
INTERPELLANZA
CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 APRILE 2015

Consigliere Campagnolo Diego – Progetto San Martino

Durante l’ultima campagna elettorale l’attuale Amministrazione, sotto l’egida / la bandiera
della LEGA NORD, si  vantava di aver ottenuto per S. Martino di  L.  più di  4 milioni  di
contributi  regionali.  Già  durante  la  campagna  elettorale  Progetto  San  Martino  ha
dimostrato  che  una  parte  significativa  di  questi  contributi  in  realtà  risalgono  alle
amministrazioni precedenti oppure provengono da ETRA, e che alla data delle elezioni
metà circa dei contributi non era ancora arrivata a San Martino. 
Tra poco più di un mese ci saranno le elezioni regionali e a fine legislatura in genere si tira
una linea e si fa il consuntivo di quanto fatto negli anni di amministrazione; Progetto San
Martino  ha  deciso,  perciò,  di  verificare  lo  stato  di  riscossione  dei  contributi  tanto
pubblicizzati in campagna elettorale, per lo meno di quelli che impattano sulle casse del
Comune. Il risultato è che su quasi 2 milioni di contributi regionali e provinciali promessi il
Comune di S. Martino attualmente non ha ancora incassato nulla,  a fronte di spese in
parte già effettuate e/o rendicontate. Questo aspetto, come già evidenziato negli interventi
precedenti, ci preoccupa molto, anche perché nonostante questa situazione nel 2014 si è
continuato ad effettuare interventi ed investimenti.
Chiediamo perciò  all’assessore  regionale  Conte  come mai  i  contributi  devono  ancora
arrivare e quali sono i tempi previsti per il loro arrivo, per lo meno per quelli relativi ad
interventi per cui il Comune ha già effettuato i pagamenti. Chiediamo inoltre al Sindaco e
all’assessore  Grigolon  come  verranno  gestite  queste  situazioni  con  il  riaccertamento
straordinario previsto dal nuovo sistema di contabilità e come impatteranno sul bilancio. 
Per facilità riportiamo sotto la tabella relativa ai contributi a cui facciamo riferimento.

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO IMPORTO

Contributo per Stesura Piano Contenimento Inquinamento luminoso    € 20.000,00

Contributo per Adeguamento Scuole Materne- Elem.-Medie              € 156.972,00

Contributo per Realizzazione Pista Ciclabile Lovari - Regione € 700.000,00

Contributo per Realizzazione Pista Ciclabile Lovari - Provincia € 250.000,00

Contributo per Sistemazione Via Roma                                                € 100.000,00

Contributo per Sistemazione Incrocia Padovana                                 € 100.000,00

Contributo per Sistemazione Via Serato € 75.000,00

Contributo  per  Sistemazione  Palestrine  Campagnalta-Lovari-
Monastiero  

€ 80.000,00

Contributo per Adeguamento Impianti illuminazione pubblica e led  € 688.000,00 – importo
da verificare

Contributo per Messa in sicurezza Via Pasubio                                    € 45.375,00

Acquisto materiali Protezione Civile                               €  21.333,06

Illuminazione impianti sportivi Campretto                            € 35.000,00

Infine,  ci  risulta  che il  progetto  presentato  a  ottobre  del  2014 per  accedere  al  bando
“Interventi di efficienza e risparmio energetico – Reti di illuminazione pubblica” e ottenere



un contributo per un intervento di miglioramento della rete di illuminazione non abbia avuto
accesso al contributo. Chiediamo al Sindaco di relazionare sui  motivi  per cui non si  è
riusciti  ad  avere  accesso  al  contributo  e  di  indicare  se  c’è  comunque  l’intenzione  di
realizzare l’intervento previsto dal progetto.


