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     CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
                               PROVINCIA DI TREVISO 
                                                                                                           

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 86 DEL 09/10/2015 

 

 

OGGETTO: LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI 
DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO. 
 

 

L’anno 2015  addì 9 del mese di  Ottobre, alle ore 20.45 in Castelfranco Veneto, nel Palazzo 

Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato nelle forme di legge dal 

Presidente del Consiglio Comunale Sig. PASQUALOTTO Stefano con avviso in data 

30/09/2015 prot. n. 39166, in Seduta Straordinaria pubblica di Prima Convocazione. 

 

Sono presenti il Sig. Sindaco e Sigg. Consiglieri Comunali: 

Pr./As.  Pr./As.  

P MARCON Stefano- Sindaco   

P PASQUALOTTO Stefano P GUIDOLIN Stefania 

P DIDONE' Michael P BASSO Fiorenzo 

P PAVIN Mary P BERGAMIN Claudio 

P AZZOLIN Maria Grazia P SARTORETTO Sebastiano 

P ANTONELLO Beppino P ZORZI Giovanni 

P BARACIOLLI Fabrizio P BELTRAME Andrea 

P PERON Elisabetta P FALESCHINI Sandro 

P FRACCARO Chiara P BELTRAMELLO Claudio 

P BRUGNERA Giancarlo P STRADIOTTO Stefano 

P SOLIGO Moira P MILANI Tiziana 

P ZANELLATO Matteo P BAMBACE Andrea 

P MARCON Edda P FISCON Gianni 

 
 

Gli Assessori sono: 

Pr./As.  Pr./As.  

P GIOVINE Gianfranco   

P FILIPPETTO Roberto P GALANTE Marica 

P DIDONE' Gianluca P LIZZA     Mariagrazia 

P PIVA    Sandra P PIVOTTI     Franco 

 
Partecipa il  Segretario Generale del Comune  BATTAGLIA dott. Agostino. 

Riconosciuta la legalità dell’adunanza assume la Presidenza il Sig. PASQUALOTTO 
Stefano il quale invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto all’ordine del giorno 
sopra indicato. 
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N. 86 del 09/10/2015 
 
 
OGGETTO: LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI 

DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO. 
 
 
PRESIDENTE   

Come concordato in Conferenza dei Capigruppo dopo l’illustrazione da parte del Sindaco 
apriremo una discussione e l’argomento non ha votazione, quindi sarà solo una discussione.   
Signor Sindaco a Lei la parola.  
  
SINDACO   

Grazie Presidente.   
Farò una sintesi delle Linee Programmatiche di questa Amministrazione in quanto il 
programma è già depositato in sede di campagna elettorale ed è già agli atti anche la 
Relazione di inizio mandato dove si possono trovare puntualmente, oppure sviscerare 
determinati ambiti che andrò a toccare in questa relazione che andrò a leggere.   
Nel 2010 l’Amministrazione che mi ha preceduto ha iniziato ad amministrare questa città con 
il Patto di Stabilità sforato e le penalità che ne conseguono, in 5 anni abbiamo raggiunto un 
sostanziale equilibrio delle finanze comunali, usufruendo in qualità di Comune virtuoso di 
alcuni allentamenti del Patto di Stabilità e riuscendo quindi a pagare i debiti contratti dal 
Comune nei confronti delle imprese fornitrici. Questo equilibrio ci permette di concretizzare 
una proposta amministrativa realistica per i prossimi 5 anni, in grado di garantire interventi 
sul piano del sociale, culturale e dell’ambiente che ancora oggi necessitano di migliorie e di 
risposte. Gli obiettivi di mandato sono orientati al miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini e a offrire prospettive alle nuove generazioni, lavorando per migliorare e innovare i 
servizi, riqualificare il centro cittadino, i centri delle frazioni e dei quartieri, promuovendo 
iniziative culturali e creando le condizioni favorevoli a un nuovo sviluppo economico e 
sociale.   
Al contempo saranno garantite la sostenibilità economica fondamentale per poter sviluppare 
e valorizzare la città, la sostenibilità sociale e ambientale. Per raggiungere a pieno tali 
obiettivi è necessario che riparta l’intero Paese e che vengano garantiti ai territori virtuosi 
come il nostro, forme di autonomia locale, se infatti la tendenza rimane quella che ha visto 
penalizzare i Comuni negli ultimi 5 anni colpendoli con tagli pari a 15 miliardi di euro, allora 
molte delle azioni sarebbero inattuabili, certi di interpretare il pensiero e le aspettative di 
molti cittadini per la realizzazione di una città vivibile, ci proponiamo di lavorare su temi 
sentiti quali il federalismo e la sicurezza in ogni sua declinazione accompagnati da una serie 
di proposte per il governo complessivo della città che tengano conto di esigenze 
fondamentali quali la tutela del lavoro, dei nostri risparmi, dell’ambiente che ci circonda, della 
sicurezza delle nostre famiglie e degli equilibri sociali in divenire. 
Tutto ciò senza dimenticare l’innovazione. Innovare implica la ricerca e la realizzazione di 
progetti e azioni che producono un effettivo incremento dei servizi e il miglioramento di quelli 
esistenti, anche in un contesto socioeconomico difficile e estremamente mutevole. 
L’Amministrazione intende perseguire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, 
facilitandone l’accesso ai diritti, a aprirne un’attività, costruirsi una casa, a vedere risolti i 
piccoli e i grandi problemi quotidiani e garantire una maggiore sicurezza, intesa anche come 
soddisfacimento dei servizi e delle esigenze sociali in generale. L’idea che ci anima è quella 
di una città solidale in cui nessuno si senta abbandonato a sé stesso, per questo nel 
contempo anche i cittadini residenti e a quelli ospitanti, saranno richiesti i comportamenti 
ispirati all’essenziale rispetto del rapporto diritti – doveri e delle regole di convivenza sociale 
per noi irrinunciabili. Riteniamo fondamentale per il raggiungimento dei traguardi prefissati, 
continuare a governare la città con il metodo basato sulla concertazione e la condivisione dei 
vari progetti con tutte le forze politiche rappresentate, continueremo come negli anni 
trascorsi a interagire in tutte le sedi istituzionali con le varie categorie sociali e economiche 
allo scopo di realizzare intese programmatiche e condivise, possibilmente su tutti i temi che 
interessano l’azione amministrativa del Comune, riteniamo infatti che sia fondamentale 
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superare la logica della programmazione deviata dalle esigenze soggettive, esigenze queste 
che da sempre cercano di trovare spazi nelle azioni di governo delle pubbliche 
amministrazioni.   
Cercheremo un continuo confronto con la Regione del Veneto come peraltro dimostrato con 
risultati importanti già ottenuti nei 5 anni di Amministrazione passata, tra i quali ricordiamo il 
restauro di parco e Villa Bolasco, sapendo che è stata una forte sinergia tra 
Amministrazione, Università ed Ente Regione, fare sì che a Castelfranco arrivino quei fondi 
che a tutti sono noti. La realizzazione di casse di espansione idraulica e fitodepurazione nei 
Comuni di Loria, Castello di Godego e Via Forca a Castelfranco e con già una programmata 
Salvatronda interventi anche sovracomunali che hanno ripercussioni positive per la messa in 
sicurezza idraulica dell’intero territorio cittadino. La nuova rotatoria in circonvallazione 
all’incrocio della Statale 53 con Via San Pio X frutto di un accordo già in essere con Veneto 
Strade e Provincia di Treviso e è stata programmata altresì una rotonda in Via Montebelluna 
di Selvarosa all’incrocio con la 53.   
Altri interventi strategici quali i finanziamenti per l’ospedale cittadino e la ristrutturazione e la 
realizzazione di nuove scuole sono stati concordati sia in Regione che in Provincia grazie al 
comune sentire con i rappresentanti di questa istituzione, ancorché sappiamo che la 
Provincia in questo momento sia in una fase di stallo, ma le competenze vi rimarranno e 
quindi il rapporto continuerà. A livello locale è sempre più necessario realizzare un sistema 
territoriale che ne definisca l’identità e le direttrici di sviluppo coordinando le scelte con le 
singole Amministrazioni, migliorando la capacità di attrarre investimenti e di intercettare 
finanziamenti come sistema territoriale, sotto questo profilo l’Amministrazione Comunale ha 
coinvolto e intende continuare a farlo, i Comuni aderenti al CTM, all’IPA della Castellana e 
dell’asolano per creare una struttura di piano strategico di area vasta che promuova un’idea 
condivisa di sviluppo socio- economico, buona prova dei risultati ottenuti è l’apertura del 
sentiero degli Ezzelini percorso storico – ambientale che abbiamo trattato poco fa.   
La concertazione e il dialogo costante con la cittadinanza e con tutti i rappresentanti dei 
cittadini di Castelfranco, permetteranno proposte e azioni positive per tutta la comunità della 
città, in questa ottica continuerà una costante ricerca di un equilibrato utilizzo sociale negli 
spazi della nostra città, e delle condizioni più utili a favorire le attività che costituiscono il 
tessuto socio- economico assicurando la sicurezza e la vivibilità per chi risiede in città, per 
questo l’impegno dell’Amministrazione sarà quello di determinare regole semplici e 
condivise, semplificando gli adempimenti burocratici. Con questi presupposti i cittadini 
sentiranno il Comune più vicino alle loro necessità e aumenterà il loro interesse e la loro 
partecipazione alla vita e all’attività amministrativa, per fare ciò è necessario fare un salto di 
qualità nell’utilizzo di moderne tecnologie che richiedono nell’immediato investimenti ma che 
danno un enorme valore aggiunto ai servizi resi e un ristoro dell’investimento in un breve 
termine. L’attività amministrativa sarà improntata alla trasparenza che dovrà rappresentare il 
principio guida per tutta la macchina comunale, un comportamento che permetterà di 
coinvolgere cittadini nelle scelte più importanti per il Comune nelle modalità previste dalla 
normativa.   
Funzionale e indispensabile per la realizzazione dei traguardi indicati è il supporto di una 
struttura amministrativa trasparente, competente e efficace, la Città necessita infatti di una 
nuova organizzazione amministrativa nelle sue varie componenti funzionali, per il 
raggiungimento degli obiettivi la macchina comunale dovrà essere riorganizzata superando 
alcune gerarchizzazione esistenti e un forma mentis improntato a un rapporto a volte non 
equilibrato con il cittadino, l’organizzazione del lavoro dei dipendenti comunali dovrà essere il 
volano dell’attività amministrativa. L’azione amministrativa sarà nel rispetto delle norme, 
volta alla sostituzione di alcune figure anche apicali con l’implementazione di figure 
professionali attualmente mancanti a causa di scelte che, effettuate nel passato, 
trasferimenti o pensionamenti. Un migliore e costante controllo di gestione consentirà di 
misurare in termini qualitativi e quantitativi i risultati raggiunti e di verificare il contenimento 
dei costi e l’eliminazione degli sprechi, sui quali molto è già stato fatto. Inoltre in tutti i settori 
dovranno essere sviluppati i possibili progetti in partenariato anche con associazioni e privati 
per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sociale, economico e culturale.   
Questa Amministrazione anche se in continuità con la precedente si è rinnovata, nuovo è il 
Sindaco, nuova per 5/7 la Giunta Comunale, nuova buona parte del Consiglio Comunale, 
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nuova e importante è finalmente la componente femminile, 3 assessori, una nella passata 
Amministrazione e 8 consiglieri, 6 nella precedente. Davanti a noi si presentano anni ancora 
difficili dovuti tra gli altri al contesto economico, ai cambiamenti sociali e ai tentativi di 
riorganizzazione istituzionale per i quali non possiamo ancora intravedere un orizzonte 
chiaro. Come Amministrazione vogliamo usare ogni nostra energia perché nonostante la 
crisi e le grandi difficoltà si possa costruire una città ancora migliore di quella che viviamo. 
Se ci siamo candidati e abbiamo deciso di impegnarci è perché crediamo nel servizio 
pubblico e siamo certi che dedicare una parte della nostra vita al bene pubblico sia un 
dovere civile, ogni volta che avremo da discutere o votare un provvedimento lo faremo 
perché la nostra città sia sempre più viva e pulsante. Ai consiglieri di maggioranza e di 
opposizione e ai cittadini chiediamo di accompagnarci e di essere di sostegno, di 
suggerimento e di stimolo, di pungolo critico se è necessario, al fine di migliorare l’azione 
amministrativa e di realizzare il bene comune.   
Da parte mia non posso che assicurare l’impegno e la passione che mi hanno 
contraddistinto in questi anni per crescere e mantenere nella cittadinanza intera di 
Castelfranco Veneto l’orgoglio e la fierezza di essere parte attiva della nostra società civile 
per il progresso e il benessere che dobbiamo migliorare e estendere a tutta la gente del 
nostra terra per lo sforzo nel superare le avversità e le difficoltà nei tempi.   
Tutti donne e uomini, persone di buona volontà, associazioni, volontari, lavoratori delle 
Amministrazioni Comunali e di tutte le altre realtà produttive del Comune nelle frazioni e nel 
centro, sanno e devono sapere che al loro fianco e ribadisco al loro fianco hanno un umile 
servitore della cosa pubblica e un squadra di professionisti che sono e devono essere il 
punto di incontro di una gestione del territorio nelle cose e nelle persone che oggi come non 
mai, deve fare riferimento ai nostri valori di riferimento, alla coesione sociale delle nostre 
genti e alla tradizione di operosità, solidarietà e sacrificio che ci fanno riconoscere nel 
mondo.   
Vi confesso che affronto con malcelato ottimismo questa nuova sfida nella conduzione del 
comune per i prossimi 5 anni, ma non l’ottimismo di facciata di certi politici nazionali che 
devono continuamente sbandierare dati e statistiche per cercare il consenso nelle loro 
politiche e nelle loro azioni, voglio rappresentare e veicolare nel migliore modo possibile la 
positività che riscontro nelle persone con cui collaboro in comune, che incontro per la strada 
o al mercato e vi dirò, che normalmente cerco la positività anche in coloro che criticano 
l’Amministrazione o si lamentano  o addirittura protestano perché anche in loro c’è un istinto 
di partecipazione per il miglioramento delle cose che, se costruttivo e nei mezzi civili della 
democrazia e del rispetto, può contribuire a un confronto utile e proficuo .   
Non aggiungo altro, mi conoscete come uomo d’azione e sapete che le cose preferisco 
metterle in pratica che raccontarle in giro. Ho letto, me la sono dovuta scrivere per non stare 
lì a leggere tutto il programma elettorale depositato, credo che una sintesi aiuti nella 
discussione, ho toccato i punti che secondo me sono quelli fondamentali perché 
Castelfranco Veneto cresca nei prossimi 5 anni, ed il punto fondamentale, a mio avviso è 
quello dell’unione delle forze, cose abbiamo detto prima e come ci diciamo spesso, con il 
contributo di tutti Castelfranco Veneto crescerà e crescerà in meglio rispetto alla situazione 
di oggi, indipendentemente da come andranno le cose, di questo sono convinto e noto 
anche la volontà di tutti di andare verso questo tipo di direzione e la cosa mi fa piacere.   
Come ha accennato prima anche l’Ass. Pivotti per entrare nel merito puntuale delle azioni 
amministrative, diciamo che abbiamo la fortuna quest’anno ed è il primo anno che accade 
non a Castelfranco ma in tutti i Comuni, di avere quello strumento che è il Documento Unico 
di Programmazione sul quale verranno esplicitati sia un cronoprogramma con le azioni e con 
la copertura di bilancio che daranno la possibilità a tutti i consiglieri di contribuire, anzi, è uno 
strumento valido, a mio modo di vedere perché è un impegno preciso e puntuale sul quale 
tutti ci baseremo, dobbiamo presentarlo entro la fine del mese come d’obbligo normativo e 
quindi credo lì sia il momento in cui a fare una discussione più approfondita delle azioni 
concrete che andremo a intraprendere e vi ringrazio per avermi dedicato questi 10 minuti.   
  
PRESIDENTE  

Grazie Sindaco Cons. Bambace.   
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CONS. BAMBACE   

Grazie Presidente.   
Allora Sindaco Le faccio tutti i miei auguri, ci facciamo tutti gli auguri perché quanto da Lei 
sintetizzato in questa relazione riesca e riusciamo a portarlo a termine con successo, volevo 
solo mettere un puntino sulla “i” solo perché non gliel’ho sentito pronunciare, siccome è stato 
oggetto di campagna elettorale e in quell’occasione ho detto di abbandonare, che tutti 
avremmo dovuto abbandonare i colori politici, quindi adesso Le faccio questo intervento da 
insegnante, volevo solo ricordarLe che tra le varie priorità, credo che la priorità sulle priorità 
sia il conservatorio, il quale ovviamente sappiamo tutti che forse, c’è il rischio che perda la 
propria casa nel 2019, ma non stiamo a dormire sulle allodole, quindi mettiamoci di impegno 
fin da subito perché credo che quando si parla di scuola nel termine scuola come ho detto 
più volte in campagna elettorale, ci sono tutte le altre cose dal turismo, alla cultura, alla 
sicurezza e quant’altro il termine possa contenere.   
Quindi spero e mi auguro che comunque l’Assessorato di competenza abbia già magari 
avviato qualche suggerimento in proposito. Grazie.   
  
PRESIDENTE   

Grazie Cons. Bambace. Altri interventi? 
Cons. Beltramello.   
  
CONS. BELTRAMELLO   

Grazie Sindaco della presentazione, non possiamo che notare, visto che avevamo chiesto 
un supporto, un documento che non c’era obbligo di presentazione, Lei ci fa riferimento al 
suo programma elettorale che abbiamo riguardato con attenzione. Si è un po’ fermato alle 
premesse del Suo programma, ai principi guida che sono condivisibili, per carità penso che 
mancasse la pace nel mondo e poi c’era tutto dentro, è già stata fatta questa battuta che mi 
sento di riportare stasera, che dire? Se ci presenta dei principi chi è che dice che non vuole 
la concertazione con i cittadini e la risoluzione di tutti i problemi, sinceramente a questo 
punto mi sembra che questa sera Lei non voglia entrare nei dettagli, ci riserveremo di 
entrare nei dettagli, del DUP che dovrà sancire obiettivi concreti, misurabili e stabilire delle 
risorse, delle frasi tipo: “faremo degli investimenti tecnologici che risolveranno molti 
problemi”, bene anche comprare un personal computer, anche riparare un microfono rotto è 
un investimento tecnologico, però se non ci dice un po’ che idea ha, facciamo fatica a dire 
“sì, la aiutiamo” oppure “non siamo d’accordo” perché sui principi che ha enunciato, si fa 
fatica.   
Certamente sulle cose concrete che magari la nostra città aspetta da tempo che in 
campagna elettorale tutti quanti abbiamo affrontato, perché i cittadini ce le sottolineavano, il 
problema della viabilità, allora non si può risolvere con una rotonda che peraltro è una 
ripresa in mano del Put , i problemi delle nuove povertà e quindi facendo dell’evidenza che i 
servizi sociali non hanno più attraverso il lavoro 20 anni fa, non hanno più, non sono in grado 
di rispondere ai bisogni delle nuove povertà, che a Castelfranco con questa crisi sono 
drammaticamente esplose, lo sviluppo economico, Lei ha fatto nella Sua campagna 
elettorale, nel giro di numerose aziende, ci spieghi come vuole fare in modo che lo sviluppo 
economico accada, quindi sinceramente adesso non so se vuole fare qualche precisazione, 
ma su alcuni punti dirci proprio cosa concretamente vuole fare, ce lo saremmo aspettati.   
Anche visto che il leitmotiv nella passata Amministrazione e mi sembra che in alcuni contesti 
sia stato detto anche in questa che non ci sono soldi, magari una riflessione su come 
reperire nuovi finanziamenti, anche questo forse in una dichiarazione di mandato, sarebbe 
utile e opportuno, perché se poi le risposte saranno quelle del “non ci sono soldi, non ci sono 
soldi ” allora  mi permetto Sindaco perché Lei l’ha menzionata, una cosa che sta molto a 
cuore alle forze di centro-sinistra che è la coesione sociale, la coesione sociale è la base 
dello sviluppo sano di una comunità, allora anche oggi ci siamo sentiti in merito per altre 
cose abbiamo discusso della questione degli immigrati, al di là delle appartenenze politiche, 
credo che Lei probabilmente da quando si è insediato, non ha sempre lavorato per la 
coesione sociale, perché alle volte istigare comunque le persone a andare contro delle altre 
persone o comunque non prendere una posizione ferma perché questo avvenga, non fa 
parte di quello che riteniamo il favorire la coesione sociale e quindi su questo anche in 
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relazione al titolo sbagliato che abbiamo preso atto che è stato totalmente inventato, però le 
Sue dichiarazioni riguardo il fatto che alcune famiglie possano accogliere degli immigrati, 
potevano essere entusiastiche o quantomeno favorenti e non proprio fredde e distaccate, 
questo non aiuta la coesione sociale, i problemi di, prima è stato detto, la maleducazione, ci 
aggiungo un po’ l’egoismo che sta un po’ aumentando nella nostra società, Lei come 
Sindaco dovrebbe come primo impedire, fare di tutto perché questo avvenga. Mi permetto di 
sottolinearlo visto che abbiamo parlato di principi rispondo sui principi se fossimo entrati nel 
merito di obiettivi concreti e misurabili, avrei risposto e intervenuto su quello, però coesione 
sociale significa aiutare la società a ridurre la componente di aggressività e sentimenti 
negativi, adesso uso una parola forte di odio in qualsiasi sua forma e quantità verso invece 
l’aiuto reciproco, il rispetto, l’accoglienza anche del vicino di casa, non solo di chi viene da 
lontano.   
Quindi con queste riflessioni nel concreto aspetteremo il DUP e su quello saremo molto 
incalzanti Sindaco perché le promesse che ha fatto e che ha scritto, oggi non Le ha ripetute 
nel dettaglio ma sono molte e su quelle La chiameremo a rispondere ai cittadini e a sé 
stesso.   
  
PRESIDENTE   

Grazie Cons. Beltramello. Cons. Fiscon.   
  
CONS. FISCON  

Grazie  Forse per un investimento Sindaco perché non credo sia così importante, mi 
riserverò anche io un giudizio alla presentazione del DUP perché credo che quanto ho 
sentito oggi siano delle ottime intenzioni anche se magari anche io mi aspettavo di sentirmi 
dire qualcosa di più preciso su come pensava di sviluppare non so nello sport, la cultura, il 
sociale in modo più importante, la viabilità come accennava il Cons. Beltramello, lo sviluppo 
turistico di questa città tutti argomenti che abbiamo affrontato noi come Lei in campagna 
elettorale, ma che anche io mi aspettavo di sentire stasera, capisco che probabilmente il 
lavoro maggiore sarà fatto sul DUP che dovrà tra l’altro essere rappresentato entro fine 
mese e quindi lo vedremo nel giro di un paio di settimane, quindi per quanto mi riguarda mi 
riservo di sentire il DUP prima di fare un commento definitivo sulla Sua programmazione.   
  
PRESIDENTE   

Grazie Cons. Fiscon.   
Cons. Milani.   
  
CONS. MILANI    

La presentazione delle linee programmatiche in Consiglio è un atto dovuto che francamente 
non mi piace nel senso che in tutti questi miei anni di esperienza come Consigliere 
comunale, francamente è il classico libro dei sogni, diciamo che è l’ultima puntata della 
campagna elettorale che si sostanzia qui in questa sede istituzionale. Mi auguro che il DUP 
possa dare un cambio di rotta e possa impegnare alla realizzazione concreta del libro dei 
sogni o almeno a dare un ordine di priorità per quanto riguarda il libro dei sogni.   
Il Sindaco ha detto più volte che e l’ha ribadito anche adesso, che governare è difficile e si 
deve governare insieme, per cui colgo questa occasione per mettere assieme alcune idee 
che erano nel nostro, nel mio programma elettorale, in modo che magari ne possa fare 
tesoro nel Dup o possano essere qui condivise.   
Parto da alcune parole che Lei ha citato, come la sicurezza, tema che è stato molto dibattuto 
in campagna elettorale, quindi magari chiedo un impegno per quanto riguarda 
l’individuazione di una mappa della sicurezza, un potenziamento della videosorveglianza, la 
creazione di polizze assicurative per la copertura di furti nelle abitazioni e un’attenzione 
particolare anche a quello che è l’abusivismo commerciale.   
Altra parola particolare “sociale” credo che di fronte alle nuove emergenze si debba 
affrontare il sociale anche con strumenti nuovi, Lei ha parlato di diritti e di doveri, condivido 
perfettamente e è per questo che secondo me è importante lavorare su progetti di solidarietà 
civica, proprio per favorire l’erogazione di contributi economici in cambio di lavori di pubblica 
utilità. Ha parlato di sociale e mi sembra non abbia citato la famiglia e invece la famiglia per 
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me, come penso per tutti noi, Lei per primo, sia assolutamente importante, in campagna 
elettorale più forze politiche avevano parlato e avevano utilizzato come un esempio virtuoso 
il piano integrato di politiche familiari, per cui chiedo magari un’attenzione particolare da 
parte dell’Assessore al Sociale circa lo studio, il confronto di questo strumento che possa 
superare anche il tradizionale modo di aiuto prettamente economico che oggi si richiede ai 
servizi sociali.   
La Sua campagna elettorale è stata improntata molto sull’aiuto del lavoro, ha parlato prima 
di confronto con le associazioni di categoria, chiedo un’attenzione particolare proprio su 
questo punto so che c’è stato qui l’altro giorno un incontro con i commercianti, benissimo, 
dispiace che magari noi forze politiche di opposizione non ne siamo state informate perché 
comunque questo è un momento di condivisione importante, ma sono contenta del lavoro 
che si è iniziato a fare perché riprende quello che era anche nel programma elettorale della 
mia lista civica che spingeva molto se l’istituzione di un tavolo del commercio come luogo di 
incontro, delle idee, dei commercianti per calendarizzare eventi, manifestazioni e per dare 
impulso importante a questa voce di rilancio della nostra economia, già in sede di 
approvazione di bilancio, ho sottolineato come il commercio a Castelfranco abbia una 
perdita di -2,9% su una media regionale nello 0,9% e quindi come sia altrettanto importante 
per un rilancio dell’immagine della nostra città, anche un’azione rivolta a farsi carico del 
decoro e dell’immagine della nostra città durante i periodi dell’anno che hanno una 
particolare rilevanza e impatto per il commercio.   
Chiedo una particolare attenzione anche per quello che è il turismo e il marketing territoriale, 
Lei ha parlato di dialogo, volevo con quest’ultima battuta finale, chiedere a che punto è il 
dialogo anche con i Comuni vicini, se c’è da parte allora Comune di Castelfranco Veneto 
l’intenzione fattiva di entrare all’interno di Marca Occidentale oppure no, perché è importante 
certo confrontarsi con enti superiori come la Regione da dove sicuramente possono arrivare 
fondi, però credo sia importante fare rete anche a partire dai Comuni vicini, proprio perché 
anche problemi come il lavoro possono essere affrontati in maniera più efficiente e forte se 
c’è il coinvolgimento dei Comuni vicini.   
Il mio motto in campagna elettorale è stato quello che nella passata Amministrazione ahimè 
sentivo spesso dire “non si può fare, non si può fare” vediamo come si può fare insieme per 
cui da parte nostra c’è piena collaborazione perché comprendiamo la difficoltà di 
amministrare spero che alcuni punti che anche io ho citato in questo scambio di idee, di linee 
programmatiche possano essere colti.   
  
PRESIDENTE   

Grazie Cons. Milani, Cons. Zorzi.   
  
CONS. ZORZI   

Grazie Presidente.   
Sono d’accordo con il Sindaco, credo sia importante che l’opposizione si metta a 
disposizione le sue idee per il bene della città e per fare in modo che ci sia un rapporto 
collaborativo e produttivo.   
È altresì compito dell’opposizione anche quello di mettere in evidenza eventuali 
incongruenze che possono sorgere da parte della maggioranza.   
In questo caso Sindaco sono linee programmatiche molto generiche, però sono anche linee 
programmatiche che sono state presentate di fatto a 4 mesi dal suo insediamento, questo 
vuole dire che alcuni principi, e poi torno a parlare di incongruenze, si sono di fatto 
contraddette in questi primi 4 mesi, con degli atti ben precisi, non voglio fare l’elenco  però 
mi sta a cuore un tema che è quello del lavoro che era considerato una Sua priorità, una 
priorità della Sua coalizione e L’ha ripetuto più volte in campagna elettorale. Lei ha detto che 
il lavoro riporto appunto alcune Sue affermazioni avvenute in campagna elettorale perché ho 
eseguito da vicino la costruzione del programma della nostra coalizione, quindi ho avuto 
modo di valutare con attenzione i vostri cavalli di battaglia. Lei diceva: il lavoro, il rilancio del 
tessuto produttivo della città, deve avvenire attraverso due leve sostanzialmente, quella 
fiscale e quella urbanistica, quella fiscale doveva essere centrata sull’esenzione della Tasi e 
delle sue attività produttive, cosa che non più tardi di un mese dal Suo insediamento è stata 
di fatto negata, introducendola. La seconda leva era quella urbanistica, anche qui non più 
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tardi di un mese fa abbiamo approvato il piano delle alienazioni triennali 2015/2017 che va a 
contraddire sia pure non del tutto, comunque lasciamo buoni margini di sviluppo positivo, 
però nel Suo programma Lei dice che sosterrà, agevolerà i piccoli insediamenti commerciali 
per sostenere in particolar modo il commercio del centro storico che è in sofferenza e 
cercherà di contrastare gli insediamenti, le iniziative commerciali sproporzionate, nel piano di 
alienazione 2015/2017 abbiamo discusso e voi avete votato per la vendita nel 2017 dell’ex 
edificio Casa Caon e dell’area circostante, un edificio storico di rilievo che tra l’altro è stato 
oggetto negli anni scorsi di progetti elaborati da comitati, società civile, dal basso, progetti 
per iniziative di animazione sociale, culturale e civica dell’intero quartiere.   
Verrà messo in vendita nel 2017 con aree per destinazione d’uso per attrezzature 
commerciali in un’area che è già satura di grossi centri commerciali, quindi qui arriviamo al 
punto del commercio del centro storico che è in sofferenza, apprezzo l’iniziativa 
dell’Assessore Galante dei mercatini di Natale e apprezzo anche l’iniziativa di convocare i 
commercianti, ero presente è stata effettivamente un’iniziativa molto partecipata, però 
dobbiamo avere anche il coraggio di iniziare a pensare a modelli innovativi di gestione 
coordinata e unitaria con gli operatori del settore, non basta secondo me ragionare di soste 
di 15 minuti, la gratuità etc., dobbiamo iniziare a ragionare di un sistema condiviso di 
incentivi, disincentivi, per aggredire la speculazione immobiliare, da Borgo Treviso a Borgo 
Pieve, la stessa Piazza Giorgione siamo pieni di negozi vuoti, dobbiamo iniziare pensare 
anche a incentivi e disincentivi per consentire un avvio di attività commerciali più facili e 
soprattutto dobbiamo ragionare sul futuro di Piazza Giorgione e qui io chiedo a Lei che 
intenzione ha di Piazza Giorgione, qual è il progetto che abbiamo. Noi riteniamo e l’abbiamo 
anche messo nero su bianco nel nostro programma che è impensabile sprecare Piazza 
Giorgione come un semplice parcheggio, compatibilmente ovviamente alle esigenze dei 
commercianti, di chi opera, di chi fruisce di Piazza Giorgione, riteniamo che possa diventare 
un fattore di attrattività assoluta per Castelfranco, credo che se noi finalmente ritorniamo a 
pensare a Piazza Giorgione con la sua antica vocazione di luogo di incontro, di scambio e  di 
commercio avremo la ressa di commercianti che vorranno venire a aprire in una delle più 
belle piazze, potenzialmente d’Italia e quindi chiedo al Sindaco precisamente questo.   
Poi sul lavoro, è vero che il Comune non ha grandi competenze, però anche noi, visto che la 
Cons. Milani ha citato il suo programma, anche noi avevamo messo delle proposte concrete 
e siamo disponibili a condividerle da una possibilità il Comune di giocare un ruolo di regia 
per favorire l’incontro tra domanda e offerta attraverso uno sportello telematico, informando 
quali sono le agevolazioni, i bandi, senz’altro sburocratizzando per quanto riguarda le attività 
produttive in modo da allinearci con il resto della Castellana. Credo che effettivamente cose 
da fare ce ne sono, però è anche opportuno partire già con il piede giusto, senza contraddire 
subito quelli che sono i principi basilari. “Adesso costruiamo il futuro” era stato il vostro 
slogan, credo ci sia bisogno veramente di un intervento maggiore per dare speranza e 
effettivamente un maggiore coraggio in certe scelte che devono essere assolutamente 
strategiche e in quanto tali condivisione con l’opposizione.   
Chiudo con un’ultima domanda Sindaco: il 18 aprile è stato firmato, sottoscritto dai candidati 
Sindaco presso il patronato della Pieve il “Patto della sicurezza stradale” nel corso di un 
evento organizzato dall’Associazione Familiari Vittime della Strada, vorrei sapere Sindaco 
che intenzioni ha in termini di prosecuzione di quel Patto, di implementazione, si tratta giusto 
per chi non lo sapesse di un Patto che prevede l’impegno da parte di chi poi sarebbe 
diventato Sindaco a avviare un tavolo permanente e aperto per la mobilità sostenibile e per 
la tutela e la sicurezza degli utenti deboli, sicurezza stradale ovviamente.   
  
PRESIDENTE   

Grazie, Cons. Sartoretto.   
  
CONS. SARTORETTO   

Sì indubbiamente stasera sia nella presentazione del Sindaco, sia poi nel dibattito che ne è 
seguito in aula con i contributi dei vari consiglieri, sono emerse delle cose molto interessanti.   
Sostanzialmente non posso che dire che la presentazione fatta dal Sindaco che più che di 
programmi, parla di auspici è senz’altro condivisibile, dobbiamo però credo tenere presente 
che c’è una legislazione dello Stato ogni giorno più incalzante, che non consente più che i 
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Comuni facciano quello che con una definizione molto azzeccata la Cons. Milani diceva il 
libro dei sogni, libro dei sogni già da qualche anno, ma sempre più non è più possibile e nel 
momento in cui si costringono i Comuni a approvare il DUP (Documento unico di 
programmazione) diventa sempre più incalzante la necessità che il Comune, 
l’Amministrazione abbia le idee chiare di dove andare e che modello di sviluppo di città ha in 
mente. Deve avere in mente l’Amministrazione che vestito confezionare per questa 
Castelfranco perché il DUP sostanzialmente ci impone questo: impone una programmazione 
chiara con una valutazione costi – benefici e con il coniugare le entrate con i progetti.   
Quindi i libri dei sogni non possono esistere, allora partendo da questa premessa ci sono 
delle cose che vorrei tanto che venissero sottolineate, potevano essere sottolineate anche 
stasera, ma possono essere messe in evidenza anche nel DUP e cioè è necessario che 
Castelfranco riacquisti un suo ruolo di traino nella castellana e per acquistare un suo ruolo di 
traino nella castellana è indispensabile, è imprescindibile che Castelfranco esca da un suo 
dorato, direi io, irresponsabile isolamento e cominci a tessere un dialogo con i Comuni vicini.   
Dialogo che è fatto spesso non solo del parlarsi ma dell’intraprendere strade comuni perché 
guardate che se non ci poniamo questo obiettivo, a alcune mete non arriveremo mai, è 
impensabile che Castelfranco non svolga un ruolo di Comune trainante per le altre realtà 
locali del nostro territorio e credo che gli altri capiscano bene che c’è la necessità di svolgere 
un’azione coordinata con Castelfranco, tanti problemi, ne cito uno, tutta la questione relativa 
che è impantanata, è bloccata, non si sa cosa succederà della metropolitana di superficie, 
se non facciamo massa critica con il territorio a noi circostante per dire alla Regione che 
facciamo? Se voi salite in treno e andate a Venezia o a Padova, vedete che sono stati spesi 
milioni, decine di milioni di Euro per fare tutte le opere complementari. Opere complementari 
che nel 70% dei casi, credo di non esagerare, vedono soprattutto i parcheggi di quelle che 
dovevano essere le stazioni intermedie con le erbacce alte un metro, questi problemi non li 
risolviamo se non c’è  una sinergia dei Comuni della Castellana che si pongono determinati 
obiettivi e aprono un tavolo di trattativa con la Regione su questo tema.   
I problemi dell’ospedale di Castelfranco ce li sogniamo di risolvere se non ci mettiamo 
insieme ai Comuni della Castellana per affrontare determinati ragionamenti. Allora voglio 
essere anche breve perché credo che sostanzialmente tante cose anche importanti sono già 
state dette stasera. Mi auguro una cosa, capisco e se volete anche giustifico la genericità 
delle linee programmatiche giustamente il Cons. Milani ha detto: tutto sommato è l’ultimo 
scampolo della campagna elettorale, sì, probabilmente sì, però adesso avete detto che entro 
fine mese portate all’attenzione del Consiglio Comunale il DUP, mi auguro e questo è 
l’auspicio con il quale intendo chiudere questo intervento, che non ci portiate il panettone 
anche con il fiocco, per cui no, il documento è bloccato e nessun contributo si può dare, 
perché questo andrebbe a smentire quello che è stato detto che sulle scelte fondamentali ci 
vuole il contributo di tutti, per cui bisogna ci sia tempo e modo con senso di responsabilità 
della maggioranza e delle minoranze che non sono qui per buttare sabbia nell’ingranaggio o 
per far perdere tempo, ma sono qui per dare il loro contributo fattivo sulle scelte 
dell’Amministrazione, dicevo ci sia tempo e modo di poterci confrontare un momento prima 
che si arrivi in aula con la votazione del documento, ritenendo io, ma credo sia la legge che 
lo prevede, quindi non è una mia valutazione, che effettivamente al di là del bilancio il DUP è 
il vero documento economico e di progettualità dell’Amministrazione Comunale, quindi su 
questo e su questi temi, c’è la necessità che abbiamo tempi e modi di confrontarci anche 
perché nel DUP debbono, di necessità, essere indicati temi, soluzioni e tempi di soluzione.   
  
PRESIDENTE   

Grazie Consigliere, altri interventi? Non no vedo, quindi La parola al Sindaco per una replica.   
  
SINDACO   

Grazie Presidente.   
Ho ascoltato con attenzione, allora atto dovuto, è un atto dovuto, anche io ho avuto la 
fortuna di assistere a più momenti come questo, la presentazione delle linee 
programmatiche e condivido che per certi aspetti potesse essere il libro dei sogni, ma se al 
posto mio oggi ci fosse stato qualcun altro dei miei competitor, probabilmente avrebbe fatto 
la stessa cosa, quindi avrebbe presentato un libro dei sogni e perché? Perché ho premesso 
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prima che abbiamo la fortuna di avere questo DUP, la cui norma ci impone di presentarlo 
entro il 31 ottobre dove troveremo puntualmente esplicitamente le azioni amministrative che 
verranno proposte da questa Amministrazione per il prossimo triennio con la copertura 
finanziaria, con un cronoprogramma e è uno strumento valido, impegnativo per 
l’Amministrazione, lo sarà impegnativo, uno strumento che non è fisso, che sarà modificabile 
in virtù delle indicazioni che magari possono pervenire dal Consiglio Comunale, piuttosto che 
da impedimenti di terzi nel corso del tempo, avrà delle modificazioni, succederà sicuramente 
ma è un impegno formale e forte e è questa la prima Amministrazione a cui capita di 
prendere questo impegno e sono contento di farlo, sono contento di avere questo strumento 
perché consentirà anche a noi di capire se durante il percorso che espliciteremo, avremo 
bisogno di cambiare, di raccogliere suggerimenti, è un buon strumento di partenza e è per 
questo che ho fatto una relazione parlando di principi, sostanzialmente ultimi scampoli di 
campagna elettorale sono stati definiti, certo condivido e se mi permettete faccio anche io un 
ultimo scampolo di campagna elettorale su cose che sono state dette rispetto per esempio a 
quello che dice il Cons. Zorzi sulle incongruenze e mi piace il pungolo del Cons. Zorzi perché 
parte sempre facendo un cappello tutto sommato positivo, ma però è la frase con cui poi fa 
la seconda parte del suo intervento e è a quella a cui mi concentro di più.   
Il bilancio per esempio, l’introduzione della Tasi, abbiamo avuto l’obbligo di approvare il 
bilancio il 20 agosto, esattamente 20 giorni dopo la scadenza concessa dal Prefetto, dal 21° 
potenzialmente questo Consiglio Comunale poteva essere sciolto, l’input che ho dato agli 
Uffici, nel momento in cui è venuta meno la certezza di avere una proroga concessa negli 
anni precedenti sempre, sostanzialmente, tanto che questo Comune ha approvato un 
Bilancio di Previsione un anno a novembre, dell’anno stesso, quella cogente scadenza ha 
fatto dare un’accelerata a cercare di trovare le soluzioni per la chiusura del bilancio, perché 
in serbo, le aspettative che aveva questa Amministrazione è che si arrivasse a avere la 
conoscenza magari dello sconto-Patto che poteva derivare dal governo, tutte quelle cose 
non è arrivato e abbiamo chiuso dovendo chiudere il bilancio con un buco da 700 mila euro 
da coprire e sostanzialmente a malincuore introdurre la Tasi.   
La settimana scorsa sono arrivati i dati dello sconto-Patto nazionale e regionale che 
quadrano in 700 mila euro per questa Amministrazione, manna dal cielo adesso, partiremo 
con il piano di asfaltature, ma per dire che c’è stato un momento di chiusura, è un Bilancio di 
Previsione l’ho definito, perché quest’anno è andata, il Governo evidentemente ha deciso 
che non si concedevano deroghe, se non agli Enti provinciali, mi sembra, i Comuni hanno 
dovuto tutti correre per chiuderlo e siamo arrivati lunghi con delle elezioni al 15 giugno, 
anche questa molta anomala perché non è mai successo, raramente nel corso delle elezioni 
amministrative che si vada a metà dell’anno e quindi questa è se Lei intravede 
un’incongruenza con quello che è successo, penso che la giustificazione possa essere 
questa.   
La Cons. Milani fa riferimento agli aspetti della sicurezza, del sociale, della famiglia, del 
lavoro tutti temi che sono sentiti anche da questa Amministrazione, la sicurezza me la sono 
tenuta io come delega perché la sento nelle mie corde e è sulla quale ci stiamo muovendo, 
lo vedrete dal DUP che presenteremo interventi significativi che andremo fare verso la 
sicurezza, quindi buoni questi spunti, servono anche l’Assessore al Sociale: la cultura, il 
lavoro, piuttosto che al turismo, sono tutti spunti positivi quelli che avete messo in evidenza e 
di cui faremo tesoro prima di andare a redigere il DUP. Vedo che un appunto che sta molto a 
cuore per esempio è la centralità di Castelfranco Veneto rispetto ai Comuni che ci 
circondano e è una delle osservazioni che venivano fatte nella passata Amministrazione che 
sentiamo nostra, ci siamo messi a lavorare da subito con l’incarico alla Consigliera delegata 
all’IPA che è lo strumento vigente che consente ai 7 Comuni nell’IPA di poter programmare 
anche domani mattina insieme, di poter fare programmazione e ci siamo messi all’opera 
subito, abbiamo fatto un tavolo con l’IPA per trovarci, per parlare anche dei Comuni della 
Marca Occidentale e ci hanno raccontato un po’ la loro esperienza. I Comuni della Marca 
Occidentale vedono in Castelfranco Veneto un partner che è fondamentale perché il 
territorio della Castellana pesi perché andremo a un bacino di 100 mila abitanti e quindi 
potenzialmente possiamo essere un po’ più forti nei confronti di terzi se dobbiamo metterci a 
progettare insieme, però hanno anche detto che è un processo che a loro è partito da 
lontano, hanno dovuto, un paio di anni ci hanno lavorato per superare magari qualche 
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diffidenza, oppure cercare di andare a focalizzare quello che poteva essere utile al territorio, 
quindi non è che abbiano messo una particolare premura al sottoscritto o a Castelfranco 
Veneto perché vi aderisca, ci aspettano, le porte aperte ma abbiamo condiviso con loro che 
lo strumento dell’IPA e ricordo che nell’IPA è presente anche il Comune di Altivole e che non 
fa parte dei Comuni della Marca Occidentale, lo strumento è vigente e abbiamo la possibilità 
di poter programmare domani mattina e rispetto a ciò abbiamo fatto un incontro e con loro 
abbiamo concordato che faremo un incontro, un tavolo che organizzeremo a novembre, il 
Vicesindaco sta curando la parte organizzativa di questo tavolo con le associazioni di 
categoria e i portatori di interesse rispetto al lavoro, quindi il Sindaco di Castelfranco Veneto, 
i Sindaci dell’IPA ascolteranno le associazioni di categoria, imprenditori, tutti coloro che in 
campagna elettorale sono stati avvicinati, tutti coloro che possono esprimere qual è ha 
priorità da dare a Castelfranco e al territorio della Castellana rispetto al mondo del lavoro, 
condividerlo insieme a loro.   
Colgo l’occasione a questo punto, visto che è stato sollecitato e vi ringrazio, di invitare tutte 
le forze politiche di Castelfranco Veneto a quel tavolo, in modo che si possa condividere in 
trasparenza ciò che l’Amministrazione vuole fare e le opportunità che ci vengono date dal 
territorio, quindi questo sarà un passaggio che faremo, spero che riusciamo a concretizzarlo 
per il mese di novembre, già concordato con i Sindaci dell’IPA, con i quali ci confrontiamo 
quotidianamente, avete appreso dai giornali che faremo un concorso di idee per la 
riqualificazione degli impianti sportivi di Via Redipuglia per esempio e dal confronto che 
nasce con i Comuni limitrofi per esempio, Vedelago mi dice: “Marcon se fai la riqualificazione 
degli impianti sportivi di Via Redipuglia, lascia fuori la pista di atletica sono 270 mila euro che 
potremo andare a investire noi a Vedelago e concentrare la disciplina e l’atletica a Vedelago” 
tanto che di fatto a Castelfranco una società di atletica non esiste più, è stata assorbita da 
Vedelago, potrebbe essere una razionalizzazione positiva per il territorio e l’ho colta con 
favore nel concorso di idee che faremo per la riqualificazione dell’area di Via Redipuglia non 
terremo in considerazione la realizzazione di una pista di atletica, ci sembra una proposta di 
buonsenso che arriva dal territorio. Un esempio concreto del dialogo che c’è con i Comuni 
limitrofi, quindi il discorso, il dialogo, l’essere, sentirci spesso, c’è anche un rapporto di 
carattere personale che è sfociata anche con l’incendio di Ceccato reciclyng per esempio, mi 
hanno chiamato, si sono messi a disposizione con l’allora Protezione Civile, abbiamo 
concordato un’azione di divulgazione di ciò che stava succedendo con i Comuni dell’IPA, 
quindi al di là del fatto che non siamo all’interno dell’Unione, in pratica oggi il dialogo esiste, 
ma per certi aspetti c’è sempre stato anche prima, è stata enfatizzata in campagna elettorale 
questa Unione dei Comuni e l’isolamento di Castelfranco Veneto, però non è mai stato 
condiviso dal sottoscritto e neanche dall’Amministrazione precedente, siamo insieme a loro 
in CTM, piuttosto che nell’IPA, nella Conferenza dei Sindaci per esempio quando si parla di 
ospedali i Sindaci dei Comuni dell’IPA fanno quadrato attorno all’ospedale di Castelfranco 
Veneto, si ragiona insieme e siamo in Conferenza dei Sindaci tutti insieme, quindi in buona 
sostanza dico che lo strumento dell’Unione e loro lo stanno percorrendo per razionalizzare 
determinati servizi, è uno strumento al quale potremo anche guardare come un potenziale 
strumento di razionalizzazione anche per Castelfranco Veneto, ma non è l’unico strumento 
che c’è.   
Bambace riesca, riusciamo al di là dei colori politici, sì la dimostrazione l’abbiamo data, non 
abbiamo mai fatto della bandiera politica il primo punto di riferimento, certo tutti noi 
apparteniamo, tutti, pardon, non tutti, c’è chi magari non ha un’appartenenza politica, la 
maggioranza ha un’appartenenza politica, c’è il partito di Lega, il partito di Forza Italia in 
opposizione abbiamo i Cinque Stelle che ancorché non vi annoverate tra partiti politici, siete 
un partito politico ormai, un riferimento nazionale con percentuali che molti si sognano, il PD 
è un partito politico.   
Per come la vedo io e credo che gli indirizzi attuati in questi primi 4 mesi di Amministrazione, 
ci si possa dare atto, si possa dare atto a questa maggioranza che non ha mai fatto della 
bandiera politica il primo punto di riferimento, abbiamo dato dimostrazioni concrete rispetto a 
questo. Cercheremo anche di continuare a fare così, ancorché appartenga a un partito 
politico nel quale mi rispecchio, nel quale mi sento bene e che condivido tutto ciò che 
propone, talvolta con più enfasi, talvolta con un po’ meno di enfasi, ma questa è una cosa 
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che capita credo un po’ a tutti coloro che rappresentano la fazione politica, è difficile talvolta 
essere coerenti, lo è difficile per tutti!   
I servizi sociali sono a Castelfranco Veneto, si sono evoluti nel tempo, non diamo più quei 
servizi che davamo 20 anni fa, certo è che la situazione non è facile, non è da gestire, 
stiamo monitorando cercando di fare rivoluzioni che non producano più danni che effetti 
positivi e non è facile specialmente in un ambito delicato come quello dei servizi sociali, 
bisogna fare le rivoluzioni ma camminando in un tappeto di velluto, quindi le indicazioni che 
vengono e abbiamo percepito anche in campagna elettorale, sono tenute in considerazione 
cercando di trovarvi il giusto equilibrio.   
Ho parlato degli immigrati, tocchiamo ancora quel tasto, aggressività, odio, Lei non troverà 
mai un riferimento del sottoscritto che fomenti aggressività e odio, mai, mai e poi mai, non lo 
troverà mai da nessuna parte e mi spiace che su questo più di qualche volta vi si metta 
l’accento, anche nell’articolo di oggi, al di là del titolo se entra nel merito non trova 
aggressività, non trova odio.   
La posizione rispetto agli immigrati, per esempio e ricordo quello che citava Lei in campagna 
elettorale Consigliere Beltramello, sì al rispetto delle regole, no all’immigrato clandestino, no 
apertura a chi non è nel rispetto delle regole e credo di avere applicato quel principio che 
sostanzialmente avevamo condiviso. Credo che anche nel linguaggio che usiamo, nel ruolo 
che rivestiamo dobbiamo stare attenti per non fare passare messaggi allarmistici, ho detto 
quando abbiamo affrontato in Commissione l’incendio della Ceccato, il Consigliere Zorzi 
aveva fatto cenno al Comunicato dell’ATS polemizzando sul “guai a chi lo dice” allora se tutti 
ci diamo una mano a essere moderati nel linguaggio, credo che tutti riusciamo a avvicinarsi 
a quelle che sono le aspettative di tutti noi, cioè di fare sì che ci sia un clima sociale coeso, 
una coesione sociale, la tendiamo tutti a andare verso quella direzione, però là subentrano 
anche magari le diversità di opinione politica, la coesione sociale la facciamo accogliendo 
indiscriminatamente, oppure il facciamo in un modo diverso? Là entriamo in politica, penso 
di avere fatto sempre, di avere assunto un atteggiamento rispetto a quella che è chiamata 
emergenza ma che emergenza non è più, chiamando al rispetto del regole.   
A ogni modo chiudo e vi ringrazio per gli spunti di cui faremo tesoro io in primis e tutti gli 
Assessori che sono stati presenti, ognuno per la parte di competenza, in modo tale che nello 
stilare il DUP si tengano in considerazione questi suggerimenti preziosi, tutti tendenti al bene 
di Castelfranco.   
  
PRESIDENTE   

Grazie Sindaco.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

f.to PASQUALOTTO Stefano 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to BATTAGLIA dott. Agostino 

 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del 

Comune dal 29/10/2015 al 13/11/2015. 

 

Castelfranco Veneto, 29/10/2015 IL RESPONSABILE della PUBBLICAZIONE 

f.to BATTAGLIA dott. Agostino 

 

 

 


