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La seduta consiliare ha inizio alle ore 19:00. 
 

PRESIDENTE 

Possiamo cominciare il Consiglio. Facciamo 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, assente giustificato. 

CAMPAGNOLO DIEGO, presente. 

CECCHIN SILVIA, presente. 

BORATTO GERRY, presente. 

 

PRESIDENTE 

Nominiamo scrutatori: Visentin Mary, Silvia Cecchin e Marisa Pettenuzzo.  
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PUNTO N. 1 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2021” 

 

PRESIDENTE 

Cominciamo con il primo punto dell’ordine del giorno che riguarda l’approvazione del verbale 

della seduta del 25 settembre 2021.  

C’è qualche appunto? Quindi possiamo passare alla votazione.  

 

Favorevoli 14 

Contrari 0 

Astenuti 0 
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO LAGO SONIA” 

 

PRESIDENTE 

Il secondo punto: “Surroga del Consigliere Comunale dimissionario Lago Sonia”. Proposta di 

delibera del Consiglio. Non so se è il caso di leggerlo tutto, comunque: “Preso atto che con nota 

dell’8/11/2021 il Consigliere Lago Sonia, della Lista San Martino Continua a Crescere - Sonia Lago 

Sindaco, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale; dato atto che 

nella lista il candidato primo tra i non eletti è il signor Maurizio Conte, che ha riportato 225 voti; 

ritenuto pertanto di provvedere alla surroga del Consigliere Lago Sonia con il candidato signor 

Maurizio Conte; acquisito il parere espresso, delibera di provvedere  alla surroga del Consigliere 

Lago Sonia dimissionario con il signor Maurizio Conte, eletto nella lista San Martino Continua a 

Crescere - Sonia Lago Sindaco”.  

Passiamo alla votazione.  

 

Favorevoli 12 

Contrari 0 

Astenuti 2 

Immediata esecutività 
Favorevoli 12 

Contrari 0 

Astenuti 2 

 

A questo punto inviterei il Consigliere Maurizio Conte a prendere posto.  

 

(Entra il Consigliere Conte). 
 

PRESIDENTE 

Benvenuto. Vuole dire qualcosa? Prego.  

 

CONTE MAURIZIO – Consigliere Comunale 

“Intanto grazie per chi ha votato questa surroga che, effettivamente, è una presa d’atto. 

Nell’entrare in questo Consiglio comunale, voglio esprimere innanzitutto un ringraziamento alla 

Consigliera Sonia Lago che in questi primi due anni di mandato amministrativo, nell’ambito delle 

varie restrizioni e impegni personali, ha potuto rappresentare la nostra Lista “San Martino 

continua a Crescere”.  

Questo passaggio di testimone mi porta, dopo qualche anno, a ricoprire di nuovo il ruolo di 

Consigliere Comunale del mio Comune. Un ritorno alle origini di quel percorso formativo che mi 

ha permesso poi di poter rappresentare il mio Comune e i miei concittadini in altre Istituzioni. 

Riparto da quel valore di impegno civico che va oltre la politica partitica e che guarda le reali 

esigenze di un territorio e di una comunità. Sono sempre stato convinto che ricoprire il ruolo di 

Consigliere Comunale sia basilare per avviare qualsiasi esperienza amministrativa e politica. Un 

vero impegno civico per portare le istanze della nostra gente all’interno della Casa Comunale, 

anteponendole a qualsiasi interesse di parte o di partito. È quello che ritengo di dover fare, con 

quel bagaglio di esperienza che sono sicuro mi permetterà di individuare la bontà o meno di 

quelle scelte amministrative che state e vorrete adottare per questa nostra Città: San Martino, una 

comunità ricca di particolarità e di valori, che bisogna saper cogliere, valorizzandone la specificità 
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e tutelandone l’integrità. Sono orgoglioso di essere SanMartinaro e di poter dare il mio contributo 

a questa splendida Comunità, nel rispetto della diversità di opinione ma nella determinazione di 

dover e poter esprimere coscientemente quello che riterrò più giusto per il bene dei miei 

concittadini. Grazie ancora e buon lavoro a tutti.  

 

PRESIDENTE 

Grazie. Prego, Sindaco.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

Do il benvenuto al gruppo scout qui presente. Siete venuti a fare esperienza politica, Scout San 

Martino di Lupari, Galliera Veneta e Tombolo. Grazie e benvenuti.  
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL 

30.09.2021 AVENTE AD OGGETTO RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 

115 DEL 30.09.2021 AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) E 

CONSEGUENTE VARIAZIONE AL PEG”  

 

PRESIDENTE 

Passiamo al terzo punto: “Ratifica deliberazione di Giunta Comunale numero 115 del 30/9/21 
avente ad oggetto: variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario ‘21/23 e conseguente 
variazione al PEG”. Prego, Assessore Munaretto.  

 

MUNARETTO MICHELE – Assessore Comunale 

Si tratta di una variazione articolata e si riferisce, ovviamente, a modifiche da apportare al 

bilancio di previsione ‘21/23 che vado a dettagliare di seguito. Al capitolo 6350 in uscita 278.907 

euro, che sono quota TARI da trasferire ad ETRA. Abbiamo scelto di trasferire questa somma ad 

ETRA, che ha l’elenco degli aventi diritto ed è una somma che riguarda il 2020 e il 2021 e andrà a 

scontare le utenze non domestiche relative alla TARI delle aziende del nostro Comune. Lo sconto 

verrà applicato da ETRA direttamente in bolletta. Si tratta del famoso fondone, però è una parte 

del fondone con destinazione vincolata. E’ un atto dovuto praticamente.  

Trovano copertura al capitolo 6608, che è il cosiddetto fondone e per la parte relativa, 

ovviamente, al 2020 nell’avanzo di amministrazione. Al capitolo 1621 abbiamo riscontrato una 

variazione positiva IMU, dovuta al riaccertamento a carico delle attività produttive. Compensano 

in parte la variazione negativa al capitolo 12452, che è quello relativo alle violazioni al Codice 

della Strada che siamo andati a rettificare ulteriormente e che si è reso necessario a seguito dei 

dati aggiornati relativi a tale voce, visto che ormai siamo a fine anno abbiamo dati quasi certi. Del 

pari è stato ridotto di 124 mila euro il fondo crediti di dubbia esigibilità, che è collegato e ciò ha 

permesso un ulteriore accantonamento di 125 mila euro al capitolo 12004, che è il fondo istituito 

a copertura dell’ammanco di cassa relativo alla spesa per la famosa pista ciclabile di Lovari; la 

famosa sentenza avversa per il contenzioso con la Regione Veneto. Mi preme anche dire, e spero 

che sia di soddisfazione non solo di questa maggioranza ma dell’intero Consiglio, che dandoci un 

bel po’ da fare siamo quasi certamente riusciti a chiudere questo ammanco. Quindi al 31/12 noi 

avremo sicuramente coperto i 700 mila euro che mancavano.  

Ai capitoli 27600, 27605 e 28700 sono stati stornati semplicemente i costi relativi alla 

retribuzione del cuoco, che erano imputati al capitolo mensa scolastica e sono stati reimputati 

come costi del personale di segreteria, visto che il cuoco è stato collocato in anagrafe.  

Al capitolo 72124 sono stati stornati 37.752 euro che erano prestazioni di servizi centri estivi e 

sono stati reimputati al capitolo 73032 e sono stati trasformati, praticamente, da servizi a 

contributo, in base all’accordo con i soggetti interessati ed era anche questo un finanziamento che 

si era aggiunto per finanziare i  campi estivi. Al capitolo 32150 si è provveduto a rettificare per 

185.650 euro la previsione per proventi da concessioni edilizie per minori entrate corrispondenti. 

A copertura abbiamo l’avanzo di amministrazione sempre relativo al fondone 2020, che ormai è 

giunto quasi ad esaurimento. Al capitolo 720, 15 mila euro di spesa per la manutenzione 

straordinaria del CED, che si è resa necessaria per renderlo più efficiente e soprattutto per 

comprare un armadio e sostituire dei pezzi che, ormai data l’età, si stavano usurando. La 

copertura arriva in parte per 10 mila euro dal giroconto del capitolo 23321, che  è la quota di 

spesa e di progettazione che siamo obbligati ad accantonare e che, però, per espressa disposizione 

di Legge, possiamo utilizzare per l’innovazione e questa si configura come innovazione. Sono stati 
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poi integrati altri piccoli capitoli di bilancio che attengono al normale svolgimento dell’attività 

amministrativa.  

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Boratto.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 

Grazie dell’illustrazione, Vice Sindaco. Ogni volta che lei mi cita la sentenza sono obbligato a 

ricordarvi che voi avete preso una sentenza di primo grado e senza nessun parere pro veritate non 

avete impugnato niente. Vi ho già spiegato – e lo sapete meglio di me – che avete visto come è 

andato con Alta Padovana Costruzioni, vinto al TAR e perso al Consiglio di Stato. Quindi non è 

detto che si vinca sempre o che si perda sempre, lo si sa quando c’è una sentenza e averlo fatto 

senza almeno un parere pro veritate, secondo me, è stato un azzardo. Faccio un altro 

ragionamento. Questo debito di cassa noi l’abbiamo inserito a bilancio nel Consiglio di luglio. 

Sembrava che fosse un debito che bloccava il Comune per dieci anni. In sei mesi è stato pagato 

tutto mi sembra di aver capito o sbaglio? Anche meno di sei mesi. Quindi probabilmente lo 

squilibrio di cassa, come abbiamo detto tutti e come ho ripetuto più volte, era uno squilibrio di 

cassa e non di competenza, che sarebbe stata ben altra cosa. Quindi era un flusso di cassa e non 

nuove risorse da reperire in attività in entrata. Apro e chiudo parentesi.  

Quindi quando citiamo questo, dobbiamo essere sempre precisi su queste cose qua perché, come 

ho detto prima, le sentenze si possono vincere e si possono perdere. Non lo sa nessuno, si sa solo 

quando si va, però un parere legale è sempre stato fatto fino a questa sentenza, comunque avete 

scelto voi e gestite voi e vi prenderete la responsabilità.  

Un’altra cosa importante, state attenti che il primo gennaio 2022 bisogna andare tutto in cloud, 

non si può più gestire alcun tipo di dati, per esempio, il fascicolo elettronico, trasparenza, accesso 

civico. Tutti questi dati, che afferiscono a pratiche edilizie SUAP e SUE vanno emigrati nel cloud.  

Quindi fatta questa valutazione, perché vedo che investite sui server, per carità se un server è 

rotto va sistemato, però guardate che bisogna investire sul cloud perché non teniamo più 

fisicamente niente ormai dentro un Comune. Non solo noi, tutti. Questa è una novità anche 

recente perché il PNRR finanzia 10 miliardi di transizione digitale proprio per andare tutti sul 

cloud e finanzia anche con somme discrete.  

Passiamo al discorso delle variazioni che aveva citato il Vice Sindaco. Adesso con questa 

riduzione dei proventi delle sanzioni, che abbiamo tolto i 230 mila euro, chiudiamo a 1.233.00. 

Come base credo che sia una base decente per partire con il nuovo bilancio, visto che è ormai 

consolidata la riduzione Covid; transito Pedemontana forse ancora no, perché alla Pedemontana 

devono ancora aprire il casello di Povegliano e quello con la A27.  

Mi preoccupa fortemente la contrazione nei permessi a costruire, quindi già nell’urbanizzazione, 

perché sono sempre stati sostenuti in tutti questi anni e l’anno scorso avete chiuso a 700 mila 

euro, se non di più, più o meno, ma anche gli altri anni. Preoccupano molto questi 200 mila euro 

di calo, perché sono tanti. Guardate che 200 mila euro su 700 mila euro, sono il 30%, 35%, cioè è 

una cifra importante. Chiedere il motivo adesso non so all’Assessore o chissà, di questa 

contrazione, soprattutto in questa fase in cui si vede anche una certa dinamicità nell’edilizia oltre 

ai superbonus e a tutto quello che segue, anche nelle costruzioni. Vedo che vicino casa mia ci 

sono due, tre case che stanno costruendo ex novo e quindi gli oneri ci sono.  

Poi per quanto riguarda il passaggio IMU-TARI, l’ha spiegato lei, era un giroconto, i famosi 278 

mila euro. L’altro aspetto che volevo chiederle è per quanto riguarda, ma forse non rientra 

neanche in questa variazione, ho visto che è stata pubblicata una determina per lo spostamento 
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della biblioteca sul nuovo centro. State andando avanti? È una delle opere che voi avete, 

comunque, finanziato.  

Vi invito ad inquadrare, ma credo che il Vice Sindaco lo sa meglio di me, le somme assestate 

come base, come vi ho detto prima, per il nuovo bilancio, perché sapete benissimo che con il 118 

se entra si spende e se non entrano i soldi non si spende.   

Dopo un’ultima domanda: quel benedetto sottopasso sulla 53 a che punto è? Grazie.  

 

MUNARETTO MICHELE – Assessore Comunale 

Nel merito. Intanto mi permetto di dissentire con lei quando parla di quel famoso ammanco di 

cassa, perché il fatto che siamo riusciti a coprirlo in sei mesi, significa semplicemente che siamo 

stati veramente bravi. Di questo voglio personalmente fare l’elogio al Sindaco perché è andato a 

recuperare somme che probabilmente non saremo riusciti a recuperare in nessuna maniera, se 

non con un lavoro proprio certosino e costante. Cito, per esempio, il famoso contenzioso Cigni, 

che è arrivato a conclusione. Cito, per esempio, una serie di somme che siamo andati a recuperare 

da altre parti. Insomma, tra una cosa, l’altra e quest’altra, con un lavoro, ripeto, certosino di 

riduzione dei costi, dove era possibile, ma soprattutto di reperimento di nuove entrate, siamo 

riusciti ad andare a copertura. Ma ciò non toglie che questa cosa ci ha messo, comunque, in 

difficoltà, perché avere 700 mila euro in meno in bilancio vuol dire non poterli investire in 

qualcos’altro. Per quanto riguarda il cloud lo sappiamo, ovviamente, e ci stiamo muovendo in 

quel senso, ma questi lavori qui erano strettamente necessari perché se non facevamo questi 

lavori, che peraltro hanno un importo esiguo, ci trovavamo con il CED completamente bloccato a 

due mesi dall’ipotetico e possibile passaggio, anzi a più di due mesi perché poi bisogna vedere se 

le cose funzionano realmente.  

Per quanto riguarda il bilancio di previsione è evidente che terremo presente qual è l’effettivo 

andamento delle violazioni al Codice della Strada, anche se, come hanno sempre fatto le 

precedenti Amministrazioni, sicuramente ci terremo in un’ottica entusiastica/ottimistica. Per cui 

noi puntiamo sempre a qualcosa di più di quello che è l’accertato, come, ripeto, hanno sempre 

fatto tutti.  

La riduzione degli oneri, nel merito risponde l’Assessore Zanandrea, è dovuto anche al fatto che 

siamo andati in sofferenza di organico nell’ufficio tecnico, tanto è vero che è stato reintegrato con 

nuove assunzioni, bandi e nuove assunzioni e adesso stanno lavorando a pieno regime. Quindi 

siamo fiduciosi che recupereremo in maniera puntuale e precisa quello che è mancato. Biblioteca. 

Avete visto che abbiamo avviato i lavori. Il contratto che abbiamo in essere cesserà il 30 di giugno 

ed entro quella data faremo il trasferimento nei nuovi locali in modo da risparmiare almeno metà 

spese di locazione.  

 

PRESIDENTE 

Prego, Assessore Zanandrea.  

 

ZANANDREA MICHELA – Assessore Comunale 

C’è stata la Regione che ha introdotto nuove regole correlate alla sismicità dei suoli e la VAS. Per 

cui due sportelli unici molto importanti, che avevamo allo studio, sono stati rallentati. Quindi, 

abbiamo avuto dei rallentamenti, ma adesso stiamo recuperando con le tempistiche adeguate. 

Proprio come ha detto anche l’Assessore Munaretto, eravamo veramente in sofferenza a livello di 

personale. Adesso con i due nuovi tecnici, che sono arrivati, si sta facendo strada e stiamo 

recuperando il terreno perduto. Per cui siamo ottimisti e riprenderemo gli stili di un tempo. 

Grazie.  
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BORTOT CORRADO – Sindaco  

Per quanto riguarda la VAS, la Verifica Ambientale Semplificata, che proprio semplificata non è, 

è una cosa non di recentissima introduzione, ma non era mai stata sollecitata, come è stata 

sollecitata ultimamente dalla Regione Veneto. Quindi per queste attività bisogna procedere con la 

VAS, che è poi questa pratica che va in Commissione Regionale, che si tiene periodicamente con 

intervalli di un mese, un mese e mezzo, anche due.  

Per quanto riguarda la questione del quadro sismico, nel BUR del 19 ultimo scorso è stata inserita 

questa novità: va fatta una specifica rilevazione di microzonazione sismica puntuale per ogni 

intervento. Sulla base di questo - per dare una risposta al Consigliere Campagnolo, ma anche al 

signor Adelchi Rino che non c’è e magari riferisce che puntualmente dice che è forse il caso di 

valutare una variante generale - stiamo ragionando sulla variane generale perché tutte queste 

introduzioni normative prenderle per il singolo intervento cominciano a diventare veramente 

impegnative anche per gli uffici, oltre che per l’utenza.   

Il sottopasso. Come già detto, non è una novità. Il sottopasso, che c’è stato presentato con un 

progetto, tra l’altro, definitivo di Veneto Strade, è stato discusso con la stessa Veneto Strade, che 

ha concordato che il sottopasso, così come era pensato e strutturato su carta, agli effetti pratici 

non era percorribile perché abbiamo delle pendenze sia in discesa che in salita o viceversa, 

dipende da che parte si va a prendere il sottopasso molto impegnative per i ciclisti, anziani e per i 

disabili e perché non ci sono gli spazi fisici idonei per pensarlo in un altro modo. L’alternativa 

che abbiamo studiato e che stiamo portando avanti con Veneto Strade, con un’opera che sarà 

eseguita a breve, perché c’è il protocollo d’intesa, è l’attraversamento pedonale a raso con 

chiamata semaforica e isole salvapedoni e salvaciclisti in corsia.   

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 

Se posso rispondere e faccio anche dichiarazione di voto, così dopo non interveniamo più. Allora, 

caro Vice Sindaco, tu hai potuto mettere a posto i bilanci in sei mesi perché hai trovato un 

bilancio sano, perché se il bilancio avesse avuto 8 milioni di debiti e tu avessi dovuto pagare un 

milione di rata di mutui ed interessi, come ho trovato io, il bilancio non lo mettevi a posto. Potevi 

fare quello che volevi, non lo mettevi a posto. Perché è stato sistemato il discorso con il gas? 

Perché c’era una convenzione prima, che era stata fatta.  

Riguardo agli oneri mancano 200 mila euro all’appello rispetto a quello che si faceva ogni anno. 

Adesso gli strati limiti nella microzonizzazione ci sono sempre stati. Quando noi abbiamo rimesso 

a posto la scuola di Borghetto, gli strati limiti della microzonizzazione li abbiamo fatti anche noi. 

Posso essere d’accordo che possono diventare costosi, ma se si sanno, si fanno fare prima. Noi su 

tutti gli edifici scolatici abbiamo fatto la microzonizzazione con gli strati limite, perché è 

obbligatoria per Legge per gli edifici pubblici. Quindi è una proceduta che si conosce e si sa. È 

chiaro che il privato se lo sa parte prima, se non lo sa, non parte.  

Detto questo noi non è che abbiamo fatto 700 mila euro di oneri con gli sportelli unici solo, 

avevamo tutta una serie di attività edilizie. Sportelli unici ce n’era uno all’anno, quando andava 

bene due. Quindi state attenti a dare indicazioni corrette e di programmare, perché l’edilizia è 

fatta tanto da programmazione, oltre che dalle carte e documenti che vanno presentati. Per 

quanto riguarda il sottopasso mi viene da ridere, Sindaco. Il progetto me l’ha fatto Veneto Strade, 

Veneto Strade saprà se si può fare o no un sottopasso. Non l’abbiamo mica fatto noi, sapete, il 

progetto. Il progetto l’ha fatto Veneto Strade e mi pare che Veneto Strade di strade ne sappia 

qualcosa, credo io, perché, guardate, il progetto non l’ha mica fatto il Comune di San Martino di 

Lupari sapete. Veneto Strade ci ha presentato quel progetto ed era perfettamente a norma per 
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poter essere fatto. Dopodiché lo vogliamo fare a raso? Ma certo. Lo vogliamo fare per area? Ma si 

può fare quello che si vuole, anche con l’elicottero si possono portare di là. Ma il progetto è stato 

fatto da Veneto Strade e corrispondeva alla sezione stradale della strada e alle pendenze massime 

che si potevano fare. Di più di là non si poteva andare, perché se no bisognerebbe prendere 

Veneto Strade e chiedergli i soldi indietro, se il progetto che ha fatto non era approvabile, ma è 

una follia perché era approvabile, perché ce l’ha presentato e l’ha fatto, se no non l’avrebbe 

neanche fatto e, come ripeto, di strade sanno come si fanno, anche perché l’ingegner Zattoni mi 

pare che sia persona stimata e che goda anche della vostra fiducia oltre che della nostra come 

godeva negli anni scorsi.  

Quindi non vedo perché ci sia da mettere in dubbio tecnicamente il sottopasso, quando 

tecnicamente era a posto. Dopo non lo volete fare, ci può stare, è una decisione politica. Questa è 

una decisione politica ma non tecnica. Non mettetegli il numero di targa tecnico ad una decisione 

che è politica. E’ discutibile: voi sì e noi no, voi no e noi sì. Ci sta, ci sta benissimo, ma questo non 

è un aspetto tecnico, è un aspetto politico, che è ben altra cosa. Basta metterlo in chiaro. Ripeto, 

liberissimo di farlo, avete la maggioranza e potete fare come volete, anche con gli elicotteri, ma 

tecnicamente le rampe non c’entrano niente, perché era tutto approvabile e funzionava tutto 

perfettamente. L’avete voluto fare e ci sta, prendiamo atto.  

Poi sul discorso della variante generale. State bene attenti perché con la variante generale tutte le 

convenzioni urbanistiche perequate vanno tutte in “canarina”. Guardate che avete polizze versate 

a garanzia che sono state prorogate due anni fa, tre anni fa con una normativa regionale. 

Guardate che quelle saltano tutte. Quindi si può fare benissimo anche la variante generale, ma 

fate tutte le valutazioni del caso. Io so di due a Borghetto, che sono in piedi polizze su 

perequazioni di aree che non sono partite, ma ce n’è anche un’altra, mi pare, a Monastiero, cioè 

ce n’è più di una. Quindi, attenzione che per fare le cose fatte bene, non facciamo danni 

economici. Fate tutte le valutazioni del caso, fatevi tirar fuori tutte le carte, guardatevi tutte le 

carte, perché di sicuro tre o quattro ce ne sono in piedi di perequazioni non partite. Quelle 

partite, lo sapete, sono collaudate, perché hanno la polizza a garanzia importante, perché, se non 

ricordo male, sono di 250/300 mila euro l’una le polizze che avete in mano e non è roba da poco. 

Fate bene le valutazioni perché rischiate di farvi oltre al danno a chi voleva costruire anche la 

beffa, che non solo perde i soldi perché siete obbligati ad escutere la polizza, ma non costruiscono 

neanche più.  

Quindi state bene attenti agli effetti della programmazione quando partite. Valutate tutto e dopo 

quando si conosce il campo da gioco si può giocare come si vuole, però attenzione perché alle 

volte le strade dell’inferno sono lastricate di buone intenzioni. Grazie.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

Consigliere Boratto, grazie, ma veramente e non sto scherzando perché sicuramente il confronto 

così è sano. Noi abbiamo detto che stiamo valutando se è già il caso di cominciare a pensare alla 

variante generale. È del tutto evidente che questo inizio di pensiero non è stato sviluppato a 360°, 

è proprio un inizio, un embrione e ovviamente andrà valutato tutto, così come le polizze che ci 

indicava. L’idea di valutare una variante generale è dovuta al fatto che ci sono queste 

problematiche legate anche alle innovazioni che arrivano da altri Enti superiori. Ci si ragiona. Ho 

annunciato che si va ragionando su questo.  

Sulla questione della microzonizzazione ha ragione per gli Enti Pubblici, perché per il privato in 

realtà è in BUR del 19 novembre, il che vuol dire che non c’è più facoltà, c’è l’onere di 

microzonizzare tutto quanto. Questo non è che sta nelle facoltà del Sindaco, è un onere, è una 
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precisa indicazione. Quindi ciò, ovviamente, comporta delle complessità specialmente quando si 

va ad operare con il SUAP.  

Per quanto riguarda la questione del sottopassaggio, guardi io non mi ricordo di aver detto che 

tecnicamente non era in regola. Io ho detto che dal nostro punto di vista quelle pendenze per 

quanto riguarda l’utenza più fragile, non erano adeguate per quell’attraversamento e in più 

abbiamo anche valutato che in quella zona un sottopassaggio potrebbe diventare, come quasi tutti 

i sottopassaggi in zone oscure o periferiche, un sito per attività diverse dall’attraversamento. 

Quindi non vado oltre e ci siamo già capiti. Però è una valutazione sì politica, ovviamente, ma 

che vuole guardare all’interesse del cittadino e in particolar modo del cittadino più fragile, più in 

difficoltà. Un cittadino in carrozzina, con quella pendenza che era indicata, probabilmente grosse 

difficoltà poteva trovarle, così il bimbo in bicicletta o l’anziano. È stata questa la base della nostra 

proposta di dialogo con Veneto Strade e tant’è che sul dialogo e sulla valutazione di queste 

oggettive difficoltà, abbiamo trovato un’intesa proprio con Veneto Strade e con chi lei ha 

indicato, con l’ingegnere Ivano Zattoni, che ha ben collaborato con la sua Amministrazione e sta 

ben collaborando con la nostra perché è una persona consapevole, tecnica, ma anche disposta ad 

affrontare queste tematiche e a trovarne una soluzione migliorativa se è possibile. Per questo e 

solo per questo abbiamo deciso di scommettere sull’attraversamento a raso con il salvapedone e il 

salvaciclisti e la chiamata semaforica.  

Semplicemente per questo è esattamente una scelta squisitamente politica.  

 

PRESIDENTE  

Prego, Campagnolo.  

 

CAMPAGNOLO DIEGO – Consigliere Comunale  

Esprimo solo la nostra posizione come “Progetto San Martino” in merito agli ultimi due 

argomenti. Accogliamo positivamente questo ragionamento sulla variante generale, che è un 

qualcosa su cui abbiamo battuto più volte. Colgo l’occasione per il discorso del sottopasso, visto 

che era stato oggetto di una mia interpellanza, di cui ho già ricevuto risposta.  

Noi tendenzialmente non siamo molto contenti per questa soluzione, perché riteniamo che il 

sottopasso fosse l’ideale e tra l’altro fosse anche uno dei requisiti portati dall’Amministrazione 

precedente quando è stata fatta la rotonda. Era una delle cose che quando veniva presentata la 

rotonda alla popolazione di Campagnalta veniva detto: “Però faremo anche il sottopasso, adesso 

non riusciamo, però lo faremo”. Perché non ci piace l’alternativa? L’alternativa un po’ non ci 

piace e non ci piaceva neanche allora, perché la rotonda di per sé è abbastanza stretta. Già adesso 

nelle ore di punta ci sono file abbastanza lunghe. Ulteriori stop legati all’attraversamento, 

secondo noi, rendono ulteriormente difficoltosa la viabilità. Però, come avete detto voi, è una 

scelta politica che noi non condividiamo tanto e quindi ci tenevo solo a dirlo. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Conte.  

 

CONTE MAURIZIO – Consigliere Comunale 

Grazie, Presidente. Innanzitutto per quanto riguarda il mio voto sarà di astensione perché sono 

appena arrivato e quindi voglio iniziare anche a capire effettivamente quali saranno le previsioni 

future che questa Amministrazione vorrà prendere. Per quanto riguarda gli argomenti che sono 

stati accennati, sicuramente l’urbanistica ha bisogno di pianificazione. Ma l’attenzione che io 

chiedo è che gli sportelli unici che state facendo - e li state facendo per garantire certe imprese 
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che hanno bisogno di ampliarsi per garantire la loro competitività e anche magari qualche posto 

di lavoro in più - sono possibili perché sono in deroga alla pianificazione.  

Mentre una variante generale avrà un dimensionamento già definito a livello regionale, su quelli 

che potranno essere le possibili occupazioni del suolo - noi sappiamo cosa vuol dire la limitazione 

che è stata data e quindi l’impossibilità di avere magari aree adeguate, soprattutto nella 

dimensione – e questa è la differenza.  

Quindi la pianificazione è giusto farla nell’ambito di quella che è una programmazione e 

soprattutto anche guardando alla viabilità che in determinate zone è inadeguata, come la zona dei 

Casoni, ma anche, appunto, a salvaguardia delle imprese.  

Ed è chiaro che dovrete affrontare continuamente quelle che saranno le richieste che vanno oltre 

la pianificazione stessa.  

 

PRESIDENTE  

Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione.  

 

Favorevoli 10 

Contrari 1 

Astenuti 4 

Immediata esecutività 
Favorevoli 10 

Contrari 1 

Astenuti 4 
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI SISTEMI 

DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA” 

 

PRESIDENTE 

“Approvazione del Regolamento per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza urbana”. Passo al 

parola al Sindaco.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 

Scusa, Sindaco, avrei una mozione d’ordine, giusto perché chiariamo.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

Prego, prego.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 

Lasciamo stare il Regolamento che l’abbiamo visto in Commissione, ma mi chiedo e vorrei 

chiedere anche al Segretario, forse è più una questione del Segretario, ma perché la delibera non 

riporta il parere o cita la Commissione Consiliare che ha visto il Regolamento? L’abbiamo sempre 

scritto. “Visto il parere della Prima Commissione Consiliare o visto il verbale”, perché non c’è 

scritto niente. Sembra che non sia neanche passato in Commissione. Si è sempre messo: “Visto il 

parere allegato agli atti o a verbale” o quello che volete.  

 

SEGRETARIO COMUNALE 

Lo aggiungiamo.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 

Va beh che noi dopo faremo l’emendamento quando ha finito l’illustrazione.   

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

La proposta di delibera ha per oggetto l’approvazione al Regolamento per l’utilizzo dei sistemi di 

videosorveglianza urbana. L’abbiamo visto in Commissione. In Commissione sono state portate 

alcune indicazioni da parte dei membri della Commissione stessa e alla fine ne è uscito il 

documento, che ora vi proponiamo per la votazione. “Richiamata la deliberazione di Consiglio 

Comunale n.11 dell’8.4.2014, constatata la necessità di adeguare il vigente Regolamento sulla 

videosorveglianza alle misure organizzative e tecniche adottate dal Comune in ottemperanza ai 

principi in materia di protezione dei dati personali, Regolamento U.E. 2016/679 R.G.P.D. e la 

direttiva 2016/680/U.E., dal Decreto Legislativo 51/2018 e 101/2018, che hanno adeguato 

l’ordinamento interno ai principi europei in materia di protezione dei dati personali – perché il 

problema è sempre quello della privacy – Considerato che il nuovo Regolamento Comunale per 

l’esercizio dei sistemi di videosorveglianza: - disciplina l’attività di videosorveglianza effettuata 

dall’Amministrazione Comunale mediante impianti e sistemi audiovisivi finalizzati al controllo 

del territorio e delle attività umane, in particolare l’installazione degli impianti di 

videosorveglianza a sede fissa, degli impianti di videoregistrazione installati su veicoli di servizio 

Dash Cam, e di ripresa indossabili, Body Cam e di telecamere mobili denominati fototrappole.  

- dispone le modalità con le quali l’Amministrazione Comunale, in qualità di titolare del 

trattamento, adempie agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di privacy.  

Dato atto che il nuovo Regolamento tiene, altresì, conto di recenti provvedimenti dell’European 

Data Protection Board - sono indicate le varie linee guida – sul trattamento dei dati personali 
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attraverso dispositivi video e delle indicazioni espresse dall’autorità garante per la Protezione dei 

Dati Personali, nella FAQ pubblicate il 5.12.2020; 

Visto l’allegato nuovo Regolamento Comunale per l’esercizio dei sistemi di 

videosorveglianza; Preso atto che è stato redatto, ai sensi dell’art. 6,  il “Documento  Valutazione  

Impatto  Protezione  Dati  Sistema  Di  Videosorveglianza  Comunale (DPIA – Data Protection 

Impact Assesment)”, depositato in atti prot. n.  21618 del 25.11.2021; 

Acquisiti i pareri in base all’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000; 

delibera di approvare, per le ragioni evidenziate in premessa, l’allegato nuovo Regolamento per 

l’esercizio dei sistemi di videosorveglianza che va a sostituire integralmente il Regolamento 

approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale numero 11 dell’8 aprile 2014, citata in 

premessa; 

di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità di cui all’articolo 64 

dello Statuto Comunale. Ci sono i pareri di regolarità tecnica e il Regolamento che avrete, 

presumo, già visto e letto, che vi è stato trasferito.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale 

Grazie, Sindaco, per l’illustrazione. Innanzitutto credo che la Commissione abbia fatto un buon 

lavoro perché non era proprio arrivato così il Regolamento e questo per sottolineare che qualche 

volta, come vi abbiamo detto, la condivisione crea un prodotto migliore, non crea un prodotto 

peggiore e neanche vi fa perdere tempo, ve lo fa guadagnare, perché oggi vi porta a votare, 

almeno per quanto ci riguarda, a dare un voto favorevole sul Regolamento. C’erano due 

particolarità che sono state sistemate, il primo, che a me preoccupava molto, era la parte 

biometrica, perché, come sapete, noi abbiamo le telecamere collegate in fibra ottica che 

potenzialmente potrebbero usare l’impronta biometrica delle persone, cioè leggono i dati del viso 

e possono memorizzarli. Questo di per sé non è né bene e né male. Quello che mi preoccupa - e 

dopo ha condiviso la preoccupazione anche il Presidente e i componenti - è la gestione di questi 

dati personali, perché avere le impronte biometriche su un server o sul cloud al giorno d’oggi 

vuol dire che sono non dico in balia degli eventi perché è un po’ esagerato, però avete visto tutti 

cosa succede con i dati dell’Inps Lazio, cioè ormai le banche dati è facile che qualche hacker 

malintenzionato possa forarli e avere i dati biometrici vuol dire avere la firma in mano. È una 

cosa molto delicata, perché dopo bastano solo i numeri di carta di credito e possono fare tutte le 

operazioni che vogliono e svuotare i conti dalla sera alla mattina. Quindi aver tolto questa parte 

mi ha tranquillizzato perché - il Comandante aveva insistito anche nel 2014 ma avevo detto di no 

anche allora - sono cose molto delicate da gestire e l’Amministrazione Pubblica di per sé stessa 

non è strutturata, ma nessuno è strutturato per tutelare i dati al cento per cento. Non c’è nessuno 

che può garantire il cento per cento. La seconda parte è quella che riguardava i droni e anche 

quella ci preoccupava perché avere il Grande Fratello che ci controlla a San Martino 

personalmente non mi piace, perché per me la privacy è sacra per tutti. Quindi l’avere 

regolamentato tutta la parte di gestione, ma soprattutto – e qua devo ringraziare anche il 

Consigliere Baraldo che ha dato il “la” - sistemato la stessa parte che era collegata ad un articolo 

precedente per quanto riguarda i droni, ci ha permesso, secondo me, di fare un prodotto non solo 

aggiornato al nuovo Regolamento comunitario per la gestione dei dati, ma soprattutto avere 

tutelato la privacy, perché guardate che la privacy diventerà sempre più importante e diventerà 

sempre uno strumento difficile da tutelare. Per chi ha un telefonino lo sapete benissimo, ormai 

con l’impronta biometrica l’abbiamo caricata sul telefonino, con il contactless è un attimo. Uno 

ha una carta di credito, gli mettono un lettore dietro e gli girano i numeri della carta di credito, 

recuperano i dati biometrici e svuotano i conti correnti. Ringrazio per il lavoro che è stato fatto e 
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vi chiedo, comunque, anche in futuro, semmai ce ne sarà bisogno, grande, grande attenzione e 

grande, grande prudenza nel gestire i dati personali, non tanto perché sia un problema o un non 

problema gestirli, è impossibile garantire la sicurezza di questi dati, perché ci sono tutte le ditte e 

le persone che mettono i virus e gli antivirus, c’è dopo quella parte nera di dark web dove non si 

sa cosa gira, ma soprattutto vediamo ogni giorno, leggendo i giornali o parlando anche con 

qualche conoscente, cosa può succedere. Grazie.  

 

PRESIDENTE  

Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Campagnolo.  

 

CAMPAGNOLO DIEGO – Consigliere Comunale  

Giusto per esprimere un parere favorevole, nel senso che adesso il collega Rino non aveva potuto 

partecipare alla Commissione quando è stato discusso perché aveva un problema personale, però 

credo che il fatto stesso che sia passata in Commissione e sia stata discussa e vista da più parti, sia 

a garanzia del fatto che il lavoro non possa che essere stato fatto bene.  

Non ho osservazioni in merito e quindi esprimo parere favorevole al Regolamento.  

 

PRESIDENTE  

Grazie. Ci sono altri interventi?  

 

CONTE MAURIZIO – Consigliere Comunale 

Ho dato una scorsa veloce su quello che è sicuramente un Regolamento completo nel suo 

insieme. La preoccupazione certo è la gestione dei dati sensibili perché poi alle norme e alla 

tecnologia si aggiunge la parte collegata alla verifica delle persone. E’ sicuramente da parte vostra 

e da parte di amministra garantirsi che chi andrà a verificare e avrà la possibilità di avere questi 

dati in mano siano persone che possano garantire la massima serietà soprattutto per garantire 

l’Amministrazione stessa.  

Il Grande Fratello ce l’abbiamo ormai dappertutto. Spero ci sia la possibilità, appunto, da parte di 

questa Amministrazione di dare un contributo a quella che è la sicurezza del Comune, magari 

anche mantenendo accese le telecamere, perché questo poi è fondamentale.  

 

PRESIDENTE  

Passiamo alla votazione.  

 

Favorevoli 14 

Contrari 0 

Astenuti 1 
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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: “INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE” 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto relativo alle interrogazioni ed interpellanze. Prego, Sindaco.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

C’è la risposta al Consigliere Campagnolo ma l’abbiamo già ampiamente discussa prima anche 

grazie all’intervento e alla richiesta del Consigliere Boratto. Comunque, se dite, la leggo.  

 

CAMPAGNOLO DIEGO – Consigliere Comunale  

Secondo me, non vale la pena. Io ho la parte scritta e comunque il concetto è quello che è stato 

detto prima.  

Leggo un’interpellanza che in realtà è a nome di tutti i Consiglieri di minoranza, ad eccezione del 

Consigliere Conte che quando è successo il fatto non era in carica e quindi non aveva senso che 

fosse partecipe.  

“Abbiamo appreso dai canali social del Comune, ad eventi conclusi, che nella mattinata di sabato 

16 ottobre sono state inaugurate due importanti opere realizzate nella nostra città: Casa Amami 

“Dopo di Noi” in Via Manin e il Centro Servizi Anziani Tiepolo.  

Gli eventi sono stati addirittura trasmessi in diretta streaming alla presenza di pochi eletti. Non ci 

sono stati avvisi di alcun tipo, poco o nulla è trapelato dalla sede istituzionale che mettesse in 

risalto l’avvenimento e soprattutto, fatto ancor più grave, non sono stati invitati i Consiglieri di 

minoranza. Vi ricordiamo che le minoranze messe assieme rappresentano la maggioranza dei 

cittadini di San Martino, che non potendo essere presenti, avrebbero avuto probabilmente 

almeno il piacere di essere rappresentati. Tra l’altro, a dirla tutta, la maggioranza dei Consiglieri 

di minoranza attualmente in carica, erano in carica, come maggioranza e come minoranza, 

quando è stato avviato l’iter di realizzazione delle opere, diversamente dall’attuale maggioranza 

(ad eccezione di un consigliere). L’impressione, perciò, è stata quella di una passerella 

autocelebrativa del Sindaco e di alcuni componenti della Giunta, che hanno fatto da protagonisti 

solitari. In compenso erano presenti diversi Sindaci dei Comuni della Provincia di Padova, non si 

è capito bene a che titolo, tutti in fila al taglio dei  nastri.  

I nostri quesiti, a questo punto, sono molto semplici: per quale motivo i Consiglieri di minoranza 

non sono stati invitati? Chi erano le persone presenti alle inaugurazioni e a che titolo?  

Vi chiediamo, inoltre, la cortesia di non addurre come motivazione le limitazioni legate al Covid, 

dato che le inaugurazioni si sono tenute all’esterno su ampi spazi e considerata la presenza di 

persone che avevano sicuramente meno diritto delle minoranze di essere presenti.  

Nella speranza che tutto sia legato ad una svista e che un evento del genere non si ripeta.  

I Consiglieri di minoranza: Adelchi Rino, Campagnolo Diego, Cecchin Silvia, Boratto Gerry e 

Petrin Tiziano”. Grazie.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

Vi risponderemo. Anticipo solo che non abbiamo curato noi gli inviti perché li hanno fatti le due 

strutture.  

 

CONTE MAURIZIO – Consigliere Comunale  

Parlavamo prima della rotonda di Campagnalta e ho visto che ultimamente è stato interrotto il 

traffico della bretella di collegamento per chi scende da Viale dei Martiri da Godego e deve 

immettersi e girare verso Cittadella. Volevo capire da chi era stata proposta questa modifica per 
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quanto riguarda la viabilità della rotonda, soprattutto perché l’immissione, che stiamo vedendo in 

questi giorni, direttamente in rotonda sta provocando ulteriore disagio e soprattutto 

rallentamenti del traffico. Poi ci sarà anche il passaggio pedonale con il semaforo e avremo 

sicuramente la situazione che purtroppo ogni giorno ci troviamo a Castelfranco. Non vorrei che 

tornassimo indietro per quella che è una viabilità che, comunque, ha garantito finora un minimo 

di possibilità viaria accettabile. Quindi volevo capire, e spero che potrete darmi le giuste 

comunicazioni, di chi è stata la proposta. Sappiamo che il tratto stradale è della Provincia e di 

Veneto Strade, ma poi chi fisicamente ha deciso questo penso non siano stati gli Enti esterni. Ci 

sarà stata una proposta che avete fatto voi come Amministrazione, una comunicazione scritta alla 

Provincia o all’Ente Regione per questa variazione, perché dovremo capire se ci sono degli atti, 

spero di sì, per verificare la situazione. Grazie.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco 

Le risponderemo per iscritto. Se nel frattempo, quando ha la possibilità ce lo mette nero su 

bianco, anche post Consiglio, così lo mettiamo agli atti. Grazie.  
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “COMUNICAZIONI DEL SINDACO” 

 

PRESIDENTE 

Prego, passiamo alle comunicazioni del Sindaco.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

Partirei con questa, che è stata una richiesta in Conferenza dei Capigruppo, una richiesta e una 

proposta del Consigliere Boratto che riguarda la questione dell’ODV, dell’Organismo di Vigilanza 

di ETRA. Ho chiesto personalmente e ho sollecitato il neo Presidente Frasson perché dia, come 

ETRA, delle indicazioni. Sulla base di questa mia richiesta il Presidente Frasson mi ha detto. “Ti 

farò avere qualcosa a brevissimo”, però ha pensato bene di scrivere a tutti i Sindaci. È una lettera 

abbastanza articolata e lunga. 

Io vi leggerei le conclusioni, dopodiché potrete averne copia su richiesta, ovviamente.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale  

Oppure se siete d’accordo, ci fate avere la copia, la leggiamo e ci aggiorniamo al prossimo 

Consiglio Comunale, perché se sono quattro pagine bisogna capire i preamboli che fanno arrivare 

alla conclusione finale.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

In realtà sono 5 pagine fitte, fitte.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale  

Peggio ancora.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

Sei pagine fitte, fitte, però sono d’accordo, giustamente la vedete, la leggete, la interpretate, ma 

non è che in Consiglio Comunale…  

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale  

Mi spiego meglio, se riteniamo che sia oggetto di interrogazione ed interpellanza ve la faremo, se 

riteniamo che sia soddisfacente è finita là. Non è che in “Comunicazioni del Sindaco” lei 

comunica, noi prendiamo atto e dopo si vedrà.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

Volete che leggiamo, comunque, le conclusioni? Okay. Nelle conclusioni il Presidente dice: “Ci 

dispiace, molto più per ETRA che per noi, che il rapporto con l’ODV, che era iniziato in maniera 

proficua e collaborativa, si sia concluso in modo del tutto inaspettato, traumatico ed immotivato e 

in modo del tutto incompatibile con la sequenza e la sostanza dei fatti che si sono succeduti. Non 

abbiamo mai ostacolato i controlli, al di là di quanto afferma l’ODV, senza del resto portare prove 

di questi ostacoli. È abbastanza normale che si possano incontrare delle difficoltà nel proprio 

lavoro, soprattutto perché intrapreso solo di recente, ed è altrettanto abituale che si cerchi di 

superarle attraverso la collaborazione e il sostegno reciproco. È quello che da entrambe le parti si 

era cercato di fare. Poi, la decisione repentina dell’ODV di dimettersi, senza che né il Consiglio di 

Sorveglianza né il Consiglio di Gestione avessero avuto qualche segnale di quanto è poi successo 

ha travolto il percorso virtuoso che la governance della società aveva intrapreso e voleva 

coltivare. Ma ancor più grave (e del tutto incongruo) da parte dell’ODV è stato dichiarare, 
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contraddicendo se stesso, rispetto alla relazione annuale di febbraio di quest’anno, che il “modello 

è inefficace”. Un conto è il modello che è stato approvato nel 2020 e che non è stato modificato, 

anzi ne è stata progressivamente implementata l’applicazione. Se il modello è rimasto lo stesso, 

come si può dichiarare che è inefficace dopo aver sostenuto il contrario? questo è un dato 

oggettivo. Poi va avanti con le altre sue interpretazioni, le altre sue valutazioni che io vi invito a 

leggere appena avrete il documento. Va bene?  

Altra comunicazione: “Determinazione registro generale 445 del 4 novembre 2021, area 

economico e finanziaria numero 96, sempre del 4 novembre 2021, “Modifica della composizione 

dell’avanzo di amministrazione del rendiconto della gestione 2020”. Solo per il rendiconto 2020 si 

è reso necessario modificare, con determina del responsabile del servizio finanziario, come 

permesso da apposita norma nazionale, gli allegati del rendiconto 2020 e riferiti all’avanzo di 

amministrazione. In tale modo il rendiconto 2020, approvato ad aprile 2021, viene coordinato 

con gli esiti della certificazione, trasmessa a maggio 2021, riferita agli utilizzi del fondo per 

l’esercizio delle funzioni fondamentali, il cosiddetto “Fondone Covid-19”. È stato così possibile 

spostare una somma di euro 103.381,67 dall’avanzo vincolato per vincoli derivanti da Leggi e dai 

principi contabili all’avanzo libero, rendendola così disponibile per altri utilizzi mediante 

variazione di bilancio, in particolare per l’accantonamento destinato alla copertura dello 

squilibrio della gestione dei residui, rilevato dal Consiglio Comunale, in sede di salvaguardia degli 

equilibri di bilancio 2021.   

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale  

So che non si può parlare, intendiamoci, direi bene che il Segretario, essendo stato pungolato, ha 

tirato fuori il meglio di sé per recuperare questi soldi dell’avanzo di amministrazione.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

Devo contraddirti, ti do del “tu”, perché il Segretario tira sempre fuori il meglio di se stesso.  

 

BORATTO GERRY – Consigliere Comunale  

Certo, l’avete trovato, perché l’ho scelto io, mica l’avete scelto voi.  

 

BORTOT CORRADO – Sindaco  

Condividiamo la fortuna, Consigliere. Condividiamo la fortuna.  

“Deliberazione numero 179/2021 (PRSE) San Martino di Lupari, Corte dei Conti, Sezione 

Regionale di Controllo per il Veneto. Si tratta del riscontro finale dell’attività di controllo svolta 

dalla Corte dei Conti in merito alla situazione finanziaria del Comune di San Martino di Lupari 

sul rendiconto 2017, sul bilancio di previsione 2018/2020 e sul rendiconto 2018, che ha richiesto 

uno specifico approfondimento istruttorio, (nota del 20 gennaio 2021), riscontrato dal Sindaco e 

dall’organo di revisione con nota a firma congiunta, acquisita in data 10 febbraio 2021. La Corte si 

è limitata, al termine delle verifiche, a raccomandare “di adottare ogni misura utile a rendere più 

efficiente l’attività di riscossione richiamando altresì i singoli responsabili delle relative entrate  

ad effettuare con la massima attenzione e diligenza il riaccertamento ordinario dei residui”. Tale 

deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” sottosezione 

“Controllo e rilievi sull’Amministrazione”.  

Questa è l’ultima comunicazione del Sindaco. Ne volevo fare una quarta, ma ho pensato che non 

è né il momento né il luogo per farla; sarà una sorpresa per qualcuno. Riguarda un Consigliere, 

ma è una cosa che me la vedo con lui.  
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PRESIDENTE  

Bene, con questo chiudiamo la seduta consiliare e buona serata a tutti.  

 

La seduta consiliare viene tolta alle ore 20.10. 


