DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BADIA POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)
2016 - 2018- SEZIONE STRATEGICA

NR. Progr.
Data

38

26/11/2015

Seduta NR.

10

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 26/11/2015 alle ore
18:30.
Il PRESIDENTE C.C. ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi
26/11/2015 alle Ore 18:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito
scritto a domicilio, notificato nei modi e termini stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio
Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

Cognome e Nome

Pres.

LEOPARDI ALESSANDRO

S

CASAROTTO IDANA

S

TOMI' BARBARA

S

FANTATO GASTONE

S

BERTOLASO ANDREA

S

LUCHIN MIRKO

N

ROSSI GIOVANNI

S

CAPUZZO MANUELA

S

ROSSI ADINO

N

STROPPA GIANNI

S

FRANCO LUCA

S

BRUSEMINI CLAUDIO

S

RAVAGNANI KATIUSCIA

S

BERENGAN MANUEL

S

BARBIERI GIULIO

N

S

CABASSA LAURA

S

SEGANTIN STEFANO

TOTALE Presenti: 14

Cognome e Nome

Pres.

TOTALE Assenti: 3

Assenti Giustificati i signori:
BARBIERI GIULIO; LUCHIN MIRKO; ROSSI ADINO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA MARIANI ANTONELLA.
In qualità di PRESIDENTE C.C., il LEOPARDI ALESSANDRO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, notificato ai Sigg. Consiglieri nei modi stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio
Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 26/11/2015
OGGETTO:
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2016 - 2018SEZIONE STRATEGICA
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 170 del TUEL secondo cui “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta
al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni”;
ATTESO che il suddetto termine è stato differito al 31 dicembre 2015;
PRESO ATTO che con deliberazione della G.C. n° 162 del 18/11/2015 si è proceduto
all’approvazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2016 - 2018 - Sezione
Strategica - ai sensi del D.Lgs n. 118/2011;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato in data 18/11/2015, giusto Verbale n. 5 ai
sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b) punto 1);

VISTO il nuovo regolamento di contabilità approvato nella seduta odierna;
VISTI :
- il parere favorevole reso dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L.
10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo
modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
DELIBERA
1. di approvare il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2016 - 2018 Sezione Strategica - approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del
18/11/2015;
2) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in
particolare all’art. 23 disponendo al Settore Affari Generali la pubblicazione sul sito internet nella
sezione “Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti organi
indirizzo politico” dei dati sotto riportati:
Oggetto

APPROVAZIONE “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.) 2016 - 2018

Contenuto sintetico

Approvazione D.U.P. ai sensi dell’art. 170 del TUEL

Eventuale spesa prevista
Estremi principali documenti
contenuti nel fascicolo del
provvedimento

Deliberazione Giunta comunale n. 162 del 18/11/2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 26/11/2015

ESITO DELLA VOTAZIONE
Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri votanti n. 12
Consiglieri astenuti n. 2 (Cabassa Laura, Tomì Barbara,)
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. /
ESITO DELLA VOTAZIONE per immediata esecutività:
Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri votanti n. 12
Consiglieri astenuti n. 2 (Cabassa Laura, Tomì Barbara,)
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. /

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI BADIA POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
Il 19/11/2015
Nr. Protocollo 22309
Affissa all'Albo Pretorio
il 19/11/2015

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)
2016 - 2018 - SEZIONE STRATEGICA

NR. Progr.

162

18/11/2015

Data

Seduta NR.

43

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno DICIOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 17:30
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
FANTATO GASTONE
STROPPA GIANNI
ROSSI GIOVANNI
BRUSEMINI CLAUDIO
BERTOLASO ANDREA
CASAROTTO IDANA
TOTALE Presenti

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
TOTALE Assenti

4

Presente
N
S
S
S
N
S
2

Assenti Giustificati i signori:
FANTATO GASTONE; BERTOLASO ANDREA
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA MARIANI ANTONELLA.
In qualità di VICESINDACO, il ING. STROPPA GIANNI assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 162 DEL 18/11/2015
OGGETTO:
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2016 - 2018 SEZIONE STRATEGICA
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 170 del TUEL secondo cui:
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione
del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo
le modalita' previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento
unico di programmazione e' adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a
decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed
operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.
7. Nel nuovo regolamento di contabilità, in corso di approvazione da parte del Consiglio
Comunale, sono previsti i casi di inammissibilita' e di improcedibilita' per le deliberazioni del
Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di
programmazione
CHE successivamente in data 20 ottobre 2015 è stata disposta la proroga degli adempimenti di che
trattasi rispettivamente al 31 dicembre 2015 e 28 febbraio 2016;
VISTO il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il
contenuto del DUP;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato in data 18/11/2015, giusto Verbale n. 5 ai
sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b) punto 1);

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;
VISTI
- il parere favorevole reso dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L.
10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 162 DEL 18/11/2015
-

il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo
modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
DELIBERA

1.

2.

3.

di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2016 – 2018 Sezione Strategica, redatto in base alle indicazioni di cui
al punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;
di presentare, per la sua approvazione, al primo Consiglio Comunale utile la presente
deliberazione ai fini di ottemperare, come previsto dal principio contabile applicato della
programmazione, all’obbligo di presentazione del DUP al Consiglio Comunale;
di disporre che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di rispettiva
competenza, ai Responsabili di Settore;

di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art. 23
disponendo la pubblicazione sul sito internet nella Sezione “Amministrazione Trasparente;

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione ;
Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI BADIA POLESINE
Provincia di Rovigo

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2016 – 2018

SEZIONE STRATEGICA

Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 162 in data 18/11/2015

COMUNE DI BADIA POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO
PARERI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 162 DEL 18/11/2015

OGGETTO
Parere ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, in ordine alla seguente deliberazione formulata
dall'ufficio :
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2016 - 2018 - SEZIONE
STRATEGICA

Area Economico Finanziaria
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere :
FAVOREVOLE

Addì, 16/11/2015
F.to Dott.ssa MARIANI ANTONELLA

UFFICIO RAGIONERIA
In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 53 della Legge in oggetto, si esprime il seguente parere
:
FAVOREVOLE

Addì, 16/11/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Munari Emanuele

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 162 DEL 18/11/2015
Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
F.to ING. STROPPA GIANNI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA MARIANI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 19/11/2015 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.
Data 19/11/2015
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MIZZON GIANLUCA
Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Data:

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

MIZZON GIANLUCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno
18/11/2015
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)
Data 18/11/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MIZZON GIANLUCA

Approvazione documento unico di programmazione (Dup) 2016-2018 – sezione strategica.
PRESIDENTE
Passiamo al punto n. 4: «Approvazione documento unico di programmazione (Dup) 20162018 – sezione strategica».
Vuole fare l’introduzione il Sindaco.
SINDACO
Prima di dare la parola all’Assessore, cui compete relazionare su questo argomento, vorrei far
notare una cosa. Il mio era un atteggiamento piuttosto critico nei confronti non tanto nei
contenuti del Dup, ma nella struttura burocratica che il Dup, cioè il provvedimento. Il tentativo
sembra sia quello di aver capito che il bilancio di previsione non è altro che un budget e di
conseguenza si fonda su degli indirizzi di carattere generale, non più sui numeri. Perché l’unico
bilancio vero è il bilancio consuntivo, perché quello accerta i fatti che sono caduti. E quella è la
realtà di quello che è accaduto.
Spesso e volentieri i nostri bilanci, un po’ per fare bella figura, un po’ perché non possiamo
fare diversamente, sono farciti di buone intenzioni, ma di scarse possibilità realizzative.
Purtroppo con la normativa che ha introdotto questo documento, si è persa ancora una volta
l’occasione per una semplificazione. Se voi andate a vedere il documento, è infarcito di notizie
assolutamente scontate. Sembra un’indagine statistica, sembra una tesina che fa un laureando in
economia, ma è tutt’altro che un budget di una struttura, sia essa azienda o meno.
Poi, aggiungo anche personalmente, anche se il mio parere non conta assolutamente niente,
che la continua esagerata legiferazione e il voler programmare tutto, di fatto vanifica qualsiasi
programmazione. Questo è un problema molto serio. Chi vi parla, nel 1963 avevo diciannove
anni e con il primo centrosinistra si era messo in moto addirittura un Ministero per la riforma
burocratica. Apriti cielo, è stata l’inizio della fine. È stata l’inizio di una tragedia burocratica,
della quale in questo momento siamo tutti succubi, siamo sudditi della burocrazia. E questo,
scusate lo sfogo, non mi piace. Non mi piace perché anche i tecnicismi particolari introdotti nei
provvedimenti allontanano le possibilità di incidenza da parte dell’apparato decisionale, il
Consiglio comunale. In sostanza, i rappresentanti del popolo o si fanno assistere da un tecnico, o
altrimenti è impossibile affrontare armati di buon senso che era il fondamento della buona
Amministrazione. Una volta di più mi dà fastidio essere suddito della burocrazia e dei
tecnicismi. Spero non si debba fare un’altra rivoluzione francese, visto che prima abbiamo
cantato la Marsigliese, per ristabilire un ordine logico.
Con franchezza, dico che lo Stato al mondo che ha capito per primo questo, non so se lo
sapete, è la Nuova Zelanda, unico Stato in cui il bilancio di una ditta individuale, di una società
di capitali e di un ente viene steso per tutti allo stesso modo e con le stesse regole. È un risultato
straordinario. Credo sia un anelito più che una speranza. Scusatemi per lo sfogo, ma volevo fare
questa affermazione, perché altrimenti votiamo tutto, per carità, perché bisogna farlo, il senso di
responsabilità, diversamente non è possibile fare. Ma c’è una bella dose di inutilità, di perdita di
tempo, di aumento di difficoltà. L’unica cosa che mi piace tutto sommato, è che il Dup deve
essere approvato prima della scadenza annuale e spero quest’anno forse riusciremo ad eliminare
l’esercizio provvisorio che io considero una delle cose più deleterie per la pubblica
amministrazione. Di questo se ricordate, ho fatto altre volte altri interventi anche con il parere
non dico contrario, non favorevole degli uffici e del revisore, perché l’esercizio provvisorio
danneggia la gestione dell’Amministrazione.
ASSESSORE BERTOLASO
Spiego semplicemente perché non parlerò io, ma parlerà il capogruppo di maggioranza. È un
documento afferente ovviamente il mio Assessorato, il servizio economico finanziario, è un
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Atti consiliari
Consiglio comunale del 26 novembre 2015

documento propedeutico al bilancio di previsione, però è un documento politico che ripercorre le
linee di mandato dell’Amministrazione, quindi abbiamo ritenuto che fosse giusto che lo
introducesse il capogruppo.
CONSIGLIERE BERENGAN
Grazie Presidente. Ringrazio anche ovviamente l’assessore Bertolaso e i colleghi di Giunta
che hanno voluto affidarmi questo ingrato compito, ingrato perché l’esposizione politica tocca
giustamente al capogruppo.
Parlando del Dup, la parte più interessante, o meglio, la parte che più può interessare alla
cittadinanza e i colleghi del Consiglio, sicuramente riguarda quello che ho definito, come potete
leggere sulla slide, il political fact checking, ovvero la corrispondenza esatta tra gli obiettivi
previsti nel programma elettorale, che poi diventa in effettivo il programma di governo della città
da parte dell’Amministrazione, e quello che poi effettivamente sul campo è stato realizzato, o
comunque sta per essere realizzato o è in corso di realizzazione. Infatti, come potete leggere, noi
abbiamo preso uno spettro temporale piuttosto largo. Partiamo dal 2012, l’anno del nostro
insediamento e abbiamo fatto anche uno sguardo sul futuro per il 2016, sul quale poi il collega
Rossi ci farà anche un’illustrazione 2015 e 2016 in maniera approfondita in particolare sulle
opere che sono state realizzate e saranno realizzate da questa Amministrazione.
Da una attenta analisi di quelle che sono le pagine del nostro programma elettorale, si è potuto
ottenere questo grafico molto semplice e anche molto banale, però un grafico con delle cifre
piuttosto lampanti ed efficaci. Ovvero su un programma elettorale che è costituito da 113
promesse, perché parliamo di promesse allo stato del programma elettorale che sono state fatte
da questa Amministrazione, abbiamo una suddivisione in tre colonne. La prima colonna che
riguarda tutte le promesse che sono state mantenute da questa Amministrazione, un numero di
sessantatré promesse mantenute, trentaquattro promesse che sono invece in lavorazione e che
verranno realizzate nel 2016, salvo ovviamente cause di forza maggiore, e sedici invece sono le
promesse che non sono state mantenute, o perché non sono ancora state realizzate, oppure perché
ci sono anche allo stato attuale delle oggettive difficoltà di realizzazione. Ovviamente questi
sono dei numeri che proponiamo noi in qualità di Amministrazione comunale, ma che metteremo
assolutamente all’interno del sito internet del Comune, per cui sono assolutamente consultabili
da tutti e confutabili da tutti. Per cui, siamo anche aperti a qualsiasi tipo di critica, come è giusto
che sia.
Nelle slide successive, per evitare di dilungarmi troppo, ho cercato di raggruppare quelli che
sono i temi che sono stati inseriti all’interno del programma elettorale. Ovviamente per ogni
singolo tema non ho fatto l’elencazione di ciò che è stato fatto, ciò che non è stato fatto, ciò che
si sta per fare, perché ovviamente rischiava di essere un lavoro un po’ troppo prolisso. Però mi
sono soffermato su quelli che sono alcuni temi che sicuramente vanno per la maggiore non solo
qui in Consiglio comunale, ma anche tra i nostri cittadini.
Per quello che riguarda il primo punto, l’ordine e la legalità, ho inserito come primo punto il
patto antievasione, sul quale questa Amministrazione ha fondato il proprio programma elettorale
che ha adottato con delibera di Giunta n. 136/2014, di ottobre, a cui è stato dato seguito anche
con la sottoscrizione della convenzione con gli uffici regionali dell’Agenzia delle entrate per il
recupero di quella che è l’evasione fiscale che viene destinata interamente all’ente comunale.
Il secondo punto invece riguarda la videosorveglianza, tra l’altro tema questo di cui si è
discusso nelle ultime settimane. Videosorveglianza che questa Amministrazione ha sistemato sia
da un punto di vista legislativo con l’approvazione del regolamento di funzionamento
dell’impianto di videosorveglianza comunale, ma anche con un’operazione di rinnovo
dell’impianto di videosorveglianza che era già esistente, con la sostituzione delle telecamere dei
dispositivi di ultima generazione, e anche con un’integrazione di alcune telecamere in diversi
punti del territorio cittadino.
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Amministrazione e bilancio. È chiaro che uno dei cavalli di battaglia di questa
Amministrazione è stato sicuramente, e continua ad essere, il rigore nella sistemazione dei conti
economici. Non a caso come abbiamo già avuto modo di dire anche nelle varie sedute di
presentazione del bilancio previsionale e consuntivo, questa Amministrazione grazie alla
continuità politica e alla stabilità politica, è riuscita anche a dare un concreto respiro alle finanze
comunali, che comunque sono sempre in forte difficoltà per quelle che sono state le scelte fatte
nel passato a lungo termine. Però sicuramente rispetto a prima c’è un sostanziale miglioramento.
Abbiamo attuato non meno di un mese fa la definitiva riorganizzazione della pianta organica
comunale. Abbiamo attuato quello che è stato uno dei primi atti che ha fatto questa Giunta, la
riduzione dell’indennità degli amministratori, che oscilla tra il 30 e il 50 per cento nei casi gli
Assessori che ricoprono ruoli di pubblico impiego. Poi, un passaggio sulla casa di riposo per aver
ripristinato il limite dei due mandati consecutivi, e la riduzione poi dei compensi dei membri del
consiglio d’amministrazione. Infine, anche questo altro cavallo di battaglia, la riduzione dei costi
che gravavano sui bilanci comunali in relazione alla gestione degli impianti sportivi di via
Martiri di Villamarzana.
Urbanistica e mobilità. Anche qui siamo riusciti ad arrivare all’approvazione non solo del Pat
che era un piano urbanistico che era da tempo che era in vista di approvazione, ma ovviamente
per le note vicende politiche sappiamo che c’è voluto un po’ più di tempo, e l’approvazione poi
del piano degli interventi. Altra opera realizzata, questa molto fresca, recentissima, grazie alla
collaborazione con la società Autostrade, la possibilità di aver avuto la deviazione del traffico
pesante verso le zone di Crocetta e quindi eliminandolo di fatto dalle riviere dell’Adigetto,
almeno per il traffico che non si occupa di carico/scarico merci. Però, eccettuato quello, il
traffico superiore alle sette tonnellate e mezzo viene deviato verso la nuova autostrada
Valdastico. Poi abbiamo avuto l’approvazione e anche l’entrata in funzione dei piani regolatori
cimiteriali sia per il cimitero del capoluogo che per i cimiteri frazionali.
Poi, per quanto riguarda il polo specificatamente culturale abbiamo avuto il recupero del
finanziamento e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle botteghe artigiane. Poi il
finanziamento, di cui poi vi parlerà l’assessore Rossi, relativamente alla costituzione della nuova
biblioteca civica, il restauro degli ambienti del Sodalizio Vangadiciense, di cui si prevede
l’aggiudicazione dei lavori entro la fine di quest’anno. E poi, altro punto importante sicuramente
la creazione della fondazione per la gestione del teatro sociale Balzan che andremo a definire
entro il 2016.
Per quanto riguarda le politiche del centro storico, abbiamo avuto l’installazione del sistema
wifi per la connessione ad internet, con la copertura oltre naturalmente di piazza Vittorio
Emanuele, anche di altre cinque aree pubbliche, poi abbiamo l’introduzione del nuovo progetto
dell’arredo urbano che tra l’altro abbiamo avuto modo di presentare ieri mattina alla stampa
locale, che partirà ufficialmente nel 2016, anche se abbiamo una piccola parentesi di anticipo
relativamente ai lavori per la riqualificazione di piazza della Madonna della Salute e largo
Gradassi, che sono partiti proprio mercoledì. E quindi lì abbiamo iniziato a dare attuazione a
questo progetto.
Per quanto riguarda il controllo intelligente del traffico, questa Amministrazione aderirà nel
2016 a quella che è la convenzione proposta dalla As2 per l’installazione di controlli elettronici
nei punti di accesso alla città per controllare il transito delle auto, e quindi anche il relativo
controllo delle targhe automobilistiche.
Poi, il capitolo relativo alla sinergia con il mondo delle associazioni. Qui abbiamo previsto nel
programma elettorale la realizzazione della casa comune delle associazioni, quindi uno spazio da
dedicare a tutte quelle che sono le realtà associazionistiche di Badia, che prevediamo di
realizzare, facendo i debiti scongiuri, presso lo stadio Verzaro nell’anno 2016. Salvo ovviamente
impossibilità del caso.
Poi, abbiamo stilato una convenzione con il Conservatorio di Rovigo per l’utilizzazione del

Pagina 3 di 10

Comune di Badia Polesine

Atti consiliari
Consiglio comunale del 26 novembre 2015

teatro sociale, e abbiamo avuto il ripristino della mostra-mercato non di nostra diretta iniziativa,
ma grazie al prezioso contributo e alla preziosa collaborazione, che non manca mai,
dell’associazione degli operatori economici badiesi.
Per quanto riguarda l’agricoltura e l’ambiente, ovviamente nel nostro programma abbiamo
puntato molto sulle politiche di ecosostenibilità e di riduzione del consumo del suolo, che
possono essere attuate e attivate grazie a quella che è stata l’adesione del nostro Comune a quello
che è il patto dei Sindaci. Importante anche, relativamente alla lotta contro l’abbandono dei
rifiuti, la convenzione che il Comune di Badia, assieme ovviamente agli altri Comuni del
Polesine, hanno sottoscritto per ripulire le piazzole di sosta della Transpolesana.
Infine, importanza fondamentale direi, perché bisogna sempre partire dal basso, è la
campagna di educazione ecologica che l’Amministrazione comunale sta realizzando da diversi
anni con la giornata «Puliamo Badia», a cui abbiamo associato l’anno scorso con replica
quest’anno il famoso cartello dei «Tre volte mona» relativamente a chi abbandona i rifiuti in aree
sostanzialmente ambientali protette.
Qui invece ho fatto una sintesi delle ultime quattro aree tematiche, che erano previste
all’interno del programma elettorale, puntando l’attenzione su quelli che sono i risultati, questi
sì, che sono stati raggiunti a pieno titolo. Partiamo sicuramente da quello che è stato l’importante
recupero delle scuole elementari di via Petrarca, grazie al finanziamento del Governo nell’ambito
del progetto «Scuole sicure». Poi abbiamo attivato, e lo faremo anche per il 2016, gli incontri
della Giunta con le frazioni. Abbiamo portato avanti la realizzazione del Villaggio del sole con
l’inaugurazione del primo stralcio che prevede alloggi tra l’altro già occupati, grazie anche alla
collaborazione con l’Ulss. Infine abbiamo introdotto, quest’anno è stato il secondo anno, la festa
dello sport grazie alla collaborazione del collega Luca Franco e del comitato delle politiche
giovanili.
Infine ovviamente abbiamo messo quattro extra obiettivi, obiettivi non previsti ma che
abbiamo raggiunto nella corrente attività amministrativa. Sicuramente il posto d’onore merita la
collezione Balzan, che invito a visitare per chi ancora non l’avesse fatto, perché è veramente
straordinaria. La Casa dell’acqua che anche qui bisogna essere onesti, non è un’idea nostra, ma è
un’idea che abbiamo preso in prestito dal programma della lista «Tre torri» e l’abbiamo preso in
prestito ben volentieri, perché è un servizio che funziona. I cittadini sono soddisfatti, per cui
credo che abbiamo fatto insieme un’opera assolutamente decorosa e fondamentale.
Cittadella finanziaria che nonostante il blocco del finanziamento regionale famoso di 225 mila
euro, comunque porteremo a termine riducendo ovviamente il carico dei lavori da effettuare, ma
sempre con l’obiettivo di riunire centro per l’impiego, Inps e Agenzia delle entrate che è già
presente in un’ottica di razionalità e di efficienza della spesa pubblica e anche di facilitazione per
il cittadino che ha bisogno di questi servizi quasi quotidianamente.
Infine l’ultima parte riguarda l’affido e la sponsorizzazione delle aree verdi pubbliche. In
particolare, qui c’è la rotatoria di via Calà Forca, ma abbiamo altre rotatorie, abbiamo anche
degli spartitraffico e questo è un importante traguardo, perché ci permette di responsabilizzare
anche chi ha la volontà di dare un aiuto non all’Amministrazione comunale, ma di dare un aiuto
invece al Comune, ai cittadini di Badia Polesine garantendo e regalando alla nostra città dei punti
di attrattiva che sono visibili, decorosi e decorati allo stesso tempo.
Io ho finito, sono stato molto sintetico, adesso passo la parola al collega Rossi.
Alle ore 19.15 esce Barbieri, presenti n. 15
ASSESSORE ROSSI
Come vedete dalla prima slide, siamo tornati in Italia, quindi c’è scritto stato di attuazione. La
prima cosa che vorrei dire, è questa in merito alla prima slide presentata dal nostro capogruppo.
Noi non facciamo promesse, noi abbiamo degli obiettivi, cerchiamo di raggiungerli e spesso ci
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riusciamo, qualche volta no. Devo dire anche che quando non ci riusciamo, spesso la
responsabilità non è proprio tutta nostra, e come avete già sentito, e vi ribadirò tra poco,
purtroppo nella pubblica amministrazione succedono delle cose che vanno al di là della volontà
degli amministratori. Rispetto a quello che vi ha illustrato Manuel Berengan, credo sia giusto in
questo momento fare anche una sintesi su quelli che sono alcuni numeri degli investimenti
maggiori che l’Amministrazione ha fatto in questi anni, che si appresta a fare nel prossimo anno,
perché come ha detto già prima l’Assessore al bilancio, questo è un documento prodromico poi
alla stesura del vero bilancio di previsione, che speriamo o contiamo di realizzare e di approvare
entro gennaio, febbraio del prossimo anno, quindi molto prima rispetto agli anni precedenti.
Il primo punto è quello riguardante la videosorveglianza. Vorrei ritornare su questo punto
proprio per fare un po’ di chiarezza, rispetto anche a qualche informazione non del tutto corretta
apparsa su alcuni social network o comunque su alcuni commenti fatti sulla pubblica piazza. Il
comune di Badia ha sempre avuto un sistema di videosorveglianza, questo sistema di
videosorveglianza non è mai entrato in funzione. Quindi le risorse spese per acquisire quel
sistema di videosorveglianza non sono servite a nulla per due semplici motivi. Il primo perché
mancava il regolamento per poter accendere le videocamere, il secondo è perché le videocamere
non sono mai entrate in funzione, quindi si sono lesionate per cui anche dal punto di vista tecnico
non si potevano più mettere in funzione. L’Amministrazione comunale non ha mai avuto fondi di
bilancio sufficienti per poter ripristinare il sistema di videosorveglianza, anche perché non
sarebbe servito a nulla, perché le telecamere non erano più utilizzabili.
Non esistono finanziamenti sulla sicurezza, che riguardino il singolo Comune, ma come
prevede la legge regionale, solo le associazioni di Comune o le Unioni dei Comuni possono
avere finanziamenti per la sicurezza. A questo proposito, l’Amministrazione comunale di Badia
aderirà al progetto Ds1, di cui è capofila la Provincia di Rovigo, per l’installazione dei famosi
varchi elettronici sulle principali vie di comunicazione. E Badia sarà il Comune che in assoluto
ne avrà di più, ne avrà cinque. Anche perché a Badia arriva la Valdastico. Il progetto è in
redazione da parte di As2, quindi per gli sviluppi futuri dovrete aspettare un po’.
Questo progetto verrà ampiamente finanziato dalla Regione, e proprio perché è un progetto
unitario di tutta la Provincia, con capofila la Provincia, l’assessore Corazzari ci ha detto che ci
sono ottime speranze che questo venga finanziato. È un progetto di circa 1 milione di euro, a cui
la Regione parteciperà per oltre la metà. Poi ci sarà un contributo della fondazione Cassa di
risparmio e poi pro quota una quota per ogni Comune.
Questo invece è il nostro investimento fatto sulla videosorveglianza di Badia. La nostra
videosorveglianza in questo momento è funzionante. Venerdì scorso abbiamo avuto il
sopralluogo da parte della questura, perché tutti i sistemi di videosorveglianza prima di andare in
funzione devono avere il beneplacito della questura, e poi della prefettura con il comitato per la
sicurezza e l’ordine. Quindi noi non abbiamo ancora registrato le immagini, perché non
volevamo che questi comunque non potessero essere utilizzati in sede dibattimentale, in sede
processuale, perché se tu non hai l’autorizzazione a registrare, le tue registrazioni non valgono
nulla. Quindi abbiamo fatto tutto quello che c’è stato chiesto da parte di enti sovraordinati.
Abbiamo fatto un investimento di circa 40 mila euro, che al Comune direttamente non è costato
nulla, perché l’abbiamo dato in permuta con l’affido di un’area verde ad un’azienda privata, per
un contabilità di circa 37 mila euro. Naturalmente tutto questo è stato fatto in base ad un bando,
perché chiunque poteva partecipare a questa nostra iniziativa. E ha vinto quella ditta lì.
Questa è la dislocazione delle nostre telecamere. Ce ne sono in piazza, sul palazzo del museo,
sul teatro sociale, nel parco Munari, tra cui vedete anche ce ne sono di nuove davanti alle
botteghe artigiane, perché così quando apriranno, saranno regolarmente monitorate, e ne
abbiamo fatta installare una anche a parte in viale della stazione.
Vediamo adesso un altro aspetto che sta molto a cuore nostri cittadini, che è quello della
viabilità. Il comune di Badia ha circa cento chilometri di viabilità comunale, che sono

Pagina 5 di 10

Comune di Badia Polesine

Atti consiliari
Consiglio comunale del 26 novembre 2015

un’enormità. Come sapete, poi il Comune ha anche delle strade in concessione da Veneto strade
e una parte di strade che sono in concessione dalla Provincia, in cui però c’è un accordo un po’
diverso, perché comunque la manutenzione spetta alla Provincia, compreso lo spargimento del
sale. Perché qualche volta dicono come mai non c’è sale, magari non è neanche una strada del
Comune.
Fatte queste piccole premesse, in tutti questi anni, dal 2011 al 2016, il Comune ha fatto lavori
per uno 1.757.015,79 di cui a carico dell’Amministrazione comunale, 171.486,02, quindi un
costo pari a meno del 10 per cento. Io credo che questo sia un risultato straordinario.
Come abbiamo fatto a raggiungere questo obiettivo? Sostanzialmente usando contributi che
erano stati affidati per altre opere, vedi la rotatoria di Crocetta, e usando delle strategie affinché
quota parte, buona quota parte dei soldi da investire non erano a carico diretto del Comune, ma
erano grazie a delle perequazioni fatte da altri enti, che erano sostanzialmente soprattutto
l’autostrada e la Serema, che è sostanzialmente l’impresa che ha realizzato la bretella che porta
via il traffico pesante da Salvaterra. Tutto questo ci ha permesso di rispondere a dei bandi
regionali o statali, avere il contributo e rendicontare non solo le strade fatte dal Comune, ma
anche le strade realizzate dagli altri enti.
Inoltre, e questo forse ve ne siete resi conto, abbiamo attraverso una fitta comunicazione con
gli enti che gestiscono le nostre utenze, siamo riusciti ad avere anche delle asfaltature dove non
erano previste, perché le nostre convenzioni prevedono che quando si realizzano delle opere di
reti del gas, dell’acqua, dell’Enel e del telefono, il ripristino riguarda solo la traccia che viene
fatta per lo scavo, un metro prima, un metro da una parte e un metro dall’altra. Come in via
Cigno o come in via Pesa Vecchia siamo riusciti invece a farci asfaltare tutta la strada. E questo
secondo me, è un altro piccolo merito che ci prendiamo, perché questo non è previsto dalla
convenzione in essere.
Inoltre dopo l’intervento di asfaltatura a carico del Comune che abbiamo realizzato
quest’estate, abbiamo già affidato un intervento da 100 mila euro che faremo nel 2016. Perché
l’abbiamo già affidato? Perché dal 1 novembre tutte le Amministrazioni non possono più affidare
appalti di lavori, servizi o forniture sopra i 40 mila euro per quel che riguarda i Comuni sopra i
diecimila abitanti, e addirittura a partire da un euro per tutti gli altri. Quindi noi stiamo siamo
stati lungimiranti, e per evitare di andare in stazione unica appaltante con i tempi che ci sono,
abbiamo affidato già l’appalto e quindi in primavera saremo già pronti a partire con un nuovo
stralcio da 105 mila euro. Completamente finanziato dalla Regione del Veneto. Quindi anche nel
2016 faremo 100 mila euro di strade gratis. Perché anche questo è. E anche questo credo sia un
piccolo fiore all’occhiello per questa Amministrazione.
Queste sono tutte le comunicazioni che sono agli atti che abbiamo avuto recentemente con gli
enti, in cui chiedevamo a questi enti di fare la loro parte. O meglio, di fare quello che forse negli
anni precedenti non avevano fatto. In poche parole ci siamo fatti dei nuovi amici.
Questa è la planimetria che io ho qui, e che poi potrete consultare tranquillamente, di tutte le
strade che abbiamo realizzato dal 2012 ad oggi. Vorrei spendere l’ultima parola sulla viabilità
per via Carmignola. Via Carmignola non era scritto da nessuna parte che la società Autostrade
doveva farla. La società Autostrade ha fatto l’intervento su 2.200 metri lineari di strada in
permuta ai 2.200 metri che doveva fare sulla pista ciclabile sulla destra Adige. Forse ve lo
ricordate. Quando la Soprintendenza ha detto che non si poteva asfaltare la sommità marginale,
che io trovo anche giusto, la società Autostrade ci ha scritto dicendo mi dispiace, non posso fare
niente, perché la Soprintendenza non mi permette di asfaltare. Arrivederci e grazie. Abbiamo
detto: tu ci hai detto che ci facevi 2.200 metri e ce li fai da un’altra parte. E abbiamo scelto di
fare via Carmignola, proprio perché non vogliamo che la gente pensi che noi asfaltiamo solo le
strade del centro. Asfaltiamo anche le strade delle frazioni, quindi a Villa Fora abbiamo investito
2.200 metri di asfaltatura, per un controvalore di circa 50 mila euro che non sono pochi.
Adesso veniamo al secondo punto importante. La pubblica illuminazione. L’Amministrazione
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comunale di Badia ha circa 2.500 punti luce, che per me sono anche troppi. Il problema è che
dove servono non ci sono, e dove magari potrebbero anche non esserci, ce ne sono anche troppi.
Di questi, sono divisi in varie tipologie che vedete illustrate sotto. La nostra bolletta energetica
dell’anno è 280 mila euro. Non per nulla, vedete che nel primo semestre abbiamo speso 143 mila
e rotti. Quindi noi spendiamo per la pubblica illuminazione 280 mila euro, che è una cifra folle.
L’Amministrazione comunale non avrà mai le risorse per rifare la nuova impiantistica.
L’unica cosa che si poteva fare, era andare in appalto, un appalto di servizi e non di lavori, un
appalto che sta procedendo perché abbiamo consegnato tutti i documenti alla stazione unica
appaltante ancora in autunno. Purtroppo la stazione unica appaltante della Provincia è oberata di
lavoro, perché tutti i Comuni piccoli da un euro in su devono andare in stazione unica appaltante,
quindi provate a immaginare quante pratiche devono fare, e a base d’asta, compresa la
riqualificazione energetica di tutti i punti luce non a norma, la base d’asta è 220 mila euro per un
appalto che durerà diciotto anni, nove più nove. Capite che quella è la base d’asta, ma ci
auguriamo che ci sia un ribasso rispetto a quello, quindi sono dopo la base d’asta noi
risparmieremmo 60 mila euro all’anno. E questi sono soldi veri, soldi di bolletta perché la
bolletta la pagherà il gestore. Io credo che per l’autunno prossimo avremo il nuovo impianto.
Quindi come avevamo promesso, prima della fine del nostro mandato.
Un’altra cosa interessante. Prima della nostra Amministrazione i parcheggi a pagamento
erano gestiti da una ditta esterna. Quando siamo arrivati, una delle prime cose che ci siamo detti,
è che forse non valeva la pena continuare con quel servizio. Quel servizio rendeva al Comune
45.674 euro, a cui però al Comune restava il 32 per cento, ovvero 14.615 euro, anche se le spese
di manutenzione erano a carico della ditta concessionaria. Però statisticamente noi spendiamo un
migliaio di euro l’anno di manutenzione, e incassiamo per undici mesi, quindi faccio una piccola
proiezione, incassiamo anche noi 45 mila euro. Il problema, il fatto è adesso che quei 45 mila
euro sono tutti nostri. Quindi checché se ne dica, quegli ottantacinque posti lì ci fruttano oltre 4
mila euro al mese, che vi dico che non sono per niente pochi. Quindi credo che alla fine gli stessi
commercianti, almeno quelli con cui ho parlato io, alla fine hanno detto che è stata una scelta
giusta, perché prima le macchine erano sempre quelle, spostavano il disco orario e stavano lì
dalla mattina alla sera, impedendo quel poco di riciclo che permette invece secondo me al
commercio di avere respiro. Quindi anche questo credo che sia un obiettivo raggiunto.
Questo invece è l’attracco fluviale. Siccome a me piace essere molto franco, io posso anche
pensare che questo potesse essere anche un intervento che si poteva anche non fare. Ma lo dico
molto onestamente, se mi chiedono qual è la cosa che si poteva anche non fare. È questa. Però
nessuno di voi ricorda com’era messo quel parcheggio lì. Quel parcheggio era una savana.
Adesso se andiamo avanti, questo era il parcheggio dove adesso c’è l’area camper. Quello era un
parcheggio dove non andava nessuno, era un parcheggio completamente invaso dalla
vegetazione, e quindi comunque con il costo che avete visto, noi abbiamo riqualificato un’area
che prima era praticamente persa per la comunità. Poi, che i camperisti non si fermino, questo è
da vedere, perché in realtà non è ancora partito a tutti gli effetti. E il costo per l’Amministrazione
è stato 8 mila euro, non è che sia stato un costo folle. Oltre all’area camper però c’è, e questo è
un aspetto invece molto positivo, è stato ripristinato l’attracco fluviale che è stato dato in
gestione ad una società di canoe. Quindi questa parte invece la ritengo molto positiva, perché ha
dato la possibilità di usufruire dell’attracco fluviale, quando prima non era possibile utilizzarlo.
Questo è un altro dato interessante, credo che la cosa più positiva che possa fare
un’Amministrazione, è quella di sfruttare gli investimenti che si fanno. Non solo i propri, ma
anche quelli degli altri. Non è che l’autostrada, quando dicono l’autostrada è stata fatta dalla
Serenissima, io non sono così sprovveduto, io credo che alla fine l’autostrada l’abbiamo pagata
tutti in poche parole. E credo che sia giusto che se l’autostrada arriva nel tuo paese, sfruttare
questa occasione in maniera diretta e in maniera indiretta. In maniera indiretta, perché comunque
mi auguro che i flussi di traffico che arrivino, stimolino gli investimenti nella nostra comunità. E
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in maniera diretta, perché ci ha permesso di rivedere la nostra programmazione della viabilità e
di portare via il traffico dalle riviere. E vi posso assicurare che il calo c’è già stato.
Adesso vi faccio vedere una cosa interessante. La Provincia di Rovigo attraverso il
Consigliere delegato alla viabilità, che sono io, ha fatto installare il rilevatore del traffico. Sulla
strada provinciale 1 che è sostanzialmente via Martiri di Villamarzana, questo è il traffico in una
settimana di settembre. Come vedete, il traffico pesante, sono passati 1.271 camion e 1.309 Tir.
Cioè 2.500 mezzi pesanti in una settimana. Se vediamo una settimana di novembre, i camion
sono stati 722 e i Tir 556. Esattamente la metà. Naturalmente c’è il carico e scarico, non posso
impedire né al carico e scarico, né ai residenti di passare con il camion. Questi sono risultati,
questi sono fatti.
L’unica cosa che vi faccio vedere, anche che c’è qualcuno che è sfrecciato ai 127 all’ora.
Qualche fenomeno c’è ancora. E dopo qualcuno si domanda perché ci sono gli incidenti. Se uno
va ai 127 all’ora in via Martiri di Villamarzana è probabile che l’incidente succeda.
Prossimamente faremo installare questo apparecchio in via Cappuccini, e faremo un’altra
statistica.
Però credo che questo sia veramente un dato straordinario, che tutti voi dovete veicolare,
perché alla fine questo è il benessere per i cittadini. Pensate quanto smog in meno, quanto
pericolo in meno c’è per i ragazzi che vanno in bicicletta, che magari vanno per quelle strade
senza la metà dei camion che passano.
Le botteghe artigiane. Perché abbiamo messo le botteghe artigiane che tutti: oh, ancora con
queste botteghe artigiane! Per un semplice fatto, perché il quadro delle botteghe artigiane si
chiude il 31 dicembre 2015, perché è al 31 dicembre 2015 che la Regione pretende di sapere
come sono andate le cose. E il 31 dicembre 2005 noi faremo un altro bando, come prevede la
Regione, e vi posso assicurare che adesso le botteghe ci sono grandi manifestazioni di interesse,
anche perché non c’è più la rigidità del primo bando. Il primo bando prevedeva delle cose ben
precise per entrare nella bottega, questa rigidità non c’è più. Appena è caduta la rigidità, le
persone si sono interessate. E io sono convinto che in primavera prossima le botteghe saranno
non so se tutte occupate, ma almeno quattro o cinque vi posso assicurare che saranno occupate.
Quindi a mio modo di vedere forse è stato un bene non averle aperte prima, perché prima ce
ne sarebbero state solo due. E forse due non avrebbero dato il giusto rilievo all’opera. Non si è
ancora ritirata la seconda, non ho un ritiro ufficiale. Se dopo vuole ritirarsi e non ce l’ha ancora
ritirato comunicato, non lo so.
Queste sono le planimetrie. Questo è l’intervento che invece realizzeremo nel 2016, credo che
sia l’intervento più importante nel 2016. Questo è il museo, questa è una delle promesse di
Manuel.
Questo è invece l’intervento più importante che realizzeremo sicuramente, quindi una
promessa mantenuta. La nuova biblioteca. La nuova biblioteca sarà collocata al primo piano del
chiostro, e approfittando di una discreta progettazione, dico discreta perché voglio volare basso,
sarà rivisto anche l’ingresso sia del Sodalizio che del Crab, quindi con un unico ascensore si
potrà accedere ai tre servizi, sia per i diversamente abili, che per le persone anziane. Quindi
credo che comunque un ascensore sia sempre positivo all’interno di una struttura per le persone.
Il quadro economico prevede un importo totale di 509 mila, di cui a carico della Regione del
Veneto 328 mila. Abbiamo spostato i 70 mila euro che dovevamo mettere nella manica lunga
che non abbiamo fatto, li abbiamo trasferiti qua. E a carico dell’Amministrazione 110 mila euro,
per un’incidenza a carico dell’Amministrazione del 22 per cento. Che vi posso assicurare, è
molto bassa. Di questi tempi, quando il contributo esterno supera il 60 per cento, è già una buona
notizia. Qui siamo circa all’80 per cento di contributi da parte di altri enti.
Questo è il progetto di massima in planimetria. Il bando regionale prevede che i lavori devono
essere aggiudicati entro il 31 dicembre. Noi abbiamo questa mattina aperto le buste, quindi entro
trenta giorni noi arriveremo all’aggiudicazione definitiva ed efficace. Trasferiremo i dati alla
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Regione, quindi anche da questo punto di vista siamo nei tempi previsti dal bando, e questo ci
consente di non perdere quota del contributo, perché la Regione dice: se tu non aggiudichi entro
il 31 dicembre, non è che perdi il contributo, ma diminuisce la percentuale di contribuzione.
Quindi se noi aggiudichiamo entro il 31 dicembre, siamo a posto perché poi alla fine abbiamo
oltre un anno per finire i lavori. Quindi anche questo è un lavoro che partirà, e credo che partirà
in primavera perché sono lavori di restauro. Quindi è meglio che ci sia una buona temperatura.
Un’altra buona notizia che prima vi ha detto Manuel. Questo è un lavoro a cui tenevamo
moltissimo. La situazione delle nostre scuole non è assolutamente ottimale. L’Amministrazione
ha fatto uno stralcio nella scuola Pertini di piazza Marconi, uno stralcio delle scuole medie in via
Gherardini, mentre ha completato la ristrutturazione della scuola Pertini di via Petrarca. Il
finanziamento era «Scuole sicure» di Renzi, e vi ripeto, il finanziamento si chiama «Scuole
sicure», non «Scuole belle». Alle volte anche alla gente bisogna spiegare queste cose, con quel
finanziamento lì non si potevano dare tinteggiature esterne, fare lavori di piantumazione, fare
ristrutturazioni architettoniche, bisogna rendere sicura la scuola, e questo abbiamo fatto, la
scuola adesso è idonea per ottenere il certificato di prevenzione incendi. Credo che quando i
nostri bambini vanno in scuole sicure, anche se non sono bellissime non ci interessa niente,
l’importante è che i ragazzi siano al sicuro, e questa adesso è una scuola sicura.
Sono stati sostituiti tutti i serramenti, sono state fatte le vie di fuga, le porte tagliafuoco ed è
stato fatto l’anello antincendio. È stata messa a posto la copertura, perché non si poteva, pioveva
dentro, quindi un intervento era doveroso, perché è giusto che anche i bambini stiano almeno
all’asciutto e non prendano la pioggia.
Detto questo, i lavori si sono conclusi in tempi record, e di questo devo ringraziare l’impresa
Retice che ha fatto i lavori, che sono iniziati l’ultimo giorno di scuola e sono finiti due giorni
prima dell’inizio della nuova scuola. È stato un piccolo miracolo e di questo bisogna dare atto,
all’impresa soprattutto, ai progettisti, all’ufficio tecnico e anche se volete un po’
all’Amministrazione comunale.
Questa è la planimetria. Vediamo la loggia degli Scalzi. La faccio vedere per un semplice
motivo. Noi avevamo un progetto da 220 mila euro. Era veramente un bel progetto, che
permetteva di rifare finalmente la pavimentazione dei portici che purtroppo è in asfalto. E per un
palazzo così bello è un pugno in un occhio. Avevamo ottenuto il finanziamento dal Gal e
purtroppo la gara è andata deserta, perché il pagamento della gara avveniva con una permuta, e
questi non sono più tempi per dare in permuta immobili alle imprese, che invece devono
lavorare, devono pagare gli operai, devono pagare il materiale. E quindi io capisco quando una
ditta, anzi, quando più ditte non partecipano ad una gara. Miracolosamente la Regione del
Veneto, con la famosa legge mancia, prima delle elezioni regionali ci aveva dato il contributo di
225 mila euro. Legge mancia non l’ho detto io, l’ho letto sul giornale. Noi eravamo stati fra i
beneficiari della mancia, per cui tutti avevamo votato Zaia. Grazie Zaia. Poi ad un certo punto
Zaia ha detto: ho scherzato, non vi do più i 225 mila euro. Tutti, non solo al Comune di Badia.
Purtroppo i soldi sono stati incassati, adesso a parte le battute, io credo sia stato purtroppo a
causa del tornado che c’è stato sulla Riviera del Brenta, quindi se dobbiamo trovare delle risorse,
spero che sia quello il motivo, e quindi a questo punto mi viene anche da dire che posso capire
questa scelta dell’Amministrazione regionale.
Però non ci siamo persi d’animo, abbiamo fatto un po’ di conti, abbiamo trovato 80 mila euro
che sono quelli strettamente sufficiente e necessari per realizzare l’ascensore e modificare gli
ingressi affinché tutti e tre gli enti che vanno ad insediarsi presso il palazzo Scalzi, possono avere
la loro autonomia.
Credo che anche questo sia un grande segnale per la comunità per un semplice motivo. Credo
che una persona, soprattutto se anziana, che fa in un ufficio pubblico e trova tre uffici in uno
stesso posto, non possa che beneficiarne. Senza far girare questa gente per tutta la piazza o
peggio ancora per fargli prendere la macchina e portarla di qua e di là del paese.
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I lavori partiranno a breve e dureranno circa quaranta, cinquanta giorni, perché non ci sono
grosse lavorazioni. L’Inps entrerà con l’affitto il 1 gennaio, ma in utilizzo il 1 marzo. Entro il 1
marzo i lavori saranno finiti. Si sposterà il centro per l’impiego e quindi avremo, come ripeto,
Agenzia delle entrate, centro per l’impiego e Inps nello stesso luogo. E questo ci permetterà
anche di tenere vivo quel palazzo che è molto bello, e che purtroppo vuoto stava iniziando a
decadere.
Questo è lo schema del progetto, così vi rendete conto di quello che si fa.
Io credo di essere stato abbastanza esauriente, alla fine il dato che volevo dirvi, era questo.
Quasi sempre quando noi facciamo un progetto, questo viene finanziato, quasi sempre quando
facciamo questo progetto, si finisce nei tempi, e questo ci permette di avere tutta la quota del
finanziamento. E una cosa di cui sono particolarmente orgoglioso, ma di questo devo ringraziare
anche i miei collaboratori e tutta l’Amministrazione, che noi non abbiamo mai sfondato il quadro
economico di partenza. Questo è un dato fondamentale e che vi prego di tenere a mente, quando
fare le vostre considerazioni.
Alle ore 19.40 esce A. Rossi, presenti n. 14
PRESIDENTE
Altri Assessori devono intervenire? Nessuno.
Innanzitutto nomino nuovo scrutatore il consigliere Cabassa, visto che il consigliere Barbieri
ci ha lasciato. Se qualcuno desidera intervenire. Nessuno?
Passiamo alla votazione.
Favorevoli? Dodici.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Due.
Votiamo l’immediata esecutività.
Favorevoli? Dodici.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Due.
Abbiamo terminato gli argomenti all’ordine del giorno. Dichiaro chiusa la seduta.
Buonanotte.
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OGGETTO
Parere ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, in ordine alla seguente deliberazione formulata
dall'ufficio :
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2016 - 2018- SEZIONE
STRATEGICA

Area Economico Finanziaria
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere :
FAVOREVOLE

Addì, 19/11/2015

IL Responsabile di Area
F.to Dott.ssa MARIANI ANTONELLA

UFFICIO RAGIONERIA
In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 53 della Legge in oggetto, si esprime il seguente parere
:
FAVOREVOLE

Addì, 19/11/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Munari Emanuele

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 26/11/2015
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE C.C.
F.to LEOPARDI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA MARIANI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 07/12/2015 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.
Data 07/12/2015
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MIZZON GIANLUCA
Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Data:

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

MIZZON GIANLUCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno
26/11/2015
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)
Data 26/11/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MIZZON GIANLUCA

