UNIONE DI COMUNI

MARCA OCCIDENTALE
Resana – Castello di Godego – Vedelago – Loria – Riese Pio X

COPIA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DELL’UNIONE
N. 1 DEL 7 GIUGNO 2016
ADUNANZA STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO:

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE DI COMUNI
MARCA OCCIDENTALE

L’anno duemilasedici addì sette del mese di giugno, alle ore 20 e 30, nella sala Consigliare
del Comune di Vedelago, Comune nel quale ha sede l’Unione, di Comuni Marca
Occidentale, per determinazione del Presidente dell’Unione, con inviti diramati in data utile
si è riunito il Consiglio dell’Unione.
Cognome e Nome
Carica
Presente Assente
1. ANDRETTA
CRISTINA
Presidente dell’Unione
x
2 .BINOTTO
DIEGO
Consigliere
x
3. REGINATO
GLORIA
Consigliere
x
4. GUIDOLIN
ALESSIA
Consigliere
x
5. GUIDOLIN
MICHELE
Consigliere
x
6. ANDREOLA
ALESSIA
Consigliere
x
7. SBRISSA
LUCIA
Consigliere
x
8. PORCELLATO NATASCIA
Consigliere
x
9. QUARTO
FRANCESCO
Consigliere
x
10.GAZZOLA
DAVIDE
Consigliere
x
11. MAZZAROLO RENATO
Consigliere
x
12. MARZENA ILONA MARZYNSKA Consigliere
x
13. LUISON
OMAR
Consigliere
x
14. FECCHIO
SIMONE
Consigliere
x
15. STELLIN
SIMONE
Consigliere
x
16. BOSA
MATTEO
Consigliere
x
Presenti/assenti
16
Partecipa il Segretario Generale, dott. Enzo Spadetto, con funzioni di verbalizzante e
assiste alla seduta il Coordinatore dell’Unione, dott.ssa Anna Maria Giacomelli.
Assume la Presidenza la Sig.ra Andreola Alessia nella sua qualità di Consigliere
anagraficamente più anziano.
Constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Quarto Francesco – Mazzarolo Renato – Bosa
Matteo.

Fino alla nomina del Presidente del Consiglio dell’Unione, presiede l’Assemblea il
Consigliere più anziano di età, ai sensi dell’art. 16 dello statuto dell’Unione.
Assume la presidenza della seduta Alessia Andreola in qualità di Consigliere anziano.
Alessia Andreola: buonasera e benvenuti a tutti e a tutte. Mi presento sono Alessia
Andreola e come consigliere anziano sono onorata di presiedere questa assemblea.
Cedo la parola al Segretario dell’Unione per l’appello.
Segretario dott. Enzo Spadetto: saluta i presenti ed esegue l’appello.
Presidente del Consiglio: grazie Segretario, nomino scrutatori della seduta i consiglieri:
Quarto Francesco – Mazzarolo Renato – Bosa Matteo.
Passo la parola al Presidente dell’Unione di Comuni Marca Occidentale Cristina Andretta
Presidente Cristina Andretta: buonasera a tutti, anticipo le comunicazioni del Presidente di
questa sera, come da punto n. 4 dell'ordine del giorno, perché sono contenute nel mio
discorso di apertura.
Il mio Saluto va a nome delle cinque amministrazioni della Marca Occidentale qui
rappresentate da voi Consiglieri e dai rispettivi Sindaci, in primis il Vice-Presidente e
Sindaco di Castello di Godego Pier Antonio Nicoletti; il Sindaco di Riese Pio X Matteo
Guidolin, il Sindaco di Loria, Silvano Marchiori ed il Sindaco di Resana Loris Mazzorato e
dai Vice Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali presenti in Sala che saluto e ringrazio
per la presenza.
I ringraziamenti sarebbero sempre lunghi e anche doverosi ma un lungo elenco è stato
letto lo scorso 5 aprile in sede di 'firma' dell'atto costitutivo di questa Unione e direi di
attribuirgli il giusto valore confermandoli ma senza rileggerli.
A questo tavolo come vedete ci sono i Consiglieri, esattamente tre, per ogni Comune
fondatore dell'Unione. Presupposto numero uno, la nostra base di partenza. Tutti i comuni
devono essere rappresentati in maniera uguale, seduti allo stesso tavolo con lo stesso
peso e valore. Tutti insieme alla pari, per raggiungere quelli che noi stessi, noi tutti,
riteniamo dei grandi obiettivi e spero, presto, dei grandi risultati.
Tante parole sono state spese per questo grande progetto, abbiamo ricordato da dove
siamo partiti, ovvero le relazioni e quindi le strette relazioni e collaborazioni tra queste
cinque amministrazioni, la volontarietà, ovvero che nessuno ci ha obbligati ma con senso
di responsabilità abbiamo cercato di individuare la migliore strada per i nostri cittadini e per
i nostri territori. La massa critica, insieme rappresentiamo 55.000 abitanti e circa 162 km2
di territorio.
Solo un accenno perchè questi tre punti restino impressi nelle nostre menti e mai
dimenticati. Questo è il nostro tesoro e va custodito con molta attenzione. Anche quando,
e può succedere, saremmo travolti dalle cose o dalla politica, ci sta in fondo siamo anche
politici, locali ma politici, travolti dalle richieste dei cittadini, questo succede già ognuno nel
suo... insomma quando gli eventi si faranno sempre più duri cerchiamo, e questo è anche
il mio, il nostro impegno, di non dimenticarci mai perchè abbiamo scelto questa strada e

perchè abbiamo scelto di lavorare in squadra.
Insieme si può, insieme si può di più. E basta guardare sotto il logo dell'Unione le tre
parole chiavi che furono scelte COLLABORAZIONE CRESCITA UNIONE. Lasciando per
ultima la parola unione perchè a questa ci si arriva solo insieme, crescendo!
E veniamo ai fatti che devono diventare i protagonisti del tempo che ci aspetta. In breve
cerco di riassumere, sempre come portavoce di cinque Sindaci e delle cinque
Amministrazioni, quello che abbiamo portato o cercato di portare:
 l'Unione è nata lo scorso 5 aprile;
 sono stati nominati il Presidente ed il Vicepresidente che succederà al Presidente.
 La sede di rappresentanza dell'Unione è presso Villa Binetti a Vedelago mentre i
consigli saranno itineranti;
 abbiamo provveduto all' attivazione della struttura organizzativa di programmazione
e controllo con l’individuazione e nomina del Coordinatore dell’Unione;
 Sono state fissate le priorità sulle funzioni identitarie da trasferire (Polizia Locale,
Protezione civile e Servizi Sociali);
 Approvata la dotazione organica provvisoria;
 Attivate le strutture Affari Generali e Contabilità;
 Nomina del Vicesegretario;
 Scelta la segnaletica che identifica il territorio dell’Unione;
 Già fatti diversi incontri con Assessori e Responsabili Servizi Sociali, Polizia Locale
e Protezione civile;
 Redazione del primo regolamento del Consiglio dell’Unione;
 Predisposizione degli atti per Tesoreria;
 Nel prossimo Consiglio verrà eletto il Presidente del Consiglio dell’Unione;
 Auspichiamo che per il 22 luglio tutti i comuni predispongano il trasferimento in
Unione delle funzioni indicate e dispongano il relativo DUP.
 Entro settembre dovremmo prendere in carico delle funzioni, l’approvazione del
bilancio di previsione e di tutti gli allegati propedeutici
Questo il crono-programma pensato e, sottolineo pensato, per arrivare entro il 30
settembre, data ultima ad oggi per attingere al contributo regionale nella misura massima
di 250.000 euro.
Stiamo cercando, e credo sia percepibile, di lavorare a pieno ritmo affinché questo ente
dimostri che i tanti obiettivi diventino risultati.
Un aspetto speciale che ha questa Unione e non so se anche voi ci abbiate pensato ma
credo che questa sia la sede opportuna per evidenziarlo, l'unione è un ente di secondo
livello dove abbiamo l'occasione di lavorare assieme tutti, senza distinzione di
maggioranza e minoranza. Qui entrambe le componenti di maggioranza e minoranza delle
Amministrazioni sono garantite, ma proprio qui hanno un ruolo diverso.
Non c'è distinzione ma siamo tutti allo stesso tavolo con lo stesso peso a lavorare insieme.
Ci avete mai pensato?
Per la prima volta i Consiglieri di maggioranza e minoranza hanno questa opportunità, di
lavorare insieme per i nostri territori in un'ottica più allargata, senza colore, senza identità
politica ma semplicemente per creare una rete che produca valore, valore nuovo, in
maniera trasversale.
Una sorta di nuova politica, la politica delle IDEE.
Tant'è che questa unione ha ricevuto in maniera trasversale il plauso del Presidente della

Repubblica, del Ministro degli Interni del Sottosegretario alla Giustizia ed anche e non per
ultimo per ordine di importanza del Governatore della nostra Regione Luca Zaia.
E' ovvio, non è facile e molti sono e saranno i problemi. A volte piccoli e banali, a volte
grandi e difficili, il nostro auspicio è quello che riusciamo a guardare oltre. In fondo siamo
tutti già amministratori e sappiamo bene che se non avessimo visione probabilmente oggi
giorno non si farebbe niente. L'ordinario è facile e non ci sarebbe bisogno di amministratori
per farlo ma è lo straordinario, è la programmazione, sono le grandi idee che noi
dovremmo cercare di dare.
Non dobbiamo cedere alla tentazione di misurare tutti gli aspetti negativi e positivi di ogni
singolo Comune, chi ha più interesse e chi meno, chi ci guadagna di più e chi meno,
perché ognuno avrà i propri problemi, le proprie esigenze, i propri bisogni e i propri punti
di vista, ma dovremmo cercare sempre di guardare all'Unione superando anche le logiche
quasi 'campanilistiche', che tanto millantiamo nei confronti dei nostri cittadini, dobbiamo
cercare il valore nel suo complesso e non nella somma.
E’ altrettanto ovvio che di sbagli ne abbiamo fatti e probabilmente ne faremo ma spero
anche che l'umiltà di ammettere gli errori e di correggerli prevalga sempre guardando
sempre e senza miopia, al futuro e ai cittadini, insomma per dirla in poche parole ma
significative al BENE COMUNE.
E se, come abbiamo sempre detto, la Marca OCCIDENTALE è prima “persona” e poi
“Ente” ecco che i nostri rapporti, la fiducia che dobbiamo anche costruire e la nostra
collaborazione dovrà essere d'esempio, si perchè di occhi puntati ce ne sono molti e molte
sono le persone che sperano che la Marca Occidentale non funzioni.
A noi il compito di dimostrare che questa scelta ambiziosa sia quella giusta.
Noi ne siamo convinti.
Noi siamo la Marca Occidentale
La seduta di stasera sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età come anche per il
prossimo Consiglio nel quale eleggeremo il Presidente del Consiglio che poi
opportunamente presiederà.
Quello di stasera è un regolamento provvisorio da approvare per consentirci, consentirvi di
partire, di iniziare e per arrivare ad eleggere il Presidente.
Ma ci teniamo a dirlo che il regolamento più adeguato, potrà essere, come sarà anche per
il resto delle scelte, il risultato dei vostri e nostri suggerimenti e ragionamenti per arrivare
per esempio a un regolamento che dovrà disciplinare il Consiglio dell'Unione della Marca
Occidentale; il Vostro consiglio.
E prima di chiudere ci scusiamo, tutti e cinque, perché come non esiste un manuale del
buon sindaco tanto meno esiste il manuale per essere bravi Amministratori di una Unione.
Quindi da qui partiamo per un percorso condiviso, voi siete il Consiglio quindi con il vostro
aiuto, insieme e soprattutto da persone che ci credono.
Quindi passo ora la parola alla consigliera più anziana Alessia Andreola del Comune di
Loria.
Il Presidente Alessia Andreola: ringrazio il Presidente dell’Unione Cristina Andretta e
passiamo alla trattazione del punto successivo all’ordine del giorno.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Alessia Andreola

f.to Dott. Enzo Spadetto

…………………………………….
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267)
N. …………. Reg. Albo Pretorio “on line”
La presente deliberazione viene pubblicata in data 23 Giugno 2016 all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.
Lì, 23 Giugno 2016

Il Responsabile amm.vo
f.to Bosa Maria Teresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, D.Lgs 8 agosto2000, n. 267)
Lì …………………
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
Vedelago 23 Giugno 2016
Il Responsabile Amm.vo
Bosa Maria Teresa

IL Responsabile amm.vo
Bosa Maria Teresa
………………………

