
U
n primo consiglio comunale molto atteso quello convocato dal neo 
sindaco di Cona Alberto Panfilio, che certamente non ha deluso 
le aspettative dei pronostici. Nonostante il caldo estivo e l’orario 

anomalo, di primo pomeriggio, la presenza del pubblico è stata decisa-
mente buona. Come avevano pronosticato i bene informati, non ci sono 
state grosse novità tra gli assessorati. Tra i nuovi assessori c’è Fabio Fon-
tolan, 26 anni, tecnico della prevenzione, nomi-
nato vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, 
all’urbanistica, all’ambiente e all’agricoltura. La 
trentenne Sara Maculan, di professione commer-
ciante, è stata nominata per i Servizi sociali e 
l’attuazione del programma. Un’altra quota rosa 
nella lista, Sara Campaci, studentessa venticin-
quenne, è diventata assessore alla Cultura, pubblica istruzione e sport. Ha 
deluso i pronostici invece l’elezione di Leonardo Lazzarin, 62 anni, consu-
lente tributario, nominato assessore esterno al Bilancio, finanze e attività 
produttive. “Una giunta che è il punto di arrivo - ha commentato il primo 
cittadino - di consultazioni ma anche di scelte personali, fuori dagli schemi 
politici, perché io non sono un politico. Ad esempio avevo proposto un 

assessorato a Michele Galazzo, ex candidato sindaco della lista di sinistra, 
ma lui ha rifiutato”. Durante il consiglio comunale non è mancato il colpo 
di scena, con la proclamazione del presidente del consiglio comunale nella 
persona del consigliere Nicola Botton, già facente parte della minoranza 
nella precedente legislatura. “È stata una mia iniziativa personale” ha 
commentato il sindaco Panfilio- poiché credo nella partecipazione e nella 

divisione dei ruoli e chiedo il contributo di tutti. 
A Cona ci sono 3.073 elettori e per me sono 
altrettanti consiglieri e assessori che possono dire 
la loro sulla gestione del comune”. La replica del 
consigliere di opposizione Antonio Bottin non è 
tardata: durante il consiglio comunale, Bottin ha 
spiegato che il testo unico sugli enti locali pre-

vede che, nei comuni sotto i 15.000 abitanti, a presiedere il consiglio 
sia il sindaco salvo differente previsione statutaria. E lo statuto di Cona 
non prevede la distinzione tra le due figure. Pertanto Bottin ha proposto 
di cambiare lo statuto, per evitare l’illegittimità. L’incidente di percorso, 
tuttavia, è stata inascoltato: messa ai voti, la proposta del sindaco è stata 
approvata e ora Nicola Botton è presidente del consiglio a tutti gli effetti. 
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Il debutto “anticonvenzionale” di Alberto Panilio

Il sindaco 

Alberto Panilio

Il sindaco convoca l’assemblea nel corso del primo pomeriggio 

e davanti ad un pubblico piuttosto nutrito di cittadini ufficializza 

le nomine degli assessori: Fontolan vice sindaco, Maculan, 

Campaci e Lazzarin. Rispettate le quote rosa e largo ai giovani

Primo piano

I
l sindaco procede all’eliminazione delle Commissioni consiliari e l’opposizione insorge. E fa 
di tutto per ripristinarle, manifestando chiaramente l’intenzione di rinunciare al gettone di 
presenza, non solo quello previsto per la partecipazione alle commissioni consiliari ma anche 

per quella ai consigli comunali, pur di salvaguardare il democratico istituto. La querelle è scop-
piata nel corso del prima seduta, il 27 giugno scorso, dell’assemblea consiliare quando il neo 
eletto sindaco Alberto Panfilio ha posto al Consiglio comunale la questioni di opportunità sul 
mantenere in essere le Commissioni consiliari per il Bilancio, il personale e i tributi; per l’uso e 
l’assetto del territorio e per i servizi sociali, culturali, lo sport e il tempo libero. Ritenute indispen-
sabili nella legislatura precedente e stabilito che si dovessero mantenere con deliberazione del 
Consiglio comunale del 29 aprile 2014, il primo cittadino ha pensato bene - agendo in base alla 
legge che prevede siano sottoposte a periodica valutazione - che non fossero da considerare più 
indispensabili e quindi che fossero da abolire, 
in coerenza con la necessità di ridurre i costi 
della politica, oltre alla convinzione  che “esse 
hanno - afferma Panfilio - natura meramente 
politica e non amministrativa”. E quindi, man-
tenendo la sola  Commissione consiliare per-
manente per lo Statuto, ha invitato il Consiglio 
comunale  a modificare, nel contempo, la deliberazione di Consiglio comunale 23/2014 nella 
parte in cui si riteneva indispensabili le altre tre commissioni consiliari, non riconfermandole. A 
maggioranza, 9 voti contro 4, le commissioni sono state dunque abolite. Un epilogo al quale 
non si rassegna Antonio Bottin e il suo gruppo consiliare “Intesa per Cona” che ha dimostrato 
il proprio disappunto fin dalle prime battute sulla discussione del punto 6, quello appunto delle 
commissioni consiliari. “Il nostro gruppo - ha detto Bottin in Consiglio comunale - non condivide 
assolutamente la cancellazione delle tre Commissioni consiliari. Per noi queste tre Commissioni 
permanenti sono da ritenersi essenziali per lo svolgimento democratico dell’attività preparatoria, 
conoscitiva e di controllo amministrativo sulla gestione del Comune di Cona ed a tutela dei 
cittadini”. “Fin d’ora - ha quindi fatto sapere ribattendo alla necessità fatta presente dal sindaco 
di risparmio - il nostro Gruppo intende rinunciare al gettone di  presenza sia per la partecipazione 
alle Commissioni consiliari ma anche per la partecipazione ai Consigli comunali in modo tale 
che non vi siano oneri economici per il Comune”. Eliminato dunque il motivo per cui il sindaco 
avrebbe proceduto alla eliminazione - i costi - Bottin e il suo gruppo auspicano siano al più presto 
ripristinati “questi strumenti di confronto democratico”. 
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