
Consiglio comunale di San Martino di Lupari del 15 febbraio 2016 

Dichiarazione di  voto del gruppo Progetto San Martino riguardante il
punto 5) dell’ordine del giorno (Recesso dalla centrale di committenza
della  Provincia  di  Padova  e  creazione  di  una  nuova  centrale  di
committenza con il Comune di Tombolo). 

Capogruppo Consigliere Pierfrancesco Zen

Ci  chiediamo se  questo  rapido  dietro-front,  su  un tema così  delicato  che
riguarda  gli  appalti  pubblici,  non  fosse  prevedibile.  Certamente  era
abbastanza  prevedibile  l’inoperatività  della  provincia  di  Padova.  Avevamo
votato insieme a voi la volta scorsa convinti, anche dalla segretaria, che fosse
la cosa più opportuna al fine di ottimizzare le risorse.

Ci chiediamo ora se questa decisione sia dettata anche da un raffreddamento
politico  nei  confronti  della  provincia  e  del  suo  presidente.  Ci  chiediamo,
inoltre,  perché nella  costituzione di  questa nuova centrale di  committenza
insieme a Tombolo non partecipi anche il Comune di Galliera Veneta. Siamo
sempre stati convinti assertori della razionalizzazione delle risorse e, quindi,
dell’opportunità  di  cooperare  con  i  comuni  più  vicini  per  tradizioni  e
caratteristiche socio-economiche. Siamo talmente convinti  che ancora oggi
non capiamo perché ancora la convenzione per la polizia municipale non sia
stata avviata tra tutti e tre i Comuni come previsto e promesso. 

Ora anche su questo tema, che riguarda la gestione degli appalti pubblici, i
tre comuni non sembrano trovare sintonia. 

Infine, ci chiediamo se il tecnico Bellato riceverà un compenso maggiore da
questo incarico visto che egli ha anche firmato il parere tecnico sulla proposta
di  delibera.  Riceverà  un’indennità  di  posizione  o  cos’altro?  L’esborso
maggiore verrà ripartito tra i due comuni?

La  mancanza  di  risposte  su  questi  argomenti  e  la  poca  chiarezza  sulle
motivazioni  che  giustificano  il  veloce  ripensamento,  ci  inducono  ad  un
atteggiamento prudente.

Forse  un  repentino  cambio  di  opinione  sull’argomento  doveva  essere
maggiormente condiviso con chi,  la  volta  scorsa,  vi  aveva appoggiato sul
punto.

Per tutto quanto sopra il gruppo Progetto San Martino si astiene.

                                                               Capogruppo di Progetto San Martino
Pierfrancesco Zen




