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La seduta consiliare ha inizio alle ore 11:00. 
 

PRESIDENTE 

Cominciamo con l’appello.  

 

SEGRETARIO COMUNALE 

BORTOT CORRADO – Sindaco, presente. 

CECCHETTO DENIS, presente. 

PETTENUZZO MARISA, presente. 

PETRIN TIZIANO, presente. 

ZANANDREA MICHELA, presente. 

VISENTIN MARY, presente. 

ZANCHIN GIUSEPPE, presente. 

BARALDO STEFANO, presente. 

FASOLO PIETRO GIUSEPPE, presente. 

VOLPATO ROSSELLA, presente.  

MUNARETTO MICHELE, presente. 

FAVARIN ADRIANA, assente giustificata. 

ADELCHI RINO, presente. 

CAMPAGNOLO DIEGO, presente. 

CECCHIN SILVIA, presente. 

BORATTO GERRY, presente. 

LAGO SONIA, assente. 

 

PRESIDENTE 

Nominiamo scrutatori: Cecchin Silvia, Stefano Baraldo e Zanchin Giuseppe. 
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PUNTO N. 1 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE: 19 GIUGNO 2021 - 29 E 31 

LUGLIO 2021 - 23 AGOSTO 2021” 

 

PRESIDENTE 

Iniziamo con il primo punto, che è “L’approvazione verbali sedute: 19 giugno 2021 - 29 e 31 
luglio 2021 - 23 agosto 2021”.  
Prego, Consigliere Boratto. 

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 

Io, Presidente, avrei una mozione ai sensi dell’art. 33, perché sull’intervento che è stato fatto, sul 

verbale del 23/08 – l’ultimo – sono state fatte delle dichiarazioni sulla pista ciclabile di Lovari e io 

vorrei, per fatto personale, che fossero chiare e restassero agli atti. 

Allora è stato detto che la pista è stata fatta per campagna elettorale. Non è assolutamente vero. 

Noi avevamo la spada di Damocle - oltretutto avevamo già chiesto una proroga - di 250.000 euro 

di finanziamento da parte della Provincia. Non completare i lavori e quindi non fare tutti gli atti 

conseguenti avrebbe comunque fatto perdere quei soldi. Quindi non era solo una questione 

elettorale; era una questione economica prima di tutto, con conseguente danno erariale, 

naturalmente.  

Non è una cattedrale nel deserto. Collega due Comuni ed è stato uno dei capisaldi in tutti i tipi di 

finanziamento della Regione il collegamento tra due Comuni. Voi stessi avete appaltato i lavori e 

state collegando due Comuni tra Galliera e Campagnalta con una pista ciclabile. Allora se non 

serve a Lovari non serve neanche a Campagnalta e la dovevate fermare. Invece io sono convinto 

che serviva molto quella di Lovari e serve molto quella di Campagnalta. Forse più quella di Lovari 

che di Campagnalta per il tipo di strada, perché era molto stretta, ma servono assolutamente tutte 

e due. Oltretutto, e avete modo di provare con via Julia, avete visto che al TAR si può vincere e al 

Consiglio di Stato si può perdere o viceversa. Non è detto che perché una causa si perde - e questa 

l’avevate persa al TAR con la Regione al primo grado – non sia il caso di andare al Consiglio di 

Stato, visto che proprio delle sentenze non può garantire nessuno il risultato. Quindi, secondo 

me, è stato un errore fermarsi al primo grado e comunque sarebbe stato interessante sapere se 

avete un parere pro veritate da parte del legale che non vi ha fatto andare al secondo grado.  

Detto questo e chiudo dopo questo intervento, perché voglio solo che resti a verbale, c’è stata una 

grande lamentela sul discorso di pagare via Julia. Per carità, sono debiti da pagare. Vi ricordo che 

nel 2009, quando abbiamo vinto le elezioni la prima volta qua a San Martino, io avevo quasi un 

milione di euro all’anno da pagare di rimborso mutui - 900 e qualcosa – e l’ho avuto per due o tre 

anni. Siamo passati a 6/700.000 euro nel secondo mandato. Quindi abbiamo pagato 

sistematicamente quasi un milione di euro all’anno.  

Ho finito il mio intervento. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione l’approvazione dei verbali delle sedute del 

19 giugno, 29-31 luglio e 23 agosto, con l’intervento del Consigliere Boratto in merito.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 

Scusate, noi ci asteniamo perché tecnicamente non eravamo presenti a tutte le sedute.  

Favorevoli 13 

Contrari 0 

Astenuti 2 
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

DELL'ESERCIZIO 2020” 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla “Approvazione del Bilancio Consolidato dell’esercizio 2020”. 
 

MUNARETTO MICHELE – Assessore Comunale 

E’ un atto dovuto. Con delibera di Consiglio del 24/04/21 è stato approvato il Bilancio Consuntivo 

2020; con la delibera di Giunta, invece, del 2 settembre sono stati individuati enti e partecipate 

del Comune al Bilancio Consolidato dell’esercizio 2020. 

Noi proponiamo a questo Consiglio di approvare il Bilancio Consolidato del Comune di San 

Martino, con allegata la relazione sulla gestione e la nota integrativa e la relazione dell’organo di 

Revisione.  

Le nostre partecipazioni, che hanno una certa consistenza, sono quelle a ETRA, dove abbiamo 

una percentuale del 2,37% e nel Consorzio per lo Smaltimento Rifiuti Bacino Padova 1. 

Rientrano quindi nel Consolidato e risultano i relativi dati di bilancio aggregati esclusivamente 

per quanto riguarda il Consorzio per lo Smaltimento Rifiuti e ETRA.  

Io non avrei altro da aggiungere. Questo è un Consolidato che aggrega i dati delle partecipate. 

 

PRESIDENTE 

Ci sono interventi? Prego, Adelchi.  

 

ADELCHI RINO – Consigliere Comunale 

Una breve dichiarazione di voto.  

I numeri del conto economico ci dicono che nell’esercizio 2020 i ricavi sono aumentati dell’11% 

e l’utile di ben il 6,95%. Quindi i numeri del conto economico sono ottimi. Però io dico che noi 

votiamo in astensione per un motivo molto semplice. I dati che abbiamo sono quelli del conto 

economico e, come minoranza, non sappiamo nulla per quanto riguarda i programmi, per quanto 

riguarda la gestione a breve e lungo termine. Per cui su questo Bilancio Consolidato il nostro voto 

sarà di astensione.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

I programmi di ETRA o i programmi…  

 

ADELCHI RINO – Consigliere Comunale 

I programmi delle partecipate non è che li conosciamo, quindi non sappiamo nulla né a breve né 

a lungo termine come minoranza. Per cui noi ci asteniamo sul Bilancio Consolidato. 

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

Sono documenti presenti in Amministrazione Trasparente sul sito di ETRA. Quindi bisognerebbe 

andarli a recuperare lì.  

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Boratto. 

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 
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Io volevo fare una domanda, non so se può rispondermi il Vice Sindaco o forse anche il 

Segretario, perché è una cosa più tecnica. Il motivo per cui nel GAP, perché io l’ho letto e si 

capisce più o meno, è stato escluso il Consorzio di Bacino, l’ATO idrico praticamente, che è una 

cosa fondamentale perché è quella che pilota i nostri finanziamenti per fognatura e acquedotto. 

Ho letto che aveva una deroga in semplificato, però si capisce poco. Ecco, qual è il motivo? Due 

parole, sa, per capire perché non rientra nel GAP e se rientra eventualmente il prossimo anno o 

negli anni a divenire.  

 

SEGRETARIO COMUNALE 

Abbiamo preso atto della scelta fatta dal Consiglio Bacino Brenta di adottare la contabilità 

semplificata ed è per questo che è stato inserito nel GAP ma non nel perimetro di 

consolidamento. La normativa prevede tale possibilità. Non abbiamo altri dettagli. 

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 

Sì, okay. Io chiedo che stiate particolarmente attenti, perché guardate che l’ATO Idrico è la 

cassaforte. E’ una cosa una tantum oppure secondo lei…  

 

SEGRETARIO COMUNALE 

Suppongo sia una scelta fatta per sempre, finchè la norma lo acconsente.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 

Ah, per sempre. ATO è una cosa importante perché è la testa che decide i finanziamenti, dopo 

ETRA è il braccio, ma quindi è importante dialogare con la testa che decide i finanziamenti. Ci 

sono stati parecchi scontri sul criterio da utilizzare per fare le fognature e l’acquedotto. Quindi 

particolare attenzione: è la testa che decide dove mettere i soldi. 

Seconda cosa. Ho visto che ETRA, le società partecipate di ETRA sono fuori dal Bilancio 

Consolidato, perché noi approviamo il Bilancio Consolidato ETRA. Attenzione! Come vi avevo 

detto nell’ultimo Consiglio, che abbiamo approvato il Bilancio Consolidato dell’anno scorso, 

guardate che ETRA ha qualche società che avevamo votato tutti, credo anche più di qualche volta 

per la dismissione o il ridimensionamento o verifica e le vedo ancora tutte là elencate, tutte, 

perché ETRA è vero che non ci presenta il Bilancio Consolidato delle singole però ce le elenca 

giustamente. Guardate che là abbiamo cose interessanti, cose produttive, cose che funzionano 

bene e qualche zavorra. Quindi se recuperate quello che abbiamo detto gli anni scorsi vale 

sempre quello che abbiamo detto, solo che adesso purtroppo non possiamo neanche verificarle 

singolarmente perché dobbiamo accontentarci del Consolidato complessivo. State attenti.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

L’intento dei Sindaci in assemblea è quello di ridare un volto diverso ad ETRA e alle partecipate 

ed era di darlo con questa nuova governance. C’è un problema che riguarda non solo le 

partecipate, ma tutta la gestione e anche il sistema duale. Si vorrebbe portarla – ci siamo dati 

diciotto mesi – ad un Consiglio di Amministrazione. È evidente che tutti questi passaggi, che 

marcano veramente un cambiamento importante, porteranno a valutare anche la presenza di 

queste partecipate, chi è testa e chi è zavorra come dice lei, Consigliere Boratto. Di fatto per 

alcune sono state prese delle decisioni e per altre verranno sicuramente prese. Ogni Sindaco può 

proporre, può votare con scienza e coscienza, quindi dipende anche da cosa faranno i vari Sindaci 

che fanno parte di diverse zone, di diversi territori. Sa perfettamente, per esperienza, che non c’è 
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una linea guida valida per tutti. Noi ci siamo esposti dicendo in assemblea che ci sono queste 

situazioni da sistemare, così come i dividendi degli utili.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 

Visto che ha parlato di ETRA nello specifico come prospettiva futura, sì, attenzione perché io sto 

seguendo l’analogo passaggio che sta facendo ATS sul Trevigiano, che sta diventando anche ATS 

una S.p.A. Quindi passa dal Consiglio duale ad una Società per Azioni alla fin fine, però 

attenzione perché ci sono due aspetti fondamentali. Primo, come si passa nella Società per 

Azioni, perché il grande dibattito è a quote o a teste? Perché cambia molto, perché abbiamo 

piccoli Comuni, grandi Comuni e quindi nella governance è importante. Seconda cosa, io mi 

ricordo di un bel Piano industriale, approvato due o tre anni fa, in cui si prevedevano anche certi 

tipi di fusioni e parlo verso il vicentino/veronese. Adesso il vicentino ci ha scavalcato ed è andato 

per i conti propri a Verona e ha fatto la fusione con AGSM. Guardate che con ETRA ormai siamo 

accerchiati. Il tempo lavora contro di noi, quindi a prescindere dopo dalle direzioni che 

l’Amministrazione e i vari Sindaci prenderanno, perché è chiaro che la S.p.A. è molto più veloce, 

è molto più agile, è molto più snella, stiamo perdendo treni importanti, perché dopo quando si fa 

una fusione il problema è solo lo scambio di quote – quanto pesa uno, quanto pesa l’altro- ma 

prima ancora nel caso nostro - perché noi siamo ancora più indietro - è come saranno attribuiti i 

pesi e i contrappesi all’interno della S.p.A. Quindi guardate che è un passaggio cruciale, che non 

facciamo la fine che ha fatto Padova, che potete andare a vedere tutti, che dopo passato HERA… 

per carità, io dopo non discuto in termini di efficienza, può darsi che funzioni anche, ma non si 

ha più il controllo e non è più una società territoriale. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla votazione. 

 

Favorevoli 10 

Contrari 1 

Astenuti 4 

Immediata esecutività 
Favorevoli 10 

Contrari 1 

Astenuti 4 
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(DUP) PERIODO 2022/2024” 

 

PRESIDENTE 

Passo la parola.  

 

MUNARETTO MICHELE – Assessore Comunale 

La Giunta comunale, con una delibera del 24/06/2021, la 84, ha adottato il Piano Triennale delle 

Opere Pubbliche 22-24 e l’elenco dei lavori da realizzare anche nell’anno in corso. In data 29 

luglio è stato approvato, con la delibera di Giunta comunale, il DUP 22-24, che viene oggi 

presentato in Consiglio comunale e che presenta una serie di dati su cui probabilmente vale la 

pena di riflettere.  

Al 31/12/2020 la popolazione di questo Comune era di 13.147 abitanti, ma il dato significativo è 

che permane una diminuzione del tasso di natalità nel quinquennio ed un aumento del tasso di 

mortalità. Il tasso di mortalità probabilmente è collegato ai problemi relativi al Covid; mentre 

permane, invece, una riduzione del tasso di natalità.  

Abbiamo circa 1.500 aziende che occupano più di 5.000 dipendenti e per quanto riguarda, invece, 

il nostro Comune la dotazione organica, se avete visto, ha subito una serie di ridimensionamenti e 

ha visto anche numerose nuove assunzioni, soprattutto per il fatto che nel corso dell’anno 

parecchio personale è andato in pensione e quindi ci siamo trovati nella necessità di doverlo 

sostituire. Abbiamo già fatto, con capofila il Comune di San Martino di Lupari, tre concorsi per 

assumere un B e tre C per i vari uffici dove ce ne fosse necessità, ma soprattutto per quel che 

riguarda l’ufficio edilizia privata che è stato sommerso di pratiche soprattutto per le richieste dei 

cittadini in relazione al famoso ecobonus 110%. Praticamente una delle nostre dipendenti è da 

mesi occupata solo ed esclusivamente per quel tipo di servizio offerto ai cittadini. 

Credo che i dati che interessano di più siano quelli relativi alle opere pubbliche. Lei ha fatto una 

premessa e anche i dati relativi alla realizzazione delle opere pubbliche dipendono un po' da 

quello che lei ha messo in premessa, perché io non discuto la validità della pista ciclabile di 

Lovari, ma discuto le modalità con cui è stata fatta, perché di fatto ha comportato un – 

chiamiamolo in termini semplici – buco in bilancio di quasi 700.000 euro e per questa 

Amministrazione la necessità di andarlo a coprire entro il 31/12 di quest’anno per non andare in 

disavanzo e sapete che se andiamo in disavanzo poi siamo estremamente limitati non solo negli 

investimento ma anche nella gestione delle spese ordinarie. Quindi noi abbiamo come priorità 

quella di evitare, entro il 31/12, di andare in disavanzo e ciò ha creato non pochi problemi, 

perché abbiamo dovuto rinunciare ad opere che avevamo in programma e che stavamo per 

cantierare. 

Detto questo però, abbiamo mantenuto praticamente inalterato l’investimento per la 

manutenzione delle strade comunali. Sapete che è in corso di esecuzione, come citato prima, la 

pista ciclabile di Campagnalta ed è in corso di esecuzione, nel senso che sta per partire 

effettivamente, la ristrutturazione del centro polivalente con l’idea di trasferire lì la biblioteca 

comunale e quindi cessare il contratto di affitto in essere.  

Sono stati spostati invece per necessità negli esercizi successivi, come avrete visto, i lavori di 

manutenzione straordinaria del cimitero di San Martino, anche se urgenti, e i lavori relativi alla 

realizzazione di strade bianche definite come percorsi ecologici, anche se stiamo studiando un 

anello all’interno del Comune di San Martino che congiunga tutti i tratti di piste passeggiabili o 

ciclabili che ci sono nel nostro Comune e probabilmente riusciremo a realizzarlo con poca spesa 

nel prossimo anno.  
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Avete visto che è stato spostato anche l’ampliamento del cimitero di Borghetto, sempre per 

esigenze di bilancio.  

Al prossimo anno è stata spostata anche la realizzazione dei tanto attesi campi da tennis.  

Per quel che riguarda il bilancio 22-24, sul fronte delle entrate rimangono sostanzialmente 

invariate le previsioni rispetto alle entrate tributarie e rispetto ai contributi e ai trasferimenti; 

mentre si prevede una riduzione delle entrate extratributarie, che avrete visto presumo, 

sull’ordine dei 4/500.000 euro.  

Prevediamo, invece, un aumento degli oneri di urbanizzazione per quest’anno, ma soprattutto 

per il 2022 per una serie di operazioni immobiliari che sono in corso di definizione, ma che 

presumo arriveranno a compimento entro breve termine. 

Si prevede l’accensione, sempre come avrete visto, di un mutuo di circa 750.000 euro per 

realizzare la pista ciclabile di via Sandra perché è strettamente collegata con quello che farà 

sempre su quella via ETRA, nel senso che noi stiamo trattando, abbiamo già avuto una serie di 

incontri con ETRA, abbiamo chiesto che venga inserita come priorità nei lavori che dovrebbero 

svolgere e ovviamente, se riusciamo a fare in modo che coincidano, ma dobbiamo in realtà fare in 

modo che coincidano le due operazioni, riusciremo a realizzare anche la pista ciclabile con un 

risparmio sia di energie che economiche. Via Sant’Andrea, scusate. Per questo si prevede 

l’accensione di un mutuo in due anni, cioè con periodo di ammortamento biennale, di 750.000 

euro perché i nostri limiti di indebitamento rientrano nei parametri di legge, nel senso che sono 

andati a chiusura alcuni mutui che erano stati accesi e che, fortunatamente, sono arrivati a 

scadenza.  

Mi interessa far notare che il fondo crediti di dubbia esigibilità si attesta nei tre anni su un valore 

di circa 650.000 euro, che è un importo di una certa consistenza.  

 

ADELCHI RINO – Consigliere Comunale 

Visto che è stato accennato qualcosa riguardo al 2021 e noi siamo fermi con l’assestamento di 

bilancio con la necessità di 500.000 euro, con un Piano degli Interventi del Sindaco che a quel 

momento non aveva entrate certe, allora se è possibile, visto che il 31 dicembre è prossimo e il 

Revisore dei Conti mi pare fosse stato anche preoccupato e ci ha rivelato, se non sbaglio, una data 

indicativa di fine settembre, se è possibile avere qualche notizia circa le entrate certe al 31 

dicembre che ci permettano di sistemare la posizione per quanto riguarda il 2021. Naturalmente 

se è possibile. 

Poi invece, per quanto riguarda il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, qualche 

piccola osservazione. Innanzitutto notiamo che gli introiti previsti per le sanzioni scendono a 

euro 1.200.000 e quindi credo si cominci a ragionare su importi più consoni rispetto alla realtà. 

Sempre in termini di sicurezza vediamo che nel 2022 è stato previsto un importo di euro 24.000 

per ulteriori postazioni fisse. Allora la domanda è: in tutto quante postazioni fisse abbiamo e 

quante pensiamo postazioni fisse possano servire per un corretto servizio a questa comunità?  

Sempre in tema di sicurezza, abbiamo visto che non è stato dato seguito al progetto riferito 

all’associazione per il controllo del volontariato - del Vicinato, scusi! – a cui, come Lega, avevate 

dato tanto rilievo. Io ricordo un articolo sul giornale in cui si parlava di questa associazione. Per 

noi è una buona notizia, visto che pensiamo che questa associazione non abbia alcuna utilità.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale  

De Santi Luca. 
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ADELCHI RINO – Consigliere Comunale 

Comunque si parlava di associazione per il controllo del vicinato. De Santi Luca o non De Santi 

Luca sempre di Lega si tratta.  

Poi già in passato avevamo chiesto che nei bilanci fosse usato un linguaggio diciamo più 

continuativo, perché poi nella lettura dei bilanci si hanno delle difficoltà. Allora la domanda è: la 

Cittadella della Scuola e della Cultura, la scuola secondaria già ex polo scolastico? Chiamiamola 

sempre allo stesso modo, in modo tale che uno che legge i vari bilanci sa di cosa si sta parlando.  

Poi riqualificazione del centro polivalente per l’organizzazione di uno studio pubblico con criteri 

di multifunzionalità, credo che se tra le parole c’è anche la parola biblioteca comunale forse è più 

chiaro poi nel leggere il bilancio. 

Infine notiamo che non c’è traccia fino al 2024 della realizzazione di quello che viene definito 

centro polifunzionale dotato di spazi versatili all’incontro, alla socializzazione, alla cultura, 

all’arte, all’economia e che noi, visto lo studio di fattibilità, avevamo chiamato “capannone di 

polli”. Questa è una buona notizia, che rileviamo con soddisfazione.  

Per finire, sono stati individuati nel DUP 65 programmi. Ora senza guardare i meno importanti, i 

più importanti, i più veloci, i meno veloci, eccetera, notiamo questo. Di questi 65 programmi, 21 

risultano attuati, 21 in corso di attuazione e 23 non attuati. Quindi, stando ai numeri, mi pare che 

ci sia un certo ritardo nella programmazione del periodo amministrativo.  

E qui mi fermo, grazie. 

 

MUNARETTO MICHELE – Assessore Comunale 

Presumo che non sia sfuggito a nessuno che, da quando siamo stati eletti, probabilmente qualche 

difficoltà oggettiva l’abbiamo incontrata. Difficoltà oggettiva per il Covid. Sapete che i nostri 

uffici sono rimasti senza personale alternativamente o in smart working da casa per anni 

praticamente e per quanto riguarda le due tegole che ci sono arrivate sulla testa, cioè gli 800.000 

euro dell’Alta Padovana e i 700.000 della pista ciclabile, a cui abbiamo e stiamo tentando di far 

fronte, abbiamo dovuto affrontare una serie di non previste ma oggettive difficoltà. Quindi se 

concordo con lei che l’esecuzione dei programmi tra quelli in via di esecuzione, quelli fatti e 

quelli che mancano ancora può aver riscontrato delle difficoltà, è altrettanto vero che credo che 

chiunque possa oggettivamente dar conto del fatto che abbiamo lavorato, da quando siamo stati 

eletti, in emergenza. Questo è fuori discussione.  

Per quel che riguarda il discorso dei 500.000 euro che mancano, noi dati certi non ne abbiamo, 

quindi io non le posso dire a oggi abbiamo trovato il modo per risolvere il problema. Le posso 

però dire che siamo moderatamente ottimisti sul fatto che entro il 31/12 riusciremo a coprire 

quello che manca per quelle operazioni che le dicevo di tipo immobiliare, che sono in via di 

definizione anche veloce e parlo di almeno due e sicuramente una delle due andrà in porto 

presumo prima della fine dell’anno e quindi riusciremo a far fronte a quel tipo di problema. 

Per quel che riguarda il discorso relativo alla sicurezza, passerei la parola al Sindaco che ha la 

delega su questo settore. 

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

La necessità di ampliare la rete nei punti di rilievo per gli eccessi di velocità deriva dal fatto che 

gli attuali ormai non fanno più deterrenza e deriva dal fatto che l’evoluzione tecnologica anche di 

questi spazi che sembrano uno scatola, e anche la diversità di colore dal blu all’arancio 

dovrebbero portare, si spera, ad una maggiore attenzione per quanto riguarda la sicurezza stradale 

in particolar modo su certa viabilità del paese e poi hanno anche delle peculiarità diverse e 
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nuove. Intanto è molto facile assemblare in pochissimo tempo lo strumento che deve fare il 

rilievo. La stessa attrezzatura fisica è facile da installare perché è su una base ferrosa attraverso un 

gancio tramite calamita. Quindi è molto semplice sostituire quello che non è con quello che è già 

pronto, cioè quello che è vuoto con quello che è lo strumento applicato.  

Allora perché tanti così? Perché togliere quelli esistenti che comunque un minimo di deterrenza 

possono ancora fare, se non è da occupare quello spazio lì non ha senso, perché è una spesa e poi 

li dovresti anche smaltire.  

La richiesta di sicurezza relativamente alla velocità sostenuta è tanta e in particolar modo 

sappiamo sulla 78 Provinciale da Borghetto fino a viale dei Martiri, Castello di Godego, passando 

anche per il centro di San Martino di Lupari, via Roma, il problema è che le competenze spettano 

alla Provincia. Noi abbiamo chiesto di poter intervenire; la Provincia ha chiesto al Prefetto; il 

Prefetto ha risposto a Provincia ma è un anno che si rimpallano queste nostre richieste. Credo 

che sia un’esperienza che hanno provato anche i miei predecessori.  

Via Sandra si dichiarano molto allertati i residenti, è pericolosissima. Stesso viale dei Martiri, via 

Garibaldi. Insomma sono tanti i cittadini che chiedono che si intervenga in qualche modo con la 

sicurezza per la velocità. Tanti che vogliono i dossi fisici; di più quelli che non li vogliono oppure 

“Sì, lo vogliamo, ma non davanti a casa mia”. I soliti discorsi. Allora con i dossi fisici il meno 

possibile, proprio per non dare disturbo alla quiete dei cittadini e con questi nuovi strumenti, 

quelli di color arancione, speriamo di rifare ancora quella deterrenza che hanno fatto in un primo 

momento quelli blu, tenendo conto che sarà molto più facile che ci sia dentro lo strumento che 

non ci sia, perché ribadisco è un attimo. Arriva la macchina, tolgo quello vuoto e metto quello 

con lo strumento dentro, attrezzato.  

 

MUNARETTO MICHELE – Assessore Comunale 

Due cose giusto perché aveva chiesto. Quel nome in burocratichese del polivalente l’abbiamo 

messo perché abbiamo ridimensionato un po' il progetto, nel senso che lì trasferiamo la biblioteca 

e basta, ma in origine volevamo sempre lì anche trasferire provvisoriamente, per dare una 

collocazione dignitosa almeno per un po' di tempo, le opere del famoso Museo Umbro Apollonio, 

quelle che vedete anche qua intorno a voi. Non è stato possibile proprio per il discorso delle 

ristrettezze chiamiamole di bilancio. Comunque è ferma intenzione di questa Amministrazione 

dare una congrua collocazione a queste opere, che meritano un trattamento secondo me diverso 

da quello che hanno avuto finora e anche perché potrebbero realmente essere un polo di 

attrazione turistica per la città di San Martino e comunque ci stiamo lavorando su questo. Non è 

un progetto che abbiamo accantonato. Mentre mi dispiace forse di darle la notizia che abbiamo 

momentaneamente accantonato il discorso di quello che voi avete chiamato simpaticamente 

“capannone” e che, qualcun altro, ha chiamato “palabortot”. Insomma vi siete sbizzarriti a 

chiamarlo in tutti modi, simpaticamente sì. Però non abbiamo abbandonato questo tipo di 

progetto. Quindi non appena se ne presenterà la possibilità, probabilmente lo reinseriremo nel 

Piano degli Interventi di opere pubbliche.  

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Boratto. 

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 

Parto dalla fine, giusto perché è più comodo. La sicurezza stradale si fa fondamentalmente con la 

presenza degli Agenti per strada, perché avere 6, 7, 10, 15 posizioni, sì per carità, può fare un po' 

da deterrenza sicuramente ma è la presenza, perché se uno vede una postazione che per sei mesi, 
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passando ad orari diversi, non c’è nessuno è chiaro che fa meno deterrenza. Se ogni tanto li vede, 

dice “Beh, aspetta che rallentiamo che non so se ci sono”. Quindi condivido in parte quello che 

dice. Presenza, ci vuole la presenza! E come ci vuole a San Martino, a Campagnalta per i camion e 

tutto. La presenza, c’è poco da fare. Abbiamo fortunatamente sei Agenti, voglio dire non sono 

neanche pochi. Vi ricordo che quando sono arrivato io ce n’erano due e quindi non si faceva 

presenza; non si faceva neanche ordinaria amministrazione. Comunque la presenza è 

fondamentale. 

Per quanto riguarda i dossi, i dossi purtroppo non sono un deterrente. Perché? Perché si devono 

realizzare in base al Codice della Strada e solo così si possono fare - sono i passaggi pedonali 

rialzati che vedete su via Garibaldi e sulle strade provinciali – e non essendo nostra la strada è la 

Provincia che li autorizza. Quindi dossi di pendenza diversa non sono autorizzati e diventano un 

problema. Perché servano devono essere alti. Non è una cosa tanto semplice da gestire. Ma 

passiamo al discorso che ha fatto all’inizio il Vice Sindaco. Le faccio un quadro completo una 

volta per tutte e così può dare giudizi positivi o negativi avendo conoscenza dei fatti. La pista 

ciclabile di Lovari ha un quadro economico di 1.500.000 euro finanziato da 250.000 euro dalla 

Provincia, 550.000 dal Comune e 700.000 dalla Regione. Questo è il quadro economico della pista 

ciclabile di Lovari. Quando noi abbiamo fatto la consegna lavori e siamo partiti, abbiamo firmato 

quelle due convenzioni che dopo la Regione si è rimangiato la parola, la Provincia aveva già 

stanziato i soldi grazie all’intervento allora dell’Assessore Marcato, perché è stato l’Assessore 

Marcato che, dialogando con le Amministrazioni Provinciali e Regionali, come avete detto fate 

anche voi – ho fatto anch'io prima – l’Assessore Marcato ci ha dato 250.000 euro perché collegava 

due Comuni. Se non avesse collegato due Comuni non avremmo avuto il contributo né dalla 

Provincia né dalla Regione e non avremmo fatto neanche la pista. Quindi il motivo era che 

collegava due Comuni, che è il motivo per cui avevamo portato a casa 350 o 380.000 euro anche a 

Galliera, da Regione e da Provincia, perché collega due Comuni - Galliera e San Martino – sennò 

soldi non ce ne sono. Quindi quadro economico da un milione e mezzo. Facciamo la consegna 

lavori. Là naturalmente gli uffici tecnici comunicano, gara… parlo a tutti gli enti, perché è 

obbligatorio comunicare a Regione, Provincia e naturalmente all’ANAC tutti questi dati. Siamo 

partiti 3 anni prima, 4 anni prima di finire i lavori. Addirittura siamo partiti 8/9 mesi prima della 

consegna dei lavori, perché pensate bando di gara, avviso pubblico, Commissione, aggiudicazione, 

decreto di aggiudicazione, aspettare i 60 giorni per il ricorso. Tutte queste pratiche sono state 

tutte comunicate. Consegna lavori. La Regione ha risposto al terzo SAL – Stato Avanzamento 

Lavori. Mandavamo carte da due anni e mezzo in Regione. Ma di cosa stiamo parlando? E voi non 

avete fatto ricorso al Consiglio di Stato? Avrei proprio voluto vederla come sarebbe andata fuori. 

Al netto di questo non era possibile fermare la macchina semplicemente perché l’impresa aveva 

già fatto i lavori e nessuno aveva detto niente e comunque avremmo dovuto pagare quello che era 

stato fatto. La Provincia, che bonariamente ci aveva dato già una proroga perché noi non 

eravamo in anticipo come pensate voi, eravamo in ritardo perché avevamo tutte le pratiche 

espropriative da fare. Là abbiamo espropriato dal ponte del Vandura fino all’altra parte; tutti i 

pezzettini a lato sono stati tutti espropriati. Quindi avvio del procedimento per l’esproprio, 

accordi bonari, consegna dell’indennità provvisoria, accordo bonario, consegna dell’indennità 

definitiva, pagamento. Pensate voi cosa c’è stato, che mare di carte di comunicazioni prima di 

partire. Qua non sono 700.000 euro che nessuno sapeva da dove arrivavano. C’è 

un’interlocuzione che è andata avanti per anni e tutto è stato comunicato perché è previsto per 

legge. Allora di cosa stiamo parlando? Cosa fermavo la pista a metà perché la Regione aveva 

cambiato idea? E sappiamo benissimo tutti perché aveva cambiato idea, con due convenzioni 

firmate. Ma di cosa stiamo parlando? E comunque stiamo parlando di un’opera pubblica; non 
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stiamo parlando di aver acquistato beni o servizi. È un’opera che era fondamentale prima di tutto 

ed è stato il secondo motivo per cui ci ha fatto prendere il punteggio per la Regione, per il 

numero di incidenti. Forse voi non ve la ricordate. Basta che andate su Google Maps e cliccate 

street view nel 2010 e la vedete com’era prima e la vedete com’è adesso, così vi rendete conto di 

cos’era quella strada dove passavano i bilici. Nella stessa maniera vi faccio una critica pesante, 

perché i 750.000 euro che mettete perché li mettete? Noi abbiamo fatto una pista ciclabile con un 

accordo quadro – un accordo quadro! – con ETRA, che mette la sua parte, un contributo perché 

rientriamo nel bacino scolante Laguna Venezia, e non portate a casa niente? Ma insomma 

mandate avanti il progetto, mandate qualcuno in Regione. C’è anche Baraldo che lavora. 

Guardate che ci sono contributi, non molti, ma quello rientra in pieno sul bacino scolante Laguna 

di Venezia perché finisce poco dopo il centro di San Martino. Guardate che là i soldi ci sono 

sapete. Non tanti, non come una volta, ci mancherebbe altro, ma insomma anche 50, 100, 

200.000 male non vi fanno. Quindi provate ad andare a caccia di contributi, perché qualcosa in 

giro c’è ancora.  

E passiamo al discorso degli interventi. È vero fino in parte che siete stati bloccati, perché la 

decisione politica di impegnare dei soldi o di partire con il progetto con l’opera che qualcuno ha 

definito “palabortot” o pollaio -non certo noi. Per noi è un’opera pubblica come tutte le altre, che 

ha un CIG e un CUP e rispondo ad Adelchi non possono cambiare il nome perché la prima volta 

che hanno fatto il codice identificativo e caricato il progetto con quel nome lo devono tenere fino 

alla fine, perché non si può più cambiare. Invece che dire spendere un milione, 500, 800, quello 

che volevate spendere, primo stralcio, stralcio completo… Mi ricordo un Consiglio comunale in 

cui abbiamo parlato di stralci, che potevate partire con mezzo stralcio e avete detto: “Non faccia il 

professore, Consigliere Boratto” mi è stato risposto e l’avreste già iniziato, potevate 

tranquillamente fare opere più piccole, i campi da tennis, la pista ciclabile, i collegamenti 

ecologici - 50.000, 100.000 - opere più piccole che sarebbero già state fatte. Innamorarsi delle 

grandi opere soprattutto di questi tempi e opere che non si sa bene cosa vada dentro perché il 

contenuto era un po' fumoso, poteva andarci dentro di tutto, che senso ha? E questa è stata una 

decisione politica, puramente politica, che avete preso voi. Invece che fare due/tre piccole opere, 

spendendo anche meno soldi, avete voluto impegnare uffici, progettazione e una parte di bilancio 

su quell’opera. Quindi le scelte politiche le avete fatte anche voi di un certo tipo e secondo me 

potevano essere fatte in maniera diversa; dopo il secondo anno, il terzo anno poteva essere fatto 

anche quello, ma c’erano piccole opere già pronte. Guardate che il progetto di collegamento dei 

percorsi ecologici che dicevate voi, che avevamo anche noi nel nostro programma, c’è sempre il 

progetto, costa anche poco, parliamo di 50/60.000 euro, cioè non è una cifra impossibile. Ricordo 

che tutti i percorsi ecologici che sono stati fatti dal ponte dei Ciri fino al Maglio e tutto il resto 

sono costati 115.000 euro, ma con metà abbiamo dovuto pagare la servitù di passaggio e metà i 

lavori. Quindi non è un costo esagerato.  

Dopo per quanto riguarda il discorso che mi diceva, andiamo anche male a valutare il Documento 

Unico di Programmazione come lo valutiamo qua, perché, il Segretario lo sa bene, non abbiamo il 

bilancio preliminare. Quindi senza bilancio preliminare è un po' difficile agganciarlo. Noi ci 

riserviamo di fare altre valutazioni e vedere se qualcosa cambierà all’interno di questo DUP 

quando lo presenterete in nota di aggiornamento con il bilancio preliminare prima di fine anno. 

Per quanto ci riguarda questo non ci soddisfa di certo per le premesse e per i motivi che le ho 

detto.  
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BORTOT CORRADO – Sindaco 

Tra le poche risorse che avevamo, dottor Boratto, abbiamo dovuto anche cercare nei cassetti le 

monetine, perché qualcosa di incompiuto è rimasto. Praticamente per il palazzetto dello sport 2 

sono stati spesi dei soldi perché bisognava spenderli, perché non c’era l’adeguamento. Non si 

poteva utilizzare così com’era e ancora ora, a ben guardare, c’è il problema degli spogliatoi. 

Comunque sono scelte politiche anche le sue. Io non discuto le sue scelte politiche; discuto 

eventualmente quelle amministrative. Ma mi permetta per quanto riguarda la questione della 

posta attiva in bilancio, perché io lì voglio andare e non sui discorsi che riguardano “Bisognava 

farla perché ci ha dato questo la Provincia, ci ha dato quello la Regione”, sì, si poteva anche 

fermare senza fare l’azzardo di utilizzare le anticipazioni di cassa e poi mettere una posta attiva, 

un residuo attivo che tantissima dottrina e altrettanta giurisprudenza – me le son guardate molto 

in questo periodo – in particolar modo del Consiglio di Stato dicono che il residuo attivo deve 

essere considerato come un rientro certo ed esigibile e non è certo esigibile né certo qualcosa che 

è sub iudice. Tant'è che la sua certezza che sarebbe stato vinto quel ricorso è stata smentita.  

Mi lasci terminare per cortesia. Mi lasci terminare.  

Allora abbiamo una posta attiva che ad un certo punto abbiamo detto deve sparire. È stata 

rinnovata per tanto tempo. La questione è che sono stati utilizzati dei soldi con anticipazione di 

cassa nella speranza che poi il TAR dicesse ha ragione il Comune di San Martino di Lupari e non 

la Regione. E così è stato. Ma io non sto dicendo Bortot Corrado che così è stato; l’ha detto un 

Giudice del TAR. Il ricorso al Consiglio di Stato, mi permetta, è un suo parere, è una sua idea. Noi 

abbiamo ritenuto che sarebbe stato un suicidio perché le esperienze che abbiamo vissuto ci hanno 

detto che così tendenzialmente si muove il Consiglio di Stato.  

Mi permetta, finisco.  

E poi ribadisco e credo che qua dovrebbe intervenire anche il Consigliere Adelchi, visto che già 

l’ha fatto in questi termini, qualche Consiglio fa, credo che siano stati buttati un bel po' di soldini 

per pagare studi legali e se lo stesso studio legale mi dice non c’è speranza di vincere al Consiglio 

di Stato - anche dal mio punto di vista non c’è molto spazio per essere positivi, è vero non si sa, 

perché da quello che esce dai Tribunali uno può aspettarsi di tutto e di più, però non è il Gratta e 

Vinci, cioè con i soldi miei faccio il Gratta e Vinci, ma non con quelli pubblici - abbiamo pensato 

che non era il caso di adire al Consiglio di Stato. Punto. Scelta politica.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 

Avete un parere pro veritate dello studio che vi dice questo? Prima domanda, dopo ne ho altre 

due.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

Non ci serviva il parere pro veritate per far nostra quella idea e pensare che non era il caso di 

impegnare ancora soldi pubblici come fosse comprare un Gratta e Vinci. Questo è quello che 

abbiamo scelto.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 

Allora, caro Sindaco, la decisione è politica e non è tecnica, perché se Alta Padovana Costruzioni 

avesse ragionato come voi non sarebbe andata al Consiglio di Stato e avrebbe perso; invece è 

andata al Consiglio di Stato e ha vinto. Ha perso al TAR; è andata al Consiglio di Stato e ha vinto. 

Le sentenze si sanno quando il Giudice le emette e, parlo dai tempi di zorzettiana memoria, 

quindi ai tempi di Zorzato, quando non si procedeva - non solo norme amministrative, parlo 
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anche tributarie, di tutti i tipi - c’era sempre allegato un parere pro veritate dello studio e non 

chiacchiere, perché l’Amministrazione Pubblica parla per atti scritti. 

Se avete un parere pro veritate avete ragione da vendere e avete fatto una valutazione politica 

bilanciata giusta. Se è solo politica, secondo me è grave, perché nessuno può dirlo, perché Alta 

Padovana sennò si sarebbe fermata al TAR, giusto?  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

Alta Padovana è un privato. Noi siamo Pubblica Amministrazione.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 

Ma cosa c’entra? Gli interessi sono interessi per tutti, anche quelli pubblici. Lei ha un parere pro 
veritate dello studio?  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

Non mi serviva.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 

Bene, basta. Non ce l’ha; agli atti non c’è. A me basta questo. E per quanto riguarda il resto non è 

vero che un’opera pubblica si può fermare, caro Sindaco, perché quando parti, firmi un contratto. 

Non è che la puoi fermare e cambiare idea o dire “Provincia, tieniti i soldi. Regione, stralciamo la 

convenzione. Comune introitiamo 550.000 euro che abbiamo messo noi come parte nostra”, 

perché tu firmi un contratto. Punto. Ma tutte le opere, anche se compri la carta igienica per il 

Municipio va in MEPA, compri in Consip e firmi un contratto. Quindi non è che si fa quello che 

si vuole; si seguono i documenti che vengono sottoscritti. Punto.  

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla votazione. 

 

Favorevoli 10 

Contrari 5 

Astenuti 0 

Immediata esecutività 
Favorevoli 10 

Contrari 5 

Astenuti 0 
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “INDIVIDUAZIONE ORGANISMI COLLEGIALI INDISPENSABILI AI 

SENSI DELL'ART. 96 DEL D.LGS. 267/2000”.  

 

PRESIDENTE 

Prego, Sindaco.  

 

BORTOT CORRADO - Sindaco 

C’è la proposta di delibera. Andiamo con le premesse.  

“Visto l’art. 96 del Testo Unico Enti Locali, il quale prescrive che entro sei mesi dall’inizio di ogni 

esercizio finanziario, i Consigli o le Giunte, secondo le rispettive competenze, individuano i 

Comitati, le Commissioni, i Consigli idonei ed altro organo collegiale con funzioni 

amministrative, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali 

dell’Amministrazione o dell’ente interessato;  

Atteso che oggetto del presente provvedimento assunto ai sensi del richiamato art. 96 del TUEL, 

sono i Comitati, le Commissioni, i Consigli o gli organi collegiali comunque denominati che non 

siano previsti da normative regionali o statali ma la cui istituzione rientri nella discrezionalità del 

Comune;  

Ritenuto di considerare indispensabili le sottoelencate Commissioni quali organi consultivi e 

propositivi per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione su materie sulle quali 

l’Amministrazione comunale può avere ampia discrezionalità di scelta: Commissione consiliare 

Assistenza nominata con Decreto del Presidente del Consiglio comunale nr. 1/RG 14 del 

12/08/2019 e la Commissione consiliare Statuto e Regolamenti con atto nr. 2/RG 15 del 

12/08/2019;  

Acquisito il parere di cui all’art. 49 Decreto Legislativo 267/2000 delibera di ritenere 

indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 96 del Decreto Legislativo 267/2000 i seguenti organismi collegiali, i quali si 

intendono pertanto riconfermati nella loro composizione: 

 Commissione consiliare Statuto e Regolamenti; 

 Commissione consiliare Assistenza;  

di dare atto che ogni altro organismo, come individuato dall’art. 96 del suddetto Decreto 

Legislativo 267/2000,  non previsto da normativa regionale e statale si intende soppresso; 

di dare atto, altresì, che ogni disposizione regolamentare in contrasto con il presente 

provvedimento deve intendersi abrogata”. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo alla votazione. 

 

Favorevoli 12 

Contrari 0 

Astenuti 3 
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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 

7/2021 APPROVAZIONE MODIFICHE SOSTANZIALI DI CUI ALL'ALLEGATO B”.  

 

PRESIDENTE 

Prego, Sindaco.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

Ricordo che abbiamo già approvato il Regolamento, ma mancava quell’allegato B, confezionato 

dalla Federazione del Camposampierese, che vi è stato inoltrato e che avete visto. Specifica come 

la partecipazione al SAD debba essere considerata in base al parametro Isee del nucleo familiare 

del richiedente.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 

Sì, questa tabella è il cuore, perché tutto il resto sono belle frasi. Passiamo a far pagare un servizio 

che, secondo me, per carità la parola gratis si è un po' persa in questi ultimi anni per tante cose e 

io sono anche d'accordo, perché il gratis vuol dire non dare valore e quando a una cosa non si dà 

valore non si riesce neanche a capire cosa si ha. Io avrei ampliato un po' di più, soprattutto le 

fasce, perché con l’Isee fino a 7.500 non rientra neanche un pensionato medio, che non è che va 

alle Canarie o va a Cortina d’inverno a passare le vacanze. Mi sembra tanto basso. Facciamo 

pagare soldi per un servizio che prima era gratuito. Io avrei ammorbidito un po' l’entrata 

modificando i parametri, per esempio, di Isee oppure vedendo in qualche altra maniera. Dopo è 

chiaro che tutto questo andrebbe calato sulla reale consistenza attuale, passata e ipotesi futura per 

capire l’impatto che c’è realmente nelle famiglie, però questi sono dati che noi non abbiamo e 

non so neanche se ve li danno perché c’è una questione anche di privacy. Non so neanche se 

siano conoscibili fino alla fine. Fatto sta che facciamo pagare dei soldi a persone che, purtroppo, 

superano i 7.500 euro. È basso l’Isee, signori. È veramente basso! Ecco, questo è l’unico aspetto 

per cui avevamo oltretutto discusso anche l’altra volta, mancando la tabella. Grazie.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

Rispondo subito. La mia personale esperienza è questa. Io avevo proposto una base di partenza di 

10.000; poi la scelta viene fatta a livello di Distretto, quindi… Per quanto riguarda la 

compartecipazione poi, si è arrivati a questo un po' invitati anche dall’ULSS perché si voleva 

tentare, ma io ho detto subito che non è possibile, con questo e con la compartecipazione dei 

parenti, dei famigliari stretti alle spese alberghiere per i soggetti che sono seguiti dal nostro 

servizio assistenza non per sterilizzare, ma per ridurre l’impatto pro capite di quel debito fuori 

bilancio che tutti i Comuni hanno portato a casa in percentuale dalla gestione della Conferenza 

dei Sindaci per quanto riguarda il bilancio del 2017 che ancora non ci è stato messo a 

disposizione. E questo è particolarmente grave, no? Secondo me, ho avuto modo di dirlo sia con 

questa tabella sul SAD, sia con la compartecipazione obbligata - che poi obbligata è una parola 

difficile, perché se uno dice no è no, c’è poco da fare - dei parenti per le spese alberghiere. Non 

credo che troveremo da questi interventi grandi soddisfazione per ridurre il costo che ha ogni 

cittadino per quanto riguarda le funzioni delegate all’ULSS. Siamo passati dai 33 euro ai 40. E non 

è ancora finita. 

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 
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Per carità da qualcosa bisognava pur partire ma, secondo me, bisognerà stare particolarmente 

attenti e qua si potrebbe incaricare la Commissione Assistenza o chi per essa, perché sicuramente 

ci saranno dei casi o border line o che realmente, per una serie di motivi, non ce la fanno, di 

prestare particolare attenzione su questi soggetti che purtroppo spesso e volentieri sono quelli 

che, siccome si vergognano e sono anche timorosi, soffrono e stanno zitti e succedono dopo i casi 

che non vorremmo mai leggere sui giornali. Ci vuole una particolare attenzione e sensibilità 

anche per l’assistenza domiciliare, perché purtroppo spesso e volentieri parliamo di persone che 

sono in fine vita e quindi hanno ben altri problemi rispetto ai nostri. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Quindi, se non ci sono altri commenti, passiamo alla votazione. 

 

Favorevoli 10 

Contrari 1 

Astenuti 4 
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE GRADO DI PROTEZIONE 

FABBRICATO IN CENTRO STORICO DI PROPRIETÀDELLA DITTA MORETTI PAOLO” 

 

PRESIDENTE 

Prego, Assessore Zanandrea. 

 

ZANANDREA MICHELA – Assessore Comunale 

Buongiorno a tutti. Vi illustro la prima richiesta di riclassificazione grado di protezione di cui 

credo abbiate già preso visione della documentazione presente in amministrazione trasparente.  

Tale procedura è consentita dall’art. 8.2 delle norme tecniche operative relative ai gradi di 

intervento per i quali è facoltà del Consiglio comunale attribuire un edificio ad una nuova 

classificazione sulla base della documentazione pervenuta qualora la ritenesse esaustiva. Altresì 

ricordo che, con deliberazione del Consiglio comunale numero 38 del 29 dicembre 2020, sono 

state introdotte agevolazioni mirate a favorire interventi aventi finalità di rigenerazione urbana e 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, compresi quelli nei centri storici, per i quali è 

stata disposta l’esenzione totale, volendo sostenere l’edilizia in questo particolare frangente e 

come incentivo al recupero del patrimonio edilizio esistente.  

Tutto ciò premesso, torniamo nello specifico alla prima richiesta di riclassificazione relativamente 

al fabbricato sito in centro storico in via Cardinale Agostini numero 82, di proprietà Moretti 

Paolo e Ceccato Michela, finalizzata ad ottenere una classificazione omogenea ovvero il grado di 

protezione 3 anziché 2. L’immobile è inserito in ZTO A1 4; nella proposta di delibera è indicato 

A2 4, ma è un mero errore materiale.  

Stante quanto potuto ricostruire dalla documentazione tecnica prodotta, derivante dalla ricerca 

nell’archivio di Stato della Provincia di Padova, tale fabbricato non era presente nel catasto 

austriaco del 1850 e in quello austriaco-italiano del 1854, in quanto ricadeva in un terreno 

considerato fuori dal centro abitato. Non era presente neppure nel catasto di impianto dei primi 

del ‘900 e si presume che sia stato edificato negli anni 30/40. Dal punto di vista strutturale sono 

presenti numerose fessurazioni sulle pareti e sui solai, come avrete visto dalla documentazione 

fotografica, per cui necessita di interventi di adeguamento sismico delle strutture alla normativa 

vigente, in considerazione oltretutto che il territorio di San Martino di Lupari è stato inserito in 

zona 2 con recente delibera di Giunta regionale. 

Si chiede, dunque, che venga accolta l’istanza. 

 

PRESIDENTE 

Intervento? Prego, Adelchi.  

 

ADELCHI RINO – Consigliere Comunale 

Io non entro nel merito di questa richiesta, è un discorso che ripeto perché ho fatto altre volte. È 

in corso la variante 20, abbiamo già dato un incarico allo studio Cappochin di fare qualcosa per 

quanto riguarda questo Comune. Allora siccome ogni richiesta di riclassificazione non è gratis -  

il cittadino privato o impresa che sia ha un costo e un costo anche congruo, perché interessa un 

professionista e quindi moltiplica per il numero delle richieste e quindi i costi si moltiplicano -  

credo che sarebbe un buon servizio - visto che Cappochin l’abbiamo interpellato e sta facendo per 

il nostro Comune in questo momento la variante 20 - ampliare l’incarico e far vedere a 

Cappochin gli immobili del centro di San Martino di Lupari, in modo tale che si individuino gli 

immobili che devono essere riclassificati e liberare gli altri, perché ogni Consiglio ormai ce ne 
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sono uno, due, tre. Quindi, ritengo sia un servizio importante per la collettività fare questa opera 

di chiarimento sul discorso degli immobili per quanto riguarda il nostro Comune.  

 

ZANANDREA MICHELA – Assessore Comunale 

Sì, possiamo cogliere il consiglio di far vedere all’architetto Cappochin sicuramente gli immobili 

del centro, però dovremmo partire con un Piano Particolareggiato del centro storico, quindi uno 

studio completamente diverso da quello della variante che è stato iniziato, uno studio che non è 

soltanto architettonico, è storico, analitico ed è un pacchetto diverso. Anche le altre volte ci ha 

fatto presente questa vostra esigenza, però è adesso il momento in cui si possono fare 

ristrutturazioni con agevolazioni fiscali ed è per questo motivo che adesso ci sono molto richieste 

di riclassificazione. Ci sono sempre state, però in questo periodo sono ovviamente maggiori per 

tutti gli incentivi fiscali che ci sono a livello anche nazionale.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

Velocissimamente, Consigliere Adelchi. Ne avevamo già parlato. La variante generale si auspica 

100.000 euro minimo e ci colleghiamo sempre ai soliti discorsi; tempi lunghi. Finisce il beneficio, 

il bonus 110 piuttosto che il bonus facciate e compagnia bella e questi attendono ancora. Allora sì 

ci verranno a dire: “Ma non ci avete permesso di fare questo, perché lo strumento c’era”. Non è 

che per noi è una cosa bella far spendere al cittadino dei soldi per fare questi passaggi qua; come 

non è bello far pagare una contravvenzione del Codice della Strada, ma se bisogna farlo si fa.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 

Io mi trovo, purtroppo, sempre in disaccordo col Consigliere Adelchi su questi punti. La vediamo 

in maniera diametralmente opposta. Il discorso, secondo me, si può ricondurre anche in una 

maniera molto semplice. A parte la questione economica, che è sicuramente dirimente, ma non è 

detto che ogni proprietario voglia farsi modificare il grado della casa, perché ci sono quelli che 

devono fare degli interventi e quindi possono aver bisogno; ci sono persone che ci tengono alla 

loro casa perché era del papà, del nonno e di altro e se, anche ad elevato grado, vogliono 

mantenere un grado di tutela, perché per loro non cambia niente, è ininfluente.  

Credo che intervenire nella fattispecie della proposta della ditta Moretti Paolo, che è una casa 

senza fondamenta – ragazzi, senza fondamenta! – con cavillazioni, filtrazioni, fessurazioni di 

pavimenti e solai che c’è un atlante fotografico da paura da andare a vedere, cioè credo che sia 

assolutamente doveroso dare una possibilità, se la normativa lo prevede – e lo prevede, perché lo 

prevede da tanti anni – parliamo di un grado come ho sempre detto. Non parliamo di stravolgere 

un edificio. Parliamo di un grado di protezione, ma oltretutto la parte fondamentale è che diamo 

una sicurezza ai cittadini non solo economica, perché se noi vogliamo fare un adeguamento 

sismico è impossibile farlo se non si permettono certi tipi di interventi naturalmente legati al 

grado di protezione, cioè un adeguamento… Vi porto un esempio. Vi porto via proprio un 

minuto.  

L’intervento che è stato fatto, bellissimo, sei/sette anni fa a Monastiero, sull’incrocio. Vi ricordate 

quei tre/quattro ruderi che c’erano? Proprietà Bettan. Là abbiamo fatto un accordo di programma 

e alla fine siamo arrivati a fare quello che han fatto perché a Bettan ad imbragare solo l’edificio 

perché non cadesse avevano chiesto 70.000 euro, ma non era l’adeguamento sismico, era 

un’imbragatura. Quindi per dirvi cosa costa un adeguamento sismico. Ma oltretutto poi non si ha 

mai la sicurezza iniziale; non si riesce mai ad avere un isolamento di un certo tipo, perché i 

pavimenti comunque sempre su terra sono e quando si fa l’APE il problema diventa importante. 

Quindi io la vedo veramente come, se volete, anche un meccanismo di evoluzione urbanistica ed 
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edilizia che si può usare e che dev'essere usato nell’attimo in cui ci sono le condizioni, 

intendiamoci. C’è una relazione e c’è una verifica che fa l’Ufficio Tecnico; non è che arriva qua 

uno e dice: “Voglio aumentare un grado o due”, cioè va fatta un’istruttoria. Dopo l’Assessore ha 

anche spiegato bene com’è la situazione. Quindi veramente guardate che noi abbiamo, 

soprattutto in questi edifici isolati, cose che sono evidenti, cioè edifici che forse erroneamente nel 

90/91 sono stati inseriti con un certo tipo di grado, ma non faccio una colpa a nessuno perché 

probabilmente la normativa era diversa, la sensibilità era diversa. Adesso io non voglio neanche 

ripetermi perché i due interventi successivi saranno simili. Io l’altro edificio che conosco, che è 

quello della Miotti Mariella, è uguale identico. Stiamo parlando di una casa dove c’è un grado di 

tutela e le colonne che ha dietro sono finte. Le colonne sono finte, sono state portate là. Non sono 

neanche vere quelle colonne che sono dietro. Cosa tuteliamo? Là diciamo ha preso un abbaglio 

chi ha messo il grado di tutela; forse l’ha messo perché era in centro storico ma le colonne dietro 

sono finte. Quindi, voglio dire, queste situazioni vanno gestite e vanno risolte e credo che il 

Consiglio sia l’organo giusto perché tutti sappiamo. C’è una documentazione tecnico-

amministrativa che è una vagliatura di un certo tipo ma anche perché adesso c’è il super bonus, 

l’ecobonus, il 110, sismabonus, bonus facciate soprattutto e altro e uno ci prende dentro e fa i 

lavori. Oltretutto scadrà a metà dell’anno prossimo. Io spero che lo proroghino, però scadrà. Non 

è che abbiamo avuto questi grandi incrementi; i numeri sono quelli al netto delle ristrutturazioni 

edilizie insomma. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Prego, Campagnolo. 

 

CAMPAGNOLO DIEGO – Consigliere Comunale 

Giusto per rispondere a Boratto. Mettiamo in chiaro una cosa: noi non abbiamo detto che questi 

interventi non siano opportuni. Anzi, abbiamo fatto un passo in più. Nel caso specifico, ad 

esempio, si passa da grado di tutela 2 a 3, perché possono fare un solo salto di grado. Magari se ci 

fosse una rivisitazione globale dei gradi di tutela che sono stati messi, loro sarebbero in una 

condizione ancora migliore. È logico che non è una cosa immediata, magari per loro non 

cambierebbe perché i tempi sono troppo lunghi, però diciamo che è una situazione in cui i gradi 

dati nel ’90 ormai sono passati; probabilmente in tanti casi non corrispondono alla gradazione che 

li è stata data. Se si fa un punto zero è una cosa positiva e utile per tutti. Questo è il concetto. 

Poi dell’opportunità di intervenire. Forse il primo è quello che almeno esteticamente è messo 

meglio perché ci vivono dentro, però gli altri due sono fatiscenti. Quindi, non mettiamo 

assolutamente in dubbio l’opportunità e il beneficio che rinnovare quegli edifici e fare una 

ristrutturazione, anche dal punto di vista antisismico, è sicuramente la strada migliore, però noi 

diciamo una cosa diversa. Diciamo prima o poi facciamo un punto zero e togliamo queste 

storture? Questo è il concetto.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

Sì, diciamo di sì e teniamo questo sì valido anche per gli altri due. In futuro ci diciamo di sì ma 

ritengo che ce lo siamo già detti prima, oggi comunque abbiamo capito il vostro concetto; dovete 

capire un po' anche il nostro e le esigenze attuali immediate dei cittadini. 

 

CAMPAGNOLO DIEGO – Consigliere Comunale 
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Sì, certo. È logico che però, quando ci sono, noi torniamo a dire quello che pensiamo, tra l'altro 

non calchiamo neanche la mano. Diciamo quello che pensiamo e vi ripetiamo la posizione, punto 

e stop.  

 

PRESIDENTE 

Grazie. Passiamo, allora, alla votazione.  

 

Favorevoli 15 

Contrari 0 

Astenuti 0 

Immediata esecutività 
Favorevoli 15 

Contrari 0 

Astenuti 0 
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PUNTO N. 7 ALL’O.D.G.: “RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE GRADO DI PROTEZIONE 

FABBRICATO IN CENTRO STORICO DI PROPRIETÀ DELLA DITTA MIOTTI MARIELLA”.  

 

ZANANDREA MICHELA – Assessore Comunale 

La seconda richiesta di riclassificazione riguarda il fabbricato sito in centro storico in via Roma, 

come detto di proprietà Miotti Mariella. È finalizzato ad ottenere una classificazione omogenea 

grado di protezione 4 anziché 3.  

Il corpo principale che si affaccia su via Roma e che si presenta in pessime condizioni 

manutentive era presente nel catasto austriaco e in quello austriaco-italiano. Per questo motivo 

tipologia di copertura, altezza dei fronti e fonometria principale verranno conservati, senza 

pregiudicare i caratteri architettonici e ambientali del contesto; mentre la parte del porticato con 

una inusuale esposizione appartiene invece a quella che molto probabilmente è un’appendice 

postuma al corpo principale. All’interno il collegamento funzionale fra i locali avviene senza 

spazi di percorso e disimpegno, ma attraverso una fruizione passante da locale a locale. 

Si chiede che venga accolta la proposta di riduzione di grado di protezione dato che il fabbricato 

non contrasta con le tipologie insediative esistenti, così da poter attuare un recupero del 

patrimonio edilizio che, nel rispetto del consolidato, possa rispondere alle normative di legge in 

campo energetico, igienico-sanitario e di sicurezza strutturale antisismica e per poter modificare 

l’impianto distributivo interno. 

 

PRESIDENTE 

Avete osservazioni o passiamo alla votazione? 

 

Favorevoli 15 

Contrari 0 

Astenuti 0 

Immediata esecutività 
Favorevoli 15 

Contrari 0 

Astenuti 0 
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PUNTO N. 8 ALL’O.D.G.: “RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE GRADO DI PROTEZIONE 

FABBRICATO IN CENTRO STORICO DI PROPRIETÀDELLA DITTA UNION TRADE”. 

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 

Presidente, noi su questo punto usciamo. 

 

(Escono i Consiglieri Boratto e Cecchin. Presenti 13). 
 

PRESIDENTE 

“Richiesta di riclassificazione grado di protezione fabbricato in centro storico di proprietà della 
ditta Union Trade Srl”.  

 

ZANANDREA MICHELA – Assessore Comunale 

Questa richiesta di riclassificazione riguarda il fabbricato sito in centro storico, in via Roma nr. 54 

e 56. È costituito da due unità catastali, una ad uso commerciale e l’altra ad uso residenziale di 

proprietà della società Union Trade S.r.l., che è finalizzata ad ottenere una classificazione 

omogenea ovvero il grado di protezione 4 anziché 3. Il fabbricato, come risulta dai catasti storici, 

è stato realizzato nella prima metà dell’800 ed è privo di particolari caratteristiche 

architettoniche. Fabbricato che, tra l'altro, negli anni ha subito varie modifiche prospettiche, 

forometriche e di ripartizione interna, che ne hanno compromesso qualsiasi valenza 

architettonica. Inoltre, considerata la povertà dei materiali da costruzione, come i mattoni in 

terra cruda, vede un forte degrado sia nelle murature che nei solai e nelle coperture, con umidità 

di risalita che sta deteriorando la struttura. Sono presenti anche molte infiltrazioni che hanno già 

compromesso la maggior parte dei solai e delle coperture, con parziali crolli già avvenuti e con il 

rischio di nuovi. 

Tutto ciò premesso, si chiede che venga accolta la proposta di riduzione di grado di protezione 

affinché si possa intervenire nel rispetto delle attuali normative antisismiche di risparmio 

energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Se non ci sono osservazioni, passiamo alla votazione. 

 

Favorevoli 13 

Contrari 0 

Astenuti 0 

Immediata esecutività 
Favorevoli 13 

Contrari 0 

Astenuti 0 

 

(Rientrano i Consiglieri Boratto e Cecchin. Presenti 15). 
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PUNTO N. 9 ALL’O.D.G.: “INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE” 

 

PRESIDENTE 

Prego.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

Consigliere Campagnolo, ha già avuto risposta. Le diamo per lette. Va bene.  

 

CAMPAGNOLO DIEGO – Consigliere Comunale 

“Con la delibera di Giunta del 2 settembre l’Amministrazione comunale ha revocato il protocollo 

d’intesa, stipulato nel 2018 con Veneto Strade per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale 

lungo la strada regionale 53 Postumia Campagnalta. La notizia è, secondo noi, preoccupante 

perché una soluzione per l’attraversamento della statale da parte di bici e pedoni è da quando è 

stata realizzata la rotonda, nel 2014, una necessità impellente e sentita dalla popolazione in 

particolare di Campagnalta. Nella delibera si legge che l’Amministrazione ritiene prioritari altri 

interventi a tutela dell’utenza nel tratto di strada interessato e perciò vorremmo sapere: 

1. quali sono gli interventi alternativi che l’Amministrazione ha intenzione di mettere in 

campo e con quali tempi e risorse prevede di attuarli;  

2. se questi interventi vanno comunque nella direzione di una maggiore sicurezza per bici e 

pedoni e per l’attraversamento della statale;  

3. se il progetto del sottopasso ciclopedonale è definitivamente accantonato da questa 

Amministrazione; 

4. a quanto ammontano gli accantonamenti derivanti dai proventi delle contravvenzioni 

utilizzabili per il tratto di strada interessato”.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Possiamo passare alle comunicazioni del Sindaco. 
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PUNTO N. 10 ALL’O.D.G.: “COMUNICAZIONI DEL SINDACO” 

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

La comunicazione ve la faccio veloce. L’ho saputo ieri in via telefonica: dal giorno 10 la RSA 

Tiepolo comincerà ad accettare gli ospiti e ci sarà l’inaugurazione presumo il giorno 16. Ho 

chiesto di farla contestualmente anche con l’inaugurazione della Casa Dopo di Noi dell’Amami.  

Non ho altro da comunicarvi.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 

Solo una domanda. Io ho letto il Decreto, ho visto che è stato pubblicato, ma non parlano però di 

accreditamento; parlano solo di collaudo tecnico, cioè le impegnative mi pare che non gli 

riconoscano o ho letto male io?  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

No, non ha letto male ma quella parte lì non riguarda il Decreto di per se stesso; riguarda il Piano 

di Zona provvisorio che lì, ovviamente, ha ripreso quel limite che ci era stato imposto degli 

accreditamenti delle impegnative e, a parole, dicono che verrà sbloccato con il nuovo Piano di 

Zona, però da incontri che la stessa Gheron ha avuto con la Regione, mi sembra che per 

Campodarsego abbiano avuto dei risultati. Adesso devo andare a verificare insieme perché non li 

vedo da un po' di tempo e non ho approfondito, però mi sembra che per Campodarsego stiano 

trovando la quadra e indubbiamente San Martino si accoda. Teniamo conto che questa cosa 

l’abbiamo affrontata insieme a dei legali in 12 Sindaci veneti, per la stessa identica problematica.  

Non ho cose precise e puntuali da comunicarle al momento. Spero in settimana di essere reso 

edotto anche dalla diretta interessata, che dovrebbe essere l’Assessore Lanzarin. 

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 

Io aggiungo solo una cosa. Credo che sia scandaloso che una struttura che ha avuto un decreto di 

impegno delle quote in fase progettuale, inserita nel Piano di Zona, all’interno delle quote 

disponibili e che hanno investito milioni di euro, per bizze che non so da dove arrivino e non so 

che natura abbiano e, secondo me, la politica qua purtroppo ci ha messo lo zampino, noi abbiamo 

perso un anno alla fine di attività di una struttura che ci ha impegnato per molti e molti e molti 

anni quando eravamo in Amministrazione proprio per problemi politici alla fine. Quindi qua se 

non valgono, Sindaco, neanche più i Decreti regionali, hai voglia a far le opere pubbliche.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

Siamo d'accordo, ma questo non è consolante, Consigliere.  

Io, quindi, avrei finito.  

 

PRESIDENTE 

Possiamo dichiarare chiusa la seduta e augurarvi una buona giornata.  

 
La seduta consiliare viene tolta alle ore 12.20. 


