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In riferimento ai fatti accaduti durante l’ultima seduta del consiglio comunale del 12 marzo il 

gruppo consigliare del Partito Democratico ritiene utile fornire una ricostruzione dei fatti. 

Data l’abbondanza di interrogazioni (13) e mozioni (4) presentate dalle minoranze consigliari (che 

tra l’altro hanno richiesto un prolungato impegno e sinergia degli uffici comunali ed altri 

enti/istituzioni coinvolti), in accordo con il Presidente del Consiglio si è deciso di convocare una 

seduta apposita nella quale poter sviscerare tutte le interrogazioni presentate nell’ottica 

soprattutto di poter offrire un momento di confronto e dibattito dedicato esclusivamente ai temi 

sollevati dai gruppi consigliari di opposizione, tra l’altro molto sentiti e di sicuro interesse (quali 

sicurezza e ludopatia). 

Scandaloso quello che è successo ma scandalosa è soprattutto la strategia (?) politica messa in 

atto da alcuni consiglieri per far saltare la seduta abbandonando l’aula, increduli forse del fatto 

che il consiglio fosse lì riunito proprio per loro. E’ palese ed evidente che le giustificazioni utilizzate 

non trovano alcun fondamento. Se è vero che all’inizio della seduta mancava il Sindaco perché di 

ritorno da Roma (non di certo per fare una passeggiata al Colosseo bensì per risolvere un’altra 

insidiosa questione che ci affligge da tempo: la paventata chiusura della nostra Caserma dei VVF) è 

pur  vero che a nulla è valso rassicurare sul suo arrivo di lì a poco. Arrivo che di fatto è avvenuto, 

ma l’opposizione di fronte al suo arrivo ha preferito velocizzarsi nell’abbandono della seduta, 

altrimenti sarebbe venuto meno l’alibi. Assente anche l’Assessore ai LLPP Sacchetto per problemi 

di salute, che tuttavia aveva provveduto a lasciare copia delle risposte alle interrogazioni a lui 

rivolte al Vice-Sindaco Paolo Fontolan. Approfittando dell’assenza di un consigliere di maggioranza, 

i gruppi consigliari di opposizione hanno preferito abbandonare l’aula facendo così saltare la 

seduta. Ma non erano loro che avevano presentato le interrogazioni e che attendevano risposte?!! 

Il gruppo consigliare del PD ritiene questo un atto gravissimo, poichè quotidianamente sono 

proprio le minoranze a lamentarsi sulle poche occasioni di confronto offerte da questa 

amministrazione, salvo poi farle saltare o non presenziare agli incontri pubblici che ciclicamente 

vengono organizzati con la cittadinanza a meno che non ci sia qualche passerella elettorale da 

dover calcare, senza contare le numerose assenze in consiglio comunale e nelle commissioni 

consigliari o gli abbandoni dopo 5 minuti dall’inizio della seduta solo per risultare presenti 

all’appello.  

Riteniamo che gli argomenti sollevati dalle interrogazioni/mozioni fossero di estrema importanza e 

proprio per questo motivo il gruppo consigliare del Partito Democratico si sarebbe mosso con 

spirito di collaborazione. 

Questi atteggiamenti, privi di fondamento costruttivo, non fermeranno l’azione amministrativa di 

questa amministrazione. 

 

Il gruppo Consigliare del Partito Democratico 


