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Verbale riunione del 07/05/2012 

 

La riunione di oggi si regola sulla base dell'incontro fatto in data odierna in sala 

consigliare tra Sindaco, i dirigenti dei settori LL.PP. Ragioneria e Urbanistica  e  
i Presidenti dei Comitati Civici, in merito all'applicazione dello statuto, che vede 

una riunione ogni quadrimestre per rendere conto della situazione e 

discussione di problematiche che riguardano le varie frazioni. 

Purtroppo, l'incontro di oggi ha avuto come tema principale, se non l'unico, il 

grave stato del bilancio comunale. Il Sindaco ha fornito una serie di numeri e 

cifre che non danno adito a speranze per la possibilità di esecuzione di 

interventi nel nostro Quartiere. Il Presidente riporta alcune cifre e numeri che il 

Sindaco ha riportato, ma il sunto di tutti i numeri elencati si riduce a un 

bilancio di spesa di € 1.200.000, praticamente il solo costo degli stipendi dei 

dipendenti, quindi risorse pari a zero. 

Altro argomento dell'incontro con il Sindaco, riguarda l'adozione di un PUT, da 

renderlo praticabile fra pochi mesi, per cercare di risolvere il problema del 

traffico e sottoporlo ai Comitati Civici per una valutazione. 
Questa sera in sala del Comitato partecipa alla riunione anche l'Assessore alla 

Cultura, la Dott.ssa Alda Boscaro. 

Il Presidente, dopo aver illustrato a sommi capi le parole del Sindaco, passa 

all'ordine del giorno della riunione che riguarda: Aggiornamento attività del 

Comitato. Lavori di sistemazione aiuole e marciapiede in Via Erizzo. 

Il Presidente ricorda l'iniziativa, appena conclusa “Festa del Bambino”, che si è 

svolta nei giorni 4,5 e 6 maggio nella quale il Comitato ha dato l'appoggio per 

quanto serviva a livello burocratico per permessi e nulla osta. 

Nei prossimi giorni il nostro Vicepresidente, Sara Gallina, concluderà il lavoro di 

organizzazione del nuovo sito del Comitato e quindi sarà presentato alla 

cittadinanza perché possa diventare uno strumento utile alla comunità.  

Fra poco con l'inizio della stagione estiva e, in concomitanza con la fine della 
scuola, ripartirà “Un'estate attiva nel mio Quartiere” e, per una buona riuscita 

di tale evento, si cerca disponibilità tra i cittadini e i ragazzi, quindi, prosegue il 

Presidente passate parola e fate girare la notizia. 

Ultima informazione, prima della discussione con i presenti, riguarda i contatti 

che ci sono stati con una società che opera nel campo della “Magnetoterapia” 

la quale ha chiesto se, come associazione, si poteva dare la disponibilità 

nell'invitare una decina di coppie per la presentazione dei prodotti da loro 

commercializzati, con questo il Comitato avrebbe avuto una riconoscenza 

economica di €25 per coppia partecipante che si potevano far entrare in cassa, 

ma i presenti hanno unanimemente dato opinione negativa a tale proposito. 

A questo punto il Presidente fa una piccola panoramica sullo stato dell'arte 

degli interventi fatti in Pineta (piantumazione, livellamento terreno) e aggiunge 

la difficile situazione che si continua a verificare con la richiesta della chiave del 



 

 

cancello da utilizzare per entrare con i mezzi in Pineta, e la richiesta riguardo  

la Convenzione fatta tra il Sig. Zanatta e il Comune, infatti stiamo cercando di 

capire come dovrà essere regolato l'accesso alla Pineta. 

La cosa sta prendendo una piega paradossale, infatti, dobbiamo formalizzare la 
richiesta e questo significa altri documenti e tempo inutile, se poi dobbiamo 

anche considerare che dovremmo annaffiare le piante appena messe a dimora, 

ci diventa impossibile l'operazione proprio per la mancanza della chiave, e 

sommando il fatto che causerebbe un danno doppio, morte delle piante e soldi 

spesi inutilmente dal Comune per la fornitura delle stesse, siamo prigionieri di 

noi stessi, ridicolo. 

Ulteriore scoglio da superare riguarda la staccionata, che dovrà essere posata 

con il consenso del Comune, (progetto redatto proprio dallo stesso) ma con 

una dichiarazione di posa a regola d'arte, il Presidente ricorda che sono ormai 

4 mesi da quando si è trovata la disponibilità di una ditta ad eseguire il lavoro 

e, che se non riusciamo a concludere nulla, è proprio per la “pigrizia” degli 

uffici comunali preposti. 
A questo punto interviene l'Assessore Alda Boscaro, la quale ricorda che i 

ritardi alle risposte che stiamo attendendo, sono anche legate alla nuova 

organizzazione interna degli uffici Comunali, i quali, per un contenimento dei 

costi sono stati accorpati e razionalizzati e forse questo provoca una specie di 

intasamento alla normale operatività degli stessi. 

Per gli interventi delle aiuole in via Feltrina centro e sud, dovrebbero iniziare in 

settimana, ma si rammenta ai presenti che tali interventi vengono gestiti con 

le risorse del Comitato, quindi ancora una volta la buona volontà e il 

volontariato sono una risorsa, ma se si continua di questo passo le risorse 

finiranno e pure la buona volontà assieme al volontariato, messaggio 

sottolineato, perché la Dott.ssa Boscaro possa riferirlo al Sindaco. 

Nella discussione che si apre, viene richiamato e criticato il metodo che questa 

Amministrazione ha adottato, e riguarda essenzialmente la mancanza di 
strategia di fondo, dopo un anno dall'inizio del mandato, siamo esattamente 

allo stesso punto di partenza, non importa se il bilancio non permette spazi di 

manovra, ma si deve vedere l'Amministrazione attiva sulle scelte 

programmatiche, avere le idee chiare sugli interventi da perseguire, sfidare le 

resistenze degli organismi superiori, invece, si vedono sempre le manovre 

politiche, gli interessi del territorio e dei cittadini sempre messe in disparte. 

Queste persone che si sono prese l'onere e l'onore, di governare la città, 

devono fare un servizio alla cittadinanza e, se non si riesce in questo, una 

eventuale mossa da fare è restituire la fascia al Prefetto, in questo caso il 

Commissario non prometterebbe nulla a nessuno, imparziabilità assoluta. 

Un'ulteriore intervento viene fatto sulla utilità del sottopasso ferroviario, che 

impatterà comunque sulla città, nonostante la spesa per l'esecuzione non gravi 
sulle casse del Comune, ma sia una variante al progetto del casello di uscita 

della Pedemontana, Montebelluna sud. 

Vengono richiamati gli articoli apparsi sulla stampa riguardanti l'avanzo di 

€1.700.000 dalla precedente Amministrazione e che non sono utilizzati, le 

dichiarazioni del Sindaco sulle dismissioni del patrimonio immobiliare del 

Comune, insomma una serie di cose che trasmettono sensazioni negative alla 

cittadinanza. 

Interviene l'Assessore Boscaro spiegando che ci sono grosse difficoltà per 

quanto riguarda la manutenzione e il mantenimento di alcuni immobili e tra 



 

 

questi c'è da ricordare il debito di € 600.000 di Villa Binetti sede del museo 

dello scarpone e che dovranno essere ripianati, un esempio di alienazione 

potrebbe riguardare proprio questo immobile. 

Continua l'Assessore spigando le difficoltà nel quale versa il suo assessorato, e 
per creare un programma decente sotto l'aspetto culturale ha dovuto cercare 

sponsor e aiuti da tutte le parti per non gravare sul bilancio. 

Con la presenza dell'Assessore si chiede se il comune, in concomitanza della 

prossima scadenza IMU, si è organizzato per alleggerire il compito ai cittadini 

per la compilazione dei moduli per il pagamento. Viene riferito che si stanno 

cercando di organizzare degli sportelli dedicati con un aiuto esterno per 

rendere la cosa meno pesante possibile ai cittadini. 

Alcuni dei presenti portano all'attenzione la particolare situazione che si verifica 

sul Sagrato della Chiesa di Biadene, che vede nelle ore serali e notturne, il 

ritrovo di alcuni ragazzi che lasciano bottiglie e immondizie varie sugli scalini, 

entrano con le auto e fanno sgommate come fosse una pista di esibizione, 

parcheggiano gli scooter sopra gli scalini della Chiesa, e un caso di 
maleducazione nei confronti di Don Mariano, il quale invitava i ragazzi ad avere 

un comportamento consono al luogo in cui si trovavano, ma purtroppo con 

grosse difficoltà è riuscito a convincerli. 

Opinione dei presenti su tale argomento è quella di intervenire con le maniere 

poco diplomatiche, nel senso di non essere permissivi sempre e ad ogni costo, 

ma bensì, c'è il bisogno di far capire che il vivere tra la gente è regolato sia 

dalla legge ma anche dalla buona educazione, e se questa manca si dovrà 

trovare il modo di farla capire in qualche forma. 

Si riprende l'argomento interventi di manutenzione, e alcuni commenti e 

consigli verso l'Assessore, la invitano a imporsi ai vari capi ufficio per dare una 

spinta alla definizione e soluzione di alcune pratiche rimaste in attesa di 

risposta, come quelle elencate prima, infatti il compito di un Assessore è 

proprio quello di indirizzare le priorità e le necessità che il territorio richiede, 
questo per dimostrare la propria funzione di rappresentante dei cittadini. 

Si aggiungono critiche sulla conoscenza del territorio da parte del Sindaco che 

provocano difficoltà nel gestire gli interventi, e la concentrazione dello stesso 

sulle decisioni. 

Con l'occasione viene consegnato alla Dott.ssa Boscaro un pro memoria sulle 

richieste (normali e di minima entità) che tutt'ora sono in attesa di valutazione 

in maniera tale che gli uffici preposti avviino le procedure necessarie. 

La riunione termina alle ore 23, 15. 

 

 

 

 
                Il Presidente                                        Il Segretario 

             Floriano Zanesco                                Francesco Bolzonello 
 


