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La Seduta inizia alle ore 19.30. 
 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Buonasera a tutti. Diamo inizio al Consiglio Comunale. Innanzitutto facciamo l’appello, 

Segretario.  

 

SPARACIO GIUSEPPE – Segretario Generale 
Agostini Marco, presente; Fiorindo Mario, presente; Tombolato Giovanni, presente; Sarasin 

Roberta, assente; Albanese Salvatrice, presente; Carraro Andrea, presente; Piazza Alberto, 

presente; Lonigo Maria Grazia, presente; Zambonin Emanuele, presente; Callegarin Riccardo, 

presente; Lupatin Antonio, presente; Stefani Francesco, presente; Bano Barbara, presente; 

Gottardo Nicola, presente; Dalla Libera Antonietta, presente; Moracchiato Elisabetta, presente; 

Provenzano Manuela, presente.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Scrutatori Gottardo e Zambonin. Vi chiedo già subito, su richiesta dell’Assessore Piazza, così 

anche come presentato in Conferenza Capigruppo, vedete che nell’ordine del giorno il punto 3 e 

il punto 5 riguardano variazioni di bilancio, la variazione 5 e la variazione 6. Vi chiedo di poter 

spostare la variazione di bilancio numero 6 prevista al punto 5, trattandola al punto 4. Quindi 

facciamo le due variazioni insieme. Quindi pongo ai voti la richiesta.  

Favorevoli? Unanimità.  
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PUNTO N. 1 ALL’O.D.G.: COMUNICAZIONI 

 

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Al punto 1 abbiamo comunicazioni. Allora, c’è una comunicazione che riguarda il prelevamento 

al fondo di riserva ordinario numero 2/2018. Assessore Piazza.  

 

PIAZZA ALBERTO – Assessore Comunale 

Buonasera a tutti. Allora, il prelevamento è stato dovuto sostanzialmente e il fondo di riserva 

ordinario è capiente perché per quanto riguarda le scuole di Lissaro c’è stato l’ampliamento e 

quindi è stato ampliato anche il servizio wi-fi e quindi tutto il cablaggio, il servizio, l’estensione 

del servizio, più lo spostamento dei computer, eccetera, ha comportato una maggiore spesa di 6 

mila e 500 euro. Inoltre 300 euro, invece, sono stati richiesti dall’ufficio competente ad 

integrazione del capitolo, perché c’erano solo 200 euro per quanto riguarda il progetto “Green 

Tour, Verde in movimento, terre di incontro con il Comune di Grisignano e altri Comuni.  

Entrambi gli stanziamenti sono di importo che stanno dentro al fondo di riserva, quindi la 

comunicazione è questa.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Una comunicazione da parte del Sindaco.  

 

AGOSTINI MARCO – Sindaco 

Buonasera a tutti. Una comunicazione veloce in merito ad un’interazione che abbiamo avuto con 

le società sportive del Basket, Pallacanestro Mestrino e Raptor Mestrino. È un’interazione che è 

nata da luglio nell’intento di riunificare le due società sportive che in origine erano una sola 

società e poi per disquisizioni interne si sono divise, questo perché la loro azione e richiesta di 

disponibilità delle strutture sportive andava un po’ a collimare, a contrastare non solo le attività, 

ma bensì anche la disponibilità totale delle ore nelle strutture.  

Abbiamo fatto un tentativo anche perché sono due società che fanno esattamente la stessa cosa. 

È ovvio si sono divise che facevano le cose diverse, ma in realtà adesso stanno facendo cose 

uguali, cioè entrambi fanno il settore giovanile ed entrambe si stanno attrezzando per fare il 

settore non giovanile.  

Quindi la richiesta di ore nelle nostre strutture comunali riguardano le stesse fasce di età e 

riguardano anche le stesse persone e quindi sono andate in competizione. Questo non è proprio 

lo stile che noi vogliamo supportare nel Comune di Mestrino. Abbiamo tentato una mediazione 

che è durata un paio di mesi. Ad un certo punto la settimana scorsa, con l’Assessore allo Sport e 

con il mandato della Giunta alla richiesta di una decisione definitiva sull’accordo, se avevano 

trovato un accordo, la risposta è stata estremamente negativa. Quindi quello che noi 

comunichiamo è questo, che le due società sono sotto osservazione da parte di questa 

Amministrazione per gli atteggiamenti che adotteranno nel presente anno di attività, che porterà 

alla valutazione per il prossimo anno se dare la disponibilità delle nostre strutture o meno a 

queste società.  

Questo è un punto di forza su cui chiediamo la vostra collaborazione e appoggio, anche perché 

sono uscite anche delle parole con testimoni, che non sono proprio dello sport. Quindi non si 

parlava di scuola e formazione, ma bensì di contrasto e di concorrenza. Allora, quando abbiamo 

sentito queste parole ci siamo irrigiditi. Quindi abbiamo preso queste decisioni di Giunta, 

abbiamo fatto un verbale, che è agli atti, insomma, e potete visionarlo, dove le società si sono 

impegnate a: 1) non farsi ostilità almeno tra di loro; 2) il Basket Mestrino, che aveva 

preventivamente opzionato una serie di ore su fasce orarie di tutti i giorni, quindi aveva vincolato 

le nostre strutture pur non avendo i numeri per poterle occupare, constatato che non avevano 

personale, cioè non avevano atleti e non avevano necessità, queste ore sono state tolte, cioè loro 
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le hanno rinunciate e sono stati tenuti a pagare le ore anche non utilizzate fino alla nuova 

delibera che è stata approvata venerdì scorso.  

Le ore che hanno reso di nuovo disponibili vengono riassegnate di ufficio alle società sportive, 

che avevano fatto preliminarmente richiesta quindi a luglio e non avevano avuto spazi. Esaurite 

quelle ore lì, se rimane un monte ore disponibile, sempre queste ore vanno o riassegnate ad altre 

società secondo il Regolamento oppure in gestione al gestore che in questo momento è detentore 

della gestione della palestra.  

Ci hanno anche sottoscritto due cose: una molto importante è che questa cosa, che abbiamo 

supportato, non venga strumentalizzata da altri gruppi politici. Quindi ci hanno dichiarato che 

loro non sono disponibili a sfruttare questa cosa semmai vi venga in mente di andarle a 

contattare per contrastare l’azione che abbiamo fatto, perché questo porterebbe ad un 

irrigidimento totale dove termini come concorrenza salterebbero fuori e queste società non 

andrebbero più avanti nel nostro territorio. Lo dico in modo secco perché siamo tutti 

maggiorenni e qui vi assicuro che queste società fanno del bene nella formazione, però tra di loro 

non si stanno facendo del bene. Il risultato che abbiamo ottenuto, comunque, è una minima 

collaborazione che verrà ridiscussa al prossimo anno su un’eventuale interazione.  

Questa è la comunicazione doverosa e non abbiamo intrapreso con voi alcuna relazione prima 

perché effettivamente la situazione era così caotica e così basata su discorsi personali che non 

aveva neanche nessun senso metterla sulla discussione tecnica. Questa è la comunicazione.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Grazie, Sindaco.  
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PUNTO N. 1 ALL’O.D.G.: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Passiamo al punto due: “Approvazione verbali sedute precedenti”. Ci sono variazioni? 

Votazione.  

A favore? Quattordici. Contrari? Nessuno. Astenuti? Due: Gottardo e Zambonin.  

 

SPARACIO GIUSEPPE – Segretario Generale 
Gli scrutatori servono a contare i voti.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Il punto 2 è approvato.  
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 

139 DEL 21/09/2018 AD OGGETTO “VARIAZIONE DI BILANCIO NR. 5/2018”  

 

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Passiamo al punto 3: “Ratifica delibera di Giunta Comunale numero 139 del 21/9/18 ad oggetto” 

Variazione di Bilancio numero 5/2018”. Do la parola all’Assessore Piazza.  

 

PIAZZA ALBERTO – Assessore Comunale 

Allora, in Giunta Comunale è stata adottata una variazione di bilancio che per quanto riguarda 

tutta la parte corrente prevedeva delle maggiori entrate legate in buona parte all’emissione di un 

ruolo coattivo. Per quanto riguarda le imposte, quelle comunali, noi abbiamo sempre operato con 

il sistema dell’avviso del ravvedimento operoso, dell’invito, eccetera, eccetera. Poi chiaramente 

quando questo risulti essere infruttuoso, siamo costretti a passare al ruolo esecutivo prima di 

Equitalia e ora dell’Agenzia delle Entrate, Agenzia Riscossione per l’importo di 165 mila euro, 

che è relativo ad IMU 2012 non pagato.  

Questa entrata in conto capitale, siccome non è un’entrata certa, deve essere acceso in parte 

spesa corrente il fondo che va di pari importo, il fondo che va a coprire l’eventualità che questa 

entrata non si accerti, non si avveri. Questo comportava anche liberare per lo stesso importo 

l’utilizzo di avanzo di amministrazione, che altrimenti sarebbe stato bloccato al tempo di questa 

delibera dal Patto di Stabilità. Questo c’era servito per applicare 135 mila euro in urgenza per il 

ponte che da Lissaro va ad Arlesega. Poi le altre entrate sono recuperi di IMU arretrati, recuperi 

ICI, recupero della TASI. Ci sono stati 2 mila e 100 euro a seguito del concerto in Villa Lonigo, 

che sono sponsorizzazioni, che poi vengono utilizzate per manifestazioni. Dei rimborsi spese per 

utenze da utilizzatori dei locali in comodato. Sono rimborsi spese di arretrati, eccetera.  

Si sono iscritti anche i 15 mila e 930 euro di distribuzione dividendi da parte di ETRA, che sono 

gli utili del 2017 e poi è stata prevista una maggiore entrata di 10 mila, che corrisponde però a 

pari spesa relativamente al progetto 3L. Sono sempre spese progettuali che sosteniamo noi, ma 

che vengono rimborsate poi dal 3L.  

Per quanto riguarda l’uscita, ci sono delle minori spese, che sono accertamenti da parte degli 

uffici che ogni tot mesi su richiesta degli uffici finanziari fanno la ricognizione di quelle che 

sono le spese e qualora accertino che il capitolo è eccessivamente importante come numeri e non 

servono tutti i soldi, li riaccertano con valori inferiori. Poi per quanto riguarda il fronte della 

spesa corrente abbiamo i 10 mila che avevamo di pari entrata per quanto riguarda il progetto 3L e 

quindi tutta la parte relativa alle spese progettuali. 2 mila e 100 euro è stato integrato il capitolo 

con l’entrata da sponsorizzazione e relativamente alle iniziative culturali, autunnali ed invernali. 

Attivazione potenziamento al servizio educativo domiciliare, perché ci sono stati richiesti dai 

servizi sociali altri 5 mila euro a fronte di un caso specifico. Poi è stato dato un incarico 

professionale per l’analisi di vulnerabilità sismica della sede municipale per 27 mila e 900 euro. 

Questo è anche propedeutico a quelli che poi sono gli interventi in conto capitale relativi alla 

struttura Municipio, sostanzialmente.  

Poi è stato costituito un fondo rischi di passività potenziali, perché non ce l’avevamo e per 

sicurezza è sempre meglio che ci sia onde evitare di dovere andare a recupero soldi da fondi di 

riserva, eccetera. L’aumento del fondo svalutazione crediti per 165 mila euro è quello che 

dicevamo prima, che va a coprire l’entrata dai ruoli prevista. Sulla parte in conto capitale allora 

abbiamo una previsione di 135 mila euro di interventi per rifacimento del ponte Ceresone; 26 

mila e 930 euro sono lo stanziamento previsto per un nuovo automezzo per il gruppo comunale 

di Protezione Civile; 11 mila euro dovrebbero provenire dall’alienazione di un trattore rasaerba e 

15 mila e 900 euro invece sono gli utili di ETRA che verrebbero impiegati proprio per l’acquisto 

dell’automezzo; 10 mila euro per l’acquisto di telecamere da installare per il centro raccolta 

rifiuti. È previsto anche in entrata in conto capitale un contributo di 5 mila euro dalla Regione 



Consiglio Comunale di Mestrino 

30 Ottobre 2018 

 

 7 di 22 

per l’installazione di tali telecamere; ulteriori 5 li finanzieremo noi con l’avanzo; 30 mila euro 

sono realizzazione di incrocio a piattaforma rialzata, con attraversamenti pedonali in Via Gazzo e 

Via San Giovanni. Praticamente in prossimità della scuola elementare di Lissaro verrebbe fatto 

un rialzo per mettere in sicurezza l’entrata e l’uscita e rallentare la viabilità. 20 mila euro 

vengono stanziati per uno stralcio del parco giochi nella frazione di Lissaro, perché nel momento 

in cui viene rifatto il campo, ci saranno tutta una serie di interventi - come anche da programma, 

di costituire questi parco giochi inclusivi – e in continuità si inizierebbe anche a Lissaro con il 

primo stralcio per la realizzazione di tale parco giochi. Chiaramente ci sono 3 mila euro di 

aumento dello stanziamento per la quota di proventi di urbanizzazione perché mano a mano che 

incassiamo oneri, noi dobbiamo stanziare a favore delle opere di culto una percentuale che in 

questo caso viene quantificata in euro 3 mila.  

Poi ci sono delle variazioni tecniche, che sono puramente degli spostamenti di capitoli e 

null’altro in questa variazione di bilancio.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Ci sono interventi? Gottardo.  

 

GOTTARDO NICOLA – Consigliere Comunale  

Grazie, Presidente. Naturalmente colgo sempre l’occasione per salutare il Consiglio Comunale e 

ringraziare anche l’Assessore così sempre puntuale anche nel suo ruolo che le è stato affidato.  

Allora: “Il mio intervento in Consiglio Comunale questa sera vuole porre l’attenzione su quelli 

che sono aspetti che possono sembrare dei dettagli, ma di fatto non lo sono. La variazione al 

bilancio numero 5, oggetto di delibera, è la prima variazione al bilancio approvata dalla nuova 

Giunta Comunale in via d’urgenza al fine di soddisfare sia l’aumento degli importi di previsione 

di alcune entrate correnti e sia gli stanziamenti di spesa corrente in conto capitale. Questo è già il 

primo dato, è la prima variazione di bilancio della Giunta, della nuova Amministrazione.  

Il passaggio, dunque, in Consiglio Comunale questa sera diventa, passatemi il termine, una 

formalità. Cosa può impedire la sua approvazione? Solo come tutte le delibere, naturalmente, il 

voto contrario a maggioranza di questo Consiglio. Impensabile direi, anzi proprio impensabile, 

ma visto che la variazione al bilancio non è solo ed unicamente argomento di carattere 

economico, è bene, e direi fondamentale, essere tutti a conoscenza di come vengono investiti tali 

nuove entrate e l’Assessore ce le ha bene spiegate nel dettaglio, leggendo proprio la delibera.  

Nuove entrate che arrivano principalmente dal recupero da tassazione, recupero IMU, ICI, TASI, 

addizionale IRPEF, la parte di utile partecipata azienda ETRA, pertanto, comunque, denari di noi 

stessi cittadini. È chiaro, è palese che questo Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria, 

deve solo prendere atto delle scelte operate dalla nuova Giunta Comunale e una forza di 

minoranza può solo fare delle considerazioni o fare, come ho detto all’inizio, entrare nel 

dettaglio per avere delle legittime spiegazioni di piccoli particolari.  

Allora evidenzio una voce sicuramente positiva di come questa nuova Giunta vuole investire 

l’utile derivato dal bilancio 2017 della partecipata azienda ETRA, che è fortemente in 

diminuzione perché distribuisce, rispetto allo scorso anno, che erano 60 mila e chi era presente 

naturalmente nella precedente Amministrazione distribuisce quest’anno ai Comuni, 

proporzionalmente alla quota di partecipazione, una cifra che si aggira per il Comune di 

Mestrino intorno ai 16 mila euro. Quindi molto meno rispetto allo scorso anno.  

Tale cifra viene investita in un qualcosa di grande importanza e utilità per l’intera nostra 

cittadinanza e non solo, perché non pensiamo solo a Mestrino. Ed è un aspetto non solo 

strettamente operativo, ma diventa anche un aspetto altamente culturale, cioè mettiamo nella 

condizione il gruppo della Protezione Civile di Mestrino di avere un nuovo automezzo 

utilizzando questi denari, che sono denari di tutti. È la migliora collocazione che potevamo dare. 

È doveroso sottolineare il valore di questa divisa, di questi uomini e di queste donne, l’abbiamo 

sostenuto anche, se vi ricordate, in un Consiglio Comunale della precedente Amministrazione, 
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tutte le persone volontarie, sentinelle della nostra terra e dei nostri valori, ma anche persone a cui 

affidiamo spesso le nostre angosce e grazie a loro per quello che avete orgogliosamente fatto in 

questi giorni ed anche oggi, di forte criticità. Quindi bene quello che avete fatto, però è chiaro, io 

vado anche a punzecchiare un attimino, voglio essere anche una piccola zanzara perché mi 

dovete anche spiegare meglio e nel dettaglio questa operazione, visto e considerato che avete 

stabilito una cifra superiore a questa spesa e la differenza, oltre all’entrata derivante dall’utile 

ETRA, arriva dalla previsione, perché l’ha utilizzato anche lei questo termine. Previsione di 

alienazione di un altro mezzo. Ma in questo momento ho come la percezione che non avendo, 

appunto, la certezza di entrata, non siamo a conoscenza di quale sia realmente la disponibilità o 

meglio è reale, sono reali i 16 mila che possono diventare 27. Allora, a questo punto la domanda 

è legittima, voglio dire, quale automezzo troviamo sul mercato che soddisfi le esigenze della 

Protezione Civile di Mestrino? Cosa stiamo anche proponendo a questo gruppo? Perché sono due 

cose completamente diverse. Non è la tipologia dell’automezzo. Anche a quella magari possiamo 

anche dire qualcosa, però io devo dare certezze, non devo dire previsione, è chiaro? Finché non 

vendo quel trattorino e magari lo vendo a 5, a 2 o anche a 15, non lo so. Spesso ci incontriamo 

nei nostri dibattiti in sede di Consiglio e l’Assessore al Bilancio, con cui mi confronto in queste 

occasioni, il dottor Piazza, per chiudere un po’ la discussione nei precedenti Consigli Comunali 

ha utilizzato il termine “priorità”; cioè dicendo che alcune azioni sono legate dal dettaglio della 

priorità, che secondo questa Amministrazione o anche la precedente quelle erano da fare per 

giustificare, appunto, alcune scelte. Allora, perché prioritario, dico io, e qualcuno mi risponderà. 

Aver deciso di intervenire, effettuare ed immagino anche di finire i lavori di tinteggiatura di 

questo edificio comunale, che anche qui, capiamoci bene, è positivo. L’intervento dà benessere, è 

sanificatorio prima di tutto, è rispettoso prima di tutto anche per un ambiente di lavoro sano e 

piacevole perché abbiamo anche dei dipendenti. È rispettoso in quanto casa di tutti i cittadini, noi 

compresi. Ma perché dare mandato di eseguibilità questa sera prima dell’approvazione finale in 

Consiglio Comunale? Cioè perché, voglio dire… per carità non siamo qui a fare la pulce a 

qualcosa, ma perché abbiamo preceduto i lavori alla delibera? E allora dove è andato a finire - 

perché queste qua sono proprio dettagli – il rispetto delle principali regole e principi di 

democrazia? Perché poi due delibere di Consiglio per coprire questa spesa? Troviamo agli atti 

depositati altri preventivi di tale intervento? Allora, cogliere l’opportunità, visto che liberiamo 

risorse economiche importanti per spiegare e vedere attraverso delle slide i progetti, i disegni o 

qualcos’altro in questa seduta di Consiglio Comunale, a noi tutti i Consiglieri, non parlando 

solamente a quelli della minoranza o cosiddette opposizioni, quelle che sono state anche da voi 

immagino, definite le importanti opere pubbliche in fase di progettazione. E naturalmente mi 

riferisco al ponte sul fiume… sul Ceresone piccolo, piuttosto che anche la nuova piattaforma 

rialzata, che può essere anche solamente quel sollevamento che è stato fatto ad Arlesega piuttosto 

che anche su Via Martignon con attraversamenti pedonali oppure anche il nuovo parco giochi in 

località Lissaro; cioè a questa richiesta normale di buona Amministrazione, io sono sicuro che in 

questo momento ci rispondete con la possibilità che abbiamo noi Consiglieri Comunali di 

accedere, attraverso gli uffici tecnici, attraverso la forma e il diritto per un Consigliere di 

accedere agli atti. Però non sarebbe stato invece innovativo, voce di cambiamento, associare la 

sterile lettura di questa parte di bilancio, mi passi il termine sterile perché abbiamo solo letto, ad 

una presentazione ufficiale di tale progettualità; cioè l’impatto, ma non perché mi dovete 

convincere, ma questo Consiglio ragionava anche su un qualcosa, anche su un rendering, cioè 

non sul vero e proprio progetto, però se abbiamo stabilito una cifra, qualcuno qui immaginava 

qualcosa”.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Consigliere Gottardo, un minuto.  

 

GOTTARDO NICOLA – Consigliere Comunale  
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Sto chiudendo. “Le piccole cose che fanno la differenza, come pure la differenza avrebbe fatta 

posticipare la tinteggiatura della sede municipale ed avviare e sostenere il progetto gestione 

anticipo scolastico del plesso di Mestrino.  

Vedete personalmente sono stato affascinato dal discorso pronunciato dal nostro Sindaco, il 

dottor Marco Agostini il giorno del suo insediamento il 21 giugno e proprio pronunciano quel 

termine: “Chiedo permesso”, ha lasciato in me presagire e immaginare nel profondo del suo 

significato che ci trovavamo di fronte anche ad una persona la cui umiltà, sensibilità e rispetto 

siano i valori imprescindibili. E allora non è sbagliato pensare da parte del sottoscritto, ma anche 

dei colleghi, che questa sensibilità doveva esplodere entro la chiusura di bilancio 2018 dedicando 

attenzione alle persone in difficoltà, alle associazioni culturali, alle associazioni sportive, alle 

scuole di ogni ordine e grado, ai tanti volontari a servizio e in sostituzione di un servizio 

pubblico latitante”.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Grazie, Consigliere, concluda.  

 

GOTTARDO NICOLA – Consigliere Comunale  

Ho l’ultima proprio riga, me la permetta, grazie, Presidente. “La variante al bilancio numero 5 

doveva contenere e saper leggere queste attenzioni, attenzioni declinate proprio da quel chiedere 

permesso”. Grazie infinite anche per il tempo aggiuntivo.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Grazie, Gottardo. Assessore.  

 

PIAZZA ALBERTO – Assessore Comunale 

Allora, è una variazione d’urgenza. D’urgenza perché? Perché c’era una problematica e tutta una 

serie di interazioni per quanto riguarda il ponte sul Ceresone che noi avevamo bisogno di 

risolvere nel più breve tempo possibile. Questo è stato prioritario, primo e secondo. Prioritario 

era anche trovare il finanziamento per acquistare il mezzo. È già acquistato fondamentalmente. 

Quindi questa variazione era propedeutica all’acquisto e la cessione del trattorino non era del 

tutto necessaria, ma se non avviene questa al limite con un’altra variazione la sistemiamo 

comunque, perché il mezzo per la Protezione Civile c’è. Quindi non si deve preoccupare perché 

per quanto riguarda il discorso delle priorità, era una priorità anche per noi.  

Per quanto riguarda le altre modifiche sono giocoforza delle verifiche di recuperi di tassazione 

che ci sono state nel momento in cui facciamo una variazione di bilancio e la inseriamo. Quindi 

questa variazione di bilancio non ha nulla di particolare. Quindi abbiamo tinteggiato e abbiamo 

anche comprato il mezzo per la Protezione Civile. Poi per il resto se il Sindaco vuole aggiungere 

qualcosa, per gli appunti che ha fatto successivamente…  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Prego, Sindaco.  

 

AGOSTINI MARCO – Sindaco 

Grazie, Presidente. Grazie, Assessore Piazza, per l’introduzione. Brevemente perché non vorrei 

investire tempo del vostro prezioso tempo in una precisazione. Certo, chiedo permesso è una 

regola che ci siamo dati ed è per quello che sono state fatte anche delle azioni e sarà lo stile di 

questo mandato. Il chiedere permesso ci pone delle responsabilità; io non faccio promesse e noi 

non facciamo promesse, ma a delle dichiarazioni e a degli impegni che noi come persone e come 

Amministrazione prendiamo nei confronti delle persone, siamo obbligati a darne esecuzione 

immediata in tempi ed in modi abbastanza rapidi. Questo per me vuol dire anche chiedere 

permesso in modo adeguato, perché? Perché certo oltre il permesso ho anche ribadito un 
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concetto, che è ancora sul sito del Comune. Chiedo permesso e la regola è poi lasciare il posto 

che ho occupato migliore di quanto l’ho trovato.  

Allora, il fatto di chiedere permesso dipende ma e quello è siamo tutti testimoni che gli interventi 

che sono stati fatti è per assecondare in primis le esigenze e le necessità urgenti, diciamole 

urgenti, delle persone. Il tinteggiamento, certo era una cosa urgente per i dipendenti. 10 anni, 15 

anni in un ambiente obsoleto e poco curato e poco pulito, era urgente. Non c’era da discutere 

niente, solo il colore. Dovevamo discutere il colore. Va bene, insomma, lì ce la siamo cavata con 

il pittore, sostanzialmente. Può incontrare il vostro assenso o meno, però, ragazzi, stiamo 

parlando di una tinteggiatura e non c’era bisogno, cioè non vorrei neanche sminuire il vostro 

valore in un argomento così banale.  

Il mezzo. L’abbiamo scritto e l’abbiamo detto. Abbiamo fatto un’emergenza. Eravamo allertati 

per un’eventuale emergenza e probabilmente se dovevano uscire i nostri colleghi, con cui 

abbiamo avuto colleghi e cittadini occupati in questa con la divisa addosso e io e il delegato 

Carraro ieri sera, quando li abbiamo incontrati ed eravamo pronti ad uscire con loro, forse si 

creava l’emergenza sull’emergenza. Uscivano con un mezzo che forse bisognava recuperare. 

Allora, certo lì ci dispiace. Discutevamo il modello? No, ci siamo fidati dei nostri, del 

Capogruppo. Abbiamo detto: “Hai la garanzia dei soldi del fondo? Prendilo”. L’ha preso, l’hanno 

preso secondo le regole che hanno voluto loro e secondo le esigenze che hanno dettato loro. Il 

mezzo è stato coperto con la prima parte di ETRA, adesso manca l’allestimento, ma in realtà che 

alieniamo o meno un trattorino, cioè i soldi quelle migliaia di euro per l’allestimento saltano 

fuori immediatamente ed anche lì non c’è da discutere.  

Sullo sport. L’attenzione, sì, il permesso allo sport. Noi stiamo investendo - e forse non ve ne 

siete accorti – abbiamo investito sullo sport, perché abbiamo investito sul ricondizionamento 

della palestra delle elementari. Abbiamo investito 250 mila euro in arcostruttura, che diventerà 

palazzetto dello sport. Stiamo investendo sul campo sportivo nuovo di Lissaro, che abbiamo dato 

una sterzata e una spinta anche oltre la logica e il rispetto dell’economia e del privato che in 

questo momento è chiamato a rispettare dei termini. Questo è dire permesso, mantenere la parola 

data e l’impegno data. I grandi progetti in questo momento non ci sono. Ci sono i progetti di 

ordinaria disponibilità e di ordinaria adeguatezza dei servizi. Sulle scuole siamo intervenuti ed 

interveniamo. Sulle strade stiamo intervenendo; cioè stiamo muovendo in cinque mesi una mole 

di interventi che non si sono visti negli ultimi 10 anni e non stiamo facendo grossi progetti, 

stiamo facendo degli interventi, che ha massimo rispetto delle persone.  

Lasceremo meglio la seconda parte, lasceremo questo posto meglio di come l’abbiamo trovato? 

Sicuramente queste azioni sono propedeutiche e il resto dobbiamo metterci un po’ tutti, anche se 

non proprio obiettivi, nel senso che fare una critica sul fatto dell’eseguibilità di una tinteggiatura 

parliamoci chiaro, l’ambiente era sporco ed andava adeguato. Ce ne siamo accorti e non abbiamo 

dormito. Non parliamo di milioni di euro, parliamo di una tinteggiatura. Adesso siete qui 

tranquilli ed invitiamo Sindaci ed invitiamo altri Enti, ma non questi la cosa è importante. I 

cittadini entrano il sorriso in bocca. Il sito. Il sito è stato la prima cosa che abbiamo fatto, 

rispetto, permesso, mi presento. Ho rispetto di te, cittadino e ti presento al mondo. Il sito ha 

quella funzionalità. 

La casa comunale, la casa numero 1 del cittadino. Del cittadino e non del Sindaco del Comune di 

Mestrino. Ti presento. Eseguibilità, le dico, Consigliere Gottardo, sì, l’abbiamo fatto senza 

chiedervi l’autorizzazione di farlo, ma questo sta nel nostro mandato. Noi siamo qui per prendere 

delle decisioni e queste sinceramente non erano decisioni da condividere o da non dormire la 

notte, si dovevano prendere e le abbiamo prese. Grazie a tutti.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Grazie, Sindaco. Dichiarazione di voto. Intervento della Provenzano, chiedo scusa.  

 

PROVENZANO MANUELA - Consigliere Comunale 
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Grazie. Buonasera a tutti. Vorrei riallacciarmi al discorso che ha appena terminato il Sindaco, si 

chiede permesso, ma si ringrazia anche una volta entrati. Concedetemi in questo momento di 

ringraziare il signor Carraro che in queste ultime 48 ore si è reso disponibile a comunicarci e a 

tenerci informati dell’andamento, della situazione e della sicurezza a Mestrino. Quindi mi 

sentivo in dovere di ringraziarlo per la sua disponibilità e la sua collaborazione.  

Poi volevo anche ringraziare il dottor Piazza, che neanche 12 ore dopo ci ha forniti il foglio di 

lavoro per quanto riguarda il bilancio consolidato, così come detto in Capigruppo. Per quanto 

riguarda questa variazione di bilancio sinceramente non voglio perderci molto tempo, perché 

credo che le cose importanti siano state riferite o quantomeno quello che sentivamo di 

condividere qua sia da una parte che dall’altra. Rimango sempre dell’avviso che se ci fosse una 

Commissione Bilancio non arriveremmo in discussione così sempre in Consiglio Comunale. Si 

potrebbe parlare ed oltretutto mi sento di dire che all’ultima Capogruppo, correggetemi se 

sbaglio, è stato fatto proprio questo lavoro, cioè l’Assessore Piazza ci ha riferito quelle che erano 

le azioni che il Comune aveva intrapreso. Per quanto riguarda questa variazione in specifico io 

non mi sento… Il nostro gruppo, il Movimento 5 Stelle non si sente di sollevare grandi obiezioni 

proprio perché visti i fatti delle ultime ore, certe scelte purtroppo vanne fatte in emergenza ed 

urgenza. Sicuramente la condivisione rende la fruibilità delle informazioni più agevoli, questo è 

un dato di fatto.  

Per cui nessun’altra osservazione se non, appunto, di ringraziarvi per queste 48 ore di lavoro 

insieme. Grazie.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Grazie, Provenzano. Altri interventi? Dichiarazione di voto.  

 

CARRARO ANDREA – Consigliere Comunale 

Il gruppo di maggioranza vota a favore e ringrazio per i ringraziamenti.  

 

BANO BARBARA – Consigliere Comunale  

Fare Comune vota contrario. 

 

PROVENZANO MANUELA – Consigliere Comunale  

Movimento 5 Stelle vota a favore.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
A favore? Tredici. Contrari? Quattro: Moracchiato, Bano, Gottardo, Dalla Libera. Astenuti? 

Nessuno. 

Immediatamente eseguibile. Immediata eseguibilità. A favore? Tredici. Contrari? Quattro: 

Moracchiato, Bano, Gottardo, Dalla Libera. Astenuti? Nessuno. Il punto 3: “Ratifica delibera 

variazione di bilancio 5” viene approvato.  
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6/2018 

 

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Passiamo al punto successivo: “Variazione di bilancio numero 6”. La parola ancora all’Assessore 

Piazza.  

 

PIAZZA ALBERTO – Assessore Comunale 

Come sappiamo c’è stata un’apertura da parte del Governo per quanto riguarda l’utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione, nel senso che l’utilizzo valeva anche in entrata e non solo in 

uscita per il conteggio per quanto riguarda il patto di stabilità. Pertanto si è reso necessario 

trovare quelli che erano gli interventi immediatamente eseguibili perché l’apertura, per quello 

che si sa, riguarda l’anno 2018. Riguardando l’anno 2018 ed essendo intervenuta intorno ad 

ottobre era ben difficile riuscire a fare chissà quale tipo di opera particolare, nel momento in cui 

io per avere la possibilità di utilizzare avanzo dovevo avere degli interventi che fossero resi 

eseguibili nel corso di ottobre e novembre, sostanzialmente, perché poi dicembre… da metà 

dicembre non posso neanche più pagare e comunque la macchina amministrativa più o meno si 

ferma intorno al 10/12 di dicembre. Quindi sicuramente non avevo la possibilità di utilizzarlo per 

opere particolarmente importanti. Si spera che la cosa sia reiterata anche per gli anni successivi, 

così almeno da renderci possibile l’utilizzo di soldi che sostanzialmente sono del Comune di 

Mestrino.  

Nel contempo abbiamo valutato quali fossero le priorità e con l’avanzo di amministrazione noi 

andremo a finanziare per 140 mila euro interventi sul prospetto della sede municipale, sul 

prospetto principale. Questa riqualificazione è in linea anche con quello che era il progetto 3L, 

ovvero quello di ridurre i consumi dal punto di vista energetico del Comune di Mestrino. Poi per 

quanto riguarda 160 mila euro, invece, vengono integrati quelli che erano i capitoli relativi alla 

sistemazione ed asfaltature strade e marciapiedi, in quanto, lo sappiamo, Mestrino è piuttosto 

grande e quando si finisce con una via, una strada o un’area, sicuramente ce n’è sempre un’altra 

che da molti anni, magari, è sostanzialmente ferma.  

Interventi e sistemazione spazi interni locali biblioteca. Quello che si diceva nella variazione di 

bilancio precedente, ovvero l’analisi sismica del Comune di Mestrino, servirà poi a quelli che 

sono gli interventi per la biblioteca, perché è stato previsto l’ampliamento della biblioteca al 

pianoterra del Comune di Mestrino, l’ampliamento verso l’esterno con delle vetrate, comunque 

deve essere un qualcosa di fruibile, di molto luminoso che va verso il parco, verso l’area verde 

che abbiamo dietro, però prima di fare questo propedeutico è sistemare anche il layout dei locali 

interni. Quindi verranno abbattuti dei muri, verranno allargati e verrà risistemato il layout della 

biblioteca internamente.  

Poi interventi straordinari di manutenzione sui marciapiedi e il completamento dell’area vicino al 

patronato e in frazione di Arlesega dei marciapiedi. Realizzazione di un nuovo parco giochi, 

frazione di Lissaro. A questo punto oltre al primo stralcio, lo completiamo. Quindi tutto ciò che 

era previsto fare in quel parco viene completato vicino all’ex campo da calcio, sostanzialmente. 

Poi visto che si sta facendo il campo da calcio in frazione di Lissaro, vengono già presi dei 

moduli prefabbricati per fare gli spogliatoi. Questo perché attualmente non verranno sicuramente 

utilizzati, però visto che c’è stata la disponibilità di utilizzo dell’avanzo, li comperiamo, così 

evitiamo problematiche negli anni successivi magari che non abbiamo la possibilità di utilizzare 

avanzo e per finanziare gli spogliatoi ci troviamo in difficoltà. Quindi l’acquisto è possibile farlo 

entro il 31/12 e conseguentemente intanto prendiamo i moduli prefabbricati.  

Stessa cosa per quanto riguarda i campi di calcio in Via Filzi. In previsione di… per tutta una 

serie di vicissitudini e problemi di un campo in sintetico, siccome il campo centrale non è 

illuminato, sostanzialmente, si prendono delle torri faro e pertanto si rende usufruibile il campo 

anche in orari di buio e comunque questo è propedeutico eventualmente all’investimento su un 
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sintetico. Poi vengono acquistate con 15 mila euro delle telecamere per un sistema di 

monitoraggio del traffico, mezzi pesanti su Via Aquileia, ovvero il sistema di telecamere non fa 

altro che valutare la dimensione del mezzo che passa sotto le telecamere. Valutando la 

dimensione del mezzo si capisce se è un’auto o un autotreno ed essendo un mezzo superiore ad 

una certa dimensione, viene fotografato così che riusciamo ad elevare magari multe che non 

riusciamo ad elevare nel momento in cui non abbiamo i vigili lì. Questo è per cercare di 

scoraggiare sempre di più il transito comunque in quell’area di mezzi che non dovrebbero 

transitare visto il divieto.  

Poi ci sarebbe l’acquisto di un nuovo mezzo per i servizi sociali per un valore di circa 10 mila 

euro. Noi abbiamo, comunque, dei mezzi che sono molto vecchi e quindi anche in previsione di 

ridurre l’inquinamento, c’è la previsione dell’acquisto di questo mezzo per i servizi sociali.  

Basta, perché per il resto sono tutte variazioni tecniche di spostamento da capitolo a capitolo. 

Quindi non c’è altro per quanto riguarda la variazione numero 6.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Grazie, Assessore Piazza. Interventi? Provenzano.  

 

PROVENZANO MANUELA– Consigliere Comunale 
Grazie. A differenza della variante numero 5, che abbiamo appena discusso, la variante numero 

6, perdonatemi, mi lascia delle forti perplessità. La prima è solo un mio modo di lavorare, avrei 

riportato il riferimento del progetto 3L per quanto riguarda la voce di spesa dei 140 mila euro che 

sono segnati qui sulla delibera. Giusto riferimento al progetto, in modo tale che chi legge non 

possa… No, visto che nella variante numero 5 era stato riportato, in questa non c’è. Per quanto 

riguarda, invece, gli altri punti, a cui sono destinati questi fondi extra, mi sento di dire che se 

leggo che per l’automezzo per i servizi sociali sono stanziati 10 mila euro, perdonatemi. E poi 

leggo che sono stanziati 80 mila euro per i moduli del campo da calcio, mi prende male, detto 

proprio francamente; cioè non credo in questo momento che se vogliamo guardare alle priorità e 

alle necessità dei nostri cittadini, per i nostri cittadini sia una necessità spendere 80 mila euro per 

i moduli per il campo da calcio di Lissaro e né tantomeno la torre faro per illuminare il campo da 

calcio. Quindi credo che a volte la discussione delle scelte, almeno per questi temi, per questi 

capitoli di spesa andrebbe rivalutata, anche perché mi sento di dire che in questa 

Amministrazione potrebbe veramente portare un segnale forte e di cambiamento se questi soldi 

venissero indirizzati ad opere di pubblica utilità. Come? Attraverso una consulta dei cittadini e 

chiedere loro quali sono le reali necessità verso cui vorrebbero indirizzare dei progetti concreti.  

L’altra sera parlavamo proprio della biblioteca, se si ricorda l’Assessore Piazza. Abbiamo tirato 

fuori la discussione della biblioteca. Ci sono dei progetti validi, ci potrebbero essere delle 

realizzazioni molto più interessanti di quelle del modulo del campo da calcio sinceramente. Ecco 

perché vi anticipo già con questo che il Movimento 5 Stelle si asterrà dal votare questa variante. 

Grazie.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Grazie, Provenzano. Altri interventi? Moracchiato.  

 

MORACCHIATO ELISABETTA – Consigliere Comunale 
Grazie, signor Presidente e buonasera colleghi Consiglieri. Quando ho letto la proposta di 

deliberazione per l’approvazione della sesta variante di bilancio, ho visto che si apre con una 

buona notizia finalmente. Questa cosa mi ha riempito di speranza. Il Ministero e la Ragioneria 

Generale dello Stato con la circolare 25 del 3 ottobre ha di fatto sbloccato una parte dell’avanzo 

di bilancio 2017, svincolandola da questo benedetto Patto di Stabilità. Non vi annoio citando i 

richiami legislativi che avrete sicuramente avuto modo di leggere. Pongo la vostra attenzione 

solo su questa buona notizia, quindi la possibilità di utilizzare l’avanzo, ma solo per finanziare 
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investimenti. È una bella notizia. Si possono finanziare investimenti e anche l’importo è 

interessante: 568 mila euro. Ma come verranno spesi da questa nuova Amministrazione? 

Purtroppo non vediamo un modo nuovo. Vediamo un modo puntuale, un modo che riprende il 

vecchio sistema di fare politica: il campo da calcio di Lissaro, l’illuminazione per quello di 

Mestrino, un parco giochi. Anche 15 mila euro per acquistare una telecamera in grado di 

monitorare il traffico pesante in Via Aquileia e Via Trieste. Ma dopo che l’abbiamo monitorato 

questo traffico pesante, cosa facciamo? Ci limitiamo a sanzionare o abbiamo cercato di studiare 

una soluzione al problema con il Comune di Villafranca? Qualcosa che non vada ad aggravare 

con il traffico pesante che si sposta da Via Aquileia a Via Redipuglia e distrugge altre strade 

comunali che non sono strutturate per supportare quel traffico pesante.  

Per accontentare i residenti di Via Aquileia basta la telecamera, ma per il bene di tutta la 

comunità il problema andrebbe forse gestito diversamente. Ci sono poi 43 mila euro per la 

sistemazione della biblioteca. Una biblioteca di 150 metri quadri decisamente insufficiente per 

un Comune delle dimensioni di Mestrino, assolutamente priva di spazi da destinare ad aule e 

studio. Non parliamo poi di organizzarci attività culturali di un certo spessore con determinati 

numeri perché non ci stiamo fisicamente.  

Dell’ampliamento della biblioteca si discute almeno dal 2014 in questo Consiglio su proposta 

dello stesso Assessore alla Cultura. Siamo a fine 2018 e quella data del 31/12/2018, che al tempo 

appariva tanto lontana, data in cui si libera di fatto lo spazio nell’edificio polifunzionale di Via 

Trieste, ex sede dell’asilo Arcobaleno, beh, quella data ormai è alle porte, ci siamo e ormai il 

nullaosta osterebbe al trasferimento della biblioteca in uno spazio che sarebbe perfetto per quella 

funzione, 345 metri quadri distribuiti tra un salone centrale di oltre 150 metri quadri e altre 

salette, servizi a norma, utenze allacciate, wi-fi. Uno scoperto recintato che darebbe la possibilità 

di organizzare svariate attività anche all’aperto nella bella stagione. Allora, perché limitarsi a 

rifare i servizi igienici e risistemare gli spazi interni, sempre che lo studio sulla vulnerabilità 

sismica dell’edificio consenta l’abbattimento di muri e la ristrutturazione degli spazi, quando 

c’era la possibilità di offrire alla comunità una biblioteca adeguata a quello che Mestrino merita. 

Altri 140 mila euro vengono destinati agli interventi sul prospetto principale della sede 

municipale nell’ambito della riqualificazione della piazza 4 novembre. Un ulteriore stralcio su un 

progetto di 599 mila euro approvato ad aprile 2015 dalla precedente Amministrazione.  

Chiedo quanto denaro ancora l’Amministrazione Comunale intenda investire su questo progetto. 

È sicuramente piacevole vivere in un paese gradevole a vedersi, ma forse i cittadini vorrebbero 

vivere in un paese che fosse anche sicuro. In un paese in cui Via De Gasperi fosse realmente 

interdetta al traffico veicolare negli orari di entrata e uscita degli alunni, ma non interdetta dal 

posizionamento di una transenna a cura di un nonno vigile quando c’è, quando le finanze 

comunali ne permettono la presenza. Vi sono barriere automatiche di ogni tipo che delimitano 

l’accesso alle zone interdette delle città, fittoni, sbarre, catene a sollevamento automatico, ma 

certo in questa Amministrazione vi è chi conosce questi metodi meglio di me. Investimenti non 

particolarmente onerosi, ma che permetterebbero di mettere davvero in sicurezza i nostri bambini 

nell’entrare e l’uscire da scuola.  

Forse i cittadini vorrebbero un paese in cui dal quartiere Levi si potesse mandare i figli a scuola 

in bicicletta in sicurezza. Un paese in cui le 70 famiglie, che si trovano imprigionate tra la 

rotonda di Via Aquileia e il (Fagiolo), di fronte all’Interspar, per intenderci, avessero una via di 

uscita alternativa alla forzata immissione nella strada regionale, e biciclette comprese, perché 

ricordo che il marciapiede non è una pista ciclabile, quindi per chi vuole uscire da quelle strade 

con la bicicletta, deve per forza immettersi nella regionale. Un paese in cui tutte le fermate degli 

autobus fossero in sicurezza, con il passaggio pedonale della fermata Bonollo adeguatamente 

illuminato; con la fermata Fornace che sia qualcosa di più di un palo sul ciglio della regionale; 

con i mezzi pesanti che sfiorano i pedoni mentre si esibiscono in rocambolesche inversioni ad U 

nella regionale. Qui permettetemi ma davvero un cartello di divieto di inversione a U davanti alla 

Fornace costerebbe proprio pochino, pochino.  



Consiglio Comunale di Mestrino 

30 Ottobre 2018 

 

 15 di 22 

Potrei continuare davvero a lungo perché sul tema sicurezza molto si potrebbe fare. Molti 

sarebbero gli investimenti che anche con pochi denari, con pochi euro potrebbero dare molto, mi 

ripeto, a tutta la comunità. Ma no, questa variante di bilancio predilige l’immagine alla sostanza 

e premia la logica della vecchia politica. Chi doveva essere accontentato lo è stato e così sia. 

Grazie.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Grazie, Consigliere. Interventi? Sindaco.  

 

AGOSTINI MARCO – Sindaco 

Ringrazio gli interventi della Consigliera Moracchiato e della Consigliera Provenzano. Allora, 

riprendendo dall’ultima affermazione “vecchia politica” e quant’altro, forse dobbiamo un po’ 

capirci su questi termini. È bene accolta la critica, perché giustamente dalle critiche si migliora. 

Questo è un punto di forza, anziché un punto di debolezza. C’è una cosa da dire, qui si tratta di 

una variante di 528 mila euro e non di 5 milioni e 280 mila euro. Forse dimentichiamo il valore 

dei numeri e del momento. Dimentichiamo anche che, come lei ha ben citato la normativa, in un 

passaggio della normativa c’è un’altra cosa che lei ha omesso. Oltre al fatto della disponibilità di 

spesa, c’è anche un tempo, che è 31 dicembre 2018.  

Quindi se lei rianalizza tutto quanto quello che ha detto, che io le consiglio di andarsi a vedere il 

nostro programma… Non il programma elettorale, le linee programmatiche che abbiamo 

approvato; cioè nell’ultimo Consiglio lei non ha fatto altro che nella sua memoria ripetere quello 

che è già scritto lì e che abbiamo preso impegno di fare. Ovviamente gran parte di quello che lei 

ha detto prevede non solo una progettazione preliminare e definitiva, ma anche esecutiva, oltre a 

vari step che sono determinati da organi superiori per l’autorizzazione di procedere a quel 

progetto. Le fermate, Veneto Strade e molti interventi che lei ha detto non è così semplice. La 

biblioteca non è vero che è a costo zero, la proposta che voi avete individuato, ma tra l’altro non 

ritorniamo sulla discussione di quell’affermazione lì, perché basta andare a vedere le motivazioni 

per cui era già stata declassata e non appoggiata in un precedente Consiglio Comunale dell’altra 

Amministrazione.  

Non è proprio vero il fatto della vecchia politica, dell’accontentare il chi di turno in questo 

momento. Allora, certo, la critica potrebbe essere: la popolazione non ha bisogno di 80 mila euro 

di spogliatoi a Lissaro. Domanda: il campo è pronto fra 20 giorni, verrà messo a disposizione 

degli atleti - perché le semine sono queste – per aprile, maggio dell’anno prossimo. Dove si 

spogliano e dove si vestono i ragazzi. Lei dice: “Ci sono gli spogliatoi”. È errato, non sono a 

norma e non è omologabile.  

Allora, non è perché è politica, è norma, è programmazione. Noi non possiamo fare un campo da 

calcio o dar mandato di fare un campo da calcio, che sono tre anni che lo aspettiamo con un 

accordo pubblico – privato, per poi lasciarlo lì immacolato, senza prevedere che la prossima 

stagione sportiva, cioè a settembre 2019 quel campo possa essere effettivamente utilizzato dai 

nostri atleti o ragazzi. Sono cose a norma perché suo figlio o i nostri figli non entrano in una cosa 

non a norma oppure ci entrano, ma poi qualcuno ne deve rispondere. E quegli ambienti lì non 

sono riutilizzabili, perché sono (non solo) a norma, ma sono anche stati danneggiati in modo 

irreparabile.  

Il mezzo. Avevamo detto prima sicurezza e disponibilità per i nostri dipendenti. Uno dei mezzi 

1994, l’altro è 1996. È stata proprio anche una richiesta da parte loro di sopperire a questo e non 

è solo per i dipendenti, ma anche per quelle occasioni volte… le rare occasioni in cui anche quel 

mezzo viene usato per i piccoli trasferimenti interni qui del paese di persone che ne hanno 

necessità. Quindi sì è una priorità per la cittadinanza ed è una cosa programmata. Non è 

soddisfare nessuno, se non il cittadino.  

Tutto il resto accogliamo con gratitudine anche le osservazioni perché dimostra una vostra 

attenta analisi di quello che stiamo facendo, però con l’obiettivo che quanto è stato detto dalla 
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Consigliera Moracchiato è nelle corde dell’Amministrazione, è nelle linee programmatiche 

dell’Amministrazione. Siamo partiti quattro mesi e mezzo fa e dite: “Siete un’Amministrazione 

di continuità”. Siamo un’altra Amministrazione e lo stiamo anche dimostrando. Anche se siamo 

gli stessi per gran parte, abbiamo adottato delle metodologie diverse che ha una visione non di 

vecchia politica, ma una visione di progettazione, realizzazione e miglioramento del territorio. 

Grazie.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Grazie, Sindaco. Altri interventi? Gottardo. Prego, Gottardo.  

 

GOTTARDO NICOLA – Consigliere Comunale  

Grazie, Presidente e grazie naturalmente anche al Sindaco per la replica che ha voluto offrire al 

Consigliere Moracchiato, però è chiaro, il Sindaco è un grande comunicatore e cerca un attimino 

con le sue grandi doti e capacità anche linguistiche, di giustificare scelte che, invece, sono anche 

politiche indubbiamente. Non è solo una questione legata al 31/12/2018, è una questione anche 

di fare delle scelte, la famosa priorità. Anch’io mi ero preparato con un bell’intervento e in 

sovrapposizione, tra l’altro, a qualcosa che aveva già detto la collega Moracchiato, volevo 

sottolineare come l’investimento di 15 mila euro sulle telecamere per quanto riguarda la 

videosorveglianza e monitoraggio del traffico pesante su Via Aquileia e Via Trieste, anch’io lo 

vedo sinceramente come questo controllo sia un controllo che si traduce, lo ha detto chiaramente 

anche l’Assessore, in possibile sanzione. Però, vedete, questo controllo in passato è già stato 

fatto, altrimenti non interveniva una disposizione di chiusura al traffico pesante in questo 

contesto. Ma è altresì importante sottolineare come non si siano trovate in tutto questo periodo 

soluzioni alternative nel collegare, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di 

Villafranca Padovana, la zona industriale di Villafranca dove operano naturalmente e lavoravano 

diversi anche nostri cittadini. Economia anche per il nostro paese. E dove… è banale, ma lo 

voglio ricordare, che è (collegata) alla stazione ferroviaria anche di Mestrino. Quindi una 

viabilità che naturalmente va monitorata sì, ma va anche trovata una soluzione.  

Io voglio sottolineare come potremmo dire la stessa cosa su Via Kennedy da Arlesega a Lissaro. 

Vedete l’interruzione avvenuta per cedimento del ponte piccolo sul Ceresone ha impedito di fatto 

il flusso dei veicoli pesanti e mezzi agricoli, chiamiamoli speciali perché in questo momento ci 

sono dei mezzi agricoli abbastanza importanti. Non c’è più il trattorino di casa. Indubbiamente 

un grande vantaggio sotto l’aspetto ambientale, acustico e di tenuta soprattutto del fondo 

stradale, tra l’altro, su una via interna di carattere comunale. Allora, su Via Aquileia e Trieste va 

trovata una soluzione investendo tutte le parti residenti, le Amministrazioni Comunali, le 

associazioni di categoria e gli imprenditori; adottare fasce orarie di accessibilità per i mezzi 

pesanti alla zona industriale, per accedere alla zona industriale, al momento è una prima ipotesi,. 

Creare una viabilità alternativa dovrebbe essere l’obiettivo di due Amministrazioni. Allora 15 

mila euro di telecamere per fare cosa? Diventare domani, appunto, sanzionatori e penalizzare 

sempre e comunque chi per lavoro deve accedere per carico e scarico alle attività produttive con 

imprenditori anche di Mestrino.  

Poi voglio farvi sorridere, però l’ha sottolineato prima anche il nostro Sindaco, allora chi è 

seduto tra questi banchi della vecchi Amministrazione sa ed è a conoscenza di quanto sia stato 

forse anche un punto petulante il mio personale impegno nel sottolineare come in occasione 

dell’esigenza di acquistare un nuovo mezzo, un nuovo automezzo per gli operai addetti alla 

manutenzione del nostro territorio, del nostro Comune, si doveva applicare, dal mio punto di 

vista, un saggio virtuosismo ed andare incontro a quelle che sono le nuove disposizione a tutela 

dell’ambiente. Emissione di Co2 in particolare. Allora, un mezzo ecologico di prima… chiamo 

molo di classe A.  

Ora di fronte ad un nuovo acquisto per i servizi sociali, che verrà utilizzato anche magari 

dall’ufficio tecnico e da altro personale di questa Amministrazione e la stessa cosa mi viene da 
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dire anche per l’automezzo della Protezione Civile, abbiamo adottato o adotteremo questo 

virtuosismo? Cioè saremo bravi ad acquistare un mezzo che sia adeguato e sostenibile dal punto 

di vista ecologico? Allora, il cambiamento annunciato nel vostro mandato amministrativo, come 

sottolineato anche nel precedente intervento, con un accorato appello, passa attraverso delle 

azioni concrete, anche in sede di Consiglio. Lo dico per l’ennesima volta nel pieno rispetto di 

tutti i Consiglieri eletti.  

Ora gli investimenti preposti presuppongono, almeno parallelamente alla procedura tecnica ed 

economica di sostenibilità, la presentazione visiva della progettualità; cioè questi progetti 

presentateli alla cittadinanza. A me non interessa la giustificazione dello spogliatoio, di cui sono 

a conoscenza e il Sindaco non si ricorda forse neanche l’uscita di Fare Comune, che aveva come 

obiettivo non illusorio, ma quello di completare l’opera del campo di calcio di Lissaro, appunto, 

con gli spogliatoi, perché è un’opera che andava completata in quel senso per accedere anche al 

collaudo ed avere l’impianto a disposizione per la società. Poi il nuovo parco da giochi sempre in 

località di Lissaro. Anche qui un’evidenza, un rendering per capire un attimino che tipo anche 

qui di parco. Sarà un parco di giochi inclusivo? Avrà determinate caratteristiche? Siate orgogliosi 

di questa vostra anche progettualità. Sento che il rumore, comunque, serpeggia sempre in quel 

lato della sala.  

Attraverso questa variazione di bilancio si investono ancora risorse negli impianti sportivi di Via 

Filzi. Allora, io voglio anche qui fare un piccolo appello. Io credo di ricordare, ma l’Assessore 

Piazza lo sa molto bene, come sono passate ben quattro variazioni al bilancio lo scorso anno per 

trovare sostenibilità e completare l’impianto sportivo e il campo da calcio numero 5, 

parzialmente il numero 6 e anche il campo da calcio centrale Bertocco, il cosiddetto Bertocco.  

Ma io voglio rilevare una cosa, se siamo veramente certi e sicuri che tali e continui investimenti 

siano a vantaggio di tutta la nostra comunità. L’ha sottolineato anche la Consigliera Provenzano, 

prendendo proprio in considerazione il fatto che sta nascendo una progettualità sportiva – ed è 

già nata perché voi eravate presenti lo scorso anno a quello che è stato il battesimo 

dell’Accademy. Era presente tutta l’Amministrazione Comunale. È una progettualità sportiva 

molto allargata nei confini e sta diventando preclusione per molti atleti del nostro Comune. Qui 

mi trovo ad essere veramente forse più, passatemi il termine, leghista di qualche altro esponente 

qui all’interno di questo Consiglio Comunale, dove metterei l’attenzione proprio nei confronti 

dei nostri ragazzi, del nostro paese, del nostro Comune. Questo io non lo sto vedendo in quella 

progettualità. E allora come avete utilizzato mesi per trovare una soluzione anche giusta, 

corretta, quella che vedeva due società sportive fare la stessa cosa, la stessa attività anche 

culturale, voglio dire. Bene, andate a verificare cosa sta nascendo in quell’ambito.  

Nel merito possiamo condividere molte delle vostre scelte, ma nel metodo abbiamo sempre altre 

aspettative e ci rende diversi da voi. E anche in questo caso vi invitiamo a cogliere quelli che 

sono stati i nostri suggerimenti e i nostri suggerimenti non sono sempre di ostacolo alla vostra 

azione, vogliono essere veramente di condivisione. Grazie.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Grazie, Consigliere. Altri interventi? Sindaco.  

 

AGOSTINI MARCO – Sindaco 

Devo dire grazie dello spunto, ve lo dico con molta sincertà, devo dire riprendo con orgoglio 

perché lei mi ha dato la possibilità, Consigliere Gottardo, di esprimere una cosa, visto che siamo 

vecchia politica. Ecco, le dimostreremo che non lo siamo affatto, perché lei dice: “Prendete 

l’esempio dal problema”. Il problema è già stato analizzato a luglio, un mese dopo che siamo 

stati eletti e sul discorso sport, perché Mestrino, questa Amministrazione si sta facendo 

protagonista di un progetto che va ben oltre il territorio comunale, che parte dalla difficoltà di 

alcuni monopoli o di alcune attività sportive che sono prevalenti e che in qualche modo 

ostacolano l’emergere di quelle un po’ minori. 
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Per dire che siamo così poco attenti, così vecchi e così ben consolidati con la vecchia politica, 

nel dirvi che noi stiamo tirando tutta la Regionale 11 ad un distretto dello sport. E come lo 

facciamo? Oggi c’è stato il secondo incontro con tutti i Sindaci, Assessori e tecnici dello sport 

della Regionale 11. Certificata e c’era il Segretario anche, con i rispettivi Segretari. Stiamo 

facendo le cose seriamente e non stiamo pensando al campo da calcio. Non stiamo pensando a 

suo figlio, a mio figlio o al figlio dei presenti. Stiamo parlando di sport. Opportunità per tutti, è 

ovvio, opportunità di scuola, sport. E stiamo creando un modello nuovo che massimizza le 

risorse, massimizza le strutture, massimizza le opportunità. Come lo facciamo? Essendo 

protagonisti di una politica nuova e non vecchia, perché l’abbiamo proposta noi ed è certificato. 

Abbiamo fatto… da luglio abbiamo cercato disponibilità dei Sindaci, abbiamo recuperato dati, 

abbiamo recuperato… Abbiamo chiesto i loro dati e abbiamo fatto due incontri, uno il 19 di 

ottobre e uno oggi.  

Voi dite: “Perché non ci interpellate?” Perché siamo ad un livello superiore, prima non perché 

siamo per disminuire le vostre capacità, ma prima dobbiamo capire quali sono le interazioni che 

possiamo attivare a livello sovra comunale, per poi scendere nel particolare. A quel punto 

interagiamo. Quindi non vecchia politica, ma nuova politica. Non una visione miope, ma una 

visione allargata. Non investimento sul pezzo, ma un investimento sul futuro, su una 

programmazione anche delle apertura che abbiamo. Voi purtroppo, e non è un colpa vostra, come 

non lo è di tanti altri, vedete l’esecuzione di un pezzo, ma - ripeto – siamo qui da cinque mesi e il 

nostro obiettivo è quello di un progetto. I progetti ce li abbiamo, sono scritti e quando 

emergeranno, arriveranno, ve li faremo discuteremo e ve li mostreremo e li faremo capire. È una 

visione ampia e non ristretta e non sono un grande oratore, sono dati di fatto questi, che io li 

possa esprimere in modo più elegante rispetto a qualcun altro, la ringrazio della qualità che mi ha 

associato, però in realtà questi sono dati. Noi vogliamo essere concreti. L’abbiamo fatto in 

campagna elettorale con questo, abbiamo fatto le linee programmatiche con questo, anche se il 

pubblico sorride, ma noi siamo concreti e noi lo stiamo dimostrando. Grazie.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Grazie, Sindaco. Dichiarazione di voto.  

 

CARRARO ANDREA – Consigliere Comunale 

La lista di maggioranza vota a favore.  

 

BANO BARBARA – Consigliere Comunale  

Fare Comune contrario.  

 

PROVENZANO MANUELA – Consigliere Comunale 

Il Movimento 5 Stelle, per quanto riguarda questa variazione, così come aveva anticipato prima, 

si astiene, però prima di concludere il mio brevissimo intervento vorrei far notare che: 1) chi 

siede da questa parte delle minoranze ha messo punto alla storicità della vecchia 

Amministrazione e continua a lavorare con impegno e a sollevare osservazioni che sono dal 

nostro punto di vista oggettivi. Chiaramente mi trovo scritto 80 mila euro e lei premette devo 

chiedere venia di quello che state decidendo. 2) Per quanto mi riguarda forse allora, proprio 

perché il Comune ha intenzione di investire in questo progetto sportivo così grande, credo che 

allora nel prossimo futuro, che ci troveremo a dover valutare la convenzione con la società 

sportive, quindi la gestione dei campi sportivi, io ho fatto richiesta con un’interpellanza delle 

convenzioni intercorse, forse dovremmo riguardare anche il modo di gestire la nostra proprietà, 

mi sento di dire, perché lì in mezzo ci sono soldi pubblici, soldi dei nostri concittadini e come 

tali queste società devono rispettarli e consegnarli nella stessa adeguatezza, perché, vede, 

Sindaco, lei ha appena detto che gli impianti presentano delle difformità rispetto alla norma e 

quindi andavano messi a norma. È lodevole il fatto che voglia tenere in considerazione la salute e 
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il benessere dei nostri ragazzi, però è altrettanto vero che ha affermato che sono stati riconsegnati 

danneggiati. Questo vuol dire che potrebbero essere degli esterni, come potrebbero essere state 

anche altre persone a creare il danno. Siccome qui, ripeto, nessuno vuole mettere in dubbio che si 

vuole fare una cosa e fatta bene, credo che bisognerà proprio rivederli questi termini contrattuali. 

E qui chiudo.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Grazie. Provenzano. Votazione. A favore? Dodici. Contrari? Quattro: Moracchiato, Bano, 

Gottardo e Dalla Libera. Astenuti? Uno: Provenzano.  

Immediata eseguibilità. A favore? Dodici. Contrari? Quattro: Moracchiato, Bano, Gottardo e 

Dalla Libera. Astenuti? Provenzano. Il punto: “Variazione di bilancio numero 6” è approvato.  
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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER 

L’ESERCIZIO 2017 – ART. 11 BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. 

 

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Passiamo al punto successivo: “Approvazione bilancio consolidato per l’esercizio 2017 – 

articolo 11 bis del Decreto Legislativo numero 118/2011 e s.m.i.”. La parola all’Assessore 

Piazza.  

 

PIAZZA ALBERTO – Assessore Comunale 
Dal punto di vista normativo è necessario, sostanzialmente, creare - perché viene creato – quello 

che è un bilancio consolidato, ovvero si prende il bilancio del Comune di Mestrino, dell’Ente 

Comune di Mestrino e lo si consolida; ovvero dopo una serie di analisi dei bilanci delle società 

che sono partecipate direttamente o indirettamente, comunque per il Comune di Mestrino sono il 

Consorzio Bacino di Padova 2, l’ex ATO… cioè adesso l’ex ATO Brenta, il Consiglio di Bacino 

Brenta, il Consorzio di Polizia Municipale, il Consorzio Energia Veneto, il CEV e il Consorzio 

Biblioteche Padovane, questi essendo dei soggetti che in qualche maniera interagiscono e il 

Comune di Mestrino interagisce con loro perché hanno delle partecipazioni reciproche, 

sostanzialmente si va a fare un bilancio consolidato a che fine? Il fine unico è quello di vedere… 

di non avere un Comune di Mestrino magari con un bilancio in equilibrio, ma a causa di una 

partecipata, che potrebbe essere particolarmente in squilibrio e magari io dentro quella 

partecipata ho una quota importante, potrei conseguentemente trovarmi ad avere il Comune di 

Mestrino in difficoltà.  

Quindi è un’operazione un po’ particolare che non è stata fatta dagli uffici, ma è stato dato 

l’incarico a Kibernetes, che è quello che ci segue tutto l’impianto contabile e che segue tutta la 

contabilità del Comune di Mestrino. Kibernetes, attraverso dei professionisti, che sono dottori 

commercialisti, ha provveduto a fare che cosa? A prendere i bilanci delle partecipate e se 

consolidabili, ovvero ci sono dei parametri e io prendo il Comune di Mestrino e prendo tre 

parametri del Comune di Mestrino che sono il totale dell’attivo, il patrimonio netto e il totale dei 

ricavi. Calcolo il 10% e se la partecipata ha i valori che rientrano, cioè che superano questo 10%, 

io lo considero per il consolidamento, altrimenti no ed è per questo che, per esempio, il 

Consorzio di Bacino di Padova 2 non viene preso in considerazione.  

Le partecipazioni che abbiamo noi, comunque, a parte il Consorzio di Polizia Municipale, sono 

piuttosto irrisorie e comunque sia mettendo assieme tutto ciò che sono i conti economici, 

ovviamente rivisti ed eliminando le operazioni infragruppo, cioè se io ho un’operazione con una 

mia partecipata, che sono operazioni interne, chiaramente per evitare duplicazioni di numeri, 

questi valori vengono elisi. Comunque consolidando quelli che sono i patrimoniali del Comune 

di Mestrino e delle partecipate e consolidando quelli che sono i conti economici, sostanzialmente 

ne viene che il Comune di Mestrino ha un miglioramento del saldo... per esempio del saldo 

economico, perché le partecipate hanno degli utili. Oltre alla perdita dell’esercizio che si riduce, 

abbiamo un patrimonio netto consolidato superiore a 30 milioni di euro. Quindi una buona e 

importante consistenza delle immobilizzazioni a fronte di un circolare, che è di circa 4 milioni di 

euro e di debiti intorno ai 2 milioni di euro. Quindi sicuramente il bilancio è estremamente in 

equilibrio. È chiaro che poi, se vogliamo vedere la valenza del bilancio consolidato rispetto al 

bilancio che generalmente discutiamo in quest’aula, parliamo di due valori e di due entità 

completamente diverse.  

Il bilancio così visto è il bilancio quello civilistico, però quello che noi usiamo, quando parliamo 

di bilancio di previsione, consuntivo, eccetera, è il bilancio quello finanziario. Sono due modi 

completamente diversi, uno è a cash flow e un altro riguarda quelli che sono i valori civilistici. 

Viene fatto per motivi di Legge e per vedere che non ci siano particolari squilibri derivanti dalle 

partecipate, ma altra valenza non ce l’ha.  
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STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Grazie, Assessore Piazza. Interventi? Bano.  

 

BANO BARBARA – Consigliere Comunale  
Una piccola riflessione, come già accennato dall’Assessore Piazza sia stasera che in Capigruppo, 

questo che andiamo a votare è la combinazione del nostro bilancio insieme a quello delle nostre 

compartecipate, spiegato in soldoni. Purtroppo però non c’è dato sapere se il bilancio delle 

compartecipate sia corretto, giusto, onesto e veritiero. È vero che ci dobbiamo fidare del giudizio 

dei Revisori dei Conti, ma questo a sua volta si fiderà dei conteggi consegnati da altri, che 

integerrimi potrebbero non essere.  

Allora, sto parlando per cognizione di causa e vi spiego, in quanto da ricerche fatte da noi 

proprio sulle nostre compartecipate, abbiamo trovato un direttore condannato per turbativa d’asta 

ed altri componenti, sempre della stessa società, indagati per peculato. Altre società, invece, sono 

ancora in fase di istruttoria. Ora dare fiducia a persone che gestiscono un loro bilancio e 

indirettamente influiscono nel nostro in maniera illegale, non ci vede del tutto d’accordo. Questa 

è una riflessione morale e politica, ma vi ricordo che anche voi come maggioranza state 

amministrando una cosa pubblica, portando in casa società dubbie e di dubbia onestà. Chiediamo 

di approfondire e di valutare se la nostra appartenenza a questa compartecipata, dubbia, sia 

ancora opportuna e vantaggiosa per il nostro Comune e se siete a conoscenza di tali situazioni.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Grazie, Consigliera Bano. Altri interventi? Provenzano.  

 

PROVENZANO MANUELA – Consigliere Comunale 

Mi sono ritrovata completamente dentro il foglio di lavoro, volevo farglielo presente e la 

ringrazio e soprattutto sulle voci. Per quanto ci riguarda sì è condivisibile l’osservazione che ha 

appena fatto la Consigliera Bano. La cosa che mi consola è che ho verificato che la società che, 

appunto, gestisce i conti non è nel libro paga delle società di cui si sta parlando e di cui si sta… 

Quindi questa è una cosa… è un punto a favore.  

L’altro punto a favore è il fatto che, come avevo già chiesto in Capigruppo all’Assessore Piazza, 

chiedevo se facevamo la fine di Padova 3. Lui mi ha anticipato e ha detto: “La responsabilità 

sarà di chi ha certificato questi bilanci”. Detto ciò credo che, se per legge dobbiamo presentare 

questo tipo di problematica, se ci sono delle vicende personali di chi è all’interno 

dell’Amministrazione ad oggi questo ci interessa ben poco. Grazie.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Grazie, Provenzano. Altri interventi? Dichiarazione di voto?  

 

BANO BARBARA – Consigliere Comunale (Fuori microfono) 
Posso avere la risposta a queste domande? 

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Sì, un attimo. Assessore.  

 

PIAZZA ALBERTO – Assessore Comunale 
Allora, la risposta è: in Italia vige una Legge. La Legge è quella che i bilanci delle società, al di 

sopra di determinate dimensioni, vengono certificati da un Revisore dei Conti, che ne assume, 

ormai da due o tre anni, la piena responsabilità. Io ho colleghi Revisori dei Conti che hanno 

rinunciato ad incarichi perché non volevano perdere la loro casa di proprietà.  

Quindi quando io ho dei Revisori dei Conti che mi certificano dei bilanci, ci sono i Sindaci che 
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rischiano. Io non ho competenze come Comune di Mestrino di andare ad ingerire su quelle che 

sono state le valutazioni di tecnici che hanno preso in mano il bilancio a questo punto di ETRA, 

dove se per caso c’è qualcuno di indagato, e poi vedremo come andrà a finire, ma se i numeri 

danno ragione di quello che c’è… primo. Secondo, se il bilancio continua a generare utili, che ci 

tornano anche indietro, se la mia partecipazione è dello 0,0 e qualcosa, anche vada male al 

Comune di Mestrino cambia ben poco. Se io devo valutare di passare ad un altro operatore, viste 

quelle che sono le interazioni che ci sono, gli agganci con un sacco di contrattualisti che 

abbiamo, eccetera, eccetera, io per quanto riguarda questo punto di bilancio non mi esprimo.  

Io non lo vedo un problema votare a favore a questa delibera di bilancio consolidato, dove il 

problema che lei, in qualche maniera, solleva, io non lo vedo assolutamente. Comunque, poi 

ognuno farà le sue scelte.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Grazie, Assessore. Dichiarazione di voto.  

 

CARRARO ANDREA – Consigliere Comunale 

La lista di maggioranza a favore.  

 

BANO BARBARA – Consigliere Comunale 
La mia preoccupazione non è per ETRA, perché è ancora in una prima fase di istruttoria e 

l’avevo detto. C’è un’altra compartecipata che è in una situazione diversa ed è lì che noi abbiamo 

un punto di domanda.  

 

BANO BARBARA – Consigliere Comunale 
Lo so, però vi ho anche detto che moralmente una parte rientra anche a questa Amministrazione. 

Vogliamo affidarci e vogliamo unire il nostro bilancio a bilanci che non sono corretti. Vi 

chiedevo se voi avevate conoscenza di ciò, per tutti e due, sia la parte morale che la parte 

politica, per cui siamo qui che discutiamo.  

Comunque Fare Comune si è interessata, ha approfondito questo argomento. Non ci sembra 

corretto votare a favore. Finché non avremo degli ulteriori approfondimenti e non avremo dei 

chiarimenti, non ce la sentiamo di votare a favore e ci asteniamo.  

 

PROVENZANO MANUELA – Consigliere Comunale 

Il Movimento 5 Stelle vota a favore.  

 

STEFANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio 
Votazione. A favore? Tredici. Contrari? Nessuno. Astenuti? Quattro: Moracchiato, Bano, 

Gottardo e Dalla Delibera.  

Immediata eseguibilità. Voti a favore? Tredici. Contrari? Nessuno. Astenuti? Quattro: 

Moracchiato, Bano, Gottardo e Dalla Libera. Il punto: “Approvazione del bilancio consolidato 

esercizio 2017” è approvato.  

Non ci sono altri punti all’ordine del giorno, vi ringrazio della vostra presenza e buona serata.  

 

La Seduta termina alle ore 20.28. 


