COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 22 del 29/05/2019
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.
267, CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore
21:00 in Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi
e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 15
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Assente
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Assente
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POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
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Presente
Presente
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Presente
Presente

ASSENTI N. 2

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Stefano Bernardi, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Daniela Giacomin.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Didonè Alessia, Sabatino Luigi, Simionato
Giovanni.

Deliberazione n. 22 del 29/05/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.
267, CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27 febbraio 2019, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
relativo al periodo 2019/2021 ed il bilancio di previsione finanziario 2019/2021
redatto in termini di competenza e di cassa, secondo lo schema di cui al D.Lgs.
n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 6 marzo 2019 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
• con deliberazione di Consiglio Comunale del 29 aprile 2019 è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 dal quale si rileva che lo stesso si è
concluso con un risultato di amministrazione pari ad un avanzo di € 31.168.831,10 di
cui:
–
€ 17.915.325,37 per parte accantonata;
–
€ 5.194.842,21 per parte vincolata
–
€ 5.583.163,97 destinata agli investimenti
–
€ 2.475.499,55 per parte disponibile
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) e dell'art. 175, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio comunale, a
eccezione di quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. n.
267/2000 stesso;
ACCERTATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 in seguito alle direttive dell’Amministrazione comunale ed
alle segnalazioni pervenute dai dirigenti e dai responsabili dei servizi che
richiedono l'integrazione di alcune spese necessarie per dotare gli uffici comunali
delle necessarie risorse per garantire il soddisfacimento dei servizi ai cittadini e
agli utenti
RITENUTO necessario provvedere all’applicazione di una quota, pari ad € 6.584.944,02
dell’avanzo di amministrazione 2018 di cui
• avanzo vincolato € 2.296.497,02
• avanzo disponibile € 1.050.947,00
• avanzo destinato investimenti € 3.237.500,00
In particolare:
• è stato applicato avanzo vincolato proveniente da Sanzioni al Codice della Strada per un

totale di € 2.280.223,00 per le seguenti principali opere:
– pista ciclabile Galliera – Cittadella € 188.223,00
– parcheggio S.Maria Via XI novembre e 50.00,00
– realizzazione parcheggio scambiatore polo scolastico € 770.000,00 per modifica fonte di
finziamento
– parcheggio e area verde Via Gabrielli € 250.000,00
– acquisto nuovi parcometri € 100.000,00
– sistemazione incrocio Via Ca' Onorai – Via Postumia di Ponente € 395.000,00
– sistemazioni idrauliche strade comunali € 95.000,00
– asfaltatura strade € 200.000,00
– acquisto e posa apparecchiature per rilevazione della velocità € 100.000,00;
– implementazione videosorveglianza € 50.000,00
– acquisto automezzo Polizia Municipale € 40.000,00;
• è stato applicato avanzo vincolato da trasferimenti per € 16.274,02 per servizi
riguardanti il sociale: progetto “Sportello famiglia” e contributo sostegno accesso
abitazioni in locazione;
• è stato applicato avanzo destinato ad investimenti per un totale di € 3.237.500,00 per
finanziare le seguenti opere principali:
– acquisto arredi per aree verdi comunali € 50.000,00
– realizzazione quadri elettrici parcheggio Villa Rina per manifestazioni €30.000,00
– impianto videosorveglianza esterna scuola media Pierobon € 17.000,00
– manutenzione straordinaria scuole materne € 60.000,00
– sistemazione aree esterne Palazzo Mantegna plateateci € 100.000,00
– contributo per acquisto furgone protezione civile €25.000,00
– acquisto macchina lavapavimenti per pulizia portici € 40.000,00
– recupero funzionale e restauro Palazzo delle Associazioni € 600.000,00
– nuova struttura polivalente Pozzetto € 1.900.000,00
– contributo per sistemazione Roggia Trona località Ca' Moro € 23.500,00
• con l'applicazione dell'avanzo libero pari a € 1.050.947,00 si sono finanziate
– spese portate in economia nell'esercizio precedente e quindi rientrate nell'avanzo di
amministrazione 2018 da reimpegnare per € 94.341,00;
– spese per utenze € 40.500;
– spese per le iniziative per gli 800 anni € 300.000,00
– spese per servizi rientranti nel sociale € 50.500,00
– compensi al concessionario € 130.000,00
– incarichi per collaudi, direzione lavori, prestazione professionali per progettazioni €
70.000,00
– manutenzione automezzi € 35.000,00
– salvaguardia e tutela dell'ambiente € 45.000,00
– altre spese capitoli vari
VISTO il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni di competenza
da apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – esercizi 2019-2020 redatto
secondo lo schema ex D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria, del quale si
riportano le risultanze finali:

ENTRATA
Competenza
SPESA
Competenza

Anno 2019

Anno 2020

Variazioni positive

Variazioni negative

Variazioni positive

Variazioni negative

6,964,798.02

948,864.00

0.00

0.00

Anno 2019

Anno 2020

Variazioni positive

Variazioni negative

Variazioni positive

Variazioni negative

6,827,834.02

811,900.00

6,130.00

6,130.00

ACCERTATO che, a seguito delle predette variazioni, le previsioni del bilancio di
previsione sono coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo
tra entrate finali e spese finali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015
(legge di stabilità 2016), così come aggiornato con l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma
785 della Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e ai sensi dell’articolo 1, commi
da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
PRESO ATTO che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del
bilancio 2019/2021;
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
RILEVATO che il presente provvedimento è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti, si sensi dell’art. 97, comma 4 lettera a) del decreto Legislativo n. 267/2000;
DELIBERA
1. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 esercizi 2019-2020, approvato
secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza, ai sensi dell'art.
175 del D.Lgs. n. 267/2000, analiticamente indicate nel prospetto allegato 1) di cui si riportano
le seguenti risultanze finali:
ENTRATA
Competenza
SPESA
Competenza

Anno 2019

Anno 2020

Variazioni positive

Variazioni negative

Variazioni positive

Variazioni negative

6,964,798.02

948,864.00

0.00

0.00

Anno 2019

Anno 2020

Variazioni positive

Variazioni negative

Variazioni positive

Variazioni negative

6,827,834.02

811,900.00

6,130.00

6,130.00

2. di dare atto del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare il saldo tra

entrate finali e spese finali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015
(legge di stabilità 2016) e di cui alla Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) e ai sensi
dell’articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di
bilancio 2019);

3. di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi
dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Presenti n. 15 - Assenti n. 2 (Lago Chiara, Pasinato Riccardo)
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare
nella seduta del 22 maggio 2019;
UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi la cui trascrizione viene di seguito riportata:
SINDACO
Una variazione di bilancio importante, perché va a disporre dell'avanzo di bilancio. Avanzo
di bilancio che viene utilizzato stasera, attorno ai 6.500.000,00 Euro, di cui un milione in
parte corrente. Come avete avuto possibilità di vedere, a parte, tutta una serie di giri tra
capitoli, per quanto riguarda la parte corrente, degli importi magari un po' più importanti
che non riguardano i giri, sono una maggior spesa che riguarda il concessionario per i ruoli
coattivi, per il recupero dei crediti esteri, anche per la Polizia Municipale. Mentre invece la
parte corposa che può interessare il bilancio e diciamo i cittadini, è quella che riguarda le
spese in conto capitale dove abiamo: 188.000,00 Euro per la pista ciclabile di Galliera, che
riguarda il contributo al Comune di Galliera; 50.000,00 Euro che riguarda i lavori per il
parcheggio in via 11 Settembre Santa Maria; 770.000,00 Euro per il parcheggio
scambiatore del Polo Scolastico, quindi che va ad aggiungersi 200.000,00 Euro del
contributo della Provincia. Ecco, qui vorrei fermarmi un attimo per spiegare, visto che c'è
tanta confusione, è stata creata anche tanta confusione ad hoc, soprattutto nei social dove
si scrive: che la rotonda non serve a nulla, che serve Burger King, che serve la
lottizzazione. Ecco, tutte bugie, bugie create naturalmente da persone che sicuramente
non sono allineate con questa Amministrazione. Io volevo riepilogare, visto che poi magari
servirà tra due anni e mezzo in Campagna Elettorale, quindi meglio spiegarla, così resta
anche ai posteri. L'idea di rotonda nasce più di dieci anni fa e nasce dalla Provincia di
Padova, quando la Provincia di Padova decide intelligentemente, secondo me, di

soddisfare la zona degli istituti scolastici superiori, che ricordo, porta circa tremila utenti al
giorno, tenendo conto anche delle elementari, di un accesso diretto alla Statale, con la
possibilità di un parcheggio scambiatore. Parcheggio che preveda quindi l'arrivo di tutti i
bus e anche delle auto, per scaricare gli studenti, che poi a piedi, riescono a entrare nei
propri istituti scolastici.
Il Comune all'epoca ritiene, appunto, positiva questa iniziativa e la Provincia demanda al
Comune, la ricerca dei terreni, dove fare il parcheggio scambiatore. Il Comune, con una
perequazione, mi sembra, arriva a reperire i terreni, che sono nella parte, diciamo, nord
del Fanoli o comunque a ovest del Meucci, solo che ad un certo punto purtroppo, viene a
sparire il finanziamento di un milione di Euro che la Provincia ci aveva messo a bilancio. E'
chiaro che, noi che siamo abituati a lavorare in maniera corretta e con una
programmazione di medio-lungo periodo, abbiamo cominciato in quel periodo, a ragionare
su come riuscire comunque a fare quella rotonda in Statale. Quindi abbiamo contattato i
privati, proprietari dei terreni lungo la Statale e abbiamo cominciato un iter, che è durato
parecchi anni: è durato penso, almeno cinque o sei anni, e ha portato poi agli atti che
avete approvato anche voi in Consiglio Comunale, a seguito dei quali, in cambio della
possibilità di creare una zona commerciale lungo la Statale, è stata eseguita a scomputo
la rotonda che avete visto. Non è ancora finita, perché naturalmente manca il
collegamento con la zona scolastica, manca la rotonda, tra Fanoli e Palazzetto
dell'Hockey, manca un pezzo di pista ciclabile, che dovrebbe poi congiungersi con l'altra
pista ciclabile che verrà fatta dalla Stazione dei treni, fino via Angelo Gabrielli, lì poi
dovrebbe collegarsi con la pista ciclabile che devono fare questi.
Quindi un progetto molto ampio, che vede solo in maniera residuale l'area commerciale,
non in maniera primaria, come qualcuno vuole presentare ai cittadini. Quindi, oggi, questa
sera, approviamo questo importante contributo, che probabilmente vedrà la realizzazione,
nell'anno 2020, penso massimo 2021, la realizzazione del parcheggio scambiatore. Che
cosa vuol dire questo parcheggio per Cittadella? Vuol dire, scaricare tutto il traffico, gran
parte del traffico della zona studentesca, quindi via Alfieri, via Angelo Gabrielli, via
Palladio, per chi passa in via Palladio, all'entrata, all'uscita del liceo, vede... vedrà che
disastro c'è, ma scaricherà anche il traffico che abbiamo sulle rive al mattino, perché
cercheremo di portare gli autobus tutti all'esterno, e quindi non avremo più la confusione,
la promiscuità tra utenti che attraversano la strada, eccetera, eccetera, oltre a ridurre in
maniera drastica, l'inquinamento in queste zone. Quindi, chi va a dire: "Ma il capannone
inquina...", no: andremo a ridurre notevolmente l'inquinamento, perché eliminando
centinaia e centinaia di auto, decine di autobus che passano per le zone che ho appena
elencato, è chiaro che chi vive in quelle zone, probabilmente respirerà un'aria un po' meno
malsana. Ecco, questa è la spiegazione a grandi linee di tutto il progetto che viene fatto,
che porterà poi alla fine di un investimento di circa 2 milioni e trecento, 2 milioni e
quattrocento mila Euro, da parte dell'Amministrazione Comunale.
Questa sera andiamo a inserire questa cifra, che porterà il parcheggio scambiatore.
250.000,00 Euro, per l'acquisto dell'area di via Angelo Gabrielli: è un'area che adesso è
coltivata a granoturco e verrà utilizzata per fare un'area verde a disposizione delle scuole,
per essere un po' più vivibile. 100.000,00 Euro per l'acquisto di nuovi parcometri: andremo
a sostituire i parcometri esistenti, come abbiamo più volte detto, con parcometri più
moderni, che utilizzano vari sistemi di pagamento. Spiace sentire anche in questi giorni,
lamentele per chi magari prende qualche sanzione per non aver pagato il biglietto o
perché il parcometro è scaduto, il biglietto è scaduto da un po', però insomma, l'altro
giorno che, sono sceso dalla macchina dopo aver messo il biglietto del parcometro, a chi
si lamentava, ho detto: "Guardi, le Leggi penso vadano rispettate, se uno non mette il
parcometro, è giusto che paghi". Diciamo che alcuni sono stati abituati forse troppo bene
negli anni. 395.000,00 Euro che riguardano la sistemazione dell'incrocio di via Cà Onorai
con via Postumia di Ponente. 95.000,00 Euro per intervenire sulle sistemazioni idrauliche

stradali del territorio Comunale. 200.000,00 Euro di asfaltature. Poi c'è tutta una serie di
capitoli che riguardano la Polizia Locale, che riguardano la videosorveglianza, l'acquisto di
mezzi, eccetera. Ci saranno dei noleggi per rilevatori di traffico pesante in alcune zone del
Comune di Cittadella. Ci sono alcune zone dove il traffico pesante non dovrebbe passare,
eppure passa comunque, creando oltre che disagi, forti pericoli, quindi abbiamo intenzione
di controllare e sanzionare chi non rispetta questi divieti. Verrà comprato come abbiamo
già comunicato nella stampa un telelaser. Negli incontri con i cittadini, avvenuti nel mese di
gennaio, fino praticamente ai primi di maggio, fatto in frazione o nei borghi, i cittadini si
sono lamentati della forte velocità delle auto sulle vie comunali e sulle strade provinciali.
Purtroppo non ci sono tanti sistemi per limitare la velocità. I dossi, forse c'è stato
addirittura un abuso, anche se la gente continua a chiederne, però effettivamente creano
disagi alla viabilità, oltre a disagi a chi magari ci vive davanti. Restringere le carreggiate
non è sempre possibile, perché appunto in alcune strade passano camion relativi ad
attività presenti sulla zona, o comunque macchine agricole, visto che il nostro territorio è
un territorio ancora con un'attività agricola abbastanza pesante. Disassamento dell'asse
stradale, in alcuni casi si può fare: vedi via Casonetto, un intervento ben riuscito, ma un
intervento molto, molto costoso. Quindi acquisteremo questo telelaser, comunicheremo le
vie che verranno verificate, che sono comunque vie dove normalmente sono lunghi
rettilinei, dove le persone che guidano le automobili raggiungono anche i 100 - 120 - 130
all'ora e poi cominceremo a fare un po' di deterrenza. 50.000,00 Euro per l'acquisto di
giochi sulle aree verdi o per le sistemazioni sulle aree verdi, dove ci sono i giochi per i
bambini. 30.000,00 Euro per quadro elettrico per Villa Rina per le manifestazioni.
17.000,00 Euro per l'impianto di videosorveglianza per le scuole, manutenzione
straordinaria delle scuole materne di Cà Nave, Alpini, Casaretta e Laghi. Poi abbiamo un
capitolo residuale di un 100.000,00 Euro di manutenzione, dove ci sono tutta una serie di
manutenzioni o contributi, che vogliamo dare. Per esempio abbiamo avuto degli asili, che
ci hanno chiesto un contributo in conto capitale. Voi sapete che, oltre a un intervento in
spesa corrente di 160.000,00 Euro all'anno, di contributo alle scuole materne paritarie,
siamo anche disponibili nell'erogare contributi in conto capitale, quindi per opere alle
scuole materne. Tutto questo per favorire appunto, l'accesso a queste scuole da parte
degli utenti. Altri lavori in economia o interventi urgenti, hanno un capitolo importante di
300.000,00 Euro. Un acquisto del furgone della Protezione Civile, daremo un contributo
alla Protezione Civile, che ringrazio anche per l'intervento di ieri sera. Un intervento
abbastanza importante, perché purtroppo il versamento dell'acqua che derivava da un
terreno agricolo ha praticamente intasato il sottopasso di via Europa, andando a chiudere
con ramaglie, sterpaglie, rifiuti vari, tutti i tombini di scarichi d'acqua e quindi ci è servito un
intervento coordinato tra lo spurgo, la Protezione Civile e la Polizia Locale di Cittadella.
Acquisteremo anche una macchina lava pavimenti per i portici, per tentare di rendere il
nostro centro, non solo i portici perché poi verrà utilizzata anche nei marciapiedi, nelle
frazioni, nelle piazze delle frazioni, in modo da riuscire a lavare proprio queste zone,
diciamo, questi piccoli centri, dove la gente magari si va a raccogliere. Un 50.000,00 Euro
di progettazione. 600.000,00 Euro, che verrà messo per il restauro funzionale del Palazzo
delle Associazioni. Gli altri 600.000,00 Euro, perché il costo totale sarà di 1.200.000,00
Euro, sarà reperito con contributo. Sapete che l'ex Palazzo delle Associazioni ha, come,
abbiamo deciso di dargli, una vocazione di tipo museale, in modo da avvicinarci a quello
che è il nostro progetto di lungo termine di far sì che il turista a Cittadella, ci venga non
solo per due o tre ore di giro delle mura, ma magari ci rimanga un po' più di tempo. Quindi,
un palazzo importante in centro storico, che verrà recuperato. E poi una delle opere più
importanti, penso del nostro Programma Elettorale, che è quella della struttura polivalente
di Pozzetto, chiamata in maniera generica palestra, che verrà fatta vicino alla scuola, anzi,
attaccata alla scuola di Pozzetto. E quindi ecco, far sì che anche nella frazione più
popolosa del Comune di Cittadella, venga fatta una struttura polifunzionale, che possa

essere utilizzata al mattino per le scuole, al pomeriggio e alla sera per le attività sportive,
oppure per altri tipi di eventi. Sarà una palestra a norma CONI. E qui viene messo un
importo importante di 1.900.000,00 Euro. Siamo in attesa anche, perché su alcune di
queste opere abbiamo chiesto anche la possibilità di avere dei contributi da parte della
Regione o dello Stato e quindi siamo in attesa di capire se ci viene concesso qualcosa.
23.000,00 Euro un contributo sistemazione tratto RoggiaTrona località Ca' Moro, è stato
messo uno sgrigliatore da parte del Consorzio Bacino Brenta: questo per cercare di tenere
puliti quelli che sono i nostri canali, che per esempio ieri sera sono andati in sofferenza,
perché purtroppo essendo a sud di Bassano, tutta la Statale 53, praticamente scarica su
questi fossi, creando non pochi problemi. Poi ci sono 15.000,00 Euro per il restauro,
questo finanziato anche con contributo da parte della Regione Veneto, dei busti della
chiesetta di Cà Nave.
PRESIDENTE
Grazie. Apriamo la discussione. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Sabatino.
CONSIGLIERE SABATINO
Sindaco, glielo chiedo subito prima dell'intervento. Se potesse, durante il mio intervento,
fare un rapido conteggio, di quant'è il reinvestimento sulla sicurezza stradale, derivante dai
proventi degli incassi, insomma dalle sanzioni, perché sui social si sprecano personaggi,
che sono manovrati da qualcuno che conosciamo bene, magari sono anche dei fake tante
volte, che sembra che non sappiamo quali sono le regole, che noi rispettiamo, quindi se
magari fa un rapido conteggio, perché è un dato importante, che serve proprio in risposta
a qualcuno che ieri, ha visto un sottopasso allagato e si è subito allarmato che noi non
reinvestiamo i proventi delle multe. Mentre lei ha spiegato benissimo che ieri è stato un
caso isolato, perché i sottopassi, è vero che hanno dei problemi, ma quel problema, è
stato un caso determinato, oltre che dalla bomba d'acqua che è caduta. Io ho attraversato
tutta la Provincia di Padova e di Venezia ieri in quelle ore, ed era allagata tutta la Provincia
di Padova e tutta la Provincia di Venezia. Insomma, chi fa polemiche e le alimenta, deve
essere spento anche con dei dati oggettivi che è meglio che diciamo in Consiglio
Comunale.
L'ho sentita, io mi ero preparato le stesse vie che lei ha detto, che vengono ad essere
risolte con l'intervento sul parcheggio scambiatore: mi veniva da ridere, perché abbiamo
avuto la stessa idea di futuro di questo paese, ma ce l'abbiamo da quando abbiamo
presentato un Programma. Si è dimenticato solo via Jappelli, c'è gente in via Jappelli, che
non riesce ad uscire di casa, tra l'una e le due: proprio non riesce a tornare a casa o ad
uscire di casa. Perché ha un'invasione di studenti. Il parcheggio scambiatore, quindi la
rotonda, serve per la viabilità comunale di secondo livello, quella che noi dobbiamo
implementare per togliere il traffico dalle rive, come diceva giustamente il Sindaco. Non
serve per un supermercato, che comunque è un trasferimento, ripeto, di supermercato che
crea anche quello problemi di viabilità, perché è a ridosso di un sottopassaggio, con
un'uscita invadente che veramente non lo so,. noi risolviamo un problema e veniamo
accusati di crearne uno nuovo e invece lo risolviamo in realtà. E poi si è dimenticato, ma
non per farle la puntualizzazione, di quella marea di studenti, quei duemila studenti, che
sono costretti a stare in mezzo alla strada in borgo Vicenza e in riva IV Novembre, sotto
una pensilina e magari durante l'inverno quando nevica o piove, esser anche al ghiaccio
per ore. Un parcheggio scambiatore a Cittadella ormai, con tremila e trecento studenti
che, gravano su una stessa area, credo che sia il minimo che possiamo prevedere come
futuro per i nostri figli. Quindi, ringrazio sentitamente la Giunta per aver immediatamente,
in applicazione di avanzo, rimpinguato il capitolo che la Provincia ci ha voluto dedicare sul
libro delle marchette fatto sei mesi fa, e speriamo che dalla Provincia possa arrivare
qualcos'altro, che magari possiamo anche aumentare.

Ricordo anche che, la soluzione del futuro degli studenti di Cittadella, che non sono solo di
Cittadella, passa anche attraverso il collegamento pedonale che, andremo a fare verso la
Stazione. Io spero che quel sogno, che si stava avverando e che si sta avverando,
continui ad essere cavalcato e spero che i privati si mettano finalmente a lavorare sull'ex...
quindi, ringrazio la Giunta per questo intervento, oltre per tutti gli altri, ma insomma li ha
spiegati bene il Sindaco, ma il parcheggio scambiatore a Cittadella, è una delle cose più
importanti da fare.
PRESIDENTE
Grazie. Ci sono altri interventi? Andiamo alle dichiarazioni di voto. Interventi? Prego,
Consigliere Bonetto.
CONSIGLIERE BONETTO
E' riferita ai parcometri. Chiedo: è possibile prevedere anche quelli numerati, con la
possibilità di pagare via telefono, come succede nelle città? Perché questo non dà più alibi
a nessuno poi, se per caso si trova col biglietto scaduto, perché ti arriva il messaggio:
"Guarda che sta scadendo, vuoi rinnovare o no?" e quindi io l'ho trovata una cosa molto
comoda nella città di Padova, quindi penso che possa ripetersi anche qui a Cittadella.
SINDACO
Sì, l'idea è quella. L'idea è quella di rendere il parcometro usufruibile in tutti i modi, anche
a distanza. Quindi, probabilmente li numereremo. Avremo un progetto un po' più
importante, ma è un po' più complicato da fare e quindi ci prenderemo del tempo per farlo.
Con i commercianti, stavamo anche valutando tutta una serie di iniziative per incentivare il
commercio a Cittadella. Beh adesso c'è anche il nuovo Assessore al Commercio, che
potrà seguire in maniera più approfondita il settore. Ora che gran parte delle persone
pagano il parcometro - cosa che invece prima avevamo un'evasione, che era circa attorno
al 60%, con punte anche al 70-80% in alcuni momenti della giornata - potremo anche
valutare un'eventuale gratuità, sempre se la normativa ce lo permette, magari per un
primo periodo di sosta, questo magari per incentivare la sosta breve per chi va a prendersi
il pane, per chi deve andare in farmacia, per chi fa piccole commissioni. Se avete notato,
chi passa per il centro in questi giorni, ora si trova parcheggio, mentre qualche mese fa,
trovare parcheggio in centro era diventata un'impresa, perché c'era chi parcheggiava e
lasciava la macchina là dalla mattina fino alla sera, perché comunque i Vigili facevano
fatica a passare quotidianamente, anzi ogni ora a verificare. Altre iniziative collegate al
commercio, se ricordate nel bilancio, ve l'ho già detto, abbiamo un contributo di 50.000,00
Euro, che adesso andremo a fare la documentazione necessaria, per dare dei contributi a
fondo perduto, a quei commercianti di Cittadella, non solo del centro storico, che vanno a
investire sul proprio negozio. E poi adesso c'è il bando che scade il 15 luglio, dei Distretti
del Commercio, anche quello, il bando scorso ha portato un po' di soldini al Comune di
Cittadella e ai commercianti, quindi l'obiettivo è quello. Farò i parcometri: sì, prenderemo
dei parcometri tipo quelli che ci sono a Padova insomma, gli ultimi modelli che permettono
il pagamento con tutti i sistemi, anche quello a distanza.
Glielo farò avere.
PRESIDENTE
Grazie. Ci sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto, prego Consigliere
Bonetto.
CONSIGLIERE BONETTO
Ovviamente, è una variazione come ha detto il Sindaco, molto importante, che vede
coinvolti migliaia, o meglio, milioni di Euro e quindi sicuramente anche l'importanza del

voto ha la sua parte. Tuttavia, considerate le innumerevoli opere che vengono finanziate e
mi permetto anche di dire, in particolare la palestra di Pozzetto e il parcheggio
scambiatore, che mi hanno visto coinvolto nella relativa progettazione ormai tempo fa, non
sono trascurabili anche molti altri interventi che vengono presi in considerazione adesso
con questa variazione di bilancio, li ha già citati tutti il Sindaco, quindi non sto qui a
ripeterli. Aggiungo solo una piccola postilla sul parcheggio scambiatore, riferito alla
rotonda. E' facile esprimere giudizi attraverso i social, ma anche quando ci trova al bar,
piuttosto che in piazza o lungo le strade, gratuitamente senza magari conoscerne la
provenienza delle scelte no? Però basti pensare che, quella rotonda, quando fu
progettata, era stata progettata per risolvere anche il problema di via Cà Nave: cosa che
non è stata possibile, proprio perché la Provincia e in particolar modo Veneto Strade, non
acconsentì in quanto in discesa da un cavalcavia, non garantiva una sicurezza stradale e
quindi ci hanno chiesto di spostarlo più a nord. Detto ciò comunque, se ci pensiamo bene,
già con questa rotonda, chi prima doveva farsi tutta la bretella sud per poter attraversare
questa Statale, oggi semplicemente immettendosi in Statale e percorrendo duecento, più
duecento metri di ritorno, si trova orientato verso Padova, senza inquinare ulteriormente.
Ecco, questo era per sottolineare un argomento che sicuramente tocca la sensibilità di tutti
coloro che amano l'ambiente, che amano respirare sano. Però ci sono scelte che vanno
valutate e vi posso garantire che in quella fase di progettazione, sono stati fatti molti, ma
molti accurati studi, da tecnici abilitati e qualificati in questi ambiti. Volevo precisarlo, non
per ovviamente incensare il Sindaco, però per conoscenza diretta dei fatti e quindi
voteremo favorevole a questa variazione di bilancio.
PRESIDENTE
Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata di mano, l'argomento in
oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente:
Presenti:
Votanti:

15
12

Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 3

(Assenti: Lago Chiara, Pasinato Riccardo)

(Zambon Adamo, Griggio Ugo, Simionato Giovanni)
DELIBERA

1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti:
Votanti:

15
12

Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 3

(Assenti: Lago Chiara, Pasinato Riccardo)

(Zambon Adamo, Griggio Ugo, Simionato Giovanni)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Stefano Bernardi

IL SEGRETARIO GENERALE
Daniela Giacomin

