri di illustrare la mozione.
SAMBINELLO DENIS - Consigliere
Mozione ad oggetto: supporto attivo alle società sportive che dovranno rinunciare
all'attività sportiva presso il palazzetto dello sport.
Voglio fare una piccola premessa prima di leggerla. Dico che dobbiamo avere una
attenzione straordinaria quest'anno per i nostri giovani, perché credo siano quelli che
hanno pagato in maniera più forte questa crisi dovuta al Covid, molti hanno perso la
scuola quasi interamente, hanno perso lo sport che amavano, molti hanno perso lo sport
agonistico da più di un anno, e spero, anche dai dati scientifici che ci arrivano, che
all'aperto il virus sia difficile da prendere, anche se non impossibile e che quindi anche il
nostro Governo al più presto si decida almeno ad autorizzare lo sport anche di contatto
all'esterno, perché altrimenti veramente faremo dei danni forse irrecuperabili a molti
nostri giovani. Ripeto, dobbiamo avere una attenzione quest'anno superiore verso i
nostri giovani, sono quelli che hanno pagato secondo me la crisi in maniera più forte.
Dobbiamo supportarli. Questa mozione non è polemica, ma vuole proprio rafforzare
anche l'attività dell'Amministrazione, dell'Assessore allo sport Franco Fioravanti, perché
si dia un input all'attività sportiva e che si possa riprendere in sicurezza, ma si possa
riprendere l'attività almeno all'esterno, all'aperto.
Vado a leggerla. Premesso che il Palazzetto dello sport di Lendinara non sarà praticabile
per l'attività sportiva per un lungo periodo, in quanto individuato dall'ASL 5 Polesana
come una delle sedi preposte alla vaccinazione contro la pandemia denominata
Covid19;
- che le società sportive lendinaresi svolgono un ruolo fondamentale nell'educazione
sportiva di diverse centinaia di bambini e ragazzi di Lendinara e non solo;
- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, riferendosi allo sport, spiega come la sua
mancanza nella vita delle persone rappresenti il quarto fattore di rischio per la mortalità
in tutto il mondo;
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- che lo sport rappresenta un toccasana per il fisico e per la mente, oltre che una palestra
di vita e di valori;
- considerato che si è stipulato tra il Comune di Lendinara e l'ASL 5 Polesana un
contratto di comodato d'uso gratuito della durata di 12 mesi, da febbraio 2021 a febbraio
2022, rinnovabile per altri 12 mesi;
- che le società sportive che usavano il palazzetto dello sport dovranno trovare altre sedi
e palestre per svolgere la propria attività sportiva ed agonistica;
- che nel territorio lendinarese le palestre omologate per alcuni sport mancano, ad
esempio per la pallacanestro, e quindi le società sportive saranno costrette a chiedere
ospitalità in altre palestre omologate fuori Lendinara, con inevitabili disagi e
lievitazione dei costi di gestione;
- tutto ciò premesso, siamo a chiedere di deliberare: 1) che si apra un capitolo di
bilancio specifico a favore delle società sportive che usufruivano del palazzetto dello
sport e che ora saranno costrette a cercare una nuova casa sportiva probabilmente fuori
dal territorio lendinarese. Qui abbiamo già visto nel bilancio di previsione che sono stati
messi 10.000 euro, erano stati chiesti 14 da alcuni dirigenti di società, comunque è un
segnale che reputo positivo, ovviamente. Adesso spetta anche all'Assessore seguirlo e
sentire i dirigenti delle quattro società che usufruivano del palazzetto dello sport per
sentire in che termini distribuirli, di cosa hanno bisogno.
Vado avanti. 2) che, sentite le società sportive, si stanzi un contributo economico a tutte
le società sportive che non potranno più usufruire del palazzetto, indipendentemente dal
numero degli iscritti, con la finalità di salvaguardare e proteggere le nostre realtà
sportive; 3) che nell'eventualità di dovere trasferirsi fuori dai confini lendinaresi per
praticare sport agonistico, venga messo a disposizione gratuito un mezzo di trasporto, ad
esempio un pulmino, corriera o altro mezzo; 4) che gli spazi dedicati allo sport sul
territorio lendinarese sia al chiuso che all'aperto vengano valorizzati e potenziati,
avvalendosi del suggerimento delle società sportive, per ridurre il più possibile i disagi,
concedendo gratis l'uso delle palestre nel nostro territorio; 5) che l'Amministrazione si
attivi presso i Comuni che usufruiscono del servizio di vaccinazione a Lendinara perché
questi diano un contributo di sostegno alle nostre società sportive, aprendo le porte delle
loro strutture ai ragazzi e ragazze lendinaresi.
Per Alternativa Civica, Denis e Federico Sambinello.
FIORAVANTI FRANCO - Assessore
Colgo l'occasione per salutare tutti Consiglieri, dato che non l'ho fatto prima, ed anche
tutti i cittadini di Lendinara che sono rimasti appiccicati al computer fino a quest'ora.
Qualcuno di noi ha avuto modo di mangiare qualche tramezzino, tipo Loris Tietto,
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perché mi ha mandato il messaggio con la fotografia! Noi rimarremo qua fino alla fine.
Ringrazio subito i Sambinello per avere posto questa questione, che mi dà l'opportunità
di suddividere la domanda nei due tronconi: uno, quello delle vaccinazioni e quello dal
lato sportivo. Dal punto di vista delle vaccinazioni, sapete che Lendinara è stato
richiesto come centro vaccinale della popolazione, per cui non ha potuto tirarsi indietro.
La proposta era quella di potere adibire a centro vaccinale la pescheria, ma è risultata
troppo piccola, viste le dimensioni e visto tutto il movimento di persone e di auto che si
è visto al palazzetto. Quindi hanno rifiutato e abbiamo dovuto accettare la richiesta del
palazzetto dello sport, che è risultato l'ottimale per questo momento. Momento che
vedeva la necessità di vaccinare la popolazione in un luogo che era chiuso da mesi e in
un luogo che purtroppo, essendo gli sport di contatto bloccati per il momento, rimarrà
chiuso. Ricordo che siamo nel mese di aprile e l'attività sportiva 2020 - 2021 sta già
terminando, per cui per un ulteriore tempo rimaneva chiuso il palazzetto dello sport, che
è stato adibito a centro vaccinale, invidiabile da tante altre realtà, e lo vediamo anche dai
media. Ringrazio tutta l'organizzazione nel frattempo che sta portando all'eccellenza il
centro vaccinale di Lendinara, parlo di Croce Rossa, parlo di Protezione Civile, parlo di
Pro Loco, parlo di tutte le attività all'interno del palazzetto che stanno portando avanti
questo problema, che è il problema principale di questo periodo. La popolazione va
vaccinata.
Quando è stato richiesto un centro vaccinale a Lendinara ed è stato proposto anche il
palazzetto, le società sportive di Lendinara sono state immediatamente avvisate sia via
mail che personalmente contattate una ad una dall'Assessore allo Sport, ho contattato
personalmente i vari Presidenti di tutte le associazioni sportive che usavano in quel
momento il palazzetto dello sport e tutti hanno recepito l'utilità immediata di quel
momento nell'uso di centro vaccinale. E` stato garantito ad ogni associazione sportiva,
ad ogni società sportiva, che nel caso di ripresa delle attività, perché ormai si andrà a
settembre purtroppo, se troveranno difficoltà saranno aiutate e supportate nella
differenza di costo che avevano presso il palazzetto dello sport e quello che andranno a
spendere nell'uso di altre realtà sportive in altri Comuni. Per cui tutte le società sportive
sono al corrente che saranno supportate da questa Amministrazione partendo dalla
nuova stagione sportiva, perché ormai parliamo di 2021 - 2022. Attualmente stiamo
aiutando alcune società sportive ad usufruire di spazi verdi, di parchi cittadini, stiamo
mettendo a disposizione tutto quello che è possibile per potere riprendere in piena
sicurezza una attività sportiva, le richieste stanno arrivando sia per giovani che per
anziani, e torno a dire l'uso dei parchi cittadini aperti o chiusi, perché abbiamo dei
parchi chiusi che sono sicuramente più adatti, e sto parlando di corpo libero, dove ci
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sono bambini che praticano questo sport. Stiamo mettendo a disposizione tutto quello
che è possibile per fare ripartire in sicurezza lo sport cittadino.
Per quanto riguarda la stagione sportiva 2021, perché ormai dobbiamo parlare di
stagione sportiva 2021 - 2022, l'Amministrazione comunale è a fianco delle società
sportive per potere riprendere l'attività. Il capitolo l'ha già messo in luce prima Denis
Sambinello, è il 1794 con 10.000 euro, che sono non dico di partenza, ci sarà modo di
parlarne ancora, ma torno a dire che quello che potrà fare l'Amministrazione per aiutare
le società sportive sarà fatto. Torno a dire, ho parlato io personalmente con tutte le
società sportive all'inizio di questa idea dell'uso del palazzetto dello sport come centro
vaccinale della popolazione e vorrei dire che immediatamente hanno compreso la
difficoltà del momento e l'utilità, dimostrata in qualsiasi sede, di questo centro vaccinale
della popolazione di Lendinara. L'ha ricordato prima Davide, ma è sotto gli occhi di
tutti, non solamente lendinaresi, ma di tutto il Polesine, che ci sta ringraziando per come
abbiamo organizzato e per come si sta portando avanti il discorso principale del
momento, che è la vaccinazione. Alla ripresa del prossimo campionato 2021 - 2022,
l'Amministrazione è a fianco delle società sportive, prenderemo contatti, sentiremo le
necessità e cercheremo di aiutarli in tutti i modi possibili per riprendere l'attività futura.
Mi fermo.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Ci sono degli interventi in merito?
VIARO LUIGI - Sindaco
E` un'ora tarda, però è un tema che ringrazio il Capogruppo Sambinello di avere
proposto perché mi dà la possibilità in due minuti di fare un ragionamento un po' più
ampio. E` chiaro che ogni comparto che è stato colpito da questa restrizione dovuta al
Covid, in questo periodo ha delle difficoltà. Diciamo che lo sport di per sé è un
momento di formazione per i ragazzini, di svago per i più adulti, per gli adulti. Se poi
pensiamo che gli spazi aperti a Lendinara esistono e ce ne sono, per fortuna, abbiamo
cercato anche di lavorare su questo. Parco San Francesco, nonostante le restrizioni, ma
sorvegliato bene, ha continuato a funzionare; lo spazio antistante il palazzetto è stato
addirittura sistemato e abbiamo segnato anche le righe del campo. Denota che non c'è
disinteresse da parte di tutti verso i ragazzi.
Non vedo più Federico Amal. Non c'è più?
INTERVENTO DI..
No, è andato via.
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VIARO LUIGI - Sindaco
Non c'è Federico Amal. Era giusto avere concluso il Consiglio comunale, visto che...
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Sindaco, hanno lasciato la videoconferenza Amal ed anche la Destro.
VIARO LUIGI - Sindaco
Non avevo notato e quindi...
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
I presenti sono 12, compreso il Sindaco.
VIARO LUIGI - Sindaco
Mi serviva capire.
Abbiamo segnato il campo esterno, tanto è vero che i ragazzini vedendo le strisce gialle,
il campo rifatto, si sono anche prestati ad esclamazioni. Però va anche detta una cosa,
che i nostri giovani lendinaresi sia con la scuola, che è stata uno strumento in questo
periodo che ha avuto difficoltà, però si è sviluppata questa tensione e questa difficoltà in
maniera egregia, insegnando e condividendo con i ragazzi questo percorso di difficoltà...
con la vicenda dei canestri, e volevo tornare su quello, che ha visto il Consigliere Denis
Sambinello, capogruppo, anche su facebook, chiedere chiarimenti e precisazioni e ha
fatto bene perché era la posizione delle famiglie... in quel week-end di Pasqua da bollino
rosso, da zona rossa, sono stati chiusi su indicazione del comando di Polizia Locale e
del sottoscritto, però sono stati riaperti non per indicazione del Sindaco o del
comandante, perché sarebbero stati riaperti il martedì. Perché dico questo? Non per
creare tensione ulteriore, non c'è da creare tensione, c'è da ragionare sulle questioni che
nascono e sorgono in città e si sviluppano. Sono stati forzati questi canestri. La
limitazione, lo scotch che era stato messo, è stato rimosso. Quindi è chiaro che qualcuno
ha voluto giocare, obtorto collo, a basket anche nel fine settimana di Pasqua e ha tolto il
nastro. Questo significa che una comunità che vuole il rispetto delle regole e vuole
anche il rispetto dei diritti, deve anche imparare a rispettare, secondo me, le
impostazioni e le indicazioni che sono state poste.
Perché mi rovino la serata? No, non me la rovino, ma perché vi tengo qua qualche
minuto in più? Perché se vogliamo riconoscere un aiuto alle società sportive, dobbiamo
anche capirci che dobbiamo parlare di cose concrete, reali, che stanno succedendo, non
di quello che sarebbe bello fare, perché allora dovremmo avere 10 milioni di euro da
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dare alle attività produttive, dovremmo avere 200.000 euro da dare ad ogni società
sportiva, dovremmo fare questo. Con questo non voglio banalizzare il confronto, voglio
dire semplicemente che attualmente non hanno attività, sono bloccate, per sfortuna, per
male di tutti. Ormai, come diceva l'Assessore, l'anno sportivo si sta concludendo, ne
riparleremo a settembre. In bilancio sono stati messi... anzi c'erano 5000 euro, sono stati
portati a 10.000 in seguito anche alla sollecitazione e alla richiesta presentata
all'Assessore al bilancio da parte del Capogruppo e dei Consiglieri che fanno riferimento
al Capogruppo Sambinello. E` chiaro ed è evidente che nessuno vuole dimenticare le
società sportive, però ci porremo il problema di utilizzare quei soldi nel momento in cui
ci sarà la riapertura e la ripartenza ed è evidente che se basteranno, bene, se non
basteranno, andremo a prenderli o dal fondo di riserva o dove ci sarà la disponibilità,
perché nessuno vuole abbandonare le società sportive e il mondo delle società sportive.
Quello che dico è che adesso ci troviamo di fronte ad una mozione, propongo anche ai
Consiglieri di capire perché anche la forma diventa sostanza. Abbiamo già messo in
bilancio questa disponibilità e questa attenzione, abbiamo già condiviso ed accettato
quanto ci veniva richiesto. La mozione va votata, chiedo, o la consideriamo risolta con
la disponibilità che abbiamo messo in bilancio? Questo è un concetto sul quale bisogna
un attimo ragionare, per evitare di fare grande clamore su una cosa invece che secondo
noi, maggioranza e credo anche i proponenti della mozione, è stata chiarita. Voglio solo
precisare, non correggere, l'Assessore Fioravanti che ringrazio di quanto ha fatto in
termini di comunicazione, di quanto lavora tutti i giorni, ma che ha fatto in termini di
comunicazione su questo argomento. Voglio solo precisare che non abbiamo potuto dire
di no, non è vero, non abbiamo voluto dire di no all'U.S.L., anzi abbiamo fatto di tutto
perché l'U.S.L. cercasse e chiedesse di fare a Lendinara il punto vaccinazioni, ma non
perché il Sindaco debba fare la passeggiata quotidiana e farsi notare al punto
vaccinazioni (tra l'altro credo che un amministratore debba esserci sul pezzo e debba
essere in mezzo alla gente), quanto perché... provate a immaginare se fosse stato fatto a
Fratta o a Villanova cosa sarebbe uscito dalla bocca dei lendinaresi, che avrebbero tutti i
giorni detto: fino a Villanova, fino a Fratta, fino a Pincara dobbiamo andare per farci
vaccinare! Una città di 12.000 abitanti che è punto di riferimento, non è migliore di altri
Comuni, ma sicuramente è punto di riferimento per delle azioni nel sociale, nelle
dinamiche economiche ed anche nel servizio socio-assistenziale per quanto riguarda la
sanità, penso che sia stata una cosa necessaria e indispensabile chiedere questo tipo di
intervento. Dobbiamo gestire un puzzle, un mosaico di problemi. Dobbiamo gestire
questa situazione. Credo che questo non sia un problema, ma sia una opportunità per
fare vedere che non solo fra di noi andiamo d'accordo e concordiamo i risultati, ma
anche andiamo d'accordo e chiediamo - condivido con il Capogruppo Sambinello - ai
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Comuni vicini dove ci sono strutture eventualmente, se non finirà prima l'emergenza
palazzetto per la vaccinazione, se dovesse ripartire l'attività sportiva, come tutti quanti
noi raccomandiamo ed auspichiamo, chiediamo di essere in grado di condividere con i
Comuni vicini (Villanova, Badia, Sant'Urbano) e di spalmare questi 10.000 euro per ora,
ma se sarà necessario li integreremo sicuramente, spalmare a quelle società sportive che
decideranno di andare o di chiedere asilo temporaneo fuori Lendinara. Questo col
metodo del differenziale, che mi sembra giusto, dei costi, perché se esercitassero la loro
attività sportiva a Lendinara, pagherebbero una quota. Tra l'altro quando parlo di
differenziale significa che fuori sicuramente hanno delle quote di questo servizio a
domanda individuale maggiori dei costi orari, sicuramente sono maggiori rispetto a
quello che noi applichiamo alle nostre società. E` stata una scelta - ricordo - di diverse
Amministrazioni, concordata e seguita anche da questa Amministrazione, per cui
piuttosto che dare a pioggia qualche contributo, qualche 100 euro che non serve a niente
a nessuno, preferiamo decurtare all'inizio, all'origine, a monte, il costo orario per
agevolare le società sportive.
Morale della favola, vi dico che per me la questione mozione è risolta in quanto in
bilancio si è recepito questo tipo di intendimento, di istanza e di richiesta. Attendiamo
l'applicazione di questo capitolo. Vedremo insieme all'Assessore al Bilancio se ci sarà
bisogno invece di 10, di 15. Prima rompiamoci la testa, poi ce la fasciamo, però
garantiamo che ci sarà sicuramente un intervento a favore delle società sportive.
Ultimissima cosa, preciso anche che con la convenzione stipulata con l'U.S.L. abbiamo
il recupero e il rimborso dei costi di gestione del palazzetto per quanto riguarda
riscaldamento, illuminazione e quant'altro. I costi di gestione del palazzetto ci vengono
rimborsati. Quando recupereremo anche quei costi, eventualmente li potremmo
destinare non tanto alla gestione calore che il Comune ha già pagato, ma potremmo
destinare quell'importo che in questo momento non sono in grado di determinare perché
non si sa la durata esatta dell'uso del palazzetto, lo potremo destinare, perché no?, a
questo capitolo e integrarlo immediatamente. Recuperiamo dei costi ed andiamo a
finanziare quello che ci sta a cuore, che è lo sport per i nostri ragazzi.
SAMBINELLO DENIS - Consigliere
Grazie Presidente, cercherò di essere veloce.
La prima considerazione è che la mozione non chiede solo un contributo economico, ma
chiede anche che le associazioni vengano seguite, che si metta a disposizione
eventualmente, se richiesto e se dovranno andare fuori sede per le proprie attività, un
mezzo di trasporto, che vengano agevolate nelle altre palestre presenti nel territorio,
anche se non omologate per le partite, ma magari per gli allenamenti, senza farle pagare.
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E` più articolata la mozione. Prendo atto che c'è stato, come da noi richiesto attraverso
anche il confronto che c'è stato sul bilancio di previsione con l'Assessore al bilancio
Ferrarese, il Sindaco ed era presente anche Ferlin, dove abbiamo portato questa
proposta, c'è stato l'interesse dell'Amministrazione e sono felice che anche
l'Amministrazione abbia compreso la difficoltà e i rischi di perdere alcune società
sportive della nostra città.
E' chiaro che avere un centro vaccinale a Lendinara è interesse dei lendinaresi perché si
dà un servizio ed è indubbio questo. Sinceramente avrei preferito che non fosse il
palazzetto dello sport, che fosse un'altra struttura, perché in questo modo non avremmo
arrecato o precluso niente a nessuno e sarebbe stato ancora meglio. Però, chiuso qua, i
vaccini sono una priorità. Magari avrei preferito che oltre ai preti, fossero invitati anche
i Consiglieri comunali all'incontro che è stato fatto al palazzetto dello sport, però chiudo
qui, non entro in polemica.
Dico un'altra cosa. Non è che sia vietato fare attività sportiva al chiuso nelle palestre.
Certo, per farlo ci vuole un protocollo molto restrittivo e costoso, che le nostre società
sportive purtroppo non possono permettersi. E` possibile fare attività sportiva in
palestra? Sì, è possibile, bisogna seguire un protocollo costoso, per cui un tampone a
settimana e un percorso che le nostre società probabilmente non sono in grado di fare.
Per correttezza bisogna dire che non è assolutamente vietato fare attività sportiva in
palestra, ma ci vuole un protocollo.
Chiudo invitando a votare questa mozione perché è più articolata del semplice
contributo e credo che anche l'Assessore Fioravanti sia stimolato ancora di più a seguire
la vicenda di queste società nei prossimi mesi.
TIETTO LORIS - Consigliere
Volevo semplicemente intervenire su ciò che il Consigliere Sambinello ha già espresso,
perché all'interno del bilancio che abbiamo approvato poco fa, abbiamo già approvato la
concessione di un contributo per le attività sportive e le associazioni sportive. Volevo
solo fare una precisazione eventualmente, una considerazione sulla possibilità in
qualche modo di interagire con le altre Amministrazioni comunali per trovare delle
soluzioni, la richiesta di un possibile mezzo di trasporto, un pulmino, una corriera o
altro mezzo. Faccio semplicemente una constatazione. La principale palestra, altro
centro sportivo che viene utilizzato dai nostri ragazzi in alternativa e che è anche più
vicino, è quella di Sant'Urbano. Sappiamo tutti che da anni anche il Comune di
Sant'Urbano paga una corriera che viene a prendere i nostri ragazzi per portarli nelle
loro scuole. Faccio semplicemente una battuta: visto che questa cosa la fanno gratis e
non è che sia proprio la norma andare a prendere i ragazzi in un altro Comune e
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portarseli nel proprio, potrebbero anche eventualmente offrirsi di mettere a disposizione
questo mezzo per portare i ragazzi, come si faceva un tempo quando le organizzazione
sportive del nuoto mettevano a disposizione una corriera per portare i ragazzi fino a
Rovigo, questa corriera potrebbe essere utilizzata anche per portarli fino a Sant'Urbano.
E` una proposta.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Se non ci sono interventi o dichiarazioni di voto...
VIARO LUIGI - Sindaco
Presidente, non so che strumenti abbiamo per chiedere due minuti di sospensione e
parlarci come maggioranza. Vorrei evitare che venisse in qualche modo frainteso il voto
sul quale potremo orientarci. Io esprimo il mio parere di voto, l'espressione di voto, così
vedo di non convincere nessuno, ma andare avanti. Non sono per votare la mozione
perché è evidente che gli atti amministrativi e le scelte in bilancio come Sindaco sento
di averle già fatte e di avere condiviso con la Giunta e con l'Assessore il fatto di avere
già preso in considerazione questa problematica. E` evidente, è una richiesta da parte di
un gruppo per fare emergere una certa posizione su un certo problema. Per carità, ci sta,
è legittimo. Credo però che altrettanto come maggioranza abbiamo già condiviso questa
attenzione verso questo tema. Poi sulla praticità nel fare sarà l'ufficio che darà seguito,
sarà l'Assessorato che darà seguito all'applicazione. Ci saranno anche i Consiglieri che
eventualmente chiedono che vada in 3^ Commissione e quindi possiamo vedere come
impegnare esattamente questi soldi, che tipo di impostazione dare. Non la faccio
diventare un problema adesso di ordine pratico ed applicativo. Votare contro non ha
senso perché è un problema che condividiamo. Quindi l'orientamento è dell'astensione
da parte della maggioranza, che significa che anche con due voti del gruppo passa la
mozione lo stesso. Uno potrebbe dire: perché non voti la mozione? Non voto la mozione
perché l'ho già votata intimamente votando il bilancio, perché c'è già come soluzione nel
bilancio, l'ho già fatta nostra, l'abbiamo già condivisa, più che fatta nostra, condivisa,
perché l'idea parte dal Capogruppo Sambinello. La proposta sarebbe quella
dell'astensione eventualmente. Però vorrei capire se la maggioranza condivide questo
tipo di percorso, perché piuttosto di dividerci su una cosa che è marginale,
importantissima ma marginale rispetto al bilancio, vorrei capire la maggioranza che
intenzioni ha su questo. Non potendolo fare in seduta separata, con i microfoni spenti, la
faccio a voce alta perché credo che non ci sia assolutamente nulla di cui vergognarsi
perché è una sintesi di un pensiero che avevo e che ho espresso.
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ZEGGIO FRANCESCA - Assessore
Mi sento di condividere il passaggio delicato che ha fatto in questo momento il Sindaco,
in rappresentanza, almeno per quanto riguarda il mio modo di pensare e penso anche
condiviso con i colleghi, perché in effetti un'azione di attenzione è stata fatta a questa
proposta, perché chi non ci tiene, chi è quell'amministratore che non tiene alle proprie
società sportive? Chi è quell'amministratore che dalla scuola, dai muri della scuola ai
muri delle palestre, non vorrebbe vedere o rivedere l'attività? E` che tecnicamente è
impossibile perché, come anche hai sottolineato, Denis, ci sono i costi dei tamponi, ci
sono delle responsabilità in primis che vanno in capo alla dirigenza sportiva. Se loro,
pur avendo avuto la possibilità con alcuni protocolli di potere esercitare, non l'hanno
fatto, è perché il rischio era più grande rispetto alla purtroppo necessità di fare sport. Mi
sento di dire che l'attenzione è stata data, comunque è sempre stata data tutti gli altri
anni, perché 6-7000 euro nel bilancio dei capitoli dello sport hanno sempre dato la
giusta attenzione e dignità alle società sportive da una parte e dall'altro non aumentando
i costi dell'uso delle palestre o addirittura agevolando le giornate di partite ad uso
gratuito, è sempre stato dato un occhio di attenzione a tutte le società sportive, non solo
quelle del palazzetto dello sport, perché spesso quelle che esercitano al palazzetto dello
sport sono associazioni sportive che poi hanno anche altre palestre, utilizzano le altre
palestre della città di Lendinara, che per fortuna rispetto ad altri paesi abbiamo. Spesso
Lendinara ha ospitato le società sportive di altri paesi più piccoli perché magari non
avevano le capacità di spazi, di tempi soprattutto e quindi diciamo che c'era un
coinvolgimento coordinato insieme. In questo momento riguardo all'aspetto dell'utilizzo
di altre strutture senza neanche avere convocato un tavolo, un incontro, un dibattito
propositivo e organizzativo con gli altri paesi, mi sembra di andare a imporre una nostra
necessità su strutture che sono anche molto più piccole delle nostre e che già erano in
sofferenza perché non riuscivano ad avere risposte se non attraverso la nostra
operatività. Sono sicura che con un ritmo di vaccinazioni, vaccini permettendo, si
andranno via via dismettendo, secondo me, anche questi centri vaccinali importanti,
perché se cominciano i medici di base, se cominciano ad aprirsi i luoghi di lavoro, se
cominciano le farmacie, se cominciano a mettersi in atto tutti quei protocolli che la
Regione Veneto sta sponsorizzando, secondo me potremmo anche non avere più
necessità di un'occupazione piena del palazzetto dello sport. Mi sento di dire che
abbiamo condiviso, ripeto, un investimento sullo sport tutto, come sempre abbiamo
fatto, in maniera un po' più impegnativa questa volta; però sotto l'aspetto strutturale
personalmente non mi sento di andare a definire in questo momento tempi, spazi e
situazioni che riguardano una seconda metà dell'anno, dove magari si è un po' definita
questa situazione in merito alle vaccinazioni. Mi sento di essere onesta a dire questo.
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Non è un no pieno, è un sì per quello che è stato fatto, ma un "pensiamoci". Quindi
preferirei astenermi piuttosto che andarmi a imporre in casa degli altri quando non
abbiamo parlato con gli altri. Mi sembra una forzatura poco delicata nei confronti dei
colleghi Assessori.
FEDERICO SAMBINELLO - Consigliere
Sarò brevissimo, perché siamo tutti stanchissimi. Volevo dire che dopo l'intervento
anche dell'Assessore Zeggio, nel caso, come ha detto il Sindaco, dovesse passare, in
teoria bisognerebbe dare corso. Se non siete convinti, votate contro, perché ad un certo
punto ho capito che mezzo passo è stato fatto, però si va a votare una mozione cui
bisognerebbe dare corso fino alla fine, perché nel caso ci siano due voti a favore,
passerebbe. E` vero che l'Amministrazione ha manifestato le proprie perplessità, ma in
teoria bisognerebbe darne corso.
Chiudo, non voglio farvi perdere altro tempo. Manifesto già il mio voto favorevole.
Grazie a tutti.
VIARO LUIGI - Sindaco
Federico, non è che votando ed astenendoci, voglio essere preciso, non è che
astenendoci non sappiamo... giustamente hai fatto bene a ricordarlo, se ci asteniamo
passa anche con due voti, bene, ma non ci vediamo problemi sull'ottemperare a questo
tipo di impegni, perché il bilancio l'ha già fatto proprio. Sono convinto che come si fa...
un bilancio di previsione è l'indicazione di un percorso, poi quotidianamente i problemi
si possono anche modificare e variare e lì dopo ci devi andare dentro, sguazzare dentro
alle difficoltà e risolverle. Politicamente condividiamo questo tipo di problema. E` per
quello che è un doppione approvarla adesso che è già stata integrata dentro al bilancio,
solo per quello l'astensione, perché anche la forma diventa sostanza, ho detto. E` inutile
che andiamo a votare una cosa cui noi abbiamo già detto sì, condividiamo con voi e la
vogliamo fare. Se ci sarà bisogno di seguire le società sportive in un momento difficile
di ripartenza, non avendo a disposizione il palazzetto dello sport, dovremo dare alle
società sportive che ne avranno bisogno quel supporto materiale, concreto,
finanziamento, soldi, a differenza di quello che pagherebbero al palazzetto, dare un
aiuto anche alle difficoltà. La differenza significa anche il trasporto, perché se uno va al
palazzetto non ha la stessa dinamica e lo stesso problema di andare a Sant'Urbano. Non
giriamoci attorno, è una questione di chiarezza. Noi siamo d'accordo che il problema
può anche esistere, ma abbiamo già messo in bilancio l'attenzione verso questo, il sì
politico l'abbiamo già detto, condividiamo con voi questo tipo di problema. Ecco perché
non c'è bisogno anche di andare ad approvare una mozione, cui non votiamo contro
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perché se volessimo non votarla, se volessimo che non passasse, sappiamo anche noi,
potevo chiedere a tre Consiglieri comunali di maggioranza: io faccio il fenomeno, mi
astengo, faccio vedere che sono con tutti e tre votano contro, non passava la cosa. Ne
abbiamo parlato in maniera chiara e precisa, approfittando dei limiti che la tecnologia ci
dà, ma credo che non abbiamo offeso nessuno, abbiamo solo ritardato mezz'ora il nostro
rientro a casa. Adesso se ci fermano dite che la colpa è mia perché vi ho tenuto qua di
più.
L'astensione è semplicemente un sì politico alla questione e ci interessa, ma
praticamente è già in bilancio, l'Assessore al bilancio l'ha già inserito in bilancio, tutto
qua, senza nessuna polemica, solo per chiarezza.
TIETTO LORIS - Consigliere
Presidente, penso che siamo già in dichiarazione di voto, giusto?
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Sì, assolutamente sì.
TIETTO LORIS - Consigliere
Benissimo.
Pertanto dico tranquillamente che il nostro gruppo Impegno Civico per Lendinara si
esprimerà con l'astensione, perché essenzialmente la mozione vuole esternare una
sensibilità nei confronti delle associazioni sportive, cosa che per noi è indubbia.
Pertanto il nostro voto sarà di astensione.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Non vedo ulteriori richieste, quindi direi, Segretario, che posso porre in votazione.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Come dicevo prima, sono usciti i Consiglieri Amal e Destro.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Non avevo fatto questa precisazione, aspettavo di arrivare al punto.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
I Consiglieri presenti sono 12, compreso il Sindaco.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
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Faccio un appunto, Segretario, perché non vedo collegato l'Assessore Valentini. Non so
se ci siano problemi tecnici o se ha lasciato... però al momento del voto non c'è, non lo
vedo nel pannello.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Siccome è lì in sede, avete notizie? Non avete notizie?
E` assente anche Valentini, a questo punto.
VIARO LUIGI - Sindaco
Il computer è spento, non c'è.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Sono assenti Amal, Destro e Valentini. Quindi i Consiglieri che vanno al voto sono 11 a
questo punto. Erano assenti già Pavan e Ferlin.
Facciamo l'appello nominale per l'approvazione della mozione. Chi è favorevole
dichiara favorevole, astenuto o contrario. I votanti sono 11. Siamo al punto 10, sulla
mozione dei Consiglieri di Alternativa Civica Sambinello Denis e Sambinello Federico,
avente oggetto: "Supporto attivo alle società sportive che dovranno rinunciare all'attività
sportiva presso il palazzetto dello sport".
Cominciamo l'appello.
Viaro Luigi?
VIARO LUIGI - Sindaco
Confermo l'astensione come motivato negli interventi.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Astenuto allora.
Zeggio Francesca?
ZEGGIO FRANCESCA - Assessore
Confermo anch'io l'astensione come detto nell'intervento.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Manca il video però.
ZEGGIO FRANCESCA - Assessore
E` perché non riesco ad attivarlo.
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PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Ho inviato la richiesta adesso.
ZEGGIO FRANCESCA - Assessore
Ho detto che confermo l'astensione come motivato.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Tietto Loris astenuto.
Ferrarese Guglielmo astenuto.
Zatta Gino astenuto.
Bernardinello Davide astenuto.
Masiero Lorenza astenuta.
Tonello Francesca astenuta.
Pavarin Nico astenuto.
Sambinello Federico favorevole.
Sambinello Denis favorevole.
La votazione si è conclusa. Il Presidente può proclamarne l'esito.
PAVARIN NICO - Presidente del Consiglio
Il Consiglio approva il punto n. 10. Era l'ultimo punto all'ordine del giorno. E` terminata
questa seduta, vi saluto, ormai auguro buonanotte a tutti.
VIARO LUIGI - Sindaco
Grazie a tutti, buonanotte.
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