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OGGETTO: Comunicato stampa – Riunione di Consiglio Comunale del 29 luglio 2019 

1) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti:  

abbiamo chiesto l’integrazione del verbale relativo alla presentazione delle linee 

programmatiche di mandato in quanto non vi era traccia dell’intervento del sindaco. Grazie 

alla registrazione trovata in rete, è stata da noi presentata la trascrizione con voto 

favorevole. 

2) Verifica equilibri del bilancio di previsione 2019-2021 – assestamento generale del bilancio: 

abbiamo espresso voto contrario in quanto la verifica contiene di fatto due variazioni di 

bilancio approvate in giunta, pubblicate il 25 luglio, ma non ancora ratificate dal consiglio 

comunale (procedura alquanto anomala). Una delle due variazioni ci trova contrari in quanto 

è previsto l’utilizzo di 20.000 € dell’avanzo di amministrazione libero per l’acquisto di un led 

wall (riteniamo che non sia una priorità viste anche le ristrettezze economiche) ed ulteriori 

20.000 € sempre di avanzo libero da destinare alla riqualificazione energetica della caserma 

dei carabinieri il tutto in un intervento più ampio che vede l’utilizzo del contributo statale di 

50.000 assegnato a tutti i comuni delle nostre dimensioni. Pur riconoscendo la bontà 

dell’intervento abbiamo ribadito che la priorità debba essere la sistemazione della copertura 

e riqualificazione energetica del centro civico/biblioteca utilizzando l’avanzo di 

amministrazione di 180.000 € ai quali aggiungere i 50.000 € del contributo statale. 

3) Aggiornamento del DUP: 

abbiamo espresso voto contrario in quanto è prevista l’assunzione di un istruttore di 

vigilanza categoria “D” al quale sarà assegnata la posizione organizzativa. Come dichiarato 

dal sindaco, il comune di Pramaggiore avrebbe richiesto lo scioglimento anticipato della 

convenzione di Polizia locale (su questo noi riteniamo l’attuale assessore Gianotto il primo 

responsabile della situazione che si è venuta a creare); invece di ampliare la Convenzione 

con altri Comuni del mandamento, la scelta è quella di ritornare al 2011, ciò non solo contro 

qualsiasi logica in termini economici e di gestione, ma anche contraria alle politiche 

promosse dalla Regione Veneto a favore delle funzioni associate tra comuni (vedasi bandi 

per erogazione di contributi).      

4) Approvazione convenzione per la gestione dello sportello per l’amministrazione di sostegno 

dell’area portogruarese per il triennio 2019-2021: 

voto favorevole. 

5) Comunicazioni del Sindaco: 

nomina membri commissione edilizia compresi quelli indicati dalla minoranza (in merito  

sarebbe interessante capire l’opinione del vicesindaco Bondi vista la posizione assunta in 

occasione del consiglio comunale del 29.04.2019 - vedi pag. 4 dell’allegato - dove firmò un 

Documento che iniziava così: “Riteniamo la Commissione Edilizia Comunale un organismo 

anacronistico, inutile e dispendioso”).       

                                                                                 il capogruppo 

                     Andrea De Carlo 
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