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PRESIDENTE 

Prima di iniziare, dato che siamo ormai in uno stato di emergenza, ho fiducia che questa 

seduta del Consiglio si svolga nel migliore dei modi e nel rispetto delle regole. Prima di 

iniziare il Consiglio volevo dare alcune informazioni di servizio. Come da Decreto che ho 

firmato ed è stato inviato con la convocazione del Consiglio, leggo testualmente il punto 3 e 

4 dell’articolo 2 sulle modalità della presenza, di espressione del voto, verbalizzazione, 

soprattutto ai Consiglieri che sono collegati in videoconferenza da casa. Allora, il punto 3: 

“L’appello viene ripetuto ogni volta che il Consiglio affronta un nuovo oggetto iscritto 

all’Ordine del Giorno per accertare continuità e qualità della connessione a tutti”. Il punto 4: 

“Le votazioni avvengono esclusivamente in forma palese per appello nominale”, quindi 

ogni volta faremo l’appello e voi ci direte se favorevole, contrario o astenuto. Poi, inoltre, 

per evitare che le discussioni per i punti di Ordine del Giorno si dilunghino troppo, data 

l’emergenza sanitaria, meno stiamo in giro e meglio è, chiedo ai Consiglieri di fare un solo 

intervento per Gruppo Consiliare, in questo intervento verranno raccolte le eventuali 

domande da fare al Sindaco o all’Assessore competente o ai Dirigenti. Raccolte tutte queste 

domande, il Sindaco o l’Assessore, o il Dirigente, risponderà a queste domande poste nella 

discussione. Poi, subito si passa alle dichiarazioni di voto, e qui è possibile rispondere alle 

risposte che sono state fornite dal Sindaco, dal Dirigente o dall’Assessore competente. 

Spero di essere stata abbastanza chiara, altrimenti ripeto qualche passaggio, soprattutto per 

quelli che sono collegati, non in sala consiliare. Per la prenotazione, come vi ho già detto, 

fatemi un cenno e cerco di dare la parola a tutti quanti. In conclusione, invito i Consiglieri di 

tenere il microfono spento, per non creare ritorni di voce o interferenze, fruscii, cose strane, 

insomma, ecco, adesso passo la parola al Segretario per l’appello. 

Okay, procediamo con il punto numero 1 dell’Ordine del Giorno. Scrutatori: Cazzola, 

Zuffellato, Zorzin. 

Prima di passare all’Ordine del Giorno, passo la parola al Sindaco, Alessia Bevilacqua. 

 

SINDACO 

Buonasera a tutti, ben ritrovati. Non mi alzo, perché altrimenti non mi vedete più. Volevo 

solo, visto che è da un po’ di tempo, appunto, a causa dell’emergenza, che il Consiglio non 

si ritrova, e visto questa fase delicata che stiamo vivendo, volevo darvi un breve 

aggiornamento, anzi fare un aggiornamento con voi. Siamo entrati nella fase 2, la fase della 

ripartenza, la fase anche del restiamo a distanza, è una fase certamente che richiede adesso 

attenzione e rispetto delle regole, perché fino ad una settimane fa eravamo tutti chiusi in 

casa, e quindi il rischio di contagio era quasi nullo o molto basso. Adesso, invece possiamo 

uscire, abbiamo ripreso i nostri contatti, e quindi dobbiamo naturalmente stare più attenti. 

Capisco la stanchezza dell’isolamento e la voglia di uscire, però ricordo, e colgo l’occasione 

anche, appunto, di ricordare nuovamente a tutta la cittadinanza, l’importanza di rispettare 

quelle poche regole, e quindi la mascherina, i guanti, il gel e naturalmente le distanze. Un 

pensiero vorrei dedicarlo stasera alle nostre fasce deboli della popolazione: anziani, persone 

sole, diversamente abili, che certamente hanno sofferto per questa quarantena, non potendo 

frequentare i centri diurni e le attività ricreative; oppure il mio pensiero va anche a chi non 

ha potuto ricevere la visita di un proprio familiare, pensiamo, ad esempio, alle case di 

riposo, è stato sia per gli ospiti, che per i familiari, un grande sacrificio, però le misure di 

contenimento hanno permesso di proteggere la loro salute. Quindi saluto l’IPAB Scalabrin, 

il Direttore ed anche il Consiglio Direttivo, che è stato nominato e si è ritrovato subito ad 
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affrontare questa emergenza. L’IPAB che ogni settimana mi informa sui tamponi negativi, e 

questa è una bellissima notizia per la nostra Città. Ma saluto, appunto, tutti i nostri cittadini, 

che frequentano, come dicevo prima, i centri diurni, per disabili, il centro di incontro per le 

demenze, il centro anziani, l’Università degli Anziani e tutte le realtà associative che in 

questo momento non hanno più potuto ritrovarsi. Un pensiero speciale concedetemelo per i 

nostri bimbi, perché l’emergenza ha stravolto la loro quotidianità, la loro socialità, le loro 

relazioni. I nostri bambini, però, sono stati bravissimi, perché hanno saputo adattarsi, hanno 

saputo vivere il loro tempo durante questa fase critica, adesso però meritano tutta la nostra 

attenzione, e speriamo che anche il Governo, appunto, si ricordi, con il prossimo DPCM, si 

ricordi di loro. Un grazie a tutto il mondo della scuola e alle mamme. Alle mamme, 

certamente, tra l’altro ieri, appunto, era la festa della mamma, che hanno dovuto 

riorganizzare la loro vita e seguire i figli a casa. Detto questo, mi sento di dire che la 

situazione ad Arzignano è in questo momento abbastanza stabile, però è stato un momento 

assai difficile per la nostra Città, come per tutte le altre città. Fin da subito 

l’Amministrazione ha cercato di essere vicina, soprattutto a quelli più deboli, ma a tutta la 

cittadinanza, informando, dando più informazioni possibili, ricordo il momento all’inizio 

delle chiusure, per arrivare in maniera chiara, in quel momento un po’ incerto, dove appunto 

le informazioni arrivavano (incomprensibile) dare loro consigli e quindi mantenere sempre 

una comunicazione. Devo dire che ogni decisione che l’Amministrazione ha preso, ogni 

gesto, si è tradotto in un’informazione alla Città tramite il sito Emergenzearzignano.it. 

L’emergenza ci ha portato in primo luogo a pensare alle persone fragili, come ho detto 

prima, attivando quei servizi essenziali, numeri utili di sostegno, per rispondere a chi aveva 

un bisogno, a chi aveva una necessità, le consegne a domicilio e da lì siamo anche partiti, 

appunto, con l’operazione consegna a casa, mettendo i negozi in rete, con lo scopo di aiutare 

i più deboli, chi non poteva muoversi, chi era in quarantena, quindi sorveglianza attiva e 

passiva, restituire ai cittadini un po’ di normalità, ma sostenere anche le nostre attività 

commerciali che stanno soffrendo, perché ancora sono chiuse. Anche l’App ha permesso 

comunque ai bar ed ai ristoranti di continuare a lavorare. Tutte queste informazioni le potete 

trovare sul sito. Ricordo solo che è stata attivata anche una raccolta fondi per il nostro 

Ospedale Cazzavillan. Il nostro Ospedale non è stato un ospedale Covid, ma è stato un 

ospedale di supporto agli altri ospedali, quindi per svolgere tutte quelle attività sanitarie 

tradizionali, quindi ha avuto comunque un ruolo molto importante, mentre gli altri reparti 

degli altri ospedali, venivano convertiti, appunto, a Covid. Abbiamo raccolto più di 120.000 

euro e sta partendo in questi giorni, c’è un comunicato proprio di oggi, anche una raccolta 

fondi per gli aiuti sociali alle famiglie in difficoltà, il cui reddito è stato colpito 

dall’emergenza Covid, dopo i buoni spesa che sono stati erogati. Per concludere vorrei 

aggiornarvi sul numero di casi che abbiamo ad Arzignano, anche se questo lo potete trovare 

su Facebook, dove appunto ogni giorno inseriamo i numeri con i dati. Siamo a 29 casi, 2 

positivi gestiti a casa, 4 ricoverati, dei 4 ricoverati 2 sono negativizzati e due invece sono 

ancora positivi, 4 decessi e 19 guariti. La sottoscritta a nome di tutta l’Amministrazione ha 

sempre tenuto i contatti con le famiglie colpite, sono stati momenti davvero duri, soprattutto 

durante il picco, ho sentito la sofferenza, la preoccupazione, lo sconforto, ma 

fortunatamente anche le notizie positive che arrivavano, la gioia della guarigione, e vi posso 

assicurare che sono stati percorsi davvero lunghi. Questo virus, come abbiamo potuto 

capire, è pericoloso e contagioso. Ogni giorno i Sindaci ricevono una tabella dall’Azienda 

Sanitaria con i dati delle persone positive, però tutta la parte relativa ai protocolli sanitari, 

alla sorveglianza attiva e passiva viene gestita naturalmente dall’ULSS 8 Berica. Il nostro 
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compito è quello di assicurare, dove c’è bisogno, ma comunque le famiglie avevano una 

buona rete familiare, quei servizi essenziali alle famiglie in isolamento. Un grazie 

concedetemelo, e penso di parlare per tutto il Consiglio, a tutti gli operatori della sanità, 

medici, infermieri, operatori, anche amministrativi che hanno lavorato incessantemente e 

ancora, lavorano ancora per la nostra salute. Purtroppo però il virus ha colpito duramente 

alcune famiglie, come ho detto sono state in 4 le persone decedute, nostri concittadini, e non 

credo di violare la privacy, dicendo che ha colpito anche questo Palazzo Comunale, una 

persona che lavorava qui da tanto, tanto tempo ed era quasi prossima alla pensione. Quindi, 

proprio per questo, per lui, per le vittime del Covid della nostra Città, ma anche tutte le 

vittime del Covid, vorrei proporre a questo Consiglio Comunale un minuto di silenzio. 

Grazie. Vi ringrazio e, presidente, se vuole possiamo iniziare. 

 

PUNTO N. 1 – APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE 

DEL 19/12/2019 

 

PRESIDENTE 

Procediamo con il punto 1 dell’Ordine del Giorno: “Approvazione dei verbali della seduta 

consiliare del 19/12/2019”. Apro la discussione. Possiamo procedere ai voti. Passo la parola 

al Segretario. 

 

SEGRETARIO 

Mastrotto, favorevole; Bevilacqua, favorevole; Antoniazzi, assente; Beschin, favorevole; 

Carlotto, astenuto; Carulli, favorevole; Cazzavillan, favorevole; Cazzola, astenuto; Gentilin, 

favorevole; Lovato, favorevole; Pasetto, astenuta; Pieropan, astenuto; Sartori, astenuta; 

Steccanella, favorevole; Sterle, astenuto; Zorzin, favorevole; Zuffellato, favorevole. 

Favorevoli (incomprensibile). 

 

PUNTO N. 2 – RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N.66 DEL 25/03/2020, AD OGGETTO: “VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO 

DI PREVISIONE 2020 – 2022” 
 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto numero 2: Ratifica della deliberazione di Giunta comunale numero 66 del 

25/03/2020, ad oggetto: “Variazione urgente n. 1 al bilancio di previsione 2020/2022”. 

Passo la parola al Sindaco. 

 

SINDACO 

Grazie. La Giunta Comunale, in data 25 marzo 2020 ha adottato d’urgenza la 

deliberazione... mi sentite? Ah scusa. 

 

PRESIDENTE 

Sì, prego. 

 

CONSIGLIERE STERLE 

Grazie, Presidente. Per comodità, essendo già tematiche dibattute in Commissione e per 

accorciare i tempi della discussione, come lei ha richiesto, se i colleghi della Maggioranza 

ed i colleghi dell’Opposizione sono d’accordo, chiederei di dare per letti gran parte dei 
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punti, a meno che non si fornisca un riassunto condensato, in modo da ridurre i tempi di 

permanenza nell’aula. 

 

PRESIDENTE 

 Se per tutti va bene? Perfetto. Allora, diamo per letto. Se volete, apro direttamente la 

discussione, altrimenti faccio fare un sunto. 

 

(Interventi svolti lontano dal microfono) 

 

PRESIDENTE 

Io non ho visto che nessuno ha alzato la mano. Prego, Consigliere Pieropan. 

 

CONSIGLIERE PIEROPAN 

No, era solo per dire, per tutti quanti, perché non tutti fanno parte delle Commissioni, se il 

Sindaco, in questo caso, che ha la delega al Bilancio, può fare un riassunto per ogni punto, 

insomma, se procede con un riassunto, non dare per letto e basta, così almeno sappiamo di 

cosa si parla. 

 

PRESIDENTE 

Va bene. Passo la parola allora al Sindaco. 

 

SINDACO 

Allora, per quanto riguarda questa delibera, praticamente è stato creato un fondo proprio per 

affrontare l’emergenza Covid, quindi, sanificazione ambienti, acquisto di dispositivi, 

sanificazione strade, quindi sono stati deliberati 45.000, prendendo, appunto, con delle 

variazioni di bilancio, prendendo i fondi da alcune economie. Tipo, quest’anno, lo sappiamo 

benissimo che ha nevicato pochissimo, per cui i soldi che sono stati risparmiati dal servizio 

sgombero neve, sono andati ad incrementare questo fondo, appunto, per affrontare le 

emergenze Covid. 

 

PRESIDENTE 

Apro la discussione. Prego, Consigliere Pieropan. 

 

CONSIGLIERE PIEROPAN 

Grazie, Presidente. Sì, al riguardo volevo chiedere al Sindaco, perché, al di là del numero 

del quantitativo della variazione urgente che votiamo questa sera in Consiglio, quanto è 

stata la spesa per il nostro Ente per tutte queste iniziative doverose e in campo, soprattutto 

d’aiuto per quanto riguarda, si parlava di sanificazione, si parlava... Cioè, qual è stata la 

spesa complessiva finora svolta e magari anche quali saranno i prossimi passi, cioè quanti 

soldi si prevederà di spendere, per capire se il fondo messo a disposizione per queste cose è 

sufficientemente capiente, o se sarà necessario in futuro un ulteriore ampliamento del fondo 

ed avere, magari, se possibile, anche una descrizione più completa di come sono stati spesi i 

soldi. Grazie, Presidente e grazie al Sindaco. 

 

PRESIDENTE 

Un attimo solo. Io raccoglierei tutte le domande, come ho detto prima di iniziare il 

Consiglio, e poi rispondiamo a tutte quante, per poi passare alle dichiarazioni di voto. 
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Qualcun altro vuole intervenire, qualche altro Consigliere? Non vedo nessuno, quindi do la 

parola alla Dirigente Maule. 

 

SINDACO 

Sì, allora, adesso passo la parola alla dottoressa Maule, per quanto riguarda delle spese 

specifiche che possiamo già quantificare, perché magari, appunto, sono stati servizi acquisiti 

o beni acquisiti, tipo ad esempio i dispositivi. Poi, in questi giorni, anzi ho già dato mandato 

ai Dirigenti, quindi alla dottoressa Maule, che è anche la responsabile di bilancio, affinché 

ogni dirigente possa fare un’analisi del proprio bilancio, perché certamente ci saranno 

ulteriori costi. Adesso mi viene da pensare, per quanti riguarda, ad esempio lo sport, se 

riapriranno gli impianti sportivi, eccetera, noi dovremo affrontare delle spese maggiori, ad 

esempio la sanificazione degli ambienti in maniera frequente, eccetera, eccetera, quindi ci 

saranno delle spese che il Comune dovrà sostenere, che ad oggi non sono quantificabili, 

come pure i mancati introiti dell’Ente, pensiamo ad esempio alle rette dell’asilo nido, per 

cui ogni settore dovrà in questi giorni, dovrà cercare di fare un’analisi, una stima per quelli 

che saranno, appunto, i mancati introiti e le spese che dovremo affrontare. Ora passo la 

parola alla dottoressa Maule. Grazie. 

 

DOTTORESSA MAULE 

Sì, buonasera a tutti. Per quanto riguarda lo specifico di questo provvedimento, in cui, 

appunto, come giustamente ha detto il Sindaco, sono stati stanziati in prima battuta 45.000 

euro (audio interrotto), sanificazione di locali, (audio interrotto), acquisto di gel, 

disinfettamento di tutto il sistema per la distribuzione delle mascherine e quindi tutta una 

serie di interventi che sono stati questi tutti stanziati con, come ha detto il Sindaco, con 

fondi diretti comunali. Questo stanziamento praticamente è stato utilizzato in gran parte, nel 

senso che abbiamo ancora poche disponibilità all’interno di questo stanziamento. Molte 

sono state l’acquisizione di, appunto, mascherine, di tute e di sistemi soprattutto di 

sicurezza, per questo provvedimento. Mi fermerei qui ed eventualmente vediamo poi i 

provvedimenti successivi. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, dottoressa Maule. Andiamo per intenzioni di voto. Prego, Consigliere Sterle. 

 

CONSIGLIERE STERLE 

Grazie, Presidente. Come espresso al signor Sindaco dalle minoranze con nostra lettera  

(incomprensibile) dichiaravamo che mai sarebbe mancato il nostro supporto a questo tipo di 

provvedimenti (incomprensibile). Quindi preannuncio il voto favorevole alla variazione di 

bilancio da parte del mio Gruppo e dei Gruppi di Opposizione. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Sterle. Prego, Consigliere Zorzin. 

 

CONSIGLIERE ZORZIN 

 Grazie, Presidente. A nome della Maggioranza preannuncio il voto favorevole e colgo 

l’occasione per ringraziare anche il Sindaco e gli Assessori perché questo mese è stato un 

momento di duro lavoro. Sicuramente non è un periodo facile per nessuno, per i ragazzi, per 

gli ammalati, gestire tutta questa situazione penso sia stata una cosa non facile. Quindi, oltre 
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al voto favorevole, ringrazio tutti quanti, il Sindaco e gli Assessori per il lavoro svolto. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Zorzin. Vedo che non ci sono altre intenzioni, quindi possiamo passare 

ai voti. Passo la parola al Segretario. 

 

SEGRETARIO 

Mastrotto, favorevole; Bevilacqua, favorevole; Beschin, favorevole; Carlotto, favorevole; 

Carulli, favorevole; Cazzavillan, favorevole; Cazzola, favorevole; Gentilin, favorevole; 

Lovato, favorevole; Pasetto, favorevole; Pieropan, favorevole; Sartori, favorevole; 

Steccanella, favorevole; Sterle, favorevole; Zorzin, favorevole; Zuffellato, favorevole.  

16 favorevoli, unanimità. 

 

PRESIDENTE 

Sì, anche l’immediata eseguibilità. Dobbiamo ripetere tutto? 

 

SEGRETARIO 

 Generalmente sì, ma se sono tutti collegati, ci facciano un cenno eventualmente.  

 

PRESIDENTE 

 Perfetto, possiamo andare avanti. 
 

PUNTO N. 3 – RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N.68 DEL 01/04/2020, AD OGGETTO: “VARIAZIONE URGENTE N.2 AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022” 
 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto numero 3. 
 

CONSIGLIERE STERLE 

Anche fuori microfono. Da casa mi dicono che su YouTube (incomprensibile) gli interventi 

in aula, oltre al mio anche quello del consigliere Zorzin, si sente pochissimo. 

(Incomprensibile) 
 

PRESIDENTE 

 Lascio all’informatico questa cosa. Intanto passiamo al punto numero 3. Sì? 

 

INTERVENTO 

Probabilmente ha il microfono acceso e fa ritorno (incomprensibile). Quando parlano gli 

altri, probabilmente deve spegnere il microfono. 

 

PRESIDENTE 

 Ah, okay. Forse mi sono dimenticata qualche volta. Mi scuso. Passo al punto numero 3: 

Ratifica della deliberazione di Giunta comunale numero 68 del 01/04/2020, ad oggetto: 

“Variazione urgente numero 2 al bilancio di previsione 2020/2022”. Passo la parola al 

Sindaco Alessia Bevilacqua, per un sunto, come abbiamo detto prima. 



 

9 

 

 

SINDACO 

Grazie. Sunto velocissimo, perché la variazione è unica. Praticamente abbiamo introitato dal 

Ministero questi 135.000 euro per i buoni spesa e quindi maggiori entrate che vanno nel 

capitolo anche maggiori spese, che sono appunto i buoni spesa. 

 

PRESIDENTE 

Apro la discussione. Se c’è qualche intervento. Non vedo nessuno, quindi possiamo passare 

direttamente ai voti. 

 

CONSIGLIERE SARTORI 

 No, ci sarei io, scusate, mi si è… 

 

PRESIDENTE 

 Prego Consigliere Sartori. 

 

CONSIGLIERE SARTORI 

 Scusi, Presidente. Ho la connessione che si è un attimo... Okay. Sì, allora, rispetto a questo 

io, visto che sono stati… Mi sentite? Sì. Rispetto a questo io ho visto che sono stati 

pubblicati i dati relativi ai buoni spesa, avevo però delle ulteriori domande. Volevo capire 

fino ad ora quanti sono i soldi che sono stati erogati alle famiglie; se poi ci sia la possibilità 

che una parte del fondo non venga utilizzato ed in tal caso, con i soldi rimanenti, come 

possono venire utilizzati; e infine volevo domandare, per quelle famiglie che non rientrano 

nei criteri di idoneità, ma si trovano in questo momento in una situazione comunque di 

necessità, ma non sono in grado di ricevere il buono, come, diciamo, che risposta gli viene 

data e dove o come vengono indirizzati. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Sartori. C’è qualche altro intervento, così raccogliamo le domande? 

Okay, possiamo passare direttamente alle risposte. Passo la parola al Sindaco. 

 

SINDACO 

Allora, per quanto riguarda i buoni, appunto, avete visto nel comunicato il numero di 

famiglie a cui, appunto, sono stati erogati i buoni. Le domande che sono in valutazione. 

Quindi, per quanto riguarda l’erogazione dei buoni, ho qui dei dati che magari sono 

leggermente superati, perché si tratta, appunto, di qualche giorno fa, sono 69.000 euro già 

erogati in buoni. Abbiamo altre, appunto, 88 domande sospese che sono in lavorazione, 

diciamo, perché anche lì nell’erogazione dei buoni sono state date delle priorità. Le persone 

che sono state colpite in maniera più pesante, il cui reddito è stato colpito maggiormente 

dall’emergenza Covid, è ovvio, hanno avuto la priorità sulle altre. Quindi, ci sono 88 

domande che sono adesso in istruttoria e sono altri 55.000 - 60.000 euro. Quindi, in teoria 

del fondo resta pochino, se consideriamo che domande ne stanno ancora arrivando, restano 

10.000 euro.  Allora, volevo anche dire che ho sollecitato proprio lunedì scorso, abbiamo 

avuto anche una videoconferenza con il Prefetto che ogni primo lunedì del mese incontra i 

Sindaci del Distretto, in questo caso Distretto Ovest, e proprio ho sollecitato questa cosa, 

dicendo che i fondi, credo, del nostro Comune, che ci sono stati dati, sono quasi esauriti, ma 

penso sia così anche per gli altri Comuni, quindi ho chiesto se da parte del Ministero, che 
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aveva già anticipato che questo sarebbe stato solo un anticipo, se da parte del Ministero ci 

saranno ulteriori interventi.  Il signor Prefetto mi ha risposto che probabilmente arriveranno 

ulteriori aiuti, interventi in questo senso, perché sappiamo benissimo che, al di là del buono 

spesa, la famiglia colpita poi si trova a dover pagare magari la bolletta o comunque ha anche 

problemi con l’affitto.  Ecco anche il perché della raccolta fondi, anche sollecitata, devo 

dire, da alcuni cittadini. Noi già tramite l’associazione “Amici del Cuore” avevamo raccolto 

qualcosa, differenziando la causale del bonifico, quindi da quella dell’ospedale con le reti 

sociali era già arrivato qualcosina; abbiamo poi dei fondi che sono dei fondi del piano 

povertà della Regione Veneto, quindi il progetto RIA, quindi saranno circa 50.000 euro, se 

non sbaglio, mi diceva la dottoressa Dani, che potremmo utilizzare per ulteriori interventi; e 

poi, appunto, come dicevo prima la raccolta donazioni che è partita oggi, proprio perché 

sollecitata anche da alcune imprese che hanno espresso la volontà di donare per le famiglie 

del nostro territorio. Quindi, stiamo facendo un po’ il punto dei fondi a disposizione. Per 

quanto riguarda le famiglie che adesso, appunto, che per mancanza di requisiti magari non 

possono accedere al buono spesa, però voglio ricordare a tutti che l’assistente sociale del 

Comune, perché noi, al di là dell’emergenza Covid, abbiamo dei capitoli di spesa dedicati 

all’assistenza alle persone, per i servizi essenziali e così via, e quindi possono comunque 

chiedere un appuntamento o comunque rivolgersi all’assistente sociale del Comune e fare 

presente quelli che sono i reali bisogni. Dobbiamo anche dire che sono state tante, noi 

abbiamo, anche nell’erogazione dei buoni, non abbiamo, come avrete potuto vedere, messo 

il modulo online, ma abbiamo fatto un pre-colloquio telefonico, quindi la persona doveva 

telefonare, veniva fatto un colloquio, dopodiché veniva inviato il modulo per la raccolta 

delle domande, e quindi questo ci ha dato la possibilità anche di fare, appunto, una 

mappatura, di capire quali sono le reali esigenze, appunto, delle persone. Quindi è servita 

anche questa fase di pre-colloquio con le persone, ecco. Comunque, ecco, ripeto, per chi 

avesse problemi, insomma, il servizio sociale è sempre presente e può, nel caso della 

necessità, dare una mano. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco. Possiamo passare alle intenzioni di voto. Poniamo ai voti, non ho vista 

nessuna prenotazione. Prego, Consigliere Zorzin. 

 

CONSIGLIERE ZORZIN 

 Grazie. (Incomprensibile) A nome della maggioranza annuncio il voto favorevole e anche a 

nome di tutti ringraziamo (incomprensibile). Allora, scusi, Presidente. (Audio interrotto). 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Zorzin. Prego, Consigliere Sartori. 

 

CONSIGLIERE SARTORI 

Anche per quanto riguarda “Pasetto Sindaco” e “Nuova Arzignano”, preannuncio il voto 

favorevole. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Sartori. Non vedo altre prenotazioni, possiamo passare ai voti. Passo la 

parola al Segretario. 
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SEGRETARIO 

Allora, per evitare di fare l’appello due volte, io direi, votate questa volta per appello 

nominale ed il voto vale anche per l’immediata eseguibilità. 

Mastrotto, favorevole; Bevilacqua, favorevole; Beschin, favorevole; Carlotto, favorevole; 

Carulli, favorevole; Cazzavillan, favorevole; Cazzola, favorevole; Gentilin, favorevole; 

Lovato, favorevole; Pasetto, favorevole; Pieropan, favorevole; Sartori, favorevole; 

Steccanella, favorevole; Sterle, favorevole; Zorzin, favorevole; Zuffellato, favorevole.  

Unanimità, 16 favorevoli. 

 

PUNTO N. 4 – RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N.81 DEL 29/04/2020, AD OGGETTO: “VARIAZIONE URGENTE N. 3 AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022” 

 

PRESIDENTE 

 Possiamo passare al Punto numero 4: Ratifica della deliberazione di Giunta comunale 

numero 81 del 29/04/2020, ad oggetto: “Variazione urgente numero 3 al bilancio di 

previsione 2020/2022”. Passo sempre la parola al Sindaco. 

 

SINDACO 

 Sì, allora anche questa è una variazione di bilancio, per delle variazioni, appunto, che sono 

intervenute. Adesso non sto qui a leggere tutte le variazioni, comunque vedo, ad esempio, 

minori entrate per gettito del 5 per mille e sapete che quello dipende da quanto versano i 

cittadini, quindi, diciamo una previsione di spesa, ad esempio di 25.000 euro, ne sono 

arrivati, il 5 per mille che i cittadini hanno destinato 2 anni fa quindi abbiamo minori entrate 

per 5.000 euro. Poi ci sono degli importi in entrata e in uscita. Ho citato prima, ad esempio, 

il fondo povertà, quindi il progetto RIA, SOE, che sono contributi regionali, in questo caso è 

la variazione più consistente di 319.000 euro. Ecco, non sono soldi solo del Comune di 

Arzignano, noi siamo capofila per il progetto PON inclusione, appunto, delle povertà, per 

tutto l’ambito dell’ovest, quindi per 22 Comuni e quindi queste somme noi le introitiamo, 

gestiamo le progettualità o comunque poi vengono, nel caso di ripartizione, ripartite quindi 

tra i vari Comuni. Quindi trovate la variazione in entrata ed anche in uscita. Così pure, ad 

esempio, il rimborso che è arrivato dai Comuni, che è andato quindi in entrata è andato a 

finanziare la spesa, rimborso Comuni per la quota della Dalli Cani, perché ogni Comune 

paga una quota pro capite, come ad esempio anche per lo sportello anti violenza, dove tutti i 

22 Comuni partecipano allo sportello anti violenza di Arzignano. Poi, ecco, ci sono delle 

variazioni, che abbiamo visto magari anche in Commissione all’interno dello stesso 

capitolo, come ad esempio dello sport, che ci hanno permesso di portare avanti degli 

interventi immediati ed altri, vediamo un attimo... E poi, ecco, contributi, ad esempio, che 

sono arrivati sempre per emergenza Covid. Quindi, diciamo, variazioni in entrata e pari in 

uscita. Poi, se avete qualche domanda, insomma, sono qua. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco. Apro la discussione. Non vedo prenotazioni. Prego, Consigliere Sterle. 

 

CONSIGLIERE STERLE 

 Grazie, Presidente. Sì, colgo l’occasione per ripetere la domanda fatta in Commissione, alla 

quale ho avuto risposta parziale in settimana dalla dottoressa Maule, ed è in merito alle 
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maggiori spese per liti ed arbitraggi dove c’è uno spostamento di 20.300 euro, proveniente 

dal contributo ad associazioni che va a situarsi su spese per liti ed arbitraggi. Da quello che 

ho potuto apprendere, riguarda un incarico inerente una controversia sulla piscina. Se 

potessimo avere in questa sede i dettagli sugli importi e sulle motivazioni della spesa e 

sull’entità della controversia. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Sterle. C’è qualche altro intervento? Così raggruppiamo, come sempre, 

le domande. Non vedo prenotazioni. Quindi, passo la parola per la risposta al Sindaco. 

 

SINDACO 

 Sì, allora, c’è un incarico che è stato dato ad un avvocato in merito alla questione piscina. 

Sapete benissimo che, avrete letto dal comunicato che è stato fatto, che il 6 marzo ho 

firmato l’ordinanza per la sospensione della balneazione, a seguito di alcune analisi da parte 

dell’Azienda sanitaria. Al di là dei controlli, appunto, costanti dell’ULSS, che ringrazio, 

colgo l’occasione per ricordare che ancora nel luglio 2019 ho attivato una serie di 

sopralluoghi e monitoraggi, per valutare la reale situazione delle piscine, a seguito anche di 

alcune segnalazioni che arrivavano dai cittadini. Quindi (audio interrotto) abbiamo fatto dei 

sopralluoghi congiunti ed anche da uno studio tecnico esterno, e per la prima volta sono 

state applicate al gestore delle penali per circa 16.000 euro per il problema della clorazione 

delle acque e anche per lo stato di degrado delle docce. Quindi c’è stato un avvio di 

procedimento penali nei confronti del gestore. Ho anche detto che l’apertura della piscina, al 

di là di quello che è, diciamo, il Covid, avverrà solo dopo che, sarà subordinata, diciamo, al 

parere favorevole da parte del servizio igiene e sanità pubblica che certifica la balneabilità. 

Nel frattempo il gestore ci ha comunicato la volontà di risolvere il problema della clorazione 

e anche del degrado delle docce, dobbiamo fare un sopralluogo anche a breve, con la 

sostituzione dell’impianto di filtrazione. Quindi, da parte mia mi sento fortemente di dire 

che la situazione della piscina deve migliorare. Già avevo detto, appunto, che sarà da parte 

mia, andranno avanti i sopralluoghi e quelle azioni che possono portare, quindi, ad un 

miglioramento della situazione della piscina. C’è la possibilità, come avete sentito, abbiamo 

applicato delle penali per queste violazioni da parte della piscina, per cui c’è la possibilità di 

un contenzioso, per cui ci avvaliamo certamente di un professionista esperto in materia di 

concessioni per supportare gli uffici, anche per la redazione degli atti amministrativi, perché 

in Comune noi non abbiamo un ufficio legale. Ecco che quindi abbiamo dato quest’incarico 

di questa consulenza specialistica. L’obiettivo è quello di migliorare la situazione della 

piscina di Arzignano. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco. Andiamo alle intenzioni di voto. Prego, Consigliere Cazzola. 

 

CONSIGLIERE CAZZOLA 

 No, volevo solo ringraziare di questo, anche se è tardivo, perché penso a nome di tutta la 

cittadinanza che usa la piscina, era veramente ad uno stato di degrado molto avanzato, 

specialmente le docce. Quindi, non è il momento delle polemiche, ma in un momento di 

sanità, dove la sanità è così importante, penso che sia importantissimo, appunto, che queste 

cose vengano fatte, portate avanti con il massimo del rigore, esattamente, perché quando 

verrà riaperta è meglio riaprirla un giorno dopo, ma che sia veramente tutto a posto. Quindi, 
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un ringraziamento a tutti quelli che da parte mia avevano chiesto e quindi molto bene. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cazzola. 

 

SINDACO 

 Posso aggiungere una cosa? 

 

PRESIDENTE 

 Prego. 

 

SINDACO 

 Sì. Allora, l’affidamento, appunto, e l’incarico che affidiamo ad un avvocato perché ci 

segua è perché la sistemazione, al di là, il problema della clorazione è fondamentale per la 

riapertura, e quindi ci vuole la certificazione dell’ULSS. Per quanto riguarda lo stato di 

degrado, noi abbiamo applicato le penali, che quindi il gestore può pagare, però non è 

immediato il ripristino, ecco perché ci serve anche un supporto in modo da continuare a 

sollecitare e pesare sulla gestione, insomma, ecco. 

 

PRESIDENTE 

 Prego, Consigliere Carlotto. 

 

CONSIGLIERE CARLOTTO 

Sì, buonasera. Volevo chieder se effettivamente tutta la cifra verrà destinata per questa cosa, 

o se ci sono altre voci che riguardano lo stanziamento, e poi mi associo anch’ io al fatto che 

finalmente l’Amministrazione ha deciso di prendere in mano la situazione della piscina, 

dopo che per tanti anni, anche durante la passata Amministrazione, era stato chiesto che 

questa cosa venisse monitorata da parte vostra e quindi ben venga, posso già dire che voterò 

in maniera favorevole se mi confermate che lo stanziamento riguarda integralmente questo 

discorso e speriamo che i cittadini possano godere di un servizio migliore rispetto a quello 

che hanno avuto sin dall’inizio. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie Consigliere Carlotto. Saremmo in dichiarazione di voto, però se abbiamo una 

risposta pronta, possiamo... Eravamo in dichiarazione, sì. Se abbiamo la risposta...Sì, perché 

avevo detto se c’era un... Facciamo rispondere. Se è una risposta breve sì.  

 

SINDACO 

 L’incarico, se non sbaglio, qui ho la dottoressa Maule, è di 16.000 euro e qualcosa, più iva, 

integralmente per l’incarico, è l’importo per l’affidamento all’avvocato. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Sindaco. Abbiamo qualche altra dichiarazione di voto? Prego, Consigliere Sterle. 

 

CONSIGLIERE STERLE 
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 Grazie, Presidente. Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco, la dottoressa Maule per la 

risposta puntuale. E’ certamente una cifra importante quella che si stanzia, peraltro 

(incomprensibile) questo bene è quella destinata all’associazione, tuttavia se si tratta di un 

intervento necessario e migliorativo nei confronti di una struttura importante come quella 

della piscina, giustificata da un incarico legale di così altro profilo, di così alto livello, 

preannuncio il mio voto favorevole. Mi scuso, prego il Sindaco e l’Amministrazione di 

volere tenerci aggiornati sugli sviluppi della questione. Grazie. 

 

SEGRETARIO 

Mastrotto, favorevole; Bevilacqua, favorevole; Beschin, favorevole; Carlotto, favorevole; 

Carulli, favorevole; Cazzavillan, favorevole; Cazzola, favorevole; Gentilin, favorevole; 

Lovato, favorevole; Pasetto, favorevole; Pieropan, favorevole; Sartori, favorevole; 

Steccanella, favorevole; Sterle, favorevole; Zorzin, favorevole; Zuffellato, favorevole.  

 

PRESIDENTE 

 Vale anche per l’immediata... Perfetto.  

 

PUNTO N. 5 – COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLE 

DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 305 DEL 16/12/2019 E N. 7 DEL 

13/01/2020 CONTENENTI VARIAZIONI DI BILANCIO” 
 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto numero 5: “Comunicazione al Consiglio comunale delle deliberazioni di 

Giunta comunale n. 305 del 16/12/2019 e n. 7 del 13/01/2020 contenenti variazioni di 

bilancio”. Passo la parola sempre al Sindaco, Alessia Bevilacqua. 
 

SINDACO 

 Sì. Allora si tratta di un prelevamento dal fondo di riserva, adesso non ho l’allegato, però, 

se non sbaglio era per versare. Scusate. No, no, ma non c’è l’allegato, okay. Se non sbaglio, 

però era per versare l’Iva sulle attività commerciali. Come? 
 

(Intervento svolto lontano dal microfono) 

 

SINDACO 

Sì, il provvedimento è, tra l’altro, ancora del 2019. Sono 9.295,44 euro. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Sindaco. Dato che è una comunicazione, non c’è votazione. Possiamo passare al 

punto numero 6: “Esame ed approvazione del rendiconto di gestione 2019”. Passo sempre la 

parola al Sindaco, Alessia Bevilacqua. 

 

PUNTO N. 6 – ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 

2019 

 

SINDACO 

Sì, allora. Niente, questa sera andiamo a votare il rendiconto del Comune di Arzignano, che 

riassume, quindi, la situazione contabile dell’Ente e ci dà appunto, ci rendiconta quanto le 
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entrate e le uscite, nel caso del 2019, hanno osservato, diciamo, le previsioni iniziali. Allora, 

l’abbiamo discusso un po’, rivisto, anzi, insieme in Commissione. Se volete, ho qui la 

dottoressa Maule, che certamente saprà trasferire a voi i dati in maniera più chiara del 

Sindaco, oppure ditemi voi. Io posso dirvi che l’avanzo, il bilancio si chiude con un avanzo 

di 3.846.000, una parte però è vincolata, quindi l’avanzo libero è di 1.960.000 euro. 

L’avanzo di solito viene utilizzato, anzi è previsto dalla legge che sia utilizzato per 

investimenti. In questo caso, in fase di emergenza, il Governo dà la possibilità agli enti di 

poter utilizzare una parte dell’avanzo anche per coprire la spesa corrente. Come vi ho detto 

prima, i Dirigenti sono all’opera per analizzare tutti i maggiori costi che avremo, i mancati 

introiti, così pure magari qualche risparmio che ci sarà. Abbiamo, però, capito, da 

informazioni che mi ha dato la dottoressa Maule proprio oggi pomeriggio, che i costi e i 

mancati introiti saranno superiori ad eventuali piccole economie di questo momento, per cui 

probabilmente parte di quest’avanzo, adesso vedremo anche come, verrà destinato per 

coprire questi mancati introiti e per la tenuta dei conti, quindi un avanzo che in questo 

momento ci torna davvero utile. Altro dato che balza così all’occhio è la bassa incidenza 

degli interessi, della percentuale della quota di interessi, che siamo, diciamo, sulla spesa 

corrente, siamo allo 0,98 %. Questo è perché l’indebitamento del nostro Comune è 

veramente basso e residuo. Quindi, da parte mia posso dire che si tratta di un bilancio in 

ordine, un bilancio in equilibrio, che testimonia la stabilità del nostro Ente e ringrazio, colgo 

l’occasione per ringraziare tutto l’ufficio, la dottoressa Maule e tutti i tecnici che hanno 

lavorato al rendiconto. Poi, se avete qualche domanda o volete un riassunto, com’è stato 

fatto in Commissione, c’è la dottoressa Maule. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Sindaco. Apro la discussione, se c’è qualche intervento. Non vedo nessuna 

prenotazione, quindi possiamo andare al voto. Passo la parola al Segretario. 

 

SEGRETARIO 

Mastrotto, favorevole; Bevilacqua, favorevole; Beschin, favorevole; Carlotto, contrario; 

Carulli, favorevole; Cazzavillan, favorevole; Cazzola, contrario; Gentilin, favorevole; 

Lovato, favorevole; Pasetto, contraria; Pieropan, contrario; Sartori, contrario; Steccanella, 

favorevole; Sterle, contrario; Zorzin, favorevole; Zuffellato, favorevole.  

10 favorevoli, 6 contrari. 

C’è l’immediata eseguibilità, giusto? 

 

PRESIDENTE 

 In teoria sì. Vale anche per quello. Sì, l’immediata eseguibilità. 

 

PUNTO N. 7 – ESAME DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE, 

CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 12 AL PIANO 

DEGLI INTERVENTI, AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.R. N. 11/2004. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto numero 7: “Esame delle osservazioni pervenute, controdeduzioni e 

approvazione della Variante 12 al Piano degli interventi, ai sensi dell’articolo 18 della 

Legge Regionale numero 11/2004”. Invito l’Assessore Masiero a relazionare. Prego, 

Assessore Masiero. 
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CONSIGLIERE CARLOTTO 

Chiedo al Presidente come devo fare ad uscire dall’aula, nel senso che non dovrei 

partecipare per incompatibilità, per cui oscuro il video? Ditemi voi. 

 

PRESIDENTE 

Segretario, come facciamo? 

 

SEGRETARIO 

 Si allontana dal video. 

 

PRESIDENTE 

 Si siede di fianco dove non si vede. 

 

CONSIGLIERE CARLOTTO 

 Oscuro il video, oscuro il video. 

 

CONSIGLIERE STERLE 

Spenga il microfono, non vorremmo sentire suoni fraudolenti. Grazie, Consigliere Carlotto. 
 

ASSESSORE MASIERO 

Allora, esame delle osservazioni pervenute, controdeduzione e approvazione della Variante 

12 al Piano degli interventi, ai sensi dell’articolo 18 della Legge Regionale numero 11/2004. 

Con delibera di Consiglio Comunale numero 19 del 10 aprile 2019 è stata adottata la 

variante 12 al Piano degli interventi, ai sensi dell’articolo 18 della Legge Regionale numero 

11/2004. La delibera di adozione e la documentazione relativa alla variante 12 al Piano degli 

interventi, è stata depositata presso la Segreteria generale del Comune di Arzignano per 30 

giorni consecutivi, decorrenti dal 30 aprile 2019 e resi consultabili e scaricabili sul sito web 

del Comune di Arzignano. I termini fissati dalla Legge Regionale numero 11/2004, giorni 

30 dalla scadenza del periodo di deposito, cioè entro le ore 12:00 del 1 luglio 2019, sono 

pervenute all’Amministrazione Comunale numero 7 osservazioni, mentre fuori termine è 

pervenuta numero 1 osservazione e nessuna tra queste è attinente a questioni ambientali. 

Tutte le osservazioni ricevute sono state catalogate con numerazione progressiva  ed è stata 

redatta una proposta di controdeduzione per il Consiglio Comunale all’interno del fascicolo 

Quaderno osservazioni e contributi, variante 12 Piano di interventi, depositato agli atti con 

protocollo 16095 del 30 aprile 2020, tale fascicolo è depositato agli atti del presente 

provvedimento, facendone parte integrante. Sono elencate quindi le 7 più 1 osservazioni. 

Questo punto è stato anche analizzato in Commissione... ho finito, sì sì. Volevo solo citare il 

fatto che anche questo punto è stato analizzato. 

 

(Intervento svolti lontano dal microfono) 

 

ASSESSORE MASIERO 

 Sì, ho voluto solo dare una lettura, trattandosi di una variante e quindi penso che fosse 

opportuno darne lettura quantomeno della parte integrante. Come correttamente ha fatto il 

Consigliere Carlotto ed anche il Sindaco, si assentano per questo voto, in quanto parti 
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interessate. Se ci sono domande, sia io che il Dirigente, l’architetto Alessandro Mascarello, 

siamo a disposizione. 
 

PRESIDENTE 

Apro la discussione. Non vedo prenotazioni. Prego, Consigliere Sterle. 
 

CONSIGLIERE STERLE 

Sì, Presidente, solo un chiarimento tecnico. Provvediamo a voto osservazione per 

osservazione, e quindi con una discussione osservazione per osservazione?  
 

PRESIDENTE 

Sì. Praticamente adesso c’è una votazione su esaminare l’osservazione prevenuta fuori 

termine e poi osservazione per osservazione. 

 

CONSIGLIERE STERLE 

 Mi scusi, l’unica cosa. Io non ho (incomprensibile), che è già stato convalidato ed è passato 

in Commissione, ma a beneficio degli ascoltatori e anche a beneficio nostro, sarebbe utile. 
 

ASSESSORE MASIERO 

In effetti io non ho dato lettura dell’elenco, a parte, appunto che avevamo già visto, ma 

proprio perché deve essere votata una per ciascuna. Quindi ad ognuna direi che il Dirigente 

può darne lettura e potete provvedere contestualmente al relativo voto, se concordate. 
 

PRESIDENTE 

Mi sembra che siamo tutti d’accordo, quindi passo direttamente la parola al Dirigente 

Mascarello. 

 

DIRIGENTE MASCARELLO 

 (Incomprensibile) la possibilità di esaminare anche l’osservazione arrivata in ritardo, quindi 

il primo voto che dovrebbe fare il Consiglio sarebbe quello. 
 

PRESIDENTE 

 Si può, Dirigente, avere un sunto su quest’osservazione, come nelle altre, o dobbiamo 

prima votare? 
 

DIRIGENTE MASCARELLO 

 Prima si vota se portarla. 
 

PRESIDENTE 

 Allora votiamo l’ammissibilità per l’osservazione pervenuta fuori termine. Passo la parola 

al Segretario. 
 

SEGRETARIO 

Mastrotto, favorevole; Beschin, favorevole; Carulli, favorevole; Cazzavillan, favorevole; 

Cazzola, favorevole; Gentilin, favorevole; Lovato, favorevole; Pasetto, astenuta; Pieropan, 

astenuto; Sartori, astenuta; Steccanella, favorevole; Sterle, astenuto; Zorzin, favorevole; 

Zuffellato, favorevole.  

10 favorevoli, 4 astenuti. 
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PRESIDENTE 

Perfetto. Passiamo all’osservazione numero 1, quindi passo la parola al Dirigente. 

 

DIRIGENTE MASCARELLO 

 Sì, allora, l’osservazione numero 1 è stata presentata da Concato Nicola e De Bortoli Fabio 

e  si propone di non accogliere l’osservazione in quanto è necessario dotare l’isolato C1 

1024 di adeguati spazi a parcheggio e verde pubblico, essendo in un contesto scarsamente 

infrastrutturato. Si conferma che la nuova edificazione dovrà consentire eventuali 

allargamenti o piccole rettifiche in Via Montecchio. Gli edifici, il sistema degli accessi e 

della distribuzione interna dovranno essere rapportati agli spazi aperti ed alle costruzioni del 

Centro storico, che confina direttamente con l’isolato, quindi per un armonioso sviluppo 

dell’area è necessaria la formazione di uno strumento urbanistico, qual è un Piano 

urbanistico attuativo, quindi si propone di non accogliere l’osservazione. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Dirigente. Apro la discussione. Non vedo prenotazioni, quindi passerei direttamente 

alla votazione. Passo la parola al Segretario. La prima osservazione, sì. 
 

SEGRETARIO 

Mastrotto, (incomprensibile) Cazzola, astenuto; Gentilin, favorevole; Lovato, favorevole; 

Pasetto, astenuta; Pieropan, astenuto; Sartori, astenuta; Steccanella, favorevole; Sterle, 

astenuto; Zorzin, favorevole; Zuffellato, favorevole. 

9 favorevoli, 5 astenuti. 
 

PRESIDENTE 

Ora passiamo all’osservazione numero 2 e passo la parola al Dirigente. 

 

DIRIGENTE MASCARELLO 

 L’osservazione numero 2 è stata presentata dal signor Melappioni Ferruccio e chiede la 

possibilità di fare un fabbricato pertinenziale all’interno di una corte, su un fabbricato che è 

lungo Via Cisalpina. L’ufficio, noi proponiamo che sia accolta l’osservazione, in quanto 

genera un fabbricato pertinenziale che incentiva il recupero dell’edifico residenziale 

esistente. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Dirigente. Apro la discussione. Non ci sono prenotazioni, quindi passiamo 

direttamente alla votazione dell’osservazione numero 2. Passo la parola al Segretario. 

 

SEGRETARIO 

Mastrotto, favorevole; Beschin, favorevole; Carulli, favorevole; Cazzavillan, favorevole; 

Cazzola, astenuto; Gentilin, favorevole; Lovato, favorevole; Pasetto, astenuta; (audio 

interrotto); Steccanella, favorevole; Sterle, astenuto; Zorzin, favorevole; Zuffellato, 

favorevole. 

9 favorevoli, 5 astenuti. 

 

PRESIDENTE 
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Passiamo all’osservazione numero 3 e passo sempre la parola al Dirigente. 

 

DIRIGENTE MASCARELLO 

L’osservazione numero 3 è stata presentata dalla signora Ermilani Chiara e chiede la 

possibilità di fare un fabbricato pertinenziale di un’abitazione in Centro storico a Tezze. 

L’ufficio propone l’accoglimento dell’osservazione, in quanto la modifica proposta è 

condivisibile e rispetta i principi di formazione variante 12 al PI, generando un fabbricato 

pertinenziale a supporto dell’edificio residenziale esistente. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Dirigente. Apro la discussione. Non vedo prenotazioni, quindi possiamo passare 

direttamente alla votazione. Passo la parola al Segretario. 

 

SEGRETARIO 

Mastrotto, favorevole; Beschin, favorevole; Carulli, favorevole; Cazzavillan, favorevole; 

Cazzola, astenuto; Gentilin, favorevole; Lovato, favorevole; Pasetto, astenuta; Pieropan, 

astenuto; Sartori, astenuta; Steccanella, favorevole; Sterle, astenuto; Zorzin, favorevole; 

Zuffellato, favorevole. 

9 favorevoli, 5 astenuti. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo all’osservazione numero 4 e passo la parola sempre al Dirigente. 

 

DIRIGENTE MASCARELLO 

 L’osservazione numero 4, sempre in Centro storico a Tezze, riguarda la possibilità di 

sopraelevare un fabbricato per renderlo più facile da recuperare. Si propone di accogliere 

l’osservazione, in quanto l’accoglimento dell’osservazione favorisce il recupero 

dell’edificio residenziale esistente. 

 

PRESIDENTE 

Passo la parola all’Assessore Masiero. 

 

ASSESSORE MASIERO 

Dirigente, ha scordato che la richiedente è Peretti Lorella. 

 

PRESIDENTE 

 Apro la discussione. Non vedo prenotazioni, quindi passiamo direttamente alla votazione. 

Passo la parola al Segretario. 

 

SEGRETARIO 

Mastrotto, favorevole; Beschin, favorevole; Carulli, favorevole; Cazzavillan, favorevole; 

Cazzola, astenuto; Gentilin, favorevole; Lovato, favorevole; Pasetto, astenuta; Pieropan, 

astenuto; Sartori, astenuta; Steccanella, favorevole; Sterle, astenuto; Zorzin, favorevole; 

Zuffellato, favorevole. 

9 favorevoli, 5 astenuti. 

 

PRESIDENTE 
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Passiamo all’osservazione numero 5 e passo sempre la parola al Dirigente. 

 

DIRIGENTE MASCARELLO 

 L’osservazione numero 5 è stata presentata da Vinicio Albiero, in qualità di Responsabile 

dell’edilizia privata, per fare tutta una serie di correzioni che trovavano incongruenza nelle 

tavole e che comunque non vanno ad incidere in termini di edificabilità, quindi si propone di 

accogliere l’osservazione. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Dirigente. Apro la discussione. Non vedo prenotazioni, quindi passiamo 

direttamente al voto dell’osservazione numero 5 e passo la parola al Segretario. 

 

SEGRETARIO 

Mastrotto, favorevole; Beschin, favorevole; Carulli, favorevole; Cazzavillan, favorevole; 

Cazzola, astenuto; Gentilin, favorevole; Lovato, favorevole; Pasetto, astenuta; Pieropan, 

astenuto; Sartori, astenuta; Steccanella, favorevole; Sterle, astenuto; Zorzin, favorevole; 

Zuffellato, favorevole. 

9 favorevoli, 5 astenuti. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo ora all’osservazione numero 6 e passo sempre la parola al Dirigente. 

 

DIRIGENTE MASCARELLO 

 L’osservazione numero 6, sempre presentata da Vinicio Albiero in qualità di Responsabile 

dell’edilizia privata, richiede la modifica delle tavole alla scala 2000 e 5000 appunto, come 

prima, per delle correzioni grafiche, che non incidono in termini di edificabilità quindi si 

propone l’accoglimento dell’osservazione. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Dirigente. Apro la discussione. Non vedo prenotazioni, quindi passiamo alla 

votazione. Passo la parola al Segretario. 

 

SEGRETARIO 

Mastrotto, favorevole; Beschin, favorevole; Carulli, favorevole; Cazzavillan, favorevole; 

Cazzola, astenuto; Gentilin, favorevole; Lovato, favorevole; Pasetto, astenuta; Pieropan, 

astenuto; Sartori, astenuta; Steccanella, favorevole; Sterle, astenuto; Zorzin, favorevole; 

Zuffellato, favorevole.  

9 favorevoli, 5 astenuti. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo all’osservazione numero 7. Passo sempre la parola al Dirigente. 

 

DIRIGENTE MASCARELLO 

 Sì, l’osservazione numero 7, presentata dal signor Tadiello Riccardo, che chiedeva una 

modifica della scheda di un isolato lungo Via Palladio, si propone l’accoglimento 

dell’osservazione in quanto si prende atto della presenza del metanodotto che condiziona la 
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realizzabilità della pista ciclabile. La richiesta è coerente con i principi di formazione della 

variante 12 al Piano degli interventi, quindi si propone l’accoglimento dell’osservazione. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Dirigente. Apro la discussione. Non vedo prenotazioni, quindi passiamo 

direttamente alla votazione. Passo la parola al Segretario. 

 

SEGRETARIO 

Mastrotto, favorevole; Beschin, favorevole; Carulli, favorevole; Cazzavillan, favorevole; 

Cazzola, astenuto; Gentilin, favorevole; Lovato, favorevole; Pasetto, astenuta; Pieropan, 

astenuto; Sartori, astenuta; Steccanella, favorevole; Sterle, astenuto; Zorzin, favorevole; 

Zuffellato, favorevole. 

9 favorevoli, 5 astenuti. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo all’osservazione numero 8, che dovrebbe essere quella fuori termine. Passo la 

parola al Dirigente. 

 

DIRIGENTE MASCARELLO 

L’osservazione è stata presentata dal signor Mettifogo Marco – Alias S.r.l. e riguarda 

l’aggiornamento di una scheda dell’isolato 28D del Centro storico di Arzignano con 

possibilità di eseguire progettazioni innovative. Si propone l’accoglimento parziale 

dell’osservazione, in quanto si ritiene che per garantire una rigenerazione equilibrata del 

sito, sia necessaria la riproposizione dei caratteri edilizi tradizionali almeno lungo il fronte 

su Corso Matteotti, quindi si propone il parziale accoglimento dell’osservazione. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Dirigente. Apro la discussione. Non vedo prenotazioni, quindi passiamo 

direttamente alla votazione dell’osservazione numero 8. Passo la parola al Segretario. 

 

SEGRETARIO 

Mastrotto, favorevole; Beschin, favorevole; Carulli, favorevole; Cazzavillan, favorevole; 

Cazzola, astenuto; (incomprensibile); Pasetto, astenuta; Pieropan, astenuto; Sartori, 

astenuta; Steccanella, favorevole; Sterle, astenuto; Zorzin, favorevole; Zuffellato, 

favorevole. 

9 favorevoli, 5 astenuti. 

 

PRESIDENTE 

Ora dovremmo votare tutta la variante numero 12, quindi tutte le osservazioni. Apro la 

discussione, se c’è qualche domanda. Non vedo prenotazioni, quindi passiamo direttamente 

alla votazione dell’intero pacchetto delle osservazioni. Passo la parola al Segretario. 

 

SEGRETARIO 

Mastrotto, favorevole; Beschin, favorevole; Carulli, favorevole; Cazzavillan, favorevole; 

Cazzola, astenuto; Gentilin, favorevole; Lovato, favorevole; Pasetto, astenuta; Pieropan, 

astenuto; Sartori, astenuta; Steccanella, favorevole; Sterle, astenuto; Zorzin, favorevole; 

Zuffellato, favorevole. 
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9 favorevoli, 5 astenuti. 

 

PUNTO N. 8 – APPROVAZIONE DI MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DEGLI 

ARTICOLI 9 E 10 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESIDENTE 

Possiamo passare al punto numero 8 dell’Ordine del Giorno: “Approvazione di 

modificazioni e integrazioni degli articoli 9 e 10 del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale”. Passo la parola al Sindaco, Alessia Bevilacqua.  

 

SINDACO 

Sì, allora. Beh, anche qui, quindi, facciamo un riassunto. Con questa delibera andiamo a 

modificare e ad integrare gli articoli, come dice, appunto, l’oggetto stesso, gli articoli 9 e10 

del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, e in particolar modo 

andiamo, appunto, a disciplinare quello che è il funzionamento all’interno di ogni Gruppo 

consiliare. Anche questo credo sia stato discusso, se non sbaglio, in Commissione. 
 

PRESIDENTE 

 Grazie, Sindaco. Apro la discussione. Prego, Consigliere Beschin. 
 

CONSIGLIERE BESCHIN 

 Buonasera a tutti. Niente, visto che questo punto è la conseguenza del caos mediatico e 

politico venutosi a creare successivamente alle mie ormai note dichiarazioni di 3 mesi fa, 

desidero informare il Consiglio Comunale che, una volta terminata questa discussione, 

lascerò di mia spontanea volontà il Gruppo Consiliare della Lega Nord per confluire nel 

Gruppo Misto. Io non voglio in alcun modo polemizzare con nessuno, certo che i cittadini 

abbiano avuto modo, abbiano avuto tutti quegli strumenti necessari per farsi un’idea su 

quanto è accaduto, anzi ci tengo a ringraziare pubblicamente i tanti cittadini che mi hanno 

espresso solidarietà e anche le tante persone straniere che hanno solidarizzato con me in 

questo che si può tranquillamente definire il festival dell’ipocrisia. Io credo sia superfluo in 

questa fase di (audio interrotto) andare a fare polemiche sul nulla e su argomenti che non 

interessano le nostre famiglie, (audio interrotto) decisione possa mettere tutti d’accordo e 

possa mettere definitivamente la parola fine a questa questione e si torni a parlare veramente 

in maniera concreta e seria delle problematiche, delle cose importanti da fare per la Città. Io 

ho appoggiato e continuerò ad appoggiare ovviamente il documento di indirizzo 

programmatico di quest’Amministrazione, del Sindaco e del Governo della Città e sarò al 

fianco di questa Amministrazione in Maggioranza, come stabilito tra l’altro dall’articolo 15 

dello Statuto comunale, certo che verranno rispettate tutte le prerogative costituzionali di un 

qualsiasi Consigliere di Maggioranza, che intende fare parte della Maggioranza stessa. Non 

ho alcun dubbio, perché è sempre stato così, anche sul fatto che il Sindaco saprà ascoltare i 

miei consigli, come i consigli di tutti gli altri Consiglieri Comunali di Maggioranza e i miei 

suggerimenti, anche in rappresentanza di quei tantissimi elettori che hanno in maniera 

significativa contribuito all’elezione del Sindaco stesso e mi hanno voluto dare la preferenza 

come il più alto eletto nelle liste della Maggioranza, secondo soltanto al Vicesindaco. Io 

volevo soltanto ringraziare tutti gli Assessori con i quali ho intavolato e iniziato a costruire 

un cammino in questi 8-9 mesi, un percorso cominciato insieme che ha portato a dei 
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significativi risultati. Ringrazio l’Assessore Masiero, Giovanni Lovato, lo stesso Giovanni 

Fracasso, che ideologicamente lontano magari anni luce da quella che è la mia ideologia, 

però con il quale ho sempre avuto un confronto schietto e sincero; l’Assessore Marcigaglia 

con il quale ho contribuito attivamente, anche per la messa in sicurezza delle nostre piazze e 

per la lotta al degrado e l’Assessore Valeria Del Lago, con la quale stiamo portando avanti 

degli interessanti progetti a livello sociale, che ormai sono anche in fase di definizione. 

Volevo soltanto fare un brevissimo appunto, anche per togliermi un piccolo sassolino dalla 

scarpa, perché penso sia anche la situazione ideale. Io non permetterò mai più che la mia 

persona venga strumentalizzata in maniera scomposta, spesso offensiva e diffamatoria per 

cause politiche di qualcuno, com’è accaduto nel recente passato, soprattutto in campagna 

elettorale. Io non ho mai parlato di mito della razza, non ho mai parlato di segregazione e 

non ho mai detto certe falsità, come riportato sui giornali e da questo momento in poi 

chiunque oserà attaccare la mie integrità e la mia dignità di uomo, sarà chiamato a 

risponderne davanti alla legge. Un ultimo pensiero va a Maddalena Zorzin, che è 

Capogruppo della Lega Nord qui da noi e che più di altri ha dovuto sopportare e gestire la 

situazione. In questo caso, pur non entrando nel merito della vicenda palesemente 

strumentalizzata da qualcuno, desidero dirle pubblicamente che mi dispiace, perché mi 

rendo conto dell’oggettiva difficoltà con cui ha dovuto gestire a livello politico e mediatico 

il caos che si è venuto a creare. Grazie mille. L’unica cosa, siccome ritengo, è uscito anche 

sui giornali, insomma, che questa vicenda, che questo punto all’ordine del giorno fosse un 

punto dedicato alla mia persona, io mi asterrò in sede di voto, ecco. Tutto qua. Grazie. 
 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Beschin. C’è qualche altro intervento? Prego, Consigliere Sterle. 

 

CONSIGLIERE STERLE 

Grazie, Presidente. Ovviamente non intendo entrare nel merito dell’intervento che (audio 

interrotto) caratteristiche. Ritengo sia inconsueto, un fatto controverso per molti sensi ed 

anche leggermente contraddittorio. Inconsueto perché, riguardando i Regolamenti per il 

funzionamento dei Consigli Comunali di diversi Comuni, non si trova traccia di un 

provvedimento simile, tanto che sfogliando i regolamenti, appunto, dei Comuni di Vicenza, 

Schio, Bassano, Montecchio Maggiore, Chioggia, Villafranca, Tribano, Martellago, Treviso, 

Rovigo, Albignasego, per citarne alcuni, non si trova traccia della possibilità per un Gruppo 

Consiliare di espellere, seppure a maggioranza, un Consigliere, questo è demandato 

totalmente alla volontà del medesimo. Ritengo che questo provvedimento porti delle 

caratteristiche quantomeno di opacità, perché l’esclusione, come abbiamo capito, è 

legittima, nessuno, né tantomeno il sottoscritto, andrà mai a contestare la legittimità, dato 

che c’è un parere ministeriale e ringrazio per la cortesia il Segretario Finelli, che ha avuto la 

prontezza di farmelo avere in lettura. Tuttavia è sempre e comunque demandato alla 

volontarietà del Consigliere, perché tuttavia questo Consigliere è stato eletto in un Gruppo, i 

cittadini hanno espresso una preferenza, diverse preferenze per il Consigliere all’interno del 

Gruppo e  anche questo ha permesso alla lista di avere un tot. numero di seggi all’interno 

del Consiglio, sto parlando in generale naturalmente, non nel caso in particolare e anche di 

dare maggiore vantaggio alla candidatura del Sindaco cui questa lista e questo candidato 

Consigliere erano a sostegno. Naturalmente emerge come un provvedimento controverso, 

perché è un provvedimento proposto al Consiglio Comunale, che dovrebbe venire da 

un’esigenza dell’Assemblea, dovrebbe andare in senso generale e non in senso particolare, 
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come questo che viene fatto, appunto, per procedere un atto, per voler procedere un atto, 

dato che in questo momento sappiamo che potrebbe anche non essere necessario questo tipo 

di modifica, dato che c’è una volontà della persona interessata che l’ha dichiarato 

nell’intervento. Quindi non stiamo dicendo niente né di falso, né di banale. Quindi è un 

provvedimento particolare che in questo momento storico andrebbe a regolare una questione 

interna ad un Gruppo Consiliare e non di interesse generale verso tutti i Gruppi coinvolti 

all’interno di questa assise. Inoltre non posso che evincere, non posso che rilevare della 

contraddittorietà, perché tuttavia il Consigliere interessato resterebbe... quando parlo di 

Consigliere interessato, non mi riferisco al Consigliere Beschin, ma al Consigliere che 

eventualmente fosse escluso da un Gruppo Consiliare, rimarrebbe all’interno della 

Maggioranza o dell’Opposizione, salvo la sua volontà, e quindi continuerebbe a sostenere 

attivamente la Maggioranza nella quale è stato eletto. Quindi, questa vuole essere una presa 

di distanza, è una mezza presa di distanza che in verità si concretizza quasi in nulla. Quindi, 

seppur ho trovato l’accoglimento della Maggioranza in Commissione alla modifica che ho 

richiesto di aggiungere anche il cambio di denominazione tra gli atti regolati all’interno di 

un Gruppo Consiliare, perché ritenevo che dopo 5 anni da un precedente che si era creato, 

ritengo andasse fatto. Tuttavia io penso che questo sia un atto che andrebbe a creare un 

precedente quantomeno pernicioso. Quindi, dato che la situazione potrebbe essersi, diciamo, 

risolta così, con il ritiro di questo Consigliere, ritengo che, per non creare precedenti, 

potrebbe essere un’alternativa valida quella di ritirare il punto in discussione e di procedere 

con il Regolamento così com’è, allineato a quello di gran parte dei Comuni di eguali 

dimensioni, della nostra Regione. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Sterle. Non vedo altre prenotazioni, quindi possiamo porre ai voti. Passo 

la parola, quindi al Segretario per il voto. 
 

SEGRETARIO 

Mastrotto, favorevole; Bevilacqua, favorevole; Beschin, astenuto; Carlotto, contrario; 

Carulli, favorevole; Cazzavillan, favorevole; Cazzola, contrario; Gentilin, favorevole; 

Lovato, favorevole; Pasetto, contraria; Pieropan, contrario; Sartori, contraria; Steccanella, 

favorevole; Sterle, contrario; Zorzin, favorevole; Zuffellato, favorevole. 

9 favorevoli, 6 contrari, 1 astenuto. 

 

PUNTO N. 9 – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’ADESIONE 

DEL COMUNE DI ARZIGNANO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE 

DELLA PROVINCIA DI VICENZA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI 

E FORNITURE 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto 9 dell’ordine del Giorno: “Approvazione della convenzione per 

l’adesione del Comune di Arzignano alla stazione unica appaltante della Provincia di 

Vicenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture”. Passo la parola al Sindaco. 

 

SINDACO 

(Audio interrotto). La Provincia di Vicenza, appunto, è dotata di questa stazione unica 

appaltante per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi ai quali anche gli Enti Pubblici, i 
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Comuni, possono aderire. Quindi, con questa convenzione il Comune di Arzignano ha la 

possibilità, appunto, di far supportare i propri uffici, nel caso di necessità, per 

l’espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi o comunque incarichi 

progettuali. Si intende che l’adesione naturalmente ha durata, se non sbaglio, chiedo al 

Segretario, perché questo mi sfugge, ha durata di 3 anni, il Comune può, a seconda della 

gara che deve espletare, può ricorrervi, oppure no, ecco, a seconda anche della situazione di 

lavoro, diciamo, del nostro ufficio che segue gli appalti. Noi abbiamo attualmente solamente 

una persona (audio interrotto) può davvero tornare utile. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco. Apro la discussione. Prego, Consigliere Sterle. 

 

CONSIGLIERE STERLE 

Entro già in dichiarazione di voto. Annuncio il mio voto favorevole. La centrale unica 

appaltante della Provincia di Vicenza accoglie attualmente 57 Comuni su 114 e ringrazio il 

Segretario Comunale per i dati fornitimi. Noi saremo il cinquantottesimo Comune, che 

andrebbe a fare il 50 % piuù uno (incomprensibile) all’interno di questa centrale unica. 

Quindi, ritengo sia un segnale positivo che va verso l’unificazione dei servizi, con 

conseguente riduzione della spesa e del carico burocratico per l’ente, che consenta, appunto, 

ai dipendenti di concentrarsi su altre pressanti necessità, che anche questo momento storico 

comporta. Quindi, confermo il voto favorevole del mio Gruppo consiliare. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere. Prego, Consigliere Pieropan. 

 

CONSIGLIERE PIEROPAN 

Grazie, Presidente. Anche per quanto riguarda i Gruppi “Nuova Arzignano” e “Pasetto 

Sindaco”, concordo con quanto ha detto poco fa il Consigliere Sterle. Questo è un ulteriore 

passo in avanti nella volontà di fare rete, unire le risorse, insomma, possibilità da parte del 

Comune di accedere a questa ulteriore opportunità, quindi, ben venga e  annuncio il voto 

favorevole. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Pieropan. Prego, Consigliere Cazzola. 

 

CONSIGLIERE CAZZOLA 

 Sì, concordo con quello detto fin qua, quindi do anche per “Un’Altra Arzignano” il voto 

favorevole. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Cazzola. Non vedo altre prenotazioni, quindi passiamo ai voti. Passo la 

parola al Segretario. 

 

SEGRETARIO 

Mastrotto, favorevole; Bevilacqua, favorevole; Beschin, favorevole; Carlotto, favorevole; 

Carulli, favorevole; Cazzavillan, favorevole; Cazzola, favorevole; Gentilin, favorevole; 
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Lovato, favorevole; Pasetto, favorevole; Pieropan, favorevole; Sartori, favorevole; 

Steccanella, favorevole; Sterle, favorevole; Zorzin, favorevole; Zuffellato, favorevole. 

16 favorevoli. 

 

PUNTO N. 10 – SOSTEGNO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2741 DEL 21 

MAGGIO 2015 PER LA RIABILITAZIONE DEI SOLDATI FUCILATI DA MANO 

AMICA O PER DECIMAZIONE DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 

 

PRESIDENTE 

Passiamo all’ultimo punto dell’Ordine del Giorno: “Sostegno alla proposta di legge n. 2741 

del 21 maggio 2015 per la riabilitazione dei soldati fucilati da mano amica o per 

decimazione durante la Prima Guerra Mondiale”. Ne do lettura io. Diciamo, dice già tutto il 

titolo. Diciamo, già il titolo dice tutto. Se volete do per letto. Apro la discussione. Prego, 

Consigliere Sterle. 

 

CONSIGLIERE STERLE 

Sì, colgo solo l’occasione per chiedere la fonte della richiesta (audio interrotto). 

 

CONSIGLIERE CAZZOLA 

 Sì, il nome del Comitato sarà solo chi, per chi ci segue da casa giustamente. 

 

(Intervento svolto lontano dal microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Quindi trovate tutto nella documentazione fornita per il Consiglio. Bene, praticamente con 

questo ordine del giorno (audio interrotto). Prego, Consigliere Sterle. 

 

CONSIGLIERE STERLE 

 Grazie. Questa è una proposta di legge che è decaduta con la scorsa Legislatura, la XVII 

Legislatura, quindi dovrà essere ripresentata. Ritengo che, pur essendo magari un tema di 

102 anni fa, che davanti alle tragedie come quelle che stiamo vivendo, può passare in 

secondo piano, cercare di ridare dignità alle migliaia di soldati italiani che furono fucilati, 

passati alla decimazione, quindi uccisi dal loro stesso esercito, dai loro stessi comandi per 

reati come l’insubordinazione, la viltà, la tentata diserzione ed anche quelle che furono la 

simulazione per le ferite riportate, e in molti casi questi reati non erano accertati da un 

tribunale terzo, ma erano processati in maniera sommaria, e questo soprattutto avvenne nel 

periodo 1915 – 1917, sotto il Comando del Capo di Stato Maggiore, Generale Cadorna, le 

cui forse responsabilità storiche, dopo 102 anni, dovrebbero essere oggetto di maggiore 

riflessione anche negli ampi ambienti istituzionali. Quindi, anche per rendere giustizia a 

questi giovani, che avevano su per giù la mia età in quei tempi così difficili, forse più 

difficili di adesso, perché purtroppo adesso non conosciamo il nemico perché si muore di 

questo virus terribile, però ai tempi si moriva di bombe, di pallottole e in molti casi anche di 

pallottole che provenivano dagli amici. Quindi il mio voto sarà favorevole. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Sterle. Non vedo altre prenotazioni, quindi passo la parola al Segretario 

per la votazione. 
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SEGRETARIO 

Mastrotto, favorevole; Bevilacqua, favorevole; Beschin, favorevole; Carlotto, favorevole; 

Carulli, favorevole; Cazzavillan, favorevole; Cazzola, favorevole; Gentilin, favorevole; 

Lovato, favorevole; Pasetto, favorevole; Pieropan, favorevole; Sartori, favorevole; 

Steccanella, favorevole; Sterle, favorevole; Zorzin, favorevole; Zuffellato, favorevole. 

16 favorevoli, unanimità. 

 

PRESIDENTE 

Prima di terminare il Consiglio, passo la parola al Vicesindaco. 

 

VICESINDACO 

Buongiorno a tutti, buonasera a tutti, colleghi online e colleghi presenti. Volevo solo 

spendere due parole, perché questa sera, per la prima volta nella storia, siamo riusciti a 

realizzare un Consiglio Comunale in streaming, in diretta da YouTube, attraverso queste 

tecnologie, oltretutto già in dotazione del Comune. Questo non era così scontato. Volevo 

personalmente ringraziare il responsabile del Ced che si è adoperato in questi giorni, che è il 

dottor Diego Martini, che come avrete notato è stato anche un nuovo acquisto di questa 

Amministrazione e quindi lo voglio ringraziare anche a nome dell’Assessore Fracasso, che 

continua a cambiare sfondo, proprio perché, se non ci fossi stato te, probabilmente tutto 

questo sarebbe stato difficilissimo da realizzare in così poco tempo. Nonostante anche 

qualche polemica un po’ stupida, devo dire che sono state utilizzate tutte le migliori 

tecnologie ad oggi presenti. I cittadini, chi voleva, hanno potuto guardarci ed osservarci 

direttamente da YouTube e quindi grazie, Martini, a nome della Giunta, a nome del Sindaco 

e anche di tutti i Consiglieri di Maggioranza. 

 

PRESIDENTE 

 Prego, Consigliere Sterle. 

 

CONSIGLIERE STERLE 

Grazie, Presidente. Mi associo al Vicesindaco e alla Maggioranza tutta, a nome 

dell’Opposizione, al ringraziamento al dottor Martini per aver predisposto la diretta. Ci 

siamo arrivati, era una richiesta che avevamo fatto a suo tempo, a dicembre, non era stata 

accolta pienamente, anche se in una situazione di crisi si è raggiunta, oltre che la 

teleconferenza, che era meno auspicata, ma soprattutto la diretta sui media e la diretta su 

YouTube e auspichiamo e crediamo, grazie anche a questo spirito di innovazione del 

Vicesindaco, che sicuramente l’appoggerà, che possa continuare anche nei tempi in cui 

questa situazione di emergenza sarà passata, per dare la possibilità di maggiore pubblicità a 

(audio interrotto) e trasparenza, penso che si sia toccato circa il centinaio di visualizzatori su 

YouTube, qui dentro 100 persone non le ho mai viste in quasi 7 anni di consilierato, quindi 

ben venga. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Sterle. Mi hanno supportata. Grazie (incomprensibile) e a tutto lo staff 

che sta dietro a tutto questo. Con gli Ordini del Giorno abbiamo terminato il Consiglio. 

Sicuramente nei prossimi Consigli, siccome c’è ancora emergenza sanitaria, saranno ancora 

così, intanto, buona serata a tutti. Grazie. 
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