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ALLEGATO DELIBERA 25/2020: INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Allora relativamente all’ordine del giorno l’abbiamo brillantemente esaurito, è arrivata 

un’interrogazione a risposta orale da parte dei consiglieri di Unione Civica, se volete 

esporla. 

 

Consigliere Comunale Alessio Boscolo 

Mi scuso per il poco preavviso, è stato presentato chiaramente in seduta stante, ma la 

motivazione deriva dal fatto che siamo venuti a saperlo dal giornale questa mattina 

sostanzialmente, e non è assolutamente una interrogazione né ispettiva né inquisitoria 

eccetera, è una richiesta di informazioni, se ci possono essere date bene se no possono 

essere date anche la prossima volta, non c’è problema. 

Do lettura quindi. 

Interrogazione a. risposta orale “Sala Polivalente sita in via Don Antonio Berti a Maerne”. 

Viste le recenti notizie di stampa relative alle spese condominiali che l’amministrazione di 

Martellago deve sostenere per la Sala Polivalente sita in via Don Antonio Berti a Maerne, 

attualmente utilizzata come mero magazzino. 

Vista la disponibilità a subentrare come affittuario manifestata da una società locale 

ancora nel mese di ottobre 2019, visto quanto affermato dal Sindaco a mezzo stampa “ora 

questo immobile ci serve come deposito per tutti gli arredi degli Uffici Comunali durante la 

ristrutturazione del Municipio”. 

Tutto quanto premesso si interroga, ci chiede più gentilmente in realtà, al Sindaco in 

merito a: 

• Che tipologia di arredi verranno depositati presso la sede in oggetto, e se non sia 

previsto il rinnovo degli stessi una volta ristrutturati gli Uffici Municipali? 

• Se non vi fossero depositi comunali o locali di proprietà inutilizzati, che potessero 

assolvere a tale compito di stoccaggio? 

• Se si è fatta un’indagine atta al reperimento di locazioni adeguate di spazi 

commerciali attualmente non utilizzati, quali ad esempio i molti capannoni dismessi 

nella varie zone artigianali del Comune, il cui costo sarebbe stato parzialmente o 

totalmente assorbito dall’eventuale affitto introitato. 

La motivazione dell’interrogazione risiede nel fatto che sappiamo tutti che sono diversi 

anni che quel locale diciamo viene utilizzato come magazzino … 
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Allora siccome sappiamo che il periodo non è particolarmente felice per trovare locazioni 

nuove eccetera, poteva essere un’occasione, vista la richiesta arrivata ad ottobre, se ci 

fosse stata data in altro luogo insomma, se c’era questa opportunità dove mettere gli 

arredi, il mobilio insomma a causa dei traslochi che saranno necessari, forse era il caso 

ecco di prendere in considerazione questa proposta. Tutto qua. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Allora per la risposta il Sindaco. 

 

Sindaco Saccarola Andrea 

Allora se non ricordo male Urban Dance è andata via da là proprio a ottobre dell’anno 

scorso se non sbaglio, forse anche dicembre, a malincuore perché comunque sappiamo la 

realtà, però logicamente tu non puoi fare una scuola di ballo e sopra degli appartamenti, 

infatti si erano lamentati. Abbiamo parlato da agosto insieme a Daniele con la Presidente e 

il Presidente, hanno trovato collocazione a Olmo, sono contenti e abbiamo liberato. 

Ricordiamo che prima ancora Media Luna se non sbaglio è stata la fino a quattro anni fa, 

diciamo che è bellissima come ambiente sicuramente, però non è facile. L’associazione 

che ha chiesto di entrare, noi gli abbiamo proposto da un'altra parte perché sapevamo 

comunque del trasloco degli edifici, tra l’altro il trasloco il Covid non c’era, era prima di 

settembre quindi era tutto quanto ragionato, e tra l’altro ho avuto contatto con il Presidente 

della Banca, Centromarca Banca qui dove ho chiesto se potevano dare al Comune tutti i 

tavoli, sedie che hanno all’interno della Banca e hanno accettato questo, logicamente con 

un offerta minima che dovrebbe essere un euro se non sbaglio. 

Abbiamo portato tutto quanto con un trasloco in via Don Berti, tra l’altro la scuola Goldoni 

ne ha approfittato perché tra armadi ha fatto quasi tutto nuovo, però sono avanzate delle 

cose, logicamente non posso far andare associazioni se all’interno ancora … e adesso 

con il periodo estivo sicuramente quello che abbiamo lì dentro verrà consegnato alle 

scuole, mentre quello che verrà spostato da qua purtroppo lo metteremo là sperando che 

nell’arco di un breve tempo venga dopo liberato il locale per darlo alle associazioni. 

Silvia ha già delle idee in mente, logicamente bisogna aspettare però di liberarlo, come 

pensavamo di fare il trasloco a marzo lo faremo a settembre e stessa cosa dobbiamo 

aspettare un attimo per capire. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Si dichiara soddisfatto?  
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Consigliere Comunale Alessio Boscolo 

Ringrazio il Sindaco che ha risposto in seduta stante, quindi nulla quaestio, speriamo di 

non perdere questo affitto, nel senso che vada da qualche altra parte ecco, che trovi una 

location in un posto diverso, e che comunque anche questo si trasformi comunque in un 

introito per il Comune ecco. 

 

Sindaco Saccarola Andrea 

Se mi permetti Alessio voglio fare una precisazione anche su un altro immobile che 

abbiamo a Olmo, che è la casa gialla tra virgolette, che di dica di quello che è uscito sul 

giornale o quant’altro, è nostro interesse invece far crescere, ripeto adesso insieme 

all’assessore stiamo studiando un qualcosa che logicamente bisogna valutare tutti quanti 

insieme, perché noi abbiamo uno spazio bellissimo, immerso nel verde, e quindi da 

sfruttare, ma da sfruttare bene non compleanni o robe varie, secondo me è una cosa da 

prendere veramente in considerazione. 

E poi abbiamo l’Arena, ne abbiamo parlato con Monica, abbiamo veramente un fiore 

all’occhiello dove si possono fare gli eventi estivi. 

 

Sindaco Saccarola Andrea 

Sono d’accordo, era un’idea anche l’inverno è utilizzabile, sono d’accordo, piuttosto che 

fare … no scherzo dai … sono d’accordo e la utilizzi anche ad autunno, non dico l’inverno 

ma almeno l’autunno. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Possiamo chiudere allora. 

Grazie e buona notte a tutti. 

 

*** ore 23,45 la seduta del Consiglio Comunale è terminata *** 

 


