CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 NOVEMBRE 2016

[Il Segretario comunale procede all'appello per la verifica del numero legale]
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
I presenti al momento sono 13. Gli assenti al momento sono 4: Lucchiari, Zampieri,
Bernardinello e Sinigaglia.
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Propongo scrutatori Masiero, Broccanello e Borile. E` arrivata anche la Consigliere
Zampieri.
Permettetemi, prima di iniziare, di salutare tutte le donne presenti in aula stasera perché
oggi, come vedete nella sedia occupata, è la giornata internazionale contro la violenza
alle donne. Ringrazio anche la Commissione pari opportunità che mi dà l'opportunità scusate il gioco di parole - di leggere questo documento da loro approntato.
E` un argomento importante perché riguarda tutte le donne. Ribadisco che oggi è il 25
novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Leggo questo comunicato delle Pari Opportunità.
Oggi 25 novembre nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne vogliamo
dare voce alle tante che, credendo di amare un uomo, si ritrovano nella condizione di
subire all'interno delle proprie mura domestiche "violenza": l'uomo che giurando di
amarle e volere il loro bene, diventa il loro persecutore (stalking); il violento che alza le
mani e procura lesioni più o meno importanti da dovere ricorrere alle cure sanitarie, ma
che le donne stesse giustificano come cause accidentali per paura di altre conseguenze
(violenza fisica); l'uomo che le isola, ricatta, insulta, svalutando la persona e limita le
espressioni personali (violenza psicologica); l'uomo che impone comportamenti alla
sfera sessuale con costrizioni o minacce; l'uomo che le priva e impedisce di avere
un'indipendenza economica negando soldi o facendo in modo che non possa procurarsi
lavoro per gestire la propria economia.
Nel nostro Comune, a Porto Viro e a Rovigo esiste uno sportello del Centro
Antiviolenza che è a disposizione delle donne vittime di violenza di genere, offrendo
ascolto, sostegno, supporto e condivisione. Sul sito è appena stato pubblicato un
resoconto con statistiche dei contatti avuti (è stato distribuito a tutti i Consiglieri, siete
tutti in possesso di questo documento).
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Quest'anno le donne che si sono rivolte al Centro Antiviolenza del Polesine dal 1/7/2015
al 30/06/2016 sono state 56. Il 73% ha richiesto contatti allo sportello, il 5%
informazioni legali, il 10% ascolto, il 3,5 ricerca di casa, lavoro, soldi.
Le donne che hanno chiesto aiuto, per la maggiore, hanno: un'età tra 21 e 50 anni,;38
sono italiane e 16 straniere; 29 sono coniugate, 13 nubili e 8 conviventi; 42 di queste
hanno figli.
L'autore della violenza per 31 casi è stato il marito, per 10 casi il convivente, per 7 casi
l'ex fidanzato.
In 43 casi l'autore è di nazionalità italiana e per 11 casi straniero; nella maggior parte dei
casi ha un'età tra i 30 e i 50 anni. In 51 casi la violenza è stata psicologica, 7 di natura
sessuale, 46 violenza fisica, 21 violenza economica. Solo 29 donne hanno fatto
denuncia, 7 di queste erano già separate e 5 lo hanno fatto dopo.
Alle donne vogliamo ricordare di non avere paura di chiedere aiuto, di non credere
sempre che la colpa è loro, ma spesso di un amore malato; l'amore non è violenza, ma
volere la felicità dell'altro, non è costrizione, ma aiuto reciproco.
Il silenzio non aiuta nessuno. Per favore fermiamo la violenza.
Il Comune di Lendinara, la Commissione Pari Opportunità dicono no alla violenza.
Questo, come ho detto prima, è un momento importante e inviterei a qualche secondo di
silenzio per potere riflettere rispetto a questi dati e a quelle cose che noi vediamo ogni
giorno sia dai mass media che anche molto più vicino. Quindi un momento per riflettere
anche con i dati che sono stati espressi.
[Viene osservato un minuto di silenzio]
Grazie per il silenzio che avete concesso in questo momento. Come ho detto prima, in
fondo vedete una sedia, quella è la sedia che vuole significare il posto occupato. Il posto
occupato è un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza, a ciascuna di
queste donne prima che un marito, un fidanzato, un amante, uno sconosciuto decidesse
di porre fine alla loro vita. Questo è il posto che si occupa a teatro, sul tram, a scuola, in
metropolitana, nella società. Questo posto stasera vogliamo riservarlo a loro, affinché la
quotidianità non lo sommerga.
Dopo questo momento, ribadisco, importante, di rispetto verso le donne che subiscono
violenza, passiamo all'ordine del giorno del Consiglio comunale di stasera.
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PUNTO N. 1
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Punto n. 1 all'OdG: Approvazione verbali sedute del Consiglio comunale dell'11-24 e 28
ottobre 2016, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale.
Preso atto che i verbali integrali delle sedute consiliari dei giorni 11, 24 e 28 ottobre
2016, così come redatti dalla ditta incaricata della stenotipia, sono stati depositati il
giorno 20 ottobre e il giorno 3 novembre corrente anno presso l'Ufficio di Segreteria a
disposizione dei Consiglieri comunali affinché questi potessero prenderne visione e
proporre eventuali osservazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 63 del Regolamento.
Accertato che non è pervenuta all'Ufficio di Presidenza alcuna osservazione scritta in
merito ai suddetti verbali circa eventuali proposte di rettifica o di precisazione.
Il sottoscritto Presidente del Consiglio dà per letti ed approvati i verbali di cui sopra, ai
sensi dell'art. 63 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
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PUNTI NN. 2 e 3
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Punto n. 2 all'OdG: Estinzione anticipata mutui con la Cassa Depositi e Prestiti - anno
2016 . Variazione n. 10 al bilancio di previsione 2016-2018 con applicazione di avanzo
di amministrazione non vincolato.
Punto n. 3 all'OdG: Variazione n. 11 al bilancio di previsione 2016-2018.
La parola al Sindaco per l'illustrazione.
VIARO LUIGI - Sindaco
Potremmo anche trattare tutti e due gli argomenti insieme e poi se siete d'accordo,
logicamente la votazione disgiunta, perché stiamo parlando di interventi di natura
finanziaria. Tra l'altro, mi scuso col Consiglio perché per due argomenti del genere
sembrerebbe tempo buttato via, è una convocazione in più rispetto alla normale
organizzazione dei lavori. Però queste credo che siano quelle opportunità in cui bisogna
sapere leggere e gestire il bilancio in modo flessibile, adattandolo alle necessità, in
quanto di volta in volta è chiaro che non è sufficiente fare il bilancio di previsione e poi
pensare di navigare a vista durante l'esercizio finanziario.
Questa è un'opportunità, quella dell'estinzione dei mutui, che capita alle realtà ed ai
Comuni che hanno un buon bilancio, un sano bilancio. Qualche mese fa abbiamo avuto
la possibilità di notare questa possibilità data ai Comuni da parte della realtà centrale,
del Governo centrale, per potere estinguere mutui. E` chiaro che estinguere dei mutui
anticipatamente comporta dei costi, comporta degli oneri. Comporta degli oneri sia per
quanto riguarda gli interessi, sia per quanto riguarda le eventuali penalità. E` chiaro che
il Comune non è che possa pagare le penalità, perché sarebbe assurdo che noi dovessimo
utilizzare del denaro pubblico per pagare le penalità. Ci hanno dato questa opportunità,
abbiamo fatto domanda, è un provvedimento che si ripeterà, molto probabilmente, anche
nei prossimi due esercizi. Noi avevamo richiesto tre volte tanto come importo, perché la
nostra disponibilità in termini di avanzo di amministrazione è buona e l'avanzo di
amministrazione, come sapete tutti, spero, perché altrimenti è difficile confrontarsi, non
possiamo utilizzarlo per tutte le possibilità, cioè non è che l'avanzo di amministrazione
lo puoi rendere disponibile per qualsiasi cosa. L'avanzo di amministrazione lo rendi
disponibile per alcune casistiche, nel caso particolare per l'estinzione dei mutui direi che
è la prima, cioè il caso più idoneo ad utilizzare l'avanzo per ridurre la tua esposizione.
Abbiamo ottenuto 78.000 euro dal Governo centrale, 78.000 euro di disponibilità e
conteggiando con gli uffici la disponibilità di quanto potevamo in quel momento
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smobilizzare, rendere disponibile dell'avanzo di amministrazione, abbiamo visto che
potevamo aumentare la cifra, tanto è vero che abbiamo aumentato di 40.000 euro.
Quindi abbiamo aumentato la possibilità di estinzione di mutuo. Perché abbiamo teso al
massimo della facoltà? Quindi andiamo ad estinguere circa 300.000 euro di mutui e
caliamo ulteriormente l'esposizione. Perché abbiamo un impatto diretto sull'esercizio e
sulla spesa corrente, cioè diminuendo i mutui, liberiamo una quota parte di rata mutuo
dell'esercizio che non dobbiamo più pagare ed andiamo a liberare per i prossimi 25 anni
(il calcolo è facile) circa 22-23.000 euro all'anno. E` una cifra importante per chi si
troverà a gestire, ma per le nostre generazioni future. Spesso diciamo che lasciamo ai
nostri ragazzi, ai nostri giovani dei debiti. Credo che in questo modo stiamo andando nel
senso opposto, stiamo diminuendo.
Nella prima delibera cosa andiamo a deliberare? Andiamo a deliberare l'utilizzo di
78.000 euro, più alcune decine di migliaia di avanzo di amministrazione, praticamente è
un'operazione da 429.000 euro, di cui una parte è quota interessi ed una parte è quota
capitale, non totalmente a carico nostro, ma parzialmente a carico del Comune e
parzialmente a carico del Governo centrale che ci dà questo contributo. Mi pare che
questa sia una indicazione importante.
Presidente, vado avanti anche con la variazione o ci fermiamo a questo?
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Visto che sono collegati, trattiamo i due punti. Ne do solo menzione, in modo tale che
poi possiamo metterlo agli atti. Il n. 3 è la variazione n. 11 al bilancio di previsione
2016-2018.
VIARO LUIGI - Sindaco
Una considerazione che ripetiamo tutte le volte che parliamo di bilancio di previsione,
ma soprattutto di consuntivo, e ricordo l'intervento del Consigliere Ferrarese quando
dice che il bilancio del Comune deve tendere al pareggio... uno dei motivi per cui siamo
così fiscali nel controllare capitolo per capitolo e che abbiamo fatto tante variazioni di
bilancio quest'anno, non è perché abbiamo sbagliato le previsioni; tu il bilancio di
previsione lo prepari, poi nel corso dell'anno o perché ottieni contributi o perché alcune
linee di azione diventano più urgenti rispetto ad altre, o perché fai delle scelte perché
non hai completamente le disponibilità finanziarie, devi indirizzare il tuo bilancio per
seguire e dare risposte in base alle esigenze che hai. Questa ulteriore variazione di
bilancio non è che tenga conto di ulteriori disponibilità, è semplicemente un ripercorrere
quei capitoli che evidentemente non trovavano utilizzo in questo ultimo mese di
gestione e, per contro, andare a riparare, a creare disponibilità in quei capitoli dove
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evidentemente c'è necessità, ma non c'erano disponibilità di fondi. Abbiamo avuto anche
una - io la chiamo - sopravvenienza passiva perché del tutto disattesa, una richiesta di
rimborso di circa 30.000 euro di oneri di urbanizzazione che non erano previsti in
bilancio, ma non possono essere previste queste cose perché è chiaro che se un cittadino
versa gli oneri di urbanizzazione perché presenta un progetto, l'intenzione del cittadino è
quella poi di realizzare questo progetto. Noi cittadini abbiamo 10 anni di tempo, 10 anni
davanti prima che vada in prescrizione, per chiedere eventuali rimborsi di oneri. Al
nono anno, sei mesi, otto mesi e qualche giorno, ci è arrivata una richiesta da parte di
alcuni lendinaresi eredi che hanno chiesto il rimborso degli oneri di urbanizzazione.
Non c'era il capitolo, abbiamo dovuto racimolare circa 29.000 euro e li abbiamo messi
in disponibilità. Vi dico anche che la documentazione è a disposizione, mi sembra che
possa essere un argomento da accennare in Consiglio, ma magari per evidenti realtà e
riferimenti a fatti e persone mi sembra il caso di non parlarne in maniera analitica, ma
per sommi capi. Dico anche che probabilmente avvieremo vie legali in questo senso,
perché il rimborso di questa cifra ci metterebbe scoperti sul fatto che c'era un impegno
sempre sullo stesso sito a fare interventi di natura ambientale. Quindi siamo preoccupati
che rimborsando questo importo ci comporti poi il fatto di non vedere fatto questo tipo
di azione, però è impegno, è onere nostro come Comune creare questa disponibilità
perché il Giudice ci chiede di mettere a disposizione questa cifra.
Se poi, come penso, avete fatto una analisi delle varie voci di riferimento, vi cito solo
quelle più evidenti. Ad esempio notate nello specchietto riepilogativo che stiamo
parlando di variazione di bilancio relativa al periodo 2016-2018. Perché? Perché ci deve
essere continuità nell'azione amministrativa e se alcuni impegni che abbiamo assunto
nel 2016, come vedete, alcuni interventi sono nel 2016, altri sono nel 2017, alcuni sono
nel 2018, perché è chiaro che se mi prendo degli impegni nel 2016, non posso il primo
gennaio 2017 dire che non ho più disponibilità nei capitoli e pertanto non do più seguito
agli impegni che precedentemente avevo assunto. Mi riferisco ad esempio al baratto
amministrativo: partiamo adesso con alcuni casi di baratto amministrativo, nel 2017 non
posso dire: ho scherzato, ho provato, ho tentato, ma adesso non lo faccio più. Gli
impegni sono impegni. Lo stesso vale, ad esempio, per il 2016 per il contributo per il
progetto "ascoltiamo il mondo". Abbiamo presentato una richiesta alla Fondazione per
un importo di 10.000 euro. E` chiaro che se non prevediamo il capitolo di ingresso, di
entrata del finanziamento, del contributo, non siamo in grado poi di fare fronte
all'operazione dal punto di vista tecnico - contabile. Altri: contributo Caritas per
gestione borse lavoro. Su questo tema l'Assessore, il vice Sindaco Amal programmerà Presidente e colleghi Consiglieri tutti - a breve un incontro, perché è evidente dalle
interviste, articoli, prese di posizione e quant'altro, che si conosce poco il bilancio
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dell'Amministrazione comunale per quanto riguarda gli interventi a favore della
persona. Se lo conosciamo poco noi che siamo in Consiglio comunale, figuriamoci il
cittadino, vista poi la presenza massiccia di cittadini che abbiamo ai nostri lavori del
Consiglio comunale! Però e chiaro che se non viene il cittadino da noi, dobbiamo
muoverci noi verso il cittadino e quindi facciamo queste iniziative. Sto preparando come
Assessore al bilancio una estrazione, un di cui del bilancio d'esercizio della nostra
Amministrazione comunale, per vedere dal neonato alla persona ricoverata in Casa
Albergo, per tutti i percorsi (borse lavoro, l'inserimento attraverso voucher e
quant'altro), cosa ogni anno noi Consiglio comunale che votiamo il bilancio destiniamo
alla persona nelle varie forme di intervento e quant'altro. Non sto parlando di servizi
indiretti, sto parlano adesso di interventi diretti, i servizi indiretti li lasciamo stare
perché tutto il bilancio allora è a favore della persona, del cittadino. Stiamo parlando dei
servizi diretti e credo che nelle prossime settimane venga programmato questo incontro
che è molto utile e soprattutto propedeutico al fatto che parleremo già da domani o dopo
il 30 novembre, di bilancio di previsione.
Spese iniziative Assessorato pubblica istruzione, doposcuola: è evidente che se siamo
partiti nel 2016 col doposcuola, dobbiamo garantire anche per il 2017 la capienza e
infatti c'è un'integrazione di 6000 euro. Lo stesso vale per i servizi biblioteca e attività
culturali: sempre nel 2017 non c'era una capienza idonea per garantire il servizio. Dei
30.000 euro degli oneri vi ho parlato. Per quanto riguarda l'assegnazione esterna è
intenzione dal primo di gennaio esternalizzare il servizio degli stipendi. Domandiamoci
perché. Anche questo è un input che do al Consiglio perché poi avremo modo di
parlarne. Qual è il core business o meglio l'attività prioritaria del Comune? Non è certo
quella di fare gli stipendi. L'attività prioritaria del Comune è quella di dare servizi ai
cittadini. E` chiaro che più gente va in pensione o sostituiamo le persone che vanno in
pensione e quindi riassumiamo gente… ma vedete che fatica, solo per il Vigile stiamo
facendo gli acrobati per riuscire il primo di gennaio, ma ci siamo, perché sono stati
espletati colloqui per le cinque disponibilità che c'erano in mobilità. Pensate che altri
segmenti operativi non sempre sono facilmente sistemabili e risolti. E` chiaro che
dobbiamo iniziare a togliere quegli oneri, quei servizi che non sono direttamente
collegati alla soddisfazione del bisogno del cittadino. Questo è un lavoro assolutamente
tecnico e quindi, visto che c'erano spazi contabili, abbiamo definito di chiedere
preventivi e soprattutto per continuità chi seguirà probabilmente il servizio degli
stipendi sarà Halley, la società che segue praticamente il sistema informatico. E` chiaro
che devono parlarsi queste cose. Vedremo di espletare questo tipo di indicazione. E` una
verifica, una prova, vediamo se riusciamo a dare e liberare qualche ora di risorsa e
disponibilità per seguire in maniera più diretta e completa altre cose.
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Direi che è un'elencazione di capitoli. Quindi se avete qualcosa in particolare... vorrei
evitare di fare semplicemente il burocrate. Vi dico un'altra cosa che può interessare,
quella di mettere ad orario completo l'assistente sociale. Sapete che la nostra assistente
sociale ha chiesto mobilità ed è stata trasferita. Abbiamo avuto la fortuna, lo sottolineo,
di avere una persona che è entrata in corsa sul servizio e che soddisfa le esigenze
dell'Amministrazione comunale, però il bilancio permetteva... visto che abbiamo fatto
esperienza, parlandone anche per la Casa Albergo in questo ambito, chi è dipendente
pubblico quando va in maternità o nel caso nostro, che non era in maternità, abbiamo
garantito sia lo stipendio e sia la sostituzione. Il bilancio 2016 quindi ha dovuto avere
per un posto di lavoro, ma è giusto che sia così perché di persone che stiamo parlando...
praticamente abbiamo pagato due il servizio di uno, di fatto, questo sul bilancio
comunale. Non eravamo riusciti a mettere in bilancio 2016 interamente l'assistente
sociale; per il 2017 abbiamo inserito 15.000 euro in più perché dal primo di gennaio
l'assistente sociale sarà a tempo pieno e di fatto ne abbiamo bisogno, perché le
innumerevoli chiamate ed interventi fanno sì che o hai una persona a tempo pieno
oppure devi fare finta di non capire le esigenze di molti, di troppi.
Energia elettrica, impianti di illuminazione: è stato richiesto un intervento di 20.000
euro per il 2017 in più. E` chiaro che quest'anno i costi dell'energia erano di un certo
tipo, si stanno prevedendo costi che vanno in rialzo e pertanto dobbiamo cautelarci e
fare una valutazione che va in arrotondamento per eccesso e non più per difetto.
L'altro intervento, vedete una cifra importante, 40.000 euro per restauro conservativo
chiesa di San Rocco. Avevamo pensato di non avere la disponibilità finanziaria e quindi
di fare slittare nel 2017 questo secondo intervento. Perché? Perché stanno lavorando
nella chiesetta di San Rocco e tra l'altro è uno degli interventi su cui la Soprintendenza
sta puntando, perché è un intervento collegato agli avvenimenti legati al ricordo e alla
memoria della prima guerra mondiale, la Grande Guerra. Pensavamo di non riuscire a
integrare il primo stralcio di interventi, che era di 150.000 euro. Invece visto che i lavori
hanno avuto una accelerazione e la ditta terminerà prima di febbraio, l'ing. Mazzocco ci
ha chiesto la possibilità, tramite l'Assessore ai lavori pubblici, di mettergli a
disposizione quella restante parte per far sì che per febbraio - marzo siano ultimati i
lavori, compresa la sistemazione della mura che circonda e difende il parco del ricordo.
Quindi penso che per febbraio finiremo tutto. In questo modo evitiamo di fare
un'ulteriore gara, di sospendere i lavori, di fare un'ulteriore gara e quindi un ulteriore
procedimento e magari tenere bloccate le attività per tutto l'anno 2017. Visto che c'era
capienza nei capitoli del titolo II, abbiamo provveduto a questo.
Direi che non c'è altro. I capitoli sono tanti, ma sono da 1000, 2000 euro, quindi se avete
bisogno di ulteriori delucidazioni, siamo a disposizione.
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RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Prima di passare la parola per la lettura del verbale al vice Presidente Broccanello,
volevo salutare il rag. Lorenzo Lucchiari che è qua a disposizione, e mi scuso se non
l'ho fatto prima, per eventuali delucidazioni in merito all'argomento trattato.
La parola al vice Presidente della Commissione, Elvidio Broccanello.
BROCCANELLO ELVIDIO - Consigliere
Do lettura del verbale n.25 della 1^ Commissione consiliare permanente per le politiche
amministrative.
In data 22 novembre 2016 alle ore 18.45 nella sede municipale si è riunita la 1^
Commissione consiliare politiche amministrative per discutere il seguente ordine del
giorno: estinzione anticipata mutui Cassa Depositi e Prestiti anno 2016. Variazione n.
10 al bilancio di previsione 2016-2018, con applicazione di avanzo di amministrazione
non vincolato. Nello stesso verbale c'era anche un altro capitolo che poi andremo a
riprendere.
Risultano presenti: Broccanello Elvidio, Bonagurio Anna, Borile Stefano. Zampieri
Maddalena entra alle ore 19.20. Risulta assente giustificato Ferrarese Guglielmo.
Partecipano inoltre il Sindaco Luigi Viaro, l'Assessore Federico Amal e il responsabile
del servizio bilancio, contabilità, economato, Lorenzo Lucchiari.
Constatata la presenza del numero legale della Commissione, si dichiara aperta la seduta
e si dà lettura dell'ordine del giorno. Dopo ampia ed approfondita illustrazione dei vari
argomenti da parte del Sindaco, si apre il dibattito con vari interventi da parte dei
Consiglieri presenti. Al termine della discussione, si passa alla votazione e si ottiene il
seguente risultato: per il primo punto l'esito è di presenti e votanti 3, voti favorevoli n. 2
(Bonagurio e Broccanello), astenuto Borile.
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Abbiamo esaminato l'argomento. La parola spetta al Consiglio, per chi vuole
intervenire.
Dibatteremo entrambi i punti, dopo di che passeremo alla dichiarazione di voto e il voto
per ogni singolo punto. Se non ci sono interventi, passo alla dichiarazione di voto
riguardante il punto n. 2 all'ordine del giorno. Chi vuole intervenire per dichiarazione di
voto?
FERRARESE GUGLIELMO - Consigliere
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La strategia di utilizzare una parte dell'avanzo non vincolato per ridurre i mutui è una
strategia condivisibile, poiché si riduce l'indebitamento, si riduce la quota di interessi
passivi ed anche la quota capitale, liberando anche delle risorse, soprattutto per la
gestione corrente. Questa cosa la condivido.
Naturalmente ho sempre votato contro alle variazioni, questa volta mi asterrò. Un passo
in avanti l'abbiamo fatto!
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Altri interventi per dichiarazione di voto?
GHIRARDELLO CLAUDIO - Consigliere
Condivido quanto detto dal Consigliere Ferrarese, perché sono sempre stato contrario
all'allungamento dei mutui e vedere la possibilità di ridurli, quindi liberare risorse,
penso sia senz'altro utile per l'Amministrazione comunale. Per questo motivo
sicuramente il nostro voto è favorevole.
Tutte le variazioni che sono state fatte, sono state dette chiaramente dal Sindaco, per cui
ritengo opportuno tutto quello che è stato detto. Un chiarimento, se è possibile anche in
dichiarazione di voto, che non ho fatto prima: per quanto riguarda il discorso del
contributo per il doposcuola, questo va a coprire tutte le spese relative al doposcuola o
una parte?
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Diamo una risposta breve e sintetica perché siamo in dichiarazione di voto.
VIARO LUIGI - Sindaco
Velocissimo. E` un servizio a domanda individuale, quindi recuperiamo una parte dei
costi con la quota parte che pagano le persone che sono in grado di pagare. E` anche
questo uno di quei servizi che andremo a dettagliare sull'attenzione verso la persona. E`
chiaro che non recuperiamo tutto, recuperiamo una parte dalle famiglie ed una parte la
integriamo noi. Questo che vedete non è il costo, è una parte del costo.
INTERVENTO DI..
[Fuori microfono] Posso fare una domanda?
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Abbiamo già fatto il dibattito. Sono stato ripreso più volte per non ritornare nel dibattito.
Non apriamo ancora il dibattito, chiedo scusa, sono inflessibile da questo punto di vista.
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Vi chiedo scusa, ma ci atteniamo al regolamento. Nel prossimo dibattito, se vuole fare
un intervento, visto che era collegato l'argomento, è possibile poi intervenire per questa
cosa.
Altri interventi per dichiarazione di voto?
FEDERICO SAMBINELLO - Consigliere
Volevo anch'io chiedere un'informazione...
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Le chiedo scusa, Consigliere, non dobbiamo fare questa cosa perché avete avuto il
tempo per farlo nel dibattito normale. Scusate, ma proprio dall'opposizione mi è stato
chiesto di essere inflessibile sul regolamento. Chiedo scusa, se volete intervenire
nell'altro argomento, in modo che sia correlato...
Altri interventi?
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono] Se il Sindaco dice che non ha capito la domanda fatta dal
Consigliere?
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Non do la possibilità di fare questo. So che eravate abituati bene, però ribadisco, il
regolamento è questo e intendo farlo rispettare, sennò possiamo modificare il
regolamento.
Altre dichiarazioni di voto? La dichiarazione di voto è possibile.
Dichiarazione di voto del Sindaco.
VIARO LUIGI - Sindaco
Per dichiarazione di voto, che sicuramente è a favore, siccome questo è il primo
argomento, le domande le facciamo sul prossimo argomento, così ci spieghiamo.
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
E` un escamotage, comunque...
Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto n. 2 all'ordine del giorno:
estinzione anticipata mutui con la Cassa Depositi e Prestiti - anno 2016. Variazione n.
10 al bilancio di previsione 2016-2018 con applicazione di avanzo di amministrazione
non vincolato.
Chi è a favore? Chi si astiene? Consigliere Ferrarese. Chi è contrario? Nessuno.
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Abbiamo bisogno dell'immediata eseguibilità. Chi è a favore dell'immediata
eseguibilità? Chi si astiene? Consigliere Ferrarese. Chi è contrario? Nessuno.
Il Consiglio approva.
Abbiamo già detto che apriamo il dibattito per il punto n. 3, visto che è già stato letto
anche il verbale. Quindi apro il dibattito per quanto riguarda il punto n. 3 all'ordine del
giorno, riguardante la variazione n. 11 al bilancio di previsione 2016-2018.
BROCCANELLO ELVIDIO - Consigliere
Do lettura del verbale...
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa, non avevamo letto il verbale. Allora leggiamo il verbale.
BROCCANELLO ELVIDIO - Consigliere
Come lei mi ha fatto notare l'altra volta, vado avanti secondo i punti del verbale.
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Ha perfettamente ragione. Prego.
BROCCANELLO ELVIDIO - Consigliere
Sempre in base al verbale n. 25 della 1^ Commissione in data 22 novembre 2016 alle
18.45, proseguo col secondo punto all'ordine del giorno: variazione n. 11 al bilancio di
previsione 2016-2018.
Dopo ampia discussione, constatata la presenza del numero legale della Commissione,
si dichiara aperta la seduta etc. etc.. Dopo ampia ed approfondita illustrazione dei vari
argomenti da parte del Sindaco, si apre il dibattito con gli interventi da parte dei
Consiglieri presenti. Ci tengo a fare presente che alle ore 19.20 entra Zampieri
Maddalena, che prende parte alla seconda votazione.
La votazione del secondo punto con la Consigliera Zampieri Maddalena presente: i
presenti sono 4 e i voti favorevoli sono 3 (Broccanello, Bonagurio e Zampieri), mentre
astenuto è Borile. Ci tengo a precisare che a votazione ultimata si presenta la
Consigliere Masiero Lorenza. La Commissione termina i lavori alle 19.30.
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Ora apro il dibattito sul punto n. 3 all'ordine del giorno. Prego.
Prima avevate tante domande, adesso vedo che nessuno...
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FERRARESE GUGLIELMO - Consigliere
La domanda che volevo rivolgere era pertinente alla prima variazione, cioè volevo
chiedere se il criterio di scelta per estinguere i mutui era verso quelli che presentavano
un interesse più elevato. Mi sembra logico. Era questa la domanda che volevo fare.
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Alla domanda ha già risposto, visto l'annuire del Sindaco e degli Assessori.
VIARO LUIGI - Sindaco
Quelli che danno il vantaggio maggiore nell'estinzione, sia per durata e sia per quanta
rata riesci a liberare. E` un calcolo. Noi avevamo presentato una lista un po' più ampia.
In base all'importo che ci hanno assegnato, abbiamo scelto quello.
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Il dibattito continua a essere aperto. Chi vuole intervenire?
Se non ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri, passiamo alle dichiarazioni di
voto per quanto riguarda il punto n. 3. Chi vuole intervenire per dichiarazione di voto?
Passiamo alla votazione del punto n. 3 all'ordine del giorno. Pongo in votazione il punto
n. 3: variazione n. 11 al bilancio di previsione 2016-2018. Chi è a favore? Chi si
astiene? Consiglieri Bronzolo, Borile e Ferrarese. Chi è contrario? Consigliere
Sambinello.
Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Chi si astiene? Consigliere
Bronzolo, Borile e Ferrarese. Chi è contrario? Consigliere Sambinello.
Il Consiglio approva.
Prima di concludere il Consiglio, mi rendo conto che non ho detto all'inizio quello che
adesso vado a dirvi. Non è una comunicazione ufficiale, è solo un invito ai Capigruppo.
Convocherò i Capigruppo la prossima settimana, la settimana entrante, per un motivo
ben preciso, per un lavoro che gli stessi Capigruppo hanno portato avanti durante la
primavera e l'estate e riguarda un documento sulle ludopatie. Ho avuto disponibilità dal
Presidente del Consiglio comunale di Badia, quindi l'Amministrazione di Badia, di
condividere un documento poi da presentare alla Prefettura, è una proposta da presentare
alla Prefettura su questo argomento. Chiedo anche all'Assessore Amal di essere
presente, credo che sarà verso martedì o mercoledì che ci convocheremo, in modo tale
da vedere questo documento che poi firmeremo insieme al Consiglio comunale di
Badia, all'Amministrazione comunale di Badia. Tutto qua.
Vi ringrazio e vi auguro buona cena e buona serata.
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