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Alla C.A.

Capogruppo del Gruppo di Minoranza
"Campiglia Oggi e Domani,,

Consigliere Comunale Sig.ra Marisa Gonella

oggetto: Risposta a interpellanza presentata dat consigliere Gonella Marisa det Gruppo consiliare
"Campiglia Oggi e Domani" assunta al protocolto comunal e n.294gin data 21.07.201.6.

Nel riscontrare le vostra interpellanza in oggetto datata 16.07.2ot6, sono innanzitutto ad
esprimere il rammarico mio e delta Maggioranza che rappresento nel constatare itoni inutilmente
provocatoriscelti per rivolgerVi alsindaco e at consiglio comunale.
ln un momento di innegabili e forti difficoltà soprattutto per i piccoli comuni, la cui stessa
soprawivenza è quotidianamente minacciata da decisioni politiche miopi sia a livello statale che
regionale, ci saremmo aspettati un atteggiamento più responsabile e distensivo, teso a creare un
clima di collaborazione e serenità, piuttosto che a dividere e a cercare lo scontro.
La nostra amarezza discende anche dal fatto che, per quanto ci compete, noi abbiamo compiuto il
nostro passo verso la Minoranza, promuovendo un incontro con voi per spiegarVi te nostre scelte
e rispondere alle Vostre domande, che tuttavia avete voluto ripresentarci per iscritto sotto forma
di interpellanza.

Abbiamo sempre dimostrato un'ampia disponibilità nei Vostri confronti, anche durante le sedute
del consiglio comunale, dichiarando più volte di essere pronti persino ad ascoltare i Vostri
suggerimenti, i quali purtroppo non ci sono maigiunti.
siamo molto dispiaciuti che non abbiate capito e che non abbiate voluto stringere la mano che Vi
abbiamo teso.

Un'ulteriore considerazione preliminare riguarda la circostanza che, prima di essere gruppo di
Minoranza, siete stati voi alla guida del nostro paese per cinque anni e pertanto molte nozioni,
procedure, azioni svolte e omissioni non possono che esservi perfettamente già note.
Troviamo inoltre di gusto discutibite, oltre che assotutamente inutile, il far riferimento allo scarto
di voti con cui l'attuale Maggioranzaha vinto le elezioni nel 20L4, dal momento che nel 2009 il
Sruppo di cui era capolista la.sig.ra Gonella si è affermato per soli 17 voti e negli ultimi anni di
mandato è riuscito a sopravvivere a fatica e a evitare il commissariamento unicamente grazie aivoti delle Minoranze, stante la frantumazione cui è andato incontro dopo poco tempo
dall'insediamento della Giunta.
siamo anche francamente molto stanchi det Vostro continuo e infondato riferimento alt,asserita
campagna elettorale "denigratoria" che noi avremmo portato avanti nei Vostri confronti: net
proporci alla gente abbiamo sempre usato toni pacati, evitando volutamente di puntare il dito
contro tutto quello che nel vostro mandato non è stato fatto o non è stato fatto bene, almeno a
nostro parere' Non vi è stata inoltre alcuna ingerenza di "personaggi " esterni e vorremmo poter
dire altrettanto di Voi.

Quanto al nostro programma amministrativo, a soli due anni e mezzo dal nostro insediamento non
possiamo che essere molto soddisfatti dei risultati raggiunti, sia a livello di interventi sul sociale e



in ambito culturale, sia a livello di opere pubbliche e di servizi. se tra il dire e il fare c,è di mezzo il
mare, noi possiamo dire di aver costruito un bel ponte solido!
Relativamente alla partecipazione, senza scomodare cesare pavese, vi rammentiamo, come già
sottolineato, di aver dimostrato un atteggiamento di ampia apertura nei Vostri riguardi, al
contrario di come vi siete comportati voi durante il vostro mandato, chiusi e sordi a ogni forma di
dialogo e collaborazione, nonostante le continue e insistenti richieste di coinvolgimento da parte
delle Minoranze, in particolare dalgruppo ,,Nuova 

Campiglia,,.
con riferimento al confronto con i cittadini, oltre alle due assemblee pubbliche già tenute (una
terza è in programma entro la fine dell'anno), ricordiamo che ogni mese viene convocata la
consulta delle Associazioni, in cui l'Amministrazione comunale mette sempre al corrente della
propria attività i rappresentanti di tutti i gruppi del paese, ascoltandone i pareri, le critiche e i

suggerimenti.

lnfine, abbiamo sin da subito attivato gli indirizzi e-mail di assessori e consiglieri, così come siamo
stati immediatamente attivi suisocial media.
lnsomma, per concludere con le premesse, non siamo affatto interessati a scontrarci con voi, né
siamo intenzionati a star dietro a insignificanti polemiche, più consone alle chiacchiere da salotto
che ad un'aula consiliare.

venendo ai quesiti che ci vengono posti con la vostra interpellanza,
risposto a tutti sia in occasione dell'incontro delo scors o 26.04.2016 da
le sedute del Consiglio Comunale.
ln ogni caso, corre l'obbligo di sottolineare come gran parte delle informazioni richieste siano
reperibili sia nelle delibere di Giunta, delta cui adozione il capogruppo di ogni gruppo consiliare
viène prontamente informato, sia nelle delibere del consiglio comunate.
Relativamente alle "care amiche piante del nostro cimitero", esse verranno sostituite con 1g tassi
di oltre due metri e con una trentina di cespugti, secondo un progetto di riordino e sistemazione
divenuto oramai improcrastinabile. Molte piante infatti erano malate, altre secche, alcune non
stabilmente ancorate al suolo e quindi pericolose, oltre allo sporco che procuravano in gran
quantità e al bisogno di manutenzione continuo.
Per inciso, visto il riferimento fatto nell'interpellanza, si precisa che è stata l,attuale Maggio ranza a
segnalare ifilari di tigli di Via Roma e di Via Piazza Vecchia al corpo Forestale dello stato, che è
intervenuto in loco e ha redatto un'opportuna scheda di identificazione aifini del censimento degli
alberi monumentali, previsto dalla Legge n. 10 del 1,4.0r.2013.

evidenziamo di aver già

noi promosso, sia durante

a quelli previsti

come più volte

all'ingresso del

I lavori al cimitero, che consistono in interventi più articolati e completi rispetto
sulla carta dalla passata Amministrazione, verranno ultimati entro ta fine dell,anno,
ribadito in Consiglio Comunale e come peraltro indicato anche nel cartello affisso
cimitero stesso.

Quanto ai costi dei loculi nella parte vecchia del cimitero, si è trattato di aggiornare l,importo
risalente a sei anni or sono stabilito dall'Amministrazione Zen con delibera di Giunta n. 1g del
27'02'2009, che prevedeva comunque già atlora un esborso di 1.500,00 Euro. ll riferimento a
"comuni limitrofi" è generico e non può essere considerato come metro di misura, stante la
specificità dicondizioni, esigenze e strutture diogni singolo paese.



ll leggero aumento della TARI è la naturale conseguenza detl'offerta aggiuntiva del nuovo servizio
di raccolta porta a porta del vetro, un progetto che anche la precedente Amministrazione aveva in
animo di realizzare.

siamo riusciti a contenere i costi mettendoci assieme all'Unione dei Comuni del Basso vicentino e
al comune di sarego al fine di indire il bando di gara per la concessione del servizio di raccolta
rifiuti.

ll contributo alla scuola dell'lnfanzia è stato semplicemente suddiviso in due rate, proprio come to
scorso anno, la prima delle quali con scadenza al 30.06 .20LG, solamente per una questione di
controllo della parte corrente del bilancio comunale. euanto alla stataliz zazione, non compete a
noi chiederla, trattandosi di un ente privato.
Tutti i crediti delle associazioni sportive non recuperati dalla precedente Amministrazione sono
stati incamerati' La situazione rimane aperta solamente con la A.D.s. volley Basso Vicentino, con la
quale è stato raggiunto un accordo per il pagamento rateale delle stagioni sportive 2ot2/2oL3 e
2ot3/2014, precedenti all'attuale Amministrazione, per oltre 15.0oo,oo Euro, che sono stati tutti
incassati (si veda sul punto ta delibera di Giunta n. 98 del :..3..L2.2o:r4). Ad oggi rimangono da
recuperare icorrispettivi per l'utilizzo del palazzetto relativo alle stagioni2014/2015 e2ot5lzo1,6,
per un totale di circa 13.ooo,oo Euro. Ad ogni buon conto stiamo definendo con i rappresentanti
dell'A.D.S. Volley un piano di rientro, al quate gli stessi si sono già dichiarati disponibili.
Non sono stati elargiti, né tanto meno previsti, nuovi premi di produzione ai dipendenti comunali.
Quanto al terreno di Via Campagnola, destinato alla costruzione di un nuovo distributore di
benzina, il consiglio comunale, con delibera n. 28 del 20.10.2014 (consiglieri di Minoranza tutti
presenti), ha autorizzato la vendita dell'area in oggetto al prezzo unitario a base d,asta di Euro
22,50/mq a fronte del valore di stima di Euro 19,00/mq indicato dall'Agenzia delle Entrate con
propria perizia del 07.04.2014, Prot. 1224. A seguito di regolare procedura d'asta pubblica il
terreno è stato venduto per il prezzo di Euro 28,71,/mq sulla base dell'unica offerta pervenuta; si
tratta, con ogni evidenza, di un valore ben al di sopra di quello stimato dall,Agenzia delle Entrate.
I lavori di illuminazione degli incroci stradali sono stati ultimati tutti ad eccezione dell,unico
lampione di Via Albarella, già posizionato e per il cui allacciamento siamo in attesa che Enel e
Global Power (il nostro gestore) si coordinino. Non è stato possibile concludere i lavori prima della
fine del 2ot5 / inizio 201,6 a causa del vincoto det patto di stabilità, per cui nel 2o1,4 e nel 2015
siamo stati costretti a pagare i debiti già contratti dalla vostra precedente Amministrazione per
l'asfaltatura dell'area attrezzata prima di procedere con nuove opere. solo l,apertura del patto
verticale da parte della Regione, su nostra precisa e tempestiva richiesta, ci ha consentito, a metà
del 2015, di proseguire con l,illuminazione degli incroci.
come approvato nell'ultima seduta del consiglio comunale del lg.o7.20L6, con delibera n.2!,
l'avanzo di Amministrazione è stato applicato per la somma di Euro 20.000,00, necessaria a
finanziare i lavori presso l'area comunale in località Pavarano, al fine di renderla idonea e fruibile
per manifestazioni ed eventi pubblici (si vedano le delibere di Giunta n. 54 e n. 55 del 07 .06.20j.61.
senza entrare nel merito di quanto possono aver concordato i sindaci di Noventa Vicerltina,
Albettone e Agugliaro, ci si permette di osservare che ta tegge che prevede la gestione associata
delle funzioni risale al2o!2, ben due anni prima della nostra elezione. Non ci risulta che prima di



noi siano stati presi contatti in tal senso con i comuni vicini, nemmeno in settori nevralgici e oggi
fortemente in crisi come quello delle scuola.
lnoltre, non ci pare corretto fondare accordi così importanti per la vita e la soprawivenza stessa di
una comunità unicamente su ragioni di appartenenza politica, atteso che le maggioranze possono
cambiare di colore e bandiera molto rapidamente.
Dal conto nostro, noi ci siamo mossi subito nel 2074 sottoscrivendo dei precisi accordi di
collaborazione con l'Unione dei Comuni del Basso Vicentino (sul punto si veda la delibera di
Consiglio Comunale n. 38 del 22.L2.20t4, Consiglieri di Minoranza tutti presenti). Si tratta ora di
riprendere le fila del discorso lasciato in sospeso e valutare ulteriori passaggi con i Comuni
dell'area.

Relativamente al sistema di allarme, che solamente l'attuale Amministrazione ha pensato bene di
installare, si evidenzia che i lavori erano stati ultimati non più di dieci giorni prima del furto e che
per mettere in funzione il sistema stesso mancava solamente ta predisposizione dei codici di
accesso degli utenti, operazione che era già stata prevista per il lunedì successivo all,intrusione dei
ladri' ln ogni caso il Prefetto stesso, autorità superiore di controllo, ci ha ampiamente e
serenamente rassicurati sul punto, anche pubblicamente.
Tanto dovevamo.

Campiglia dei Berici, lì 20.09.2016

ll Sindaco

Aw. Massimo Zulian


