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ALLEGATO DELIBERA 35/2020 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL 
SINDACO 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MELLINATO DINO 

Buonasera a tutti, cominciamo ufficialmente il Consiglio Comunale del 13-10-2020. 
Scusate per il ritardo, il tempo è stato necessario per condividere una mozione molto 
importante sulla sicurezza del nostro territorio e sembra che siamo arrivati a una 
condivisione di obiettivi e di intenti proprio a salvaguardia del nostro territorio. Grazie 
anche alle minoranze che hanno accettato la mozione che è stata presentata questa sera. 
Quindi cominciamo, sempre con l'appello. Prego Segretario.  

SEGRETARIO COMUNALE 

Saccarola Andrea (Presente); Bragato Franco (Presente); Fodde Giuseppina (Presente); 
Gatti Alvise (Presente); Garbin Tatiana (Presente); Zara Fabio (Presente); Favaretto 
Daniele (Presente); Milan Roberta (Presente); Zampirollo Luca (Presente); Benzoni Elisa 
(Presente); Mellinato Dino (Presente); Vian Gianni (Presente); Fusaro Erika (Presente); 
Favaron Valerio (Presente); Bernardi Moreno (Presente); Boscolo Alessio (Presente); 
Barbiero Monica (Presente).  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MELLINATO DINO 

Nomina degli scrutatori, due per la maggioranza e uno per la minoranza: Tatiana Garbin, 
Alvise Gatti e Erika Fusaro. 

SCRUTATORI: GARBIN TATIANA, GATTI ALVISE E FUSARO ERIKA. 
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PUNTO 1 ODG: COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MELLINATO DINO 

Volevo fare due parole circa la forma con cui ci convochiamo questa sera, che è a porte 
chiuse stante la situazione del covid, piuttosto che farlo a distanza come altri Consigli 
Comunali vengono svolti in questo periodo e come altre associazioni fanno le proprie 
riunioni. Volutamente, in accordo con il Sindaco, ho deciso di convocare questo Consiglio 
Comunale a porte chiuse. È chiaro che c'è la diretta streaming e quindi tutta la 
popolazione ci può seguire nello svolgimento di tutta la serata. Vista anche la 
recrudescenza di questi giorni del covid, che purtroppo ci sta attanagliando in questi giorni 
e speriamo finisca nelle prossime settimane, anche se le previsioni non sono 
eccessivamente rosee, cerchiamo di limitare il più possibile eventuali contagi. Quindi 
anche questa formula a porte chiuse va in questa direzione. Ieri sera in capigruppo c'è 
stato qualcuno che ha espresso un parere non favorevole rispetto a questo, direi che 
andiamo avanti con questa formula. La pubblicizzazione delle porte chiuse è stata fatta 
con l'affissione dei manifesti fuori; purtroppo, per un disguido della segreteria, la stessa 
cosa non è stata comunicata ai Consiglieri però, se non in maniera tempestiva ma dopo i 
discorsi di ieri sera, ho fatto arrivare a tutti i Consiglieri Comunali la forma della tenuta di 
questo Consiglio Comunale. Scuso anche il lavoro della segreteria che purtroppo in 
questo periodo, stante anche le difficoltà lavorative, c'è stato anche un passaggio di 
lavoro, di mani, e quindi sono da scusare anche gli addetti alla segreteria che non hanno 
svolto magari in maniera corretta rispetto alle indicazioni che erano state date a suo tempo 
sia da me che anche dal Sindaco. Ci sono persone nuove a questo lavoro e quindi, stante 
anche il trambusto del trasloco di tutta la struttura comunale dati gli imminenti lavori di 
ristrutturazione, diciamo che queste cose sono perdonabili. Grazie.  

CONSIGLIERE BOSCOLO ALESSIO 

Presidente, posso? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MELLINATO DINO 

Prego. 

CONSIGLIERE BOSCOLO ALESSIO 

Allora, abbiamo saputo ieri in capigruppo di questa decisione perché, come giustamente 
ha detto lei, probabilmente per una dimenticanza o per un refuso, nella convocazione 
ufficiale non se ne faceva minimamente cenno nonostante fosse arrivata diversi giorni fa. 
Abbiamo appreso che avevate deciso di fare questo Consiglio Comunale a porte chiuse 
per una questione di sicurezza nostra e anche dell’utenza, ma noto con piacere che ci 
sono tipo dieci, dodici posti liberi con un mantenimento della distanza secondo normativa 
che potevano tranquillamente essere occupati, cosa che abbiamo fatto anche nell'ultima 
Commissione Bilancio che è stata la settimana scorsa. Le condizioni non credo che siano 
precipitate così velocemente da impedirlo. Se poi si prende una decisione di questo 
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genere, non basta la semplice affissione sulle locandine in giro perché mi aspetto intanto 
che ci sia una pubblicità sulla pagina Facebook del Comune e non l'ho vista; mi aspetto 
che ci sia una pubblicità sulla pagina ufficiale del Sindaco e non l'ho vista; mi aspetto che 
ci sia una pubblicazione in Albo Pretorio e non l’ho vista; mi aspetto che ci sia quantomeno 
sul sito web del Comune l'indicazione che oggi c'è il Consiglio Comunale, manca anche 
quello. Nessuno su nessuno dei mezzi informativi a vostra disposizione è venuto sapere 
non tanto che era a porte chiuse ma che ci fosse il Consiglio Comunale. Il Consiglio 
Comunale non è una congrega di addetti che parlano tra loro stessi, è la rendicontazione 
del lavoro che fate e che noi in qualche maniera controlliamo, sorvegliamo, aiutiamo etc. 
alla cittadinanza; se non c'è questo momento, se viene tutto tenuto confinato, se non c'è la 
pubblicazione sul sito web ufficiale del fatto che c'è il Consiglio Comunale, come fa a 
saperlo la cittadinanza? È una dimenticanza anche questa? Ci dimentichiamo di scriverlo 
sulla convocazione, ci dimentichiamo di metterlo sulla pagina Facebook ufficiale, si 
dimentica il Sindaco sulla sua pagina ufficiale. Va benissimo, però in questa occasione 
speciale magari ci dimentichiamo di metterlo sul sito web, dove tra l'altro dovrebbe esserci 
il link allo streaming, visto che tutti possono partecipare solo con lo streaming. Tutte 
dimenticanze, sono errori di gioventù, ne prendiamo atto. Dopo due anni e mezzo siamo 
ancora giovani, però, scusatemi, ma non è il modo corretto di procedere.  

CONSIGLIERA BARBIERO MONICA 

Questo per inciso perché il mio intervento è di altra natura. Continuare a richiamare i 
dipendenti… forse è più elegante dire che si è sbagliato e poi si va a parlare con i 
dipendenti, senza doverli mettere alla berlina. Non mi sembra molto elegante. Io invece mi 
permetto, e mi permetto di farlo in questo momento, Sindaco, perché qualche Consiglio fa 
abbiamo ricordato alcune persone che sono mancate a causa del covid-19 o nel periodo 
del covid e per le quali non abbiamo potuto fare memoria. Io mi ricordo, Sindaco, che tu 
avevi detto “faremo una messa, un momento magari in campo sportivo, in uno spazio 
largo per poterli ricordare tutti.” È passata l'estate e penso che ormai dobbiamo arrivare a 
primavera inoltrata per poterlo fare, ma quello che mi ha colpito e mi ha amareggiato e sul 
quale faccio un richiamo al Presidente, al mio Presidente del Consiglio perché è 
Presidente del Consiglio di tutti i Consiglieri, è che leggo sul giornale che il 4 ottobre 
credo, San Francesco, si sono ricordate in parrocchia di Maerne due persone di Maerne − 
anche se Nello ha vissuto tantissimi anni a Martellago, con una cerimonia, e c'erano 
amministratori comunali, rappresentanti delle forze dell'ordine e di varie associazioni, in 
primis la Protezione Civile. Presidente, quando un parroco o una persona invita 
l'amministrazione comunale, il Presidente invita tutti i Consiglieri, non può essere che io 
trovo sul giornale il ricordo di due persone, che peraltro sono state importanti in questi anni 
per il nostro territorio in una Protezione Civile che, ricordo, ha costituito Giovanni Brunello, 
con una persona come Nello Micheletto che ha lavorato alacremente e se la Protezione 
Civile è quella che oggi è perché è nata allora e ha dimostrato sul campo ed è stata 
aiutata anche dalle amministrazioni precedenti come da questa, e non siamo stati invitati. 
Il signor Garbin, che oltre a essere nella Pro Loco ha lavorato per anni nella Fiera degli 
uccelli, che è stato personaggio importante del territorio. Non so se qui o da un’altra parte 
si scrive con la fotografia “con tutta la Protezione Civile schierata e gli amministratori” e 
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non c'è la minoranza. E non c'è chi in questi anni… perché ciò che siamo oggi è il frutto di 
ciò che è stato negli anni. Ci sono degli impegni e degli obblighi istituzionali che vanno 
rispettati, Presidente e Sindaco.  

SINDACO SACCAROLA ANDREA 

Niente da dire.  

CONSIGLIERA BARBIERO MONICA 

Niente da dire non mi pare. 

SINDACO SACCAROLA ANDREA 

No, adesso dico i fatti perché penso che forse non si è informata bene sui fatti. Chi è che 
ha organizzato questo evento? 

CONSIGLIERA BARBIERO MONICA 

Ripeto, Andrea Saccarola Sindaco: l'invito è del parroco.  

SINDACO SACCAROLA ANDREA 

No, non è del parroco. L’invito è stato fatto da Paolo Gatto personalmente a me, io non 
sono potuto andare ed è andato Dino Mellinato al posto mio. L’invito alla Protezione Civile 
l’ha fatto Paolo Gatto. Il Comune qui non ha fatto niente se non presenziare perché Paolo 
Gatto ha chiesto la nostra presenza. 

CONSIGLIERA BARBIERO MONICA 

Siccome ha chiesto la vostra presenza, i rappresentanti del Consiglio Comunale avvisano 
tutti i Consiglieri. Uno. Due: se anche fosse, ma non è così, te lo posso assicurare per 
esperienza e conoscenza, è attenzione invitare chi c'è stato e ha vissuto tutte le vicende 
della Protezione Civile, della Fiera degli uccelli e di queste due persone. Io trovo che 
istituzionalmente non sia corretto. Non è corretto neanche da un punto di vista delle buone 
maniere e dell'attenzione verso le persone, i familiari che erano lì. Noi non c'eravamo ma 
perché non sapevamo. Io credo che sia ora e tempo che ci sia un'attenzione e una 
sensibilità per questi aspetti. Come ho scritto per quello che riguarda il covid in Facebook, 
io ritengo che ci siano cose che passano sopra a tutto e se si deve essere con il Sindaco 
in determinate situazioni si è con il Sindaco, e lo ripeto da mesi sul tema covid, così ripeto 
che ci sono cose che esulano dai partiti perché toccano la sensibilità, toccano il lavoro 
fatto e le esperienze di un paese che per tanti anni abbiamo amministrato. Ma non c'entra 
niente questo, c'entra con le relazioni, con il valore che si dà alle sensibilità e anche alle 
istituzioni, se mi permettete. Quindi è veramente un richiamo che faccio. Sono molto 
dispiaciuta per questo aspetto qui. Qui non c'entra se ha invitato il parroco; se arriva in 
Comune, si avvisano tutti i Consiglieri. Questo si è sempre fatto e questo si deve fare. 
Spero che se c'è il giornalista scriva questa rettifica. 

SINDACO SACCAROLA ANDREA 
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Scriva quello che dico io però, non solo quello che dicono loro, mi raccomando, perché 
ultimamente vedo che succede così. La prima cosa è che è stata una chiamata e non c'è 
un’e-mail di invito a queste cose qua. Quindi, se tramite il telefono mio personale ricevo un 
invito devo girarlo anche a voi, mi va bene. Domanda: a qualsiasi manifestazione per cui 
riceviamo un invito dobbiamo invitarvi? Se sì, ok, prendo atto e da domani qualsiasi invito 
che arriva all’amministrazione verrà girato anche alle minoranze. Due: quello che ho 
promesso semplicemente non l'ho fatto, dopo essermi confrontato con i parroci, perché 
l'emergenza è ancora in atto e non sappiamo quello succederà, quindi il mio buon senso 
mi ha detto “blocca tutto e andiamo a primavera.” Se finirà a primavera, perché comunque 
non sappiamo cosa succederà in questo periodo. Dopodiché, sono d'accordo con te che la 
Protezione Civile è nata da Brunello, che ringraziamo. L'altra cosa che stiamo pensando 
per Nello − è arrivata una richiesta l'altro giorno − è di dedicargli la sede. Logicamente 
dobbiamo condividerla con tutti quanti questa richiesta ma penso che siamo tutti 
favorevoli, visto che è uno dei fondatori della Protezione Civile insieme a Giovanni 
Brunello. Però che tu mi venga a recriminare di non essere stata invitata… È arrivata una 
chiamata forse cinque giorni prima: “C'è San Francesco, viene giù il vescovo. Ricordiamo 
qua, ricordiamo là.” Io ho detto che per lavoro non ci sarei stato e che se fossi riuscito 
avrei mandato Dino Mellinato, ma di inviti scritti non ne sono arrivati. Quindi siamo stati 
invitati informalmente. Gli altri inviti non li ha fatti l'amministrazione, la Protezione Civile per 
me poteva anche non esserci, io non sapevo che c'era. La Polizia Locale mi ha chiamato il 
giorno prima per chiedermi se sarebbe dovuta andare, visto che non era organizzata dal 
Comune. Ho detto: “Se te la senti di andare, vai.” Cosa dovevo dire? Quindi posso capire 
che te la prendi perché sei sensibile a questa cosa, ma stavolta non dare la colpa a noi 
che non c'entriamo.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MELLINATO DINO 

Trovo, Consigliera Barbiero, eccessiva enfasi in quello che hai detto perché, in effetti, non 
è stata assolutamente una manifestazione che abbiamo organizzato noi e, come ha detto 
il Sindaco, invitati direi in sordina con l'occasione di San Francesco e con l'occasione della 
venuta dell’emerito vescovo. Sono stati ricordati Garbin Renato della Pro Loco e Nello 
Micheletto della Protezione Civile ma noi siamo stati invitati in seconda battuta direi quasi, 
rispetto a una manifestazione religiosa. Il Sindaco ha delegato me, c'era anche 
l'Assessore Tozzato ma di ufficiale assolutamente niente. Ci riserviamo, come ha detto il 
Sindaco, di fare una manifestazione in pompa magna, organizzata dall'amministrazione 
comunale, tutta, in ricordo in modo particolare di questi volontari nell’associazione Pro 
Loco e nell'associazione della Protezione Civile ma anche per ricordare tutti coloro che 
sono mancati nel periodo covid, e sarà una manifestazione che verrà organizzata 
dall'amministrazione comunale. Quindi trovo veramente eccessiva enfasi in quello che hai 
denunciato poc'anzi. Questo lo dico a titolo personale. 

CONSIGLIERE BERNARDI MORENO  

Io mi sono sempre adattato a certe scuse ma queste scuse ormai stanno per terminare 
nella mia mente perché, ripeto, l'importanza la si capisce anche con una telefonata, non 
serve un invito scritto. Se si parla di ricordare due persone che sono state importanti per 
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due associazioni del nostro paese, è ovvio che l'invito doveva essere esteso comunque a 
tutti. C’è un sito, ci sono le e-mail per comunicarlo. Secondo: ovvio che se viene fatta una 
manifestazione sportiva dalla Pro Loco oppure viene fatta la marcia sui mulini o sui canali 
non serve mandare ai Consiglieri la comunicazione perché è già un evento che comunque 
verrà fuori e mezzo stampa, ma per ricordare delle persone che erano importanti, come lo 
è stato anche il povero Sindaco Gallorini, morto anche lui nel periodo covid… Quando ci 
sono certe ricorrenze è ovvio che se a uno fanno una telefonata… l'hanno fatta il Sindaco 
ma tu Sindaco sei il capo di tutto questo Consiglio Comunale e il Presidente stessa cosa, 
ma soprattutto il Sindaco. Arrivata la comunicazione non costa niente dire alla segreteria 
“Dillo a tutti.” Dopodiché, chi vuole andare ci va. Io sarei andato subito a questa 
manifestazione per ricordarli perché è giusto dopo tutto quello che hanno fatto. Non voglio 
più far polemica però non possiamo sempre ricadere (incomprensibile) non si sapeva mi 
hanno dato notizia etc.” hanno dato notizia al Sindaco; dopo è ovvio che il Sindaco su una 
cosa così importante, dove c'era il vescovo, dove c'erano tutte le autorità, doveva ampliare 
il discorso. Termino qua perché non voglio più andare su questi argomenti. Spero che da 
oggi − sono passati due anni e mezzo quasi − siano superati.  

CONSIGLIERA BARBIERO MONICA 

Non è che tu devi invitarci a ogni evento ma quando c'è un evento di questo genere, al di 
là di chi lo fa, se si viene avvertiti e si dice al Sindaco “Vieni”, è l’istituzione (?) e il ruolo del 
Sindaco e anche la sensibilità anche del Presidente del Consiglio. Io parlo del Presidente 
del Consiglio perché è lui che rappresenta tutti, è lui che è sopra ad ognuno e ci deve 
avvertire. Io credo che anche solo la sensibilità avrebbe fatto pensare di fare un giro di 
telefonate e direi ai capigruppo “Guardate che c’è questa cosa se volete esserci.” Io dico 
solo che manca e veramente provoca un’amarezza pensare che ci potevano essere i 
familiari e noi non c’eravamo per dire “siamo con voi per quello che abbiamo vissuto con 
voi, per come siete stati importanti voi nel nostro territorio.”  

SINDACO SACCAROLA ANDREA 

Ripeto che verrà fatta una cerimonia apposta dove tutto il Consiglio è invitato, l’avevamo 
già detto l'altra volta. E comunque se una persona chiama il Sindaco e gli dice “Vieni in 
rappresentanza di tutto il Consiglio”, a sto punto la prossima volta devo stare attento 
anche a questi inganni qua.  

 

CONSIGLIERA FUSARO ERIKA  

Visto che siamo comunque in tema, anche se non propriamente questo ma quasi vicino, 
volevo fare riferimento alla Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze che qualche 
giorno fa è stata celebrata come giornata mondiale. Anche noi della minoranza vorremmo 
esprimere la nostra solidarietà in questo senso e, anche se due anni fa non abbiamo 
indossato quella maglietta arancione, noi nel cuore l'abbiamo indossata. Non eravamo 
presenti, e con rammarico lo dico perché comunque in altre occasioni è stata dimostrata 
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solidarietà e dimostrata da parte nostra anche presenza, ma noi ci siamo. Quindi la 
maglietta arancione ce l'abbiamo anche noi. 

CONSIGLIERA GARBIN TATIANA  

Due parole. So che ci siete, ne ho già parlato anche con il Consigliere Boscolo. Quella è 
una foto effettivamente di due anni fa, sappiamo che in queste situazioni ci siete sempre. 
Assolutamente. Sarà nostra cura, e mi prendo io questo incarico, appena potremo di fare 
una bella foto tutti con una maglietta arancione per ricordare sicuramente il prossimo anno 
l’11 ottobre questa giornata così importante. 

CONSIGLIERE BOSCOLO ALESSIO 

Presidente, mi scusi. Prima di passare al secondo punto all'ordine del giorno, mi concede 
un attimo la parola? È per una questione formale.  

CONSIGLIERE BOSCOLO ALESSIO  

La ringrazio. È una questione che abbiamo già tirato fuori ed evidenziato penso più di un 
anno fa, è un formalismo ma, come ben sapete e come ripeto purtroppo ogni volta, in 
alcuni casi la forma è sostanza. Vi do lettura di quanto prevede l'articolo 18 del nostro 
Statuto Comunale, che immagino abbiamo tutti letto e mandato a memoria. “Deleghe al 
Vicesindaco, Assessori, Consiglieri comunali. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è 
l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in 
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.” Sia mai! Punto 2 di questo articolo 18 
dello Statuto Comunale: “il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o 
Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva alla 
nomina” e ciò vale, lo ha ricordato il collega Bernardi, per qualsiasi delega che si dia, che 
si ritiri o che si cambi perché una delega è l'equivalente di investire quella persona di un 
incarico che deve portare a compimento − teoricamente sarebbe anche a scadenza −, 
dovrebbe rendicontare ogni tanto di questo suo operato, ma di solito si rendiconta col 
dimostrare cosa si è fatto. Ecco, io vengo a sapere non più tardi di 10 giorni fa che un 
Consigliere ha rimesso una delega; ma non la settimana prima, tra maggio e giugno. A voi 
risulta che qualche Consigliere abbia rimesso la delega? Allora posso darvi io 
l'informazione, visto che sembra che io sia l'unico edotto di questa cosa? 

CONSIGLIERE BOSCOLO ALESSIO 

La persona stessa. L'ho saputo da una chat scolastica − vedete voi − in cui vengo a 
sapere che la delegata Consigliera Benzoni ha rimesso la delega alle politiche giovanili. 
Non so quando ma immagino tra maggio e giugno. L'ha comunicato in una chat, quindi 
non rivelo nessun segreto. C’è qualche centinaio di persone in quella chat forse, tra cui… 
Prego? È un'associazione genitori, non è il Comitato Genitori, ed è aperta a tutti coloro 
che possono fregiarsi di essere genitori. Cosa c'entra?  

CONSIGLIERE BOSCOLO ALESSIO  

C’è già la Consigliera Benzoni comunque che rappresenta ampiamente. Quindi la 
questione di formalismo risiede in questo. Tra l'altro, non stiamo parlando della delega al 
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gioco del tiro alla fune, stiamo parlando della delega alle politiche giovanili. Quindi se non 
è stato comunicato al Consiglio Comunale né il Consiglio immediatamente successivo alla 
remissione della delega, che è stata in che periodo, mi scusi, Consigliere? Diciamo 
giugno? Ci sono stati ben due Consigli Comunali nel frattempo- Adesso qualcuno ha retto 
queste politiche giovanili? Perché sappiamo benissimo cosa sta succedendo nel nostro 
paese, mi viene il dubbio che forse, se nessuno se ne occupa, magari le politiche che 
dovevano essere perseguite non sono state portate avanti o quantomeno non ci è stato 
comunicato. 

SINDACO SACCAROLA ANDREA 

Semplicemente, sicché la delegata ha lasciato la delega, ho preso in mano io la 
situazione, sono io che tratto con la ASL e l’assistente sociale. Quindi non si è fermato 
niente. Siccome è una delega importante, nel frattempo me la tengo io, però la mia 
intenzione è di uscire (?)…  

CONSIGLIERE BOSCOLO ALESSIO 

Andrea, non è chiaro. C’è una questione formale qui. Presidente del Consiglio spero che 
sia chiaro che quando sullo Statuto c'è scritto qualcosa, bisogna anche rispettarlo. Quello 
è il nostro faro luminoso che ci deve guidare, e se è previsto che entro il Consiglio 
Comunale successivo dobbiamo essere edotti di questo cambio di delega, mi dispiace ma 
è stata una mancanza, una dimenticanza, un errore di gioventù. 

CONSIGLIERA BENZONI ELISA 

Per prima cosa ci terrei a precisare che non avevo neanche idea che il Consigliere 
Boscolo leggesse la chat dell'associazione genitori nella quale, effettivamente, ho 
mandato un messaggio su un discorso che era venuto fuori sugli educatori di strada 
scrivendo “Io non ho più la delega alle politiche giovanili però posso garantire che il lavoro 
degli operatori di strada è svolto egregiamente etc.” Che poi da là venga fuori un caso di 
Stato anche no. Detto ciò, sinceramente non mi ricordo quando ho rimesso la delega ma 
sicuramente era molto prima di giugno e, ad ogni modo, una volta che un Consigliere 
rimette una delega, torna in capo al Sindaco. Quindi, sì, forse siamo mancati nel 
comunicarvelo, ma in realtà non l'ho reso così pubblico neanche io ai miei colleghi di 
maggioranza. Adesso è venuto fuori, probabilmente non è venuto fuori per errore nei 
precedenti Consigli perché ci sono stati argomenti molto più importanti. La delega non è 
rimasta così, anzi, da un Consigliere è andata in capo al Sindaco quindi tanto di 
guadagnato.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MELLINATO DINO 

Sì, confermo che non è stato comunicato al Consiglio. Comunque le deleghe le ha in capo 
il Sindaco e ha continuato egregiamente a portarle avanti. 
 


