
 
C O M U N E   D I   C U R T A R O L O 

Provincia di Padova 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 

OGGETTO: 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 - APPROVAZIONE 

 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA 

 
L’anno 2021 addì 23 del mese di Novembre alle ore 20.30 nella sala consiliare del palazzo “Cesare Battisti”  di 

Curtarolo, per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio comunale. Al 

momento della trattazione dell’argomento risultano: 

 

 

N. Componenti Presenti 

1 ROCCHIO MARTINA SI 

2 REFFO ANNA MARIA SI 

3 BAGAROLLO MANUELE SI 

4 GALEGA ELISA SI 

5 MAZZON ALESSANDRO SI 

6 SAVIO MIRCO SI 

7 PEGORARO TANIA SI 

8 SALVATO MARCO SI 

9 LOVISON LUCA SI 

10 BAZZAN EDDY SI 

11 MICHIELON RENATA SI 

12 GARAVELLO GIUSEPPE SI 

13 DE LIBERALI LUIGI SI 

Presenti: 13   Assenti: 0 

 

 

 

 

 

 

Assiste all’adunanza il Sig. MEDICI ANGELO,Segretario Generale. 

 

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri DE LIBERALI LUIGI, GALEGA ELISA, PEGORARO TANIA.  

 

Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra  indicato, compreso nella odierna adunanza. 

 

 

 



 
Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 - APPROVAZIONE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO il D.lgs. 118 del 23/06/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a 
norma degli artt. 1 e 2 della legge 5.5.2009 nr. 42” così come modificato e integrato dal Dlgs 10 
agosto 2014 nr. 126; 
 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la 
propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di 

programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario 
entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio 
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
 
RICHIAMATO, altresì, il Testo Unico degli Enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 e 
ss.mm. con particolare riferimento all’art. 170 che prevede che il Documento Unico di 
programmazione: 
- venga presentato dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno; 
- venga eventualmente aggiornato dalla Giunta entro il 15 novembre di ogni anno; 
 
DATO ATTO che il termine di approvazione del DUP è ordinatorio e non perentorio, come chiarito 
da tempo da Arconet (armonizzazione contabile degli enti territoriali) con la sua FAQ n. 10 del 22 
ottobre 2015 e confermato dalla Conferenza Stato-Città nella seduta del 18 febbraio 2016; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 151 del 16.11.2021, avente ad oggetto “documento 
unico di programmazione 2022/2024. Approvazione bozza per presentazione in Consiglio 
comunale”, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
TENUTO conto, altresì, che il documento unico di programmazione può comunque essere oggetto 
di aggiornamento, sia in base all’articolo 170 del TUEL che in base all’allegato 4/1 del D.lgs. 
118/2011; 
 
PRECISATO che il quadro delle risorse finanziarie a disposizione per il prossimo triennio, nonché le 
possibilità di spesa soprattutto per quanto riguarda la spesa di investimento potrebbero essere 
ulteriormente soggetti a revisione, in seguito anche alle riforme che lo Stato annualmente pone in 
essere e di cui si ha conoscenza definitiva solo nel mese di dicembre; 
 
VISTO l’allegato Documento Unico di Programmazione 2022-2024, che, necessariamente è stato 
redatto tenendo conto delle sole norme in vigore; 
 
VISTO l’allegato parere del revisore dei conti; 
 
ACQUISITI i pareri in calce riportati di cui all’art. 49 comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali; 
 
Il Presidente lascia la parola al Sindaco; 
 
Udito il dibattito 
 
Il Presidente dà la parola al Sindaco; 
 
Il Sindaco saluta i cittadini presenti e da casa, farà un cappello introduttivo per lasciare poi agli 
Assessori il dettaglio secondo le loro competenze. Il Dup, aggiornato di anno in anno, presenta una 
Sezione strategica e una Sezione operativa e accenna a un futuro, non solo di Curtarolo, ma 



anche dell'Italia in questo contesto particolare con risorse che presto arriveranno dal PNRR, risorse 
importanti che verranno riversate sugli Enti qualora l'Amministrazione si trovi pronta, quindi occorre 
essere operativi sotto l'aspetto programmatico con progetti esecutivi spendibili nell'immediato e 
ricorda che è una considerazione fatta fin dall'inizio della legislatura e ricorda anche i fondi di 
progettazione ai quali parteciperemo e che ci permetteranno di progettare. Rileva che poco 
tempo fa ci è stata comunicata l'assegnazione di 550.000 euro come finanziamento, per la 
frazione di Pieve di Curtarolo, ci teneva in particolare a dare informazioni veritiere e oggettive 
affinché tutti possano capire meglio di cosa si tratti, parliamo della sistemazione degli incroci 
pericolosi, qualcuno ha fatto rilevare che c'è anche via Vittorio Veneto, che però non è una strada 
comunale, è necessario quindi che i progetti che vengono presentati soddisfino i requisiti dei bandi 
e i tecnici comunali hanno individuato la frazione di Pieve come la più rispondente ai requisiti. Il 
Comune è diviso in frazioni, prosegue, ma il Comune è unico, quindi ritiene che bisogna avere più 
senso di comunità, perché non vuol dire che i problemi di altre frazioni non sono sotto l'attenzione 
dell'Amministrazione, crede che su questo sia necessario fare un passo in avanti perché è 
necessario essere felici se una parte del territorio comunale viene sistemata. Ricorda che vi sono 
anche altre frazioni con interventi in corso di programmazione ed è solo questione di tempo. 
Conclude rilevando che si farà un incontro pubblico non appena sarà disponibile il rendering del 
progetto esecutivo di Pieve, aperto a tutta la cittadinanza. Ricorda poi un risultato importante, la 
pista ciclabile lungo il Brenta, il cui finanziamento era stato ottenuto dalla precedente 
Amministrazione, la pista ciclabile collegherà Curtarolo con Vigodarzere e sono stati fatti dei 
cambiamenti progettuali, un'attività che è stata molto impegnativa perché ci sono degli espropri 
programmati. L'opera è mutata per quanto riguarda il tragitto, riuscendo a far transitare la pista 
all'interno dei nostri territori e passerà per i centri delle frazioni. Nel 2022 è in programma la 
sistemazione di marciapiedi di Santa Maria di Non, la sistemazione della copertura della Sala forum 
dopo l'evento meteo, con una spesa prevista di circa 200.000 euro, è un intervento importante e 
non previsto, speriamo nei primi mesi dell'anno prossimo di metterla in sicurezza e permetterne 
l'accesso. Per i successivi esercizi presi in considerazione dal Dup, il 2023/2024, vi è il riferimento 
anche ad altre zone del territorio, la sistemazione e adeguamento delle scuole Cappellari e di 
Pieve di Curtarolo. Si deve soffermare su un punto: le risorse umane. Abbiamo un problema di 
sotto-organico dovuto a tre pensionamenti dell'ufficio tecnico, che non è stato possibile sostituire 
prima dei pensionamenti stessi, sono in corso due concorsi per la figura di categoria D contabile e 
di categoria C tecnico per rimpinguare i posti mancanti; siamo un po' in sofferenza e ci teneva a 
ringraziare tutti i dipendenti perché la disponibilità che ci stanno dando è molto corposa e quindi, 
chiede ai cittadini di avere pazienza. Rileva anche come comunque l’ufficio tecnico di Curtarolo 
sia in grado di dare risposte in tempi migliori rispetto ad altri comuni limitrofi. Lascia la parola agli 
altri Assessorati; 
 
Il Presidente dà la parola all'Assessore Mazzon; 
 
L'Assessore Mazzon parlerà di quello che sta dentro la programmazione in termini di bilancio e 
gestione delle risorse finanziarie. La programmazione 2022/2024 è il punto di arrivo di un processo 
partito con due obiettivi: migliorare parte capitale e parte corrente, ridefinendo la progettazione in 
base alle risorse disponibili. Perché è il punto di arrivo di un percorso? Perché abbiamo 
approfondito cercando di entrare dentro le nostre spese e le nostre risorse, senza perdere di vista 
gli investimenti da fare sul territorio. Denota che sono state confermate tutte le entrate, non sono 
state alzate e non è previsto un abbassamento nel 2022/2024, ci siamo mossi però in altre direzioni, 
l'obiettivo è di dotarci di una buona programmazione progettuale per poter ricercare risorse di cui 
non disponiamo, attraverso la partecipazione ai bandi. Quindi, è stato importante dotarsi di tutti i 
piani propedeutici al Piano degli interventi, come il piano delle acque, il Peba, il Rec. Detto questo, 
è stato fatto un lavoro di riorganizzazione delle previsioni di investimento e abbiamo partecipato ai 
bandi del fondo progettazione per i cimiteri e le scuole e con questo bilancio apriamo un altro 
scenario: ottimizzare le nostre risorse utilizzando la leva finanziaria, cioè, una sorta di indebitamento 
proporzionato alla capacità finanziaria del nostro Ente. Bisogna quindi cercare di utilizzare nostre 
risorse per ottenere ribassi di spesa pubblica, cercando di confezionare progettualità mirate, ad 
esempio per le risorse del PNRR come segnalava il Sindaco, si sta già verificando quali saranno i 
punti sui quali incidere, prima in progettazione e poi nello sviluppo di questi progetti. Per essere 
presenti bisogna aver approntato progetti: scuole, edifici pubblici, impianti sportivi, cimiteri. Sono 
state fatte analisi accurate che ci dicono che nel 2019 avevamo un problema: finanziavamo con 
le entrate in conto capitale le spese correnti e quindi non avevamo nessuna possibilità di investire 



con le nostre risorse. Ricorda che nel 2020 sono stati rinegoziati i mutui, allungando le scadenze e 
abbassando i tassi, creando quindi una sorta di cuscinetto spendibile di spesa corrente per fare 
investimenti e liberare quote parte di spesa corrente, con tassi molto agevolati, come ad esempio 
il fondo di rotazione con tasso zero per tre anni, se verrà rifinanziato con la legge di stabilità e mutui 
che hanno costi bassissimi, 0,65% di tasso d'interesse, se siamo pronti con il bilancio che già li 
prevede, sono necessarie almeno due tipologie di progettazione per partecipare ai Fondi PNRR. 
Voi cosa direte? Facciamo mutui con nuovo indebitamento? Però, prosegue, è stato fatto uno 
studio: se sin investe in una scuola che ha una spesa elevata per consumi energetici e vetustà, 
prima faccio l'investimento, anche a debito, prima sono in grado di abbattere la mia bolletta 
energetica, che porta a un ribasso di spesa maggiore alla quota d'interessi. Ricorda che 
l'Amministrazione ha partecipato a una riunione con Cassa Depositi e Prestiti, pertanto, se il fondo 
sarà rifinanziato, siamo pronti. Ricorda poi la spesa sociale: le spese per le funzioni delegate dell'Asl 
sono in continuo aumento, il 25% dell'aumento Imu se n'è andato in spesa sociale. Quindi, 
immaginate se non avessimo avuto quelle risorse. Erano cifre importanti che dovevano essere 
assunte per dare una propensione allo sviluppo del territorio. Rileva infine che le previsioni di 
entrata dall'Imu sono state centrate, l'addizionale Irpef resta confermata allo 0,8 e ci vorrà ancora 
un anno per riuscire a portarla verso il basso; 
 
Il Presidente dà la parola all’Assessore Zantomio; 
 
L'Assessore Zantomio ringrazia l'Assessore Mazzon perché è una risorsa preziosa per questa 
Amministrazione e lo dimostra anche questo Dup. È facile mettere in programma n'opera quando 
c'è un Assessore come lui. Evidenzia alcune cose: per il verde pubblico sono state stanziate risorse 
per sfalci e potature per le aree verdi, sui lavori pubblici, ricorda lo stralcio delle asfaltature in via 
Sant'Andrea, che ritiene un ottimo lavoro, si sta chiudendo anche l'incarico per le asfaltature in via 
Santa Maria di Non, curva Unizzi, va Romanato, la sistemazione del pezzo davanti al cimitero di 
Pieve. Per quanto riguarda l'urbanistica: è in dirittura d'arrivo il piano antenne e spera che il 2022 sia 
l'anno decisivo per il Piano degli interventi. Energie rinnovabili ed ecosostenibilità: è stato 
riqualificato l'impianto di illuminazione in zona industriale, il cosiddetto Piano Einaudi, ricorda che a 
breve scadrà la convenzione per la gestione della pubblica illuminazione e sul tavolo ci sono due 
proposte di project financing per la riqualificazione degli impianti, due progetti importanti rispetto 
ai quali non possiamo sbagliare, che prevedono la riqualificazione con la sostituzione delle attuali 
lampade a vapori di sodio. Ordine pubblico e sicurezza: ricorda il sistema di videosorveglianza con 
l'installazione di alcuni punti, con la Federazione dei Comuni del Camposampierese sono stati 
individuati altri quattro punti nelle frazioni di Pieve di Curtarolo e Santa Maria di Non, uno davanti al 
cimitero di Pieve e un altro davanti al cimitero di Santa Maria di Non. Ricorda che il bando per 
implementare la videosorveglianza è in scadenza al 10 dicembre; 
 
Il Presidente dà la parola all'Assessore Bagarollo; 
 
L'Assessore Bagarollo rileva che questo Assessorato a volte non è riuscito a far vedere la propria 
programmazione a causa del Covid_19 e dell'evento accaduto alla Sala forum. Dall'inizio 
dell'Amministrazione, prosegue, la linea fondamentale è stata rendere i servizi alle persone e 
questo vuol dire anche i entri estivi ai quali è stata data molta importanza, è stato fatto un avviso 
pubblico per i Centri estivi e siamo riusciti per la prima volta a superare i duecento iscritti 
complessivi. Ricorda anche il servizio doposcuola, progetto su cui l'Amministrazione ha sempre 
creduto, partendo anche dal progetto della precedente Amministrazione. Ricorda che vi sono 
dodici iscritti alla scuola Cappellari, purtroppo non si è riusciti a farlo partire alla scuola di Pieve. É 
stata data importanza anche alle scuole materne, come ha detto il Sindaco, deve esservi unione 
fra le frazioni e spera di avere presto agibile la Sala forum. Rileva poi che avevamo in 
programmazione il progetto cultura, il teatro, la mostra del libro, non abbiamo potuto farlo, ma 
abbiamo fatto ad esempio, le Storie a pedale, che ha avuto un buon successo. Ricorda anche la 
serata delle stelle e per la programmazione natalizia con la Pro Loco vi sarà l'allestimento 
dell'albero di Natale e la consegna dei regali da parte di Babbo Natale, in collaborazione con le 
due Parrocchie, molto importante perché prima si lavorava sempre disuniti. Si cercherà poi di 
riproporre il cinema all'aperto ed eventi musicali. Cercherà di dare il giusto peso a queste attività, 
perché a volte a questo Assessorato non si dà il giusto peso, ma ringrazia l'Amministrazione perché 
gli ha dato il giusto peso; 
 



Il Presidente dà la parola all'Assessore Reffo; 
 
L'Assessore Reffo rileva che il sociale quest'anno è stata una cosa non proprio semplice, comunque 
si è cercato di accontentare un po' tutti, abbiamo fatto diversi bandi e abbiamo cercato di 
assegnare i fondi nel modo migliore possibile, i problemi sono tanti, ma abbiamo cercato di 
accontentare tutti. Gli anziani potranno continuare ad andare al Centro Sollievo di Santa Maria di 
Non e frequentare l'Università degli anziani, si mantengono quindi tutti i servizi e sono stati assistiti gli 
anziani in collaborazione con le associazioni. Ringrazia tanto l'Amministrazione perché quando 
chiede non ha detto mai di no. Progetti ce ne sono tanti, riproporremo quelli non fatti e anche 
quelli fatti, come Ci sto affare fatica; 
 
Il Presidente dà la parola all'Assessore Bagarollo; 
 
L'Assessore Bagarollo aggiunge all'intervento precedente ricordando il Consiglio comunale dei 
ragazzi, che ha proposto un progetto attuato dall'Amministrazione comunale, la riqualificazione 
del sottopasso di Curtarolo, in degrado totale, che è stato riqualificato e sulle pareti sono stati fatti 
dipinti con la partecipazione di artisti locali, sulle pareti sono stati fatti disegni sulla Costituzione, ha 
sottolineato questo progetto perché pensa che sia stato importante che l'Amministrazione abbia 
portato in attuazione un progetto così valido; 
 
Il Presidente chiede se ci sono altri interventi; 
 
Interviene il Consigliere Bazzan che ringrazia il Sindaco e gli Assessori per l'illustrazione del Dup e fa 
alcune considerazioni, spunti e richieste. Cerchiamo di capire quali sono le priorità 
dell'Amministrazione e come verranno attuate. La progettazione sicuramente va bene, è un 
momento storico irripetibile, occorre quindi avere progettualità e alcune opere vanno viste anche 
su scala sovracomunale, anche in accordo con altri Enti. Ritiene preoccupante la carenza di 
personale, rileva che c'è bisogno di funzionari esperti, anche perché i nuovi che arrivano avranno 
bisogno di un po' di tempo, l'Ufficio tecnico è in sofferenza, ricorda ad esempio il lavoro sul 
superbonus, bisogna trovare soluzioni operative, ricorda l'uscita dall'Unione Medio Brenta, però 
ritiene importante cercare la cooperazione con altri Enti, anche se non è un momento facile, 
come gruppo di minoranza siamo contenti se arrivano contributi a Curtarolo per migliorare il paese 
e il territorio ed è un bene che siano arrivati contributi importanti per la sistemazione degli incroci 
pericolosi, è importante che arrivino fondi per il territorio, a prescindere in quali frazioni arrivino. 
Come minoranza, dichiara disponibilità a dare un contributo, parteciperemo nelle Commissioni 
consiliari competenti per portare il nostro contributo, ritiene poi importante che si sia salvato il 
progetto della pista ciclabile. Quindi, attendiamo un segnale da parte vostra. Vanno bene le 
priorità che avete individuato anche per gli altri settori che avete indicato, ricorda l'emergenza 
della Sala forum perché è venuto a mancare un punto di aggregazione importante del territorio e 
si augura possa essere riaperta il prima possibile. Dopo queste premesse, prosegue e rileva che ci 
sono ora più possibilità di spendere risorse, una volta c'era il blocco degli aumenti di imposte e 
tariffe e ricorda che fra rinegoziazione dei mutui e mutui che scadono si libereranno risorse, ritiene 
poi utile che si facciano operazioni di indebitamento per le finalità indicate dall'Assessore Mazzon. 
Dell'aumento delle tariffe e dell'Imu è stato già detto in precedenza, fa comunque un plauso ai 
cittadini che stanno pagando le tasse. Va bene prendere fondi, però poi c'è il collo di bottiglia 
della carenza di personale. Si augura poi che fra Covid e altro si possano comunque realizzare le 
attività illustrate dall'Assessore Bagarollo, andrà a vedere personalmente il sottopasso di Curtarolo, 
ritiene sia stata fatta una bella cosa con una spesa contenuta. Infine, il sociale: siamo in una 
situazione di difficoltà, ma il Comune ha tenuto, si sente anche di fare i complimenti perché non 
era scontato trovare risorse e dare risposte ai cittadini; per la solitudine degli anziani e le fragilità dei 
ragazzi, sicuramente vi è una situazione di disagio da combattere sia con la repressione da parte 
delle Forze dell'ordine, ma anche con la prevenzione attraverso le scuole e le società sportive. 
Ultimo punto: è stato detto che il Centro Sollievo rimane a Santa Maria di Non, ma nel Dup per il 
2022 è previsto l'impegno di riportarlo a Curtarolo nella Sala San Francesco, quindi, chiede cosa si 
intende fare; 
 
Il Presidente dà la parola alla Consigliere Michielon; 
 



La Consigliere Michielon parte dai lavori pubblici per poi andare sull'urbanistica. Sono stati sentiti 
tanti buoni propositi, per quanto riguarda Pieve di Curtarolo, la messa in sicurezza è sicuramente 
importante per Pieve e per le altre frazioni, ma teme che con 73.000 euro si farà ben poco. Ci 
dovrà essere poi grande attenzione nei prossimi due anni e mezzo, vi siete fatti molti applausi 
questa sera per i piani che avete approvato, uno è il Ret, che però toglie capacità edificatoria del 
25%, quindi o si adottano misure correttive prima del Piano degli interventi, oppure bisogna 
spiegare ai cittadini che avranno una capacità edificatoria inferiore, pur pagando sempre l'Imu. 
Passa poi al Piano di gestione del rischio alluvioni, che ha riorganizzato il territorio rivedendo le 
pericolosità idrauliche. Ha visto l'osservazione presentata, è fata bene, però crede che varrà molto 
poco rispetto all'Autorità, i Comuni interessati da questa variante sono anche altri, quindi crede 
che la discussione, per avere forza contrattuale maggiore nei confronti dell'Autorità di bacino 
andasse fatta insieme. E questo purtroppo preclude la progettualità, quindi è inutile mettere risorse 
a bilancio, se non si modifica il Piano. Ricorda che il Piano andrà in adozione alla fine dell'anno e 
fra questo e il Ret che sottrae il 25% di capacità edificatoria, ci togliamo parecchie prospettive. 
Riguardo ai lavori pubblici: chiede se l'Amministrazione ha avuto modo di rapportarsi con la 
Provincia per la Sp47 riguardo al ponte di Curtarolo, ritiene che il Comune di Curtarolo dovrà 
affrontare le problematiche della viabilità che porta al ponte quando i lavori partiranno. Questo 
periodo di tempo deve servire all'Amministrazione per capire come assicurare la viabilità nel futuro 
e informare la cittadinanza. Il progetto, ricorda, è stato variato anche per merito del Comitato del 
ponte, la variante è positiva, ma non è sufficiente, quindi voi Amministratori dovete farvi parte 
attiva per interloquire con tutta l'Alta Padovana e avere capacità di fare gruppo. Chiede: per 
quanto riguarda le attività produttive, cos'è il coordinamento fra le aziende? Il Comune non ha 
mai effettuato una riunione con le Associazioni, ma ora è arrivato il momento di farle; 
 
Il Presidente dà la parola al Consigliere Garavello; 
 
Il Consigliere Garavello interviene sullo sport; fa i complimenti ai colleghi Consiglieri di minoranza 
che hanno esposto molto bene, gli sembra che sia un Consiglio molto soft, quindi, molto bene, 
però deve mettere un po' di fuoco perché quando è stata fatta la campagna elettorale, è stato 
fatto un pacchetto per lo sport con tanti progetti, però ora il Dup per lo sport, il primo intervento 
importante, la riqualificazione degli impianti, lo prevede solo nel 2024. Chiede se lo stanziamento di 
300.000 euro sarà per rifare solo la pista di atletica o anche le attrezzature sportive e se vi sarà 
l'omologazione dell'impianto per poter avere la possibilità di fare competizioni sportive. Denota poi 
che l'impianto La Brenta è chiuso, a Pieve lo sport è sparito, il paese è morto dal punto di vista 
sportivo perché è chiuso anche il campo parrocchiale. Infine, per quanto riguarda la gestione 
degli impianti sportivi, la convenzione con l'Associazione Rambla scadrà al 31 dicembre, si farà un 
nuovo bando? Si dichiara abbastanza preoccupato perché non vorrebbe vedere dal 1° gennaio 
l'impianto chiuso; 
 
Il Presidente dà la parola al Consigliere De Liberali; 
 
Il Consigliere De Liberali, riguardo alla pista ciclabile, rileva che è stato modificato il percorso, 
chiede di sapere per dove passa. Poi, ha visto 25.000 euro di entrate da multe e chiede se 
derivano dalla macchinetta all'incrocio di Pieve. Poi, poiché di vigili ne vediamo pochi, chiede 
allora da dove vengono queste sanzioni. Spera poi che l'Amministrazione possa trovare fondi per 
sistemare il parco di Santa Maria di Non e infine, si augura che al più preso possa riaprire la Sala 
forum; 
 
Il Presidente dà la parola per le repliche; 
 
Il Sindaco, in risposta ai Consiglieri Bazzan e Michielon, ringrazia il Consigliere Bazzan per le belle 
parole spese sul lavoro fatto dall'Amministrazione, non erano scontate; riguardo ai dipendenti, è un 
problema, ci siamo attivati cercando di sopperire nelle more del concorso con figure anche se 
temporanee. Abbiamo interpellato anche altri Comuni, purtroppo siamo nella stessa barca perché 
hanno le stesse problematiche. Disponibilità a parlare del progetto di Pieve: certamente, è 
importante anche il vostro aiuto per contribuire a un'opera che resterà alla comunità. Riguardo al 
presunto dispendio di risorse per i sottopassi: fa un plauso ai ragazzi per la riqualificazione del 
sottopassaggio, precisa che però sono due cose distinte, per il progetto cavalcavia a colori è stata 
posta attenzione non solo alla riqualificazione, ma a tutta la progettualità sociale per i ragazzi, per 



alleviare l'isolamento in casa a causa del Covid, il progetto era dedicato a loro. Ecco perché 
questo progetto è diverso da quello del sottopassaggio e ringrazia i ragazzi che si sono dedicati al 
progetto. Riguardo la Sala San Francesco: attualmente il Centro Sollievo viene mantenuto dov'è, 
nelle more della concretizzazione del dialogo con la Parrocchia è ancora aperto. Per quanto 
riguarda poi strade e marciapiedi, vede che anche la consigliera Michielon ha evidenziato che 
sono molto disastrati, in tutto il territorio, ma come si potevano risolvere in due anni e mezzo di 
Amministrazione problematiche di decenni in tutto il territorio, possiamo iniziare a intervenire in 
alcuni ambiti e continuare a farlo. Riguardo al Ret, ricorda che la sua approvazione era 
obbligatoria, quindi, non si poteva fare altrimenti. Riguardo al piano di emergenza alluvioni, ricorda 
che è stato illustrato in Consiglio, in una seduta in cui la minoranza non era presente, comunque, 
sono state presentate osservazioni da parte dell’ufficio e anche da parte della stessa Regione. 
Riguardo al Ponte: abbiamo avuto aggiornamenti con Veneto Strade, i lavori non inizieranno prima 
del prossimo anno e Veneto Strade - siamo d'accordo con loro – ci terrà informati sulla viabilità. A 
breve invece dovrebbero fare dei rilievi sul ponte propedeutici all’intervento. Certo il centro di 
Curtarolo e Santa Maria di Non dovranno farsi carico di un disagio non da poco, però, è un'opera 
importante che bisogna fare; 
 
L'Assessore Mazzon segnala alla Consigliere Michielon in merito al Piano di gestione dei rischi 
alluvionali che la cartografia cui faceva cenno è uscita ai primi di settembre ed è stata 
ufficializzata intorno all'8/10 di settembre e il termine per presentare osservazioni era il 30 settembre, 
appena uscita, la Regione ha informato i Comuni ed è stata fatta la delibera delle osservazioni, 
molto circostanziata, con gli elementi cardine della proposta, non è stato facile, è stato necessario 
fare rilievi sul territorio in appena 20 giorni, sono considerazioni abbastanza corrette, se l'Autorità 
darà     prescrizioni per il nostro territorio non è che abbiamo tante alternative ed è evidente che 
bisogna decidere a livello sovracomunale, ma era impossibile farlo in 10 giorni. Al Consigliere 
Garavello: segnala una cosa, ci sono delle motivazioni se l'impianto La Brenta è stato chiuso, è 
datato 1991 e non risulta ancora di proprietà comunale, per cui, abbiamo atteso la scadenza 
della convenzione e finché il problema non sarà risolto, l'impianto resterà chiuso. Riguardo al 
Centro sportivo di Curtarolo rileva che la pista si è deteriorata molto, ora è necessario intervenire, 
ma non è che in due anni arriviamo noi e mettiamo tutto a posto. E' evidente che serve del tempo. 
L'iter progettuale è partito, andrà sul 2024, spera anche prima, ma dipende dalle entrate, se non ci 
sono, nessun progetto esecutivo potrà essere approvato. Poi, collegandosi ai murales di Pieve, 
specifica che i progetti erano due, due progetti con due gruppi distinti di ragazzi, quindi non 
c'erano solo le spese per i murales veri e propri e inoltre, è vero che sono state impegnate risorse di 
bilancio, ma erano fondi Covid. In ultimo: vi è una carenza preoccupante di personale, si rivolge 
alla cittadinanza, non solo Curtarolo, ma tutti gli Enti stanno affrontando snodi nevralgici: il 
ricambio generazionale degli uffici per i pensionamenti e le sostituzioni di personale che 
lavoravano negli Enti da un sacco di tempo, inoltre, gli enti hanno da una parte una burocrazia 
pressante, dall'altra, spinte sulla digitalizzazione e l'operatività pubblica si sta ingessando, non solo 
per Curtarolo, ricorda, ad esempio, i limiti di spesa per il personale, bisognerebbe fare una lettura 
di quando alcuni anni fa, a Curtarolo non è stato sostituito il personale. Ricorda poi le difficoltà 
dello scorso anno, quando ci sono voluti sei mesi per poter assumere una figura ai servizi finanziari. 
Ricorda poi che il decreto legge sui concorsi è stato convertito solo in giugno, ma allora come 
facciamo a pensare di spendere soldi in misure corrette se non tolgono i legacci che impattano 
sulle amministrazioni? Su questo bisogna fare massa critica. C'è bisogno di un rinnovamento delle 
norme. E quello che sottolinea correttamente il Consigliere Bazzan, se non c'è una visione che 
vada oltre, non risolveremo i problemi del nostro territorio; 
 
Il Presidente dà la parola all'Assessore Zantomio; 
 
L'Assessore Zantomio assicura che sul progetto della pista ciclabile e sul progetto della frazione di 
Pieve si prende carico di coinvolgere i Consiglieri dell'opposizione in entrambi i progetti. Per quanto 
riguarda l'autovelox e le telecamere della videosorveglianza: a Poncia l'autovelox è già attivo, 
però non è quell'importo di sanzioni del Codice della strada prima citato, quello è merito del lavoro 
della Polizia locale, poi, è ovvio che non c'è la presenza costante della Polizia locale, però fra gli 
obiettivi futuri vi sarà l'assunzione e l'inserimento di un secondo vigile, ci sono buone aspettative in 
termini di capacità assunzionali e così si riuscirebbe a formare una pattuglia. Rileva che gli 
autovelox installati sono due: a Poncia vi è un autovelox a tutti gli effetti con la presenza dei vigili, 



mentre quello davanti al Famila è un Targa System, che controlla solo i veicoli senza assicurazione 
e revisione; 
 
Il Presidente dà la parola al Consigliere Garavello; 
 
Il Consigliere Garavello si dichiara molto scoraggiato perché ogni volta che si entra nel vivo, 
dispiace che qualcuno gli dica di stare zitto, lui chiede solo di spiegare bene cosa sta succedendo 
con l'impianto La Brenta, non si può fare sempre riferimento alla passata Amministrazione e che 
non aveva fatto nulla di buono, sicuramente sono stati commessi errori, ma sono state fatte anche 
cose belle. Riguardo a Pieve di Curtarolo che è morta dal punto di vista dello sport, avete 
intenzione di fare qualcosa? Poi, non è stata data risposta alla domanda sull'impianto San 
Francesco, si omologa o no? E per la scadenza della convenzione con l'Associazione Rambla? 
 
Il Presidente dà la parola alla Consigliere Michielon; 
 
La Consigliere Michielon chiede di vedere anche per gli impianti sportivi il fine sociale, non tanto 
l'aspetto topografico, perché altrimenti vuol dire che quelli che hanno lavorato finora l'hanno fatto 
fuori regola. Bisogna trovare le soluzioni perché l'attività sociale deve poter continuare, Pieve non è 
chiusa solo dal punto di vista sportivo, ma è stata chiusa anche la prima elementare. Crede che 
parlando dei problemi, parlandone in modo diverso, si possano trovare le soluzioni. Poi, per quanto 
riguarda la convenzione in scadenza degli impianti della pubblica illuminazione, che scade l'anno 
prossimo, ricorda però che diversi lampioni spenti devono essere ripristinati prima. Inoltre, il Sindaco 
prima diceva che il Ret andava approvato, che c'era una scadenza, ma non era sanzionata, è 
stata chiesta per due anni la riunione della Commissione ambiente e territorio, se fosse stata 
convocata, forse avremmo potuto correggerlo il Ret, avevamo chiesto di spostare il punto 
all'ordine del giorno del Ret in Consiglio per correggerlo. Poi, ritiene che andasse fatto un 
intervento con tutti i Comuni interessati per il Piano rischi alluvionali e le aree a rischio idraulico, si 
poteva discuterne insieme ai Comuni e andare con una forza diversa davanti all'Autorità di 
bacino; 
 
Il Presidente dà la parola al Consigliere Bazzan; 
 
Il Consigliere Bazzan torna sulla Sala San Francesco e ricorda che era stato conferito un incarico di 
valutazione sulla stima del riscatto del diritto di superficie, chiede se la stima è stata depositata. 
Precisa anche che nell'ultimo Consiglio comunale in cui la minoranza non era presente, la 
convocazione è stata fatta alle 17,00, avevamo tutti impegni di lavoro, mentre invece siamo stati 
presenti a tutti gli altri Consigli, è stato per questo motivo che eravamo assenti, non per negligenza; 
 
Il Presidente dà la parola all'Assessore Zantomio; 
 
L'Assessore Zantomio vuole precisare una cosa: si sente dire spesso che ci sono lampioni che non 
funzionano, vuole cogliere l'occasione per ricordare che c'è un servizio clienti di Hera Luce, c'è un 
numero su ogni palo della pubblica illuminazione che lo identifica per la segnalazione, lui segnala 
volentieri a Hera, ma ricorda che c'è un numero verde proprio per i guasti; 
 
Il Presidente dà la parola all'Assessore Mazzon; 
 
L'Assessore Mazzon ritiene che se stiamo sempre ad aspettare che qualcuno mi risolva un 
problema... invece pensa che insieme si possa fare molto, ricorda che sono stati trovati cento punti 
luce spenti e ci sono state rimborsate delle cifre da Hera. Ritorna alla sostituzione del personale: 
ricorda che c'è un tetto di spesa alla spesa flessibile del personale, 13.500 euro annui, che 
equivalgono a 15 ore settimanali per otto mesi, quindi non possiamo sostituire una persona prima 
che vada in pensione, pensate che andremo in avanzo con le spese di personale e non possiamo 
assumere. Riguardo allo sport: si parla solo di calcio, ma la danza, il basket, il volley, etc.? Si vuole 
vedere solo quello che si vuole vedere? Poi, se abbiamo chiuso l'impianto La Brenta, non è perché 
siamo contro la pratica dello sport, quando stipuliamo le convenzioni per gli impianti sportivi, ci 
sono norme molto importanti, rischi e responsabilità. Quando avremo ricostruito la vicenda, vi 
informeremo. Riguardo alla perizia sulla Sala San Francesco, ricorda che abbiamo cambiato il 
responsabile tecnico, tecnici diversi hanno valutazioni diverse, è stato chiesto un supplemento di 



valutazione, l'iter sta proseguendo, è una nostra priorità e pensa di raggiungerla nel 2022. Riguardo 
alla convenzione con l'Associazione Rambla, rileva che è stata prorogata per esigenze tecniche, 
per  poter identificare l'importo per la concessione dell'impianto, il Covid ha creato difficoltà per la 
determinazione di questo valore e vista la situazione contingente, è molto probabile che verrà 
reiterata la proroga, evidentemente una proroga tecnica breve per predisporre il bando e ricorda 
che per l'affidamento deve essere fatta una gara che probabilmente affideremo alla Centrale 
unica di committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese; 
 
Il Presidente dà la parola al Sindaco per le conclusioni; 
 
Il Sindaco rileva che le sembra che si è voluto far capire che questa Amministrazione non ha a 
cuore lo sport, quando invece ha emesso il bando per lo sport, attraverso il quale sono stati erogati 
30.000 euro e ribadisce che ci sono anche altri sport oltre il calcio. Crede però che sia importante 
la coerenza: il Consigliere Garavello chiede spesso e giustamente spiegazioni sulle questioni, però 
poi lo stesso dice che gli hanno dato le specifiche, e ci sono sempre troppi dati e numeri, allora, se 
non le volete le spiegazioni, non ve le diamo, basta leggere le carte. Rileva poi che sono state 
fatte molte sottolineature dal Consigliere Garavello sul fatto che le strade sono ammalorate e 
questo è un dato pacifico, ma non è questa Amministrazione che vuole sottolineare il problema, è 
che il problema è sotto gli occhi di tutti, e peraltro è stato detto stasera proprio dalla consigliera 
Michielon. Dispiace inoltre dover sottolineare una cosa, facendo l'avvocato: le norme sono 
importanti. Si può andare contro le norme, ma né io né questa Amministrazione lo faremo. Capisce 
tutta la finalità sociale degli impianti sportivi, ma le norme vanno rispettate. Si farà tutto quanto 
possibile, ma entro la normativa. 
 
Il Presidente pone il punto in votazione. 
 
Dopodiché con votazione espressa in forma palese, 
 
Presenti n.  13 (tredici) 
Favorevoli n.    9 (nove) 
Astenuti n.    0 (nessuno)  
Contrari n.    4 (Michielon, Bazzan, De Liberali, Garavello) 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione 2022-2024; qui allegato; 
 
1. DI DARE ATTO che il Documento di cui al punto precedente potrà essere oggetto di 

aggiornamento così come previsto dall’art. 170 del Tuel e in base all’allegato 4/1 del D.lgs. 
118/2011; 

 
2. DI RENDERE, con successiva, separata e medesimo esito di votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.lgs. n° 267/2000. 
 

* * * * * * * 

 
La seduta prosegue con alcune comunicazioni. 
 
Il Sindaco sottolinea il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, vi 
saranno due serate sul tema, il 25 e il 26 novembre, sia in streaming che in presenza. Comunica poi 
i dati sulla situazione dei contagi, vi sono 12 contagiati e 15 in isolamento fiduciario e torna a 
chiedere che in ogni caso sia sempre mantenuto il distanziamento e indossata la mascherina, ma 
la comunità di Curtarolo continua a rispondere molto bene, però, a prescindere dai casi, bisogna 
continuare a rispettare le misure; 
 
Il Presidente ringrazia e saluta i Consiglieri e il pubblico e dichiara conclusa la seduta. 
 
La seduta si è conclusa alle ore 23,16.
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