
DICHIARAZIONE DI VOTO 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 1 OTTOBRE 2016 

Consigliere Campagnolo Diego – Progetto San Martino 

Pt. 7 – Documento Unico di Prorammazione (DUP) periodo 2017 – 2019. Discussione e 

conseguente deliberazione ai sensi dell’art.170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

Oggi siamo qui a deliberare in merito ad un aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione, che non è stato modificato di molto rispetto al precedente. Noi di Progetto San 

Martino, coerentemente con quanto fatto nelle discussioni precedenti in merito al DUP, esprimiamo 

voto contrario, in primis perché – come già detto in altre occasioni – questo documento rappresenta 

la vostra programmazione ed è specchio della vostra gestione del paese, che noi per molti aspetti 

non condividiamo, ma anche perché al suo interno vengono recepiti degli aspetti che avete 

approvato nel Consiglio Comunale di Luglio, che noi riteniamo non valido per il non rispetto dei tempi 

di consegna del materiale. 

Cogliamo inoltre l’occasione per evidenziare e ricordare alcuni aspetti, che non condividiamo o sui 

quali nutriamo dei dubbi: 

1) Il DUP cita la convenzione per il servizio Associato di Polizia Urbana; convenzione che, 

comprendendo i Comuni di Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Gazzo, Grantorto, 

secondo noi è troppo allargata, rendendo poco efficace l’attività dei vigili nel nosto territorio 

2) Cuore della politica tributaria del Comune è l’addizionale IRPEF, per la quale vi abbiamo 

criticato in più occasioni soprattutto perché non avete rispettato le vostre promesse elettorali; 

tra l’altro i cittadini di San Martino, oltre all’addizionale IRPEF dovuta per l’anno in corso, si 

sono ritrovati con la sorpresa di dover pagare anche un anticipo per l’anno successivo; più 

di qualche cittadino ci ha segnalato questo aspetto, che l’ha messo in difficoltà perché ha 

reso ancora più gravoso il pagamento: ci chiediamo se fosse necessario richiedere anche 

l’anticipo 

3) A pagina 56 si dice che “si proseguirà con le azioni di contrasto alla prostituzione su 

strada”…vorremmo sapere quali azioni vengono messe in campo, perché sulla questione 

non abbiamo notato miglioramenti rispetto all’anno scorso, quando avete approvato la prima 

versione del DUP 

4) Al punto relativo alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” torniamo 

a notare che la cultura non è certo al centro della vostra politica, visto che – oltre a fare ben 

poco – anche gli obiettivi che vi ponete denotano un certo disinteresse…concretamente, che 

cosa avete intenzione di fare a parte mantenere in piedi il museo “Umbro Apollonio”? 

5) In merito a “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, invece, leggiamo con piacere che è 

prevista la realizzazione di una tensostruttura presso gli attuali impianti sportivi. Ne siamo 

felici, perché realizzereste un altro punto del nostro programma elettorale. Il vostro 



programma invece citava la realizzazione di un nuovo polo sportivo vicino all’ex Cava di 

Bane…promessa elettorale che rimarrà per sempre tale come tante altre vostre promesse 

elettorali? Per adesso sembra di si… 

6) Altro aspetto: quali sono le iniziative a sostegno di nuovi nuclei familiari, famiglie numerose 

e delle pari opportunità che sono in programma (vedi pag.72 – missione 12)? Ci piacerebbe 

conoscerle, magari è un’occasione per dare il nostro contributo di idee 

7) Siamo felici di leggere che volete promuovere lo sviluppo della connessione a banda larga 

per promuovere lo sviluppo economico e la competitività; crediamo anche noi che sia 

importante farlo. Il vostro programma elettorale prometteva anche di realizzare un sistema di 

connessione Wi-Fi libero per creare una rete multimediale di collegamento tra cittadini, 

imprese e istituzioni; speriamo vi stiate muovendo in questa direzione; non so però se ci 

siamo persi un passaggio: quando prevedete che ci sia WI-Fi libero almeno in biblioteca? 

8) Infine, dal DUP sembra che per la riqualificazione di via C.C. Agostini sia prevista una spesa 

di 1.000.000 di euro entro la fine dell’anno prossimo, di cui 250.000 euro 

quest’anno…mancano due mesi alla fine dell’anno, che cosa è previsto di fare per il 2016? 

 


