COMUNE DI CURTAROLO
Provincia di Padova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26
OGGETTO:
COMUNICAZIONE DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI E DEL VICE SINDACO ED APPROVAZIONE DELLE
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA
L’anno 2019 addì 11 del mese di Giugno 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:
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Componenti
ROCCHIO MARTINA
REFFO ANNA MARIA
BAGAROLLO MANUELE
GALEGA ELISA
MAZZON ALESSANDRO
SAVIO MIRCO
PEGORARO TANIA
SALVATO MARCO
LOVISON LUCA
BAZZAN EDDY
MICHIELON RENATA
GARAVELLO GIUSEPPE
DE LIBERALI LUIGI
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SI
Presenti: 13 Assenti: 0

Assiste all’adunanza il Sig. FORLIN LUIGIA MARIA, Segretario Generale.
Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri PEGORARO TANIA, GALEGA ELISA, BAZZAN EDDY.
Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nella odierna adunanza.

Oggetto: COMUNICAZIONE DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI E DEL VICE SINDACO ED
APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.
Il SINDACO
Presenta nel dettaglio le linee programmatiche di mandato, dando lettura integrale del
programma elettorale allegato;
Comunica, inoltre, quanto segue:
Il GRUPPO di “Martina Rocchio Sindaco Santa Maria Di Non Curtarolo Pieve” è rappresentato in
Consiglio da otto persone, più il Sindaco.
La GIUNTA COMUNALE è così composta:
- Consigliere BAGAROLLO MANUELE, Vicesindaco, competente nelle materie di attività culturali,
biblioteca, Consiglio comunale dei ragazzi, gemellaggio, rapporto con le associazioni e
parrocchie, turismo, coordinamento attività scolastiche e d’infanzia;
- Consigliere REFFO ANNA MARIA, assessore, competente nelle materie di personale, assistenza, servizi
e politiche sociali, politiche per la Terza Età, politiche di genere e pari opportunità;
- Consigliere MAZZON ALESSANDRO, assessore, competente nelle materie di bilancio, tributi,
politiche finanziarie, gestione delle convenzioni, coordinamento attività di Giunta e rapporto con
i Consiglieri delegati, sport, impianti sportivi;
- Signor ZANTOMIO MATTEO, assessore esterno, competente nelle materie di urbanistica, lavori
pubblici, sicurezza idraulica, patrimonio comunale, sicurezza urbana, verde pubblico e parchi,
infrastrutture e manutenzione, servizi cimiteriali, ecologia ed energia;
Il Capogruppo di “Martina Rocchio Sindaco Santa Maria Di Non Curtarolo Pieve” sarà il Consigliere
LOVISON LUCA;
Al Consigliere GALEGA ELISA è affidata la delega per le materie di promozione della cultura nelle
varie fasce d’età e politiche giovanili;
Al Consigliere LOVISON LUCA è affidata la delega per le materie di gestione spazi pubblici ed
eventi;
Al Consigliere PEGORARO TANIA è affidata la delega per le materie di servizi per la famiglia e i
giovani;
Al Consigliere SALVATO MARCO è affidata la delega per le materie di relazioni con associazioni
sportive e relative manifestazioni;
Il Sindaco avoca a sé la competenza nelle materie di Affari generali, rapporti con Enti, Unione dei
Comuni, edilizia privata, protezione civile, attività produttive e commercio, istruzione pubblica,
servizi demografici e, comunque, tutti quelli non compresi nelle deleghe di cui alle precedenti
attribuzioni;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 46, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che il Sindaco, entro il
termine fissato dallo Statuto, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione non richiede l’acquisizione di pareri tecnici ai
sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, costituendo mero atto di indirizzo politicoamministrativo;
Udita la relazione del Sindaco e le comunicazioni istituzionali sopra riportate;
Uditi, altresì, gli interventi di seguito riassunti:

BAZZAN: Buonasera a tutti. Come capogruppo della lista Curtarolo Civica voglio condividere
questa riflessione con tutto il Consiglio e il pubblico presente.
Il risultato delle elezioni è stato netto e ne prendiamo atto, la volontà degli elettori va sempre
rispettata perché è un esercizio di democrazia. Rimane una grande amarezza anche personale
perché l’impegno e la dedizione di questi anni e i buoni risultati raggiunti di cui sono orgoglioso non
hanno trovato il riscontro che meritavano. Io volevo comunque ringraziare tutti gli elettori che ci
hanno dato fiducia e anche il gruppo di candidati che con me, insieme a me, ha partecipato a
questa campagna elettorale intensa e ricca di contatti umani oltreché di contenuti; ringrazio
dunque oltre a Renata, Giuseppe e Luigi anche Fiorella, Claudia, Flavia, Graziano, Cristian, Cristina,
Gabriele, Eleonora e Claudio e tutto il gruppo di amici che ci ha sostenuto.
Il tema di questa campagna elettorale, come ripetuto ossessivamente anche da altri nuovi
amministratori della Vostra linea politica, è stato il cambiamento, parola affascinante che senza
dubbio ha fatto breccia nell’elettorato premiando l’attuale maggioranza con un consenso che
mai prima di oggi si era visto.
Grande è la Vostra responsabilità perché i cittadini hanno riposto una enorme aspettativa:
vedremo se alle tante promesse seguiranno i fatti perché chi vince ha il dovere di amministrare
senza alibi ma da parte nostra non vi sono pregiudiziali. Valuteremo e vigileremo sul campo giorno
per giorno, con spirito propositivo e senza polemiche, come una sana opposizione ha il dovere di
fare nell’interesse del Paese.
Le Vostre linee di mandato richiamano molti dei contenuti del programma della scorsa legislatura
e quindi confido che i progetti e le attività già avviate dalla passata amministrazione verranno
portati avanti.
In particolare, l’intervento di adeguamento antisismico della Scuola Cappellari, le asfaltature in via
Sant’Andrea (dal Falco d’Oro siano all’incrocio con via Vittorio Veneto) e a Pieve in via Monte
Ortigara- via Monte Pasubio. La chiusura dei lavori di messa in sicurezza e ampliamento del
cimitero di Pieve con la perizia di variante da definire. Il contributo per l’efficentamento energetico
che mi auguro possa essere utilizzato per l’installazione dei pannelli fotovoltaici sulla scuola
secondaria P.B. Longo e alla sostituzione della caldaia alla scuola primaria Umberto I° a Pieve. Vi
sono importanti contributi reperiti dall’amministrazione uscente che necessitano di essere
impegnati attraverso la progettazione e la messa a bando: il contributo di 50.000 euro per il parco
giochi inclusivo e quello analogo per la sistemazione del Centro Sollievo di Santa Maria assegnati
dalla Fondazione Cariparo, nonché il contributo assegnato dalla regione con fondi europei per la
pista ciclopedonale lungo il Brenta da Pieve a Vigodarzere: progetto complesso ma che può
rilanciare un territorio mettendo in collegamento la pista dell’Ostiglia con il Cammino del Santo
creando un percorso unico e bellissimo e fonte di nuove opportunità per un turismo ecosostenibile.
Oltre a questo rimane da definire il Piano delle acque nella parte che prevede l’individuazione del
percorso del canale scolmatore in zona industriale e il tema più delicato e dirompente per il nostro
territorio che è il rifacimento del Ponte sulla Valsugana a Curtarolo. Sento troppi scarichi di
responsabilità in questi giorni ed un progetto avviato con le poche risorse a disposizione dalla
Provincia che classificherei di serie “B” perché non andrà a rifare e migliorare l’esistente ma
addirittura a ridurne le dimensioni trasformandolo da due corsie indipendenti a doppio senso di
marcia.
Su questo punto come già detto ad ogni incontro in campagna elettorale dovremo tutti essere
vigili, perché a seconda dell’intervento che verrà realizzato cambieranno i destini del nostro
territorio in una prospettiva non limitata al qui e ora ma al domani. Se non sarà un intervento che
permetterà di dotare di infrastrutture degne di questo nome un’area così importante per il PIL del
Nordest rischiamo che il nostro territorio si impoverirà e le imprese andranno ad investire altrove e le
nuove generazioni non avranno possibilità di lavoro, di formare famiglia e di costruire casa qui.
Oltre alle tante attività nel sociale e nella cultura, il Premio alla Bontà, l’Expo delle Associazioni, la
Mostra del Libro, il Centro Aggregativo Ragazzi, il gemellaggio, il Centro Sollievo, l’asilo nido mi
auguro possano essere proseguite e che non venga buttato tutto all’aria per un presunto
cambiamento fine a sé stesso.
Quanto alle linee di mandato preannuncio il nostro voto contrario, poiché – nonostante vi siano
numerosi punti come già detto che riprendono attività avviate dalle passate amministrazioni – il
punto al momento più evidente dove vi è una divergenza di vedute è l’uscita dall’Unione dei
Comuni del Medio Brenta. Vi invito a rivedere questa Vostra posizione poiché la decisione non può
essere motivata solo da motivi di bandiera senza tenere nel debito conto le conseguenze sul piano
organizzativo e del personale, anzi, vi invito a lavorare affinché anche Campo San Martino possa

entrarvi e rilanciare una struttura che ha vissuto ultimamente momenti di difficoltà ma ha ancora
grandi potenzialità. Infatti, con il trasferimento della sede e degli uffici nella ex caserma
dell’aeronautica a Vigodarzere, l’Unione può diventare nella nostra area - che comunque
dovrebbe tendere a guardare alla città - un punto di riferimento come la Federazione del
Camposampierese.
Auguro buon lavoro a tutto il Consiglio, noi faremo la nostra parte e vigileremo perché la passione
che ci muove ad impegnarci per il bene comune non è certamente venuta meno.
SINDACO: Per me cambiamento non vuol dire stravolgere le cose. Ciò che è stato fatto bene verrà
migliorato. Relativamente all’Unione Medio Brenta penso che le ragioni di bandiera abbiano
portato ad entrare nell’Unione e che l’appartenenza alla medesimo gruppo politico dei comuni
aderenti all’Unione stessa, a seguito delle ultime consultazioni elettorali, ne giustificherebbe la
permanenza anziché l’uscita. La volontà di uscire dall’Unione Medio Brenta è determinata dal
fatto che al suo interno vi sono grosse problematiche che non potranno portare buoni frutti.
MAZZON: In questi 15 giorni abbiamo già avuto contatti con i funzionari dell’Unione per portare
aventi alcuni progetti. Ricordo che il dr. Casonato è stato incaricato fino al 31 dicembre 2019
presso l’Unione per seguirne la contabilità ed è stato invitato a fornirci i dati contabili dell’Unione.
Fino a poco tempo fa l’Unione aveva dirigenti che costavano 120.000,00 euro all’anno che
appesantivano i costi per i comuni aderenti. Prima d’uscire dall’Unione, troveremo soluzioni
alternative per garantire i servizi attualmente gestiti dalla stessa. Ci spetta sicuramente tanto da
lavorare in tante cose che non sono proprio brillanti. E‘ nostro interesse il senso di trasparenza delle
scelte, perché le risorse che abbiamo devono essere spese al meglio.
MICHIELON: Alcune considerazioni vorrei farle anch’io.
Personalmente mi congratulo con i nuovi assessori Reffo, Bagarollo e Mazzon, persone che penso
sapranno onorare al meglio il ruolo che sono stati chiamati a svolgere avendo dimostrato nel corso
del tempo dedizione e passione nei ruoli assegnati. Quanto all’assessorato esterno affidato a
Zantomio rimango perplessa per due motivi: 1) si tratta di un candidato consigliere non eletto dal
popolo, ripescato per svolgere il più impegnativo degli assessorati, quello all’urbanistica. Ciò
comporta la conoscenza del territorio e delle varie tematiche che l investono, dalle buche, alla
viabilità e alla programmazione idraulica con i consorzi e ai rapporti con gli enti e le istituzioni.
L’urbanistica è una grande materia complessa che porta con se tante normative sedimentatesi in
oltre ottant’anni e fino ai giorni inostri. La prima legge urbanistica risale al 1932: è una materia che
può esser applicata solo se trattata con saggezza e conoscenza per consentire la stesura di quegli
importanti strumenti normativi che sono garanti dello sviluppo di un territorio. Spero quindi ed
auspico che questo ruolo venga svolto nel migliore dei modi, con grande attenzione, passione e
tanta umiltà per capire e conoscere al fine di garantire al Paese e ai suoi cittadini l’attenzione utile
alla programmazione futura.
Auguri e buon lavoro.
Dopodiché, con voti così espressi nelle forme di legge:
Presenti:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

n.
n.
n.
n.

13 (tredici)
9 (nove)
0 (nessuno)
4 (Bazzan, Michielon, Garavello e De Liberali)
DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO delle linee programmatiche di mandato 2019/2024, come da documento
allegato;

Pareri
Comune di CURTAROLO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 35

Ufficio Proponente: Ufficio URP e supporto Aree, Segreteria, Protocollo e Rapporti con i Consiglieri
Oggetto: COMUNICAZIONE DEL SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI E DEL VICE SINDACO ED
APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio URP e supporto Aree, Segreteria, Protocollo e Rapporti con i Consiglieri)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 06/06/2019

Il Responsabile di Settore
Carmelo Mazzola

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 06/06/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Giorgio Casonato

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
IL SINDACO
ROCCHIO MARTINA

IL SEGRETARIO GENERALE
FORLIN LUIGIA MARIA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
ROCCHIO MARTINA;1;116836048665929110025662877944857281257
FORLIN LUIGIA MARIA;2;161398629815642975943442702583459371515

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione numero 26 del 11/06/2019 con oggetto: COMUNICAZIONE DEL
SINDACO SULLA NOMINA DEGLI ASSESSORI E DEL VICE SINDACO ED APPROVAZIONE DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE DI MANDATO. è stata regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 24/06/2019 al 09/07/2019
La stessa è divenuta esecutiva il 04/07/2019, ai sensi dell'art. 134, del T.U.E.L.

Curtarolo, 24/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
FORLIN LUIGIA MARIA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
FORLIN LUIGIA MARIA;1;161398629815642975943442702583459371515

