
Mittente:
Diego Campagnolo
Consigliere Lista Progetto San Martino

San Martino di Lupari, li 22/06/2015

Spett.le 
COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI
Viale Europa 5
35018 San Martino di Lupari

Al Sindaco, Sig. Gerry Boratto

OGGETTO:  Indennità del sindaco

In  data 28 aprile  2015 è uscito sul  Gazzettino di  Padova un articolo  il  cui  titolo riporta che il

Sindaco di San Martino di Lupari si è tagliato l’indennità del 30%; in realtà questa informazione non

corrisponde al vero. Infatti. Contrariamente a quanto apparso sulla stampa, nella delibera di giunta

n°41 del 9 aprile 2015 a pagina 2 viene confermata “l’indennità spettante al sindaco tenuto conto

dell’impegno e della presenza continuativa”. In uno dei consigli comunali successivi Progetto San

Martino in uno scambio di battute ha fatto notare l’errore al sindaco, che ha risposto dicendo che è

stato un errore del giornalista e che lui ha dato le informazioni corrette.

Abbiamo dovuto purtroppo constatare che nella prima pagina del sito del Comune di San Martino

di Lupari  in data 21/06/2015 è ancora presente come prima notizia, nella sezione “Comunicati

stampa” l’errata informazione che il sindaco  si sarebbe tagliato l’indennità del 30%, con il link al

suddetto articolo del Gazzettino; la  notizia presente nel sito del Comune non è certo opera del

giornalista  che  ha  scritto  l’articolo  (il  quale  tra  l’altro  all’interno  dell’articolo  ha  spiegato

correttamente  la  delibera),  ma  probabilmente  del  gestore  del  sito,  che  risponde  direttamente

all’amministrazione.

Progetto San Martino chiede perciò  al  sindaco di  spiegare come mai  ha deciso di  pubblicare

un’informazione errata,  con fini  evidentemente propagandistici,  e  di  spiegare cosa intende per

“presenza continuativa” visto che – almeno fino a prima delle elezioni regionali – non ci risulta che

la sua presenza in Comune fosse continuativa, visto il suo ruolo (retribuito) in regione.        

Cordiali saluti

Diego Campagnolo

Consigliere Comunale Progetto San Martino


