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PRESIDENTE 

Prima di passare con l’Ordine del Giorno di stasera del Consiglio comincerei con il minuto 

di silenzio per il Vicebrigadiere Mario Rega Cerciello su proposta del Consigliere Sterle e a 
nome di tutta la Maggioranza e penso anche della Minoranza facciamo le nostre 

condoglianze alla famiglia e alla moglie. Ci alziamo in piedi. 
 

(Viene osservato un minuto di silenzio) 
 
 

PUNTO N. 1 – APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE 

DEL 17/06/2019 
 

PRESIDENTE 

Cominciamo col punto 1 “Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 17/06/2019”, 
passerei direttamente alla votazione, favorevoli? Unanimità. 

 

 

PUNTO N. 2 – RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 153 

DEL 24/06/2019 AD OGGETTO: “VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019/2021” 

 

PRESIDENTE 

Punto 2 “Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 24/06/2019 ad oggetto: 

“Variazione urgente al bilancio di previsione 2019/2021”. Passo la parola al Sindaco 
Alessia Bevilacqua. 

 

SINDACO 

Buonasera a tutti intanto. La Giunta Comunale in data 24 giugno 2019 ha adottato ad 
urgenza la deliberazione n. 153 allegata al presente provvedimento contente variazione di 

bilancio. Ai sensi dell’articolo 175, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 le 

deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio deve essere sottoposte a ratifica da parte del 
Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla loro adozione e comunque entro il 31 dicembre 

dell’anno di competenza a pena di decadenza, si sottopone pertanto a ratifica consiliare la 
deliberazione di Giunta Comunale allegata. 

 

PRESIDENTE 

Apriamo la discussione. Se non c’è nessuna prenotazione possiamo passare alle votazioni. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
Immediata eseguibilità, favorevoli? Astenuti? Contrari?  

 
 

PUNTO N. 3 – VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, DELLO STATO DI 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VARIAZIONI AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019 – 2021 

 

PRESIDENTE 
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Passiamo al punto 3 “Verifica degli equilibri di bilancio, dello stato di attuazione dei 

programmi e variazioni al bilancio di previsione 2019 – 2021”, passo la parola al Sindaco 

Alessia Bevilacqua. 
 

SINDACO 

Grazie, Presidente. Se volete, invece di leggere tutta la delibera faccio una sintesi che così 

magari riporto anche qualche cifra che magari vi aiuterà un po' a capire. Allora, con il 
presente provvedimento si adempie ad una specifica previsione di legge in merito alle 

verifiche che gli enti locali sono tenuti ad effettuare nel corso della gestione al fine di 

garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, in breve sintesi si riportano gli atti 
fondamentali della programmazione finanziaria dell’ente per il 2019/2021. Il bilancio di 

previsione è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.96 in data 19 dicembre 
2018, con i seguenti provvedimenti sono state apportate alcune variazioni alle dotazioni di 

bilancio che hanno sempre rispettato il pareggio finanziario e gli equilibri previsti per legge. 
Delibera di Giunta Comunale 44 in data 27 febbraio 2019 di riaccertamento ordinario e 

conseguenti variazioni al bilancio di previsione, deliberazione di Consiglio Comunale 21 in 

data 10 aprile 2019 di applicazione dell’avanzo di Amministrazione per il finanziamento di 
alcune spese di investimento. Delibera di Giunta Comunale n.153 del 24 giugno 2019 di 

variazione urgente a bilancio di previsione che sarà sottoposta a ratifica e successivo 
provvedimento all’odierno Ordine del Giorno. Il piano esecutivo di gestione, cosiddetto 

anche PEG, e il piano dettagliato degli obbiettivi PDO sono stati approvati dalla Giunta 
Comunale con dei provvedimenti n.7 del 9 gennaio 2019 e 59 del 13 marzo 2019. Con 

relazione di inizio mandato pubblicata in Amministrazione Trasparente del Comune di 

Arzignano nella sezione “altri contenuti dati ulteriori” si è attestato l’equilibrio della 
situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente ereditata dalla precedente Amministrazione, 

ora con questo provvedimento a seguito di un’ulteriore e dettagliata analisi della situazione 
finanziaria così come è meglio evidenziato nella relazione del responsabile del settore 

economico finanziario allegata al presente provvedimento si conferma che risultano 
rispettati tutti gli equilibri di bilancio pur con la consapevolezza di dover mantenere sempre 

una costante attenzione agli andamenti futuri. Nell’ambito della verifica eseguita non sono 

stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194 del Testo Unico 
degli Enti Locali n.267/2000.  

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi previsti in sede di bilancio di 
previsione e ve li ho indicati nel piano dettagliato degli obbiettivi si rimanda le schede 

inserite nel fascicolo al provvedimento dalle quali si rileva l’andamento degli stessi. Con il 
presente provvedimento vengono apportate al bilancio di previsione 2019/2021 alcune 

variazioni sia di parte di corrente del bilancio che di parte capitale, tra le più significative 

nella parte corrente segnalo la distribuzione di una quota parziale degli utili della società 
(incomprensibile) per un importo di 274.586 euro che in convenzione col Comune di 

Chiampo finanziano la progettazione del passante Arzignano anche la cosiddetta bretella 
Arzignano-Chiampo. L’iscrizione del gettito del 5‰ relativo all’anno 2017 per un importo 

di euro 27.015,27 che finanzia il fondo straordinario per le categorie deboli, l’incremento 
delle spese di gestione dell’asilo nido dovute ad un incremento del numero degli iscritti e 

all’adeguamento per il rinnovo del contratto per le cooperative con conseguente variazione 

del costo del personale per un importo complessivo di euro 52.000 parzialmente 
compensato da un maggiore gettito per euro 30.000, si tratta poi di piccoli spostamenti di 

capitoli all’interno dello stesso settore per rispondere meglio ad alcuni bisogni. Nella parte 
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capitale segnalo le seguenti maggiori entrate: contributi diversi dalla Regione per chiusura 

di rendicontazione su interventi finanziati nei trascorsi per euro 108.000, contributi dallo 

Stato per il finanziamento dell’efficientamento energetico per euro 130.000, permessi a 
costruire e sanzioni sulle azioni per permessi a costruire per euro 247.000, contributi diversi 

(incomprensibile) contributo tesoreria, riversamento somma (incomprensibile) per euro 
30.000. Maggiori entrate con le quali vengono finanziati i seguenti interventi: integrazione 

disponibilità per intervento di sistemazione degli spogliatoi di (incomprensibile) per euro 
100.000, reintegro centrale termica spogliatoi (incomprensibile) euro 40.000, interventi 

diversi per efficientamento energetico per euro 130.000, sistemazione tettoia 

(incomprensibile) carraio della Caserma dei Carabinieri per euro 25.000, interventi diversi 
su immobili per euro 30.000, interventi diversi sulla viabilità per euro 60.000, interventi 

diversi sulla pubblica illuminazione per euro 40.000, interventi diversi sugli impianti 
sportivi per euro 25.000, interventi diversi su plessi scolastici per euro 35.000. Le variazioni 

rispettano il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio stabiliti dal citato Testo 
Unico degli Enti Locali. Tutto ciò premesso si propone qui nel Consiglio Comunale 

l’approvazione del seguente provvedimento, grazie. 

 

PRESIDENTE 

Apro la discussione. Se non c’è nessuna prenotazione mettiamo ai voti, favorevoli? 11. 
Astenuti?  

Immediata eseguibilità, favorevoli? Astenuti? Come prima. 
 

 

PUNTO N. 4 – PRESA D’ATTO COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI E 

DESIGNAZIONE CAPIGRUPPO 

 

PRESIDENTE 

Punto 4 “Presa d’atto costituzione gruppi consiliari e designazione Capigruppo”. Su 
conforme istruttoria del servizio competente relaziona il Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale d’ora poi anche regolamento 
prevede all’articolo 11 che il Consiglio nella prima seduta utile prenda atto dell’avvenuta 

costituzione ... 
 

CONSIGLIERE STERLE 

Dato che è noto lo si può anche dare per letto, se la Maggioranza è d’accordo. 

 

PRESIDENTE 

Va bene. Magari leggo solo la sintesi dei nomi. Allora, Gruppo Consiliare “Lega Salvini – 

Liga Veneta” Zorzin Maddalena Capogruppo, Beschin Daniele, Carulli Marianna, 
Cazzavillan Marco, Mastrotto Giulia. 

Gruppo Consiliare “Al Centro per Bevilacqua io scelgo Arzignano” Steccanella Nicola 
Capogruppo, Lovato Demis. 

Gruppo Consiliare “Liga Siamo Veneto” Zuffellato Mario Capogruppo. 

Gruppo Consiliare “Lista Civica Giorgio Gentilin” Gentilin Giorgio Capogruppo. 
Gruppo Consiliare “Giorgia Meloni Fratelli D’Italia” Antoniazzi Dino Capogruppo. 

Gruppo Consiliare “Nuova Arzignano” Pieropan Mattia Capogruppo, Pasetto Alessia. 
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Gruppo Consiliare “Pasetto Sindaco” Carlotto Michele Capogruppo, Sartori Anna. 

Gruppo Consiliare “Forza Italia Berlusconi per Sterle” Sterle Nicolò Capogruppo. 

Gruppo Consiliare “Un’altra Arzignano” Cazzola Giuseppe Capogruppo. 
Apro la discussione. Se non c’è nessuna prenotazione mettiamo ai voti. Favorevoli?  

Immediata eseguibilità, favorevoli? Unanimità. 
 

 

PUNTO N. 5 – NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE CONSILIARE 

PERMANENTE PER LA REVISIONE DELLO STATUTO E LA FORMAZIONE 

DEI REGOLAMENTI 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto 5 “Nomina componenti Commissione consiliare permanente per la 

revisione dello statuto e la formazione dei regolamenti”. Non so se vogliamo dar per letto e 
passiamo al metodo di votazione. Okay, praticamente la votazione è palese, ogni Gruppo 

Consiliare nomina un suo Consigliere a meno che non ci siano dei Gruppi Consiliari 

monocomponente. Apro la discussione. Sì, prego. 
 

CONSIGLIERE ZORZIN 

Grazie, Presidente. Allora, nella Commissione Consiliare permanente per la revisione dello 

statuto e la formazione di regolamenti per il Gruppo “Lega Salvini – Liga Veneta” propongo 
il mio nome, Zorzin Maddalena. 

 

CONSIGLIERE STECCANELLA 

Grazie, Presidente. Allora, per la nomina dei componenti della Commissione Consiliare 

permanente e per la revisione dello statuto e la formazione regolamenti “Io scelgo 
Arzignano” sceglie Demis Lovato. Per l’istituzione della Commissione Consiliare 

permanente 1 sempre Demis Lovato. 
 

PRESIDENTE 

Solo per la Commissione Statuto, grazie. 

 

CONSIGLIERE STECCANELLA 

Va bene, grazie. 

 

SEGRETARIO 

“Giorgia Meloni Fratelli d’Italia?” 

 

PRESIDENTE 

Antoniazzi, è monocomponente. 

 

SEGRETARIO 

“Liga Siamo Veneto”? 

 

PRESIDENTE 

Zuffellato.  
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SEGRETARIO 

“Lista Civica Giorgio Gentilin”? 

 

PRESIDENTE 

Gentilin. 
 

SEGRETARIO 

“Pasetto Sindaco”? 

 

CONSIGLIERE SARTORI 

Michele Carlotto. 

 

SEGRETARIO 

“Nuova Arzignano”? 
 

CONSIGLIERE PASETTO 

Proponiamo Mattia Pieropan. 
 

SEGRETARIO 

“Un’altra Arzignano”? 

 

CONSIGLIERE CAZZOLA 

Cazzola Giuseppe. 

 

SEGRETARIO 

“Forza Italia Berlusconi per Sterle”? 
 

CONSIGLIERE STERLE 

Me medesimo, Nicolò Sterle. 

 

SEGRETARIO 

Allora, ricapitolando Zorzin per “Lega Salvini – Liga Veneta”, Lovato per “Al centro per 

Bevilacqua”, Antoniazzi “Giorgia Meloni”, Zuffellato “Liga Siamo Veneto”, Gentilin “Lista 
Civica Gentilin”, Carlotto “Pasetto Sindaco”, Pieropan “Nuova Arzignano”, Cazzola 

“Un’altra Arzignano”, Sterle “Forza Italia Berlusconi”, si vota su questo. 
 

PRESIDENTE 

Mettiamo ai voti, favorevoli? Unanimità. 
Immediata eseguibilità, favorevoli?  

 
 

PUNTO N. 6 – ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE I - 

AFFARI ISTITUZIONALI, ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL 

COMUNE – FINANZE E BILANCIO – COMMERCIO - TRASPORTI 

 

PRESIDENTE 
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Punto 6 “Istituzione Commissione Consiliare permanente I - Affari istituzionali, 

ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune – Finanze e Bilancio – commercio – 

trasporti”. Anche qui magari illustro il metodo di votazione o ...? Anche qui la votazione è 
palese, però bisogna fare tre votazioni, la prima per i componenti, la seconda per il 

Presidente e la terza per il Vicepresidente, quindi tutti i Gruppi Consiliari dichiarano il 
nome e mettiamo ai voti. Apro la discussione, prego, Consigliere Zorzin. 

 

CONSIGLIERE ZORZIN 

Grazie, Presidente. Comincio sempre io, per la Commissione Prima noi proponiamo come 

“Lega Salvini – Liga Veneta” Marco Cazzavillan, devo dire anche il nome del Presidente o 
lo...? 

 

PRESIDENTE 

Dopo. 
 

CONSIGLIERE ZORZIN 

Dopo? 
 

PRESIDENTE 

Sì. Prego, Consigliere. 

 

CONSIGLIERE STECCANELLA 

Noi come “Io scelgo Arzignano” scegliamo e nominiamo Demis Lovato. 

 

PRESIDENTE 

Okay. Per “Nuova Arzignano” e “Pasetto Sindaco”? Per la Commissione I. 
 

CONSIGLIERE PIEROPAN 

Posso fare la proposta per entrambi i Gruppi? Non so. Vabbè, comunque per il Gruppo 

“Nuova Arzignano” Pasetto Alessia.  

 

PRESIDENTE 

Prego. 
 

CONSIGLIERE CARLOTTO 

Per il Gruppo “Pasetto Sindaco” propongo Anna Sartori. 

 

PRESIDENTE 

Mettiamo ai voti, favorevoli? Unanimità. 

Apro la discussione per la nomina del Presidente. Prego, Consigliere Zorzin. 
 

CONSIGLIERE ZORZIN 

Grazie, Presidente. Allora, noi come Maggioranza proponiamo come Presidente Giorgio 

Gentilin. 

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Carlotto. 
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CONSIGLIERE CARLOTTO 

Sì, a nome di tutti i Gruppi di Minoranza appoggiamo la proposta della Maggioranza, quindi 
appoggiamo Giorgio Gentilin. 

 

PRESIDENTE 

Poniamo ai voti, favorevoli? Unanimità. 
Apro la discussione per il Vicepresidente. Prego, Consigliere Carlotto. 

 

CONSIGLIERE CARLOTTO 

Sì, a nome di tutti i Gruppi di Minoranza proponiamo il Consigliere Sterle Nicolò. 

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Zorzin. 
 

CONSIGLIERE ZORZIN 

Sì, grazie, Presidente. A nome della Maggioranza appoggiamo la nomina del 
Vicepresidente, grazie. 

 

PRESIDENTE 

Poniamo ai voti allora, favorevoli? Unanimità. 
Votiamo l’immediata eseguibilità per tutti i nomi nominati, favorevoli? Unanimità. 

 

 

PUNTO N. 7 – ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE II - 

SERVIZI ALLA PERSONA (SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, ISTRUZIONE, 

CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO) - VOLONTARIATO, POLITICHE 

GIOVANILI, POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE 

 

PRESIDENTE 

Punto 7 “Istituzione Commissione Consiliare permanente II - Servizi alla persona (Servizi 
socio-assistenziali, istruzione, cultura, sport e tempo libero) - volontariato, politiche 

giovanili, politiche dell'immigrazione”, il metodo di votazione è il medesimo del punto 
precedente, quindi apro la discussione per i componenti. Prego, Consigliere Zorzin. 

 

CONSIGLIERE ZORZIN 

Sì, allora per “Lega Salvini – Liga Veneta” Marianna Carulli. 

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Steccanella. 
 

CONSIGLIERE STECCANELLA 

Grazie, Presidente. Per “Io scelgo Arzignano al Centro per Bevilacqua” me stesso, 

Steccanella Nicola. 

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Pasetto. 
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CONSIGLIERE PASETTO 

Per “Nuova Arzignano” Mattia Pieropan e per “Pasetto Sindaco” Anna Sartori. 
 

PRESIDENTE 

Poniamo ai voti, favorevoli? Unanimità. 

Apro la discussione per la nomina del Presidente. Prego, Consigliere Zorzin. 
 

CONSIGLIERE ZORZIN 

Grazie. Allora, noi come Maggioranza proponiamo Dino Antoniazzi. 
 

PRESIDENTE 

Se non ci sono altre prenotazioni... Prego, Consigliere Carlotto. 

 

CONSIGLIERE CARLOTTO 

Anche in questo caso appoggiamo la proposta della Maggioranza. 

 

PRESIDENTE 

Quindi poniamo ai voti, favorevoli? Unanimità. 
Apro la discussione per il Vicepresidente.  

 

CONSIGLIERE  STERLE 

Come Gruppi di Opposizione proponiamo Anna Sartori sperando che questa volta vada 

bene, mal che vada abbiamo Beppe Cazzola pronto, quindi non c’è problema. 
 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere. Prego, Consigliere Zorzin. 

 

CONSIGLIERE ZORZIN 

Grazie, Presidente. Volevamo Cazzola, ma appoggiamo. 

 

PRESIDENTE 

Quindi poniamo ai voti, favorevoli? Unanimità. 
Immediata eseguibilità, favorevoli? Unanimità. 

 
 

PUNTO N. 8 – ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE III - 

GESTIONE DEL TERRITORIO (ASSETTO, UTILIZZO, TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELL’AMBIENTE, TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI) 
 

PRESIDENTE 

Punto 8 “Istituzione Commissione consiliare permanente III - Gestione del Territorio 

(assetto, utilizzo, tutela del territorio e dell’ambiente, trasporti, Lavori Pubblici)”, stessa 
identica cosa di prima. Apro la discussione. Prego, Consigliere Zorzin. 

 

CONSIGLIERE ZORZIN 
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Grazie, Presidente. Allora, noi come “Lega Salvini – Liga Veneta” proponiamo Beschin 

Daniele. 

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Steccanella. 
 

CONSIGLIERE STECCANELLA 

Sì, grazie, Presidente. Anche stavolta per “Io scelgo Arzignano al Centro per Bevilacqua” 

sempre me stesso. 

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Pieropan. 
 

CONSIGLIERE PIEROPAN 

Grazie, Presidente. Per il Gruppo “Pasetto Sindaco” Michele Carlotto, mentre per il Gruppo 

“Nuova Arzignano” Alessia Pasetto. 

 

PRESIDENTE 

Poniamo ai voti, favorevoli? Unanimità. 
Apro la discussione per la nomina del Presidente. Prego, Consigliere Sterle. 

 

CONSIGLIERE STERLE 

Grazie, Presidente. Memori che durante la legislatura 2009/2014 con atto della Maggioranza 

fu concessa la presidenza della Terza Commissione ad un rappresentante dell’Opposizione, 
chiediamo se esiste la disponibilità da parte della Maggioranza ad un dialogo per concedere 

all’Opposizione la presidenza della Terza Commissione come atto di garanzia, noi in questo 
caso proporremmo Giuseppe Cazzola alla presidenza, sappiamo benissimo che questa è una 

cosa che si concede e non si chiede poiché avete i numeri per farlo, ma riteniamo che possa 
esserci una discussione o comunque un dialogo in un’ottica diciamo di convergenza su temi 

particolarmente delicati ed importanti tra Maggioranza ed Opposizione, in caso contrario 

resta per noi la proposta a Giuseppe Cazzola alla Vicepresidenza, potrebbe essere un primo 
atto di dialogo tra le due parti, soprattutto ripeto su tematiche che occuperanno questi anni e 

saranno di rilevante importanza, grazie. 
 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Zorzin. 

 

CONSIGLIERE ZORZIN 

Allora, penso di parlare a nome di tutta la Maggioranza nella concessione della richiesta che 

ha appena fatto il Consigliere Sterle e quindi confermiamo il Consigliere nella nomina di 
Presidente, grazie. 

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere. 

 

CONSIGLIERE STERLE 
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Cogliamo con spirito positivo questo segnale di apertura che proviene dalla Maggioranza, 

cogliamo anche un particolare favore verso il collega Cazzola, che a noi comunque fa 

piacere assolutamente, Beppe se vuoi sederti di là vai pure, quindi ringraziamo la 
Maggioranza per questo atto di apertura e anticipo che siamo pronti ad appoggiare la loro 

proposta per la Vicepresidenza, grazie. 
 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Cazzola. 

 

CONSIGLIERE CAZZOLA 

Volevo solo ringraziare ovviamente di questa apertura e penso di essere, proprio gettare un 

ponte di dialogo nel futuro della legislatura, quindi ben venga, cominciamo bene, quindi 
grazie a tutti. 

 

PRESIDENTE 

Se non ci sono altre discussioni, poniamo ai voti, favorevoli? Unanimità. 

Apro la discussione per il Vicepresidente. 
 

CONSIGLIERE ZORZIN 

Allora, saremo noi a proporre la vicepresidenza e proponiamo Steccanella Nicola, sperando 

che venga accolta. 
 

PRESIDENTE 

Se non ci sono altri interventi poniamo ai voti, favorevoli? Unanimità. 
Immediata eseguibilità per tutto il pacchetto, favorevoli? Unanimità. 

 

 

PUNTO N. 9 – ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO 

COMUNALE NEL COMITATO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO 

 

PRESIDENTE 

Punto 9 “Elezione di tre rappresentanti del Consiglio Comunale nel Comitato di gestione 

dell’asilo nido”. Non so se diamo già le indicazioni di voto o passiamo la parola.  
 

ASSESSORE DAL LAGO 

Se volete diamo per letta, facciamo un sunto, brevemente. Il regolamento per il 

funzionamento dell’asilo nido comunale prevede che all’interno del Comitato di gestione 

dell’asilo ci siano tre membri rappresentanti del Consiglio Comunale che possono anche 
non essere Consiglieri, ma rappresentanti del Consiglio Comunale, dunque tre di cui due di 

Maggioranza e uno di Minoranza, questi membri restano in carica fino al rinnovo del 
Consiglio Comunale, non c’è nient’altro, perciò due di Maggioranza da votare e uno di 

Minoranza. 
 

PRESIDENTE 

Voto segreto. Quindi apro la discussione per la dichiarazione dei nomi, non so. Prego, 
Consigliere Pasetto. 
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CONSIGLIERE PASETTO 

Allora, proprio per poter dare un valore aggiunto al Comitato dell’asilo noi abbiamo pensato 

di dare l’incarico ad una giovane mamma qui di Arzignano, che è componente del nostro 
gruppo, nella figura di Valeria Danieli. 

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Zorzin. 
 

CONSIGLIERE ZORZIN 

Grazie, Presidente. Allora, noi come nominativi proponiamo, bè mi propongo io perché per 
10 anni ho fatto parte del Comitato di gestione dell’asilo nido, ripropongo anche la 

candidatura di Isabella Cosaro che non fa parte del Consiglio Comunale e che ha fatto 
sempre parte del Comitato di gestione, ecco. Io raccomando solo una cosa che avevo 

raccomandato anche nella Conferenza Capigruppo che purtroppo anche Nicolò, che faceva 
parte del Comitato di gestione dell’asilo, per questioni di orari non faceva a tempo a venire 

alle Commissione, sono sempre intorno alle 18:30, ecco, grazie mille. 

 

PRESIDENTE 

Si procede con la votazione. Prego. 
 

CONSIGLIERE STERLE 

Mi perdoni, solo per chiarezza perché ha fatto il nome di Nicolò indicando, intendeva l’ex 

Consigliere Panarotto, io non faccio parte dell’asilo, cioè ci tornerei volentieri per giocare e 

fare ricreazione, ma non ne faccio parte, grazie. 
 

PRESIDENTE 

Poi invito gli scrutatori ... 

 

CONSIGLIERE CARLOTTO 

Sì, finché si vota, visto che abbiamo parlato di Nicolò Panarotto, a parziale difesa, non ha 

bisogno delle mie parole per essere difeso, però Nicolò in quel caso era subentrato al 
Consigliere Perlotto che era stato votato in Consiglio Comunale, quindi non poteva andare, 

ma non era stato scelto da noi all’inizio, ma era solamente subentrato, visto che abbiamo 
parlato di un assente mi sembrava giusto puntualizzare. 

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere. 

 

CONSIGLIERE ZORZIN 

No, dicevo solo appunto perché non ci fosse la mancanza della Minoranza nel Comitato di 
gestione, era solo un appunto per questo motivo, non perché avessi da dire qualcosa a 

Nicolò, assolutamente. 
 

CONSIGLIERE CARLOTTO 

Ho capito, ma era per puntualizzare per la posizione di Panarotto. 
 

CONSIGLIERE ZORZIN 



 15 

A Nicolò Panarotto, preciso, okay, grazie. 

 

Si procede allo scrutinio delle schede. 

 

SEGRETARIO 

7 voti Cosaro, 4 voti Zorzin, 6 voti Danieli. 

 

PRESIDENTE 

Sì, prego, Consigliere Gentilin. 

 

CONSIGLIERE GENTILIN 

Allora, io mi congratulo con la riconferma di Maddalena Zorzin nonché della Cosaro 
Isabella con l’apporto nuovo che ovviamente abbiamo sentito dal Consigliere Pasetto sarà 

un valore aggiunto, ecco, io voglio ricordare una cosa, che in tutti questi anni quel Comitato 
giù all’asilo ha lavorato talmente bene che la gestione da parte della cooperativa è stata 

ripetutamente premiata e riconosciuta anche a livello regionale, pertanto il valore aggiunto 

spero che apporti un notevole valore aggiunto su un valore che è già tanto alto e di cui 
Arzignano va fiero, grazie. 

 

PRESIDENTE 

Immediata eseguibilità, favorevoli? Unanimità. 
 

 

PUNTO N. 10 – APPROVAZIONE VARIANTE 11 AL PIANO DEGLI 

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

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto 10 “Approvazione variante 11 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 
18 della L.R. n. 11/2004”, passo la parola all’Assessore Masiero. Prego, Assessore. 

 

ASSESSORE MASIERO 

Approvazione variante 11 al Piano degli Interventi ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 

11/2004 su conforme istruttoria del servizio competente si relaziona: con delibera del 
Consiglio Comunale n.18 è stata adottata la variante 11 al Piano degli Interventi del 

Comune di Arzignano secondo la procedura definita all’art.18 della L.R. 23 aprile 2004, la 
variante 11 è stata adottata quale esito dell’accordo di programma finalizzato alla 

valorizzazione urbanistica del complesso immobiliare denominato ex poligono di tiro a 

segno mediante procedimento previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 12 settembre 2014 n.133 
sottoscritto in data 24 luglio 2018 tra l’Agenzia del Demanio e il Comune di Arzignano. 

Come da avviso di deposito del 30 aprile 2019 la suddetta variante è stata depositata per la 
presa visione e per successive eventuali osservazioni e decaduto il termine non è pervenuta 

alcuna osservazione. Se volete diamo per letto oppure leggo?  
 

PRESIDENTE 

Apro la discussione. Se non ci sono prenotazioni possiamo passare... Prego, Consigliere 
Sterle. 
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CONSIGLIERE STERLE 

Grazie, Presidente, ringrazio l’Assessore Masiero per l’illustrazione. Appunto vedo nel testo 

che l’accordo fu anche da me votato al tempo in Giunta, trattandosi poi di una lavorazione 
diciamo a cavallo delle legislature ed essendo personalmente io rientrato in questa 

legislatura, non avendo avuto modo di verificarla e di approfondirla in un lavoro di 
Commissione, pur auspicando che sia un primo passo verso il ripristino di un’area da tempo 

degradata e quindi un grande passo avanti per la frazione di San Bortolo a cavallo con il 
centro storico per, diciamo, un ulteriore passo verso un maggiore decoro, comunque a nome 

di tutta l’Opposizione esprimiamo il nostro voto di astensione, pur riconoscendo il lavoro e 

il valore e la bontà di un provvedimento che appunto auspichiamo e auguriamo possa 
portare il meglio per la Città e per il quartiere interessato. 

 

PRESIDENTE 

Possiamo passare ai voti se non ci sono altre prenotazioni, favorevoli?  
 

CONSIGLIERE ZORZIN 

In dichiarazione di voto o era...? Volevo chiedere se posso fare dichiarazione di voto. 
 

PRESIDENTE 

Certo, prego, Consigliere Zorzin. 

 

CONSIGLIERE ZORZIN 

Grazie, Presidente. Allora, io a nome della Maggioranza ovviamente esprimo il voto 

favorevole proprio in virtù di quello che ha appena detto anche il Consigliere Nicolò Sterle. 
Speravamo che invece fosse un’apertura positiva proprio per tutte le premesse che aveva 

fatto, primo perché faceva parte del, che era un Assessore e faceva parte praticamente del 
Consiglio e appunto aveva potuto vedere e anche analizzare questa variante. Comunque 

prendiamo atto della votazione e quindi ricordo il voto favorevole della Maggioranza, 
grazie. 

 

PRESIDENTE 

Possiamo passare ai voti, favorevoli? 11. Astenuti? Gli altri. 

 
 

PUNTO N. 11 – COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLE 

DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 03/04/2019 E N. 113 DEL 

08/05/2019 – BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 VARIAZIONI DI CASSA 

(ART. 175, COMMA 5 BIS, LETT. D) D.LGS. 267/2000) 

 

PRESIDENTE 

Punto 11 “Comunicazione al Consiglio comunale delle deliberazioni di Giunta comunale n. 

80 del 03/04/2019 e n. 113 del 08/05/2019 – bilancio di previsione 2019/2021 variazioni di 
cassa (art. 175, comma 5 bis, lett. D) D.lgs. 267/2000)”, passo la parola al Sindaco Alessia 

Bevilacqua. 

 

SINDACO 
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Allora, è una semplice comunicazione, su conforme istruttoria del servizio competente 

riferisco che con deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 3 aprile 2019 e n.113 dell’8 

maggio 2019 sono state apportate variazioni di cassa al bilancio di previsione 2019/2021, 
quindi in particolare sono due variazioni di cassa che sono passate e approvate in Giunta 

Comunale, la n.80 ripeto del 3 aprile 2019 avente come oggetto il bilancio di previsione 
2019/2021 variazioni di cassa e il n.113 dell’8 maggio 2019 avente sempre come oggetto 

bilancio di previsione 2019/2021 variazione di cassa, sono delle movimentazioni nelle 
entrate e nelle uscite insomma per il regolare svolgimento dell’attività. 

 

 

PUNTO N. 12 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL 

COMUNE DI ARZIGNANO E IL COMUNE DI LONIGO PER L’ESERCIZIO IN 

FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE 
 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto 12 “Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Arzignano e 

il Comune di Lonigo per l’esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria 

comunale”.  
 

SINDACO 

Premesso che i Sindaci dei Comuni di Lonigo e di Arzignano hanno raggiunto un’intesa per 

la gestione convenzionata del servizio di Segreteria comunale, la diamo per letta, è la 
proposta di gestione associata. 

 

PRESIDENTE 

Invito la dottoressa Denise Dani. 

 

SINDACO 

Comunque proponiamo al Consiglio di approvare la convenzione tra il Comune di Lonigo e 
il Comune di Arzignano per lo svolgimento del servizio di Segreteria che sarà svolto 

appunto dal dottor Finelli, fino mi sembra al 30 giugno del 2020. 

 

PRESIDENTE 

Apro la discussione. Prego, Consigliere Sterle. 
 

CONSIGLIERE STERLE 

Grazie, Presidente, a nome di me stesso, del mio Gruppo, esprimo voto favorevole, 

augurando buon lavoro al dottor Finelli, prendendo atto della scelta della Maggioranza e 

dell’Amministrazione Comunale per questo Segretario Comunale che ci accompagnerà in 
questo percorso di Consiglio Comunale per i prossimi 5 anni. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Zorzin. 
 

CONSIGLIERE ZORZIN 

Grazie, Presidente. Allora, preannuncio anche per la Maggioranza ovviamente il voto 
favorevole. Ne approfitto solo, come ha fatto il Consigliere Sterle, per augurare buon 
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lavoro. Io auspico che poi alla fine di questo, sì, al 30 giugno, potremmo averlo per noi a 

temo pieno. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Carlotto. 
 

CONSIGLIERE CARLOTTO 

Sì, mi associo nel dichiarare il nostro voto favorevole ed anche all’augurio al nuovo 

Segretario Comunale di buon lavoro. Lo faccio a nome sia della lista “Pasetto Sindaco”, che 

“Nuova Arzignano”. 
 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Cazzola. 

 

CONSIGLIERE CAZZOLA 

A nome di “Un’altra Arzignano”, voto favorevole a questa possibilità. 

 

PRESIDENTE 

Visto che non ci sono altre prenotazioni, porrei ai voti. Favorevoli? Unanimità.  
Immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. 

 
 

PUNTO N. 13 - MOZIONE PRESENTATA DAL CONS. BESCHIN, PROT N. 30806 

DEL 23/07/2019, AD OGGETTO: “MOZIONE PER I BAMBINI, IL NOSTRO 

FUTURO” 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto 13 “Mozione presentata dal Consigliere Beschin, con protocollo numero 
30806 del 23/07/2019, ad oggetto: “Mozione per i bambini, il nostro futuro”. Quindi io 

passo la parola al Consigliere Beschin.  

 

CONSIGLIERE BESCHIN 

Grazie mille, Presidente. Io volevo emendare la mia mozione, in quanto ho posto alcune 
leggerissime modifiche, dando lettura della mozione definitiva. Mozione per i bambini, il 

nostro futuro. Il Consiglio Comunale di Arzignano condanna i fatti di Bibbiano. Premesso 
che, tramite le indagini e l’inchiesta denominata “Angeli e Demoni”, emergono ogni giorno 

fatti raccapriccianti avvenuti a Bibbiano, dove sembra che, tramite pressini degli assistenti 

sociali, i bambini venissero manipolati e suggestionati, raccontando abusi o fatti mai 
accaduti, e per tal motivo, in seguito a relazioni fasulle, venissero tolti dalle famiglie 

d’origine e dati in affido a coppie estranee, senza entrare nel merito delle responsabilità 
individuali, che saranno accertate dalla Magistratura, i fatti contestati sono comprovati da 

numerosi filmati registrati dagli inquirenti. Dietro questi episodi deplorevoli, in cui si sono 
rovinate le vite dei bambini e delle loro famiglie, pare ci sia un business illecito collegato 

agli affidi stessi. Considerato che, tali accadimenti di Bibbiano hanno scosso l’intero paese, 

creando rabbia e profonda tristezza; tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Arzignano 
condanna i fatti illeciti avvenuti a Bibbiano, per i quali si spera sia fatta verità e giustizia nel 

più breve tempo possibile. Impegna il Sindaco e l’Assessore competente a continuare nel 
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lavoro congiunto al fine di vigilare attentamente su tutti gli aspetti che riguardano i minori e 

al fine di supportare, supervisionare e promuovere l’operato dei servizi specialisti 

dell’Azienda ULSS 8 Berica, nel sommo interesse di tutti, e garantendo così il già buon 
funzionamento del sistema a tutela dei minori. Il Consiglio esorta altresì la Magistratura e le 

forze dell’ordine, che stanno indagando sui fatti di Bibbiano, affinché si faccia luce in tempi 
rapidi su quanto accaduto, e che tutto ciò funga da monito per gli anni a venire, 

sull’attenzione da porre nelle delicate questioni che riguardano l’affido dei minori. Grazie. 
 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Carlotto. 
 

CONSIGLIERE CARLOTTO 

Sì, direi che accogliamo con favore l’emendamento della mozione. In verità ne avevamo 

preparato uno anche noi come Gruppi di Minoranza, ma in sostanza le modifiche erano 
esattamente quelle che poi ha apportato il Consigliere Beschin rispetto alla prima versione. 

Era giusto, insomma, mettere il condizionale all’inizio delle premesse, proprio perché c’è 

un’indagine in corso, la Magistratura deve fare il suo lavoro, anche noi ci auspichiamo che 
lo faccia in maniera rapida. Abbiamo la massima fiducia che venga fatta, appunto, luce, e 

che sia fatta giustizia per i bambini e per le famiglie, qualora fosse ravvisato un illecito. 
 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Sterle. 

 

CONSIGLIERE STERLE 

Grazie, Presidente. I dubbi che avevamo su questa mozione sono stati dipanati già dal 

Consigliere Beschin, che dimostra maturità politica e moderazione da questo punto di vista, 
poiché, appunto, i fatti trattati sono ancora soggetti ad indagine, ed esprimersi con fatti certi 

nel momento in cui vi è un’indagine, lavoro delle forze dell’ordine e della Magistratura, 
sarebbe prematuro. A mio giudizio risulta pregevole anche l’ultimo comma, appunto, 

l’impegno, il penultimo, scusate, dopo l’emendamento, l’impegno all’Amministrazione 

Comunale, di poter porre in essere un ulteriore servizio di prevenzione, poiché nel momento 
in cui questi fatti dovrebbero essere accertati, sappiamo che eventuali condanne o comunque 

un percorso processuale difficilmente potranno rendere l’innocenza e la serenità a questi 
bambini. Quindi, lo step in più, il passo in più che occorre fare, è quello di prevenire 

all’inizio e combattere questo tipo di situazioni. Quindi il nostro voto sarà favorevole, il mio 
voto sarà favorevole, sia all’emendamento, che al dispositivo così emendato. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Zorzin. 

 

CONSIGLIERE ZORZIN 

Sì, grazie, Presidente. Allora, io a nome della Maggioranza, preannuncio ovviamente il 
nostro voto favorevole all’emendamento e alla mozione così emendata. Volevo sottolineare 

proprio il discorso che a tutti quanti noi penso faccia un po’ rabbrividire anche, facciano 

rabbrividire questi argomenti, e che a tutti noi comunque stiano a cuore la salute, il 
benessere di bambini, soprattutto dove si pone le loro famiglie. Sappiamo che qua ad 

Arzignano, appunto, svolgono un ottimo lavoro, bisogna anche ricordarlo, difatti Daniele 
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l’ha anche sottolineato. E’ ovvio che non si può mai mettere, cioè che bisogna sempre stare 

attenti. Quindi, come ha detto Daniele, tutti i punti che ha sottolineato per noi sono 

importanti, ecco, e quindi per noi il voto è favorevole. Grazie. 
 

PRESIDENTE 

Prego, Sindaco. 

 

SINDACO 

Grazie. Allora, solo perché in questi 10 anni comunque ho avuto l’assessorato sociale, e 

quindi credo, posso dire che l’attenzione da parte di tutto l’ufficio sociale è stata davvero, 
davvero alta. Ricordo, appunto, che le funzioni dell’area minori sono delegate all’Azienda 

Sanitaria ULSS 8 Berica e sono gestite, appunto dall’Unità Operativa complessa dell’area 
Infanzia, Adolescenza e Famiglia dell’ULSS 8, al quale l’ULSS 8, appunto, con questa 

UOC, Unità Operativa Complessa, mette a disposizione, appunto, del personale dedicato, 
competente, che lavora integrando la parte sociale alla parte sanitaria. Il loro lavoro 

naturalmente è sancito dalla delega, che noi diamo insieme a tutti gli altri Comuni del 

Distretto Ovest, è frutto, è stata tradotta, anzi, in una convenzione tra l’ULSS 8 Berica e i 
Comuni del Distretto Ovest, ed è anche frutto di un percorso che hanno fatto proprio i 

Sindaci anche a seguito dell’Unione delle due ULSS, l’ex ULSS 5 con l’ex ULSS 6, è stato 
creato anche un tavolo di lavoro dove hanno partecipato anche i Sindaci e hanno messo a 

punto questa convenzione. Io vorrei proprio citare cosa dice la convenzione, perché così 
capite in che modo, qual è l’obiettivo che si pone il Servizio Sociale, e quindi anche la tutela 

minori dell’ULSS 8. La convenzione recita che il processo decisionale sui singoli casi spetta 

al servizio di protezione e tutela del minore, quindi spetta all’ULSS. Nel caso in cui è 
previsto il collocamento extra familiare del minore, è obbligatoria la convocazione 

dell’Unità Multidimensionale Distrettuale UVMD, per la definizione del progetto, al quale 
partecipa anche il Comune con l’assistente sociale, ed in alcuni casi gravi, anche l’assessore 

competente. Quindi, nessuna decisione importante è presa dal singolo assistente sociale 
della tutela minori, viene convocata questa UVMD. Detto questo, bisogna anche dire che 

tale servizio promuove il diritto del minore ad una famiglia, attiva progetti di sostegno e 

recupero della genitorialità in rete con altri servizi, ogni servizio è tenuto a collaborare e 
mettere in campo responsabilità e competenze, anche il Comune per la propria parte di 

competenza. Il servizio considera la famiglia quale ambiente elettivo di crescita del minore, 
adotta pertanto ogni e qualsivoglia mezzo di intervento per evitare l’allontanamento del 

minore dai suoi genitori, fermo restando la necessità inderogabile della protezione e tutela ai 
minori nei casi estremi e gravi, e quindi nei casi di maltrattamento, abuso, trascuratezza 

grave e violenza assistita. Considera la responsabilità genitoriale un diritto ed un dovere da 

preservare in capo ai genitori, laddove è possibile, promuovendo tutte le azioni volte al 
sostegno ed al recupero della genitorialità deficitaria. Quindi anche il Comune, come 

Comune, ci siamo trovati spesso a lavorare insieme, appunto, all’equipe della tutela minori 
proprio per recuperare la responsabilità genitoriale della famiglia, oppure dove c’era un 

semplice, magari, disagio, o anche una semplice, motivi di trascuratezza, abbiamo lavorato 
con la famiglia per far sì, per favorire il benessere del bambino all’interno proprio della 

famiglia. Ecco, quindi l’allontanamento viene fatto solamente in casi gravi ed estremi, ecco. 

Questo è l’obiettivo che si è sempre posto la tutela minori, credo, con questa convenzione 
sottoscritta dai Sindaci, ma anche l’ufficio sociale del Comune. Naturalmente poi 
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l’attenzione deve sempre rimanere alta, perché stiamo parlando, ripeto, di benessere dei 

bambini, dove appunto loro... Sì, dobbiamo lavorare proprio per loro. 

 

PRESIDENTE 

Invito il Consigliere Beschin a fornirci l’emendamento. Sì, grazie. Visto che siamo tutti 
d’accordo, votiamo direttamente il testo emendato. Quindi, favorevoli? Unanimità. Prego 

Consigliere Beschin.  
 

CONSIGLIERE BESCHIN 

Sì, volevo ringraziare tutto il Consiglio Comunale, soprattutto la Minoranza, perché ritengo 
che su questioni delicate come questa, soprattutto questioni che vedono coinvolte figure più 

deboli, le figure più deboli, avere la compattezza del Consiglio Comunale sia di 
fondamentale importanza. Quindi grazie a tutti per questa dimostrazione di compattezza. 

 
 

PUNTO N. 14 - MOZIONE PROT. N. 30793 DEL 23/07/2019, AD OGGETTO: 

“REGOLAMENTO PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI 

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI” 

(PRIMO FIRMATARIO CONS. STERLE) 

 
 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto 14: Mozione con protocollo numero 30793 del 23/07/2019, ad oggetto: 

“Regolamento per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, 

aziende ed istituzioni”, primo firmatario Consigliere Sterle. Quindi passo la parola al 
Consigliere. 

 

CONSIGLIERE STERLE 

Grazie, Presidente. Questa proposta della quale sono primo firmatario, ma presentata da 
tutta l’Opposizione, vuole proseguire sul solco segnato durante il primo consiglio, anche 

udita la disponibilità del signor Sindaco ad una collaborazione, un dialogo su questa 

tematica, pertanto do lettura del dispositivo. Mozione oggetto Regolamento per la nomina e 
la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Vista la 

discussione e l’approvazione della proposta di Consiglio Comunale numero 37 del 
06/06/2019, avente ad oggetto definizione degli indirizzi e la designazione dei 

rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; considerata la necessità e 
l’opportunità di dotare un Regolamento riferito all’oggetto più completo ed organico, 

analogamente a quanto già avviene in enti comunali di pari e maggiori dimensioni,; sentita 

la disponibilità al dialogo tra le parti in merito all’oggetto, manifestato da parte del Sindaco 
davanti al Consiglio Comunale del 17 giugno ultimo scorso; il Consiglio Comunale 

impegna il Presidente del Coniglio Comunale a porre quanto in oggetto come Ordine del 
Giorno della prossima seduta della Commissione Statuto e Regolamento, al fine di dare il 

via ad un percorso di stesura del nuovo Regolamento. Percorso di stesura che naturalmente 
non si manifesta in una sola seduta, ma potrebbe essere l’oggetto, diciamo, per il lavoro di 

questa Commissione per i prossimi mesi che, differentemente da quanto fatto negli ultimi 

anni, dato che nero membro, in cui magari si trattavano solo le tematiche per il determinato 
Consiglio Comunale, possa essere un’occasione per renderla più operativa ed occuparsi di 
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temi di sua competenza da poi porre all’attenzione e all’approvazione del Consiglio 

Comunale, in un’ottica di collaborazione, di miglioramento soprattutto di quella che è la 

trasparenza e l’adeguamento al merito del nostro ente. Grazie. 
 

PRESIDENTE 

Apro la discussione. Prego, Consigliere Zorzin. 

 

CONSIGLIERE ZORZIN 

Grazie, Presidente. Allora, noi volevamo, appunto, confermare il nostro voto favorevole 

all’apertura, alla mozione che avete presentato come Minoranza, e quindi auspichiamo tutti 
che ci sia una buona collaborazione per poter portare a termine presto un nuovo 

Regolamento. Grazie. 
 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Sterle. 

 

CONSIGLIERE STERLE 

Grazie, Presidente. Colgo con favore le parole della collega Zorzin, che rappresentano la 

Maggioranza. Il nostro ruolo come opposizione, come intendiamo interpretarlo fino a questo 
momento, ed auspichiamo oltre, è quello di porre, appunto, delle, quando si trattano, delle 

osservazioni, dei consigli e dei miglioramenti. Nel momento in cui noi troviamo una porta 
aperta e un dialogo, la collaborazione ed il rispetto verso la vostra parte è reciproco, come 

accade in questo momento, non mancherà. Quindi ringrazio per la disponibilità la 

Maggioranza. 
 

PRESIDENTE 

Se non ci sono altri interventi, possiamo porre ai voti. Favorevoli? Unanimità. 

 
 

PUNTO N. 15 - INTERROGAZIONE PROT. N. 30795 DEL 23/07/2019 AD 

OGGETTO: “AGGIORNAMENTO PAGINA “AMMINISTRAZIONE” DEL SITO 

ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ARZIGNANO” (PRIMO FIRMATARIO 

CONS. STERLE) 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto 15: Interrogazione con protocollo numero 30795 del 23/07/2019 ad 

oggetto “Aggiornamento pagina amministrazione del sito istituzionale del Comune di 

Arzignano”, primo firmatario Consigliere Sterle. Passo la parola al Consigliere Sterle. 

 

CONSIGLIERE STERLE 

Grazie, Presidente. Intervengo solo per anticipare che non illustrerò l’interrogazione, poiché, 

dopo aver presentato l’atto il giorno 22 luglio, già dal giorno 26 luglio sulla pagina del sito 
appariva la sezione Consiglieri. Quindi, da una parte mi viene da pensare che sia stata la mia 

segnalazione, dall’altra colgo il buon segnale che dalla Maggioranza, il Vicesindaco, nonché 

Assessore alla Comunicazione, quindi mi dichiaro preventivamente soddisfatto, dato che 
l’Amministrazione da questo punto di vista si è mossa con solerzia, e ritiro l’interrogazione. 
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PUNTO N. 16 - INTERROGAZIONE PROT. N. 30796 DEL 23/07/2019 AD 

OGGETTO: “CASETTE DELL’ACQUA NELLE SCUOLE” (PRIMO 

FIRMATARIO CONS. CAZZOLA) 

 

PRESIDENTE 

Quindi passiamo al punto 16: Interrogazione con protocollo 30796 del 23/07/2019 ad 

oggetto: “Casette dell’acqua nelle scuole” (primo firmatario Consigliere Cazzola). Passo la 

parola al Consigliere. 

 

CONSIGLIERE CAZZOLA 

Sì, proprio per continuare nel percorso fatto in campagna elettorale, degli impegni presi e 

tutto quello che è inerente al problema di Arzignano, ai nostri bambini, ormai sappiamo di 
cosa parliamo, volevamo capire a che punto era lo stato dell’arte, insomma, delle casette 

dell’acqua. 

 

ASSESSORE FRACASSO 

Le casette dell’acqua. L’iniziativa è conseguenza a quanto deliberato dall’assemblea dei 
soci di Acque del Chiampo del 21/12/2018 su richiesta del Comune di Arzignano. Piccola 

cronistoria, avevamo mandato dal precedente Consiglio, io rappresentavo il Sindaco in 
quella riunione, di chiedere ad Acque del Chiampo di aiutarci per fornire acqua priva di 

PFAS alle mense scolastiche. Avevamo un po’ caricato la richiesta, alla fine, dopo un 

dibattito, un dialogo con gli altri colleghi Sindaci, siamo arrivati ad ottenere da Acque del 
Chiampo un impegno a fornire tutte le scuole, di tutti i Comuni, di queste fontanelle, casette 

a PFAS zero nelle scuole.  abbiamo quindi chiesto, cioè, in realtà avevamo chiesto anche il 
mese scorso, siamo tornati a richiederlo in seguito all’interrogazione, e questa è la risposta 

di acque del Chiampo a cui poi chiudo con la mia chiosa. Con delibera del 23/03/2019 il 
Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo, quindi a marzo, ha approvato il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica del servizio di gestione di 60 erogatori d’acqua 

refrigerata e gassata, da installarsi presso gli istituti scolastici del territorio dei comuni soci, 
avente un importo complessivo di 906.000 euro ed un importo totale di oltre 1.300.000 euro. 

Con nota del 18 aprile Acque del Chiampo ha chiesto ai 50 istituti scolastici presenti nel 
territorio di 10 Comuni soci di esprimere l’interesse al fine di poter usufruire del servizio. 

Alla scadenza del termine previsto, hanno manifestato il proprio interesse solamente 14 
istituti. Al che, circa un mese fa in Acque del Chiampo, con il Sindaco, abbiamo chiesto di 

ritornare a chiederlo con insistenza, facendo anche un passaggio con l’Amministrazione 

presso tutte le scuole, sia nostre, sia degli altri Comuni, al fine di avere più adesioni, perché 
magari la richiesta era un po’ scappata sotto traccia. Sulla base di quanto indicato 

dall’organo amministrativo in data 13/06 quindi, con nota del 27/06, si è richiesto alle 
Amministrazioni Comunali di voler sollecitare nuovamente gli istituti potenzialmente 

aderenti, o comunque di indicare alla società quali altri intendessero aderire, entro il giorno 
10 luglio, al fine di proseguire con sopralluoghi e le predisposizioni della gara. Alla 

scadenza dei termini di cui sopra hanno aderito tutti gli istituti scolastici previsti nel 

progetto e approvato nella seduta del 22/03/2019. Si procederà quindi ora alla 
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predisposizione del progetto necessario all’affidamento del servizio del bando di gara, 

tenendo in considerazione quanto precedentemente deliberato. Successivi aggiornamenti 

potranno essere dati dopo la pubblicazione del bando di gara. Come Comune noi 
continuiamo il dialogo per essere aggiornati, abbiamo chiesto di accelerare ulteriormente, il 

più possibile, proprio perché all’inizio noi speravamo che per settembre di quest’anno 
almeno le prime ci fossero. Capiamo che le 60 casette coinvolte, le 50 scuole, e 1.300.000, 

quando si parla di pubblico, necessita ovviamente di una gara. Si sarebbe potuto fare in 
tranches molto più piccole, con gare più leggere, però ci hanno detto che ovviamente 

avrebbe prolungato i tempi soprattutto degli ultimi, e quindi non ci resta che prendere atto 

anche a noi e comunicare. Grazie. 
 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Cazzola. 

 

CONSIGLIERE CAZZOLA 

Volevo solo tornare sul discorso proprio perché, ben venga la risposta perché ovviamente ci 

vogliono i tempi, ma diventa anche, al di là del discorso di sanità, diventa anche un 
discorso, specialmente per i bambini, un discorso educativo, perché insegnare ai bambini di 

dover bere sempre l’acqua di plastica, diventa anche, che poi, smettere da grande... Quindi il 
fatto è duplice: di sanità ed educativo. Quindi sarà nostra opera, mia opera, di ritornare in 

tutti i modi a capire prima possibile, specialmente nelle scuole, quelle più... Gli asili e 
l’infanzia, insomma, perché sono quelli più importanti. Grazie. 

 

ASSESSORE FRACASSO 

Il bando di gara sarà pubblicato a metà ottobre. 

 

CONSIGLIERE CAZZOLA 

Sì, speriamo nei tempi, ovviamente, nel buon senso di tutti, ecco. Grazie. 
 

 

PUNTO N. 17 - INTERROGAZIONE PROT. N. 30798 DEL 23/07/2019 AD 

OGGETTO: “FILTRI PFAS” (PRIMO FIRMATARIO CONS. CAZZOLA) 

 
 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto 17: interrogazione con protocollo numero 30798 del 23/07/2019 ad 

oggetto: “Filtri PFAS” (primo firmatario Consigliere Cazzola). Passo la parola al 

Consigliere Cazzola. 
 

CONSIGLIERE CAZZOLA 

Penso che questo discorso sia conseguente a quello di prima, nel senso che, per poter avere 

acqua, se non altro pulita, come l’hanno i paesi nella zona rossa. Capire a che punto è, se si 
farà, se non si farà, perché girano molte notizie, però penso che voi siete più informati dei 

fatti, che non il volgo e la piazza. Grazie. 

 

ASSESSORE FRACASSO 
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Allora, quello che leggo è sempre una risposta di Acque del Chiampo sulle tempistiche. 

Queste tempistiche, ci tengo a ribadire, sono conseguenti alle procedure che l’ente pubblico, 

è un bando di gara così comunque complesso, come anche questo, indicano. Le procedure 
per il bando di gara per l’installazione di filtri H9 sono iniziate all’inizio del 2018, dopo che 

a fine del 2017 la Giunta Regionale aveva dato il via libera ai vari enti per fare una cosa 
simile. Da quando mi sono insediato con la precedente Amministrazione Gentilin abbiamo 

già mandato 5 – 6 lettere alla Regione. L’ultima risposta che ci hanno dato è che, 
comprendendo l’importanza e l’urgenza di questi lavori e del piano di monitoraggio, che è 

un’altra cosa che stiamo chiedendo con insistenza, al momento ci dicono che non ci sono le 

condizioni per inserirci in una zona PFAS zero per permettere procedure agevolate. Quindi i 
tempi, ahimè, come adesso ti leggo nella risposta di acque del Chiampo, sono comunque 

lunghi. Quindi la risposta di Acque del Chiampo: “Con delibera dell’organo amministrativo 
in data 14/12/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica – economica, 

collegamento della rete idrica di Montorso Vicentino con i serbatoi di Canove e poi Raca di 
Arzignano, con la conseguente suddivisione in stralci funzionali, tra i quali il nuovo 

serbatoio e potenziamento impianti Centro Idrico di Canove. Successivamente, con delibera 

dell’organo amministrativo del 21/05/2018, sono state approvate le modalità di scelta del 
contraente per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione. L’incarico per lo svolgimento dei 
servizi tecnici è stato affidato con determina dirigenziale del 26/03/2019. L’attività ha preso 

nel mese di giugno 2019, ha preso avvio nel mese di giugno 2019. La progettazione 
definitiva dovrà essere conclusa entro il mese di ottobre 2019. Successivamente si 

provvederà ad acquisire tutte le necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti. Nel 

frattempo, con delibera del 13/06/2019, il CdA di Acque del Chiampo ha approvato le 
modalità operative per lo sviluppo progettuale del nuovo serbatoio e di potenziamento degli 

impianti del centro idrico di Canove, dando atto alla necessità di acquisire un’area di 
superficie superiore a 3.500 metri quadri limitrofo al centro idrico esistenti, in previsione di 

futuri sviluppi della rete di gestione. A seguito delle trattative con i proprietari privati 
dell’area adiacente al Centro Idrico esistente, entro il mese di luglio sarà formalizzato il 

preliminare di compravendita. L’entrata in funzione degli impianti è prevista entro i 2 anni 

dall’acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti”. Questa 
è la tempistica comunicata.           

 

CONSIGLIERE CAZZOLA 

A domanda, risposta. Ma cosa vuol dire, secondo voi, secondo noi, insomma, vuol dire 4 
anni? Vuol dire 2 anni e mezzo? E’ solo per dare risposta alla cittadinanza che si chiede... 

 

ASSESSORE FRACASSO 

Le autorizzazioni non dipendono da noi, e quindi, secondo me, Acque del Chiampo ci 

risponde così perché anche loro non sanno quanto ci mettono le autorizzazioni. Quindi, 
definire dei tempi, in mancanza di procedure emergenziali, perché siamo in parte, la 

Regione ci dice “Siete solamente in parte in zona arancione, e quindi non potete accedere 
alle procedure emergenziali. Noi come azione amministrativa siamo, vi dico la verità, 

abbiamo in un certo senso superato quella che è l’aspettativa di un’azione amministrativa 

perché con le lettere che stiamo mandando siamo già in azione politica, più che 
amministrativa, poiché la risposta che ci avevano dato il 3 maggio era un no, non inseriamo 

la popolazione di Arzignano all’interno del piano di monitoraggio, perché siete solo 
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parzialmente in zona arancione. Da quello che sappiamo, non ci sono altre zone 

parzialmente arancioni o zone arancioni che stanno chiedendo quello che chiediamo noi. 

Quindi, stiamo travalicando leggermente l’attività amministrativa per farci carico anche 
delle aspettative politiche, credo, però il passo successivo è scendere in piazza e noi ci 

fermiamo alle parti amministrative. 
 

CONSIGLIERE CAZZOLA 

Sì, si può prendere atto della risposta. Giustamente state facendo tutto quello che è possibile 
amministrativamente, poi sicuramente bisognerà capire dove accelerare perché, voglio dire, 

da quello che capisco, tempi tecnici potrebbero essere 4 o 5 anni, potrebbero essere. Quindi, 

il punto precedente dell’interrogazione è quello di arrivare il più presto possibile almeno ai 
bambini. Dare l’acqua a scuola sia un buon veicolo perché possano, almeno durante... Dato 

che stanno a scuola 6 – 7 ore, dall’asilo, anche alle elementari, sia quello almeno di, metà 
della giornata possono bere acqua non inquinata. Ringrazio della risposta. 
 

PRESIDENTE 

Si ritiene soddisfatto? 
 

CONSIGLIERE CAZZOLA 

Beh, soddisfatto, sono soddisfatto della risposta. In ogni caso, non posso essere soddisfatto 
della risposta in quanto della situazione, quindi, prendiamo atto e cominciamo a lavorare 

insieme. 
 

PRESIDENTE 

Passo la parola al Sindaco. 
 

SINDACO 

Sì, se posso solo integrare per quanto riguarda... Siccome siamo tornati un po’ alle casette 
dell’acqua nelle scuole. Allora, come Amministrazione, appunto, avevamo previsto tra 

l’altro un contributo per l’acquisto di acque in bottiglietta proprio fino a giugno, cioè a 
conclusione dell’anno scolastico 2018 – 2019, perché pensavamo che alla riapertura della 

scuola ci fosse la possibilità, appunto, di dotare le scuole delle casette dell’acqua, infatti 
anche io quando ho visto la risposta e ho chiesto di Acque del Chiampo, sono rimasta un po’ 

lì, un po’ perplessa, però poi mi hanno anche spiegato che purtroppo, come ha detto, 

appunto l’Assessore Fracasso, quando hanno invitato le scuole ad aderire, hanno risposto 
pochissime scuole, e quando parliamo di scuole non parliamo solo Arzignano, ma di 13 

Comuni. Per cui abbiamo dovuto risollecitare le scuole, e intanto è passato un mese 
abbondante, e adesso poi con tutte le adesioni, che se non sbaglio sono 60, se non sbaglio 

sono 60 casette, devono comunque fare tutti i sopralluoghi, quindi ci sono anche dei tempi 
un po’ tecnici in mezzo, ecco, perla predisposizione di tutto. Però, ecco, tra l’altro noi 

adesso andremo a rinnovare, ho già dato mandato alla mia Giunta, di rinnovare tra l’altro il 

contributo finché le casette non saranno attive. Grazie. 
 

CONSIGLIERE CAZZOLA 

Volevo solo fare una richiesta di questo, proprio sul discorso dell’acqua. 
 

(Intervento svolto lontano dal microfono) 
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CONSIGLIERE CAZZOLA 

Mi scuso, ma era solo per dire... No, no, sto imparando la strada. Volevo dire solo che mi 

pare che questo argomento sia basilare per tutta la popolazione e non è per motivazioni 
diverse che intervengo, non farò perdere tempo a nessuno, anzi... 

 
 

PUNTO N. 18 - INTERROGAZIONE PROT. N. 30800 DEL 23/07/2019 AD 

OGGETTO: “COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO CON CONDOTTA AVS” 

(PRIMO FIRMATARIO CONS. CAZZOLA) 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto 18: interrogazione con protocollo numero 30800 del 23/07/2019 ad 
oggetto: “Collegamento acquedotto con condotta AVS” (primo firmatario Consigliere 

Cazzola). Passo la parola al Consigliere. Diamo per letta l’interrogazione? 
 

CONSIGLIERE CAZZOLA 

No, no, va letta. La precedente Giunta aveva annunciato che si sarebbe reso operativo il 
collegamento con una condotta AVS che porta acqua potabile da Recoaro per immetterla 

nell’acquedotto di Arzignano e abbassare il livello di PFAS nell’acqua. E’ confermato? Se 
sì, se sarà operativo o meno. Grazie. 

 

ASSESSORE FRACASSO 

Lo scorso mese di aprile Acque del Chiampo ha realizzato l’intervento programmato sul 

tratto di rete in derivazione della condotta consortile, mettendo in opera nuovi nodi idraulici 
che permettono di immettere nel sistema idrico di Arzignano l’acqua proveniente dalla 

Valle dell’Agno, c’è già, è già interconnesso, è stato fatto di notte il lavoro, durante la 
campagna elettorale, credo. Viacqua Spa, società in cui è confluita AVS, sta concludendo 

gli interventi sulla rete di competenza per consentire il corretto funzionamento del 
collegamento. Nel frattempo, dal punto di vista amministrativo, è in corso di definizione una 

specifica convenzione tra Viacqua e Acque del Chiampo, quindi sono in contrattazione, per 

cessione di acqua che necessita del coinvolgimento dei rispettivi consigli di bacino.  
 

CONSIGLIERE CAZZOLA 

Sono contento di questa risposta e spero che sia più veloce possibile proprio per diminuire 

sempre l’impatto inquinante nelle nostre acque. Vedo il sorriso di fronte a me dell’ex 
Sindaco, perché l’anno scorso dovevamo bere tutti acqua pulitissima dal rubinetto, ma 

lasciamo stare... 

 
 

PUNTO N. 19 - INTERROGAZIONE PROT. N. 30801 DEL 23/07/2019 AD 

OGGETTO: “CANTIERE SOTTOPASSO VIA DEI MILLE” (PRIMO 

FIRMATARIO CONS. CAZZOLA) 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto 19, dopo la soddisfazione del Consigliere Cazzola. Allora: interrogazione 
protocollo numero 30801 del 23/07/2019 ad oggetto: “Cantiere sottopasso Via dei Mille” 

primo firmatario Cons. Cazzola, a cui passo la parola. 
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CONSIGLIERE CAZZOLA 

Sì. Siccome leggo, devo leggerlo? Sì, scusi, chiedo. Il cantiere del sottopasso ciclopedonale 
di Via dei Mille è fermo da molti giorni. Quando sarà completata e resa agibile l’opera? E’ 

prevista contestualmente anche la sistemazione della vicina area di cantiere in totale 
abbandono compresa tra Via Custoza e Via dei Mille. 

 

PRESIDENTE 

Passo la parola all’Assessore Masiero. 

 

ASSESSORE MASIERO 

Grazie, Consigliere, per l’interrogazione, anche perché ci permette di aggiornare proprio 
sulla questione. I lavori ad est del sottopasso ponticello e percorso, e quelli relativi alla scala 

ad ovest del sottopasso sono stati completati da alcune settimane. L’esecuzione di due tratti 
di percorso posti ad ovest di Via dei Mille è stata ritardata a causa delle avverse condizioni 

meteorologiche della primavera scorsa. Le piogge prolungate hanno impedito l’accesso al 

terreno sottostante da parte delle autobetoniere necessarie per i getti di calcestruzzo. Operare 
nella strada avrebbe significato bloccare anche la circolazione della stessa. E’ stato inoltre 

necessario attendere l’allacciamento dell’ENEL per mettere in funzione gli esistenti 
impianti di sollevamento del sottopasso. L’ENEL si è fatto attendere alcuni mesi. A fine 

giugno l’allacciamento è stato eseguito. In data 17 e 18 luglio sono state eseguite le ultime 
asfaltature e in data 22 luglio è stata eseguita la segnaletica, in particolare quella relativa 

all’attraversamento pedonale nei pressi della rotatoria. Si ricorda che il sottopasso vero e 

proprio era preesistente e non è stato interessato dai lavori del progetto presente, salvo che 
per la formazione della pavimentazione e dell’illuminazione. A questo si aggiunge che, 

proprio è di questi giorni, abbiamo verificato alcune infiltrazioni nello stesso 
sottopassaggio, e quindi abbiamo voluto dare soluzione al problema con del rivestimento in 

lamiera, e nello stesso tempo abbiamo ottemperato anche, stiamo ottemperando, mi scusi, 
all’adeguamento sismico. L’area cantiere a cui si fa riferimento ad oggi è sistemata e pulita, 

rimane recintata in quanto proprietà privata e anche per evitare lo scarico dei rifiuti. 

 

CONSIGLIERE CAZZOLA 

Ringrazio l’Assessore per la risposta, e quindi penso che saremo tutti più contenti di una 
città più bella, più vivibile. Quindi benissimo. 

 
 

PUNTO N. 20 - INTERROGAZIONE PROT. N. 30803 DEL 23/07/2019 AD 

OGGETTO: “CASA DALLI CANI” (PRIMO FIRMATARIO CONS. CAZZOLA) 

 

PRESIDENTE 

Passiamo all’ultimo punto dell’Ordine del Giorno. Interrogazione con protocollo numero 

30803 del 23/07/2019 ad oggetto: “Casa Dalli Cani”, primo firmatario Cons. Cazzola, a cui 
passo la parola. 

 

CONSIGLIERE CAZZOLA 

La struttura di Casa Dalli Cani fornisce alla comunità un importante servizio di accoglienze 

e di inclusione sociale per persone senza dimora ed in difficoltà. Visto che ad ottobre 
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terminerà il periodo cofinanziato dalla Fondazione Cariverona, ci sono previsioni per la 

continuità del servizio anche nel 2020? Cosa pensa l’Amministrazione, come pensa 

l’Amministrazione di affrontare il drammatico problema dei senza dimora? 
 

PRESIDENTE 

Risponde l’Assessore Dal Lago. 

 

ASSESSORE DAL LAGO 

Ritengo doveroso riassumere brevemente il percorso finora effettuato per la realizzazione 

del progetto Rete Territoriale di Inclusione Sociale, promosso dalla Caritas Diocesana di 
Vicenza e cofinanziato dalla Fondazione Cariverona con l’attivazione della casa di 

accoglienza presso l’immobile sito in Via Chiampo numero 23, donato dalla famiglia Dalli 
Cani con vincolo di destinazione con finalità di tipo sociale. La casa di accoglienza Dalli 

Cani, dopo una radicale ristrutturazione dell’immobile, è operativa dall’anno 2011. Offre un 
servizio principalmente ai Comuni del distretto ovest vicentino, dell’USLL 8 Berica, ma 

non solo, e ha accolto nel corso dell’ultimo anno, per l’esattezza nel periodo 01/07/2018 al 

30/06/2019 un numero di ospiti pari a 70 persone, con 5274 accessi effettivi, ed una media 
di 14,4 individuali. Nello specifico il progetto denominato “Casa di Accoglienza Alice Dalli 

Cani”, si configura come struttura comunitaria per persone in situazione di marginalità 
sociale, accoglie persone che si trovano in condizioni di povertà estrema, priva di alloggio, 

di lavori, di risorse economiche sufficienti a soddisfare i primari bisogni personali, di 
relazioni parentali significative e che accettano di essere aiutati in un percorso di 

reinserimento sociale sulla base di progetti personalizzati e di integrazione sociale. 

All’interno della casa vengono assicurati servizi di segretariato sociale, pronta accoglienza 
comunitaria con mensa, docce, lavanderia, accoglienza comunitaria prolungata e modulo 

abitativo di emergenza. La disponibilità ricettiva è pari a 12 persone in pronta accoglienza 
comunitaria. L’accesso è riservato in via prioritaria ai residenti nel Comune di Arzignano e 

negli altri Comuni del distretto ovest e nella provincia di Vicenza, sia segnalati dai comuni 
e/o dagli altri servizi del territorio, sia che si presentino spontaneamente alla casa di 

accoglienza. Il servizio accoglienza comunitaria prolungata può accogliere 4 persone 

residenti nel Comune di Arzignano, mentre il modulo abitativo di emergenza è destinato a 
nuclei familiari di un massimo di 2 persone, sempre residenti ad Arzignano. Il servizio 

mensa è previsto per un massimo di 20 persone. La gestione operativa della casa di 
accoglienza, a seguito di regolare procedura di gara, è attualmente affidata alla cooperativa 

Cosmo di Vicenza. La fondazione Cariverona ha sempre contribuito, fin dall’inizio, in 
modo significativo, alle spese di gestione della casa di accoglienza Dalli Cani, assieme al 

Comune di Arzignano e, dal 2014, agli altri Comuni del distretto ovest, da ultimo il nostro 

ente ha partecipato al bando “Povertà 2017” promosso dalla fondazione, ottenendo un 
finanziamento pari a 150.000 euro per il biennio in corso, a fronte di un costo complessivo 

di 315.847 euro. Il contratto di appalto in essere con la cooperativa Cosmo prevede una 
spesa per il periodo 01/10/2017 – 30/09/2019 pari a 301.944 euro, di cui 150.000 euro 

finanziati dalla fondazione Cariverona, 80.000 euro circa dei Comuni del distretto ovest 
vicentino dell’ULSS 8 Berica, e la restante somma, poco più di 70.000 euro, dal Comune di 

Arzignano. Il Comune si è già impegnato per garantire il servizio fino al 31 dicembre 2019, 

per un’ulteriore spesa pari a circa 38.000 euro. Purtroppo non è stato possibile partecipare 
ad alcun bando durante l’anno in corso in quanto la tematica non rientrava tra quelle 

ammesse a contribuzione. L’Amministrazione precedente, nella figura del Sindaco e 
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dell’Assessore Sociale, ha incontrato la Fondazione Cariverona nei mesi scorsi, che ha 

confermato la sospensione del bando Povertà sicuramente per il 2019. Il Comune di 

Arzignano, in qualità di ente capofila dell’ambito territoriale Ven Zer 5 ha comunque 
presentato in data 18 marzo 2019 richiesta di autorizzazione per l’utilizzo di parte dei fondi 

assegnati in merito alla cosiddetta quota servizio di fondo povertà per situazioni di 
marginalità sociale, richiesta rinnovata lo scorso 16 luglio al Ministero del Lavoro e della 

Politiche Sociali, da cui si attende risposta. Il nostro ente nel frattempo ha aderito al fondo 
“Lire unrra 2019” da destinare ad interventi socio assistenziali in favore di cittadini italiani 

che si trovano in condizioni di marginalità sociale e in stato di bisogno, quale parte del 

progetto presentato dalla cooperativa Cosmo per Casa Dalli Cani con il quale sono stati 
chiesti complessivamente 60.000 euro al Ministero degli Interni, a fronte di una 

compartecipazione di 10.000 euro di Cosmo e di 50.000 euro del nostro Comune. A fronte 
della diminuzione delle risorse, per assicurare il servizio c’è la necessità, pertanto, di 

avviare una fase per individuare una forma duratura di sostenibilità economica, anche 
attraverso nuove forme di coprogettazione, valutando la possibilità e fattibilità di 

coinvolgere gli utenti, il privato sociale ed il volontariato. Una nuova coprogettazione e una 

nuova sostenibilità economica, sarà fondamentale per dare un futuro duraturo a casa Dalli 
Cani. Purtroppo ci troviamo ogni 2 anni a dover chiedere finanziamenti esterni. Faccio 

anche presente che attualmente sono accolte dalle 13 alle 16 persone, come detto sopra, di 
cui solo 4 residenti nel nostro comune ed ospitate negli appartamenti. L’Amministrazione, 

pur consapevole dell’importanza di tale servizio, lavorerà coinvolgendo nuovamente i 
comuni limitrofi, tuttavia, se non si troveranno risorse aggiuntive all’esterno, il costo di euro 

150.000 per 16 persone, di cui solo 4 attualmente del Comune di Arzignano, non si può 

giustificare, e cercheremo comunque altre forme di aiuto e soluzioni abitative per i nostri 
cittadini. 

 

CONSIGLIERE CAZZOLA 

Ringrazio della risposta. Era solo proprio perché il problema dei senza dimora, come tutti 
poveri, tutti i problemi del disagio, sia tenuto in conto, ma so che l’Assessorato ha sempre 

lavorato bene, era solo per essere di solerzia, insomma, che non ci dimentichiamo anche di 

queste 4 persone, che poi sono 16, che poi diventano molte di più, quando si dà aiuto ad una 
diventa moltiplicatore di benessere. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Con questo abbiamo finito l’ultimo punto dell’Ordine del Giorno. Quindi auguro buona 
serata a tutti. Ci vediamo mercoledì per il prossimo Consiglio. Grazie. 


