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OGGETTO:  INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO PER IL QUINQUENNIO 

AMMINISTRATIVO 2010-2015. 
 

Il Presidente introduce l’argomento come segue: 
 
Adesso passiamo al punto dell'ordine del giorno n. 9: “Indirizzi generali di governo per il 
quinquennio amministrativo 2010/1015”. Non mi resta che dare la parola al Sindaco. 
SINDACO - Grazie Presidente. 
PRESIDENTE - Scusate un attimo, per errore contrariamente a quanto già determinato in 
sede di Conferenza di Capigruppo ovvero nella nuova modalità rispetto al passato di non 
passare ad approvazione, la delibera dovrebbe contenere per errore anche questa modalità, 
che non sarà effettuata e quindi va stralciata. 
 

Quindi, 
 
SINDACO - Questo argomento è inerente gli indirizzi generali di governo per il Comune, è lo 
stesso atto che è stato depositato in concomitanza con il deposito delle liste elettorali, 
sottoposto alla cittadinanza, discusso nelle più svariate sedi di incontri pubblici; ovviamente 
gli indirizzi generali sono delle proposte che danno un’indicazione operativa, ma che, per i 
discorsi fatti prima, dipendono da una serie di fattori esterni che possono determinarne la 
conseguenza operativa oppure no. È il discorso del patto di stabilità, se sarà rispettato o 
meno, se saranno cambiate le eventuali sanzioni, dipende dalle politiche economiche dei 
vari altri enti, con i quali comunque un ente locale deve parametrarsi e quindi ha una serie di 
variabili che non ne consentono un’approvazione con conseguente realizzazione scontata. I 
nostri princìpi comunque sono sostanzialmente questi e sono quelli che guideranno l’azione 
anche di governo cittadino durante questo periodo amministrativo. È evidente che la nostra 
Amministrazione è improntata sul princìpio dell'autogoverno del proprio territorio, da qua 
l'auspicio, ma anche l'azione politica per cambiare l'attuale sistema e renderlo più moderno. 
Il tutto deve essere inquadrato in un rapporto di valori con i cittadini e con gli ospiti della 
nostra città, che devono essere indirizzati verso un equilibrato rapporto tra i diritti e i doveri. 
Quindi non solo di economia trattasi, ma tutta l'azione amministrativa, e quindi anche 
economica, secondo noi deve essere impostata anche su questo princìpio, vale a dire che 
l'ente pubblico deve garantire il massimo della soddisfazione delle esigenze dei cittadini e 
relativi ospiti, però in cambio deve esserci questo stretto rapporto, che per noi è 
irrinunciabile, vale a dire ci sono dei diritti e ci sono anche dei doveri. Metodo di governo: è 
quello del coinvolgimento. Anche qua le azioni potranno avere dei risultati a seconda 
dell'evoluzione dei sistemi di cui parlavamo prima. Il rapporto diretto con le associazioni è 
uno dei programmi cardine della nostra Amministrazione, non a caso a breve il Vicesindaco, 
che ha la delega di seguire anche i rapporti con le associazioni, presenterà una proposta in 
delibera in Consiglio Comunale per istituire l'albo delle associazioni, per avere uno 
strumento più preciso, più snello anche, nel raffrontarci istituzionalmente con le varie realtà 
associative del nostro Comune. L'IPA, di cui si discuteva prima, deve mettere in relazione le 
nostre realtà, le nostre problematiche, ma anche le nostre capacità, con il resto dei Comuni 
contermini e le associazioni, per dar vita ad una sinergia che di questi tempi può essere vista 
solo positivamente. Le funzioni organizzative. Si diceva prima, il nostro Comune ha delle 
figure professionali di spiccata rilevanza e vanno valorizzate. Ci sono dei comparti all'interno 
della macchina amministrativa del Comune che sono estremamente positivi e capaci, ce ne 
sono altri che sono sotto dotati organicamente, che necessitano di un intervento immediato; 
mi rifaccio ad esempio al settore dell’Edilizia Privata, dove un dirigente lo abbiamo in 
comando in Regione e fra massimo un mese, un mese e mezzo, due, sapremo anche quali 
saranno le sue richieste, quali saranno le richieste anche della Regione, quindi anche quale 
sarà la decisione che prenderemo noi, se concedergli ancora questo comando o meno. 
Abbiamo una richiesta di pensionamento relativamente alla figura del responsabile 
dell'Edilizia Privata, va in pensione al 1° ottobre, non è possibile assumere nessuno; se si 
rispetterà il patto di stabilità per il 2011 comunque sono previste assunzioni al massimo per il 
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20% di chi va in pensione, ma è un po’ più complicato perché non si pesano solo le teste ma 
anche le spese. Abbiamo un dirigente ai Lavori Pubblici, l'ingegner Zuanelli, che doveva già 
essere in pensione, e abbiamo fatto un accordo, rimarrà qua fino a fine dicembre, dopodiché 
cesserà anche questo rapporto. La necessità urgente è quella di assumere qualcuno, 
probabilmente potremo, se il piano delle alienazioni andrà come tutti ci auspichiamo, 
potremo assumere un paio di persone, e le prime assunzioni saranno ai Lavori Pubblici ed 
Edilizia Privata. Sulle politiche per la persona, servizi sociali ed ospedalieri abbiamo detto 
prima. Viviamo in un contesto molto particolare, le assistenti sociali del Comune di 
Castelfranco Veneto riferiscono quotidianamente sui nuovi disagi che purtroppo abbiamo 
cominciato a ritoccare con mano anche nei nostri territori dopo qualche decennio di 
prosperità. Ci sono delle famiglie che sono in disagio, molti giovani che non hanno 
prospettive concrete di lavoro a tempo indeterminato, ci sono delle grosse difficoltà e quindi 
l'impegno da parte dell'Amministrazione Comunale è quello di cercare di andare incontro a 
queste nuove richieste che arrivano dalla cittadinanza, con un monitoraggio continuo. 
Sappiamo già che la nostra risposta non sarà sufficiente, però l'impegno è garantito perché 
questo è un territorio, di questo ne siamo consapevoli tutti, che ha sempre dato e quando 
arriva il momento del dover chiedere un soccorso è giusto che l'istituzione, la prima 
istituzione che è a contatto con queste nuove esigenze sia la prima ad intervenire. 
L'attenzione maggiore ovviamente va rivolta ai nuclei familiari, anche perché noi siamo 
consapevoli che la nostra società verte sulla famiglia, ovviamente questo non vuol dire 
dimenticarsi delle esigenze individuali, però l'obiettivo principale è quello di andare incontro a 
queste esigenze. Per quanto riguarda il discorso dei servizi. Noi sappiamo che nella nostra 
regione, come anche in Emilia Romagna e in Lombardia, abbiamo un sistema di assistenza 
non dico che è invidiato nel continente, ma siamo comunque in eccellenza rispetto a molte 
altre realtà, questo non vuol dire che abbiamo raggiunto il massimo dei servizi possibili da 
rendere alla cittadinanza, tutto è migliorabile, però l'essenziale c'è, va apprezzato, va 
condiviso, va garantito nella sua continuazione. Ci sono le criticità che sono emerse anche di 
recente relativamente a dei servizi, che non sono secondari, e sono quelli delle liste d'attesa 
e di pronto soccorso, che sono le cose più immediate che il cittadino tocca. Ci sono state 
delle verifiche, le verifiche ritorneranno a fine mese, so che per quanto riguarda il discorso 
delle liste d'attesa c'è già stata un’iniziativa che parte dalla direzione ospedaliera nostra, di 
coinvolgimento dei medici di base e degli stessi specialisti che operano all'interno di un 
sistema che riesca a dare delle risposte in tempi migliori. C'è anche, sperando che ciò si 
concretizzi, la garanzia di avere nuovo personale medico operativo a breve nell'ambito 
dell'USL 8, visto anche la dotazione organica che non è tra le migliori se rapportata anche 
nella stessa nostra regione. I rapporti con l'ospedale di Montebelluna ovviamente non 
devono essere conflittuali, ma devono essere sinergici, quindi l'indirizzo sostanzialmente è 
questo. Ci sono sempre per quanto riguarda i servizi alla persona delle nuove possibilità per 
quanto riguarda la risposta all'esigenza delle persone anziane, soprattutto negli istituti di 
ricovero, perché la Regione ha promesso 250 nuovi accreditati in USL 8. In lista d'attesa da 
4-5 anni c'è la nostra casa di riposo con 55 autorizzati, gli autorizzati sono quelli che pagano 
la retta piena, gli accreditati sono quelli che pagano a metà perché interviene per la metà la 
Regione, gli appetiti che si stanno sviluppando in Pedemontana sono conosciuti ai più, sono 
anche parzialmente legittimi perché a fronte della chiusura del loro ospedale in cambio 
hanno ottenuto la gestione di questi servizi, sperequando un po’ anche la stessa risposta, 
perché in Pedemontana i posti sono maggiori rispetto a quelli che abbiamo nella bassa, 
definiamola così, dell'USL 8. Questo poteva avere un senso per il passato, consolidate 
queste aspettative, che avevano anche un senso, per il futuro non è che si possa pensare 
sempre di concedere più potenzialità sotto questo aspetto. Quindi l'impegno da parte della 
nostra Amministrazione è quello di far sì che la nostra casa di riposo abbia un numero 
adeguato di nuovi accreditamenti per quanto riguarda l'interesse della Regione 
relativamente ai nostri anziani, che comunque devono essere messi in condizione di poter 
usufruire anche delle attenzioni della propria famiglia, coinvolgendo tutti gli operatori socio-
sanitari nel seguirli nelle loro richieste di aiuto stando nelle proprie abitazioni, magari con la 
vicinanza dei propri cari. In ultima analisi, in ultimo aspetto ovviamente non può mancare 
comunque il riferimento delle nostre case di riposo. Ci sono gli anziani, ci sono i giovani, io 
voglio ricordare che l'esigenza di dare… cerco di farla un po’ perché sennò non finiamo più, 
non so gli accordi, non leggo, salto un po’ cerco di condensare un pochino…pochi minuti e 
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termino. Per quanto riguarda il discorso dei minori, servizi essenziali, asilo nido. Mi ricordo 
già fin dall'inizio della nostra avventura amministrativa, ’93, ’94, ’95, essere stati i primi 
amministratori ad aver concesso un sostanzioso contributo alle scuole materne private per 
dare questo tipo di servizio. Il tutto è stato ripetuto, ed è un bene che sia stato così, dalle 
Amministrazioni che si sono succedute e l'intenzione è quella di continuare, perché la 
risposta è all'evidenza di tutti e sta dando dei servizi fondamentali, con costi molto bassi se 
paragonati a quello che potrebbe essere il costo di un servizio gestito dal pubblico. Sul 
discorso immigrazione, sicurezza, ordine pubblico. È impegno dell'Amministrazione, però 
anche qua relativamente sempre alla possibilità di assunzioni, dotare l'organico della polizia 
municipale di qualche addetto in più. È giusto ricordare che la città di Conegliano a parità di 
abitanti ha il doppio dei vigili urbani di Castelfranco Veneto, questo deriva da scelte 
occupazionali fatte negli anni, che però deve invertire la rotta quanto meno, perché un 
Comune come il nostro ha bisogno di avere qualche addetto in più a questo servizio, un 
servizio altamente professionale perché la polizia municipale di Castelfranco Veneto opera 
egregiamente anche nelle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Sul discorso 
dell'immigrazione le posizioni della Lega sono note, quindi va da sé che ci sarà una 
continuità d'azione, però le porte della città devono continuare a restare aperte, ripeto, però 
il concetto iniziale con il giusto equilibrio del diritto-dovere da rispettare. Questo vale per i 
cittadini italiani, per i cittadini comunitari, vale per i cittadini extracomunitari. Per quanto 
riguarda l'istruzione Castelfranco Veneto è un polo d'istruzione, lasciamo perdere i poli 
scolatici, perché ci addentriamo in situazioni non semplicissime da risolvere o da 
prospettare, è un polo scolastico di primaria importanza, deve essere salvaguardato. 
Abbiamo due corsi di laurea triennale e uno specialistico; di questi tre voi sapete benissimo 
la posizione del sottoscritto, ma della maggioranza tutta, mi riferisco a quello relativo alle 
Scienze e Cultura della Gastronomia, che al di là delle ricadute positive che può dare al 
nostro territorio, comunque ci vede impegnati con una cifra che è insostenibile. Di questo ho 
parlato con il Rettore all'Università di Padova non garantendogli per quest’anno il rispetto 
della convenzione, dopodiché se avremo la possibilità cercheremo di onorarla, ad oggi 
questo non è possibile. L'impegno è gravoso, lo sapete anche voi, ne abbiamo per altri dieci 
anni mi sembra, perché cinque sono passati, 2015, quindi altri cinque anni, nel 2012 si può 
già rivedere se arrivare al 2015 e terminare oppure al 2012 si può arrivare all'accordo di 
prolungare dopo il 2012, fatto sta che l'impegno è di 350 mila euro l'anno, più tutte le spese 
accessorie, andiamo attorno al mezzo milione. Ripeto, non entro nel merito della qualità del 
servizio che l'università con questo corso porta in città, mi limito al costo che ad oggi è 
insostenibile e quindi deve essere rivisto, comunque il messaggio è chiaro, dal 2012 si 
dovrebbe terminare nel 2015, ma è meglio, l'impegno dell'università è quello di ridurre i costi 
e di cercare degli sponsor al di là dell’Amministrazione Comunale. Sullo sport. I rapporti con 
le decine di società sono garantiti, l'utilizzo di tutte le palestre anche in convenzione con la 
Provincia sono full time, così deve continuare ad essere. C'è la possibilità di far entrare il 
pubblico in palasport dopo tanti anni di discussione con un intervento relativamente costoso, 
se otterremo la deroga da parte del comando dei vigili del fuoco, sembra che la cosa sia 
fattibile, in queste ore si stanno producendo i documenti necessari per arrivare a questo. La 
necessità di costruire una piscina e un nuovo palasport è anche questa all'evidenza di tutti, è 
anche evidente a tutti che o si fanno con i soldi dei privati, altrimenti queste due opere qua 
non si possono realizzare, quindi qua c'è da ricercare anche qua un equilibrio tra le esigenze 
dell'Amministrazione e le esigenze di chi dovrà mettere la finanza per portare questi due 
servizi in quel di Castelfranco Veneto, decisione che sarà sciolta nell'individuazione di 
un’area da proporre a brevissimo. Personalmente, ma non è detto che ciò debba tramutarsi 
in delibera, non vedrei male l'utilizzo dell’area ex foro Boario per una valutazione di massima 
su questa opportunità, che darebbe un seguito anche alla sistemazione degli impianti 
sportivi, non a caso insiste in quel territorio anche il campo da calcio utilizzato dal Giorgione, 
essendo quell'area in proprietà al Comune e non individuandola come altra area a 
disposizione per proporre in città altri insediamenti residenziali, perché siamo anche in quel 
caso già oltre l'equilibrio che un territorio dovrebbe avere. Rapidissimamente. Voi sapete che 
la normativa vigente per i Comuni oltre i 30 mila abitanti, quindi nella fascia che interessa 
Castelfranco Veneto, dovrà dotarsi di una sola società pubblica, c'è stata una deroga, quindi 
entro il 1° gennaio 2012 il nostro Comune dalle due società che ha, quindi AEEP e la società 
patrimoniale, dovrà averne una e quindi ci si sta attrezzando per far sì che ovviamente le 
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due si fondano e arrivino ad avere una gestione unica. Lo stesso vale per una serie di servizi 
che interessano il nostro territorio, trasporto pubblico, ATS, quindi acque e reflui, e TV3 
rifiuti, sono interessati anche questi da notevoli modifiche, che sono già state oggetto di 
deroghe, ma che sembra che ormai di deroghe non si possa più vivere. Gli ATO dal 1° 
gennaio del prossimo anno dovranno cambiare sistema, da qua a brevissimo la Regione 
dovrà individuare i nuovo soggetti gestori, e comunque sia l'ATO, quindi ATS acqua e TV3 
rifiuti, compreso il trasporto pubblico, dal 1° gennaio 2012 saranno interessati alle gare 
pubbliche, ad evidenza pubblica, europee e quindi dovranno attrezzarsi. Nel frattempo o 
trovano un socio privato che entri con almeno 40% di capitale, il che non è cosa 
semplicissima, perché trattasi di servizi molto spesso in perdita, questo comunque 
consentirebbe di andare con l'affidamento in house fino alla conclusione del primo contratto 
in essere. Anche qua si stanno attrezzando per formare delle società che possano avere 
delle chance per continuare a gestire questi servizi avendo le carte in regola per affrontare 
una gara ad evidenza pubblica così importante. Sul discorso dell'ambiente. Rassicuro, 
anche qua ricordo, ogni tanto è anche giusto ricordarle queste cose, Valeriano Beraldo era 
Assessore nel ’94, siamo stati il primo Comune della zona a cominciare con la raccolta 
differenziata, quindi nell'animo nostro la cura dell'ambiente, la salvaguardia di questi valori 
sociali ha già avuto modo di essere rappresentata alla cittadinanza, ha avuto il suo seguito, 
quindi continueremo evidentemente in questa direzione. Le nuove energie alternative. 
Stiamo studiando con l'ingegner Rosin; attualmente il nostro Comune non ha negli edifici 
pubblici impianti fotovoltaici o pannelli solari; cominceremo con una scuola, la scuola media 
Giorgione probabilmente, con un impianto di proprietà, ad attrezzarci per affrontare anche 
queste sfide future. Termino con il discorso delle attività produttive. Il nostro Comune, voi 
sapete, non siamo esenti da problemi occupazionali: Fervet è fallita, in ottobre cominciano a 
pubblicizzare la possibilità di acquisto di quello che resta della Fervet, non è escluso che non 
ci siano interessamenti, anche perché la Fervet interessava più da fallita che non in 
concordato, e si pulisce dai debiti, ma queste sono cose che sappiamo anche noi, ma 
lasciano ben sperare comunque, perché le potenzialità e le capacità ci sono e il settore non 
langue. Abbiamo la Berco che necessita che multinazionali come la Caterpillar possano 
riprendere il loro ciclo operativo in giro per il pianeta e quindi ha qualche centinaio di persone 
in cassa integrazione. Resiste l'ex Castelgarden che a regime, ricordiamolo pure, ha 1100 e 
rotti dipendenti, però con cali di fatturato quest’anno del 30% e il 30% l'anno scorso, non va 
via per fortuna, perché sono stati oggetto di investimenti notevoli fatti recentemente nel 
nostro territorio, lo stesso vale per la Berco, quindi tutto lascia sperare che la volontà sia 
quella di continuare nella produzione locale. Trattandosi l'ex Castelgarden di multinazionale 
incombe sempre il pericolo che qualche amministratore delegato non intenda spostare dalla 
sera alla mattina magari una linea o due di produzione su qualche altro paese, questo non è 
auspicabile e speriamo non avvenga, ma le contingenze ci espongono continuamente. Il 
settore edile come in altre realtà, ma soprattutto in Castelfranco Veneto, langue, langue 
anche a fronte di troppi interventi sia sotto l'aspetto edificatorio che riguarda aree industriali 
o artigianali sia anche sotto l'aspetto edificatorio della residenza. Probabilmente serviva una 
politica più attenta alle esigenze del mercato e sappiamo benissimo che se uno molla misura 
goccia per goccia l'interesse rimane attivo, quando si concede troppo il sistema non riesce 
ad assorbire tanta potenzialità e quindi langue. Questo è un aspetto che riguarderà le 
dinamiche produttive ed occupazionali dell'edilizia nel nostro Comune. Questo vuol dire che 
cosa? Che l'Amministrazione Comunale ovviamente ha l'onere di impegnarsi a salvaguardia 
dell'esistente e far proprie tutte le richieste, che non siano ovviamente strumentali o di parte, 
che possano arrivare in città proponendo nuova occupazione e nuova vitalità economica e 
quindi anche un occhio di riguardo va a chi è nel mercato e in questi periodi sta mettendoci 
del proprio, quindi magari usando i propri risparmi per rimanere a galla. Sappiamo benissimo 
che la situazione non è buona e ahimè non dà neanche grandi segni di risveglio, questo non 
vale solo per Castelfranco, vale per un sistema che ha bisogno di nuove regole. L'esempio 
che posso riportare è questo. Non è da giornali che si capisce come andrà l'economia 
perché in luglio se qualcuno leggeva le testate dei nostri giornali sembrava che in Italia fosse 
ripartita l'economia, il 40% delle ditte hanno fatturato pre-crisi, in realtà non è così, come non 
è così il fatto che in Germania siano riprese perché ha 4 milioni e mezzo di disoccupati, 
come neanche il buon Obama riesce a rilanciare l'economia statunitense, perché a fronte di 
800 miliardi di dollari messi sul piatto ha già preannunciato un aumento di tasse notevole 
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appena l'economia ripartirà, ma non sta ripartendo neanche là. Il sistema non è più quello 
che si conosceva, quindi bisogna salvaguardare l'esistente evitando le imboscate di chi non 
manca mai di pensare ai propri profitti e basta, ma considerare degli eroi chi in questi tempi 
continua a garantire benessere che c'è ancora nella nostra comunità. Io mi fermerei qua 
perché il programma è quello della campagna elettorale, è stato diffuso, ha girato per tutte le 
famiglie, ovviamente è un contenuto di proponimenti che, come ripeto, come ho detto prima, 
è vincolato da una serie di fattori che esulano molto anche dalle nostre capacità e dalle 
nostre ambizioni. In campagna elettorale il sottoscritto ha sempre continuamente detto in 
tutte le occasioni che non prometteva miracoli, questo sarebbe il contenitore dei miracoli al 
quale attingere, e faremo il possibile per estrarne un numero considerevole a 
soddisfacimento delle esigenze dei nostri cittadini. 
 

******* 
 

Si dà atto che entra il Consigliere Milani L. – Risultano presenti, pertanto, il Sindaco e n. 
26 (ventisei) Consiglieri. 
 

******* 
 
PRESIDENTE - Se ci sono interventi. Siamo in attesa. Chi desidera iniziare? Consigliere 
Sartor. 
CONS. SARTOR D. - Grazie Presidente. Io volevo fare alcune considerazioni su alcuni 
paragrafi. Ho letto attentamente tutto, ma mi soffermo con qualche osservazione sul 
paragrafo relativo alla cultura e all'istruzione, perché mi sembrano considerazioni molto 
vaghe, troppo vaghe, non ci sono indicazioni concrete, non si deduce un programma relativo 
a questi ambiti. L'orizzonte di riferimento tra l'altro, adesso mi riferisco alla cultura 
soprattutto, ma vale anche per l'istruzione, è orgogliosamente circoscritto, e questo secondo 
me è estremamente discutibile. Si parla, ed è giusto, di valorizzazione della storia locale, 
dell'identità culturale, della gastronomia locale, tutte cose giustissime da valorizzare, però 
mancano aperture che, parlando di cultura, sono fondamentali verso altre culture, verso 
l'Europa, verso il mondo; bisognerebbe valorizzare le collaborazioni con altre realtà vicine e 
anche non vicine, la mostra del Giorgione è un esempio a questo proposito ed è qualcosa 
che indubbiamente è riuscito. Bisognerebbe porre attenzione non solo come detto qui a chi 
propone attività culturali e manifestazioni culturali legate alla propria terra e alla cultura 
tradizionale, perché non valorizzare anche altre esperienze importanti culturali, che peraltro 
ci sono nel nostro territorio, che vanno un po’ più in là, che hanno un respiro un po’ più 
ampio e che sono culturalmente più apprezzabili, più degne di significato? Mi sembra che un 
cenno a queste cose ci sarebbe dovuto essere. Ho apprezzato il riferimento, l'accenno alla 
biblioteca, dove si dice all'ultima riga: massima considerazione sarà riservata alle esigenze 
della biblioteca comunale, cosa che secondo me è molto importante, e che, mi permetto di 
sottolineare in anticipo quello che sarà all'ordine del giorno successivo, e mi fa sperare che 
poi le istanze di quel punto all'ordine del giorno vengano accolte, anche perché tra l'altro in 
altre pagine ci sono dei riferimenti che sembrano avvalorare le richieste proprio di 
quell'ordine del giorno. Per esempio, nel capitolo relativo ai giovani si dice che si vogliono 
sviluppare tutte le forme di aggregazione che li riguardano, quindi anche questo mi sembra 
che sia a sostegno della richiesta che facciamo per la biblioteca. Per non parlare del fatto 
che si intende rivalutare, rivalorizzare, recuperare il centro storico e quindi avere una 
biblioteca, un centro culturale attivo, vivace, in cui molte persone si incontrino, serve anche 
per valorizzare il centro storico. Per quanto riguarda l'istruzione. Al di là della mancanza di 
un progetto preciso in quello che viene detto, mi sembra ci sia una considerazione 
importante che si deve fare. Si dice che Castelfranco deve continuare ad essere un 
importante polo scolastico, però se da una parte si dice che è necessario adottare delle 
misure di contenimento nel numero degli iscritti, questo mi sembra in contraddizione con il 
voler sostenere un importante polo scolastico. Tra l'altro si dice che si vogliono anche fare 
investimenti a sostegno di questo, però non mi pare che per l'edilizia scolastica ci siano delle 
significative prese di posizione visto che è un problema grandissimo, e lo sappiamo tutti, in 
questo momento. Per quanto riguarda l'istruzione oltre alla mancanza di un progetto vedo un 
po’ queste contraddizioni relative soprattutto a questa importante considerazione, sul fatto 
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che deve essere un polo scolastico significativo. Mi fermo qui perché penso che, vista la 
tarda ora, sia giusto lasciar spazio anche ad altri. Grazie. 
PRESIDENTE - Grazie Consigliere. Altri interventi? Consigliere Baldassa. 
CONS. BALDASSA M. - Grazie Presidente. Giusto per lasciare il tempo anch'io alla 
discussione ad altri Consiglieri mi soffermerò su un punto, che è quello denominato viabilità: 
meno traffico, meno inquinamento. Rispetto a questo punto, a questo titolo, a come è stato 
intitolato questo paragrafo, da quanto scritto appunto negli indirizzi mi sembra che venga 
trattato il tema solo nelle ultime quattro righe, mentre nel resto del paragrafo si parli più che 
altro di spostamento del traffico anziché di riduzione, invece secondo me bisognerebbe 
privilegiare proprio la seconda parte, cioè quella della riduzione del traffico per la riduzione 
dell'inquinamento. Nelle ultime quattro righe si parla di trasporto pubblico efficiente, 
sottolineerei anche efficace, non solo efficiente per l'obiettivo che ci si può porre, cioè della 
riduzione del traffico e dell'inquinamento. Sappiamo che l'efficienza e l'efficacia del trasporto 
pubblico potrebbe essere resa un po’ più complicata in futuro dallo spostamento dei centri 
decisionali delle aziende di trasporto pubblico locale, che per quanto riguarda il CTM non si 
troverà più qui a Treviso, ma a seguito del processo di fusione delle compagnie, qui a 
Castelfranco voglio dire, a seguito della fusione delle diverse compagnie di trasporto si 
troverà poi a Treviso, però in ogni caso qualcosa si dovrà pensare per rendere il trasporto 
pubblico più efficiente e più efficacie. Mi chiedo come si possa declinare l'efficienza e 
l'efficacia del trasporto pubblico con l'obiettivo della riduzione delle auto in centro, non solo 
nel centro di Castelfranco naturalmente, ma nei centri abitati frazionali e nei quartieri, dalla 
lettura mi pare che queste idee, la rilettura degli indirizzi, queste idee non saltino fuori, ma si 
parli di una semplice incentivazione, come se bastasse l'auto convincimento dei cittadini per 
cambiare abitudini di trasporto. Probabilmente servirebbe qualcosa di più, un’azione un po’ 
più incisiva e audace, come si sta manifestando anche in altri centri a noi vicini, anche più 
grandi, per esempio a Treviso, con l'ampliamento progressivo delle zone di pedonalizzazione 
e quindi mi chiedo se si possa mutuare questo processo progressivamente anche a 
Castelfranco Veneto. Per inciso si parla anche della risoluzione dei problemi della 
circonvallazione, dell'esigenza di una nuova bretella a est, che è in questo momento 
mancante, che fa utilizzare la circonvallazione esistente come unica via percorribile per 
l'asse est-sud diciamo. In realtà, vorrei ricordare che attualmente una naturale, dico tra 
virgolette, circonvallazione sud esiste già, che è il centro abitato di Campigo e la viabilità 
ordinaria, e quindi questo non era riportato a differenza di altre località e di altri borghi e 
quartieri, e mi sento in dovere di ricordarlo qui. Grazie. 
PRESIDENTE – Consigliere Magoga. 
CONS. MAGOGA E. - Grazie Presidente. Anch'io ho notato che si tratta di un documento 
molto generale, poco pragmatico, e poi leggendolo attentamente saltano anche agli occhi 
dei limiti, delle contraddizioni, parecchie, e anche degli anacronismi. Innanzitutto fin dalle 
prime righe c'è un ripetuto ricorso all'aggettivo possessivo nostro, nostre esigenze, nostri 
risparmi, nostre famiglie, e non si capisce bene se ci si riferisce nostro Lega Nord o nostro 
tutti i cittadini, c'è da augurarsi che si tratti solo di un lapsus di stile. Poi il ripetuto ricordo di 
quello che Lega Nord ha fatto nel passato, ma automaticamente vengono in mente i 
riferimenti alle responsabilità che Lega Nord ha a livello nazionale in Parlamento 
nell'approvare leggi, che poi hanno una ricaduta pesante su tutti i cittadini, non solo su quelli 
di Castelfranco naturalmente. Un altro limite è la mancanza assoluta di riferimenti ad alcune 
risorse che sono secondo noi determinanti nella qualità, nel determinare la qualità della vita, 
che l'Amministrazione dichiara di impegnarsi a migliorare. Per esempio la valorizzazione 
delle eccellenze locali in campo culturale, la promozione della creatività e del pluralismo 
culturale nelle sue dimensioni, spaziale e temporale, non c'è solo la cultura veneta, c'è 
un’antica storia culturale non solo dell'Italia, ma di molte civiltà del passato e del resto del 
mondo, che vale la pena di proporre soprattutto ai nostri giovani. In poche parole manca un 
po’ quel volare alto che in tempi di crisi generale tante volte aiuta a superare molti problemi, i 
miracoli famosi di cui parlava lei signor Sindaco e che possono saltare fuori da questo 
documento. Sono presenti poi parecchie contraddizioni, io mi limito qui ad analizzare due 
punti: quello dell'immigrazione, sicurezza e ordine pubblico. Siamo tutti d'accordo che 
l'immigrazione clandestina va combattuta, andrebbe soprattutto prevenuta, ma questo 
trascende un po’ da quelli che sono i compiti del Comune naturalmente, richiede impegni 
nazionali e internazionali. Il Comune non deve semplicemente aprire le porte agli immigrati, 
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deve anche favorire la loro integrazione, perché altrimenti sicuramente si creano situazioni di 
disagio che poi cadono su tutti. Praticamente hanno bisogno intanto di rispetto della 
persona, hanno diritto ad una casa e ad un’istruzione e i tagli pesantissimi che sono stati 
fatti alla scuola rendono, io lo so benissimo da insegnante, rendono impossibile le attività di 
alfabetizzazione e ormai anche quelle di fornire attività alternative alla religione cattolica, 
d'altra parte la Costituzione dà a tutti i cittadini la possibilità di scegliersi il culto. Poi hanno 
diritto anche alla sicurezza perché i diritti devono essere biunivoci e a 360 gradi. Ci sono 
comunque delle attività che si reggono prevalentemente sul volontariato, e ci auguriamo che 
l'Amministrazione Comunale le incentivi: per esempio il progetto “Bambini dal mondo”, che è 
utilissimo, noi abbiamo un riscontro immediato molto positivo da questo; poi anche la rete 
identità plurime, che si occupa di fare formazione degli insegnanti a proposito di 
integrazione. Quest’anno, per esempio, c'è mancato il saluto dell'Amministrazione Comunale 
a settembre. Per quanto riguarda la sicurezza, che è un tema abbastanza confinante con 
quello dell'immigrazione, ma non solo con questo; anche qui il compito di garantire la 
sicurezza ai cittadini è delle forze dell'ordine, quindi non sono i cittadini che devono fare 
proposte, deve essere lo Stato che dà le proposte, che garantisce la sicurezza. Il secondo 
punto che vorrei analizzare è quello dell'ambiente, e qua ancora si incontrano parecchie 
contraddizioni: perché, mentre si parla di sfruttamento delle energie rinnovabili, siamo tutti 
con questa spada di Damocle della centrale nucleare che deve arrivare in Veneto, che non 
si sa bene dove e non si sa bene dove andranno a finire poi le scorie. Infine, a proposito di 
rifiuti Lega Nord si fregia di essere stata una dei primi a scegliere la raccolta differenziata, 
però dopo mette nelle sue indicazioni di programma l'allineamento con la politica regionale e 
provinciale nella scelta degli inceneritori. Io non so chi dei presenti avrebbe piacere di avere 
vicino a casa sua o nel proprio quartiere una centrale nucleare, dei rifiuti radioattivi o un 
inceneritore, non si può quindi continuare a pensare solo a se stessi, perché poi le scelte 
nostre ricadono su tutti e anche sui nostri figli, quindi la coerenza è d'obbligo in campi 
importanti come questo. In molti altri punti si può evidenziare ancora qualche incoerenza: ce 
n'è una in particolare che mi ha inquietato, perché non ho capito di cosa si tratti, io quando 
non capisco bene le cose non sono mai tranquilla. Quando si parla di opere di manutenzione 
si dice che una delle priorità sarà istituire un gruppo di lavoro pronto ad intervenire al più 
presto, a seconda delle necessità manutentorie che si presenteranno. Quello che io non 
capisco è come sarà formato questo gruppo di lavoro, in cosa interverrà, quali saranno le 
sue competenze, che incarichi avrà e con che criterio verranno scelte queste persone, 
questo gruppo di lavoro. Ci rassicurano un pò, invece, le promesse riguardanti un impegno 
nei confronti degli anziani e speriamo che saranno mantenute, e dei diversamente abili 
naturalmente. È da apprezzare il proposito di servirsi della concertazione, del dialogo con la 
cittadinanza, di rendere trasparente l'Amministrazione Pubblica, su queste promesse 
staremo molti attenti perché è soprattutto su questi princìpi che si basa una buona 
amministrazione del territorio e si gioca anche la sfida della responsabilità. Grazie. 
PRESIDENTE - Grazie a lei Consigliere. Consigliere Milani. 
CONS. MILANI L. - Solo alcune considerazioni generali, anche perché le considerazioni su 
alcune contraddizioni presenti all'interno di questi indirizzi sono già state evidenziate, però 
come diceva il Sindaco prima, effettivamente sono degli indirizzi generali, sono un 
contenitore all'interno del quale poi verranno fatte scelte amministrative concrete. Quindi, 
posto che questa sera mi sembra sia stata tolta la possibilità di dare un voto positivo o meno 
a questi indirizzi, aspettiamo di giudicare concretamente e di volta in volta le scelte che 
questa Amministrazione porterà avanti. Certo è che spesso da questi banchi è stato detto 
che vengono prese le decisioni senza fare i vari passaggi in Commissione, senza fare tutte 
quelle azioni che dovrebbero essere propedeutiche al Consiglio Comunale. Personalmente 
ritengo che gli indirizzi di governo, per quanto è giusto che sia la maggioranza a proporli e a 
portarli avanti in quanto ha ricevuto mandato popolare, ritenevo utile fare un passaggio nelle 
varie Commissioni, dove si sarebbe potuto dare un parere o comunque un’indicazione 
all’Amministrazione su quello che poteva essere anche un pensiero diverso o comunque 
alternativo a quanto proposto, anche perché poi all'interno degli indirizzi si legge che c'è la 
volontà di avere un governo basato sulla concertazione, avete scritto bene con le categorie 
sociali ed economiche, molto probabilmente non con il Consiglio Comunale oppure forse in 
fase successiva con il Consiglio Comunale. Per quanto riguarda la determinazione delle 
tariffe avete scritto una bella cosa, nel senso che nella determinazione dei tributi e delle 
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tariffe si dovrà cercare di contenere la pressione tributaria, al fine di non gravare 
ulteriormente sui cittadini, scelte già fatte dall'Amministrazione oggi in carica vanno nella 
direzione opposta, vedasi quanto è stato approvato per il trasporto e per le mense 
scolastiche. Dopo che ci sia qualcuno che dice sì, ma la gara era stata fatta dalla 
precedente Amministrazione, questo è vero, è legittimo, ma la precedente Amministrazione 
non aveva previsto nelle tariffe che queste dovessero essere aumentate, proprio per la 
situazione in cui ci troviamo oggi ad operare. Per quanto riguarda poi la possibilità, appena 
sarà possibile, è stato scritto di incrementare l'organico della polizia locale, è una cosa che 
auspichiamo anche noi, che abbiamo percorso in questi dieci anni di amministrazione, tant’è 
vero che le poche assunzioni che siamo riusciti a fare le abbiamo fatte nella polizia locale, 
anche se poi ci sono quelle possibilità da parte dei dipendenti pubblici di chiedere 
avvicinamenti a casa piuttosto che spostamenti in altri enti locali, cosa che l'Amministrazione 
passata ha concesso, forse sbagliando, perché poi non c'è stata la possibilità di assumere 
nuovamente queste persone, ma si è sempre ritenuto nell'operare queste scelte che una 
persona che mal sta nel proprio posto di lavoro un brutto servizio dà alla collettività. 
Ribadisco anch'io il fatto che noto una contraddizione sul lato di incentivare il polo scolastico 
di Castelfranco Veneto da un lato e dall'altro lato, in realtà, si chiede ai dirigenti scolastici di 
attuare politiche di contenimento. Se questo fosse stato fatto negli anni passati non avremo 
il polo scolastico che oggi abbiamo. Sulla questione del disavanzo del teatro mi piacerebbe 
capire di più, perché è scritto che saranno valutate possibilità di modificare la gestione, sia 
delle attività del teatro che del museo cittadino, nella prospettiva di un ridimensionamento 
del disavanzo. Siamo tutti consapevoli che sono servizi comunque offerti alla cittadinanza, 
che non hanno sicuramente un ritorno economico tale da potersi coprire integralmente, 
volevo capire cosa significavano queste due righe. Per il momento mi fermo qui. 
PRESIDENTE - Grazie Consigliere. Consigliere Basso. 
CONS. BASSO F. - Il mio più che un intervento è un apprezzamento perché sull'argomento 
persone anziane il Sindaco ha centrato l'obiettivo perché per persone anziane si arriva alla 
casa di riposo, quote sanitarie, nel senso che dobbiamo cercare di portare a casa le quote 
sanitarie, nel senso che quei 50 posti non autorizzati, che secondo il Sindaco l'acquirente o 
l'anziano paga il doppio, non è proprio vero, su qualche casa di riposo del territorio paga il 
doppio, a Castelfranco diamo un servizio diverso, sono 6 euro di più al giorno, Montebelluna 
paga il doppio e altre case di riposo, noi diamo un servizio, è per quello che ci rimettiamo su 
quei 50 posti là. Grazie. 
PRESIDENTE – Grazie Consigliere. Altri interventi? Prego Consigliere Beltramello. 
CONS. BELTRAMELLO C. - Grazie. Cercherò di essere brevissimo. Come commento 
generale non faccio che associarmi un po’ agli interventi che mi hanno preceduto. E’ un 
documento che per quanto si rilegga si fa fatica a capire cosa vuol dire, fa una commistione 
di alcuni livelli, mescola alcuni slogan, tipo la Lega Nord rigetta l'uso di ogni tipo di droga, 
che è uno slogan, ad alcuni ambiti di indirizzo molto generico, ad alcuni punti in cui si entra 
proprio nella gestione spicciola, quindi un po’ non si capisce dove vuole andare; perché 
allora se dobbiamo partire dagli slogan agli indirizzi generali, alla gestione spicciola, lo 
facciamo coerentemente su tutti i punti, alle volte si fa solo lo slogan, alle volte si parla di 
princìpi generali, alle volte solo di questioni spicciole; quindi non è un documento che una 
volta letto resta impresso facilmente. Nello specifico di alcuni dettagli io entro su un unico 
ambito, che è quello che mi riguarda più da vicino facendo parte della Commissione Sanità e 
Servizi Sociali alla persona; anche lì se è un documento che vuol dare delle linee di indirizzo 
a medio-lungo termine mi piacerebbe vedere dei pensieri un pochino più di lungo respiro che 
dire dobbiamo affrontare il problema delle liste d'attesa e del pronto soccorso, che sono 
problemi molto rilevanti, ma se affrontati in termini di pura botta e risposta, cioè di mettere il 
cerottino, allora troviamo delle risposte a breve termine, ma a medio-lungo termine nella 
sanità dobbiamo guardare avanti di trent'anni, di quarant'anni, così come quarant'anni fa i 
Sartor avevano pensato a questo ospedale, che ora funziona, tuttavia se noi ci fermiamo a 
questo livello tra quarant'anni collassa tutto, perché quando arriverà il baby boom, cioè noi, 
quarantenni arriveremo ad averne ottanta, non ci saranno ospedali che tengano, quindi 
bisogna in qualche modo arrivare a fare delle programmazioni, delle scelte di lunghissimo 
respiro. Su questo non c'è traccia, se non lo facciamo in un documento che dura una 
legislatura ovviamente poi nelle singole delibere è difficile vedere. Quindi, questo è l'ambito 
tecnico che mi riguarda e faccio questa osservazione. L'ultima richiesta. Se in futuro si 
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separasse il capitolo immigrazione da quello sicurezza e ordine pubblico lo troverei 
estremamente elegante, se serve a uno slogan politico ok, però associare proprio nel titolo 
l'immigrazione alla sicurezza e all'ordine pubblico lo trovo fuorviante, perché il problema 
immigrazione non è solo sicurezza o non dobbiamo far leggere ai cittadini che immigrazione 
significa pensare subito alla sicurezza, perché significa portare avanti un discorso molto 
parziale. La richiesta è se si può dare un capitolo, così come ci sono molto altri capitoli, 
all'immigrazione per conto suo e poi sicurezza e ordine pubblico, che tra le altre cose c'entra 
anche il problema dell'immigrazione clandestina. Questa è una ovviamente richiesta 
personale. 
PRESIDENTE - Grazie Consigliere. Consigliere Spaliviero. 
CONS. SPALIVIERO B. - Anch'io mi associo un po’ alle osservazioni fatte, pensavo che 
passati alcuni mesi dall'insediamento dell'Amministrazione si potesse entrare un po’ più nel 
merito, una volta fatta anche una ricognizione amministrativa e quindi si potesse andare un 
po’ oltre al discorso elettorale. L’ha detto anche il signor Sindaco, questo documento ricalca 
forse anche nelle espressioni il programma elettorale, mentre sarebbe stato più opportuno, 
essendo ormai a fine settembre, entrare nel merito proprio dell'amministrazione, di un 
programma amministrativo più concreto una volta fatta la ricognizione dello stato 
dell'Amministrazione e quindi anche le convocazioni delle Commissioni per entrare nel 
merito e poi fare una sintesi con un documento; così sarebbe sicuramente uscito un 
documento più articolato e più interessante. Detto questo sottolineo la genericità di alcuni 
passaggi, in particolare, lo ha già fatto il Consigliere Beltramello, il paragrafo che riguarda i 
servizi ospedalieri. Direi che la politica ospedaliera è assente da questo documento, il 
problema delle liste d'attesa e del pronto soccorso non tiene conto, non parla di un ospedale 
di 14 piani, basta un poliambulatorio per parlare di liste d'attesa e di pronto soccorso, non 
occorrono 14 piani di cemento armato più una piastra dei servizi come la nostra, 
evidentemente il nostro ospedale è un qualcosa di più. Non si parla di progetto ospedaliero, 
non si parla del “Fondo di dotazione”, in questi giorni, proprio in questi giorni sulla stampa ci 
sono delle discussioni molto articolate e qualificate sulla ripartizione del fondo sanitario, sul 
nuovo piano sanitario che l'Assessore Coletto ha detto che entro un anno ci dovrebbe 
essere. Su questo l'Amministrazione Comunale di Castelfranco, sul destino dell'ULSS 8, sul 
destino del nostro ospedale non ha proprio niente da dire? Niente, qui non ha detto niente. 
Su quello che era il doppio indirizzo dell'ospedale di Castelfranco in merito all'indirizzo 
cardiologico, cardiovascolare, e qui ritorna il discorso della chirurgia vascolare, amara 
considerazione, la coda della passata legislatura, con le modifiche delle tabelle di dotazione 
ospedaliera; nulla si dice in merito invece all'altro indirizzo oncologico e quindi alla 
radioterapia. Nel momento in cui emergono alcuni dati, alcuni parametri economici sui 
diversi finanziamenti all'interno della nostra regione, qui non stiamo mica parlando di “Roma 
ladrona”, qui stiamo parlando proprio di casa nostra, usando un’espressione che piace a voi, 
e all'interno di casa nostra ci sono delle sperequazioni che urlano vendetta. Di questo non 
sono protagonisti altri se non i dirigenti politici veneti e penso che anche quelli della Lega 
Nord non si possono chiamare fuori su queste sperequazioni, non è solo responsabilità loro, 
me ne guardo bene, però in un documento programmatico di mandato, di legislatura non 
vedere nessun cenno, neanche un cenno vago, ad un riequilibrio di finanziamento e al fatto 
che il project financing comporta un onere aggiuntivo a una delle aziende sanitarie meno 
finanziate della Regione Veneto, a beneficio di altri che dissipano, quando si parla di costi 
standard a me piacerebbe perché incominciano anche a comparire questi standard, cosa 
costano i costi standard in questa realtà e in altre realtà blasonate e ben ombrellate, hanno 
sempre l'ombrello sopra la testa? Vedere che non c'è nessun richiamo ai costi standard qua 
in Veneto, non vado a parlare di Lazio e Campania, parlo di qua, allora vedere come sono 
ripartiti in maniera asimmetrica i finanziamenti; l'Amministrazione Comunale di Castelfranco, 
di fronte al declino grave del nostro ospedale, e alla rottura vera, concreta che c'è stata nel 
rapporto con i sanitari di questo ospedale, che in parte hanno già abbandonato, io l'avevo 
accennato, guardate che andiamo incontro ad una diaspora, ci siamo proprio in mezzo alla 
diaspora, adesso si accorgono che mancano i medici, si parla di concorrenza sleale da parte 
dell'azienda sanitaria e si continua a danneggiare il rapporto fra i sanitari e 
l'Amministrazione, da parte dell'Amministrazione. Anche oggi sugli stipendi mancanze gravi 
di rispetto del lavoro dei sanitari, oggi per via amministrativa e neanche si scusano, 
nemmeno avvertono, questo è un danno grave, perché forse qualcuno incomincia a capire 
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che un ospedale non è fatto di tonnellate di cemento armato, ma l'ospedale è fatto prima di 
tutto di tecnologia e di professionalità e di personale sanitario dedicato. Forse se 
cominciamo a recuperare il rapporto con i sanitari, cominciare a ricostruire il progetto 
sanitario, a seguire il progetto sanitario, forse questo ospedale, forse, qualche chance ce 
l'ha, io dubito perché vedremo poi l'Assessore Coletto di fronte al rifiuto da parte della 
Regione, impossibilitata a ripianare i debiti cosa farà con l'ULSS 8, un tempo con bilanci in 
attivo e ora con bilanci in passivo crescenti. Se la Regione si rifiuta di ripianare i deficit di 
bilancio, nati con le gestioni progressive prima di Redigolo e poi di Mason, anche il destino di 
questa azienda sanitaria può essere segnato e all'interno di questo anche il destino del 
nostro ospedale; ma questa Amministrazione ha qualcosa da dire? Ha qualcosa da dire in 
merito ad un progetto sanitario, ad un progetto amministrativo? Parlare di liste d'attesa e del 
pronto soccorso, io ho sempre detto che per le liste d'attesa ci sono solo due modi per 
curare le liste d'attesa: il primo è essere maleducati con gli utenti, la seconda è sbagliare gli 
atti sanitari, sbagliare diagnosi, sbagliare terapia, le liste d'attesa spariscono perché la gente 
fugge, e in parte è quello che è già successo e quello che già succede. L'ospedale di 
Castelfranco è cresciuto e si è sviluppato grazie alla mobilità attiva, sparita la mobilità attiva, 
un ospedale che sarebbe per 300 mila persone in una cittadina di 30 mila abitanti è stato un 
fenomeno, un fenomeno vero e proprio, positivo, un miracolo non caduto dal cielo, ma frutto 
di tante volontà. Ora questo è scomparso, finito, non torna più, ma se si vuole cercare di 
recuperare o di salvare qualcosa questa Amministrazione ha qualcosa da dire? Perché qui 
non c'è, semplicemente non c'è. 
PRESIDENTE - Consigliere Beraldo. 
CONS. BERALDO V. – Ci sono dei punti qualificanti di questo programma di governo, che 
chiaramente rispecchia fondamentalmente il programma elettorale, perché sono passati 
pochi mesi, sono delle linee guida, degli intenti, punti qualificanti che vanno proprio a 
guardare la persona. Quando si dice nostro io credo che il Sindaco intenda nostro come 
cittadini di Castelfranco, messi al centro di tutte le operatività, di tutte le funzioni, di tutto 
quello che un’Amministrazione Pubblica può fare per la propria cittadinanza. E’ vero che ci 
sono delle lacune che debbono essere colmate, è giusto quello che dice Spaliviero, è giusto 
quello che dice la Sartor, anche la Magoga, ci sono tante cose che è giusto andare a vedere 
e cercare di spingere enti esterni all’Amministrazione di Castelfranco, c’è un’operazione 
politica che deve essere fatta ad un livello diverso da questa Amministrazione, non so in 
quale forma, però se pensiamo di mettere in un programma di un Comune cose che 
vengono decise da centri decisionali che sono lontani, perché c’è la sanità veneta è vero, 
non c’è uniformità di finanziamento all’interno della Regione, ma se vogliamo andare a 
guardare, a mettere in questo programma cose di questo genere dovremo fare un trattato di 
questi dimensioni. Sono messaggi da dare al Sindaco, ed è giusto che vengano detti, che il 
Sindaco ne prenda atto, e che si attivi perché possano avere soddisfazione e ci sia una 
risposta a dei dubbi oppure a problemi che poi hanno ricadute vere e proprie sui cittadini. Io 
sono uno di quelli che ieri ho fatto attesa al pronto soccorso di Castelfranco, poi me ne sono 
andato perché comunque era impossibile essere ricevuto da un qualsiasi infermiere. Sono 
problemi reali ma vanno affrontati da persone e da enti diversi dal Comune di Castelfranco, 
che più di fare pressione altro non può fare. Credo che la forza che debba avere questo 
programma è la spinta che invito la Giunta ad avere, è di reperire risorse per le categorie 
deboli, che sono gli anziani, i giovani, l’istruzione per quel che compete al Comune di 
Castelfranco, perché sappiamo che l’istruzione di livello di secondo grado poi compete alla 
Provincia, ma fondamentalmente per le categorie deboli che nei prossimi anni cresceranno 
in termini numerici. La popolazione, l’età cresce, cioè la popolazione in età avanzata cresce, 
per cui lì centrare decisamente molto il programma di governo, l’obiettivo che il Governo si è 
dato per reperire le risorse, tagliando quelle forme di finanziamento che oggi il Comune 
eroga per servizi che non sono essenziali. Se serve tagliare delle cose che sono fiori 
all’occhiello anche della Amministrazione, debbono essere ridimensionati se servono risorse 
per pagare la bolletta del gas a qualcuno, io ritengo sia giusto che una Pubblica 
Amministrazione faccia questo. Auguro buon lavoro, questo è un programma secondo me 
validissimo e tutte le osservazioni sono da recepire e andiamo avanti. 
PRESIDENTE – Consigliere Stocco. 
CONS. STOCCO L. – Parliamo di linee programmatiche, io torno indietro di cinque anni, 
quando, nei primi Consigli Comunali a cui partecipavo, e ricordo che proprio in 
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quell’occasione, c’è stato il primo, politicamente parlando, incrocio di spade tra me e l’allora 
Capogruppo Squizzato, comunque sempre politicamente parlando precisiamo, perché 
qualche caffè ce lo siamo bevuto, siccome paga sempre chi è in maggioranza ultimamente 
lo vedo poco! Al di là della battuta ricordo che la discussione tra le altre cose si incentrava 
sul fatto che si annunciano tante cose nelle linee programmatiche, perché poi tra il dire e il 
fare è sempre molto difficile. Oggi dopo cinque anni di maggioranza dico in effetti che è 
molto difficile amministrare e quindi comprendo come ho già detto prima che il compito è 
molto arduo. Ho letto il documento e credo sia condivisibile, ci sono delle enunciazioni che 
sicuramente vanno bene da qualsiasi parte si possano vedere da un punto di vista politico, 
c’è qualche spot che riguarda l’Amministrazione ’93-’94, ma è comprensibile che ci sia. 
Dicevo tra il dire e il fare poi la differenza c’è, allora io volevo concentrarmi su due cose. La 
prima dove si annuncia che le esigenze delle famiglie di Castelfranco Veneto saranno punto 
fondamentale dell’azione amministrativa comunale, l’istituzione familiare rappresenta il 
pilastro su cui si fondano le comunità locali, sistema educativo e benessere sociale ed 
economico. Una delle categorie deboli secondo me con gli anziani, veramente la più debole 
in questo momento, sono le famiglie con figli in età scolare, perché queste sono veramente 
in una fase difficile, io posso dirvi che mai come in questo momento ho avuto richieste di 
finanziamenti per acquistare i libri, i testi scolastici, e parliamo di cifre attorno ai 100-150 
euro. Questo vuol dire che veramente ci sono tante situazioni di difficoltà e credo che queste 
famiglie vadano aiutate. A fronte di questo io vi chiedo veramente di riconsiderare la delibera 
del 26 luglio con cui sono state aumentate le tariffe per la mensa scolastica e per il trasporto 
scolastico. L’aumento di poco meno di 50 centesimi comporta una spesa annua di circa, un 
introito annuo di circa 40 mila euro, credo che sul bilancio si possano trovare 40 mila euro da 
qualche altra parte, ci sia qualche tariffa che si può aumentare al posto del costo della 
mensa per i ragazzi che vanno a scuola. La seconda cosa che volevo evidenziare era sul 
“recuperiamo i centri storici”, e qui si fa riferimento alle mura del castello, che meritano di 
essere valorizzate maggiormente, e si cita anche il fatto che poco è stato fatto finora. Fra 
questo poco io credo che ci sia la torre civica che merita l’attenzione, qualcosa su questo è 
stato fatto, pur con le difficoltà che comprendo va veramente fatto ogni sforzo per fare 
quest’opera, perché credo sia la parte più visibile delle mura, e su questa c’è anche un 
finanziamento regionale che va portato a casa. 
PRESIDENTE – Grazie Consigliere. Consigliere Sartoretto. 
CONS. SARTORETTO S. – Presidente, data l’ora e un momento un po’ di stanchezza 
comincio con una battuta: l’unica cosa che non manca nel programma, Sindaco, è un 
grande senso di autostima della maggioranza, e questo è anche un elemento positivo, 
perché stimarsi è una cosa positiva; mi riferisco a questo quando ci sono dei passaggi sulle 
Amministrazioni ’93-’94, citando i parcheggi, citando i contributi alle parrocchie, che magari 
se andassimo a vedere bene gli atti di allora non è mica proprio come volete far credere oggi 
in questo atto. Ma, al di là di questa battuta che serve un po’ per stemperare la stanchezza 
mia ma anche credo di tutti data l’ora, io credo che l’intervento del Sindaco e anche quello 
del Capogruppo di maggioranza stasera siano apprezzabili, nel senso che ci rendiamo conto 
che non poteva essere un programma dell'Amministrazione classico, nel senso che non 
potevamo pretendere che l'Amministrazione venisse a dire facciamo questo, questo e 
questo, quando ci sono problemi di risorse per cui non si sa bene al 30 di settembre se 
rispetteremo o meno il patto di stabilità e quindi, a meno che non li autorizzassimo a venirci 
a raccontare un po’ di bugie, capiamo che di preciso o di interventi afferenti a singole opere 
pubbliche non era possibile venirci a dire questo nel programma. Però, Sindaco, io mi 
aspettavo, questo sì, che su alcuni temi di fondo qualcosa venisse detto, temi di fondo che 
non andavano ad impegnare risorse, perché sennò ricadiamo nel problema di cui ho parlato 
un momento fa, ma che invece vanno a significare degli indirizzi dell'Amministrazione 
Comunale. Per esempio non trovo una parola nel programma su una annosissima 
questione, che quando lei era in minoranza con il sottoscritto nella passata legislatura ha 
avuto modo di trattare in più occasioni, che è la partecipazione dei cittadini alla vita 
dell'Amministrazione, la revisione dello statuto, per cui giacciono atti depositati in Comune, in 
cui si sono riunite Commissioni, si è arrivati a conclusione, si è votato, si sono declinati 
indirizzi, non una parola di questo per esempio viene detto. Altro punto che mi pare 
francamente un po’ carente è quello in materia di edilizia, urbanistica. Capisco e apprezzo 
l'orientamento di dire recuperiamo l'esistente, evitiamo di massacrare ulteriore territorio, 
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parametriamo il piano a quella che è la popolazione reale e non quella utopica, uso di 
proposito questo termine, dimensioniamo le aree produttive per le reali necessità, non 
impegnando territorio e sparpagliando retini sulla carta, che poi non vanno a trovare 
realizzazione, ma una parola francamente me l'aspettavo anche per esempio sul PAT. Cosa 
avete intenzione di fare col PAT? Quali sono le intenzioni dell'Amministrazione alla luce 
anche dei termini per le osservazioni che sono superati. Francamente speravo che qualcosa 
ci fosse detto anche in questo campo. Dopo trovo nell'articolato abbastanza equilibrato del 
programma, ancorché sia una cosa di larga massima, delle accentuazioni o delle 
puntualizzazioni che fanno un po’ sorridere. Cosa vuol dire per esempio: intendiamo 
adeguare i regolamenti attuativi dell’assegnazione dei servizi anche con riguardo alle tariffe, 
alle eventuali esenzioni, privilegiando le famiglie i cui componenti siano cittadini italiani 
residenti nel territorio comunale. Ma se sapete benissimo che non è neanche possibile fare 
una cosa del genere, perché se uno è residente a Castelfranco, che sia del Burundi, e 
regolarmente qua ovviamente, o che sia di Campigo, se è residente del Comune le tariffe e i 
servizi non possono essere discriminati, glieli dovete dare. Allora perché mostrare i muscoli 
se poi non si può iniziare a fare a pugni? Non ha senso. Altro punto dove dite: sarà presa in 
massima considerazione qualsiasi proposta offerta nel capitolo immigrazione, sicurezza e 
ordine pubblico, offerta dai nostri cittadini in termini di collaborazione per monitorare il 
territorio ai fini di segnalare alle autorità preposte le situazioni di pericolo e di degrado che 
possono interessare la nostra comunità, vogliono dire ronde per capirci in lingua più 
corrente? Vogliono dire le ronde? Penso di no, penso che ormai anche i più accesi fautori 
delle ronde, compreso il mio amico collega di Consiglio Provinciale fino a poco tempo fa, 
Senatore Vallardi, non è neanche più lui un entusiasta delle ronde visti alcuni esiti che sono 
arrivati in Questura e in Prefettura. Vado avanti molto brevemente per dire punti precisi, per 
altro possiamo discutere, ma sono punti precisi, li avete scritti laddove dite ridimensioniamo 
il finanziamento all'Università, e lei Sindaco ha anche motivato il perché, e credo che sia una 
questione di cui si debba discutere, perché sono convinto anch'io che non possiamo 
finanziare l'Università se poi abbiamo difficoltà di pagare le bollette di cittadini nostri che 
sono in gravissime difficoltà, quindi questo è un argomento su cui trovate la nostra più ampia 
disponibilità alla discussione. Un altro punto fermo è la scelta di mantenere il palasport, 
perché credo sia evidente che se si vanno a fare azioni di manutenzione di un certo tipo non 
si può poi l'anno prossimo venire a dire che si va ad abbattere, quindi questa è una scelta 
chiara dell'Amministrazione, sulla quale, ripeto, si può essere d'accordo o non d'accordo, ma 
per lo meno è un enunciato chiaro dei propositi dell'Amministrazione. Ripeto, nel settore 
dell'urbanistica ho visto molto buio e poca luce. Dopodiché un'altra battuta finale, che è 
l'acme dell'autostima, è quando si dice: a livello locale è impossibile dare risposte a queste 
tematiche, parliamo del problema della globalizzazione e della concorrenza sleale dei 
mercati orientali, soprattutto di quelli cinesi, però è preferibile avere degli amministratori che 
almeno questi problemi li capiscano, mi spiegherete quali sono gli amministratori della 
Provincia di Treviso che non li capiscono. Mi fermo qua, ho tenuto più un tono sull'ironico 
che sul serio, spero che a mano a mano che affronteremo i veri problemi che il Comune 
deve affrontare, credo anche in tempi molto brevi, perché alcuni nodi guardate che vanno 
affrontati in tempi molto brevi, non è possibile che passati i sei mesi ne passino altri sei in cui 
si sta a pensare, perché ci sono dei problemi che riguardano Castelfranco relativi sia al 
bilancio e patrimonio, sia all'urbanistica, sia ad alcune scelte strategiche, che vanno portate 
e dibattute in Consiglio Comunale, dopodiché ognuno si assume la sua responsabilità come 
maggioranza e come minoranza, ma per lo meno è chiara la posizione che i gruppi consiliari 
hanno nei confronti della città. Dicevo, spero che quando andremo a trattare di queste cose 
gli indirizzi siano un po’ più precisi, meno vaghi e un po’ eterei. 
 

******* 
 

Si dà atto che esce il Consigliere Milani L. – Risultano presenti, pertanto, il Sindaco e n. 
25 (venticinque) Consiglieri. 
 

******* 
 
PRESIDENTE - Grazie. Altri interventi? Risposta al Sindaco. 
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SINDACO - Mi scuso se ovviamente se le risposte saranno a spot, ma cerco di toccare un 
po’ i vari argomenti sollevati. Per quanto riguarda il discorso della cultura è logico, ed è 
all'evidenza di tutti, che non ci saranno tipi di chiusura particolari nei confronti della cultura in 
generale, anzi, tutto quello che è possibile mettere in atto sarà fatto. Logica vuole che un 
partito territoriale che mira all'autogoverno, come il nostro, abbia un occhio di riguardo per 
quanto riguarda la sua storia, la cultura, l’appartenenza; è anche giusto ricordare che solo lo 
statuto del Veneto e quello della Sardegna approvati con legge costituzionale citano il 
popolo veneto e il popolo sardo, a maggior ragione vuol dire che il nostro radicamento è 
stato, anche se era nei fatti e non serviva avvalorarlo con approvazioni, con leggi 
costituzionali, è evidente, è nella nostra storia e quindi va ovviamente non dico privilegiato, 
ma quanto meno coltivato e garantito ai nostri cittadini. Sull'istruzione. Il polo scolastico c'è, 
è costato parecchio in termini economici negli anni ai nostri cittadini, ha portato ricchezza, ha 
portato istruzione, ha portato cultura, noi ovviamente faremo l'impossibile perché questo 
continui anche in futuro, anche qua però il riferimento al contenimento degli iscritti non va 
letto sotto l'aspetto della chiusura, ma va letto sotto l'aspetto della corretta gestione del 
servizio. È da diverso tempo che segnaliamo ai responsabili degli istituti, quindi ai presidi, 
che un equilibrio tra domanda e offerta è nella logica dei fatti, se uno ha 15 posti non può 
iscrivere 350 persone, molto spesso questo in Castelfranco Veneto non è stato rispettato e 
ci troviamo con problemi evidenti per quanto riguarda l'edilizia scolastica, quindi un 
coinvolgimento su queste cose qua è doveroso. Il discorso del traffico. A livelli 
sovracomunali sono arrivate delle risposte, il passante di Mestre sembra di no, ma 
comunque ha influito anche nella nostra viabilità, la Pedemontana dovrebbe partire a breve, 
darà risposte fra 4-5 anni, è partita in ritardo, comunque darà delle risposte anche questa. 
C'è il discorso del completamento della tangenziale ovest di Castelfranco, leggasi Statale del 
Santo, a breve sarà consegnata, anche se tra il consegnare il tratto mancante, quindi da 
inaugurare, e quello esistente, ogni tanto si scoprono delle magagne, mi riferisco anche alla 
storia legata all'ultimo incidente mortale che è successo nelle ultime ore. L'accenno del 
Consigliere Baldassa alla tangenziale est. Quella era un’opera, la famosa provinciale 19, che 
era realizzabile qualche anno fa, purtroppo è stato perso tempo tra l'Amministrazione nostra 
e quella di Vedelago per definire fino all'ultimo dove doveva passare questo benedetto asse 
che interessava la nostra viabilità, nord, sud, est del centro, tra Salvatronda e Vedelago. 
Alcuni fondi erano stati messi in bilancio dall'Amministrazione Provinciale, ad oggi l'opera 
rimane sulla carta ma non è finanziabile, a meno che non vadano in porto degli interventi 
urbanistico-patrimoniali, dei quali si è discusso, ma per il momento non se ne viene a capo. 
Quella sarebbe una importantissima arteria, che darebbe respiro a tutto il reticolato viario 
che interessa il nostro centro. Una delle opere che abbiamo inteso, rischiando comunque 
pesantemente, perché sempre legate al discorso del piano delle alienazioni, è il 
prolungamento di via Forche con via De Amicis. Anche questo dovrebbe dare respiro alla 
nostra viabilità. Dopodiché, inutile negarlo, abbiamo i punti neri in circonvallazione, i punti 
neri in circonvallazione li conosciamo tutti benissimo, probabilmente riusciremo a risolverne 
uno con una rotatoria. Qua gli uffici hanno già fatto le verifiche del caso, anche relativamente 
ad alcuni interventi patrimoniali, ed è la rotatoria che insiste su un incrocio che porta verso 
Vallà, Riese Pio X. Sulla viabilità ferroviaria c'è l'impegno da parte di RFI Veneto di ridurre i 
tempi di attesa in via Sile, là sapete benissimo tutti, l'intervento con sottovia è impedito in 
maniera lineare corrispondente all'assetto della strada esistente, perché ci si scontra con la 
condotta FIO della fognatura che interessa Salvatronda, il depuratore di Salvatronda, quello 
è un problema rilevantissimo. Gli altri due passaggi a livello Treville-Sant'Andrea 
necessiterebbero di un doppio intervento, perché uno è di competenza regionale, che 
interessa la linea Castelfranco-Vicenza, ed entra nei finanziamenti, negli interventi della 
metropolitana di superficie, l'altra linea Castelfranco-Bassano-Trento non c'entra niente con 
Regione, quindi metropolitana di superficie, ma c'entra con RFI, rete ferroviaria. Là bisogna 
conciliare tempi, esecuzioni e finanziamenti di due enti e la cosa è di estrema difficoltà. Di 
questo abbiamo già interessato sia gli uni che gli altri, ci saranno anche dei sopralluoghi, 
non so se saremo in grado di dare una risoluzione, perché il problema se si affronta in 
contemporanea può essere risolto, con tutte le difficoltà del caso, perché non è semplice, 
ma se dovesse essere risolto per competenze in tempi diversi rischiamo di creare il caos 
assoluto. Sul discorso degli immigrati. E’ inelegante averli associati, di questo do atto, è 
anche vera una cosa, che l'ineleganza resta, non cerco attenuanti, è vera una cosa però, 
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che si rifà ad altre osservazioni legate al discorso della sicurezza, che nei nostri territori, dati 
del Viminale confermati a nostre Prefetture, il 60% dei reati registrati è imputabile a extra 
comunitari, prevalentemente quelli clandestini. Va da sé che comunque il fenomeno è 
riconducibile se letto nella sua complessità, dopodiché ovviamente non si possono 
catalogare tutti nella categoria di chi crea disagio nei nostri territori, la percentuale però è 
consistente, quindi vuol dire che comunque il problema c'è. Sul discorso volontariato. Siamo 
i primi, prima non l'ho citato, ma siamo i primi consapevoli del fatto che in periodi di crisi 
come questa, ad esempio, in Castelfranco Veneto esistono delle realtà che riescono a dare 
delle risposte, realtà che ad oggi riescono a dare servizi a 1400 concittadini nostri, realtà che 
sono contattate quotidianamente anche dai nostri servizi sociali per cercare di dare delle 
risposte a chi va a bussare alle porte per questioni occupazionali, e questi sono presenti; 
quindi è logico che bisogna essere interattivi con queste realtà e cercare di dargli le maggiori 
risposte quando vengono a chiedere in Amministrazione Comunale anche loro dei servizi da 
parte nostra a sostegno dell'operato di queste cooperative di volontari. Le ronde. È evidente, 
non sono citate, è evidente che in programma elettorale si citava perché all'epoca eravamo 
nel pieno di, noi siamo comunque consapevoli che l'operato dei cittadini, ma non solo dei 
cittadini, anche delle associazioni per il controllo e la tutela dell'ambiente, della sicurezza, se 
affiancato alle forze dell'ordine e alle istituzioni in generale contribuiscono a creare una serie 
di sinergie tali, per le quali il risultato in questi controlli non può che dare risultati a crescere 
positivamente. Sono questioni che avremmo potuto anche citare, non l’abbiamo fatto 
volutamente, perché per evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione, come è successo in 
passato, e comunque riconfermando che il ruolo dei cittadini di Castelfranco Veneto a 
sostegno di forze dell'ordine, anche del controllo più spicciolo della qualità dell'ambiente, 
sono auspicabili da parte di questa Amministrazione, perché sono delle sentinelle che 
operano tra l'altro tutelate nella loro azione anche dalle attuali previsioni del Codice Penale, 
ma io tiro via anche questi aspetti, perché comunque è una forma di volontariato. Quindi era 
questo il senso dell'inserimento in programma di questa possibilità. Sul discorso degli 
inceneritori. Sul programma è previsto come indirizzo che vengano valorizzati gli inceneritori, 
se necessario in futuro, già esistenti nel territorio regionale. Sulle centrali nucleari si 
potrebbe aprire un dibattito che non finisce più, però noi siamo consapevoli che questa è 
comunque un’emergenza, e se in paesi molto progrediti anche sotto l'aspetto non solo 
economico, ma della tutela sociale, ad oggi ci sono 35 costruzioni nuove di centrali nucleari, 
vuol dire che ci si rende conto che tutto quello che è alternativo va studiato, va perseguito, 
ma non garantisce ancora un certo tipo di autonomia. Dopodiché l'interrogativo potrebbe 
anche essere: questa energia elettrica da dove arriva, dalle centrali nucleari francesi? Ma ci 
fermiamo qui. Di sicuro arriva da là, la paghiamo anche il doppio, in Francia grazie alla 
nostra rinuncia ci sono 80 mila persone che hanno trovato posto di lavoro in quel tipo di 
attività, perché è un’attività anche questa. Ripeto, comunque questo è un orientamento 
politico assunto da una maggioranza di governo, che non c'entra ovviamente con le 
prospettive offerte dal nostro programma. Sul discorso che non era chiaro, relativo ai gruppi 
di intervento per piccole manutenzioni o altro, ci si riferiva ovviamente ad un gruppo di lavoro 
da organizzare all'interno delle maestranze in organico del nostro Comune. Sulle tariffe va 
detto questo. Siamo stati costretti a fare questa iniziativa, che può anche essere rivista in 
futuro, però permettetemi, visto che è stato motivo di discussione, di ricordare una cosa. Si è 
arrivati ad aumentare la tariffa del trasporto scolastico e delle mense per incamerare 60 mila 
euro a fronte di maggiori spese per 100 mila euro, dovute all’accoglimento di quattro istituti 
per il prolungamento del tempo scolastico. Oltre a questo dobbiamo assorbire anche per 
quest’anno maggiori costi per 100 mila euro, dovuti ad un disimpegno dell'USL 8 nei 
confronti di una convenzione tenuta con l'Umberto I, di questa cosa si potrebbe discutere 
una settimana, la stiamo definendo, quindi a fronte di maggiori spese per servizi dati in più ai 
cittadini di 200 mila euro, abbiamo cercato di recuperarne 60 dai cittadini, ma il Comune si 
sta impegnando con 140 mila euro in più a sostegno dei servizi a, con evidente riferimento al 
disagio delle famiglie numerose, che continuano ad avere tutta una serie di supporti a loro 
sostegno. Sul teatro. A fronte di una spesa di 800 mila euro scarsi noi incassiamo, questa è 
una cosa un po’ storica, incassiamo abbonamenti irrisori, forse sotto i 30 mila euro l'anno, e 
anche questa deve essere una cosa che non risana il bilancio e gli equilibri finanziari del 
Comune, ma che deve essere quanto meno rivista. Sul discorso del teatro ci si può 
ricollegare ad una serie di manifestazioni culturali che possano coinvolgere maggiormente 
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ampie fette di nostri concittadini, che non hanno mai messo piede nel teatro, a fronte della 
solita, scusatemi il termine, clientela di servizi al teatro, che però ha bisogno di un intervento 
economico, a sostegno di quanto versano loro per garantire questi servizi, che sembra 
troppo limitata, quindi bisogna aprire il teatro, non risaniamo i costi con determinate 
operazioni, però bisogna agire per una riperequazione tra servizi e costi sostenuti dai 
cittadini che maggiormente usufruiscono dei servizi. Droga non è uno slogan, posso 
intendere che all'interno ci siano altri slogan, questo è legittimo da parte sua, posso anche 
capirlo avendo scritto il programma. Non sono slogan ad esempio i due o tre riferimenti fatti 
nelle iniziative amministrative di qualche anno fa, perché si parla di raccolta differenziata 
partita da una scelta amministrativa, questo non è uno slogan, è una considerazione di fatto, 
che ha portato delle positività, come l'intervento anche del sostegno dei servizi delle scuole 
materne, ma sulla droga non c'è uno slogan, c'è un princìpio, il princìpio è che comunque 
questa va combattuta radicalmente, mentre ci sono orientamenti politici che sono contrari a 
queste prese di posizione. Ovvio che non si combatte legislativamente il discorso della droga 
in un programma elettorale di un ente locale, però il princìpio c'è, mi permetta, non è uno 
slogan. Sul discorso, termino subito, del coinvolgimento delle Commissioni. A parte questo 
passaggio, è comunque auspicabile che dalle Commissioni arrivino delle proposte in 
Consiglio Comunale che vadano ad affrontare le varie tematiche di volta in volta che 
possono interessarci. Non c'è chiusura nei confronti né delle Commissioni consiliari, guai se 
così fosse, come non c'è neanche chiusura nei confronti della città, perché come ricordavo 
prima, a breve ci doteremo dello strumento, che è l'albo delle associazioni, che finora è 
mancato in quel di Castelfranco Veneto. Urbanisticamente parlando, chiuso il periodo delle 
osservazioni, ahimè, voi sapete che prima bisognerebbe aver fatto il PAT, dopo sarebbe 
arrivato il PRG, qua i tempi erano talmente stretti, la novità del PAT probabilmente è arrivata 
a PRG concluso, ci troviamo con un PRG che ha determinato l'approvazione nella scorsa 
legislatura di un PAT che più o meno ne è la fotocopia. È ovvio che su alcune cose ci 
saranno degli interventi, è ovvio che gli interventi vanno garantiti con i Piani degli Interventi 
stessi, bisogna valutare quelli che possono essere considerati diritti acquisiti e valutare fino a 
che punto possono esserlo, questo relativamente ad eventuali modifiche, per non esporre 
l'Amministrazione Comunale ai pericoli conseguenti, ovvio, ma l'abbiamo sempre detto, ma 
lo prevede il PAT stesso un ridimensionamento della previsione di incremento residenziale 
rispetto al PRG che data 4 o 5 anni prima, neanche 25, e questo sarà comunque tenuto in 
considerazione anche sui Piani di Intervento. Sul piano sanitario non è scritto, ma è 
evidente, ne avevamo discusso anche per il passato, e qua termino, sulla necessità di nuove 
perequazioni all'interno della nostra regione. Mi ricordo anche di aver ricordato in Consiglio 
Comunale qual è la difficoltà per perequare queste differenze che ci sono all'interno della 
Regione e per farlo bisogna però cambiare il regolamento del Consiglio Regionale, perché 
ad oggi, pur nella consapevolezza che ciò si ha da fare, basta che si metta di traverso uno o 
due Consiglieri Regionali, siano essi di maggioranza o di opposizione, che quando bisogna 
andare ad approvare qualcosa ti presentano 1500 emendamenti e si blocca tutto. Questo 
nella logica dei campanili che non dovrebbe esserci, almeno a casa nostra, purtroppo 
determina anche questo stato di empasse qua. L'auspicio mio è che consapevoli che così 
non va, noi lo sappiamo perché l'USL 8 all'interno del complesso regionale è quella che 
avanza di più in termini di organico, ma anche di trasferimenti pro capite, c'è questa 
consapevolezza, però bisogna che cambiamo il regolamento del Consiglio Regionale, non 
tanto in difesa dall'opposizione o da settori della maggioranza, ma a difesa, va cambiato, 
della capacità di intervenire per modificare delle incongruenze che nel piano sanitario 
insistono ad oggi e non devono più essere previste e consolidate nel futuro. Questa è una 
cosa della quale tutti siamo a conoscenza e per la quale ovviamente anche 
l'Amministrazione Comunale di Castelfranco Veneto nelle sedi opportune continuerà ad 
insistere per rivedere tutto il complesso. 
PRESIDENTE - Se non vi sono altre repliche o interventi... Consigliere Beltramello. 
CONS. BELTRAMELLO C. - Solo una considerazione. Essendo questo un documento 
programmatico, di cui dovreste anche essere orgogliosi che i cittadini conoscano, è triste 
che ci troviamo un lunedì sera a quest’ora, cioè sarebbe stato bello poterlo affrontare con 
più calma, ci sarebbero state più osservazioni, probabilmente anche più cittadini, quindi di 
riflettere, visto che si era parlato in campagna elettorale da entrambe le parti di maggiore 
partecipazione della gente, anche di prevedere degli orari diversi o dei giorni diversi, anche il 
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sabato mattino quando si discutono delle cose di questa portata. È un’osservazione perché 
arriviamo per consunzione su temi fondamentali, che interessano voi per primi, ma tutti noi e 
i cittadini, purtroppo è tardissimo. È una richiesta, una riflessione comune perché siamo tutti 
stravolti. 
PRESIDENTE - Condivido perché io ero un Consigliere che a mezzanotte andava a casa. 
 


