
CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.09.2014

INTERPRELLANZA GRUPPO PROGETTO SAN MARTINO (Consigliere Pierfrancesco Zen)

In data 11.08.2014 è stata presentata un’istanza (al Sindaco, all’Assessore al bilancio,
ai  responsabili  del  settore  Ragioneria  e  Lavori  pubblici)  volta  ad  ottenere  chiare
informazioni circa l’ampliamento della  rete ciclabile  di collegamento tra Lovari  e
Villa del Conte. Se ne riporta integralmente di seguito il testo:
“Il  sottoscritto  Pierfrancesco Zen,  in  qualità  di  consigliere  comunale  in  carica presso codesta
Amministrazione,  nonchè di Capogruppo di  Progetto San Martino,  chiede di avere copia della
delibera di Giunta n. 239 del 21 novembre 2011 e della delibera di Consiglio comunale n. 46 del 23
dicembre 2011, nonché dello schema di protocollo allegato alla delibera della Giunta comunale
sopracitata. 
Chiedo se alla data odierna lo stesso protocollo d’intesa sia stato sottoscritto e, in tal caso, ne
chiedo copia. Nessuno dei suddetti documenti mi risulta rinvenibile nel sito comunale. In relazione
a ciò chiedo di conoscere lo stato della copertura finanziaria, della contribuzione e dell’eventuale
erogazione  di  finanziamenti/risorse  da  parte  della  Provincia  di  Padova  e,  soprattutto,  della
Regione Veneto. In particolare, chiedo di avere copia dei provvedimenti provinciali e regionali con
i quali  sono state impegnate le somme destinate al Comune di San Martino di Lupari e, nello
specifico, all’opera meglio precisata in oggetto.
Le presenti richieste vengono effettuate quale Capogruppo di Progetto San Martino, nell’ambito
dei poteri, anche di controllo e di garanzia, conferiti per legge.
Rimango in attesa di cortese e pronta risposta, comunque nei termini di legge.”

In data 19.09.2014, ben oltre  i  termine di  legge per ottenere una risposta,  solo il
responsabile lavori pubblici ha dato riscontro alla richiesta di accesso nel seguente
modo:
“In relazione alle Sue note del 08/08/2014 e del 09/08/2014, richiamate in oggetto, e pervenute al
protocollo generale del Comune in data 08/08/2014 con il numero 11416, e in data 11/08/2014 con
il numero 11448, trasmetto copia della deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 21/11/2011
con allegato schema di protocollo, Protocollo d’Intesa sottoscritto  tra le parti in data 13 giugno
2012  e  pervenuto  al  prot.  gen.  del  Comune  in  data  12  luglio  2012  con  il  numero  9995,
deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 23/12/2011, deliberazione di Giunta Comunale n. 37
del 23/02/2012, con allegato schema di protocollo, Protocollo d’intesa con la Provincia di Padova,
sottoscritto tra le parti e il provvedimento provinciale n. 175 del 26/08/2011.
A fronte degli impegni assunti con le sottoscrizioni degli atti sopra richiamati, ambedue di natura
contrattuale, il Comune di San Martino di Lupari ha provveduto al confinanziamento dell’opera,
alla progettazione ed alla realizzazione della stessa; ciò premesso si comunica che la Provincia di
Padova ha già  provveduto  a liquidare  parte  del  contributo di  competenza,  mentre  per  quanto
riguarda la Regione del Veneto, si è in attesa di riscontro alle richieste di liquidazione già inviate.
Distinti saluti.”

Si  chiede  venga  data  urgente  informativa  al  Consiglio  comunale  perché  il
finanziamento di € 700.000,00 da parte della Regione Veneto non risulta essere stato
ancora  erogato  o  meglio  dalla  documentazione  esaminate  manca  il  decreto  di
conferma del contributo.



Quindi, alla data dell’11.08.2014 la deliberazione della Giunta regionale n. 1653 del
18.10.2011 non risulta essere stata seguita dagli atti necessari per l’assegnazione del
contributo ex art. 14 LR 39/41.
Se così  è e  se  ciò venisse confermato,  risulta  grave che i  lavori  siano iniziati  (e
pagati) senza la necessaria disponibilità economica delle somme preventivate e del
contributo regionale.
Si  chiede  di  essere  aggiornati  dal  Sindaco  e/o  dall’Assessore  competente  sulle
coperture finanziarie e come si intende procedere nei confronti della Regione.
In particolare,  dal  momento che all’art.  7 del  protocollo  firmato dal  Sindaco con
l’Assessore regionale Chisso Renato è previsto che: “Il confinanziamento della Regione
Veneto  di  €  700.000,00,  per  la  realizzazione  dell’opera,  verrà  erogato  al  Comune,  fino  alla
concorrenza  del  90%  dell’importo,  secondo  gli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  in  misura
proporzionale  all’incidenza  del  contributo  concesso  sull’importo  complessivo  dell’intervento
ammesso  a  contributo.  La  quota  parte  rimanente,  corrispondente  al  10%,  sarà  erogata  alla
presentazione della documentazione finale, così come disposto dall’art. 54, comma 5, della L.R.
27/2003.
L’erogazione delle somme avverrà su specifica richiesta, successivamente al decreto di conferma
del contributo, mediante accreditamento dei fondi al Comune stesso, su iniziativa della competenze
Direzione Infrastrutture della Regione.”, risulta evidente che la convenzione non è stata
rispettata.

Si  chiede  di  verificare  la  regolare  contabilizzazione  tra  le  entrate  del  contributo
regionale in virtù di quanto sopra.
Sempre alla luce di quanto sopra, si chiede come si sia potuto procedere fino ad oggi
ai pagamenti dal momento che di SAL ne devono essere già stati fatti diversi.
Se ciò è avvenuto facendo riscorso all’ “anticipazione di cassa”, che è uno strumento
eccezionale, ciò non pare conforme alla prudenza del buon padre di famiglia che non
dovrebbe seguire le pulsioni elettorali.

Si chiede, infine, come si intendono reperire i fondi per il completamento dell’opera
rimasta pressoché invariata dalla fine delle elezioni e se è previsto il proseguimento
del percorso verso Abbazia Pisani.

Come  Progetto  San  Martino  manifestiamo  la  nostra  preoccupazione  e  la  nostra
contrarietà  per  questo  modo  di  operare  e  ci  dissociamo  nella  speranza  che,  nel
frattempo, venga posto rimedio a questa grave irregolarità amministrativa.


