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ALLEGATO DELIBERA 33/2020: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (D.U.P) PER IL TRIENNIO 2021-2023. 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Passiamo all’illustrazione della delibera n. 5: “Approvazione Documento Unico di 

Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023”. 

Assessore Ferro prego. 

 

Assessore Ferri Alberto  

È prassi, obbligo di Legge che ad ogni variazione di Bilancio venga laddove necessario 

modificato anche il Documento Unico di Programmazione, in questo caso che vale fino al 

2023. 

Solo poco tempo fa avevamo approvato il DUP, qualche mese fa prima del mi pare del 

Covid, e il documento che stasera andiamo ad approvare è di fatto la fotocopia di quello 

precedente, perché tranne l’aggiornamento dei Lavori Pubblici non vi sono modifiche di 

rilievo. 

Quindi nel chiedervi di approvare il DUP vi significo che l’elemento di rilievo è lo 

spostamento al 2021 del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, e quindi in particolare 

degli impianti sportivi, della messa in sicurezza di via Olmo, tra via Speri e via Selvanese  

e delle asfaltature per 200.000 euro, a scalare nel 2022 va via Isonzo, la ciclopedonale di 

via Frassinelli e le scuole di via Trento, e nel 2023 l’Archivio Comunale, di nuovo 

asfaltature e la ristrutturazione della scuola di Martellago, la scuola materna. 

Ma nel 2023 vediamo cosa succede, dato purtroppo rilevante è questo spostamento al 

2021 di questi importanti opere pubbliche. 

Il commento che posso fare è che ad impossibilia nemo tenetur siamo costretti a rinviare 

al prossimo anno. 

Ho terminato. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Grazie assessore. 

Interventi? 

Consigliere Vian prego. 

 

Consigliere Vian Gianni 
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Volevo capire, anche io non ero presente per altre motivazioni in Commissione Bilancio, 

per cui alcune domande le facciamo anche in consiglio ecco, volevo capire relativamente 

ai Revisori dei Conti perché su questo provvedimento hanno preso atto invece di 

esprimere un parere favorevole? C’è scritto in merito al Documento Unico di 

Programmazione approvato dalla Giunta con deliberazione 100 eccetera, si rinvia 

l’espressione del proprio parere di legge, in occasione della predisposizione del Bilancio. 

Se c’erano problemi oppure è una mera formalità?  

Poi un'altra cosa, in questi giorni sono stati approvato in Parlamento dei Fondi straordinari 

per l’Edilizia Scolastica, per le manutenzioni straordinarie di Edilizia Scolastica, parlavano 

di bandi per poter fare … 

 

Consigliere Vian Gianni 

Dopo la riprenderemo su questa cosa. 

Chiedevo anche all’assessore se ci siamo dati da fare su questo aspetto. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Se ci sono altri interventi? 

Prego consigliere Boscolo. 

 

Consigliere Boscolo Alessio 

Grazie. 

Allora DUP, c’erano un paio di punti che volevo un attimo eventualmente, non dico 

curiosità però dei chiarimenti ecco mettiamola così, a pagina 210 si citano le nuove 

disposizioni sui limiti degli incarichi che sono stati introdotti dall’art. 14 Decreto Legge 

66/2014, che prevede che a decorrere dall’anno 2014 non si possano conferire incarichi di 

consulenza, studio, ricerca, quando la spesa complessiva sostenuta nell’anno per tali 

incarichi è superiore rispetto alla spesa del Personale dell’Ente stesso, come risultante dal 

Conto Annuale del 2012 al 4.2%. Inoltre non possono stipularsi, va bene, i contratti con 

l’erogazione coordinata continuativa. 

Allora sempre a pagina 210 invece troviamo che la spesa del Personale anno 2020 è di 

2.860.940 euro, allora è chiaro che è diversa rispetto a quella di riferimento che al 2014 

immagino che sia inferiore. 

Allora mi chiedevo siccome su altre diciamo documentazioni risultava che abbiamo 

consulenze per 222.000 euro, vado a memoria, se siamo abbondantemente dentro a 
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questo 4.2% o se siamo invece vicini alla soglia, questo per dire, intendere, allora è 

evidente che il nostro Comune ha un sotto organico, d’accordo? Se andiamo a guardare 

tutte le tabelle di dipendenti verso numero di abitanti siamo sostanzialmente sotto organico 

per i noti motivi insomma di contenimento della spesa, dove effettivamente non era 

possibile fare assunzioni eccetera. 

La situazione è cambiata fortunatamente, in quanto risultiamo essere uno dei Comuni 

virtuosi, quindi in linea di principio dovremmo poter ricominciare ad assumere, adesso sul 

numero, sull’entità è tutto da discutere, da vedere. Ecco mi preoccupavo un attimo di 

questo numero che trovo abbastanza consistente che sono questi 222.000 euro, vado a 

memoria ribadisco, se non fosse proprio vicino a questo 4.2% di tetto massimo applicabile, 

e questa era la prima di domanda. 

Poi c’era la questione appunto delle Opere Pubbliche, purtroppo, purtroppo per la 

cittadinanza, perché è chiaramente un’opera pubblica va sempre volta alla cittadinanza, ci 

ritroviamo qui al 30 di luglio e siamo sostanzialmente a sancire un ulteriore slittamento di 

importanti opere. Adesso è stato bandito finalmente il progetto esecutivo per il Municipio, 

ci sono i 100.000 euro della Passerella, ma quelli ci sono arrivati diciamo pro bono del 

Comune di Venezia, c’è l’efficientamento dell’illuminazione pubblica ma è un qualcosa 

anche quello, meritevole assolutamente ma c’è arrivato, c’è venuto addosso, l’abbiamo 

gestito, l’abbiamo chiaramente messo in atto e va benissimo, però sono tutte opere che 

non sono quelle che erano nei piani, nei programmi, cioè ci troviamo quindi a fine luglio 

sostanzialmente 2020 e sostanzialmente di opere pubbliche importanti per il nostro 

territorio al momento, all’orizzonte non se ne vedono.  

La prima che forse partirà nel 2021 temo, non credo che riuscirà a partire prima di fine 

2020, sarà appunto la sola, passatemi il termine, ristrutturazione del Municipio, quindi 

avevate messo lo Stadio Comunale; avevate messo tutte le asfaltature; avevate messo la 

messa in sicurezza di via Olmo, non so se partirà quest’anno ma forse il prossimo anno 

via Stazione … 

 

Consigliere Boscolo Alessio 

Quest’anno ok, quindi sono due, scusatemi, le opere allora, probabilmente il Municipio e 

via Stazione, c’è questo differimento continuo, speriamo che entro il 2023 magari si riesca 

a riprendere a mettersi in marcia, rimettersi in corsa e portare a compimento non dico tutto 

perché la vedo abbastanza difficile, l’unica che mi auguro che non si riesca a portare a 

compimento, lo dico spassionatamente, è l’Archivio Comunale, mi dispiace dirlo, lo 

ribadisco, la trovo una spesa totalmente inutile ma è spostata talmente avanti anche tanto 

in realtà due anni e mezzo, e quella veramente sarebbe l’unica sulla quale non piangerei. 

Su via Frassinelli ho visto e mi sembra interessante che potrebbe rientrare in un progetto 

ben più ampio, finanziato anche dalla Comunità Europea, benissimo perché è evidente 

che sarebbe un risparmio dal nostro punto di vista, stiamoci attenti perché i progetti 
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Europei di solito hanno diciamo una validità e una scadenza estremamente lunga, però va 

bene comunque se riusciamo a prenderlo. 

Ultimo e non ultimo purtroppo lo sapevamo già anche la scuola di Olmo è stata anche 

quella differita, ecco quindi ci troviamo con questo Piano Triennale delle Opere che ogni 

DUP andiamo a rivedere e ogni volta andiamo a posticipare, sicuramente non è per 

mancanza di volontà, sicuramente non è per mancanza di capacità, probabilmente è per 

carenza di personale eccetera, però questa è la fotografia che ci troviamo davanti oggi al 

30 di luglio ecco.  È un dispiacere perché comunque sono opere pubbliche importanti. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Grazie consigliere. 

Ci sono altri interventi? 

Consigliera Barbiero prego. 

 

Consigliera Barbiero Monica 

Confermo un po' anche io quello che dice Alessio Boscolo, so quanto sia difficile in realtà 

riuscire a fare tutte le cose che si è prefissi, però avevo pensato nei miei 5 anni che fosse 

perché non avevo i soldi, adesso vista la situazione florida vostra rispetto a quella 

dell’amministrazione precedente pensavo che alcune attività, alcune opere, potessero 

essere fatte con più celerità e anche usufruendo eventualmente, perché è indubbio che 

noi siamo un Comune che ha meno, cioè non ha tutti i dipendenti di cui avrebbe bisogno, 

però usufruendo appunto di qualche collaborazione esterna per poter non perdere 

possibilità di realizzazione.  

Ecco questo lo vedo come l’aspetto insomma più evidente, perché rispetto ai vostri 

programmi, rispetto alle ipotesi, comprensibilmente collegato anche a un anno 

sicuramente difficile e complicato, però insomma stiamo portando avanti opere che non 

vengono fatte, che si posticipano ecco, questo è l’aspetto che mi dispiace insomma ecco, 

per la nostra popolazione. Dopodiché capisco anche le difficoltà, non è un giudizio 

completamente negativo ecco, però rifletto insomma su questo aspetto. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Consigliere Boscolo prego. 

 

Consigliere Boscolo Alessio 
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Solo una postilla, siccome ho visto che a pagina 241 sempre del DUP al titolo 6 tra le 

entrate vengono ancora citati per l’anno 2021, 2022 e 2023 i mutui, accensione mutui e 

altri finanziamenti a medio e lungo termine per 1.200.000 euro per il 2021; 2.500.000 euro 

per il 2022; e infine 2.000.000 di euro nel 2023. 

Allora possiamo sapere la situazione aggiornata finalmente sulla questione mutui? Cioè 

sono accendibili? Non sono accendibili? E quindi se non sono accendibili come mi è dato 

allo stato attuale sapere perché li riportiamo ancora nel titolo 6 delle entrate? 

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

La risposta all’assessore Faggian per le richieste fatte. 

 

Assessore Faggian Luca  

Allora io puntualizzo velocemente, abbiamo speso indicativamente oltre 1 milione di euro 

in questi due anni ad oggi sull’efficientamento energetico, significa aver seguito anche le 

opere che vengono fatte e il dato che avevamo detto quando abbiamo approvato il 

PAESC, questi 700.000 KW che vanno a risparmio nelle tasse comunali e le 500.000 

tonnellate di CO2 convertite, e sono efficientamenti non sono energetici in termini elettrici 

ma anche in termini termici, rappresentano anche questi un impegno per chi i lavori deve 

seguirli. 

Per quanto riguarda il Municipio, beh avete visto la gara è bandita quindi salvo non ci 

siano ricorsi o quant’altro tra fine settembre e prima settimana di ottobre, stante che non 

spettava a noi ovviamente redare la gara ma alla Città Unica come Stazione Unica 

Appaltante della Città Metropolitana di Venezia, arriviamo a chiudere anche questa gara e 

avviare i lavori. 

Per quanto riguarda i progetti di vis Stazione e Roviego siamo in dirittura d’arrivo, c’è stato 

anche un incontro l’altro giorno con i cittadini, una rappresentanza ridotta per questioni 

ovviamente di Covid, e il progetto quindi assume anche quello il rilievo di diventare 

esecutivo. 

Stessa cosa le scuole, devo dire la verità il progetto inziale dello studio di fattibilità con 

quelle croci che pesavano sulla facciata, oggi lo stiamo completamente rivedendo come 

stiamo anche rivedendo alcune demolizioni che quel progetto prevedeva, domani ho un 

incontro proprio con lo studio perché stiamo puntando ad una soluzione più compatibile da 

un punto di vista sia strutturale che estetico con il fabbricato. 

Quindi contiamo comunque di portarlo a chiusura, poi ovviamente per l’importo dei lavori 

dipendiamo dalla Città Metropolitana la quale trasmetteremo i documenti nel più breve 

tempo possibile. 
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Contemporaneamente ci sono altri 160.000 euro di quadro economico per 

l’efficientamento che abbiamo fatto dei fabbricati solo elettrico, e ne stiamo chiudendo uno 

adesso che riguarderà la Biblioteca, e dalle previsioni anche la scuola di via Trento con un 

impegno finanziario leggermente superiore ai 160.000 euro che avevamo previsto, perché 

affidando la progettazione e l’esecuzione dei lavori ad un esperto del settore, naturalmente 

ad un professionista, l’importo dei lavori è lievitato, noi avevamo fatto una previsione 

chiaramente di massima ipotizzando quindi un quadro tecnico economico di 160.000, lo 

amplieremo un attimo ma anche questo qui è un lavoro che verrà chiuso a breve, entro il 

mese di ottobre. 

 

Assessore Faggian Luca  

L’ampliamento sono circa 50.000 euro di quadro tecnico economico, naturalmente la 

previsione che era stata fatta dei 160.000 sulla Biblioteca era più credibilmente puntale, è 

stata invece sforata per quanto riguarda la complessità del fabbricato della scuola di via 

Trento che ovviamente sono comunque 2 istituti, teniamo conto perché c’è una primaria di 

1° grado e una di 2° grado, quindi media e elementari, ma comunque portiamo a chiudere 

completamente il fabbricato e questo naturalmente di per sé da un idea della volontà di 

questa amministrazione di non lasciare diciamo così progetti a metà per restare dentro al 

finanziamento ma di impegnarsi in questo. 

Il Covid non ci ha dato una mano, è inutile negarlo, purtroppo il progettista di via Roviego 

lo ha vissuto diretto perché ha perso un fratello, e quindi l’architetto Tonero ha subito 

direttamente lui una cosa familiare, lo dico solo perché naturalmente 4 mesi di 

progettazione da metà febbraio a metà giugno indubbiamente quello non ci ha favorito. 

Per gli impegni dei mutui risponderà l’avvocato Ferri, io ribadisco via Frassinelli è un 

importo notevole, si parlava di 1,5 milioni, ma oggi con i nuovi ma anche tariffe che 

vengono date per gli espropri probabilmente lieviteranno, se noi non lavoravamo per 

inserire quel tratto come era stato fatto,  perché Treviso – Ostiglia passava anche per 

Martellago comune, correva per Olmo poi tagliava, e di fatto quel percorso turistico che da 

Venezia arriva fino alle porte di Trebaseleghe noi lo perdevamo. Volontà nostra e di 

Andrea è stata quella di dire “no passate per i nostri paesi, e quindi attraversate Spinea, 

attraversate Maerne, Martellago, Parco Laghetti e poi sale per Cà della Nave e avanti per 

Scorzè, Trebaseleghe eccetera”. 

 

Consigliera Barbiero Monica 

Una curiosità, nel senso quando lo avevamo visto ancora alla fine dell’amministrazione, 

che c’erano stati gli incontri arrivava da Spinea, faceva una parte di via Frassinelli e poi 

passava per via Roviego, e poi seguiva la via diciamo, era cambiata dopo? 
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Assessore Faggian Luca  

No, si va per via Roviego  

 

Consigliera Barbiero Monica 

No, non faceva via Roviego faceva … 

 

Consigliera Barbiero Monica 

No, quella che andava ad Ostiglia, è una curiosità sai perché?  

 

Assessore Faggian Luca  

I primi incontri sono stati con gli Amici della Bicicletta se non sbaglio e i Ciclisti di 

Martellago che avevano un progetto tutto loro. 

 

Consigliera Barbiero Monica 

No, Serenella e dopo anche io eravamo andati con Venezia proprio per questo discorso 

per arrivare all’Ostiglia diciamo. 

 

Assessore Faggian Luca  

Noi quello che abbiamo visto saliva per la Frassinelli di destra, non di sinistra, e quindi per 

Olmo e poi veniva giù di là. 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

Attenzione che hanno cambiato tremila … 

 

Consigliera Barbiero Monica 

Capisco perché di sicuro su quella che avevamo visto noi non si arrivava ai Laghetti, 

quindi vuol dire che è stata poi modificata. 

 

Assessore Faggian Luca  
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Si, noi l’abbiamo portata, io quando ho visto i disegni ho chiesto visto che c’era già l’idea di 

fare la pista ciclabile su via Stazione, che questa venisse implementata con l’entrata dalla 

Treviso Ostiglia, via Rialto c’era già un pezzo che è stato disegnato comunque come 

segnaletica stradale e che questo fosse un elemento di interesse per il territorio, perché 

comunque noi da qua lo vediamo in maniera diversa, ma dall’Estero facevo l’esempio a 

Mirano c’è un Glamping, campeggio di tipo diverso, qualitativo, noi non lo sappiamo 

neanche e ci abitiamo magari a due chilometri, e poi arriva uno dalla Norvegia che viene a 

Mirano a fare questo tipo di esperienza. 

Quindi il battage pubblicitario anche che poi porta ad essere inseriti in questo progetto, 

che ha dei tempi più lunghi, però questo permette a noi di risparmiare uno studio di 

fattibilità, io ho già parlato con il tecnico che ci segue con Città Metropolitana insieme a 

Nadia, e abbiamo chiesto che il progetto venga possibilmente redatto almeno per il tratto 

di via Frassinelli stralciabile, cioè io possa prendere quel pezzo, mi diventa oltretutto i 

vincoli di esproprio sono tutti decaduti, quindi la progettualità lì deve essere ripresa per 

ricostituire i vincoli scaduti per l’esproprio, quel tipo di attività che invece farà la Città 

Metropolitana mi permette di ripristinare i vincoli anche relativi all’esproprio, stralciando 

quel tratto se ritroviamo grazie all’assessore al Bilancio e questa Giunta eventualmente 

Fondi propri, vorrei mettere anche la condizione che se io partecipo con Fondi propri poi 

mi venga riconosciuto, come dire io sono stato bravo ma non è perché mi risparmio da 

un'altra parte e si fa meglio quei soldi del finanziamento che in qualche maniera ci venga 

riconosciuta una quota parte anche se mettiamo Fondi propri. 

Adesso vediamo se questo sarà possibile, non è semplice, ci proviamo, le richieste tanto 

vale rispondere è cortesia chiedere lo chiederemo insomma, dopo non alzeremo la voce 

perché la domanda è un po' particolare, però faremo questa richiesta. 

Ritorno su questo benedetto archivio, parlando con gli Uffici probabilmente l’idea era 

sempre quella di parlarne, metterlo in campo, ci serve oltretutto perché se noi non lo 

mettiamo nelle opere pubbliche l’esistenza degli archivi presenti oggi è legata al fatto di 

avere una progettualità per u Archivio futuro, perché se no la Soprintendenza ci porrà dei 

grossi problemi, questo ve lo potrà confermare anche la Posizione Organizzativa, l’Ufficio 

Anagrafe che si occupa degli Archivi, e quindi io personalmente, vediamo se gli Uffici mi 

danno una mano, sto pensando ad una soluzione nella scuola qui di fronte, usufruendo 

magari della parte dove c’era la vecchia Mensa, doppia altezza, gli ex Archivi 

dell’Urbanistica per fare la parte più ludica, e nella doppia altezza con scaffalature 

moderne fare l’Archivio, e quindi sfruttare quell’altezza che oggi si perde in un vuoto verso 

l’alto. Però è un tema progettuale. 

È stato inserito invece il discorso dell’ex scuola materna per riprendere quel tema diciamo 

così sociale, civico, di funzioni legate, da poter inserire nel territorio che Martellago oggi 

non ha. 

Non siamo in ritardo, ci sono state sicuramente delle difficoltà, abbiamo a disposizione dei 

Fondi, alcuni però dipendono dai mutui, quindi il punto di domanda comporta anche 
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pensare che se incarico qualcuno ma poi non ho i soldi non tanto per pagare la 

progettualità quanto l’opera il fatto può anche essere quello di disperdere in maniera non 

oculata i Fondi che abbiamo a disposizione da un punto di vista economico. 

Io credo che alla fine del 2020 ci rivediamo e vediamo un po' quanti progetti sono diventati 

esecutivi e quindi con la possibilità di realizzarli. 

Lascio la parola all’assessore Ferri. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Assessore Ferri per la risposta alle risposte. 

 

Assessore Ferri Alberto 

Allora voglio tranquillizzare e dare una risposta al consigliere Vian riguardo ai Revisori dei 

Conti. 

I nostri Revisori dei Conti non ritengono di dover dare un parere, e lo scrivono, al contrario 

dei precedenti Revisori, e quindi di fatto loro danno pareri di congruità, correttezza 

eccetera, solo sul Bilancio di Previsione. 

È una loro idea, la loro idea non implica che vi siano giudizi negativi sull’operato 

dell’amministrazione, così li abbiamo, è un Organo terzo e così c’è li teniamo. 

Prima ne avevo accennato nel primo intervento, sollecitando i Revisori a scrivere il loro 

giudizio in maniera meno suscettibile di interpretazioni negative, come hai fatto tu, dire 

“guardate noi non ci riteniamo competenti e quindi non diamo giudizi”. Sarebbe stato 

sufficiente. Anche l’altra volta hanno scritto la stessa cosa. 

Rispondo brevissimamente a Boscolo e poi nello specifico interverrà la mia Ragioniera 

Capo, non abbiamo superato il limite degli incarichi, questo è ovvio, e nel DUP abbiamo 

anche il sistema di come è stato calcolato il limite massimo cui possiamo arrivare. 

Situazione mutui. Nel Piano delle Opere Pubbliche noi dobbiamo indicare le fonti di 

finanziamento, non possiamo mettere un punto interrogativo o scrivere Bernardi vincerà 

all’Enalotto e quindi finanziamo con queste somme, le possiamo scrivere, visto anche gli 

importi, risorse di Bilancio perché o peggio sperare nell’avanzo di amministrazione che è 

una cifra solo ipotetica, mettiamo la voce mutui, perché da un punto di vista teorico il 

Comune può accendere mutui, vi sono però all’accensione dei mutui dei limiti derivanti da 

un ordinanza della Corte dei Conti, che dice non tanto all’amministrazione quanto al 

Ragioniere Capo “attenzione che se accendi il mutuo e poi non rispetti gli equilibri di 

Bilancio con un complesso di calcolo” poi Scraccolo vi confermerà o meno, “ne rispondi tu 

direttamente e tutta la Giunta”.  
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Quindi abbiamo questo limite all’accensione immediata per la quale noi stiamo aspettando 

un interpretazione più corretta di quale principio contabile e norma applicare, perché la 

norma generale di poter fare mutui c’è l’abbiamo, noi abbiamo la norma che dice che i 

Comuni virtuosi possono, cosa che non faremo mai, possono accendere mutui nel limite 

del 10%, per cui noi possiamo accendere dei mutui per delle somme incredibili, e le 

famose cifre che noi abbiamo indicato nel Piano Opere Triennali è poca cosa non come 

importo ma come percentuale che teoricamente ci possiamo permettere. 

Quindi è una situazione al momento direi fumosa, perché dobbiamo scrivere comunque la 

fonte del finanziamento. 

Do la parola alla Ragioneria Capo solo per spiegare nello specifico il limite agli incarichi 

esterni. 

 

Ragioniera Capo Annalisa Scroccaro. 

Allora quel calcolo percentuale è previsto da un Decreto Legge, ma per gli incarichi di 

consulenza, studio e ricerca, non per gli incarichi professionali in genere. 

Il Bilancio di Previsione deve in sede di approvazione stabilire qual è il tetto massimo per 

gli incarichi professionali, ma non sono questa fattispecie, questa fattispecie per il Comune 

di Martellago è zero da anni, perché gli incarichi di consulenza, studio e ricerca 

andrebbero poi di volta in volta conferiti e comunicati alla Corte dei Conti. Non lo 

movimentiamo da anni. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Risposte esaustive, passiamo quindi all’approvazione del punto 5: Approvazione 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023. 

Presenti: n. 16 

Votanti: n.11 

Astenuti: n.5 (Boscolo, Bernardi, Vian. Fusaro, Barbiero) 

Favorevoli: n.11 

Contrari: n.0 

Per l’immediata eseguibilità della delibera. 

Presenti: n. 16 

Votanti: n.12 

Astenuti: n.4 (Boscolo, Vian. Fusaro, Barbiero) 



 

 

Comune di Martellago 
  

 

Autore: Segreteria Generale 

 

Favorevoli: n.11 

Contrari: n.1 (Bernardi) 

Salutiamo la Ragioniera Capo Annalisa Scroccaro, grazie per la collaborazione, le 

abbiamo fatto fare tardi. 


