ESTRATTO DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 19.05.2014
Sindaco GOTTARDO MARIAMADDALENA
Le spiegazioni sono le seguenti: noi abbiamo avuto un paio di Conferenze dei Sindaci (che in questo momento la
Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco Menin di Camponogara) e un incontro tecnico, al quale erano
presenti i Segretari Comunali, i responsabili della ragioneria, i responsabili del personale.
Siamo giunti alla conclusione, che peraltro è una situazione generalizzata in tutto il territorio nazionale, che uno
degli scogli insormontabili è la spesa del personale, per quanto riguarda il sostenere la spesa del personale, per
quanto riguarda il personale che il decreto impone per il mantenimento dei Giudici di Pace in capo ai Comuni.
Si è deciso che vengono fatte contemporaneamente un’interrogazione parlamentare e presentato un quesito alla
Corte dei Conti. Queste due attività le sta portando avanti il Sindaco Menin; non appena avremo una qualche
risposta ci aggiorneremo e ci riuniremo di nuovo come Sindaci. Questa è la situazione al momento.
Vi è il punto della spesa del personale, che è insormontabile, quindi nessuno dei Comuni ha né personale da
mettere a disposizione, né quo parte spesa del personale per sostenere la spesa dei tre dipendenti richiesti dal
decreto.
Fino ora a questo punto siamo così. Non appena avremo novità sarete tutti aggiornati.
Cons. POLO ALBERTO
Quindi, Sindaco, se capisco bene, a distanza di un anno dal nostro invito, ma comunque delle discussioni che
abbiamo fatto in qui in Consiglio Comunale, come territorio della Riviera del Brenta non ci siamo ancora mossi
ufficialmente in nessun caso? Perché se Lei mi dice che sarà compito del Sindaco Menin come Unione dei
Comuni fare un’interrogazione parlamentare, o porre un quesito alla Corte dei Conti, vuol dire che abbiamo perso
un anno, nel senso che, se non ho visto male dalle cronache sui quotidiani, altre zone, altri ambiti che avevano
questo tipo di interesse per Giudice di Pace, tipo Chioggia, tipo San Donà, si sono mossi per tempo, hanno già
fatto interrogazioni parlamentari, hanno già posto tutti gli interrogativi alla Corte dei Conti, in base anche ai dubbi
legati al contrasto che sembra essere evidenziato rispetto a quanto dice la legge di stabilità, e poi le disponibilità
del Ministero.
Quindi ci siamo parlati addosso per un anno, ma concretamente?
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Questo non è corretto, nel senso che come Gruppo di Sindaci della Riviera del Brenta ci siamo mossi
tempestivamente fin dall’inizio, e prima dell’intervento della Corte dei Conti di dicembre avevamo anche quota
parte di spesa del personale. Sono intervenute poi delle variazioni, proprio sulla spesa del personale, per quanto
riguarda anche Dolo, che aveva fatto delle prenotazioni, che poi sono state ritenute non legittime, non congrue,
quindi ci siamo visti improvvisamente portare via una quota di spesa del personale che avrebbe dovuto coprire per
lo meno una risorsa. Quindi è da dicembre che noi siamo in queste condizioni.
Per quanto riguarda altre aree che lei richiama, per quanto riguarda Chioggia, Chioggia non ha capofila, nel senso
che agisce da sè, e sicuramente ha sia una spesa del personale che una quantità di personale sufficiente a garantire
il mantenimento dei Giudici di Pace, e si è arrangiata.
Per quanto riguarda altre aree, San Dona è Comune molto più grosso del nostro e non ha gli stessi problemi
mandamentali, tra l'altro aveva anche un altro tipo di problema, perché bisogna entrare nello specifico, quindi
aveva un problema di affitti e tutta una serie di altre cose che non ha il Comune di Dolo, e che non hanno gli altri
Comuni della Riviera del Brenta.
Dunque, non è che siamo stati fermi, abbiamo tentato in mille modi di bypassare questa cosa, e c'è un ampio
carteggio, c'è molta corrispondenza tra soprattutto Comune di Dolo e Tribunale di Venezia, quindi ci sono stati
diversi incontri anche con il Tribunale per cercare di bypassare questo problema. Abbiamo cercato anche di capire
se la Provincia aveva a disposizione del personale da cedere nel frattempo al Comune, quindi non si è rimasti per
nulla fermi; si è cercato in tutti i modi di risolvere il problema, e si sta cercando ancora.
Abbiamo avuto diversi incontri anche con la Camera degli Avvocati, diversi incontri con i responsabili. A questo
punto il problema è ben chiaro, si è ben circoscritto il problema, adesso restiamo in attesa di capire se possono
concederci di trattare questa attività come un nuovo servizio, e quindi bypassare il problema del personale, oppure
se troviamo dell’altro personale. Se così non è, siamo costretti ad arrenderci noi, come tante altre Sezioni. Non
siamo gli unici, non siamo né i primi né gli ultimi, anzi, penso siamo praticamente tutti, perché tutti abbiamo
subito.....
Intervento fuori microfono non udibile.
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Eh sì, c'è anche il discorso della Circoscrizione di Este, che sta facendo riferimento a noi anche per come
comportarsi, per cosa fare. Ci hanno contattato anche loro, perché sono tutti in serissima difficoltà, ed la
conseguenza, appunto, di questa presa di posizione della Corte dei Conti - Sezioni riunite di dicembre.
Questo è il problema che abbiamo comunque generale sulla spesa del personale, non è solo una questione di
Giudici di Pace, è un problema generale per quanto riguarda i Comuni.
Quindi, non appena saremo informati sul da farsi, man mano vi terreno aggiornati.
Io mi sono permessa di dire agli avvocati che probabilmente il problema dei Giudici di Pace è uno dei problemi
più piccoli che in questo momento i Comuni hanno, non per minimizzare, ma per rendere edotti che la situazione
non è semplice.
Quindi ritengo di averle detto tutto, più di così non posso dire.

