CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 DICEMBRE 2016

RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Chiedo cortesemente al Segretario di procedere con l'appello.
[Il Segretario Comunale procede all'appello per la verifica del numero legale]
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
I presenti sono 12, gli assenti al momento sono 5 (Zampieri, Borile, Sinigaglia,
Ferrarese, Sambinello).
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Come scrutatori propongo Bernardinello, Ghirardello e Bronzolo.
A proposito di assenze, devo dare lettura di alcune giustificazioni arrivate. Innanzitutto
non è agli atti e sentiremo effettivamente il Consigliere Borile se l'ha mandata o se
arriverà. Anche la Consigliera Sinigaglia ha mandato un messaggio personale a me
dicendo che non può essere presente stasera, mentre hanno presentato comunicazione
ufficiale Federico Sambinello, che scrive: "In riferimento al Consiglio comunale del 20
dicembre, come fatto presente alla riunione dei Capigruppo, non potrò essere presente
per impegni di lavoro. Cordiali saluti, Federico Sambinello".
Altra giustificazione del Consigliere Ferrarese, il quale comunica: "La presente per
comunicare che a causa di impegni improrogabili e concomitanti, non potrò partecipare
al Consiglio comunale in data odierna. Colgo l'occasione per inviare al Sindaco e
all'Amministrazione i migliori auguri di buon Natale". In chiusura lo faremo anche fra di
noi.
Come anticipato dal Segretario, porgo i saluti di bentornato al Consigliere Lucchiari,
che ci ha lasciato per alcuni mesi, però è ritornato. Lo ringraziamo della sua presenza
proprio in concomitanza delle feste natalizie. Mi pare che adesso sarà sempre presente,
non ritornerà più all'estero. Sarà un piacere per il Consiglio riaverla.
Dopo queste comunicazioni passiamo all'ordine del giorno. Intanto saluto il rag.
Lucchiari che è a disposizione per i punti che poi andremo a discutere, sarà a
disposizione del Consiglio comunale.
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PUNTO N. 1
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Punto n. 1 all'OdG: Approvazione verbale seduta del Consiglio comunale del 25
novembre 2016, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale.
Preso atto che il verbale integrale della seduta consiliare del giorno 25 novembre 2016,
così come redatto dalla ditta incaricata della stenotipia, è stato depositato il giorno 29
novembre 2016 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 al suddetto verbale circa eventuali proposte di rettifica o di precisazione.
Il sottoscritto Presidente del Consiglio dà per letto ed approvato il verbale di cui sopra,
ai sensi dell'art. 63 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale.
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PUNTO N. 2
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Punto n. 2 all'OdG: Comunicazione delibere di Giunta municipale n. 219
dell'11/11/2016, n. 225 del 18/11/2016, n. 227 del 18/11/2016 e n. 242 del 29/11/2016
recanti prelievo dal fondo di riserva.
La parola al Sindaco per l'illustrazione.
VIARO LUIGI - Sindaco
Volutamente, Presidente, non ho chiesto la parola prima per chiedere il minuto di
silenzio. Dico perché volutamente? Per i fatti di ieri sera che hanno colpito la capitale
tedesca. Dico volutamente - e c'entra poco con quello che devo trattare come argomento,
ma credo che sia opportuno che facciamo una piccola riflessione - perché i minuti di
silenzio ormai ci stanno quasi nauseando e siamo quasi assuefatti a questa cosa. Quindi
ho buttato lì questa frase semplicemente perché legata al Natale, visto che ha parlato di
auguri. Tra l'altro vi dico che venerdì verso l'una, mezzogiorno e mezza, in questa sala
faremo gli auguri anche a tutti i dipendenti, quindi siete invitati, tutti i Consiglieri.
Avremo modo magari anche di passare la parola a chi non c'è. Fa a cazzotti veramente,
fa a pugni il clima che viviamo in città con quello che stiamo vivendo a livello esterno.
Ne parlavo stamattina con l'Assessore Bassal e mi dava le motivazioni di questa cosa. E`
assurdo, è tutto assurdo quello che sta succedendo, torniamo alla nostra quotidianità, ma
credo che dovremo tutti interrogarci su che senso ha il nostro impegno di fronte a questo
mare di male e di negatività che ci piove addosso.
Veniamo alle nostre delibere. A me dispiace che ci siano così tanti assenti, soprattutto
da parte delle opposizioni, anche se giustificate, perché non sarebbe male - e non sto
dicendo delle cose insensate - che sul bilancio, sulle dinamiche del bilancio... questa
mattina ho avuto la risposta degli uffici, sempre puntuali, che il vantaggio della
rinegoziazione dei mutui lo potremo spendere sulla parte corrente. Entro il 31/12, e
lavoreremo nei prossimi giorni, avremo il bilancio di previsione, la bozza, o comunque i
primi giorni dell'anno. Il rag. Lucchiari è avvertito che il primo dell'anno saremo in
ufficio! E` una battuta, però gli uffici stanno seguendo con buona attenzione le nostre
esigenze. Dico che sarebbe opportuno ripassare un po' l'andamento, come si fa un
bilancio e come si gestisce un'amministrazione, perché quando non si sa cosa vuol dire
fondo di riserva, non si sa cosa vuol dire variazione di bilancio, non si conoscono i
termini del bilancio, dopo si scrivono e si evidenziano aspetti e cose che inoculano
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ancora più dubbi. Poi magari si è anche supportati da qualche cattivo consigliere che
delle informazioni distorte ne fa magari uno strumento operativo.
Allora vediamo di capire un attimo queste quattro delibere e cosa vuol dire
prelevamento dal fondo di riserva. Non è che si preleva dal fondo di riserva perché si
vuol fare un colpo gobbo e quindi si preleva dal fondo di riserva perché si vuol fare
qualche operazione che non vogliamo fare apparire in bilancio. Semplicemente si
attinge dal fondo di riserva perché vuol dire che nei capitoli previsti in bilancio non
c'erano capitoli di spesa riconducibili a queste esigenze.
Vi dico perché abbiamo fatto queste quattro delibere. La 219, approvazione spesa per
tinteggiatura e ritocchi teatro Ballarin: il teatro Ballarin compie dieci anni l'anno
prossimo e presenta qualche situazione che merita un po' di attenzione. La stagione
teatrale è partita, avete visto anche voi, è inutile che stiamo qui ad enfatizzare queste
cose, i risultati cono quelli che sono, grazie a tutti, perché 340 abbonamenti non sono
uno e neanche sono parole, 340 abbonamenti sono 340 persone che hanno preso
l'abbonamento della stagione teatrale. Il teatro, soprattutto per la tinteggiatura della
bocca del palcoscenico, era da sistemare, perché è giusto che la città si presenti bene,
visto che vengono anche compagnie ed ospiti esterni, ed anche per i cittadini esterni,
aveva bisogno di essere messo un po' a nuovo. C'è stata una spesa di 900 euro, non c'era
un capitolo che prevedeva questo tipo di spesa.
Delibera 225: concessione contributo al corpo bandistico città di Lendinara. Cosa
facciamo? Abbiamo perso la testa? Diamo più contributi? No, era stato stanziato un
capitolo inizialmente di 5000 euro, poi durante l'anno erano stati utilizzati 2000 euro per
altre operatività. Rimanevano 3000 euro, si voleva confermare lo stesso contributo
dell'anno scorso, 5000 euro e quindi abbiamo preso la parte che mancava dal fondo di
riserva. Se vogliamo vedere l'attività che fa la banda, basta che veniate qua, che vediamo
nel corso dell'anno quanti interventi fa a favore delle iniziative della città.
Approvazione contributo frati minori cappuccini di Lendinara. Non è il primo anno
questo, è il secondo anno. Già l'anno scorso avevamo dato un contributo di mille euro,
questo contributo era stato riconosciuto ai frati minori cappuccini di Lendinara. E` una
sciocchezza rispetto al grande lavoro e alla grande disponibilità che danno, fanno
accoglienza e danno il pasto a circa 15 persone tutti i giorni. Se non andassero dai frati,
non andrebbero certo nelle nostre case private, ma verrebbero presso l'Amministrazione
comunale e qui va ricordata l'attività di coordinamento che si fa anche con i frati
attraverso il tavolo delle povertà e quant'altro. Meriterebbero molto di più. A tale
proposito vi dico che oggi abbiamo ragionato in Giunta di riconoscere a centri
commerciali o grossi negozi di distribuzione la possibilità di avere una riduzione
sull'aspetto fiscale in cambio del materiale non ancora scaduto ma che potrebbe scadere
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e quindi eventualmente pensare di fare un tavolo delle povertà ancora più attrezzato e
organizzato.
242: contributo straordinario a favore del gruppo comunale di volontariato di protezione
civile di Lendinara per acquisto scarponcini per attività del medesimo. E` chiaro che per
muoversi, per fare, per essere presenti, per avere un'attività di un gruppo che ha 35 unità,
se non sbaglio, Assessore... era da tempo che ci dicevano: ci fate le scarpe o ce le
comperate? Hanno fatto un preventivo, è di 1500 euro. Visto che siamo a fine anno e c'è
la possibilità di non dovere distogliere questi importi per cose di emergenza diversa,
abbiamo deciso di dare il contributo per le calzature alla protezione civile.
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Questa era una comunicazione. Come tutte le comunicazioni sono prese d'atto e quindi
non vengono né votate, né discusse.
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PUNTO N. 3
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Punto n. 3 all'OdG: Ratifica di delibera di Giunta n. 248 del 30/11/2016, ad oggetto
"variazione n. 12 al bilancio di previsione 2016-2018 adottata in via d'urgenza dalla
Giunta comunale".
Anche qua credo che sia il Sindaco a darne menzione.
VIARO LUIGI - Sindaco
L'ultima variazione è una variazione che è stata fatta proprio il penultimo giorno
operativo, il 28 ed anche qui l'obiettivo è quello non di spendere, ma puntare a dare le
risposte dove c'è maggiormente bisogno. Stiamo parlando di una operazione completa,
quindi totale dei movimenti, dare e avere, di 57.000 euro, suddivisa in alcune decine di
capitoli. Non stiamo parlando di macroperazione contabile. Certamente se arriva un
trasferimento regionale per l'asilo nido di 15.000 euro e non era previsto nella fase delle
entrate, tu devi inserirlo, altrimenti non lo puoi contabilizzare. Se ti arriva un contributo
regionale per riqualificazione impianti illuminazione palestra polifunzionale, 31.000
euro, e vedete che già ci siamo, non è che tu possa dire che arriva il contributo, non lo
metto in bilancio e quindi non lo posso spendere. Devi armonizzare il bilancio nella fase
delle entrate e delle uscite. Quindi è indispensabile fare una variazione di bilancio. Ne
approfitto per il discorso dell'illuminazione palestra polifunzionale per soffermarmi un
secondo su una dinamica, che è questa: stiamo ottenendo questi contributi molto spesso
perché ci mettiamo la quota parte del Comune. Potremmo anche fare queste domande
senza mettere la nostra quota parte, ma abbiamo visto che la Regione Veneto apprezza e
dà un punteggio maggiore a quei Comuni che mettono qualcosa di proprio. Quindi sui
31.000 euro ci metteremo 8-9000 euro e verrà fatto l'intervento sull'impianto di
illuminazione. Avete presente? Il palazzetto dello sport ha l'illuminazione centrale sul
soffitto ed ogni volta che c'è da cambiare un corpo luminoso bisogna fare il castelletto,
salire, fare un intervento di manutenzione e poi scendere e smontare tutto. E`
un'operazione che inevitabilmente andava sistemata e risolta per riuscire a lavorare
molto da terra. Si tratta di un intervento importante per quanto riguarda il palazzetto,
che è collegato al tetto, che credo sia in fase di appalto ormai, sempre con contributo
regionale e quota parte comunale. Non è che noi integriamo e spendiamo perché ci
divertiamo a mettere la nostra parte, semplicemente perché è richiesto nelle dinamiche
del contratto, dell'accordo con la Regione Veneto.
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Ci sono alcuni capitoli che sono in entrata, alcuni capitoli che sono in uscita, ma alcune
uscite che sono stimate in maniera minore e che davano disponibilità. Ad esempio 5000
euro, calore immobili patrimonio comunale, meno 5000. Perché? Vuol dire che siamo
stati fortunati che la stagione ha un andamento che ci fa piacere e nel 2016 spenderemo
meno per la gestione calore, tant'è vero che le temperature mi sembra che siano rigide
solo in questi giorni, ma prima sono state benevole nei nostri confronti.
Manutenzione edifici pubblici, rifacimento manto copertura alloggio via Saguedo
centro: abbiamo un inquilino del Comune che ha il tetto che esisteva una volta, adesso
non esiste più perché ci piove in maniera clamorosa. E` una situazione di urgenza.
Abbiamo visto che c'era la possibilità di inserirlo nella variazione di bilancio, l'abbiamo
inserito e comporta una spesa di 7000 euro. Poi ci sono innumerevoli capitoli di 100,
500, 800 euro, importi che sono facilmente giustificabili, andavano in avanzo di
amministrazione, abbiamo pensato di concentrarli e di dare delle risposte più dirette. Ad
esempio 13.000 euro, acquisto pensiline: abbiamo preso tre pensiline da collocare, e
adesso l'Assessore provvederà nelle prossime settimane, nella frazione di Rasa una, una
in via Santa Lucia e l'altra vedremo dove collocarla. Qualcuno chiedeva di metterla
vicino a San Francesco, vedremo dove. Certamente i ragazzi e chi attende il pullman in
questo periodo si renderà conto dell'intervento.
Contributo Fondazione Boldrin progetto archiviazione libraria: nella logica e
nell'operatività dei voucher e dei servizi, abbiamo bisogno di avere delle integrazioni di
personale. Siccome arrivati ad un tetto di importo di spesa non riesci a potere rinnovare
la possibilità di utilizzare queste risorse, stiamo coinvolgendo la fondazione Boldrin,
che è proprietaria dell'immobile della cittadella della cultura, per riuscire a gestire
questo intervento non solo manuale, ma proprio organizzativo. Vi invito, colleghi
Consiglieri, a frequentare la biblioteca e a rendervi conto che tipo di dinamica operativa
e quanti appuntamenti nell'arco settimanale o mensile vengono fatti nell'ambito della
biblioteca, per capire quanta necessità di personale.
Progetto videosorveglianza. Quando parleremo di bilancio di previsione, l'Assessore alla
sicurezza presenterà il progetto della rete di videosorveglianza, che è un progetto che si
sta realizzando con AS2: c'era la necessità di regolamentare il contributo regionale
attraverso la realizzazione di un progetto, che non è limitato al finanziamento regionale,
è il fatto di preparare un progetto vasto, completo, per tutta la città, che poi verrà
realizzato. Sono 50.000 euro il contributo regionale e la parte nostra. Inizieremo a
installare queste telecamere, componendo questo progetto generale. C'era bisogno di
realizzare questo progetto con AS2 e quindi abbiamo destinato questa parte.
Copartecipazione a spese tombinatura fossato via Ronchi: è un intervento a più mani,
privato e pubblico. Abbiamo preso per un terzo noi gli oneri, anziché dovere fare tutto
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noi, i privati hanno detto: pur di farlo, facciamo noi la nostra parte e abbiamo suddiviso
la spesa in tre, ma non c'era il capitolo, abbiamo messo 4000 euro su questo capitolo.
Sistemazione giochi esterni e riparazione staccionate in legno, 11.000 euro. Quando
arriva primavera le nostre scuole, gli spazi per i nostri ragazzini non possono essere
lasciati lì. Certamente se c'erano esigenze diverse si saltava, ma questi giochi o li sistemi
o li devi accantonare. Quindi abbiamo questo intervento di 11.000 euro per dare una
risistemazione ai giochi. Ci sono poi opere elettriche all'asilo nido, ma è una spesa
molto limitata. Tetto scuole medie: c'era un'infiltrazione, sono 2000 euro di spesa, lavori
in muratura 2000 euro. Per questi piccoli interventi che vedete, attraverso la cooperativa
Speranza abbiamo preso un ragazzo, un muratore disoccupato e facciamo queste piccole
opere di manutenzione. Vado molto nel dettaglio perché è giusto che si sappia come
viene preparata una variazione di bilancio.
3000 euro riparazione mura cortile interno, tanto per capirci dove c'è il tennis, in via
Perolari, è crollata una parte di muro, non quello verso la strada, ma verso l'interno.
Dobbiamo assolutamente sistemarlo. Ampliamento e adeguamento pubblica
illuminazione, due capitoli, uno di 5900 ed uno di 23.000 euro, abbiamo deliberato il
progetto oggi in Giunta, c'è una serie di interventi sia in città che nelle frazioni.
Riqualificazione energetica, illuminazione del palazzetto dello sport, 5900 più 3900 da
parte nostra, legata a quel contributo che vi dicevo in entrata di 31.000 euro, che adesso
mettiamo in uscita, più gli altri.
Basta, mi fermerei qua, perché questi 57.000 euro sono così composti.
Se avete delle domande, siamo a disposizione.
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
L'argomento è stato trattato in 1^ Commissione. Stasera abbiamo presente il vice
Presidente Broccanello, al quale chiedo di dare lettura del verbale.
BROCCANELLO ELVIDIO - Consigliere
Do lettura del verbale della 1^ Commissione consiliare politiche amministrative, verbale
n. 26.
In data 15 dicembre 2016 alle ore 19 nella sede municipale si è riunita la 1^
Commissione consiliare politiche amministrative per discutere il seguente ordine del
giorno: 1) proposta di deliberazione consiliare n. 48 ad oggetto "comunicazione delibere
di Giunta municipale n. 219 dell'11/11/2016, n. 225 del 18/11/2016, n. 227 del
18/11/2016 e n. 242 del 29/11/2016, recanti prelievo dal fondo di riserva". Al punto 2:
Proposta deliberazione consiliare n. 45 ad oggetto "ratifica delibera di Giunta n. 248 del
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30/11/2016 ad oggetto variazione n. 12 al bilancio di previsione 2016/2018, adottata in
via d'urgenza nella Giunta comunale".
Risultano presenti Zampieri Maddalena, Broccanello Elvidio, Bonagurio Anna, Masiero
Lorenza. Risultano assenti Borile Stefano e Ferrarese Guglielmo. Partecipano inoltre il
Sindaco Luigi Viaro, il Consigliere Ghirardello Claudio 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 del secondo
punto. Sul primo punto vale la presa d'atto della Commissione. Si ottiene il seguente
risultato: presenti e votanti n. 4, voti favorevoli n. 4, unanimità.
La Commissione termina i lavori alle ore 19.45.
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, lo ringrazio anche di avere fatto menzione del primo punto che
avevamo già trattato e si trattava della comunicazione che è passata in Commissione. Ha
fatto bene a dare lettura del primo punto.
Apro il dibattito sull'argomento, sul punto dell'ordine del giorno n. 3, per chi vuole
intervenire. Se non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto sempre per il
punto all'ordine del giorno n. 3. Chi vuole intervenire per dichiarazione di voto?
Pongo in votazione il punto n. 3 all'ordine del giorno: Ratifica delibera di Giunta n. 248
del 30 novembre 2016 ad oggetto "variazione n. 12 al bilancio di previsione 2016/2018
adottata in via d'urgenza dalla Giunta comunale".
Chi è a favore? Unanimità.
Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Unanimità. Il Consiglio
approva.
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PUNTO N. 4
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Punto n. 4 all'OdG: Approvazione riserva di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ERP - emergenze abitative anno 2017.
L'argomento lo illustra il Sindaco.
VIARO LUIGI - Sindaco
C'è una legge, la n. 10 del 1996, che tratta di edilizia residenziale pubblica e soprattutto
tratta di assegnazione, fissazione dei canoni degli alloggi che sono da ricavare attraverso
una percentuale in base agli alloggi che abbiamo a diposizione che si possono assegnare
a persone che si trovano in una situazione di sfratto o comunque di non disponibilità di
una idonea residenza. Per l'anno 2016 abbiamo utilizzato quello che avevamo. Questa
delibera riguarda la possibilità, la disponibilità ulteriore... è per l'anno 2017, quindi
l'andiamo a impegnare fin da adesso perché effettivamente c'è una situazione di uno
sfratto esecutivo e quindi un nostro concittadino - premetto anche questo - si trova tra
qualche giorno a dovere cambiare assolutamente in modo coattivo residenza. La
percentuale che vi dicevo è quella attraverso cui l'Amministrazione comunale dice:
riservo per l'anno una parte. Abbiamo diversi alloggi, questa politica abitativa è di
massima urgenza. Si sta cercando, Assessore e Vice Sindaco, con l'ufficio casa di
trovare forme alternative e integrative, perché è chiaro che altrimenti per il 2017 non
potremmo pensare di avere altro tipo di realtà da soddisfare. Quello che andiamo ad
approvare stasera, che viene proposto al Consiglio, è di destinare, di mettere in
disponibilità della Giunta da domani mattina un alloggio ricavato attraverso questa
percentuale. E` probabilmente, anzi sicuramente è un alloggio che è presso l'ex
ospedale. Un mese, due mesi fa, abbiamo utilizzato un mini alloggio dell'ex ospedale
perché c'era un'altra situazione analoga. Resasi questa improrogabilità e questa
necessità, questa urgenza, abbiamo portato in Consiglio la delibera. Se il Consiglio ci dà
l'okay, provvederemo nei prossimi giorni a sanare e a sistemare questo ulteriore
problema.
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
L'argomento è stato oggetto della 3^ Commissione. La parola alla vice Presidente della
3^ Commissione, Cestarollo.
FRANCESCA CESTAROLLO - Consigliere
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In data 6/12/2016 alle ore 20.45 presso l'atrio della Sala Canoziana della sede
municipale in piazza Risorgimento, si è riunita la Commissione consiliare permanente
politiche per la persona, convocata dal Presidente, per trattare il seguente ordine del
giorno: esame ed approvazione nuovo regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ed approvazione riserva di alloggi edilizia
residenziale pubblica (Erp). Sono presenti i componenti della Commissione Cestarollo
Francesca vice Presidente, Masiero Lorenza e Sinigaglia Chiara. Espleta funzioni di
Segretario la rag. Gianna Sacchetto. Presente l'Assessore Amal Federico.
Do lettura del secondo punto dell'ordine del giorno: approvazione riserva di alloggi di
edilizia residenziale pubblica (Erp). L'Assessore Amal presenta brevemente l'argomento
specificando che la proposta di delibera prevede per l'assegnazione per l'anno 2017, ai
sensi dell'11 della L.R. n. 10 del '96, l'aliquota del 15% degli alloggi Erp disponibili da
assegnare annualmente per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa e
un'ulteriore aliquota pari al 10% degli stessi alloggi disponibili per assegnazioni a favore
delle forze dell'ordine. La vice Presidente Cestarollo Francesca pone in votazione
l'argomento e si ottiene il voto favorevole dei tre commissari presenti e votanti.
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
L'argomento è in discussione, quindi chi vuole intervenire per il dibattito, prego.
Se non c'è nessuno che vuole intervenire, passiamo alle dichiarazioni di voto. Chi vuole
intervenire per dichiarazione di voto ne ha facoltà.
Pongo in votazione il punto n. 4 all'ordine del giorno: approvazione riserva di alloggi di
edilizia residenziale pubblica (Erp), emergenza abitativa anno 2017.
Chi è a favore? Unanimità.
Anche qua abbiamo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore?
Unanimità. Il Consiglio approva.
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PUNTO N. 5
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Punto n. 5 all'OdG: Esame ed approvazione nuovo regolamento comunale per la
concessione di finanziamenti e benefici economici.
Illustra l'Assessore Amal.
AMAL FEDERICO - Assessore
Innanzitutto volevo ringraziare come primo punto la Commissione, perché questo è un
lavoro che è durato quasi un anno, lavoro di revisione di un regolamento che aveva
effettivamente necessità di essere rivisto. Perché? Questo è un regolamento dove
l'ultima modifica è stata fatta nel 2009. Negli anni le forme di sostegno alla persona e le
necessità sono cambiate e sono anche cambiate le politiche alla persona. L'abbiamo
visto anche l'altra sera con l'incontro fatto con i Consiglieri, che aveva richiesto il
Sindaco, con la presenza anche del Presidente del Consiglio, abbiamo visto quanta
necessità c’è di attuare nuove forme di sostegno alla persona sul territorio.
In primis l'indicazione generale è stata di introdurre un tema fondamentale, un principio
fondamentale, quello dello welfare generativo. Ormai sono un paio di anni che lo
attuiamo come Amministrazione con progetti che sono di riferimento, come il fondo di
solidarietà più che il Ria, più che altre forme in cui la persona e la sua dignità vengono
rese protagoniste del percorso di autonomia che deve essere intrinseco nell'aiuto che
l'Amministrazione, con i fondi di bilancio ed altre forme di partecipazione, riesce a dare
alla persona. Non solo, la struttura del regolamento richiedeva anche un impegno degli
uffici abbastanza importante. Molte procedure sarebbero difficili da portare avanti.
Come sapete, anche il personale stesso della struttura amministrativa sta avendo un
cambiamento, sempre maggiori pensionamenti e minori sostegni da parte degli uffici
stessi. Abbiamo accolto come Commissione quelle indicazioni date dagli uffici stessi,
sono state riviste le procedure di erogazione dei contributi ed è stata rivista la
Commissione assistenza perché in alcuni parametri non erano ben precisi i componenti,
per cui si è rivisto l'impianto della Commissione. Si è anche introdotto un principio che
non c'era prima, il principio di residenza. Questo perché? Perché si è visto che molte
volte negli anni anche i nuclei familiari che venivano da altre città o paesi, subito e
quasi d'ufficio arrivavano a chiedere aiuto. Si è dato un tempo minimo di osservazione
del nucleo familiare, di verifica, per determinare un contributo. Questo, lo voglio
sottolineare, va tolto qualora il contributo venga erogato in forma di emergenza
immediata, per cui il Sindaco ha la facoltà costantemente di erogare un contributo se c'è
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un'emergenza, e può essere il caso di un incendio o qualcosa di grave, dove
l'Amministrazione deve dare immediata risposta. Gli anni sono stati definiti in tre, per
dare l'opportunità, come dicevo, agli uffici e all'assistente sociale di fare una verifica
della situazione. Certo è che il principio di welfare generativo che abbiamo voluto
fortemente introdurre, ci determina quel percorso di autonomia non solo nei contributi,
ma anche nella formazione stessa alla persona. Si è visto che una persona in difficoltà
prima di tutto è in questo stato perché ci sono delle forme di povertà che sono oltre
quelle economiche, anche di formazione. Quante volte ci troviamo utenti che arrivano
nei nostri uffici che non sanno né fare un curriculum, né rapportarsi con un'azienda, né
cercare di creare quella gestione delle economiche domestiche atte a creare
un'autonomia? Molte volte vediamo che i nuclei familiari che purtroppo hanno un basso
reddito, vivono al di sopra delle loro potenzialità. Perché? Perché non sono seguiti.
Quindi una forma di tutoraggio può essere fatta costantemente dai nostri uffici o anche
in altre forme: inizieranno il mese prossimo corsi di formazione dedicati agli utenti.
Questo penso sia fondamentale per creare quel percorso di autonomia che dopo genera
quel benessere familiare che è indispensabile.
Questo è stato anche determinato, sempre tramite i lavori della Commissione consiliare,
ma anche con il supporto della Clesius, del dottor Goatelli, che è stato nostro ospite
venerdì scorso, nella revisione dell'impianto di attuazione del nuovo Isee che da due
anni è in vigore e che ci ha permesso di verificare la reale situazione familiare di molti
nuclei. Sappiamo che col nuovo Isee non c'è più la possibilità di fare autocertificazione,
per cui uno denuncia o meno il proprio stato patrimoniale, ma vengono fatti ed attuati
controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate, gli istituti bancari o le Poste, per
verificare la situazione familiare. Già questa è una scrematura delle persone che
abbiamo verificato che tante volte non dicevano effettivamente la loro situazione.
Introducendo tutti i nuovi decreti attuativi dell'Isee nuovo, si determina una
rimodulazione della nostra possibilità di erogare contributi più che forme di assistenza.
Questa è in sintesi tutta la revisione che è stata fatta. Ripeto, è una revisione fatta
soprattutto sul sociale perché ce n’è bisogno. In questi anni, dall'inizio del nostro
mandato, con i famosi 40-50.000 euro del fondo straordinario di solidarietà, più i 30.000
euro del Ria, insieme a tutte le altre forme di attenzione alla persona, arriviamo ad un
milione di euro all'anno di bilancio che vengono destinati a tutte le necessità, dal
bambino fino all'anziano. Ricordiamo sempre gli 80-90.000 euro di integrazione rette
per la Casa Albergo, parliamo del fondo di solidarietà di 200.000 euro che vengono
erogati all'U.S.L. per tutte le funzioni inerenti quel settore. Insieme arriviamo ad un
milione di euro, sicuramente anche di più. Certo è che quest'anno non è stato un anno
semplice, voglio anche ribadirlo, perché abbiamo avuto gli uffici che hanno "tenuto
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botta", permettetemi il termine diretto, perché abbiamo avuto quest'anno l'assistente
sociale in part-time, in sostituzione dell'altra assistente sociale ed anche la mancanza di
un funzionario responsabile del servizio addetto al servizio sociale. Abbiamo avuto il
Segretario facente funzione, che ringrazio della disponibilità e che ci ha dato sostegno in
questo, però non avere un punto di riferimento preciso denota un po' di difficoltà.
Ringrazio il Sindaco che si è già esposto per il 2017 per trovare le risorse per avere
l'assistente sociale a tempo pieno ed anche un responsabile di servizio che sia dedicato a
questo. Grazie all'Amministrazione che mette tutti gli strumenti in essere per lavorare al
meglio.
Ultima, e poi chiudo, la novità del Sia: ci permetterà di avere i 300.000 euro in gestione
per tutto il reparto dell'U.S.L. 18, e Goatelli ce l'ha spiegato venerdì scorso. Come
Comune capofila… ci sono i fondi del Ministero politiche sociali, che derivano
dall'Unione Europea. Questo ci permetterà di rivedere tutto l'impianto sociale, non solo
per Lendinara, ma di tutta l'U.S.L. 18 ed ovviamente in collaborazione con l'U.S.L. 19,
che si andranno a fondere dal primo gennaio nell'U.S.L. 5. C'è tutto un percorso in
essere che porterà sicuramente risposte positive al nostro territorio.
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Anche questo argomento è stato trattato in 3^ Commissione. Quindi prego la vice
Presidente Cestarollo di dare lettura del verbale.
FRANCESCA CESTAROLLO - Consigliere
Do lettura del primo punto all'ordine del giorno: esame ed approvazione nuovo
regolamento comunale per la concessione dei finanziamenti e benefici economici.
L'Assessore Amal illustra alla Commissione il regolamento comunale per la concessione
di finanziamenti e benefici economici, specificando che lo stesso è stato ampiamente
discusso nelle precedenti riunioni della Commissione. Le principali modifiche
riguardano in modo particolare il passaggio da una politica prettamente assistenziale ad
un welfare generativo, cercando di sostenere le persone e soprattutto integrandole
nuovamente nel mondo del lavoro. Il nuovo regolamento è stato adeguato a quanto
disposto dal decreto n. 159/2013 e decreto 711/2014 di approvazione del nuovo modello
tipo della dichiarazione sostitutiva unica ai fini Isee. La commissaria Sinigaglia Chiara
sottolinea la sua convinta adesione all'impostazione del nuovo regolamento nell'ottica di
integrazione e tutela delle nuove generazioni. A questo punto la vice Presidente
Cestarollo Francesca pone in votazione l'argomento e si ottiene il voto favorevole dei tre
commissari presenti e votanti.
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RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Apro la discussione sul punto n. 5 all'ordine del giorno, per chi vuole intervenire.
VIARO LUIGI - Sindaco
Semplicemente perché resti una traccia del ragionamento. Non c'è il Capogruppo
Sambinello, ne parleremo in occasione del bilancio di previsione. Non è passata
inosservata al Sindaco, alla Giunta e credo ai Consiglieri, perché si è letto anche sulla
stampa, questa proposta sul reddito di cittadinanza, che è una questione di attualità, una
questione importante, una questione sulla quale vale la pena confrontarci, anche perché
posso dire che la maggioranza che sostiene questa Amministrazione, il Consiglio
comunale e quant'altro, può anche prendere atto che sono due anni di fatto che una
trentina di persone hanno questo reddito di cittadinanza, ma lavorando per il Comune.
Non è assolutamente polemica, è un'occasione per confrontarci. Sono cose che
basterebbe venire a... tra l'altro non si prova nemmeno neanche più rabbia quando non si
capiscono queste cose, perché si capisce come la città può pagare il dazio e lo sconto per
come è stata gestita in alcuni periodi, perché la gestione della persona, e quindi Federico
grazie per il lavoro che fai come Assessore delegato, è un percorso che è stato avviato
da altri e non mi offendo se altri hanno lavorato bene e io posso continuare a integrare
quello che altri hanno fatto bene. Non deve esistere per un amministratore la ricerca
continua di trovare solo il difetto, ma le cose che funzionano facciamole funzionare
meglio. Le persone che con la casacca gialla lavorano e danno un'utilità al Comune, si
guadagnano qualcosa. E` meglio che l'assistenza a pioggia che è stata la caratteristica di
una politica di alcuni anni fa. Oggi non va più bene. L'ho detto già quando avevo i
capelli morettini, non bianchi, quando facevo l'Assessore al sociale e mi sono anche
guadagnato qualche anno di tormento, ricordo benissimo, il 21 di novembre è una data
che ricorderò nella mia vita per sempre, quando qualche persona pseudo amica mi ha
chiuso le porte, alla quale non sono riuscito a spiegare queste cose; ricordo benissimo
che la politica sociale allora, ed è importante che sappiamo questo perché nei prossimi
Consigli comunali dovremo parlare di questo... Hai fatto bene a dire del milione di euro,
non sono i milioni di posti di lavoro, perché il bilancio comunale sulla persona ricava
spazi importantissimi, che non è certo merito nostro, Federico, è anche merito nostro,
ma è merito di chi ci ha aiutato precedentemente a impostare queste cose. Noi l'abbiamo
integrato. Parlare di pre-scuola e doposcuola, parlare di servizi che nemmeno si
sognavano qualche lustro fa di proporre come Amministrazione comunale, questa è una
cosa che dobbiamo assolutamente riconoscere, perché non si può vivere solo di
detrazioni e di agevolazioni, ma si vive anche di qualcosa che si mette a disposizione.
Domani mattina alle 8 prendono servizio altri due ragazzi, visto che si parla di queste
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cose, che cureranno la città durante le feste natalizie. E` un modo, ripeto, non per non
pagare le bollette e fare elemosina, ma è un modo per fare guadagnare dignità alle
persone. Finché si lavora presso il Comune e si dedicano delle ore, non si è presso i bar,
non si è presso le macchinette e le slot-machine, non si è in giro a fare delle
sciocchezze, si è presso il Comune. Credo che questa politica vada espressa. Se ci
saranno altri 10-20.000 euro, Federico, quello che ci sarà, penso, Assessori, che
quest'anno il bilancio sarà ancora più attento a queste cose e quindi insieme dovremo
confrontarci. Stasera è solo l'inizio. Il dottor Goatelli ci è stato di molto aiuto.
Vorrei solo fare un ulteriore passaggio per questo ruolo come Comune capofila che
abbiamo su questo onere, sembrava un onere solo all'inizio, perché quando in esecutivo
all'U.S.L. il Sindaco di Costa, che è Presidente della Conferenza, ha detto: il Comune di
Rovigo non segue il Sia, perché non ce la fa, perché non è strutturato, perché in questo
momento ha altre priorità, non è che il Comune di Lendinara fosse super-strutturato,
eravamo preoccupati di riuscire a farcela. Ci siamo organizzati e questa volta credo che
sia importante che su un settore delicato come questo, che vedrà arrivare alcune
centinaia di migliaia di euro che verranno assegnati a chi realmente ha bisogno, perché
sotto la soglia di un Isee che è da fame, possiamo dirlo... però ci dà la possibilità di
inserire l'attività della nostra assistente sociale ed anche del dottor Goatelli che come
tecnico curerà nei prossimi mesi anche l’organizzazione di tutti i regolamenti della
nostra Amministrazione.
Come vedete, il tema del sociale è un tema che a 360 gradi raccoglie tutto il bilancio del
Comune, perché tutto è sociale, è sociale lo sport, è sociale... tutti i regolamenti hanno
bisogno però di essere adeguati perché dobbiamo spendere non di più, se è possibile di
più, ma spendere meglio, non spendere a pioggia, sapere dove vanno i soldi, sapere dove
vanno assegnate queste cose, perché è vecchia come il mondo questa cosa, chi ha
bisogno a volte ha più dignità di chi invece viene qua urlando e che spesso non ha
bisogno quanto chi in maniera silenziosa si attende un segnale di attenzione da parte
dell'Amministrazione.
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Chi
vuole intervenire per dichiarazione di voto? Non essendoci nessuno che si prenota,
pongo in votazione il punto n. 5 all'ordine del giorno: esame ed approvazione nuovo
regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici. Chi è a
favore? Unanimità.
Qua non abbiamo bisogno dell'immediata eseguibilità.
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L'ordine del giorno è concluso. Prima di congedarci, come detto prima... prima il
Sindaco nel suo intervento ha fatto menzione delle macchinette, dei bar, della ludopatia
in genere. Devo dire che a livello di Capigruppo questa settimana, anche con l'Assessore
Amal, abbiamo ospitato l'Amministrazione di Badia Polesine, erano presenti il
Presidente del Consiglio e l'Assessore ai servizi sociali, e abbiamo raggiunto l'accordo
di sottoscrivere insieme e possibilmente aprire anche ad altre Amministrazioni questa
cosa, un documento, che è un protocollo di intesa da sottoporre poi al Prefetto perché lo
faccia suo e lo proponga a livello di coordinamento provinciale. So che anche il Sindaco
ha avuto... visto che siamo in tempo reale, possiamo avere un aggiornamento. Abbiamo
fatto presto stasera, quindi se spendiamo qualche minuto, credo sia utile a tutti.
VIARO LUIGI - Sindaco
Questa mattina ho fatto una lunga chiacchierata al telefono col Prefetto. Tra l'altro
quando mi ha chiamato pensavo che i motivi fossero diversi. Il Prefetto è stato
chiarissimo, è stato gentilissimo, vi porto gli auguri, ed è anche per quello che ho
chiesto di potere parlare perché mi ha detto: estenda a tutto il Consiglio comunale gli
auguri. Al Prefetto abbiamo chiesto un incontro del tavolo sull'ordine pubblico, un
tavolo provinciale. Lui ha detto che tra Natale e Capodanno non si ferma nell'attività,
quindi per la settimana prossima è previsto questo incontro. Ne approfitteremo,
Presidente, per avere una delegazione che vada dal Prefetto perché oltre a questo tema
legato a questi furti e alla sicurezza precaria che ci coinvolge tutti e ci preoccupa, perché
siamo tutti preoccupati, anche chi non ha attività commerciali, ci sono tre temi sul
tavolo: c'è questo della ludopatia, questo accordo, questo protocollo di intesa. Al
Prefetto abbiamo chiesto di trattare prima il tema della sicurezza, che lui farà invitando
anche altri Comuni che hanno chiesto di essere invitati al tavolo. Terminato l'incontro,
ci dedicherà il tempo necessario, con molta disponibilità, per trattare l'argomento della
ludopatia e ho chiesto all'Assessore alla sicurezza di presentare al Prefetto il progetto
sulla videosorveglianza, perché anche su quello vorrebbe fare una valutazione con i suoi
tecnici e penso che sia doveroso condividerlo con l'autorità che rappresenta il governo
nel territorio. Mi aspetto nel giro di qualche giorno di ricevere, subito dopo Natale,
l'invito a questo incontro e quindi, Presidente, magari faremo in modo di avere il
Presidente del Consiglio e qualcuno che venga in delegazione. Chiaramente tutti non
possiamo andare, però in quell'occasione chiederemo nel mese di gennaio se il Prefetto
vorrà farci visita in Consiglio comunale, penso sia anche un atto doveroso. L'importante
è che venga per dei giusti motivi.
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
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Grazie, Sindaco. Estenderò questo invito anche all'Amministrazione di Badia, visto che
il percorso era stato fatto insieme e possiamo così dare senso al lavoro fatto.
Vi ricordo che domani sera c'è la cena fra amministratori e dipendenti
dell'Amministrazione. Chi ha dato l'adesione ben venga, è a Saguedo la cena. Siete tutti
invitati. Qualche ritardatario si può anche aggregare, spero ci sia ancora posto. L'ultimo
è il Consigliere Bernardinello, che è stato aggregato or ora dal Sindaco.
Proprio in tema di auguri, non posso altro che porgere a tutti voi i miei più sinceri auguri
di buone feste e di porgerli direttamente ai vostri familiari ed anche al pubblico
presente. Auguri a tutti e buone feste.
Grazie e buona serata a tutti.
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