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COMUNE DI TOMBOLO 
Provincia di Padova 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione  Ordinaria  - Seduta Pubblica di 1^ convocazione 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Andretta Cristian 
( firma acquisita digitalmente ) 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Bagliolid Stella 
( firma acquisita digitalmente ) 

OGGETTO 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Periodo 

2019/2021. 

L’anno  duemiladiciotto, addì  ventisei del mese di  settembre, alle ore 

20.45, nella sala delle adunanze della sede municipale per determinazione 

del Sindaco e con avvisi scritti in data utile è stato convocato il Consiglio 

Comunale 

Eseguito l'appello risultano: 

Presenti       Assenti 

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

Si certifica che il presente verbale 

viene affisso e pubblicato all’Albo 

Pretorio del Comune e vi  rimarrà per 

15 giorni. 

1 Andretta Cristian Sindaco x 
2 Vuolo Marilisa Consigliere x 
3 Frasson Luca Vice Sindaco x 
4 Gomez Rodrigo Patricia Consigliere x 
5 Vighesso Oscar Consigliere x 
6 Marchetti Vanda Consigliere x 
7 Bertollo Nicola Giuseppe Consigliere x 
8 Zecchin Adriano Consigliere x 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Alberton Michela 
( firma acquisita digitalmente ) 

9 Pilotto Elisa Consigliere x 
10 Peggion Maurizio Consigliere x 
11 Andretta Enzo Consigliere x 
12 Zorzo Franco Consigliere x 
13 Berti Luca Consigliere x 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Bagliolid Stella. 

Andretta Cristian  nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 

aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Consiglieri  Gomez Rodrigo Patricia,  Marchetti Vanda,  Berti 

Luca 

ESECUTIVITA' 

(art. 134, comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, diverrà ESECUTIVA 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Alberton Michela 

( firma acquisita digitalmente ) 

FZ
Evidenziato



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l’art. 151, comma 1 e l’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti: 

- il Principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011; 

- l’art. 5 commi 5 e 6 del vigente Regolamento di Contabilità in base al quale:  

“5. Il DUP è approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre di ogni anno, corredato 

del parere dell'Organo di revisione che deve essere messo a disposizione dei Consiglieri almeno 

5 giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio Comunale; 

6. Il Consiglio Comunale, in occasione della seduta di cui al precedente comma, può formulare 

richieste di integrazione e modifica DUP, con le modalità ordinarie previste per gli 

emendamenti, ai fini della predisposizione della successiva ed eventuale nota di 

aggiornamento.”; 

 

Considerato che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 in data 30.07.2018 è stata disposta la presentazione 

del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021 (allegato A) e della 

ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi del punto 4.2 del principio 

contabile della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, i cui dati contabili risultano 

dall’allegato B; 

- detto documento, a norma dell’art. 5 comma 2 del vigente Regolamento di contabilità, è stato 

trasmesso ai Consiglieri comunali, con modalità digitale, in data 31 luglio 2018; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D. Lgs n. 267/2000; 

 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021, deliberato dalla 

Giunta Comunale con atto n. 60 in data 30.07.2018, che si allega al presente provvedimento 

sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, i cui dati contabili risultano 

dall’allegato B) quale parte integrante e sostanziale; 

 

3. di pubblicare il D.U.P. 2019/2021 sul sito internet del Comune - Amministrazione trasparente - 

Sezione bilanci. 

 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere 

favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, alla proposta di deliberazione in oggetto citata. 

 

Lì, 08.09.2018  

 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Tonello Patrizia 



 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere 

favorevole, in ordine alla regolarità contabile, alla proposta di deliberazione in oggetto citata. 

 

Lì, 08.09.2018 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to   Tonello Patrizia 

 

 

 

 

ANDRETTA CRISTIAN – Sindaco 

Il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 si rende necessario perché è prodromico al 

bilancio di previsione 2019, che contiamo, come l’anno scorso, di approvare entro i termini, che sono 

quelli di dicembre. La procedura per l’approvazione del DUP è iniziata a giugno con il confronto dei 

responsabili con gli amministratori per discutere della programmazione per il triennio 2019-2021, 

anche se, essendoci l’anno prossimo le elezioni amministrative, lo scenario potrebbe cambiare.  

Per quanto riguarda la programmazione in materia di lavori pubblici, avete visto quali sono le tre 

cose che abbiamo messo dentro, fermo restando che ci potrebbero essere dei cambiamenti con la 

nota di aggiornamento. Le cose importanti riguardano la programmazione degli acquisti di beni e 

servizi; la programmazione in materia di personale, il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 

patrimoniali e ogni altro documento di programmazione previsto dalla legge.  

Ogni volta ci si sofferma sulle opere pubbliche da realizzare, però penso sia importante anche tutto il 

resto.  

Se avete domande, sono ben felice di rispondervi, fin dove arrivano le mie competenze. Poi c’è anche 

il responsabile e, eventualmente, qualche mio Assessore.  

Passo la parola.  

 

BERTI LUCA – Consigliere comunale 

Qualche osservazione sul documento. Si discuteva anche con la dottoressa Tonello, effettivamente è 

stato fatto a giugno, quindi la situazione può cambiare; lo stesso Revisore mi sembra dica che aspetta, 

appunto, il bilancio di previsione, prima di fare ulteriori considerazioni. Però si può capire qualcosa 

sulla linea programmatica, questo sì, non precisamente, però qualcosa si vede. Per esempio, tutta la 

sfera che riguarda i tributi risulta invariata. Quindi, evidentemente, l’Amministrazione non pensa a 

una riduzione delle aliquote; per esempio, l’IRPEF resta allo 0,6, 710 mila euro previsti, e anche 

l’IMU, quindi su questo penso che voi confermerete che non c’è l’intenzione di rivederle.  

Per quanto riguarda, invece, il Piano triennale delle opere, qui mi appuntavo qualcosa. Per esempio, 

facendo un confronto fra quello 2018-2020 e poi l’ultimo, il 2019-2021, ci sono ancora 200 mila euro 

per il secondo stralcio delle scuole elementari di Tombolo, mi dicono per il rivestimento – quindi il 

“cappotto” – e gli arredi. Poi vedo che nello stesso tempo, per esempio, la ristrutturazione 

dell’edificio di Via Chiesa Onara continua a essere spostata, quindi adesso si trova al 2020, mi 

permetto di dire che è un peccato, perché era finanziata, avremmo potuto consegnarla alla comunità 

nel 2015, sarebbe un’opera di cui si poteva godere.  

Poi, ancora, la manutenzione delle strade: in un primo momento, io la vedo prevista al 2020. Nel 

secondo piano, però, sparisce, non c’è più. 200.000 euro per il 2020, poi però non lo vedo nel 2019-

2021. 



Si diceva con l’Ufficio Tecnico che attualmente non c’è un’emergenza, questo conferma il fatto che i 

nostri interventi sono stati di qualità, però è anche vero che le strade non sono eterne, quindi c’è il 

rischio di trovarsi poi, con la prossima Amministrazione, chi sarà, a dover affrontare un problema di 

strade, che potrebbero poi cedere anche insieme. Quindi, secondo me, sarebbe meglio ragionare 

diversamente, programmarle nel tempo, cercare di fare una rotazione. Questo è quello che volevo 

sottolineare.  

Il mio voto, ovviamente, sarà un voto contrario, perché non mi sembra che ci sia un grandissimo 

principio logico. Stiamo parlando di investire su nuove opere, ma nello stesso tempo non mandiamo 

avanti le opere già finanziate. Insomma, non si capisce granché.  

ANDRETTA CRISTIAN - Sindaco 

Per quanto riguarda la ristrutturazione delle strade, siamo un caso anomalo, perché di solito 

un’Amministrazione, l’anno prima delle elezioni, asfalta il mondo; invece vedo che convogliamo le 

energie da altre parti. A parte gli scherzi, le strade sono abbastanza buone, poi sono state comunque 

sempre manutenute da tutte le Amministrazioni.  

Tutti i cittadini guardano la vita in maniera soggettiva: la propria strada, il proprio lampione, la 

propria buca, la propria sicurezza.  

Rispetto al contesto territoriale, abbiamo la fortuna di non avere una strada extraurbana e il traffico è 

molto, molto limitato rispetto ad altri Comuni. Di conseguenza, la conservazione delle strade, per 

nostra fortuna, è migliore, con degli interventi mirati nel corso del tempo e continuativi. In ogni caso 

ad ottobre ci sono tre o quattro strade che verranno asfaltate. Poi, la Provincia ha appena asfaltato 

Via Vittorio Veneto. Diciamo che il manto non presenta particolari criticità, né a Tombolo, né a 

Onara.  

Diciamo anche che un obiettivo su cui lavoreremo, proprio nei prossimi mesi, è quello relativo al 

traffico, perché abbiamo i Comuni limitrofi che non ci vogliono tanto bene. Infatti mi stupisco di 

come il mio predecessore sia potuto stare in silenzio, perché i Comuni di Galliera e di San Martino di 

Lupari hanno convogliato il traffico nel nostro territorio. Adesso prenderemo le nostre contromisure, 

così lo anticipo anche ai Consiglieri di minoranza, perché è giusto che passi il traffico che va nelle 

nostre zone industriali o nelle nostre zone produttive, anche se in aree improprie, ma non quello che 

va in altri territori, che potrebbe tranquillamente andare per altre strade perché il traffico pesante 

dovrebbe girare per le strade che attraversano la dorsale Vicenza-Treviso. Allungano la strada di 

qualcosina, sicuramente sì, ma fa parte della sicurezza del nostro territorio. Penso che concordiamo 

tutti che i camion che passano nelle nostre strade, le tre più importanti, la Berlinghiera-Baracca-

Onara, Vittorio Veneto-Via Roma e Via Mantegna-Via Sommavilla, creano sempre un po’ di 

apprensione.  

Per quanto riguarda l’opera pubblica di Via Chiesa Onara, su questo potrebbe essere più utile il mio 

Vicesindaco, che ha guardato anche il progetto. Presumo che il 2020 sia l’anno buono per fare 

qualcosa, anche perché c’era da risolvere qualche problemino. 

Per quanto riguarda gli altri aspetti, ognuno ha la sua opinione e il suo modo di vedere le cose. Noi 

continuiamo per la nostra strada, prendendoci le responsabilità del lavoro che facciamo. Dopo 

saranno i cittadini, come sempre, a giudicare.  

Passo la parola al Consigliere Andretta. 

ANDRETTA ENZO – Consigliere comunale 

Grazie, Sindaco. Per quanto riguarda le opere triennali, credo che come Gruppi di minoranza 

abbiamo più volte dato collaborazione, al fine della stesura del programma delle opere pubbliche che 

possano rispondere alle esigenze dei cittadini. Adesso non ha più senso farlo. Adesso siamo ormai, lo 

sappiamo, in campagna elettorale. Ripeto, la programmazione delle opere pubbliche doveva essere 

fatta prima.  



Una sola osservazione: vedo che nei prossimi anni non concludiamo l’intervento di riqualificazione 

delle ex scuole elementari di Tombolo. Questa è l’unica opera che è marchiata dalla vostra 

Amministrazione, ma finora ho solamente visto che il Teatro era partito da 250 posti e adesso siamo a 

120, sono aumentati i costi; ripeto, guardando questa programmazione triennale, che comunque dà 

un indirizzo alle vostre scelte politiche, questa opera pubblica non la vedo finanziata nei prossimi 

anni. Ripeto, come amministratore avrei tutto l’interesse e l’orgoglio di avviare un’opera pubblica e 

di portarla a conclusione. Purtroppo, però, da questo Documento di Programmazione, invece, la vedo 

lasciata sospesa. Se le future Amministrazioni avranno l’intenzione di spendere, a occhio e croce – 

poi ditemi voi – il restante milione di euro, penderà sul collo delle future Amministrazioni e, nel 

frattempo, si vanno a finanziare dei lavori che sono, come sappiamo, prettamente per la campagna 

elettorale. Quindi, vi chiedo di modificare questa programmazione triennale e di concludere la vostra 

opera, l’unica vostra opera significativa, anche se eravate contro le grandi opere, che è appunto la 

riqualificazione delle ex scuole elementari di Tombolo. Grazie.  

ANDRETTA CRISTIAN - Sindaco 

Logicamente, quest’opera pubblica è fatta in tre stralci, ma sono tre stralci funzionali. Significa che 

l’Auditorium sarà in funzione fin da subito, quando sarà realizzato, non è che sia necessario fare gli 

altri due stralci. Noi abbiamo fatto questa scelta perché, comunque, il DUP deve modularsi alle varie 

esigenze del territorio, che delle volte subentrano indipendentemente dalla nostra volontà. Per 

esempio, può essere la carenza di loculi in un determinato cimitero, o può essere il rifacimento di 

alcune strade, o può essere qualche altra opera di cui ci può essere maggiore necessità. Siccome 

bisogna anche trovare le coperture, è molto difficile, ma penso che sia molto difficile per tutte le 

Amministrazioni parlare di coperture a distanza di x anni. Sicuramente c’è l’intenzione da parte di 

questa Amministrazione di completare l’opera, perché negli altri due stralci abbiamo intenzione di 

realizzare delle sale per le associazioni e dei locali per gli anziani, se non una biblioteca, questo è al 

vaglio. Certo che è nella nostra intenzione, però bisogna anche confrontarsi con le risorse da mettere 

in campo e con le altre esigenze che ci sono. Questo è il nostro obiettivo.  

Constatato che non ci sono altri interventi, il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di 

deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n. 8 e n. 3 contrari (Peggion, Andretta Enzo e 

Berti), legalmente espressi dai n. 11 Consiglieri persenti e votanti, e dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli n. 8 e n. 3 

contrari (Peggion, Andretta Enzo e Berti), legalmente espressi dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti. 
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