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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 Del 17-06-2019
Oggetto:

PRESENTAZIONE
E
APPROVAZIONE
DELLE
LINEE
PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA
REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO (ART. 46 C.3, T.U.E.L. D.LGS 267/2000).

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 21:15,
nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e
dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Tardivo Dario Luigi il
Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale Forlin Luigia Maria. Eseguito l’appello nominale,
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risultano presenti n. 13 componenti il Consiglio Comunale e assenti n. 0.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa
designazione a scrutatori dei Consiglieri:
Callegaro Raffaella
Fagan Manuel
Mazzonetto Francesco Giuseppe
invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.

Oggetto:
PRESENTAZIONE
E
APPROVAZIONE
DELLE
LINEE
PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE
NEL CORSO DEL MANDATO (ART. 46 C.3, T.U.E.L. - D.LGS 267/2000).
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il comma 3 dell’art. 46 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che
entro il termine fissato dallo Statuto, il Sindaco, sentita la Giunta, presenti al Consiglio le
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
VISTI:
– il comma 1 dell’art. 12 “Linee programmatiche di mandato”, dello Statuto Comunale,
approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 19 luglio 2002, che recita: “Entro il
termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono
presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo”;
– Il comma 2 dello stesso articolo prevede che “Ciascun consigliere comunale ha il pieno
diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo
integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi
emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale”;
UDITO l’intervento del Sindaco che illustra sinteticamente le linee programmatiche da
realizzare nel corso del mandato amministrativo 2019/2024 (allegato sub A) alla presente
delibera);
PRESO ATTO degli interventi dei componenti del Consiglio Comunale, sotto riportati in
forma sintetica;
Consigliere Milo Lucatello: “Signor Sindaco, signori consiglieri, come appartenente alla
lista Progetto Civico Campo San Martino esprimo la soddisfazione mia e del mio gruppo per
esser stato chiamato dalla popolazione del nostro Comune a far parte del Consiglio
comunale.
Ben 1.222 persone ci hanno votato. Non sono state sufficienti per raggiungere la
maggioranza, ma sono un numero notevole, che ci riempie di orgoglio e responsabilità.
Queste persone sono state raggiunte e convinte a votarci solamente da noi stessi e dal
nostro lavoro porta a porta svolto in campagna elettorale. Non avevamo alcun appoggio
esterno, ma solo la forza delle nostre idee e la stima raccolta in anni di volontariato. La
nostra campagna è stata incentrata sul nostro programma elettorale, nella massima
correttezza.
Abbiamo dovuto constatare che Voi non avete fatto altrettanto. Abbiamo letto offese
personali contro i nostri candidati, a firma dell’ex-sindaco e attuale consigliere Tonin.
Abbiamo anche letto un volantino, a firma LEGA NORD sezione di Campo San Martino, nel
quale si sosteneva che la nostra lista rappresentava un “grave rischio”.
Chiedo al Signor Sindaco che, a quanto mi risulta, è il Segretario locale della Lega, se
condivide ed approva questo messaggio e questo metodo di confronto politico. Se così
fosse, la leale collaborazione tra consiglieri, nella chiarezza delle reciproche posizioni,
partirebbe già in salita.
Chiedo anche agli altri consiglieri di maggioranza se condividano o meno lo spirito di questo
messaggio.
Certo, le dispute politiche negli ultimi anni sono state incentrate sulla ricerca di un nemico del
popolo, chiunque esso sia, anche inventato, per infiammare i cittadini e sviarli dai veri
problemi.
Ma lo ha detto anche il Presidente della Repubblica nel discorso del 2 Giugno: “libertà e
democrazia non sono compatibili con la continua ricerca di un nemico da individuare”.
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In questo nuovo corso amministrativo, vogliamo avere fiducia che le cose si faranno insieme.
Essere all’opposizione non deve significare necessariamente ostacolare e boicottare il lavoro
della maggioranza. Vogliamo crederlo. Il focus deve essere quello di fare di tutto perché
Campo San Martino e i suoi cittadini siano messi al centro.
Concludo dicendo che noi, consiglieri del gruppo Progetto Civico, abbiamo il compito di
rappresentare sia i 1222 elettori che ci hanno dato fiducia e anche le persone che non ci
hanno votato, restando fedeli al nostro programma, nell’interesse generale e per il bene
comune”.
Consigliere Anna Chiara Angela Mastropasqua: “Buonasera anche da parte mia. Signor
sindaco e signori consiglieri, ho 24 anni e sono di fatto la consigliera più giovane. Data la mia
giovane età è davvero un onore per me essere qui stasera nel ruolo di consigliere comunale
e mi sento ampiamente chiamata dai miei concittadini a svolgere questo incarico.
Consigliere Tonin, riguardo al mio essere una giovane consigliera, sento il bisogno di
richiamare all’attenzione di tutti le sue parole:’amministrare non è gestire un doposcuola o
l’estate ragazzi’, scritte a suo nome e rese pubbliche. Da parte sua, che è papà e nonno, mi
piacerebbe pensare che vede il potenziale delle nuove generazioni e che crede per i giovani
la possibilità di rendere sempre migliore il luogo in cui viviamo, con consapevolezza e senso
di responsabilità. Saremo chiamati, un domani, a gestire gli errori di oggi e solo grazie a chi
crede in noi sarà possibile crescere in un posto sano e sicuro.
Io sono una giovane volontaria, ho gestito con piacere e competenza centri estivi, gruppi acr
e campiscuola e questo mi ha formata e preparata, mi ha insegnato a collaborare e ad agire
di fronte ai problemi cercandone la soluzione e vedendone l’opportunità del cambiamento. E
mi permetto di dire con sicurezza che sono stati i miei anni da volontaria a darmi la
possibilità di essere qui oggi. 140 cittadini hanno scritto il mio nome ed è anche per loro che
con passione ed entusiasmo svolgerò questo compito. Spero dunque, per concludere, che il
mio essere giovane non venga mai visto come un vincolo e voglio credere, invece, che la
mia presenza qui possa essere vista come un’opportunità, soprattutto per avvicinare i
giovani del nostro comune, al momento totalmente assenti e indifferenti.
Questa è una grande opportunità per me e desidero mettermi in gioco e collaborare con tutti
voi in modo costruttivo per il nostro comune e i nostri concittadini”.
Consigliere Francesco Giuseppe Mazzonetto: “Buona serata anche da me. Siamo giunti
al primo consiglio comunale, all’inizio della legislatura. Mi spiace dover costatare che è stata
una campagna elettorale brutta.
Doveva essere una sana competizione invece l’avete rovinata portandola sul piano
personale. Le parole indirizzate ai nostri candidati dal sindaco Tonin nel volantino della
Vostra lista: “Qui non si tratta di gestire una serata a filò né l’Estate Ragazzi…” Negli ultimi 2
anni sono emigrati 550.000 italiani in cerca di fortuna all’estero, il 30 % erano giovani
laureati. Hanno trovato lavoro all’estero in università, ospedali, centri di ricerca pubblici e
privati, aziende. Adesso è chiaro perché se ne vanno: a Campo San Martino sono
considerati buoni per il filò o l’Estate ragazzi….
A Campo San Martino abbiamo 719 giovani dai 18 ai 30 anni: adesso sanno cosa pensa di
loro l’amministrazione comunale di Campo San Martino.
Sappiamo che da qualche tempo le campagne elettorali si fanno trovando un nemico,
chiunque esso sia, ma qui si parla di persone che conosciamo, nel nostro paese piccolo,
eppure le abbiamo offese.
Ma noi non vogliamo cadere in questa trappola, non vogliamo per chi ci ha votato e per tutti i
nostri concittadini, noi intendiamo fare un’opposizione costruttiva e io personalmente mi
impegno fin d’ora a portare almeno una proposta ad ogni consiglio comunale.
Comincio già questa sera: consegnerò all’Assessore alla cultura un bando di contributo del
MIBAC (Ministero Beni Culturali) per attività culturali a favore della biblioteca comunale.
Auguro un buon lavoro in armonia a tutti i nuovi consiglieri, nel pieno interesse della
comunità di Campo San Martino”.
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Consigliere Beatrice Barichello: “Buonasera, sono Beatrice Barichello. Per prima cosa
voglio ringraziare tutte le persone che hanno creduto in me dandomi la loro preferenza.
Metterò tutto il mio impegno in questo compito che sento di poter affrontare. Faccio parte di
Progetto civico che non è uno pseudonimo ma un nome di un gruppo di persone che hanno
lavorato con grande impegno e competenza in questi mesi per evidenziare le criticità e i
punti di forza del nostro paese. Mi aspetto che il consiglio comunale sia sede di un dialogo
costruttivo e sincero. In cinque anni la Caritas che serve tutte e tre le parrocchie del comune,
non ha mai avuto nemmeno un colloquio con l'assessore al sociale, mi auguro che nei futuri
cinque anni possa costruirsi davvero una sinergia che meriti ringraziamenti. Come cittadina
faccio fatica ad immaginare un'amministrazione che neghi gli aiuti a concittadini di diversa
nazionalità, non si parla di immigrazione incontrollata o di barconi o di altri slogan che si
sentono in TV ma di famiglie che vivono e sono inserite nel nostro territorio. Tanto si può
costruire ed è questo che mi auguro. Buon lavoro a tutti noi!”
Vice Sindaco Paolo Tonin: Mi sento chiamato in causa da alcuni signori della minoranza.
Non ritengo che fare chiarezza significhi offendere. Sono un vecchio leghista e io non mi
sono mai vergognato della mia identità. Quando dichiaro che amministrare un comune è
diverso che organizzare un dopo scuola o i centri estivi, non offendo nessuno. Rigetto tutto
quello che è stato detto sul mio conto e se voi ritenete che fare chiarezza significhi offendere,
fatevene una ragione. Il contenuto di quanto scritto nel programma elettorale vuole
significare che non basta interessarsi della cosa pubblica qualche mese prima delle elezioni,
bussando alle porte dei nostri cittadini, ma bisogna frequentare almeno qualche volta i
Consigli Comunali e i luoghi della vita pubblica, ma io purtroppo in oltre 20 anni di
Amministrazione, non ho mai avuto il piacere di vedervi almeno una volta… Ho detto a
qualche vostro sponsor, che mi fa piacere che i giovani si interessino alla politica, ma lo
devono fare dai banchi dell’opposizione, imparando cosa significa farsi carico delle
problematiche dei cittadini. A me danno fastidio quelle persone che si impegnano due, tre
mesi prima delle elezioni e si vedono fare la Comunione più volte, di domenica, solo in
questo periodo. Vi auguro un buon lavoro. Se le vostre proposte vanno verso l’interesse
della collettività, l’Amministrazione le valuterà.
Consigliere Luciano Sandonà: Mi dispiace che ci sia questa punta polemica
dell’opposizione, dato che la campagna elettorale è finita. Sono stato presente nel passato in
questo Consiglio Comunale sia in maggioranza che in opposizione, ma sempre in forma
costruttiva.
Se il ruolo del Consigliere è svolto a favore dei cittadini è importante. Mi dispiaccio
dell’intervento diretto dell’opposizione contro il Consigliere Tonin.
Ci sono delle sfide che ci aspettano nei prossimi anni: mi riferisco alla natalità, al fatto che i
nostri comuni stanno perdendo popolazione, alle opere pubbliche, alle nostre imprese e alla
Via Valsugana che è uno sbocco importante verso l’autostrada di Limena. Tutti questi
problemi saranno affrontati con il dialogo.
Consigliere Milo Lucatello: Neanche noi non ci siamo mai nascosti e abbiamo presentato il
programma casa per casa. L’esperienza bisogna cominciare a farsela e non bisogna avere
paura dei candidati giovani.
Vice Sindaco Paolo Tonin: Personalmente ritengo che non ci sia nulla di offensivo nei
volantini che sono stati distribuiti. Noi abbiamo dato una comunicazione con i volantini alla
cittadinanza per fare chiarezza.
Sindaco Dario Luigi Tardivo: Ritengo che la campagna elettorale sia chiusa e pertanto
auguro a tutti buon lavoro.
Il Consigliere Milo Lucatello: Vorrei fare le seguenti osservazioni in merito alle Linee
Programmatiche presentate dall’Amministrazione in carica.
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10 punti sono uguali al nostro programma elettorale. Alcuni punti sono presenti già nel
programma 2014 e non eseguiti:
• partecipazione della cittadinanza con incontri periodici: mai fatto, ora è stato tolto.
• Partecipazione a bandi: mai fatto, è stato riproposto.
• Migliorare tempo risposta dell’Ufficio tecnico comunale, con l’assunzione di nuovo
personale: non fatto, ora è stato riproposto.
• Sostituzione e ripristino dei segnali stradali, c’era, fatto in minima parte, ora è stato
riproposto.
Ma il punto inaccettabile è l’ultimo: strada Valsugana veloce da Limena a Bassano.
Esiste la ferrovia Padova Bassano, aperta a fine ‘800 e mai sviluppata, in molti tratti ancora a
binario unico e non elettrificata.
Esiste da trent’anni il progetto SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) la
Metropolitana di superficie, del quale sono state realizzate alcune tratte e stazioni, ma è
arrivato l’annuncio dell’abbandono del progetto da parte della Regione nel 2018.
E pensare che i treni vanno a elettricità, come le nuove automobili tanto pubblicizzate, ma i
treni lo fanno da 80 anni…
Parlando di strade, quella che serve è un collegamento nella direttrice est ovest
(Camposampiero – Piazzola sul Brenta) non una Limena – Bassano.
Pertanto il nostro voto sulle linee programmatiche è negativo”.
Vice Sindaco Paolo Tonin: Credo che parlare di Valsugana significhi parlare del cuore
pulsante dell’Alta Padovana che esprime il PIL più alto a livello nazionale. Questa zona se
non risolve i problemi della viabilità e dei collegamenti con la Pedemontana, perde PIL e le
aziende si spostano in aree geografiche (per esempio Bologna) che presentano una viabilità
migliore. Anche per limitare il fenomeno dei cervelli in fuga è necessario risolvere i problemi
collegati alla mobilità e in particolare al ponte di Curtarolo che è ammalorato.
Sindaco Dario Luigi Tardivo: La Valsugana veloce significa ridurre i tempi di percorrenza
nella nostra area. Noi vogliamo investire nelle strade per migliorarne la fruibilità: Se il
Comune di Curtarolo avesse avuto un Sindaco leghista, il ponte di Curtarolo sarebbe già
stato sistemato.
Consigliere Luciano Sandonà: Il sistema SFMR, metropolitana veloce, è un progetto che
ha parecchi anni e migliorerà la mobilità attiva in Veneto aiutando i cittadini a collegarsi con i
luoghi di lavoro e di studio e a spostarsi più velocemente verso la città. La nostra
Amministrazione si orienterà verso questa ipotesi. Con l’apertura della Pedemontana si
attiverà un collegamento diretto con Treviso e con Trento.
Il progetto esistente comporta un impatto limitato per il Comune di Campo San Martino.
CHIUSO il dibattito,
PRENDE ATTO
della presentazione, da parte del Sindaco, delle linee programmatiche da realizzare nel
corso del mandato amministrativo 2019/2024 (allegato sub A).

Comune di Campo San Martino - Deliberazione di Consiglio Comunale N° 17 del 17-06-2019

Pag. 5

PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Visto

Data 12-06-19

Il Responsabile del servizio
F.to Baccega Simona
_________________________________

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
ECONOMICO
FINANZIARIO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Visto

Data 13-06-19

Il Responsabile del servizio
F.to Zonato Patrizia
_________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il Presidente
F.to Tardivo Dario Luigi

Il Segretario Comunale
F.to Forlin Luigia Maria

____________________________

____________________________

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione si attesta l’avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio a far data
dal 05-07-2019 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Il Responsabile del Servizio
Baccega Simona

___________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è
stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai sensi del comma 3 dell’art.
134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.
Lì, 16-07-2019

Il Segretario Comunale
Forlin Luigia Maria
_______________________________

___________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
IL Responsabile del Servizio
Baccega Simona
______________________________
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n°549 art. 1 c. 87)
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