COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 23 del 10/06/2020
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: MOZIONE: MOZIONE DI CONDANNA DEL GOVERNO NAZIONALE PER
IL MANCATO INSERIMENTO DEL VENETO NELL'ART 112 DEL COSIDETTO
"DECRETO RILANCIO".
L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di giugno 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

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZANARELLA PAOLA
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di
PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angioletta Caliulo.
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: Pavan Luca, Bernardi Stefano, Bonetto
Gilberto.

Deliberazione n. 23 del 10/06/2020
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: MOZIONE: MOZIONE DI CONDANNA DEL GOVERNO NAZIONALE PER IL
MANCATO INSERIMENTO DEL VENETO NELL'ART 112 DEL COSIDETTO "DECRETO
RILANCIO".
Il testo della Mozione: allegato SUB A)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

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;
UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:
Si da atto che il Sindaco e il Consigliere Sabatino escono alle ore 00:00 e rientrano alle
ore 00:02.
Si da altresì atto che il Consigliere Chiara Lago esce alle ore 00:10.
PRESIDENTE
Procediamo con l'ordine del giorno: “Mozione: Condanna del Governo nazionale per il
mancato inserimento del Veneto nell'articolo 112 del cosiddetto “Decreto Rilancio”.
Lascio la parola al Consigliere Pavan.
CONSIGLIERE PAVAN
Grazie, Presidente.
Sarò molto breve perché non ci sono tante parole per spiegare quello che è successo.
Premesso che, con DPCM dell'8 marzo 2020, le Province di Padova, Treviso e Venezia sono
state dichiarate zone rosse a causa del diffondersi del virus Covid-19;
constatato che, all'articolo 112 del “Decreto Rilancio” il Governo istituisce un fondo di 200
milioni di euro per i territori delle Province maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria
Covid-19, escludendo però le Province di Padova, Treviso e Venezia. Questo stanziamento è
riservato solo alle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza e ai Comuni
dichiarati zona rossa entro il 3 maggio per almeno 30 giorni. Nella nostra Regione non
arriverebbe un euro.
Acclarato che, è giusto favorire le popolazioni oggettivamente più colpite dalla pandemia e
ritenuto che il Veneto, come le altre zone maggiormente colpite, ha bisogno di aiuti a sostegno
di tutte le realtà che ad oggi sono in sofferenza;
Considerato che, il Governatore Luca Zaia ha condannato pubblicamente a mezzo stampa le

decisioni del Governo, i Consiglieri di maggioranza chiedono al Sindaco e alla Giunta un atto
di condanna verso il Governo nazionale affinché venga posto rimedio a questa ingiustizia che
lascia solo il nostro Veneto”.
Vorrei riportare alcuni dati rispetto alla perdita che il Veneto ha portato nel primo trimestre a
livelli economici. Il Veneto ha perso 2 miliardi di euro di PIL solo nel primo trimestre,
considerando che il lockdown è partito nella seconda metà di marzo, quindi questo è il risultato
di circa 20 giorni di perdita di lavoro. La nostra Provincia è una delle più colpite, perdendo un
fatturato di 376 milioni di euro.
Il Veneto era… nella bozza che circolava tra le Regioni, ANCI e il Governo, il Veneto era stato
inserito in questo fondo, poi, magicamente, con un colpo di spugna nel “Decreto Rilancio”,
all'articolo 112 il Veneto è scomparso. Quindi, come sempre, il Veneto e a cascata la Provincia
di Padova e anche quindi per me Cittadella è dimenticata da questo Governo, dove si sente
sempre parlare attraverso proclami e annunci, ma nella pratica di aiuti ne arrivano gran pochi.
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere.
Ci sono interventi?
Prego, Consigliere Simionato.
CONSIGLIERE SIMIONATO
Grazie, Presidente.
Allora, in realtà qualcosina in più da dire c'è. Con l'articolo 112 del “Decreto Rilancio”, il
Governo ha messo a disposizione un fondo di 200 milioni di euro che ha dovuto destinare
secondo un criterio che è stato, appunto, quello di dare priorità a quelle zone oggettivamente
più colpite dalla pandemia in vari termini, purtroppo di vite umane, purtroppo economici,
purtroppo sociali.
È chiaro che quando si hanno a disposizione delle risorse che sono limitate, perché 200
milioni di euro non sono tanti soldi, spalmare questa cifra, su delle realtà provinciali e
comunali, più ampia sarebbe stato spalmare questi soldi e veder arrivare da parte delle
Province un quantitativo di denaro insufficiente ad affrontare una ripartenza.
Quindi, l'inserimento di solo alcune Province all'articolo 112 non è stata sicuramente la volontà
di lasciare in disparte, ignorare o offendere il Veneto e le Province venete, assolutamente,
anche perché nei prossimi decreti verranno sicuramente stanziati altri fondi, si parla di circa 3
miliardi di euro per i Comuni, Comuni che comunque, nel frattempo, non sono stati lasciati soli,
nemmeno il Comune di Cittadella. Sono stati stanziati un totale di 900 milioni di euro per i
Comuni italiani, al Comune di Cittadella sono già stati erogati 300.000 euro, che non sono
tanti, sono pochi, però sono solamente il 30% dello stanziamento perché a luglio arriverà il
70% rimanente, quindi per un totale di 1 milione di euro e non saranno sicuramente gli ultimi
soldi destinati alle realtà venete.
PRESIDENTE
Prego, Consigliere Pavan.
CONSIGLIERE PAVAN
Mi dispiace sentire come il Capogruppo del PD difenda questo articolo. Io vorrei ricordare che
noi siamo stati eletti dai Cittadellesi per fare gli interessi dei Cittadellesi e questo articolo, a
mio parere, va contro gli interessi del Veneto, di Padova e di Cittadella e, quindi, era dovere
denunciare questo atto e questo articolo perché dobbiamo difendere il nostro territorio e
dobbiamo difenderlo con tutti i mezzi possibili. Se non era presente, adesso non ricordo se era
presente in Commissione, il dirigente ha spiegato molto bene quei 300.000 euro che il
Governo ha dato, che poi anche lunedì con una circolare del Governo - grazie comunque ai

contatti che si hanno a Roma con l'onorevole Alberto Stefani, mi ha fatto notare che il Governo
comunque ha chiesto la liquidazione della parte di IMU che spetta allo Stato. Quindi quei
300.000 euro con una mano dà e con l'altra li toglie.
Ritornando a quei 300.000 euro, il dirigente Sartore ha spiegato molto bene che quelli sì sono
il 30% però non è ancora specificato come arriverà il 70% e non ci sono ancora le regole per
calcolare quel 70%. Quindi, alla mia domanda che penso sia anche a verbale: quel 30% si può
trasformare anche in un 100%? Il dirigente Sartore ha detto “Potrebbe anche essere”. Quindi
non è certo che arriva circa 1 milione di euro nei prossimi mesi. Sono arrivati 300.000 euro
sicuri, poi spero che arrivino sul serio questi altri 700.000 euro.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere.
Prego, Consigliere Sabatino.
CONSIGLIERE SABATINO
Allora, è a dir poco vergognoso l'atteggiamento del Governo su questo tema e sono contento
e compiaciuto che il Capogruppo del Partito Democratico non abbia guardato una sola diretta
del Presidente del Consiglio dei Ministri del quale il Partito Democratico è azionista
praticamente di maggioranza -, perché non si è reso conto che tutto quello che ha detto il
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle sue conferenze stampa a reti unificate, non si
è tradotto in nemmeno una riga di quello che poi è stato scritto, sia nei DPCM firmati da lui e
dal Ministro della Salute Speranza, che il 27 febbraio 2020 diceva a Porta a Porta, in una delle
trasmissioni televisive più viste in Italia, che non c'era nessuna emergenza sanitaria perché
questa era solo un'influenza – okay - è Ministro del vostro Governo che diceva questo!
Quando il Sindaco, per tornare ad un problema precedente, insieme alla Presidente del
C.d.A. della Casa di Riposo, tre giorni prima aveva chiuso l'accesso alla Casa di Riposo
proprio per prevenire questo problema e ci ritroviamo con due avvocati che non sanno
neanche di essere al mondo, che vengono a fare speculazione sui morti; tre giorni prima che il
Ministro Speranza dicesse in una delle trasmissioni più importanti italiane che questa era solo
un'influenza - e guardate che cos'è successo dopo, okay – e lei ci viene a dire che ha dato
200 milioni alle province più colpite, 900 milioni in tutta la nazione per i Comuni!
Ma parlava di 400 miliardi! Parlava di 400 miliardi il Presidente del Consiglio! Non ce lo siamo
mica inventato! Chi ha visto la diretta? Quella sera là io mi sono girato e ho detto “qua me riva
schei dapartutto”. 400 miliardi, una potenza di fuoco mai vista! C'era la gente con lo
champagne festeggiava, altro che Covid! Stemo casa n’altri sie mesi!
Mi spiace, però, che lei non legga i giornali. Oggi il Sindaco di Padova, Giordani, anche lui
sostenuto da una società per azioni di coalizzati civici e Partito Democratico, si lamenta
ancora perché ha detto che non bastano. Perché il Comune di Padova ha un buco di Bilancio
derivante da problematiche di Covid, dell’emergenza, di 23 milioni e lo Stato gliene sta
mandando 13,1. È di vostra area il Sindaco di Padova.
Mi spiace che lei non abbia letto il documento redatto dai sette Sindaci delle maggiori città del
Veneto dove, ancora in tempi non sospetti, dicevano che era un disastro per i Comuni in Italia.
Noi stasera abbiamo approvato un Bilancio, ma io non so neanche come ci siamo riusciti, altro
che 300.000 euro! Dove ce li mettiamo i 300.000 euro?! Se non avevamo i conti a posto....
Voglio vedere il Comune di Catania, che era già in rosso di 49 milioni, adesso se non verrà
aiutato e sistemato dopo questa emergenza! Voglio vedere il Comune di Roma, che si è
fregato negli ultimi dieci anni 880 milioni di euro per coprire i buchi di Bilancio! E noi qui a
Cittadella, che stiamo a speculare su “sposta na strada, asfalta un tochetto, cava questo meti
queo, compra manco matite par i uffici”, ohu! E quello viene in televisione a dire che ci dà 400
miliardi di euro e noi dobbiamo gioire per aver avuto 300.000 euro fino adesso?! E non
sappiamo ancora con l'approvazione di Bilancio che facciamo stasera quanti ce ne
arriveranno. E dopo abbiamo i Revisori dei Conti che ci dicono “eh ma, non possiamo

applicare l'avanzo”. “Perché?” “Perché non siete sicuri di avere i conti a posto”, “Ciò, ma se lo
Stato non ci dice quanto ci dà!”
Quindi è una vergogna quello che è successo, ma non per le Province di Padova, per le
Province di Vicenza, per la Provincia di Treviso, per il Comune di Vo’, per le zone rosse,
perché è il Presidente del Consiglio che in conferenza stampa ha detto “diamo un aiuto
particolare a quelle che il 9 marzo sono state dichiarate zone rosse”, quindi è lui che lo ha
dichiarato! Noi non abbiamo chiesto di aiutare solo Padova, Vicenza, Treviso, Codogno e Vo’.
Noi chiediamo che tutti i Comuni d'Italia vengano aiutati in maniera equa, giusta e che ci sia
veramente una copertura di quelli che sono i mancati introiti in generale. E, invece, noi
abbiamo migliaia di pagine di cavilli e briciole che siamo stati costretti, l'Assessore Beltrame…
con l'Assessore Beltrame ci siamo telefonati cinque volte, abbiamo ancora dieci famiglie che
non riusciamo a dargli i bonus dei 300 euro perché il budget dello Stato – anca là – “ci hanno
dato l'ira di Dio di soldi”, sì 2 euro a cittadino di media, in questa situazione?! Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere.
Altri interventi?
Prego, Consigliere Apicella.
CONSIGLIERE APICELLA
Ognuno ha la sua sensibilità e probabilmente ha sentito anche trasmissioni diverse, perché io
quello che avevo sentito è diverso parzialmente da tutto quello che ho sentito stasera.
La mia ricostruzione è questa, ditemi se sbaglio: era previsto l'erogazione di questo fondo a
favore di tutti i Comuni e così prevedeva il Decreto nella sua versione definitiva; salvo poi,
dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, una rettifica che ha obiettivamente destato grosso
scalpore. Quello che so io è che - però ditemi se sbaglio, perché magari gli esponenti del PD
potranno confermarmi su questo - verrà quasi sicuramente presentato un emendamento in
sede di conversione (questo è un decreto legge) un emendamento per riportare l'erogazione
del fondo a favore di tutti i Comuni ricadenti nelle ex zone rosse per 30 giorni. Questo mi
pare… si sono resi conto della sciocchezza che è stata fatta e mi pare che tutte le forze
politiche siano orientate in questo senso. È ovvio che è una previsione, finché non c'è
l’emendamento non c'è sicurezza, però questo sentivo anche dal Premier Conte che
avrebbero dovuto fare.
Si vedranno i 60 giorni della conversione, ora se verrà confermato, di sicuro - sono d'accordo nel senso che tutti i Comuni ricadenti in zona rossa ma non solo Veneto obiettivamente, anche
in altre zone d'Italia, tutti quelli che per 30 giorni sono diventati zona rossa hanno diritto ad
avere questo fondo, se non è sufficiente si allarga.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere.
Prego, Consigliere Sabatino.
CONSIGLIERE SABATINO
No no, Consigliere, lei ha sentito bene: il problema è che - ribadisco per l'ennesima volta dicono una cosa in conferenza stampa, dicono una cosa a Bruno Vespa, ma poi scrivono
l'esatto contrario. Questo è il problema! Non deve esistere. Tu scrivi, pubblichi in Gazzetta
Ufficiale, poi ti chiamano in conferenza stampa e spieghi quello che hai scritto. No, faccio la
conferenza stampa… sul Decreto Rilancio, ma sa che il “Decreto Rilancio” è stata fatta una
conferenza stampa il 27 di aprile, è stato pubblicato il 6 di giugno?! Ma si è reso conto che ci
sono volute due settimane di marchette fra PD e Movimento 5 Stelle e poi, alla fine, quello che
è stato detto in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio, dal Ministro Gualtieri, dal
Ministro Speranza e da tutti i Ministri presenti – che erano quattro quella sera, perché si erano

presentati tutta in pompa magna - se va a leggere, se va a fare la trascrizione di quello che è
stato detto e confrontarlo con il “Decreto Rilancio” quello scritto e pubblicato non c'è una sola
cosa che corrisponde, neanche una, nemmeno una!
C'è gente che si è comprata la bicicletta in quei quindici giorni là perché sapeva… credeva che
gli dessero il bonus, dopo si è scoperto che è solo per i Comuni sopra i 50.000 abitanti. Ma ha
capito il problema che abbiamo vissuto in questo periodo? Con scadenze che erano il 3… il 23
di marzo e il 22 di marzo alle 23:59 ancora non avevamo un atto scritto pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale! Ma io credo che neanche in Congo succeda una cosa del genere! Non
siamo più uno Stato… abbiamo dimostrato di non essere una Nazione. Addirittura mi veniva a
dire in conferenza stampa che gli altri Paesi volevano copiare il suo DPCM… che non aveva
ancora scritto e presentato! Cioè una presa in giro.
E noi adesso è vero… perché lei ha toccato… mi ero dimenticato prima… il giorno dopo che il
Consigliere Pavan ha proposto alla maggioranza “facciamo una mozione di questo tipo”, c'era
un articolo sul giornale dove si scriveva, il titolo era “Conte: ci siamo sbagliati, anche le zone
del Veneto in zona rossa devono avere quel contributo”. Questo era il titolo dell'articolo sul
giornale.
Allora io ho detto “Aspetta un attimo, verifichiamo prima di fare…”. Il Sindaco, che è molto
lungimirante, ga dito “intanto presentemo a mosion, dopo se i cambia a mosion a ritiremo”.
Siamo arrivati oggi… quando l’ha presentato la mozione, che giorno?
(Segue intervento fuori microfono)
22 maggio, oggi è 10 giugno! Ogni giorno dicono che cambiano la normativa, ma in 18
giorni non ha presentato nessun emendamento, nessuno! Grazie.

ESAURITI gli interventi, 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

Simionato – Griggio - Zanarella
DELIBERA

1. di approvare e far propria la mozione allegata sub A al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Riccardo Pasinato

IL SEGRETARIO GENERALE
Angioletta Caliulo

