
Buongiorno,  
facciamo seguito alla comunicazione della convocazione del Consiglio Comunale del 29/12/20 per 
ribadire un concetto che riteniamo sottovalutato dall’amministrazione. Sappiamo che in base alle 
indicazioni fornite dalla Prefettura di Padova e al parere dell’ANCI il Consiglio Comunale può 
svolgersi in presenza, ma in questi giorni abbiamo pensato più volte a questo aspetto e ci siamo 
interrogati in merito all’opportunità di questa posizione. Il nostro pensiero è che tra la possibilità e 
l’opportunità di svolgere in presenza il Consiglio ci sia una sostanziale differenza. Le domande che 
sorgono sono le seguenti: 

- Come mai altri Comuni si sono organizzati per lo svolgimento del CC in videoconferenza (e 
tra l’altro in diretta streaming, garantendo quindi la massima partecipazione alla 
cittadinanza interessata), mentre il Comune di San Martino ancora non si è mosso in tal 
senso? 

- Dov’è finito – cito le parole del sindaco dell’ultimo consiglio comunale – l’interessamento 
per “l’interconnessione […] via web” per lo svolgimento del CC? 

- Perché in ambito lavorativo, ma anche istituzionale la modalità di incontro (ma anche di 
votazione o di elezione) online è diventata la prassi mentre il consiglio comunale nel nostro 
paese continua ad utilizzare le vecchie modalità di svolgimento? 

- Che messaggio diamo alla cittadinanza se da una parte diciamo che non è necessario 
andare a trovare i parenti nel giorno di Natale, mentre dall’altra continuiamo a effettuare il 
CC in presenza quando la tecnologia ci garantirebbe soluzioni alternative? 

- Abbiamo rispetto dei nostri familiari conviventi nel momento in cui partecipiamo ad una 
riunione con più di 15 persone, che durerà potenzialmente anche 3 ore visto il numero dei 
punti in discussione, quando sarebbe stato possibile svolgere la stessa riunione in modalità 
diversa e decisamente più sicura? 

Se da una parte nei CC precedenti c’era la parziale giustificazione che il tempo per organizzarsi era 
limitato, a marzo per la novità della situazione, ad ottobre forse perché si confidava che la 
situazione dei contagi non precipitasse nuovamente come poi è accaduto, per il Consiglio 
Comunale di martedì il tempo a disposizione era abbondante; il dubbio che abbiamo perciò è che 
sia mancata la volontà di fare il Consiglio in videoconferenza.  
Allora mettiamo anche in evidenza che quando le riunioni durano più di 2 ore il distanziamento e 
l’utilizzo della mascherina cominciano ad essere misure anti- COVID insufficienti: come verrà 
garantito il ricambio dell’aria durante il Consiglio? È presente un impianto di ventilazione 
meccanica oppure verranno aperte le finestre? Confidiamo che almeno questo aspetto non venga 
trascurato. 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, stiamo valutando se partecipare al Consiglio 
Comunale di martedì; se vi parteciperemo, sarà solo per l’importanza dei punti discussi, ma con la 
convinzione che si poteva e si doveva fare di più per il suo svolgimento in sicurezza. 
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