COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 43 del 28/11/2018
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: INTERROGAZIONE E COMUNICAZIONE.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 20:30
in Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 17

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 0

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca.
Assume la Presidenza il Sig. Stefano Bernardi, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Daniela Giacomin.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pavan Luca, Vallotto Paolo, Nardetto
Maddalena.
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Deliberazione n. 43 del 28/11/2018

OGGETTO: INTERROGAZIONE E COMUNICAZIONE.

Cons. Griggio: Fa una raccomandazione che è anche una interrogazione riguardo ai
lavori della rotonda e futura inversione dalla tangenziale a via Gabrielli. Passando tra la
scuola primaria Cornaro Piscopia e Istituto Fanoli, il Giardino della scuola Cornaro è
protetto dai rumori e dai gas della tangenziale con delle collinette di terreno e barriera
insonorizzata. La strada passerà a pochi metri dalle aule a nord con conseguente disagio
e inquinamento. Chiede come è stato pensato di separare il giardino dalla parte della
scuola a nord dallo svincolo della rotonda e via Gabrielli e se le collinette di terra
potessero essere costruite già da ora per proteggere i bambini dal disagio dei lavori stessi
e poi successivamente dal passaggio della strada. Nutre il rischio che lo svincolo venga
utilizzato dai camion che da nord devono arrivare alla zona industriale, a sinistra della
tangenziale, e che siano incentivati ad utilizzare questa uscita e non l’attuale aumentando
il traffico che si riverserà sui bambini delle aule che si affacciano.
Vuole raccomandare di costruire il prima possibile, anche già da adesso in fase di lavori, la
barriera e, a lavori ultimati, mettere il divieto al traffico pesante su questo svincolo dalla
parte dei cortili delle scuole così che i camion continuino ad usare l’attuale uscita di via Cà
Nave.
Sempre come interrogazione chiede al Sindaco con riguardo al traffico della Cornaro
perché da 2/3 settimane siano assenti i sorveglianti davanti alla scuola primaria Cornaro e
Meucci, perché la loro presenza agevola lo scorrimento degli studenti e delle automobili e
in generale garantisce una maggiore sicurezza.
Sindaco: con riguardo alla sorveglianza precisa che è terminata la convenzione e che
ripartiranno i progetti di pubblica utilità. L’abolizione dei voucher è la causa di questa
gestione ed è necessario fare gare anche per la gestione di questo servizio. Da metà del
mese si ripartirà con il progetto di pubblica utilità. Ricorda che il Comune impiegherà circa
una quindicina di persone distribuite tra le manutenzioni e gli uffici interni del Comune.
Per quanto riguarda l’altro aspetto, il consigliere Griggio ha toccato cose già previste. La
montagnola non è stata toccata e rimane come barriera. Successivamente la zona avrà le
barriere antirumore a tutela della scuola e quella strada non sarà utilizzata dai camion
perché non c’è una zona industriale là ma una zona sportiva. La zona industriale è prima
ed è fornita di ben due entrate: una serve la zona Metalservice mentre l’altra la zona di via
Cà Nave. Sarà una viabilità comunque interdetta ai camion. Potranno passare solo
automobili e pullman una volta che sarà realizzato il parcheggio scambiatore dietro al
Liceo Fanoli.
Prendiamo atto della sua raccomandazione ma son tutte cose già previste a tutela.
Cons. Griggio: precisa con riguardo alle montagnole che si riferiva al fatto se potevano
essere fatte con la stessa conformazione a nord.
Sindaco: le barriere antirumore solitamente vengono fatte alla fine, per adeguarle alla
situazione. La strada sarà l’ultima cosa che verrà realizzata perché ad oggi stanno
facendo i lavori di incamiciamento del gas e quindi sono lavori che termineranno nel breve,
poi i lavori andranno sulla rotonda e sulla lottizzazione ad ovest. I lavori sulla strada
arriveranno in un secondo momento, non sono fatti contemporaneamente. Prima si farà la
rotonda, poi quella della strada, anche perché il parcheggio scambiatore ha un
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finanziamento di duecentomila euro e ne mancano settecentomila perché la provincia
finanzia solo per quasi tre quarti dell’opera ma stiamo facendo un’opera che riguarda le
scuole provinciali e dobbiamo cercare la differenza per fare tutto.
Perché quella viabilità serve allo stadio, anche se lo stadio viene utilizzato una volta ogni
quindici giorni, e soprattutto a decongestionare il traffico che quotidianamente va ad
intasare quella zona creando forti disagi.
Cons. Lago: fa una comunicazione propositiva. E’ noto che il Comune di Cittadella,
assieme alla Pro Loco di Cittadella, ogni anno premia i presepi creati da artisti, scuole,
asili. Il Comune è sempre stato attento a mantenere viva l’attenzione alla cultura storicoreligiosa delle proprie radici. Voleva ricordare che la Regione Veneto con DGR 1594 del
30 ottobre 2018 ha rivolto a tutte le istituzioni scolastiche linee guida relative
all’assegnazione del contributo per la realizzazione e l’esposizione dei presepi nelle scuole
durante il periodo natalizio. L’invito è quello di informare i dirigenti scolastici di questa
opportunità rispetto agli altri anni.
Sindaco: informa che è arrivata la comunicazione da parte dell’Assessore Regionale
dell’adozione della DGR ed il Comune ha predisposto una lettera per sensibilizzare tutte le
scuole sul tema.
Cons. Bonetto: Fa presente che i residenti di via S. Rocco chiedono se ci siano delle
previsioni per la chiusura delle buche del fossato che non scaricavano l’acqua. Sono infatti
ormai diversi mesi che sono aperte con segnaletica precaria e destano preoccupazione
sotto l’aspetto della sicurezza.
Chiede poi con riguardo alla collocazione dei defibrillatori, se tutte le scuole ne sono state
dotate o se diversamente, come sembra, qualche scuola ne sia ancora priva; e se ce ne
fosse la possibilità per alcuni plessi, come la Cornaro e la Pierobon, prevederne la
dislocazione di due nelle due aree.
Sindaco: Per quanto riguarda le buche di via San Rocco, le stesse avrebbero dovute
essere già chiuse quindi verranno sollecitati gli uffici.
Per i defibrillatori, invece, ne è in previsione l’acquisto di ulteriori. Le scuole che hanno
palestre sono tutte coperte da defibrillatori ma ne sono previsti altri perché ci sono alcuni
edifici pubblici, come ad es. la Torre di Malta, la Biblioteca comunale che non ne sono
dotati. Nell’acquisto verranno considerate anche le scuole che non sono coperte. In più in
previsione vi è l’intenzione di rifare il prossimo anno i corsi aperti a tutta la cittadinanza ai
quali in precedenza vi hanno purtroppo partecipato in pochi. Verranno presentati alle
associazioni che sono un po’ più sensibili perché è importante essere dotati di defibrillatori
ma anche saperli usare.
Cons. Griggio: Con riguardo al parco dei diritti dei bambini appena inaugurato fa presente
che c’è una giostrina, quella a girello per l’integrazione tra bambini in carrozzina e bambini
normodotati che è nuovamente bloccata. Era già stata riparata in passato ed ora è di
nuovo ferma. Forse c’è qualcosa nel montaggio oppure è una giostrina particolarmente
delicata che necessita di manutenzione periodica più frequente. Segnala anche che lo
stesso tipo di giostrina quella che è installata nel parco affianco alla Caserma dei
carabinieri è stata danneggiata da tempo nella parte centrale ed è stata divelta,
nonostante sia una zona sorvegliata. Più in generale la situazione dei parchetti a Cittadella
in che modo è monitorata? Non è contrario a che anche i ragazzi grandi e adulti
usufruiscano di questi spazi e li usino come luogo di ritrovo e relazione. Ad esempio il
parco di via Redipuglia è luogo che è notoriamente di ritrovo per ragazzi grandi però viene
lasciato sporco, con cestini traboccanti, non svuotati, e vi sono chiari segni di consumo di
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alcool. Eppure in questo parco sono installate telecamere come in quello vicino alla
primaria. Come mai non si riescono a monitorare meglio questi parchetti per quanto
riguarda la manutenzione, pulizia e responsabilità dei danni che vengono fatti.
Sindaco: E’ difficile monitorare. Ci vorrebbe una persona presente quotidianamente e di
notte per ragazzi più grandi. Alla base vi è una maleducazione e un’educazione sbagliata
data dalle famiglie che induce i ragazzi a frequentare luoghi tranquilli di Cittadella
ubriacandosi e facendo uso di sostanze stupefacenti, sporcando, dipingendo e colorando.
L’Amministrazione comunale non può sopperire all’assenza totale delle famiglie. I vigili
controllano, ma il territorio è grande. L’alcool è sdoganato, l’utilizzo di droghe leggere pure,
la tolleranza ha rovinato il sistema sociale. Con i carabinieri e la guardia di finanza stiamo
tentando di controllare le zone più sensibili, come ad esempio Campo della Marta che
provvederemo ad illuminare a giorno, a dotare di altre telecamere, ma così facendo il
problema viene spostato, come nel caso degli spacciatori extracomunitari che erano nella
stazione di Cittadella e si sono spostati a Tombolo.
La compagnia dei carabinieri di Cittadella ha un territorio che parte da Trebaseleghe,
arriva ai confini con Vicenza e ai confini con Padova.
Poi, il servizio di pulizia di Etra a Cittadella negli anni è andato peggiorando; si è chiesto
con lettera a Etra di migliorare il servizio. Alla carenza di Etra deve provvedere il Comune.
Partirà a breve il progetto di pubblica utilità nelle frazioni per tener pulito il territorio. E’
comunque una questione di educazione che parte in primis dalle famiglie e poi dalle
scuole. Per prevenire queste cose l’unico sistema è il controllo del territorio ed il controllo
da parte degli adulti nelle zone in cui vivono. E’ un problema di educazione nelle famiglie e
nelle scuole.
Vicesindaco Simioni: In riferimento ai danni alle giostrine nel parco diritti dei bambini il
problema era stato risolto dagli operai del Comune. Nel parco vicino ai carabinieri il
problema invece è più serio ed a tal proposito è stata contattata la ditta e sollecitata per la
sistemazione dei problemi alle giostrine di entrambi i parchi.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Stefano Bernardi
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Il SEGRETARIO GENERALE
Daniela Giacomin

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 43 del 28/11/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: INTERROGAZIONE E COMUNICAZIONE.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 09/01/2019, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 19/01/2019.

Cittadella li, 21/01/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 43 del 28/11/2018

Oggetto: INTERROGAZIONE E COMUNICAZIONE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 09/01/2019 al 24/01/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 28/01/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

