
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE 
DEL 28.11.2013 

 
 
Punto n. 4 all’o.d.g. 
OGGETTO: Interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Gei Giorgio del gruppo consiliare il Ponte 
del Dolo  ad oggetto: “In merito alle polemiche su alcuni servizi comunali”. 
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Se vuole leggerla, Consigliere Gei, grazie.  
 
Cons. GEI GIORGIO 
Il Cons. Gei dà lettura dell’interrogazione (allegato sub D). 
 
Esce dall’aula l’Assessore Ovizach e pertanto i presenti sono n. 18.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Grazie Consigliere Gei. Do la parola all’Assessore Zilio, Vice Sindaco.  
 
Vice Sindaco ZILIO GIULIANO 
La ringrazio, Consigliere Gei. Posso rispondere cominciando da quali erano tali importi nel precedente 
bilancio, per lei è lo stesso. Resto seduto, perché ci sono cifre da leggere.  
Precedenti importi della Pubblica Istruzione, incentivi, funzioni miste e ATA per lo scodellamento, 37.116 
euro; per i Servizi Sociali, Nonni Vigili, 23.600. Totale 60.716.  
Dopo la lettera della Dirigente Scolastica, che ci avvisava che il personale ATA non sarebbe più disponibile 
a fare lo scodellamento, ci siamo informati presso la cooperativa che fornisce i pasti. Questa voleva 0,95 al 
pasto, vale a dire 110.000 pasti, 100.000 euro. A questo punto i tempi erano anche ristretti. Siccome è una 
cosa anche di gestione, abbiamo non sorvolato, per l’amor di Dio, per via della Commissione, ma ci siamo 
impegnati si può dire giorno e notte.  
 
Entra in aula l’Assessore Ovizach e pertanto i presenti sono n. 19.  
 
Vice Sindaco ZILIO GIULIANO 
Un particolare, Consigliere Gei: la nostra assistente sociale ha rinunciato alle sue ferie estive per preparare 
questo bando. Allora questi erano i soldi precedenti. 
Visto che bisognava dare in appalto, in economia,  questa gestione, secondo la gara in economia e secondo 
cose in convenzione, cosa abbiamo fatto? Gara a ribasso, però in bilancio sono stati messi 110.000 euro per 
lo scodellamento, e 23.600 per i Nonni Vigili.  
A questo punto, siccome che la gara era al ribasso, siamo arrivati alla spesa per la Pubblica Istruzione a 
104.000, per i Servizi Sociali, al posto di 23.600, 22.386. Totale 126.850.  
Il risparmio sul bilancio è stato di 6.473. Però non solo questo, quello che più forse ci interessa è il risparmio 
nei contributi economici, perché, come ben sapete, non si dà più il minimo vitale, il minimo vitale se lo 
guadagnano.  
Nei contributi economici il risparmio è di 31.293 euro. Totale risparmio fra la gara a ribasso e fra quello che 
noi non eroghiamo più, sono abbiamo avuto un risparmio di 38.041. Sottolineo che il risparmio dei Servizi 
Sociali è virtuale, però, facendo i conti, questi sono i soldi. Praticamente noi abbiamo risparmiato, facendo 
con stesso personale anche i Servizi Sociali, e poi dando lavoro a 21 persone, abbiamo risparmiato 38.041 
euro. E qua siamo arrivati alla prima e alla seconda, e anche alla terza le ho dato risposta.  
Per la quarta domanda che lei mi ha fatto, devo leggerla. La possibilità di chiedere forme di contribuzione 
provinciale o regionale è stata valutata, ma purtroppo i tempi non coincidevano, dovendo partire i servizi 
ausiliari con l'avvio dell’anno scolastico, infatti la Regione Veneto ha erogato solo a fine ottobre i fondi 
richiesti dal Comune capofila di Pianiga per il progetto elaborato a livello di Conferenza dei Sindaci relativo 
all’inserimento di persone segnalate dai Comuni per i servizi di pubblica utilità, a cui partecipa anche il 
Comune di Dolo. Inoltre detti fondi sono stati erogati sulla base di ulteriori criteri dettati dal bando regionale, 
che vanno oltre a quelli che stabiliscono la sola condizione di svantaggio sociale, rischiando così di non fare 



rientrare un buon numero di persone, invece segnalate ed impiegate, per i servizi di vigilanza davanti alle 
scuole, vigilanza all’interno dello scuolabus, e servizio di scodellamento.  
Se le basta la risposta, va bene. Se no le basta, sono qui per rispondere adesso, se è del mio Settore. Se vuole 
qualche altra delucidazione c'è l’Assessore Canova per la Pubblica Istruzione.  
 
Cons. GEI GIORGIO 
Per quanto mi riguarda i numeri sono abbastanza eloquenti, e anche la sua abilità nel girare un aumento di 
costo in un risparmio, che va benissimo lo stesso, per carità.  
 
Vice Sindaco ZILIO GIULIANO 
Questa è la realtà.  
 
Cons. GEI GIORGIO 
Per carità. Forse mi è sfuggito, ma vorrei essere sicuro: il risparmio che avete valutato come sussidi...  
 
Vice Sindaco ZILIO GIULIANO 
Minimo vitale?  
 
Cons. GEI GIORGIO 
Sì, esatto. E’ di 31.000 e rotti euro, ho capito bene?  
 
Vice Sindaco ZILIO GIULIANO 
Sì, 31.293.  
 
Cons. GEI GIORGIO 
Una domanda che non era presente nell’interrogazione, ma credo di poterla fare lo stesso: corrisponde al 
vero quando si dice che molte persone di quanti fossero in elenco hanno rinunciato?  
 
Vice Sindaco ZILIO GIULIANO 
Sì, sono stati inviati a colloquio 70 persone, selezionate 31, ritirate 10n (si sono ritirate 10 persone), e 3 si 
sono ritirate addirittura in corso, durante il lavoro. Questi sono tutti italiani.  
 
Cons. GEI GIORGIO 
Non era necessaria la puntualizzazione sulla nazionalità, ma comunque va bene lo stesso, prendo atto.  
Grazie, mi ritengo soddisfatto.  
 
Vice Sindaco ZILIO GIULIANO 
Io ero contento, perché, fatalità, mi sono trovato l'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 20 
settembre. Quando ho letto questo, complimenti da parte del Consigliere Lazzari, del Consigliere Polo e del 
Consigliere Spolaore per l’inserimento lavorativo...  
 

Intervento fuori microfono non udibile 
 
Vice Sindaco ZILIO GIULIANO 
Sì, sì, e sarà registrato. Dopo un giorno apro il giornale, guardo la data, 1° aprile: no, non è vero!  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Diamo la parola al Consigliere Polo.  
 
Cons. POLO ALBERTO 
Assessore Zilio, posso? Innanzitutto vale il verbale, e non quello che lei a mano scrive su un foglio qualsiasi. 
E poi da un punto di vista della risposta,  Lei parla di risparmi virtuali addirittura.  
 
Vice Sindaco ZILIO GIULIANO 
Che saranno reali, però. Si parla in nove mesi, sicuramente saranno di più. 
 



Cons. POLO ALBERTO 
La critica che è uscita sui giornali è molto semplice, Assessore.  
 
Vice Sindaco ZILIO GIULIANO 
Consigliere Polo, saranno sicuramente di più.  
 
Cons. POLO ALBERTO 
Assessore Zilio, la risposta è stata evidenziata a mezzo stampa, perché un conto è scrivere “siamo stati bravi, 
abbiamo lavorato tutta la notte, abbiamo risolto un problema”, e un conto è valutare, come Consigliere 
Comunale, qual è il compito di un’Amministrazione Comunale, se è quello - come penso io - di dare delle 
risposte e dei servizi al minor costo.  
Voi avete fatto un’operazione per un anno, non l’avete condivisa in nessun modo in Commissione, salvo 
parlarne in Consiglio e dire “siamo stati bravi”, e - non facciamo tanti giri di capitoli di spesa -  a luglio avete 
aumentato l’IRPEF, portandola dallo 0,7 allo 0,8 per una somma di 150.000 euro. A settembre avete speso 
più 65.000 per fare? Gli stessi servizi che venivano fatti in altra maniera.  
Quello che è il punto di discrimine della critica politica sulla vostra gestione è che 65.000 euro in più di 
spesa per fare gli stessi servizi, forse meno, che venivano erogati prima alla cittadinanza, dovrebbe far 
pensare. Non si può risolvere il problema come a verbale “siamo stati bravi perché l’Assessore Zilio, il 
Consigliere Bachet o l’Assessore Canova abbiamo passato giorni e giorni dentro un ufficio a pensare a come 
risolvere il problema”, perché l’input da parte della minoranza, da parte di chi ha avuto modo dopo di 
guardare bene le carte, era una critica politica. Voi avete tentato di dare una risposta spendendo di più per un 
periodo molto breve, cioè per un anno.  
Allora, come ho avuto modo di dirle anche in separata sede, qui naturalmente, ma non in sede ufficiale, l'idea 
nostra, l'idea di critica positiva che si voleva fare era: ma perché non avete pensato di, non buttare via le 
esperienze passate, fatte anche con le associazioni? Perché non avete pensato per tempo, ne qui è la critica 
rispetto al vostro operato, che vi siete trovati alla fine di un percorso, non sapendo dove parare il colpo, avete 
trovato una soluzione qualsiasi, che fa spendere dei soldi di cittadini molto di più. Perché non avete pensato, 
invece che fare per un anno, di condividere l'idea e di trovare altre soluzioni, cioè il coinvolgere 20 persone 
va benissimo, qui è stato il nostro dire “vabbè, avete fatto bene, visto il periodo di crisi”, perché non 
possiamo dirvi che non fate bene a coinvolgere e a dare una risposta sociale, ma, visto che il problema dello 
scodellamento è un problema che si porta avanti da anni, si sapeva benissimo che sarebbe arrivato un 
momento in cui si sarebbe trovato un muro davanti. La domanda è stata: avete fatto tutto quello in vostro 
possesso? Perché non basta che mi diciate “abbiamo ricevuto una risposta scritto dal Dirigente Scolastico”, 
perché le risposte le abbiamo ricevute anche negli anni passati.  
E poi la mediazione politica, il coinvolgimento delle parti sociali ha sempre portato a trovare una soluzione. 
Quindi le risorse che sono state spese per un progetto pilota di un anno che, ripeto, fa spendere il doppio 
degli anni precedenti, poteva essere gestito in maniera diversa, con un coinvolgimento, non solo dire “Nonni 
Vigili, basta, non ci servono più, mettiamo delle persone per due ore al giorno e gli diamo un minimo 
sociale”. Ma perché non abbiamo pensato di inserire anche le cooperative all’interno della scuola, per 
esempio, salvaguardando magari una parte di bidelli che davano la disponibilità, come è sempre stato negli 
anni passati, inserendo anche magari una progettualità che poteva dare anche una risposta pluriennale per 
quanto riguarda lo scodellamento? 
Era un discorso che non ha senso, forse, fare questa sera in Consiglio Comunale, forse aveva senso farlo 
nelle due Commissioni che, ripeto, i Servizi Sociali, per esempio, vengono fatte, poche, ma vengono fatte; 
dal punto di vista della Pubblica Istruzione ne ricordo una, chiesta ufficialmente qui in Consiglio Comunale, 
poi basta.  
E’ un sistema che non va di programmazione.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Replica l’Assessore Zilio, e poi dopo do la parola all’Assessore Canova.  
 
Vice Sindaco ZILIO GIULIANO 
Comunque, Consigliere Polo, abbiamo fatto secondo coscienza tutto quello che abbiamo fatto. Tutto quello 
che abbiamo fatto l’abbiamo fatto cercando l’aiuto a chi è più disagiato. Quando sono entrato qua 25 anni e 
più, il primo discorso - forse Gianluigi si ricorda - ho detto “io sarò sempre davanti agli ultimi”, e per me gli 
ultimi sono quelle persone che vengono qua (non hai fatto mai i Servizi Sociali, se c'era Gianni forse lo 



sapeva) e che mi dicono “questa mattina ho messo l'acqua nel latte alle mie bambine”, gente che non lavora, 
gente non trova lavoro, gente che è licenziata. E’ un piccolo sostegno, anche per un inserimento in società di 
queste persone.  
Ogni tanto, scusami Alberto, ti chiamo Alberto, scusami.... 
 
Cons. FATTORETTO GIOVANNI 
E’ il suo nome!  
 
Vice Sindaco ZILIO GIULIANO 
Lo so, ma bisognerebbe chiamarlo istituzionalmente Consigliere. Ogni tanto mi vengono i brividi a pensare. 
Forse voi eravate in un periodo tanto buono, ma quando si partiva (vero, Consigliere Spolaore?) e si andava a 
fare il gemellaggio in Brasile, noi ci paghiamo anche il biglietto per andare a Venezia.  
Ogni tanto vorrei andare giù in cassaforte e tirare fuori quelle stampe, quei milioni che sono stati spesi, che 
se c'era un investimento migliore da parte vostra per certe situazioni forse si trovavano meglio anche adesso.  
Io ho fatto un lavoro che forse la sinistra più estrema non l’avrebbe mai fatto. Grazie Giorgio.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
La parola all’Assessore Canova.  
 
Ass. CANOVA CECILIA 
Volevo fare solo due aggiunte. Allora, Consigliere Polo: lo scodellamento è iniziato da tre anni, non era 
iniziato prima; lo scodellamento è iniziato tre anni fa, da quando siamo arrivati, perché prima arrivavano le 
monoporzioni.  
Per quanto riguarda le funzioni miste, quando a marzo abbiamo fatto l'Istituto Comprensivo e la Preside ci ha 
mandato una lettera dicendo che con il taglio del personale non riusciva più.... 
 
Esce dall’aula il Consigliere Minchio e pertanto i presenti sono n. 18. 
 
Ass. CANOVA CECILIA 
Non riusciva più a garantire lo scodellamento, l'Amministrazione ha scelto di fare una cosa che riguardasse il 
sociale, e quindi di dare lavoro a queste persone, ed abbiamo valutato che cosa si poteva fare. Noi, come 
Amministrazione, ci interfacciamo con la Preside, non abbiamo avuto richieste dal personale ATA diverse da 
quelle che abbiamo sentito dalla Preside. 
Poi volevo aggiungere anche un’altra posa cosa per quanto riguarda le Commissioni Consiliari: le 
Commissioni Consiliari, come dice il nome, sono propedeutiche al Consiglio Comunale. Lei non ha 
partecipato ad una, e sono state fatte due Commissioni Consiliare.  
Poi un’altra cosa: per qualsiasi informazione l’Assessore è a disposizione. Grazie Sindaco.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
La parola al Consigliere Spolaore.  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Visto che l’amico Zilio, l’Assessore e Vice Sindaco Zilio mi ha tirato in causa, voglio dire una cosa: quello 
che è in discussione, caro Assessore, non è tanto l'utilizzo delle cooperativa sociali. Infatti vedrà nella mia 
dichiarazione a verbale che io sono favorevole per l'utilizzo delle cooperative sociali. Se avete utilizzato le 
cooperative sociali, avete fatto un buon lavoro. Bene e fino a qua. Fino a qua va tutto bene.  
 
Rientra in aula il Consigliere Minchio e pertanto i presenti sono n. 19.  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Però il problema era: se per fare una serie di servizi spendo x, 60.000, se utilizzo le cooperative sociali per 
fare quegli stessi servizi, spendendo quella stesso somma, per me....  
 

Intervento fuori microfono non udibile 
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 



Per me va bene, anzi, il plauso di aver adoperato le cooperativa per fare questa opera. 
  
Esce dall’aula il Consigliere Stradiotto e pertanto i presenti sono n. 18.  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Se poi mi accorgo che nelle determine vedo che la somma è raddoppiata per fare gli stessi servizi, qualche 
domanda me la pongo, perché in qualsiasi azienda privata uno che fa un dirigente che fa un’operazione del 
genere verrebbe licenziato immediatamente per manifesta incompetenza, secco. Non si possono aumentare i 
servizi, specialmente in questa fase, spendere il doppio per gli stessi servizi. Questo è il problema.  
 

Intervento fuori microfono non udibile 
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Allora sgomberiamo il tavolo dell’utilizzo delle cooperative sociali per fare un certo servizio, oppure 
l'utilizzo dei contributi che si erogavano a contributi social mettendoli a lavoro per fare alcuni servizi. Questo 
è palese, si può fare tranquillamente. 
Io, invece di erogarti un contributo sociale a fondo perduto te lo do, però mettiamo insieme che tu faccia 
anche un certo lavoro, benissimo; però, come diceva il mio Capogruppo, abbiamo sottratto dalle tasche dei 
cittadini di Dolo 150.000 euro, facendogli pagare le tasse, non li posso sperperare così, non li posso buttare 
via per farmi costare il doppio un servizio che dà gli stesso servizi di prima. Mi spiego? Questo è il nostro 
ragionamento. 
Quello che è mancato, lei ha trovato la soluzione più semplice: siccome la Dirigente Scolastica ha detto “mi 
ha creato un problema, mettendo in gioco la sua non disponibilità, non mi sono sforzato di trovare altre 
soluzioni che portassero alla stessa spesa, ho fatto la soluzione più semplice, metto in appalto, fatemi una 
gara d’appalto per fare gli stessi servizi, prendiamo la cooperativa XY”.  
 

Intervento fuori microfono non udibile 
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Per me è così.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Lei non ha ascoltato una parola di quello che abbiamo detto. O ascoltate quello che diciamo...  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
No, no, io l’ho ascoltata. Il risultato finale è che alcuni servizi fatti negli anni precedenti ora costano il 
doppio, e motivate questa scelta...  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
No, lei sta sbagliando.  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Ma lo dice Lei. Lei ha la sua opinione, posso esprimere la mia opinione?  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Lei deve basarsi sui numeri.  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Posso esprimere la mia opinione?  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
I numeri parlano.  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
No, i numeri parlano che...  
 



Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
I numeri in questa maniera qua strumentalizzando questa cosa. Lei sta facendo demagogia politica.  
 

Intervento fuori microfono non udibile 
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
No, lei sta facendo demagogia, Spolaore. Allora adesso le ripetiamo dall’inizio i numeri, e si impegni ad 
impararli, per cortesia.  
Do la parola all’Assessore Canova.  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Allora me li dica l’Assessore Zilio i numeri. 60.000 dei servizi erogati...  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Per cortesia, Spolaore, l’Assessore Canova ha chiesto la parola, un po’ di rispetto!  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
L’avevo io prima la parola, e stavo dicendo il mio pensiero. Mi dica, Assessore.  
 
Ass. CANOVA CECILIA 
Le funzioni miste erano persone che ricevevano un incentivo, ed hanno già uno stipendio. Quando la Preside 
ha detto che le funzioni miste non possono più fare questo servizio, perché ha avuto un taglio di sette persone 
con l'Istituto Comprensivo, l'Amministrazione aveva già messo in bilancio i soldi per lo scodellamento, 
perché avevamo chiesto il preventivo alla Sierc, che è la ditta che ci fornisce i pasti.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Il preventivo della Sierc quanto era?  
 
Ass. CANOVA CECILIA 
0,95 a pasto.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Quanto paghiamo adesso?  
 
Rientra in aula il Cons. Stradiotto e pertanto i presenti sono n. 19. 
 
Ass. CANOVA CECILIA 
Adesso noi spendiamo 0,82 a pasto.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Che cosa abbiamo sperperato?  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
E cosa vuol dire adesso?  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Che abbiamo risparmiato, santo Dio!  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Dove avete risparmiato?  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Le funzioni miste hanno detto, attraverso la Preside, che non avrebbero più fatto lo scodellamento, e ricordo 
di scodellamento si parla da tre anni, perché prima c'erano le scatolette, quindi un’azione completamente 
diversa nel distribuire i pasti.  



La Preside ci comunica che sette persone - ripeto sette - non faranno più l'attività, e le funzioni miste sono i 
bidelli che percepiscono già uno stipendio. Veniva dato un incentivo in più - in più - per lo scodellamento. 
Nel momento in cui (ripeto, perché sto ripetendo quello che ha detto Zilio e quello che ha detto la Canova) 
riceviamo dalla scuola questa comunicazione che non ci saranno più le funzioni miste, dobbiamo cominciare 
a muoverci con la dottoressa Vanuzzo per cercare una soluzione.  
Chiediamo un preventivo immediatamente tempestivo alla ditta che fa già i pasti, e loro ci comunicano che 
ogni pasto costerà 0,95 di scodellamento. In quel momento cominciamo a cercare una nuova soluzione, però 
a bilancio in quel momento dobbiamo mettere tutto il costo dello scodellamento, o no? Perché stanno per 
cominciare le scuole, e lasciamo i bambini senza mangiare? Lo abbiamo messo a 0,95, come ci aveva 
preventivato la ditta. In quel momento cominciamo a cercare un’altra soluzione. 
La soluzione ci viene da una situazione gravissima - gravissima - di richiesta continua, pressante, di aiuto ai 
Servizi Sociali. I numeri che ho dato li avete letti da qualche parte? 600 richieste di assistenza sociale in più. 
Ci sono state 60 persone al giorno di media per una settimana giù a chiedere l’aiuto regionale per il 
pagamento della bolletta; una settantina di persone in attesa di abitazione; sette sfratti esecutivi da qua a fine 
anno. 
L’Assessore Zilio poteva rimanere inerte di fronte a questa situazione? Allora cosa abbiamo pensato nella 
nostra mente?  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Mi dica che cosa c’entra questa roba qua.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
C’entra anche molto, Spolaore, perché in quel momento, allora, e mi perdoni, mi lasci finire il mio 
ragionamento, come io ho lasciato il suo...  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
No, non mi ha lasciato finire il mio!  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Per cortesia. 
 
Esce dall’aula l’Assessore Pasqualetto e pertanto i presenti sono n. 18.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Noi abbiamo detto, visto che siamo in questa situazione, cerchiamo di salvare capra e cavoli; chiamiamo una 
cooperativa, ci cominciamo a far spiegare come funzionane queste cose, e ci sono voluti dei mesi per capire. 
Ci sono voluti tanti giorni in cui ci siamo incontrati con le cooperativa per capire se era possibile, se non era 
possibile, cosa si poteva fare, cosa no. E abbiamo trovato questa soluzione che ci consentiva di dire “bene, 
abbiamo una massa enorme di persone che ricevono il minimo vitale, che sono quarantacinque-cinquantenni, 
mamme e papà di famiglia che hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazione, non hanno più nessuna 
possibilità di trovare sussistenza. Cerchiamo di aiutare queste persone, che hanno richieste sempre più 
pressanti, e andiamo a far fare a queste, adeguatamente istruite dalla cooperativa, un servizio che abbiamo 
bisogno di avere in questo momento.  
Però rimaniamo sui numeri: era stato preventivato un costo di 0,95; stiamo pagando 0,82. Quindi c'è un 
risparmio effettivo in termini del costo dello scodellamento, e c'è anche un risparmio....  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
 6.000 euro, e c'è un risparmio effettivo in termini di servizi sociali, perché quelle persone che ricevevano il 
minimo vitale non lo ricevano più, e a casa mia i conti si fanno così, la contabilità è una, dare e avere, si 
devono capire costi e benefici. Allora quelle persone che non ricevono più il minimo vitale, ricevono uno 
stipendio, e in questo momento sarà limitato, sarà quello che vuole, superiore al minimo vitale, e questo ci ha 
consentito di risparmiare nel bilancio sociale 38.000 euro. Quindi di fatto non abbiamo pagato niente in più 
abbiamo risparmiato.  
I numeri sono numeri. Punto. Spero di essere stata chiara.  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 



Il risultato finale è: il servizio costa il doppio.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
No.  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Risultato finale: il servizio che è stato erogato per i tre anni o quattro anni precedenti viene a costare il 
doppio di quello che costava.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Ma se le funzioni miste non ci sono più!  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Aspetti, aspetti, aspetti.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Ci andava lei, Spolaore? Ci andava lei gratis?  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Adesso quello stesso servizio lo pago il doppio.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Ma l’avrebbe pagato più del doppio. L’avrebbe pagato più del doppio se non avessimo ricercato questa 
soluzione.  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Ma sa perché l’abbiamo pagato più del doppio?  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
E perché?  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Per la vostra incapacità di mettervi a lavorare e trovare soluzioni...  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Si vergogni, Spolaore. Ma si vergogni! Ma basta, ma basta, Spolaore.  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
La vostra incapacità di....  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Basta! Si vergogni di dire queste robe qua. Si vergogni, perché ci sono 21 persone che ricevono da mangiare. 
Avevano bisogno. Basta!  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Lei non può permettersi di rivolgersi, come Presidente del Consiglio, e dire “si vergogni” ad un Consigliere.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Non potete accusare in questa maniere qua. Non possiamo accusare le persone.  
 

Intervento fuori microfono non udibile 
 
Cons. POLO ALBERTO 
..... un ordine del giorno sull’ospedale, dove si dice quello che si dice, e presenta a giugno il PATI agli Enti 
superiori per l’approvazione, dove ci leva via l’unica possibilità di discussione proprio sul punto in 
questione.  



 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Ma cosa sta dicendo?  
 
Cons. POLO ALBERTO 
Lei non si deve rivolgere verso noi Consiglieri e dire queste cose, perché noi lo diciamo a Lei, e Lei non lo 
deve dire....  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Per cortesia, portate rispetto prima di tutto a questa Amministrazione, e non continuate a dire che 
raccontiamo bugie e che questa stiamo facendo le cose in maniera che non va, perché su questa cosa non la 
accetto, su questa cosa di Servizi Sociali, perché è stata un’operazione che abbiamo ragionato e che abbiamo 
voluto con tutte le nostre forze.  
 

Intervento fuori microfono non udibile 
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Ma santo Dio! Se le funzioni miste ci hanno dichiarato che non facevano più lo scodellamento....  
 

Intervento fuori microfono non udibile 
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Ma non è vero! Consigliere Polo, non è vero, per cortesia. Ma se la scuola ha avuto sette unità in meno, da 
dove li tiravamo fuori?  
Comunque, guardate, a me dispiace che arriviamo a questo livello qua. Sulle questioni del PATI, per 
cortesia, non facciamo demagogia anche là, perché è una procedura che non abbiamo certo avviato noi, e ci 
saranno le sedi opportune per discutere, e nessuno ha tolto niente a nessuno. Va bene? Intanto, per cortesia, 
prima cosa, visto che vi siete anche incontrati già diverse volte e avete fatto le Commissioni.  
 
Entra in aula l’Assessore Pasqualetto e pertanto i presenti sono n. 19. 
 

Intervento fuori microfono non udibile 
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Certo, perché io mi fido dell’Assessore Ballin, che sta gestendo tutta la questione.  
 

Intervento fuori microfono non udibile 
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
No, io ho detto che mi fido dell’Assessore Ballin, per cortesia non travisi.  
 

Intervento fuori microfono non udibile 
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Che meraviglia!  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Risultato finale: incapacità totale.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
La ringrazio molto, Spolaore. Io sono contenta, perché stiamo facendo la conta.  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Se avesse preso atto della situazione disastrosa che c'è nel contesto sociale, e avesse messo in campo tutte le 
risorse che si utilizzano e si danno i contributi, e ne avesse aggiunte anche altre, separandole dal fatto 
dell’erogazione dei pasti, ne avesse aggiunte anche altre, messi a disposizione altri 100.000, per mettere 



insieme una cooperativa sociale veramente, e fare ulteriori servizi per il Comune di Dolo, non avrei avuto 
niente da ridire, niente da ridire. Invece mi trovo che questo non è stato fatto, ed i costi sono raddoppiati.  
 

Intervento fuori microfono non udibile 
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Consigliere Vescovi, prego.  
 
Cons. VESCOVI MARIO 
Volevo solo capire se, prima di arrivare a questa decisione finale, avevate provato ad interpellare le 
organizzazioni sindacali che rappresentano le funzioni miste.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Non compete al comune mettersi a fare contrattazione sindacale con le funzioni miste! Il nostro riferimento è 
la Preside. L'Amministrazione Comunale deve colloquiare con la Dirigente Scolastica. Ci mancherebbe solo 
che mi mettessi a fare il sindacato!  
 
Cons. VESCOVI MARIO 
Evidentemente quando lei incontra le organizzazioni sindacali dei Vigili o di qualcun altro, invece in quel 
caso là si può andare a fare.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Scusi, sono il Sindaco del Comune! Mi perdoni, Consigliere Vescovi, è come venissi a fare contrattazione 
sindacale nella sua azienda! Non so io, ma ci rendiamo conto?  
 
Cons. VESCOVI MARIO 
Le ricordo che le scuole medie sono di sua competenza, fino a prova contraria.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
E’ il Preside che governa la scuola. Consigliere Vescovi, non facciamo confusione ancora di più, per 
cortesia. Non sono una dipendente della scuola, non sono io che governo amministrativamente il plesso 
scolastico. La dirigente obbedisce al suo superiore. Io posso soltanto indirizzare o stare attenta che non 
succedano determinate cose, colloquio con i dirigenti, ho tutta una serie di attività, ma non vado certo ad 
amministrare la scuola, non mi compete. L'amministrazione della scuola non compete al Sindaco.  
 
Cons. VESCOVI MARIO 
Quando vuole si arroga certi diritti, quando non vuole, non lo fa. Veda Lei.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Ma cosa sta dicendo? Ma cosa sta dicendo? Chiudiamo le interrogazioni, perché stiamo rasentando il 
ridicolo, il ridicolo.   
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Non si può permettere di dire queste cose qua.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Ma cosa sta dicendo, Spolaore?  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Stiamo ragionando su una serie di problemi. Lei rasenta il ridicolo quando fa queste affermazioni qua.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Spolaore mi permetta: io conosco bene a questo punto, dopo tre anni, quali sono le mie competenze e quali 
non sono. Non ho competenze in contrattazione sindacale a scuola, ci mancherebbe anche altro. Ci 
mancherebbe altro!  
 



Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Cosa avrebbe detto a quella Dirigente Scolastica che chiedeva “io voglio, voglio, voglio”?  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Consigliere Spolaore, io devo garantire i pasti ai bambini, e avrei cercato tutte le possibilità per dare i pasti ai 
bambini.  
 

Intervento fuori microfono non udibile 
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Esatto, ed è quello che ho fatto. Ed è quello che ho fatto, ed è quello che stiamo facendo. Guardi che qua 
stanno presidiando migliore qualità e miglior costo; le gare vengono fatte dai nostri funzionari, e le posso 
garantire che sono fatte al meglio. Noi non possiamo nemmeno entrare all’apertura delle buste, le rammento, 
quindi ci sono degli uffici che stanno presidiando queste cose, ed hanno la responsabilità e firmano. 
Abbiamo i buoni pasti più bassi.  
Non andiamo a mescolare le cose, perché dovreste saperle meglio di me, visto che siete stati qua dentro molti 
più anni di me.  
Consigliere Fattoretto, prego.  
 
Cons. FATTORETTO GIOVANNI 
Volevo precisare un attimo una cosina al riguardo del PATI, che è stato sollevato dal Consigliere Polo: sto 
aspettando anch'io la prossima Commissione sul PATI, perché nella precedente sono state fatte delle 
affermazioni piuttosto pesantucce su certi documenti che qualcuno non ha visto, però ci vediamo alla 
prossima puntata alla Commissione.  
 

Intervento fuori microfono non udibile 
 
Cons. FATTORETTO GIOVANNI 
Sì, sto parlando appunto della prima bozza del 2009, e che Lei ha dichiarato di non avere mai visto. Però non 
voglio anticipare più di tanto, ci vediamo alla prossima Commissione.  
 

Intervento fuori microfono non udibile 
 
Cons. FATTORETTO GIOVANNI 
Ci vediamo alla prossima Commissione. La volontà magari anche di querelale qualcuno, si ricorda? Non le 
viene in mente?  
 
Cons. POLO ALBERTO 
Si.  
 

Intervento fuori microfono non udibile 
 
Cons. FATTORETTO GIOVANNI 
Sì, sono proprio, però ci vediamo la prossima volta. Era solo per informarla che ci vediamo alla prossima 
Commissione sul PATI per mettere i puntini sulle i.  
 

Intervento fuori microfono non udibile 
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Scusatemi, però non sarebbe argomento...  
 

Intervento fuori microfono non udibile 
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Ma le questioni personali non sono questioni di Consiglio, non sono questioni di Consiglio. Le questioni 
personali non sono questioni di Consiglio.  



La parola al Consigliere Spolaore, dopo però cominciamo.  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Senta, caro Fattoretto, la questione è questa, perché devono saperla tutti, e siccome io sono molto limpido 
nelle cose che ho fatto, nelle cose che farò e quelle che mi lasceranno fare. La questione è questa, che ho 
ribadito in Commissione Urbanistica: l’iter del PATI è un iter complesso, e l'Amministrazione precedente ha 
predisposto tutto il documento preliminare, ha fatto tutte le consultazioni pubbliche ed è arrivata a 
concludere con il Comune di Fiesso il documento preliminare, concordato con Regione Veneto e Provincia, 
con la copia edificazione, stabilito il documento preliminare. Fatto questo, l'Amministrazione precedente si è 
fermata. Qualcuno ha depositato il 29 dicembre 2009, nella fase in cui stavamo discutendo tutta la partita di 
Veneto City, c'era il CTR che ci convocava spesso per discutere questa cosa, non abbiamo mai trovata la 
soluzione , poi voi l'avete trovata. Poi tre mesi dopo l'Amministrazione è decaduta.  
In quella fase il progettista ha presentato delle bozze di piano, che io non ho mai visto e non ho mai discusso 
con nessuno, e se sono state depositate bozze di piano, bozze, bozze di piano, anche se non sono state 
protocollate e depositate, io non le ho mai viste, perché ero da tutt’altre parte interessato, perché avevamo già 
deciso che il piano si sarebbe realizzato nella prossima legislatura, per cui non ci siamo nemmeno posti la 
questione di dire “valutiamo quelle bozze del progettista”.  
Se adesso tu dici che l’Assessore ha tirato fuori in Commissione quella bozza di piano in cui c'erano le cose 
totalmente diverse, specialmente dalla bozza di piano che ha presentato l’Assessore... 
  
Esce dall’aula il Cons. Vescovi e pertanto i presenti sono n. 18.  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Totalmente diversa, ma che io non ho mai visto, e ho detto semplicemente “querelo chiunque dica che io ho 
lavorato e ho visto quelle bozze”. Stop e chiuso, e lo riaffermerò sempre. L’ho detto nel mio partito, l’ho 
detto da tutte le parte. Stop, basta. E’ questione semplicissima. Spero che abbia capito.  
 
Cons. FATTORETTO GIOVANNI 
Sì, ho capito anche l'altra volta. Allora lei mi sta dicendo che lei, in qualità di Assessore all’Edilizia mi 
sembrava che fosse nella precedente Amministrazione, lei non ha mai visto un documento...  
 

Intervento fuori microfono non udibile 
 
Cons. FATTORETTO GIOVANNI 
Lei non ha mai visto un documento che è stato ufficialmente depositato presso questi uffici?  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Non mi interessava più. Nel momento in cui io ho deciso che io ho finito l’elaborazione del documento 
preliminare, con tutte le osservazioni , portato a casa l'accordo con la Regione Veneto, Provincia e Comune 
di Fiesso d’Artico, per me, non riuscendo più a predisporre l'atto finale...  
 
Cons. FATTORETTO GIOVANNI 
Ha detto “non voglio vedere niente”?  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
No, “lo vedremo nella prossima Amministrazione”. Basta, stop, chiuso.  
 
Cons. FATTORETTO GIOVANNI 
Ho capito. Quindi è rimasto un documento dal 2009 fino al 2010...  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
No, forse è rimasto là dal 29 dicembre 2009 fino adesso, tre anni. Io non l’ho più visto, perché sono andato 
all’opposizione, non ho più potuto riprendere in mano la questione. Dopo tre anni vedo che la questione è 
rimasta nel cassetto.... 
 
Rientra in aula il Consigliere Vescovi e pertanto i presenti sono n. 19.  



 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Chiedono un documento che si sta predisponendo nella Riviera del Brenta....  
 
Cons. FATTORETTO GIOVANNI 
Ma che sia stato qualche dipendente comunale che l’ha nascosto?  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Sicuramente i funzionari potranno averlo visto, sicuramente, ma non io. I funzionari hanno anche l’obbligo 
di visionare le carte, possono anche vederle.  
 
Cons. FATTORETTO GIOVANNI 
Ho capito, è stato chiarissimo.  
 
Cons. SPOLAORE ADRIANO 
Ma la decisione finale le prende il Consiglio Comunale. Lei, allora, ha qualche problema!  
 
Cons. FATTORETTO GIOVANNI 
No, no, no, io non ce l’ho il problema, per il momento. E’ stato chiarissimo, comunque,  la ringrazio.  
 
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA 
Possiamo procedere, allora.  
 


