
LA TESTA DEL SINDACO VALE UN CONSIGLIERE 

Da mesi, l’amministrazione comunale di San Martino di Lupari si è trincerata di fronte alle perpetue richieste 

di limpidezza e trasparenza che le minoranze stanno avanzando. Tutto inizia da luglio 2019, ossia da quando 

al comune arriva da parte dell’agenzia delle entrate, un atto di pignoramento sull’indennità di assessore 

comunale che spetta a Zanchin Giuseppe, consigliere di maggioranza, per un debito di oltre 50mila euro, 

accumulato nel corso degli anni. Sebbene si cerchi di far passare sotto silenzio la notizia, la cosa non sfugge 

alle minoranze che, dopo aver reiterato diverse richieste di accesso agli atti e di chiarimenti, investono anche 

il Prefetto senza, però, riuscire a sapere se, tra quei debiti vi siano anche arretrati insoluti che spettano al 

comune (addizionale comunale IRPEF). Se così fosse, il consigliere in questione sarebbe incompatibile con la 

sua carica ed andrebbe rimosso. Non solo: se il debito con il comune risalisse a prima delle elezioni comunali, 

come sembra dalla corrispondenza intercorsa con la Prefettura, egli non avrebbe potuto neppure essere 

eletto.  

Le minoranze non mollano e il 31.10.2020 riescono a portare la questione in consiglio comunale per ottenere 

risposta ad un semplice quesito: ha o non ha il consigliere Zanchin Giuseppe dei debiti scaduti ed esigibili 

verso la Pubblica Amministrazione che rappresenta per volontà popolare? Se sì, deve lasciare il suo posto, se 

no, può rimanere. A questa domanda, tutta la compagine leghista, con il sindaco Corrado Bortot in testa, la 

presidente del consiglio Volpato - che vive a Perugia - e tutti i consiglieri di maggioranza si sono nuovamente 

sottratti, sollevando a sorpresa una questione pregiudiziale non inserita all’ordine del giorno, che ha messo 

in subbuglio il consiglio. 

Ma i consiglieri Rino Adelchi, Diego Campagnolo, Sonia Lago e Tiziano Petrin non hanno alcuna intenzione di 

mollare ed hanno nuovamente interrogato l’amministrazione perché solo chi ha qualcosa da nascondere non 

è trasparente nelle risposte:  il sindaco protegge il consigliere ad ogni costo, anche ponendosi contra legem, 

per salvare se stesso e la sua egemonia, consapevole che sempre minore è il consenso all’interno della sua 

squadra e che potrebbe bastare anche una sola defezione della compagine di maggioranza per mandarlo a 

casa.  

 

 


