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ALLEGATO ALLA DELIBERA 42/2020 

PUNTO 3 ODG: FOCUS SICUREZZA 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Due parole per dirvi che è stato messo questo punto all’ordine del giorno perché, anche in 

riferimento a quello che è stata la richiesta di Consiglio Comunale straordinario fatto dalla 

minoranza, c'era anche la necessità da parte, direi, anche del resto del Consiglio Comunale, senza 

volersi differenziare su un tema di questo di questo tipo che ci attanaglia, che ci preoccupa un po' 

tutti, rispetto alla situazione nostra, del nostro Comune, delle nostre frazioni, di persone che si 

trovano a purtroppo in difficoltà rispetto a fatti delittuosi, a fatti di vandalismo,  eccetera. Però 

volevamo allargare anche la situazione del nostro paese e del nostro territorio a quello che era…noi 

l’abbiamo chiamato “Focus”, cioè un accendere un’osservazione in base, in riferimento a quello che 

è tutto il nostro territorio, direi, del miranese. E quale persona più indicata per darci uno spunto, per 

darci dei dati, per darci dei consigli, per fare delle osservazioni a quella che è la situazione che 

purtroppo si verifica periodicamente da anni sul nostro territorio, ma anche sui territori vicini. E per 

questo abbiamo invitato il Comandante Vigili urbani dell'Unione, il comandante Cittadin, per 

relazionarsi in merito. Io lo inviterei a collegarsi e a darci, così, a raccontarci quelli che sono i fatti, 

le situazioni che si verificano nel nostro territorio, in particolare il nostro territorio, come anche nei 

territori vicini a cui fa riferimento l'Unione dei Comuni a cui è data la responsabilità, come 

Comandante del Corpo dei Vigili urbani. Comandante Cittadin, se si collega… 

 

Consigliere Comunale Bernardi Moreno 

Scusi. Scusi, Presidente… 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Prego. 

 

Consigliere Comunale Bernardi Moreno 

La minoranza ha fatto la richiesta di un Consiglio Comunale straordinario; voi avete messo 

all’ordine del giorno “focus sulla…”, però dobbiamo leggere, e quindi invito il nostro buon…, 

adesso dobbiamo leggere la nostra richiesta del perché voi comunque state parlando di sicurezza 

oggi. State parlando di sicurezza oggi grazie al fatto che noi abbiamo presentato una richiesta di 

Consiglio Comunale straordinario. Quindi prima è da leggere questo. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Consigliere, io non andrei a differenziarmi, ma siamo partiti prima noi e poi siete arrivati voi in 

coda” rispetto a una cosa di questo genere. Io vedrei il problema in maniera molto più unitaria, 

senza andare a differenziarsi… 

 

Consigliere Comunale Bernardi Moreno 

Non sono un unitario, siamo differenziati. E per questo, visto che siamo differenziati, voi fate la 

vostra parte e noi facciamo la nostra. Grazie. 
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Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

È un problema, Consigliere, che ci addolora, quando vediamo e sentiamo determinate situazioni, ci 

addolora tutti e ci deve accomunare, rispetto a questo problema. Fare divisioni, “Siamo arrivati 

prima noi, voi vi siete accodati” rispetto a un discorso di questo genere, mi sembra che non sia… 

 

Consigliere Comunale Bernardi Moreno 

Non ci sono divisioni, non avete fatto nulla fino adesso, non ci sono divisioni. Se facevate qualcosa, 

a quest'ora non chiedevamo un Consiglio Comunale straordinario. Quindi, facciamo la nostra 

richiesta e poi discutiamo invitando anche, e ringrazio della presenza, i cittadini. 

 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Va bene, la legga pure, Consigliere. Però io resterei nel ragionamento che ho fatto io: su queste cose 

ci dobbiamo vedere uniti, ci dobbiamo, rispetto alla cittadinanza, far vedere uniti. Se ci sono idee, 

vengono prese in considerazione da tutti; se ci sono delle proposte, le mettiamo in pratica tutti 

assieme. La sicurezza e lo star bene dei nostri cittadini è un principio che ci deve accomunare. 

Consigliere, legga pure il suo scritto. 

 

Consigliere Comunale Bernardi Moreno 

Alessio, vai. 

 

 

Consigliere Comunale Boscolo Alessio 

Sì, non sapevo di doverlo leggere io, ma comunque va bene. Allora: “Martellago, 29 ottobre 2020. 

Al Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato; per conoscenza al Sindaco e al Segretario 

Comunale Pierfilippo Fattori. Mozione: richiesta Consiglio Comunale straordinario questione 

sicurezza. Vista la recente mozione votata con la quasi unanimità dei Consiglieri presenti 

nell'ultimo Consiglio Comunale del 13.10.2020 che impegnava il Sindaco e la Giunta a farsi 

portavoce con il Prefetto di Venezia per la richiesta di un incremento delle forze dell'ordine e delle 

misure atte a contrastare gli atti criminosi sempre più frequenti nel nostro territorio; vista una 

fugace comparsa sui social (poi ritirata) di una lettera indirizzata al Prefetto con indirizzi errati e 

con mancanza di data senza che fossero informati preventivamente i Consiglieri o si fosse utilizzato 

nessun canale ufficiale per la pubblicizzazione della stessa; visto la recrudescenza dei casi di furto o 

tentativo di furto, incuranti della presenza o meno delle persone in casa, che sta investendo il nostro 

territorio e che mina alle fondamenta la sicurezza e la tranquillità dei nostri cittadini; vista l'esigenza 

di tutelare in special modo le fasce più deboli della nostra cittadinanza (anziani); chiediamo la 

convocazione di un Consiglio Comunale straordinario da effettuarsi quanto prima e che preveda la 

presenza del Sig. Prefetto di Venezia il quale possa relazionare sullo stato di fatto delle misure prese 

per la messa in sicurezza del nostro territorio e su quali misure intenda adottare, in particolare 

sull'auspicato incremento degli effettivi afferenti alla Caserma dei Carabinieri di Martellago. I 

Consiglieri Alessio Boscolo, Moreno Bernardi, Erika Fusaro e Gianni Vian” 
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Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Grazie, grazie Consigliere Boscolo. Se ha altre cose da dire, visto che ha la parola, sennò io passerei 

la parola al Sindaco Saccarola per le azioni che, nel frattempo, ha svolto assieme al Consigliere 

delegato Zampirollo. 

 

Consigliere Comunale Boscolo Alessio 

Sì, l'unica cosa è la mozione, o meglio, la richiesta, pardon, di Consiglio Comunale straordinario 

che avevamo fatto era ben definita e precisa in quanto faceva seguito a una mozione che abbiamo 

votato sostanzialmente quasi all'unanimità, al precedente Consiglio Comunale, di invocazione, 

passatemi il termine, al Prefetto. Quindi ci auguravamo, ci immaginavamo che, come è successo nel 

passato, fosse presente appunto il Prefetto, in quanto massima autorità relativamente alla sicurezza, 

diciamo, della Città Metropolitana. In subordine, ma non perché sia meno importante, ci fu detto 

che sarebbero stati presenti il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Martellago e poi il 

Comandante Cittadin. Veniamo a sapere ieri, ieri sera, che neppure il Comandante dei Carabinieri 

sarà presente. Va bene, il Comandante Cittadin saprà sicuramente relazionarsi in maniera 

opportuna, diciamo che non è esattamente quello che avevamo, questo, e quello che ci, diciamo, 

auguravamo e che, sicuramente, anche la popolazione magari avrebbe auspicato. Grazie. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Grazie, Consigliere Boscolo.  

 

Consigliere Comunale Barbiero Monica 

Posso solo fare, non è un intervento, ma una precisazione? Prima lei, Presidente, ha parlato di 

minoranza. Come ha sentito leggere i nomi, non c'è la mia firma né quella dell'Assessore Favaron, 

non tanto perché il tema… Dell' Assessore, del Consigliere Favaron. Non tanto perché il tema non 

sia assolutamente importante e non debba aver luogo anche nel Consiglio Comunale, ma memori di 

un'esperienza che forse voi non avete vissuto perché molti di voi non facevano politica sette anni fa, 

ma altrettanto memori di persone dei vostri gruppi politici, è stato un periodo difficilissimo nel 

nostro Comune e con un attacco anche alla figura del Sindaco veramente pesante e fuori da quelle 

che erano le regole adesso e così come sono ora. Nel senso che, per quello che penso, allora come 

Sindaco e oggi come Consigliere, credo che siano da riconoscere quali sono i ruoli di ognuno e 

come ci si deve muovere: il Sindaco può fare alcune cose, ma non è lui che gestisce il tema della 

Polizia, dei Carabinieri e di quanti altri devono valere in questo periodo. E quindi la scelta di non 

firmare non è di non voler discutere, ma della modalità e i miei compagni di minoranza sanno 

perché ho espresso già questa mia opinione. Rimane il fatto che sette anni fa c'è stato un grave, 

grande sommovimento di manifestanti, di offese molto pesanti per l'Amministrazione di allora e 

nella mia persona, con un grande pesantezza. E l'Amministrazione allora ha fatto tante cose: ha 

avviato il processo che consente oggi di avere una videosorveglianza importante nel nostro 

territorio; ha avuto la presenza, e lo confermerà il Comandante Cittadin, della Polizia locale anche 

in orari serali, con le loro macchine, le luci illuminate per dare senso di protezione alla cittadinanza; 

ha avuto la  presenza nel nostro territorio del Prefetto che ha trovato la possibilità di inviare anche 

altre pattuglie e, in quel periodo, il nostro territorio era sotto controllo stretto. La Polizia e i 

Carabinieri, allora appena arrivati, fecero la differenza e nel nostro territorio, per molti anni, i furti 

sono diminuiti fortemente. Quindi, questo per dire: mi sono domandata dove sono sparite tutte 
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quelle persone che hanno creato una grande tensione nel nostro territorio, perché non si vedono 

espressioni, grazie a Dio, non ci sono espressioni così pesanti come sono state allora. E la domanda 

ovviamente sorge spontanea: dove sono finite le persone, che magari adesso sono più vicine alle 

vostre aree, che allora hanno mosso mari e monti, forse anche giustamente seppur in maniera molto 

pesante, che oggi sembrano non accorgersi di nulla. Questo è un tema politico, ma anche un tema 

importante del nostro territorio. Per cui, Presidente, sono d'accordo con lei che su questi temi non ci 

dovrebbero essere divisioni, si dovrebbero fare gli appunti, e qui li faremo, e qui li faremo come è 

giusto che sia, di ciò che è stato fatto o non fatto dall'Amministrazione comunale, ma lo stile è 

sicuramente diverso da quanto è stato fatto nella precedente situazione. Ecco, mi premeva 

sottolinearlo perché è stato un momento veramente difficile e di grande tensione, di grande 

difficoltà, che allora siamo riusciti, grazie a Dio e poi nel tempo, a risolvere. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Grazie, Consigliere, del suo intervento. Io passerei la parola al sindaco Saccarola. 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

Buonasera a tutti, intanto. Intanto ringrazio il Comandante Cittadin per la sua presenza e ringrazio 

anche il Comandante De Angelis che non può essere presente perché la compagnia non gli ha dato 

il permesso di essere presente questa sera, sicuramente non è stata una decisione sua. Ringrazio il 

Prefetto che dopo aver ricevuto la lettera, anche se con indirizzo sbagliato, però l'ha ricevuta, ha 

convocato il Sindaco, ho portato con me Luca Zampirollo, delegato alla sicurezza, e lì abbiamo 

fatto una bella chiacchierata, dove hanno prodotto dei dati importanti, però preferisco che dopo sia 

il delegato a spiegarveli. Prima faccio parlare Cittadin, poi faccio parlare il delegato. Posso essere 

d'accordo con Monica che la situazione non è proprio la stessa rispetto a sette anni fa, sette anni fa 

era molto peggio, è vero? Dopo quello che è successo, Monica, mi dispiace sinceramente, se ti 

riferisci a quella manifestazione che è partita dalla stazione ed è arrivata in piazza Maerne, con tutte 

quelle persone con la bandiera italiana, se tu parli di quello, mi dispiace. Io ero in prima fila, non 

sono né quello che hai detto tu prima... Dimmi, dimmi, scusa non ho visto, avevi l'audio spento, 

purtroppo. 

 

Consigliere Comunale Barbiero Monica 

No, ho detto: non sapevo che c'eri anche tu, ma le manifestazioni sono state più di una, comunque. 

 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

Io parlo di quella perché ero presente, insieme con me avevo molti cittadini che là non hanno 

proprio protestato, credimi, contro l'Amministrazione, ma proprio no. In altri casi, non posso dire, 

metto le mani avanti, quindi va bene così. Comunque, penso che sia giusto pensare ad adesso, non a 

sette anni fa perché ormai quello che è successo è successo. Quello che stiamo facendo sia con 

l'Unione dei Comuni, sia con i Carabinieri e sia col Prefetto, penso sia una cosa importante. 

Annullare i furti penso sia impossibile; giocare sui furti è più facile, perché mi è stato detto, dato un 

dato semplice, dove un altro comune, che non faccio il nome, vicino a noi, è molto più bersagliato 

di noi però non si sente niente. Martellago, basta che rubino una mela, si trova sul giornale, sembra 

successa una catastrofe. Va bene, accettiamo ma un'altra cosa che mi dà fastidio è quando un giorno 
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si mette un furto, due giorni un furto, tre giorni un furto; quando invece o Carabinieri o Vigili 

urbani fanno qualcosa di buono, è sempre un articolo verso la fine che neanche si legge. Secondo 

me, io lo chiamo terrorismo questo qua, sinceramente, perché comunque sbattere tutto quello che 

succede... Certo che un furto è una cosa importante ed è giusto avvisare la cittadinanza, ma bisogna 

farlo nella maniera giusta, non fare sempre terrorismo. Io penso che questo sia la prima cosa. 

Adesso, appunto, abbiamo qua la fortuna di avere il Comandante Cittadin, dove ci illustrerà quello 

che fanno, più che altro, Dino, perché ricordiamo che hanno dei servizi importanti e abbiamo la 

fortuna adesso di avere otto nuovi agenti, abbiamo la fortuna che non hanno cominciato i turni 

notturni, abbiamo la fortuna di avere un altro Comandante, arrivato da Venezia, veramente sul 

pezzo, quindi lascerei a lui la parola per spiegare un po' la questione. Poi, ripeto, lascio la parola a 

Zampirollo per spiegare col Prefetto cosa ci siamo detti. Dopo, siamo qua per rispondere: se il 

Comandante può rispondere, bene; altrimenti, come Amministrazione, siamo disponibili. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Grazie, Sindaco, del suo intervento puntuale. A questo punto passerei la parola al Comandante 

Cittadin. Prego, Comandante, può intervenire. 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Grazie. Buonasera a tutti. Mi sentite? Bene. Allora, porgo intanto un ringraziamento al Signor 

Sindaco, ai Signori Assessori e ai Consiglieri tutti. Da quanto ho sentito fino adesso, la mia versione 

ovviamente dovrà essere una versione parziale del sistema sicurezza all'interno di un territorio, 

perché io mi occupo di Polizia locale. Però è interessante capire non solo le funzioni che la Polizia 

locale in qualche modo esercita sul territorio, ma anche le attività che sono state svolte nell'anno 

2019 e, in questo particolare anno segnato dal Covid-19, del 2020, perché, per quanto ci riguarda, 

gli interventi sono stati piuttosto massicci e l'impegno è stato relativamente alto. Vorrei proiettarvi, 

se mi consentite, delle slide. Allora, vediamo se riesco a inserirle, abbiate un attimo di pazienza, 

così possiamo condividere meglio... ecco. Riuscite a vedere qualcosa? No.  

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

No, Comandante, per il momento, no. 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Vediamo. Adesso? 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Sta partendo la presentazione. 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Bene, si riesce a vedere qualcosa? 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Polizia locale, Unione dei Comuni Miranese con lo stemma. 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 



 

 

Comune di Martellago 
  

 

6 

 

Benissimo. Allora, per iniziare, diciamo così, questa serata che inneggia un po' alla sicurezza del 

territorio, vorrei dirvi che il concetto di sicurezza non è legato solo alle forze dell'ordine o alla 

Polizia locale, ma è un concetto molto più ampio. Un po'l'avete anche citato prima nel documento 

che ho sentito leggere, insomma, un po' nelle discussioni che abbiamo avuto anche nei giorni 

precedenti con il Signor Sindaco. In realtà, parlare di sicurezza è un concetto piuttosto complesso 

che richiede l'impegno non solo dello Stato o delle forze dell'ordine, ma anche di tutti coloro che 

partecipano come autorità locali. E infatti, se noi andiamo a vedere, sono tre i concetti che in 

qualche modo attualmente sono molto gettonati quando si parla di sicurezza: si parla di sicurezza 

pubblica, e quindi i compiti che sono attribuiti alle autorità che sono preposti al mantenimento 

dell'ordine pubblico, in primis i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e, in 

subordine, la Polizia locale, ma si parla anche di sicurezza integrata, per cui c'è una legge del 2017 

che la definisce come "L'insieme degli interventi che sono assicurati dallo Stato, dalle Regioni, 

dalle Province autonome e degli enti locali",   da tutti cioè quei soggetti istituzionali, ciascuno nelle 

proprie competenze e responsabilità, che sono dedicati alla promozione e all'attuazione di un 

sistema unitario integrato di sicurezza. E si parla anche di sicurezza urbana in più, specificatamente 

secondo questa definizione che è stata data dal decreto-legge 14 del 2017, convertito poi con 

modificazioni nella legge 48, e si parla di sicurezza urbana, quindi all'interno delle città, all'interno 

delle comunità, quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città. E come si 

realizza? Attraverso interventi di riqualificazione delle aree, dei siti degradati, di eliminazione dei 

fattori di marginalità ed esclusione sociale, di prevenzione della criminalità, in particolare di quella 

predatoria di cui si parlava anche prima, e di promozione della cultura del rispetto della legalità 

nonché di affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile. Quindi noi 

parliamo di tutta una serie di azioni che devono essere poste in essere. L'intervento dell'ordine 

pubblico, della pubblica autorità, è un intervento che si dice post crimine. Ci sono però anche tutta 

una serie di atti, di cui l'ente locale è in prima fila, e tutta una serie di applicazione di misure di 

prevenzione che, in qualche modo, vanno a delineare il sistema della sicurezza che abbiamo appena 

definito. Quindi è un bene autonomo, la sicurezza, distinto da quello afferente al mantenimento 

dell'ordine e della sicurezza pubblica. Allora io ho, quando si parla di sicurezza, mi fa sempre molto 

piacere perché allora dobbiamo darci delle direttrici, direttrici di azione per poter mantenere una 

sicurezza all'interno di un territorio. Quindi, fenomeni di degrado nelle zone che sono 

particolarmente interessate da questo, la sistemazione delle zone degradate, la promozione e la 

tutela della legalità attraverso la dissuasione di condotte illecite anche attraverso la stampa o 

attraverso altri mezzi pubblicitari, di indicazione di comportamenti che sono tali a questo, il rispetto 

e la promozione del decoro urbano, eccetera. Allora, sono tutte azioni preventive che comportano 

quindi un inserimento dell'ente locale come attore primario nelle politiche di sicurezza e politiche, 

sostanzialmente, di prevenzione, cioè quelle politiche che portano in essere dei provvedimenti più 

adeguati ad impedire che si manifesti qualcosa di dannoso. Questo modo di intendere la sicurezza 

vede lo Stato sì attore principale, come sempre, ma non solo l'unico attore interessato, anche perché 

i Sindaci, ormai, sono investiti, da quando c'è l'elezione diretta, in prima persona nel sistema 

sicurezza all'interno di un territorio. Allora, i modelli di prevenzione, non sto qui ad elencarveli, ma 

tra i modelli di prevenzione, ne abbiamo parecchi, quindi prevenzione già attraverso, faccio un 

esempio, di costruzione di un quartiere urbano, si può fare un modello di prevenzione: la 

costruzione architettonica, l'occhio sulla strada, è uno dei modelli di prevenzione, ad esempio, che 

si possono instaurare già preventivamente all'interno di un territorio. Come gioca la Polizia locale in 
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questo contesto sicurezza? Parallelamente all'apparato statale, la Polizia locale si trova in un sistema 

di decentramento che, in qualche modo, legittima le strategie di sicurezza, il Sindaco si affida alla 

propria Polizia locale. Polizia locale che, nel contesto nostro, assume un ruolo di Polizia di 

un'Unione di Comuni. L'Unione dei Comuni del Miranese, come ormai più volte ribadito e 

conosciuto, è stata costituita nel luglio del 2014 e ha avuto dei passaggi più o meno importanti per 

attuare questo progetto di governance sovracomunale. Ecco, il territorio di cui noi siamo interessati, 

di cui ci occupiamo, è un territorio di circa 106.000 abitanti, 122 km quadrati e comprende il 

Comune di Noale, Salzano, Martellago, Spinea e Mirano. All'inizio partecipava anche il Comune di 

Santa Maria di Sala che, dal 2019, non fa più parte dell'Unione dei Comuni. Ecco, per chiarire un 

po' il tema sicurezza all'interno di un'Unione, quindi andrò a spiegare un attimo pur, ripeto, se con 

una visione parziale, anche se noi collaboriamo molto con le forze dell'ordine e, in particolare, con 

le stazioni dei Carabinieri, abbiamo un ottimo rapporto e che ringrazio, anche per tradizione 

famigliare visto che mio padre è un carabiniere, ma insomma al di là di questo, abbiamo un ottimo, 

diciamo così, rapporto di collaborazione e molte operazioni sono fatte anche di concerto con loro. 

Ecco... 

 

Consigliere Comunale Boscolo Alessio 

Mi scusi, Comandante, sono il consigliere Boscolo. Mi scusi se la interrompo, ho una curiosità: 

sono veramente 73 slide? 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Ah, no, no, ma taglio poi, non preoccupatevi. 

 

Consigliere Comunale Boscolo Alessio 

No, volevo solo chiedere, per cortesia, se ce le può far avere, magari via e-mail, senza che... 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Sì, questo sicuramente attraverso l'amministrazione (incomprensibile). 

 

Consigliere Comunale Boscolo Alessio 

Perfetto, la ringrazio, la ringrazio. 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Sì, poi andremo veloci, non ho intenzione di tediarvi oltre, però devo spiegarvi un po' quello che è 

stato fatto e la funzione della Polizia locale in questo contesto, che è una funzione non semplice, 

una funzione complessa e una funzione che si esplica in diversi rami, in diverse questioni. Allora, 

attualmente in Italia ci sono 566 Unioni; nella regione Veneto, come potete vedere, ce ne sono 

diverse: due nella provincia di Venezia, ce ne sono cinque nella provincia di Padova, uno nella 

provincia di Belluno, tre nella provincia di Vicenza e molte di più nella provincia di Verona e una 

anche nella provincia di Treviso. Qual è il vantaggio di essere costituiti in Unione attualmente? 

Allora, le Unioni possono presentare dei vantaggi o anche degli svantaggi, a seconda della loro 

impostazione e a seconda del tipo di servizio che può dare a livello, parlo, di Polizia locale sul 

territorio. Non sto qui adesso a spiegarvi tutte le normative che riguardano le Unioni di Comuni. In 

realtà, il quadro normativo della Regione Veneto è interessante perché la normativa regionale 
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riguardante le gestioni associate è riconducibile a due leggi fondamentali: la legge regionale 18 del 

2012 e la legge 40 del 2012 in tema di Unioni Montane. Perché quella citazione di queste norme? 

Perché la Regione Veneto dà la possibilità ai corpi di Polizia locale e quindi agli enti locali per 

l'esercizio associato delle funzioni di Polizia locale, due sono le leggi, la 9 del 2002 e la 40 dell'88, 

di avere dei contributi, oltre a favorire l'esercizio in forma associata, favorisce anche a mezzo di 

contributi. Allora, le forme associative sono privilegiate dalla Regione Veneto come molte Regioni, 

diciamo così, in Italia. E a noi il discorso contributivo interessa perché, se vogliamo avere un 

servizio di sicurezza all'interno di un territorio, dobbiamo in qualche modo avere non solo mezzi 

adeguati e quindi risorse finanziarie che ne favoriscono l'implemento sul territorio. Quindi abbiamo 

la legge regionale appena citata, la 9 del 2002, che favorisce a mezzo contributi l'esercizio del 

servizio di Polizia locale mediante la presentazione di progetti con azioni preventive sul territorio. 

Inoltre, la Regione Veneto ha redatto un Piano di zonizzazione regionale, cioè suddivide il territorio 

regionale in distretti, cioè sono degli ambiti territoriali, stabiliti sempre dalla Regione, formati 

spesso da più Comuni su base provinciale, in cui la gestione associata della Polizia locale esplica il 

suo servizio. Questo perché? Perché attualmente è impensabile, ingestibile e non può essere attuato 

se non superficialmente, diciamo così, avere dei Comandi di Polizia locale da una, due o tre persone 

perché, in questo caso, la sicurezza sul territorio non può essere esplicata. Quindi la funzione della 

zonizzazione della regione è mirata, ripeto, all'ottimale distribuzione territoriale dei Corpi e su 

questo si è andati avanti per un decennio. La Regione Veneto, io ricordo ancora una decina d'anni fa 

che insomma abbiamo fatto un po' anche da apripista, nel senso che io ero già appena arrivato da 

poco nel Comune di Martellago e abbiamo fatto da apripista proprio per redigere gli ambiti 

territoriali, i distretti ottimali e abbiamo fatto tutta una serie di riunioni con la Regione Veneto. 

Quindi il vantaggio è quello di essere costituiti in distretto, di appartenere a questo Piano di 

zonizzazione della Regione Veneto. La Polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese nel 

luglio del 2017, in attuazione proprio delle linee guida regionali, si è costituita in Distretto di 

Polizia locale, che adesso ha la denominazione Venezia 3B. Questo Distretto è importante proprio 

sul tema sicurezza perché consente di mettere in campo delle energie e dei modi di controllo del 

territorio che attualmente non sarebbe possibile. Quindi l'obiettivo qual è? Una dimensione 

territoriale ottimale, un esercizio associato di funzioni e di servizi che va a porre in essere 

efficienza, economicità, semplificazione e flessibilità. Attraverso le risorse, la costituzione in 

Unione, la costituzione in Distretto di Polizia locale noi siamo riusciti a fare un salto di qualità 

proprio attraverso la strumentazione che, in qualche modo, ci aiuta a compiere un servizio buono 

tutti i giorni. Quindi sono stati acquistati, vedete, due motocicli, sessantotto apparati radio, quindi 

ogni agente ha un apparato radio personale, in tema di sicurezza personale e di collegamento poi 

con la centrale operativa, uno strumento Top Crash, che poi vi spiegherò cos'è, per la rilevazione 

degli incidenti stradali, un sistema Targa System che consente di verificare in tempo reale la 

mancanza di assicurazione o revisione sui veicoli; sono state acquistate 4 autovetture allestite, 42 

armi corte, 14 armadi corazzati, quattro postazioni carico e scarico dell'arma, 8 giubbotti 

antiproiettile, 47 guanti anti taglio, 2 etilometri di ultima generazione, un veicolo attrezzato 

infortunistica. Questo è quello che è stato acquistato negli ultimi anni con la partecipazione alle 

risorse che sono previste dalla Regione. Adesso vi faccio vedere un po' di foto pubblicità progresso, 

ma questi sono i veicoli che sono stati un po' acquistati recentemente grazie a queste risorse. Ecco, 

alcune strumentazioni acquisite consentono di fare un salto di qualità dal punto di vista 

professionale: nel 2020 è impensabile relazionarsi con alcuni organi dello Stato, con le Procure 
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della Repubblica, con gli studi di infortunistica, con gli studi degli avvocati, eccetera, in maniera 

dilettantesca. E lo strumento che vi citavo prima, il Top Crash, dà la possibilità, con un solo agente, 

con un solo agente ripeto, di effettuare il rilievo planimetrico di un incidente stradale. Diciamo così, 

consente di avere una precisione centimetrica, una semplicità di utilizzo e altre, insomma, questioni 

di ordine pratico, ma che per noi sono molto importanti. Vi faccio notare la differenza tra uno 

schizzo planimetrico a mano, che è il prodotto, sapete, del rilievo planimetrico eseguito su carta e 

questo era... si vede forse male, ma insomma dà l'idea di quello che si fa in strada. Se volete si fa 

anche una rielaborazione poi, quantomeno, fatta come si deve, ma alla fine la qualità dell'intervento 

dello strumento nuovo consente di dare una cosa di questo tipo. E quindi, quando noi andiamo a 

dibattere in sede giudiziale o anche dal Giudice di Pace, ma insomma andiamo a presentare i rilievi 

di quello che è stato fatto, ecco, si nota già una precisione e una professionalità diversa rispetto agli 

elaborati che venivano svolti in precedenza. Il sistema Targa System, anche questo è un acquisto 

che è stato fatto di recente, consente di verificare in tempo reale, e quindi con una pattuglia a monte 

e una pattuglia a valle, noi siamo in grado di verificare la mancanza di alcuni elementi obbligatori 

quali l'assicurazione dei veicoli o la revisione. Sapete che il fenomeno della mancanza di 

assicurazione sui veicoli è un fenomeno di microcriminalità perché, in caso di incidente stradale, il 

risarcimento del danno a volte viene fatto a carico del proprietario del veicolo e non sempre il 

proprietario del veicolo è in grado di sostenere il risarcimento del danno. Quindi è un fenomeno che 

va sempre più, sempre di più lo troviamo ma è un fenomeno che si combatte anche con la 

strumentazione necessaria. Un altro aspetto importante che ci ha consentito l'appartenenza a questo 

è quello di avere 53 radio portatili più 17 veicolari, cioè a bordo dei veicoli, sono le 

radiocomunicazioni col sistema Tetra di ultima generazione, e queste sono molto importanti perché 

è una tecnologia che ha una riduzione molto elevata delle interferenze, una possibilità di parlare con 

doppio canale, quindi la riservatezza anche delle conversazioni, l'individuazione dei mezzi per la 

sicurezza sui luoghi di lavoro grazie al segnale GPS, eccetera. Un ’altra questione importante sul 

tema sicurezza è la convenzione con la Polizia locale di Venezia sotto tre aspetti, per il momento. 

Quindi, un primo è lo svolgimento in forma associata di servizi di Polizia locale e sicurezza urbana. 

Noi abbiamo in convenzione con Venezia uno strumento molto importante che è la Centrale 

operativa e la Centrale operativa ci dà supporto sostanzialmente 24 ore al giorno. Inoltre, abbiamo 

una partnership, dal punto di vista delle richieste di accesso agli atti con l'Ufficio Infortunistica di 

Venezia e anche sulla formazione. Quindi questo è un modo di porsi, insieme ai colleghi di 

Venezia, per quanto riguarda l'Unione dei Comuni, molto buono e molto valido. Un'altra cosa 

importante è stata la piattaforma informatica Verbatel, cioè un software, perché l'informatizzazione 

ormai è un settore fondamentale per poter garantire un servizio degno di tal nome, è un software che 

gestisce i rapporti di servizio, i fascicoli dei sinistri stradali e tutta l'attività di Polizia giudiziaria che 

abbiamo come Corpo di Polizia locale, sia di iniziativa che delegata dalla Magistratura. Quindi 

l'informatizzazione consente di snellire le procedure e una presenza maggiore sulla strada, quindi 

aumentare il personale nei servizi esterni. Quindi, il sistema informatico come elemento essenziale, 

quindi statistica, mappatura degli interventi sul territorio, si va a monitorare l'incidente stradale sul 

punto preciso, si ha una mappatura degli incroci più pericolosi e abbiamo anche molte meno 

persone all'interno degli uffici. Uno degli obiettivi, infatti, è quello di avere sempre di più il 

personale all'esterno per svolgere i servizi, diciamo così, sul territorio. La presenza sul territorio, 

sapete, è stato uno degli obiettivi dell'Unione dei Comuni e quindi uno degli obiettivi più 

importanti. Qui andrei veloce. Ecco, per darvi un'idea a proposito di sicurezza, vi do una gestione 
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dell'infortunistica stradale che è stata esercitata negli ultimi anni: dal 2016, di cui avevamo 256 

incidenti rilevati nel territorio, di cui 5 mortali, all'anno 2017, 224 incidenti… 

 

Consigliere Comunale Boscolo Alessio 

Mi scusi, Comandante.  

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Prego. 

 

Consigliere Comunale Boscolo Alessio 

Intende sicurezza in senso ampio, evidentemente. 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

In che senso? 

 

Consigliere Comunale Boscolo Alessio 

Allora, noi intendevamo un focus sulla sicurezza chiaramente degli eventi delittuosi. La gestione 

dell’infortunistica stradale è sicurezza stradale quindi, diciamo, di sicurezza in senso ampio. 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Sì, certo, in senso ampio perché se noi parliamo di morti sulle strade, parliamo di sicurezza. 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

Sono d'accordo. 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Io ho avuto il compito di illustrare la gestione della Polizia locale. Per quanto riguarda i dati poi sui 

fenomeni criminosi all'interno del territorio, è un'analisi che deve essere fatta dalla Prefettura o 

degli organi della Pubblica Sicurezza. 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

Boscolo, quelli arrivano dopo. Boscolo, basta aver pazienza un attimo. 

 

 

Consigliere Comunale Boscolo Alessio 

Sì, ho capito però, scusatemi, il focus sicurezza...Allora bisognava dire "focus sicurezza a 360°" che 

va dall' incidente stradale, importantissimo, per carità, sono contentissimo che ci sia una 

diminuzione dei morti, che ci sia una velocizzazione delle pratiche, tutto va a favore. Sono 

contentissimo anche della storia dell'Unione dei Comuni, sto quasi riconsiderando la mia idea 

relativamente all'Unione dei Comuni, se questo può far piacere. Il focus sulla sicurezza, scusatemi, 

mi aspettavo un qualcosa su argomenti di sicurezza delle persone su eventi delittuosi. Perdonatemi, 

ma... 

 

 



 

 

Comune di Martellago 
  

 

11 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

Ripeto, dopo interverrà il Consigliere Zampirollo dove spiegherà quello che ci siamo detti in 

Prefettura. Io penso che quello che sta spiegando adesso il Comandante Cittadin sia molto 

importante. Molti di voi, come vedi, tu non sapevi, stai rivalutando l'Unione e mi fa piacere perché 

forse così almeno capisci cosa fanno, capisci che sono una risorsa... 

 

Consigliere Comunale Boscolo Alessio 

Era ironico, Andrea, ero ironico. 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

E mi dispiace, invece, perché prendere in giro le persone non è bello, allora, se eri ironico. C'è un 

Comandante che sta parlando, ascolta quando ha finito di parlare, puoi intervenire allora. 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Allora, beh, se non interessa io posso anche chiudere qui. Vado a vedere i dati, poi, per quanto 

riguarda... 

 

Consigliere Comunale Boscolo Alessio 

No, mi scuso, Comandante, è che avevamo inteso questo incontro in tutt'altra argomentazione. Ci 

siamo trovati con questa sua, diciamo, esaustiva, esaustiva rendicontazione dell'Unione dei Comuni. 

Ne prendo atto, nell'ordine del giorno evidentemente non era stato chiarito questo punto. È 

assolutamente interessante, anzi avrei fatto una riunione dedicata a questo per mettere a conoscenza 

tutti i Consiglieri effettivamente di quanto fatto dall'Unione dei Comuni in questi anni. Avrei 

partecipato molto più volentieri e non avrei avuto il malinteso che c'è stato evidentemente con 

questo ordine del giorno troppo riduttivo nella sua forma, nella sua esplicitazione. Ringrazio e mi 

scusi, continui pure. 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Chiedo al Signor Sindaco se devo proseguire qui o se... 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

Michele, penso proprio di sì perché comunque penso che dopo arriverà anche il numero dei nostri 

Vigili in strada, far capire anche che comunque su 106.000 abitanti quanti Vigili abbiamo, che 

necessità abbiamo.   Quindi anche quella, per me, è sicurezza. Adesso vedo qua che stai 

presentando le slide. Io penso che i cittadini, visto che è voluto lo streaming, è una cosa registrata, è 

una cosa illustrata benissimo, perché non finire di spiegarla anche perché io la ritengo molto, molto 

importante. Poi, ripeto, ci sono altri dati che verranno dati dal Consigliere.   

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Va bene, allora... 

 

Consigliere Comunale Zampirollo Luca 

Scusi, Comandante, visto che appunto abbiamo la sua preziosa presenza questa sera, è giusto che 

anche appunto, volevo confermare quello che ha detto anche il Sindaco, che tutti i cittadini sappiano 
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anche il lavoro della Polizia locale sul territorio, perché tanti non la conoscono perché magari 

lavorano sempre dietro le quinte, quindi volevo precisare questa cosa. Quindi è giusto che continui, 

visto che siamo qui, magari è nato questo disguido questa sera però, visto che ci siamo, abbiamo la 

sua collaborazione, se può continuare, la ringrazio. 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Va bene. Allora, brevemente, per quanto riguarda la gestione degli incidenti, questi sono incidenti 

che sono stati rilevati dal Corpo di Polizia locale, ovviamente, non sono incidenti rilevati da tutte le 

forze dell'ordine. Questo è il lavoro che è stato fatto negli anni dalla Polizia locale. La Polizia locale 

è in grado di intervenire attualmente anche in tempi più o meno brevi sul luogo dell'incidente e, se 

volete avere una disamina anche più precisa degli incidenti all'interno dei Comuni, il fenomeno del 

sinistro stradale è sempre un fenomeno, diciamo così, legato alla sicurezza, anche se è una 

sicurezza, come è stato detto, parziale e una sicurezza stradale. La sicurezza non è solo il furto 

all'interno di un appartamento, è anche sentirsi sicuri per le strade delle vie cittadine. Quindi, questo 

lo potete vedere dal 2017, vedete, Martellago non è tra i Comuni più, diciamo così, che hanno più 

incidenti degli altri, ma sostanzialmente, diciamo, ha una buona dose di incidenti, tra lesioni e senza 

lesioni. Nel 2018 abbiamo lo stesso dati più o meno simili, vedete il rapporto anche con gli altri 

Comuni che facevano p fanno parte dell'Unione e i sinistri, lo stesso, del 2019, vedete che si 

attestano sempre intorno agli oltre 200. In tema di sicurezza, e quindi la prevenzione dei reati 

riguardo all'uso dell'alcool e delle droghe, anche qui abbiamo acquistato degli strumenti di ultima 

generazione e noi facciamo spesso controlli sul territorio, diciamo più nell'anno 2019 che nel 2020 

perché poi, con il fenomeno del Covid-19, è arrivato dal Ministero il fatto di attuare l'uso 

dell'etilometro per la guida in stato di ebbrezza solo al minimo indispensabile, proprio per evitare i 

contagi con la cittadinanza. Oltre a questo, abbiamo anche la l'uso dei droga test che sono degli 

screening che vengono effettuati su strada per verificare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope 

alla guida dei veicoli. Ecco, per chi non lo sapesse, il prossimo acquisto sarà un drone per poter 

verificare determinate situazioni che si verificano poi nel caso non si possa accedere all'interno 

delle proprietà private. Ecco, quindi in tema di prevenzione al crimine, anche qui può essere uno 

strumento che noi abbiamo già usato nominando una ditta, non di Martellago ma esterna, come 

ausiliario di polizia giudiziaria per un'indagine che coinvolgeva, insomma, una proprietà privata 

all'interno del territorio di Martellago. Le risorse umane e l'organizzazione sono un tasto dolente: 

ripeto, cinque Comuni, 106000 abitanti e 122 km quadrati da controllare. La forza che venne 

tramandata dai Comuni allora, nel 2014-15, era di 14 ufficiali, 36 operatori di Polizia locale, tra cui 

32 agenti e 4 istruttori, e 5 di personale amministrativo. La forza attuale è quella di un comandante, 

un vicecomandante, 6 ufficiali di Polizia locale, 37 operatori di Polizia, 32 agenti, 4 istruttori, e 5 di 

personale amministrativo. Come ben sapete, come vi ha accennato il Signor Sindaco prima, 

abbiamo assunto, abbiamo fatto un concorso a cui hanno partecipato oltre 220 candidati e sono stati 

assunti 8 operatori nuovi. Sono nuovi agenti di Polizia locale che sono già in forze e sono già 

destinati sul territorio. L'organigramma, vedete, della Polizia locale dell'Unione dei Comuni che 

esplica il suo servizio sul territorio è così formata: vedete, c'è la parte dell'Ufficio Comando che ha 

sede in Villa Belvedere; un Ufficio Territoriale con Unità Operativa di presidio del territorio che si 

occupa anche degli interventi di sicurezza stradale e di sicurezza urbana; un'Unità Nuclei Speciali 

che fa un controllo di tipo operativo per quanto riguarda un'attività tecnica di controllo della 

velocità e un Unità Operativa di videosorveglianza per quanto riguarda i Comuni che aderiscono 
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all'Unione. Ecco, non andrei qui oltre a specificare le attività di competenza; andrei piuttosto su 

questo a farvi vedere un attimo... Scusate, Vediamo se riesco a farvi un'altra presentazione. Eccola 

qua. 

 

Consigliere Comunale Bernardi Moreno 

Scusi, Comandante. 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Prego. 

 

Consigliere Comunale Bernardi Moreno 

Una domanda: dal 2015 ad oggi l'Unione dei Comuni quante unità operative aveva, diciamo, per 

fare il servizio notturno. 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Servizio notturno. Allora, il servizio notturno non poteva essere fatto prima dell'armamento, per cui 

terminava alle ore 22. Dal 2019 noi siamo stati tutti dotati di arma corta per il servizio di ordinanza 

e quindi si sono potuti, da quest'anno, implementare dei servizi notturni che per il venerdì e il sabato 

erano dei servizi che andavano anche fino alle 2 di notte, quindi servizi che poi potevano essere in 

rapporto alle manifestazioni e servizi e anche di controllo del territorio. Ma questi servizi si sono 

tutti poi, diciamo così, estrinsecare nel momento in cui siamo stati dotati di arma, prima non lo 

eravamo. Nessuno, poi, dei Corpi di Polizia locale dei singoli Comuni era dotato di armi e quindi i 

servizi, proprio per normativa nazionale, diciamo così, venivano interrotti alle ore 22. Voi pensate, 

per esempio, anche a una manifestazione semplice come la Notte Bianca che esplica i suoi effetti in 

tarda serata e nella notte, interrompere il servizio delle 22 non costituiva certo fare un atto di 

prevenzione da questo punto di vista. 

 

Consigliere Comunale Bernardi Moreno 

Quindi, su 106000 abitanti, su questi Comuni non abbiamo nessun mezzo, almeno un mezzo che 

possa fare servizio notturno. 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

In che senso un mezzo? 

 

Consigliere Comunale Bernardi Moreno 

Un mezzo, un mezzo operativo per il servizio notturno.   

 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

No, abbiamo... mezzo operativo si intende un veicolo? 

 

Consigliere Comunale Bernardi Moreno 

Un veicolo con Vigili con pistole che facciano questo servizio. 
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Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Certo, certo. No, no, a livello di veicoli noi siamo ben attrezzati. Adesso andrò a illustrarvi anche 

quanti veicoli abbiamo, ma abbiamo dei veicoli dotati anche di cellula di sicurezza e dei veicoli 

proprio finalizzati al rilievo degli incidenti. Quindi, a livello di strumenti operativi, ne siamo dotati. 

Il problema è che su un territorio da 106000 abitanti noi dovremmo essere almeno un'ottantina, per 

fare un servizio egregio e discreto, secondo le normative nazionali e secondo le normative regionali. 

In realtà, siamo meno della metà, quindi dobbiamo fare i conti con i servizi di controllo del 

territorio, ma non ci sono solo i servizi di controllo del territorio, perché ci sono anche tutta un'altra 

serie di servizi che sono i servizi in capo alle attività di polizia giudiziaria che la Procura della 

Repubblica in attività delegata ci dà; ci sono i servizi poi legati al commercio; ci sono i servizi 

legati alle manifestazioni; ci sono tutta una serie di attività che la Polizia locale esplica non solo in 

funzione, diciamo così, esclusiva del controllo del territorio, perché poi ci sono anche gli atti 

amministrativi da compiere e questi atti amministrativi devono essere redatti. La gestione, ad 

esempio, dei verbali di contestazione è una gestione che è molto importante, come sono importanti 

tutti gli atti soggetti ad autorizzazione, eccetera. Se noi andiamo a vedere... Vabbè, questa è 

l'attività, il report dell'attività svolta nel 2019 poi eventualmente potrò dare all'Amministrazione gli 

opuscoli e quindi potrete consultarla direttamente, ma ciò che noi abbiamo, ci sono anche tutti gli 

atti amministrativi legati alle emissioni di ordinanze, tutti gli atti amministrativi di gestione dei 

servizi. Voi pensate che sono state dedicate oltre 500 ore per la programmazione dei servizi, fra i 

quali anche festivi e notturni a tutto il personale, circa 200 ordinanze emesse, 90 ordini di servizio. 

Quindi sono tutti atti amministrativi che devono essere necessariamente svolti e che comportano 

l’assunzione di personale. Quello che volevo farvi, proprio in funzione ci ciò di cui parlava il 

Consigliere, relativamente a ciò che si fa sul territorio, perché noi abbiamo normalmente più 

pattuglie sul territorio, di cui un paio sicuramente dedicate al rilievo degli incidenti stradali e le 

attività di pronto intervento. Voi pensate che spesso noi interveniamo anche alle liti in famiglia, ad 

esempio. I primi che intervengono siamo noi e quindi anche qui si parlava prima di violenza sulle 

donne o altre questioni, anche qui più di una volta ci è capitato, insomma, di intraprendere atti 

specifici, atti particolari rispetto a un certo tipo di attività. Quello che volevo farvi notare è che 

quando si usano armi, quindi la dotazione dell'arma, ha comportato anche una serie di, diciamo così, 

formazione specifica. quindi sono stati programmate sessioni di addestramento al tiro, l’uso dello 

spray al peperoncino e dello spray, quindi, antiaggressione per tutti gli agenti. Poi ho dato incarico 

anche di fare un corso per tutto il personale per quanto riguarda l'uso del defibrillatore che è in 

molte piazze dei Comuni dell'Unione, ma noi ne abbiamo uno nel dell'auto di servizio, che è 

dedicato al pronto intervento e al rilievo degli incidenti. Nel caso si arrivi sul luogo, tutti gli agenti 

sono in grado di usarlo e di fare questa azione che a volte può salvare anche una vita. Parliamo di 

numeri, se volete, parliamo nell'Unione, come abbiamo visto, nel 2019 di 272 incidenti e 120 

richieste di interventi per problematiche legate alla velocità, circa 2700 verbali al Codice della 

strada, 1872 pattuglie organizzate, 4000 veicoli fermati e 616 interventi su segnalazione diretta dei 

cittadini. Inoltre, c'è anche tutta un'attività che sembra che sia secondaria, ma realtà comporta un 

enorme dispendio di tempo. Ad esempio, se voi pensate all'attività interna, abbiamo avuto 4298 

protocolli in entrata e 846 protocolli in uscita nel 2019. In più il controllo non va solo sulle strade, 

ma abbiamo dedicato anche 540 ore a vigilanza nei parchi, 988 ore dei controlli sui mercati e 308 
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ore dell’Ufficio mobile sul territorio. Anche questo contribuisce alla formazione della sicurezza, 

come formazione della sicurezza anche gli interventi che abbiamo avuto sulle scuole, e in particolar 

modo a Martellago con i progetti che ha attuato e che mi è molto caro per questo, perché sono stati 

sviluppati nel corso del tempo e vengono effettuati su tutte le scuole di ordine e grado del territorio. 

L'obiettivo è quello proprio di costruire un senso etico facendo capire agli alunni a quali valori 

ispirare i propri comportamenti. Quindi una presentazione di modelli positivi e pensate che noi, 

praticamente, andavamo con l'auto di servizio proprio all'interno anche delle scuole materne e delle 

scuole elementari e, con un seggiolino, facevamo proprio assegnare al bambino stesso, si sedeva in 

auto e incominciava a usare le cinture di sicurezza e tutti i sistemi di ritenuta che sono idonei. 

Allora, questi dati, se volete, poi ve li posso consegnare sia attraverso le slide che attraverso anche 

degli opuscoli. Volevo solo indicarvi altri aspetti che riguardano, secondo me, concetti di 

prevenzione che sono al di là delle sanzioni elevate: abbiamo avuto oltre 1489 passaggi con 

semaforo rosso e questo è un dato su cui riflettere particolarmente, al di là poi di tutti gli altri aspetti 

sanzionatori che sono di ordinaria amministrazione, diciamo così, all'interno del territorio. Pensate 

poi alle denunce di ospitalità, quasi un migliaio, che arrivano all'interno dei Comuni dell'Unione, 

che gestiamo tutte noi, e alle cessioni di fabbricato. Su questo farei un salto per fare un riferimento, 

ecco, noi gestiamo anche, un cenno lo devo fare, sull'Ufficio Risorse, Maggiorità e Protezione 

Civile: anche questo è un impegno piuttosto gravoso per il personale dell'Unione e che ha 

comportato, diciamo così, un numero di ore piuttosto elevato per gestirlo. Il 2020 è stato 

caratterizzato, purtroppo, dal Coronavirus, ma non è che l'impegno nostro per questo sia stato 

inferiore. La regia, diciamo così, appartiene allo Stato, quindi noi, su disposizione del Questore di 

Venezia e del Ministero dell'Interno, abbiamo provveduto a collaborare insieme alle altre forze 

dell'ordine per potere effettuare operazioni di controllo, che tuttora avvengono purtroppo, ma 

abbiamo avuto questi dati: dal 12 marzo al 31 maggio di quest'anno abbiamo controllato 2471 

persone, 24 denunciate, 243 sanzionate. Quindi, vedete, il controllo quotidiano veniva fatto proprio 

dedicato al servizio Covid. Abbiamo controllato anche 8875 esercizi commerciali, di cui due 

esercizi denunciati, sanzionati 31 e 11 negozi, quindi attività chiuse. In totale, vedete, questi sono i 

numeri dal 12 marzo al 31 maggio 2020, quindi 2471 persone e oltre 8875 esercizi commerciali 

controllati. Non sono numeri banali, sono tutti registrati perché ogni persona, ogni agente aveva una 

scheda di controllo dettata dalla Questura e, vedete, venivano redatti giornalmente per ogni 

pattuglia all'esterno. I servizi Covid dell’Unione, quindi, prevedevano dalle 10 alle 14 pattuglie 

giornaliere feriali, dalle 60 le 84 ore giornaliere, 65 giorni ordinari e festivi. Ecco, qui non sto a 

tediarvi ancora di più con i numeri, sappiate che l'impegno è stato piuttosto gravoso. Siccome 

abbiamo avuto anche degli attacchi ingiustificati perché non mettevamo in sicurezza gli agenti, ma 

poi in questo in questo mondo, in questo contesto sociale va bene dire di tutto, poi sono i numeri 

che cambiano la realtà delle cose. Pensate, sono state predisposte dal comando 84 circolari 

esplicative, un prontuario, acquistate 2350 mascherine chirurgiche, 145 mascherine FFP1 e 240 

FFP2, cioè quelle più protettive. Ecco quindi, per esempio, sono state acquistate anche delle tute 

ospedaliere nel caso dei trattamenti sanitari obbligatori, perché spesso si viene a contatto con la 

persona che non è in grado di dare, diciamo così, di collaborare con le forze di polizia. Il servizio 

ordinario a Martellago, proprio per stare all'interno della sicurezza nel Comune mi sono permesso di 

fare una schedatura dei servizi fatti all'interno del territorio, Martellago ha svolto nel 2019, perché 

purtroppo nel 2020 le manifestazioni non si potevano effettuare, 54 manifestazioni  sono state 
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effettuate, oltre 4070 ore di servizio prestate direttamente sul posto e sul territorio, oltre agli atti 

amministrativi, quindi le ordinanze, i pareri, i permessi, le  autorizzazioni, le riunioni di servizio, 

eccetera, eccetera. Per chiudere... 

 

Consigliere Comunale Boscolo Alessio 

Mi scusi, Comandante, mi scusi. 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Prego. 

 

Consigliere Comunale Boscolo Alessio 

Sempre il Consigliere Boscolo. Può tornare due slide sopra, dove diceva il numero di ore su 

Martellago? 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Qui? 

 

Consigliere Comunale Boscolo Alessio 

Esattamente, 4070. Allora, se faccio il conto della serva, non me ne abbiano le serve, di 4070 diviso 

365, fanno circa 11 ore al giorno di servizio prestate sul posto. Mi conferma questo dato, quindi? 

Cioè tutti i giorni 11 ore.   

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Sì, comprese le domeniche? 

 

Consigliere Comunale Boscolo Alessio 

Per 365 giorni ho diviso. 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Quindi comprese le domeniche. In linea massima sì, confermo abbastanza questo dato. 

 

Consigliere Comunale Boscolo Alessio 

Quindi, per undici ore, tutti i giorni dell'anno, avevamo una presenza di Polizia locale all'interno del 

Comune di Martellago? 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Sì. 

 

Consigliere Comunale Boscolo Alessio 

Grazie. 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Poi può essere che in un giorno ci siano meno ore perché, per esempio, capita un incidente stradale 

urgente in un altro Comune e ci spostiamo. Cioè questa è una media di ore che sono state effettuate 
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all'interno di un anno, compresi i giorni festivi, comprese le manifestazioni. Le ore di servizio 

tengono conto anche di manifestazioni effettuate in giorno festivo, in giorno serale o notturno dove 

la presenza non era solo di due agenti ma era anche di più agenti, quindi ogni agente resta ore di 

servizio sul territorio. Poi, nel dettaglio, possiamo trovarci e discuterne, questo è, in linea di 

massima, ciò che è stato prestato non sono a livello di manifestazione, ma a livello anche di 

controllo del territorio. Chiudo questa parte per dirvi che nel territorio le vie controllate sono state 

molte, parecchie, ve le posso fare avere, e sappiate che sono controllate spesso molte vie del centro 

e molte vie cittadine sulle quali sono stati stabiliti e erogati tutta una serie di verbali al Codice della 

strada eterogenei, di varia natura, che vanno dal divieto di sosta, alla velocità, al sorpasso, alla 

precedenza, alla distanza di sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che il territorio è 

intersecato da una sede viaria piuttosto importante che in qualche modo è degna e ha bisogno di 

essere, come si dice, attenzionata.  Non ho fatto riferimento, ma sappiate che anche l'attività di 

polizia giudiziaria sia, ripeto, delegata dalla Magistratura che di iniziativa del Corpo di Polizia 

locale è un, diciamo così, comporta un dispendio di tempo molto elevato perché c'è tutta una attività 

investigativa, di indagine, che ha bisogno di, diciamo così, del tempo per essere poi portata a 

compimento perché va a supporto dell'attività del Pubblico ministero che poi dovrà costituire la 

pubblica accusa. Io mi scuso se sono stato un po' troppo lungo, però era necessario dare un'idea 

delle attività che viene svolta, perché poi si pensa che fatti due permessi e due divieti di sosta, 

l'attività sia finita. Non è così, l'attività è molteplice, è complessa, in una società attuale molto 

difficile e, diciamo così, molto particolare proprio per i tempi che stiamo vivendo e per le difficoltà 

che incontrano i cittadini,   la preparazione degli agenti, l'approccio e la presenza sul territorio, oltre 

a essere un sistema di repressione, è anche molto spesso un sistema di prevenzione, nel senso che 

un agente all'interno di un turno può essere chiamato non solo a fare il poliziotto, ma anche il baby-

sitter, l'infermiere,   l'operatore psichiatrico, la guida turistica, eccetera, eccetera. E con gli stranieri 

anche il mediatore socioculturale, se vogliamo. Ecco, quindi è una professionalità molto particolare 

e, diciamo così, che va sempre aggiornata nel corso del tempo proprio per stare al passo coi tempi. 

Io avrei anche terminato, sono a disposizione se posso chiarire qualche aspetto particolare. Lascio la 

parola al Signor Sindaco. 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

Grazie, Comandante, del suo bel report, infine, che ha fatto, del focus. Secondo me sicurezza è 

anche questo: la presenza della nostra Polizia locale sul territorio, secondo me, è un vantaggio che 

pochi hanno, perché comunque, come ha detto lei, le 11 ore al giorno per il 2019 non sono poche. E 

voglio anche ricordare tutti i servizi che fate in borghese perché più di qualche volta mi è capitato di 

vedere di nascosto queste persone. È la cosa migliore, perché infine io vi conosco, so che siete sul 

territorio, logicamente quando siete in divisa, la cittadinanza vi vede. Io posso solo dire che quello 

che fate voi, secondo me, certe volte è poco capito, è poco capito perché la gente parla solo di 

multe, divieti di sosta e quant'altro. No, dietro c'è un lavoro immane, lo capisco da quando sono 

Sindaco, sono sincero, perché magari anch'io prima avevo un'altra visione, adesso essendo dentro, 

nel pezzo, veramente devo farvi solo i complimenti. Adesso so, ho visto che Bernardi voleva 

intervenire poi ha spento il microfono, se voleva dire qualcosa, se altri Consiglieri vogliono dire 

qualcosa, bene. Se il Comandante vuole stare con noi, nessun problema. Io farei parlare 

Zampirollo... 
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Consigliere Comunale Favaretto Daniele 

Posso intervenire un attimo? 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

Certo. 

 

Consigliere Comunale Favaretto Daniele 

Intanto ringrazio... 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

Scusa, Daniele. Chiedo a Michele se si può togliere la presentazione.   

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Sì.   

 

Sindaco Andrea Saccarola 

Grazie. 

 

Consigliere Comunale Favaretto Daniele 

Intanto ringrazio il Signor Cittadin e mi riallaccio alla sua illustrazione molto importante, mi 

riallaccio al fatto degli incidenti, perché purtroppo ho avuto anch'io una esperienza con voi, ho 

perso un fratello proprio a Spinea, nella sezione di Spinea, e come ha detto nell'ultima frase, loro 

non sono solo quelli che mettono le multe, ma fungono anche da psicologi. Ancora adesso la 

signora, di cui non mi ricordo il nome, però mi chiede ancora di mia mamma, come sta. Vi faccio i 

complimenti soprattutto a tutti, per tutto quello che fate e queste piccole sfaccettature sono molto 

importanti per i cittadini. Anche una parola e ricordarsi dopo anni che è successo questo fatto è una 

cosa indescrivibile.   Complimenti e grazie ancora che fate il vostro lavoro in modo impeccabile. 

 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Cittadin Michele 

Grazie. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Bene. Allora, proseguiamo, chiaramente un ringraziamento anche da parte mia al Comandante 

Cittadin per quanto riguarda la sua illustrazione relativamente all'organizzazione, alla dotazione, al 

lavoro e alla presenza sul territorio. Mi raccomando, allora, annunciatevi quando volete parlare, 

proprio per una questione ordinata, come dicevo all'inizio. Io direi, allora, se non ci sono altri 

interventi relativamente all'azione del Comandante Cittadin, io farei parlare il Consigliere delegato 

alla sicurezza Zampirollo. Prego, Zampirollo. 

 

Consigliere Comunale Zampirollo Luca 

Sì. Allora, intanto grazie al Comandante che è stato molto chiaro e volevo ringraziarlo, appunto,   

perché anche tutti i cittadini, anche i Consiglieri qui presenti hanno potuto capire,   oltre al lavoro su 

strada che fa la Polizia locale, anche tutta la parte burocratica che c'è dopo da portare avanti, perché 



 

 

Comune di Martellago 
  

 

19 

 

non è solo la parte che si fa in strada, quindi la prevenzioni e anche le infrazioni che si rilevano, ma 

tutta la parte che si porta dentro perché il lavoro poi non finisce in strada, ma continua. Quindi 

servono degli operatori che lavorano anche dentro, all'interno degli uffici, perché a volte diciamo 

"La presenza sul territorio non c'è". Non c'è, ma mancano anche gli operatori, dopo andiamo a 

toccare il personale, la parte organica, tocchiamo per tutti, per tutte le Amministrazioni, un tasto 

dolente. Però volevo ringraziare appunto il Comandante perché sta facendo, con l'organico, con i 

mezzi che ha, un lavoro straordinario e volevo elogiarlo per questo. Grazie ancora per l'intervento di 

questa sera, insomma. Ok, adesso volevo illustrare un attimo l'incontro che c'è stato venerdì 6 

novembre, dove io e il Sindaco ci siamo presentati al Prefetto, ci ha accolto la Viceprefetto, in 

realtà, la dottoressa Bumma in quanto poi il Prefetto aveva altri impegni, e ci ha accolto anche il 

Comandante provinciale, il dottor De Lucchi e il maggiore Emanuele Spiller. Diciamo che il 

comandante De Lucchi è nuovo, è appena entrato, ha sostituito il Comandante Lunardo e ci ha 

illustrato, ci ha dato i dati inerenti sia al Comune di Martellago che a tutti i Comuni limitrofi. Ci ha 

detto insomma che i reati e le denunce di furto sono diminuite rispetto agli anni precedenti, quindi 

c'è stato, diciamo tra virgolette, un miglioramento per quanto riguarda la criminalità, ecco, mentre 

ha definito "zone critiche", altre. Ok, noi abbiamo cercato comunque, cioè abbiamo visto la 

disponibilità, perché ci è stata data la disponibilità, e questo vuol dire pattuglie in più della 

radiomobile e del Battaglione, tanto è vero che anche in questi giorni abbiamo visto girare due 

pattuglie in più di sera,   questo sempre per monitorare e controllare il territorio comunale di 

Martellago, e eventuale supporto nei periodi più critici, quindi una disponibilità massima. Per il 

momento non c'è la possibilità di un incremento di organico perché stanno dando la priorità, a 

scalare, ad altre situazioni, diciamo, peggio della nostra, ecco, diciamo così. E loro ci hanno anche 

detto,   ci hanno ricordato che i cittadini devono comunque, dobbiamo pubblicizzare, come abbiamo 

già fatto, sia con gli incontri dei controlli di vicinato e anche col passaparola, di denunciare i furti, 

perché è molto importante denunciare i furti, perché magari tanti residenti, non so, c'è un furto in 

casa o viene rubata la bicicletta,   o anche magari, diciamo, piccolezze che uno dice: "Va bene non 

le denuncio". Invece no, bisogna denunciare anche le piccole cose perché poi questi numeri sono 

importanti e ci danno man forte anche per fare determinate richieste anche come Amministrazione. 

Diciamo che appunto   anche nel controllo di vicinato, visto che è emerso ieri in capigruppo, era 

stato pubblicizzato ancora con la prima riunione e poi comunque era tutto un working progress, 

anche per quanto riguarda la convenzione che si stava facendo   con Venezia, si stava portando 

avanti un discorso molto importante, e anche per quanto appunto riguardava il collegamento 

dell'allarme con i Carabinieri, visto che comunque è gratuito, quindi anche incentivare i residenti a 

fare appunto la richiesta di questo, ok. Noi, come Amministrazione, adesso stiamo portando avanti 

l'ampliamento del sistema di videosorveglianza che anni fa abbiamo trovato, diciamo, un buon 

sistema di videosorveglianza, tanto di cappello, diciamo che non era organizzato, quindi abbiamo 

dovuto metterci mano, organizzare un po' tutto e fare progetti un po' lungimiranti per cercare di 

perfezionare al meglio questa macchina che può dare molto, perché può dare molto. E per noi, 

appunto, il sistema di videosorveglianza e sistema anche dell'illuminare determinati luoghi sensibili, 

dove adesso ci sono situazioni, dove si creano situazioni di vandalismo e di microcriminalità, 

potrebbero essere, diciamo, non dico risolti al 100%, ma potrebbero attenuarsi di molto. Quindi, per 

il momento, diciamo che questa è la situazione per quanto riguarda la sicurezza nel nostro territorio, 

quindi siamo stati rassicurati, nel senso che il nostro Comune è un Comune, diciamo, ancora in una 

situazione migliore rispetto ad altri, ecco, alla cintura dei Comuni dell'Unione che ci circondano. E 
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poi, per quanto riguarda i dati, ci tenevo che appunto che questa sera ci fosse presente anche il 

Comandante, il dottor De Angelis, che desse dei dati più precisi, perché sinceramente spettava a lui 

la parola. Noi possiamo soltanto dire appunto che la diminuzione è stata netta, dal 2018 al 2019 e al 

2020, e che comunque combatteremo e faremo man forte, se dovesse servire anche nei prossimi 

anni, per ottenere appunto l'incremento anche di unità da parte della stazione dei Carabinieri. 

Questo, appunto, quando andiamo a toccare il focus dell'organico, purtroppo è sempre una battaglia 

che è dura da vincere, nel senso che è un tasto dolente, come ho detto prima, per tutte le 

Amministrazioni. Poi, se ci sono delle domande che vogliono fare, comunque penso che ci siano, da 

parte anche delle minoranze, siamo qui per dare eventuali risposte, ecco. Noi stiamo facendo di 

tutto per quanto riguarda la sicurezza. Penso che adesso, entro fine anno, verranno installate anche 

queste quattro telecamere, come ampliamento del sistema di videosorveglianza. Ne verrà installata 

una in via delle Pree, con un sistema che può sorvegliare appunto anche la zona dell'isola ecologica 

e del Parco Pollo e anche la parte del ramo stradale. Oltre a quello abbiamo la zona di via Ronconi, 

dove c'è il parchetto, diciamo, e i campi da basket e abbiamo a Maerne, dove c'è il Monumento dei 

Caduti, anche lì una sorveglianza sul ramo stradale, proprio un'intersezione, un punto strategico, di 

entrate e di uscita anche dal Comune, e via Rovigo che è appunto una   zona sensibile richiesta 

anche più volte dai Carabinieri, adiacente anche all' Ecocentro, vicino all' Ecocentro, di entrata e di 

uscita con la lettura targhe, quindi, come aveva accennato prima anche il Comandante Cittadin, la 

possibilità di verificare la copertura assicurativa e la revisione per i veicoli in transito e, oltretutto, 

valida anche per quanto riguarda magari richieste che a volte vengono fatte anche dai Carabinieri 

per eventuali auto rubate e quant'altro. Stiamo cercando di lavorare anche per avere un 

collegamento direttamente con la Polizia, anche per avere un sistema controllato, diciamo, in 

comunità tra tutte le forze dell'ordine. Questo è quanto. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Grazie, Consigliere, della sua relazione. Se ci sono interventi relativamente a quanto detto dal 

Comandante Cittadin e a quanto ha detto il Consigliere Zampirollo... Consigliere Bernardi, prego. 

 

Consigliere Comunale Bernardi Moreno 

Sì, allora come ha detto anche il mio collega Alessio, questa sera dovevamo parlare di una tipologia 

di sicurezza. Ringrazio comunque il Comandante per la sua descrizione esaustiva dove ci ha detto 

che con 32 agenti, ferie e malattie comprese, eccetera, deve mandare avanti tutta la sicurezza, da 

stradale a non stradale, del nostro Comune. Ho capito benissimo che dal punto di vista di sicurezza 

contro furti e contro altri tipi di delinquenza del genere, purtroppo con i numeri che avete non 

potete farlo, pur avendo le pistole, ma non potete farlo.   Ne prendo atto e comunque ringrazio, 

soprattutto anche per il resto del lavoro. Poi non entro...ho dei ritorni... non entro nel merito…Dino, 

se te sta fermo con che cuffie…Bon. Perfetto. Allora, come ho detto, non entro nel merito 

dell'Unione dei Comuni perché sapete la mia idea qual è e non voglio che si porti via altro tempo al 

vero problema che abbiamo. Perché è inutile che si dica e che dica questa maggioranza che il 

problema è quasi risolto, siamo uno dei Comuni più fortunati, dovremmo fare i fuochi d'artificio 

sabato sera perché così festeggiamo il fatto che siamo uno dei Comuni più fortunati ad avere 

solamente poche rapine, pochi furti e quant'altro, cosa che invece, secondo me, non è vera. Molto 

probabilmente c'è tanta gente che ormai ha perso totalmente la voglia di denunciare i fatti perché 

tanto poi chi delinque, anche se denunciato, se anche preso, il giorno è di nuovo per strada e quindi 

molta gente è anche sfiduciata, però ci sono questi problemi e non ci sono da oggi. E 
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l'Amministrazione precedente, che io ho criticato, ho criticato ma ho rispettato sempre, a differenza 

di altri, l'Amministrazione precedente ha fatto molto di più di questa di adesso. Siete due anni e 

mezzo che siete lì, non avete speso €1, ripeto, €1 in questo campo della sicurezza. Mi dite adesso, 

dopo che è passato un anno e hanno messo a disposizione €30000, "Sì, adesso mettiamo su altre 

quattro telecamere"? No, dovevate sviluppare quel tipo di telecamere e quindi come raggiungere, tra 

virgolette, la sicurezza con quel tipo di servizio da fare, dove doveva andare questo tipo di servizio, 

chi doveva vedere, eccetera. E in più, dovevate anche avere altre problematiche da dar risposte. Il 

controllo del vicinato l'hanno fatto, la precedente Amministrazione, ma lo avete rafforzato? Ci state 

dietro? E questo è un punto abbastanza importante. Poi, ci sono solamente i Carabinieri? Ma non c'è 

anche la Polizia? Sbaglio o Mirano, a Mirano diversi hanno chiesto che venga portata una Questura 

nel Miranese? Perché, al di là dell’Unione dei Comuni dove siamo fuori, dove sono fuori Santa 

Maria di Sala e Scorzè, con Santa Maria di Sala e Scorzè siamo quasi 150.000 abitanti e noi 

abbiamo neanche un agente di Polizia? Quindi, oltre che rafforzare i Carabinieri, dobbiamo 

chiedere anche queste cose perché non siamo più un paesetto. È possibile che città che sono 

capoluoghi, da Roma in giù, hanno tutti i servizi, Carabinieri, Polizia, e hanno 30-35.000 abitanti e 

noi, con 150000 abitanti, non riusciamo ad ottenere questi? Questo intanto per la precisazione. 

Quindi bisogna fare un piano e il delegato deve venire in Commissione e dire: "Facciamo questo 

piano".  Coinvolgiamo anche come hanno fatto altri Comuni, anche la video... Scusate, anche la 

vigilanza notturna. Ci sono stati dei Comuni che hanno coinvolto anche la vigilanza notturna, per 

quanto riguarda questo. Perché? Perché sanno benissimo questi, diciamo, amministratori che i furti 

sono tutti in determinate zone e in determinate vie. E non è possibile che, dopo che lo sappiamo da 

anni, anni e   anni, non ci sia un po' di prevenzione, cioè non ci siano degli agenti, o chi per esso, 

deputati a questo, a fare anche dei rilievi e delle funzioni di prevenzione, perché sappiamo 

benissimo da dove arrivano, sappiamo benissimo qua che xe i trosi dove i mette macchine, e 

sappiamo benissimo que che xe i posti dove i fa i furti, perchè e xe sempre quei. Quindi è per questo 

che dico: ci deve essere un piano, un piano. Monica aveva messo su una Commissione Sicurezza, 

che poi sia partita tardi a fare le telecamere è un altro discorso, comunque le ha fatte. Fate anche voi 

un programma e metteteci dentro dei soldi. E soprattutto quando parlate con la Prefettura, e io sono 

contento che siate andati dal Prefetto, ma con ha dato il Prefetto era meglio se andavamo alla 

Madonna della Salute a pregare, perché se il Prefetto mi dice: "Siete anche fortunati, ciao, se 

vedemo", ma scherziamo? Allora, a questo punto, xe meglio andar alla Madonna de a Salute e 

preghemu ghe non ve sia più furti. Il Prefetto invece deve dare risposte certe. Se ci sono tanti furti 

in una zona, in un determinato periodo, e quindi è per questo che la statistica si fa in un intero anno, 

però sappiamo benissimo che i furti da noi avvengono in un determinato periodo. E allora, se ci 

sono questi furti in un determinato periodo, mettiamo delle pattuglie in più prima, non dopo, prima, 

perché ci sono state delle persone che sono state veramente...scusate il termine...Il Sindaco ha detto 

"terrorismo da parte del giornalista". No, i terroristi sono quelli che vanno a rubare, non sono chi 

scrive che sono andati a rubare, che sono entrati in casa, che hanno preso un'anziana e l'hanno 

chiusa in una stanza. E per fortuna l'hanno chiusa in una stanza, non le hanno fatto niente altro, 

perché in altri posti ci sono stati anche ben peggiori contatti con questi malviventi. E allora dico: 

dobbiamo avere un piano preciso, dobbiamo mettere tutte le forze in campo. Ci sono i Vigilantes, 

vediamo di fare degli accordi anche con i Vigilantes perché, a livello notturno, possono ampliare, 

magari anche con pochi soldi, il loro giro, il loro servizio. Come succede per la CTV: se non ci sono 

più pullman perché il Covid dà problemi, si prende un pullman privato. Lo stesso vale anche per...se 

non ci sono tutti i Carabinieri sufficienti, e qui apro una parentesi: noi, a Martellago, che abbiamo 

più abitanti di Scorzè, abbiamo 11 Carabinieri; Scorzè, che ha meno abitanti di noi, ne ha 15. E 

allora dobbiamo cercare di far quadrare questi conti, farli quadrare ma con delle iniziative, non 
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mettendo €30000 a bilancio e non facendo, scusate il termine, niente per due anni e mezzo, perché 

non avete fatto niente. E mi dispiace dirlo perché alcune vostre formazioni hanno fatto, portato 

avanti le ronde, hanno portato avanti manifestazioni, eccetera, Però, come ha detto... però, a questo 

punto, adesso siete voi il la, dovete darvi da fare. Avete promesso sicurezza? Dovete mantenerla 

questa promessa, perché sennò tutti xe bravi a dire "prometto sicurezza".   Almeno dovete dare un 

segnale che la combattete, ma non a parole, a fatti, mettendo soldi e coinvolgendo anche, come ho 

detto, Vigilantes o chi per esso. E in più, impuntandosi con gli altri Comuni e qua l'Unione può 

anche forse servire, che l'Unione deve portare a casa ancora di più vigili, è impossibile che 150.000 

abitanti abbiano 32 agenti operativi, operativi, non parlo del...Non è possibile, non è possibile. È 

inutile che vi armiamo, ma non possiamo neanche andare fuori con la pistola perché dobbiamo fare 

altri tipi di servizi. Dobbiamo prendere su, ce ne sono otto arrivati? Bene. Vediamo un attimo di 

implementare le cose in modo da provare veramente di avere dal Comune, dall'Unione, dai 

Carabinieri, dall'Area Metropolitana, una cintura e una centrale per portare sicurezza non solo a 

Martellago, perché è giusto che non ci sia solo a Martellago, però Martellago deve essere anche lei 

trattata come merita. 

  

Sindaco Andrea Saccarola 

Posso intervenire io? Perché al Signor Bernardi piace tanto dare i numeri. 150.000 abitanti non so 

dove li hai visti che sono 106000, Hai sbagliato di 50000. 

 

 

Consigliere Comunale Bernardi Moreno 

106000, 106000 senza Santa Maria di Sala e Scorzè, aggiungi...aggiungi... 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

Io parlo...parlo di .... 

 

Consigliere Comunale Bernardi Moreno 

Io ho detto il Miranese, ascolta un attimo sulle cuffie. Ho detto: se la Questura la portano nel 

Miranese, e l'ho detto, c'è anche Santa Maria di Sala e Scorzè, in tutto sono 150 mila abitanti. Sono 

loro che non hanno voluto partecipare all'Unione molto probabilmente e Santa Maria di Sala se n'è 

andata nel 2019 (incomprensibile). 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

Il gioco al contrario, non sono più 38 agenti, ma ti ricordo che Scorzè ha i suoi agenti e ti ricordo 

che Santa Maria di Sala ha i suoi agenti, quindi sbagli lo stesso a fare i numeri, non importa 

 

Consigliere Comunale Bernardi Moreno 

No, no... 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

Non abbiamo fatto niente e lo dici tu, perché intanto il cinema è bello farlo, vero, su queste cose qua 

è bello fare il cinema. Ti ricordo che la vigilanza privata, caro mio, l’Unione dei Comuni ce 

l'abbiamo con i Rangers, forse sei mancato a questo passaggio qua. Ti ha appena detto Zampirollo 

che hanno due pattuglie che girano di notte, dei Carabinieri. Allora, prima di parlare, informiamoci 
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perché è facile sparare a zero. E ti abbiamo appena ripetuto che dal Prefetto i dati sono che i furti 

sono in diminuzione. Come possiamo darvi più uomini? O la gente impara... 

 

Consigliere Comunale Bernardi Moreno 

Allora, allora, caro Sindaco, primo: le due pattuglie dei Carabinieri che hanno rafforzato, da quando 

sono nel territorio? Da quando? Da quando? Da una settimana. 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

No, tesoro mio, non da una settimana, non da una settimana. 

 

Consigliere Comunale Bernardi Moreno 

Da una settimana. 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

Loro girano il Miranese, fanno Martellago, fanno Mirano... 

 

Registrazione interrotta 

 

Consigliere Comunale Barbiero Monica 

  ...Intanto mi permetto di ringraziare il Comandante Michele Cittadin e dire, ecco su questo e 

sull'Unione, il percorso avviato nel 2014 con tutte le fatiche di allora, vero Michele? Via via si è 

formato e io sono molto contenta, ma anche orgogliosa, da ex Sindaco, e credo che anche il Sindaco 

Saccarola sia d'accordo che chi lo vive poi da Sindaco, si impegna e vede il risultato. Tutta una serie 

di cose che ha presentato il Comandante Cittadin erano già fatto o già un itinere quando io ero 

Sindaco. Mi fa piacere che stiamo continuando su questa strada e che i risultati si vedono. Secondo 

me, dentro il tema dell'Unione, alla quale invece io credo fortemente, Moreno, sulla Polizia locale 

credo si siano potute fare tante cose proprio perché eravamo insieme, costruendole con fatica ma 

anche raggiungendo degli interessanti risultati. E ricordo che anche nel periodo di fine 2013, con 

tutti i furti che ci furono, se pure la situazione era complessa da un punto di vista, insomma, di 

Unione dei Comuni che cominciavamo in gennaio a vedere qualche, con le fatiche di allora, anche 

la Polizia locale girava per il territorio con i suoi furgoni, con le luci accese di sera e dava aiuto ai 

cittadini. Volevo dire, Sindaco, che forse non ci siamo capiti, dopo tu mi hai risposto perché io ho 

espresso un pensiero rispetto a sette anni fa perché, se tu stai vivendo delle situazioni di tensione 

adesso, allora è stato un, fra virgolette, consentimi il termine, un delirio perché non riuscivamo a 

trovare una soluzione. E ciò che così tu esprimi dicendo: "Ma siamo qui, cerchiamo di fare" non 

veniva anche allora ben compresa. Allora non c'erano le telecamere e avevamo solo, e dico solo tra 

virgolette, un gruppo di Carabinieri appena arrivati, che cominciavano a conoscere il territorio e che 

si sono dati da fare alacremente e noi dobbiamo dare merito alla Polizia locale da una parte e 

soprattutto i Carabinieri, non me ne voglia il   Comandante Cittadin, ma per il ruolo che avevano, di 

essere entrati dentro il nostro territorio e aver cominciato a dipanare, a risolvere la situazione. 

Quindi io non sono diversa da te: allora ritenevo che ci fosse una situazione sicuramente anche più 

complesso di oggi, ma c'era un grande terrorismo, che veniva dai social e veniva ampliato nei social 

e con tutte quelle manifestazioni, più o meno tese, che ci furono. Ma la situazione, da un punto di 

vista dell'Amministrazione, è un po' la stessa. Che cosa avete in più di quanto non avessi avuto io 

sette anni fa? Che in realtà molte cose non c'era, non sono partite da allora, e quindi dopo volevo 

fare due domande a Zampirollo anche su questo. Tutto il discorso sulla videosorveglianza, gli 
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incontri e il lavoro fatto dai cittadini con il controllo di vicinato, perché noi abbiamo aiutato nelle 

cose pratiche, ma un gruppo di cittadini si è impegnato e ha cominciato a creare le aree di vicinato. 

E l’attenzione del Prefetto, se posso darti un... Ecco perché io non ho fatto domanda di un Consiglio 

straordinario, perché secondo me il Prefetto è stato meraviglioso quando è venuto, ma sarebbe 

importante che il Prefetto, quindi nei vostri incontri che potreste fare, dato che siete in questo ruolo, 

avere una partecipazione, una presenza del Prefetto nel territorio è una cosa importante per la 

cittadinanza. Magari non è questo il momento nel quale si fa perché è una situazione anche tesa, 

però la presenza del Prefetto nel territorio è fondamentale, secondo me, per dare un senso delle 

istituzioni e dare un'attenzione, una misura. Aspetta, perché mi sono segnato un po' di cose. E 

quindi noi, in quel momento, ci siamo trovati (incomprensibile) sennò non avrebbe tutto il valore 

che deve avere. Siete riusciti ad avere la possibilità di avere delle pattuglie aggiuntive, bene. Vi 

siete incontrarti il 6 novembre, suppongo che sarà questa settimana presenti nel territorio, o lo erano 

dapprima, non lo so. Il tema dei Carabinieri, io continuo a insistere un po' perché quello che dice 

Moreno è vero, cioè il rapporto fra numero di cittadini e agenti è.…Non sentirai mai il nostro 

Comandante dire che ha bisogno di agenti, perché loro si impegnano e non chiedono. Ma noi, come 

Consiglieri e come Sindaco, dobbiamo essere vicini a loro che tanto stanno dando al nostro 

territorio e hanno dato in questi anni al territorio con l'impegno. Ma alcune cose che dicevate sono 

le cose che si dicevano anche sette anni fa, cioè denunciare sempre, aiutarsi fra di noi, avere 

l’attenzione di non tenere la borsetta sulla macchina e di nasconderla o di portarsela via. Sono quelle 

indicazioni di buon comportamento che però l'Amministrazione può ricordare, può incentivare con 

segnali di attenzioni particolari. Quindi, ecco perché io non ho chiesto questo Consiglio, ma sono 

ben contenta che oggi si parli di questo perché lo ritengo fondamentale. Dico solo: cosa deve fare 

ancora allora il Sindaco? Cosa deve fare il Comune? Il Comune deve rassicurare, il Sindaco deve 

rassicurare i cittadini, fargli sentire che è vicino e che quindi non minimizza, perché te lo posso dire 

per esperienza, quando io dicevo "Ma i furti stanno diminuendo" mi dicevano di tutto. Ma figurati 

se a me anche un furto faceva male, così come credo a te, perché quando prende i nostri cittadini, 

quando mette a rischio la condizione di ognuno dei nostri cittadini, il Sindaco per forza deve stare 

male e deve anche poi darsi da fare nei suoi ruoli, che sono quelli, appunto, di Sindaco. Che cosa 

ancora si deve fare? Voi avete parlato di videosorveglianza, e qui mi rivolgo a Luca Zampirollo. 

Luca, noi abbiamo fatto un progetto di videosorveglianza, anche il Comandante Cittadin sa perché 

aveva partecipato, assieme all'assessore Loro allora, avevano fatto un progetto. Quel progetto, in cui 

noi abbiamo fatto una serie di telecamere, alcune anche per il controllo dell’assicurazione e delle 

targhe, altre proprio per alcuni punti particolari del territorio, erano dentro a un macro-progetto. 

Ora, quando tu dici e parli di questi posti nei quali si ritiene sia prioritario metterle, ti chiedo: sono 

dentro a quel progetto? Tu hai guardato quel progetto e hai visto dove erano fissate le telecamere? 

Sono questi i punti? E li avete condivisi con i Carabinieri e con la Polizia locale? Ti faccio queste 

domande non perché tu mi devi rispondere per... sperando che tu mi dia risposte, ma convinta che 

quel lavoro che è stato fatto e che ha portato la videosorveglianza a quel punto, con i limiti 

probabilmente del tempo che passa e quindi si creano delle tecniche nuove, ma credo fosse anche 

già abbastanza all'avanguardia come modo di sorveglianza. Tutto il discorso sull'illuminazione del 

nostro territorio che abbiamo fatto dopo quel tempo di furti proprio perché il nostro territorio fosse 

illuminato e è illuminato, ci saranno ancora dei punti. State lavorando su questo? Secondo me, 

questo è fondamentale. Quindi è fondamentale è l'apporto che la Polizia locale comunque può dare 

avendo la presenza anche, diciamo, notturna, fino a una certa ora, insomma che vuole anche dire 

circolare un attimo per il territorio di sera e vedere le luci accese della Polizia locale che controlla il 

territorio;   i Carabinieri continuare a insistere, magari insistere perché se in questo momento siamo 
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in una fase più delicata, ci possa essere qualche Carabiniere in più per un periodo nel nostro 

territorio, così come hanno fatto qualche tempo fa, che sono stati inseriti, credo, due o tre agenti 

(incomprensibile) ; videosorveglianza, credo che si possa fare di più. Mi sembra che la cifra che voi 

mettete sia una cifra molto bassa rispetto alle possibilità. Noi abbiamo speso parecchi soldi perché 

abbiamo dovuto costruire la videosorveglianza, quindi abbiamo dovuto mettere tutta l'attrezzatura, 

eccetera. Voi adesso avete da mettere telecamere, implementare, aggiungere qualcosa che magari 

allora non c'era, ma credo che possiate fare uno sforzo maggiore da un punto di vista di 

videosorveglianza. Ci abbiamo creduto noi più di quanto ci avessero creduto gli amministratori che 

erano prima di noi, l'abbiamo fatto con un grande sforzo: non lasciamo che lo sforzo rimanga a 

metà. Fate degli incontri chiedendo ai Carabinieri, perché il Comandante provinciale di solito è 

molto disponibile, adesso è cambiato, ma credo che l'attenzione sia sempre la stessa, dei nostri 

Carabinieri che sono fondamentali e importanti per noi. Fate in modo che ci sia attenzione su tutto 

questo tema, in modo che la gente si senta più rassicurata perché, e chiudo, il tema     di Facebook, 

tornerò anche dopo su questo argomento, è un tema micidiale, nel quale ognuno può scrivere quello 

che ritiene di scrivere e magari scrive su Facebook e non avvisa i Carabinieri, nei quali si creano 

delle tensioni che creano e provocano maggior tensione e non rassicurano. Il ruolo 

dell'Amministrazione è anche quello di dover rassicurare. Scusate se sono stata un po' lunga. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Grazie, Consigliera Barbiero. La parola adesso alla Consigliera Fusaro. 

 

Consigliere Comunale Fusaro Erika 

Grazie, buonasera. Allora, io volevo fare delle domande al Comandante Cittadin. 

 

 

Consigliere comunale Alessio Boscolo 

Il progetto che va fatto assieme agli altri comuni che sono nostri vicini e parlo di Spinea in primis, 

per proteggere la parte di Olmo. È qualcosa che andava pensato è fin dall'inizio della vostra 

amministrazione. E parlo della vostra amministrazione perché adesso state amministrando voi, 

quindi è inutile che mi si dica ' ma succedeva anche nel passato' adesso ci siete voi Per adesso 

amministrate voi. Detto questo io non ho visto nessun piano di azione coordinato con le forze 

dell'ordine di Spinea e quindi con i carabinieri di Spinea. Con il delegato alla sicurezza che non so 

chi sia, di Spinea. Perché noi abbiamo tutta la fascia della tangenziale quella di Spinea, scheda sui 

nostri campi di Olmo. Sappiamo benissimo che arrivano dalla i predoni. Quindi quel sono zone 

vulnerabili che dobbiamo mettere in sicurezza, che avremmo dovuto mettere in sicurezza. Purtroppo 

non lo abbiamo fatto, non lo avete fatto perché giustamente come ricorda il consigliere Bernardi 

sono due anni e mezzo che governate. L'unico incremento dal punto di vista di bilancio che ho visto 

per quanto riguarda il tema sicurezza, a parte il proseguo e ve ne do atto del miglioramento 

dell'efficienza mento dei bimbi umiliazione pubblica, sono questi famigerati €30000. Stanziati 

ancora ad ottobre del 2019 e di cui al momento non vediamo traccia, se non come promessa 

prossima Futura. Non vediamo traccia di utilizzo, arriveranno le 4 telecamere. Le quattro 

telecamere ve lo dico io arriveranno tra dicembre e gennaio quando ormai i buoi, o comunque gli 

averi i soldini sono scappati. Sono scappati e diremo 'abbiamo le belle 4 telecamere serviranno forse 

per il prossimo anno'. Perché abbiamo perso un anno nelle preventivo ad ottobre dell'anno scorso 

del 2019. Mi è stato detto che è stato chiesto un altro preventivo a luglio del 2019. Io ho fatto 

richiesta in mezzo fa, di avere copia dei protocolli di questi preventivi. Non è esattamente un mese 

fa ma 27 giorni fa. Di questa mia richiesta di accesso agli atti  non ho avuto risposta. Mi auguravo 
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che visto il consiglio comunale sulla sicurezza quantomeno minimo di cortesia istituzionale e di 

fornirmi i dati richiesti dai consigliare come accesso agli atti. Almeno questo mi fosse dovuto. Gli 

riceverò l'ultimo giorno che è dopodomani e vi ringrazio per questo. Andiamo avanti sempre con i 

numeri. Come ricordava il consigliere Moreno Bernardi a Scorzè, ma perché parliamo di Scorzè? 

Perché se vi ricordate prima della costruzione della caserma dei Carabinieri qui a Martellago, il 

carabinieri erano in condivisione tra Scorzè e Martellago. Ce n'era un numero congruo al tempo. Si 

è pensato di spostare la caserma e di portarmi in seno al nostro com'era, scelta corretta o non 

corretta, lasciamo ai posteri l'ardua sentenza. Fatto sta che ci siamo trovati con Scorzè con, ve lo 

dico subito Scusate visto che abbiamo i numeri: Scorzè con 19000 abitanti..  

 

audio interrotto  

 

Presidente del Consiglio Comunale  

Non ti sento.  

 

voce non identificata 

Non sento più nulla  

 

Sindaco  

Ha perso il WiFi è colpa del sindaco.  

 

Consigliere comunale Alessio Boscolo 

Scusate. Fino a dove ero arrivato? I numeri di Scorzè sono esattamente questi: Numeri di abitanti 19 

Mila numero di abitanti di Martellago siamo a 21500, quindi più 11% di abitanti. I carabinieri di 

Scorzè sono 15 ed i carabinieri di Martellago effettivi, sono 11 cioè un meno 36%. Mi si dice ' certo 

il territorio di Scorzè è più vasto ed è vero fuori di dubbio. Il più vasto ed ha anche più frazioni. Ma 

quello che a noi interessa sempre per il discorso di prima delle statistiche, non è tanto la vastità del 

territorio ma bensì la densità abitativa. Cioè quanti abitanti abbiamo per chilometro quadrato. È una 

facile conto con i numeri che vi ho dato prima. Noi abbiamo che la densità abitativa di Scorzè e 572 

abitanti per km quadrato. La densità abitativa di Martellago come Comune, è di 1.068 mente quasi 

il doppio ma abbiamo in 36% in meno dei Carabinieri. Quindi quando tu sindaco o tu perché vi do 

del tu, delegati alla sicurezza. Andate a parlare con il prefetto sono questi i numeri che dovete 

portare perché sono questi i numeri che poi fanno prevenzione. A me del fatto che se succede anche 

gli altri furti arriveranno altre pattuglie, interessa relativamente. Perché è qualcosa che vado a 

mettere in campo dopo. Invece io voglio prevenire l'atto delinquenziale. È l'atto delinquenziale 

come lo prevengo? Lo prevengo prevedendo una politica a 360° di sicurezza, che vuole dire 

implementazione del sistema di videosorveglianza che va fatto appena possibile confronti 

chiaramente maggiori, rispetto ai miseri permettetemi la parola.. 30.000 passato richiedendo 

maggiori forze dell'ordine, perché abbiamo una densità abitativa ben maggiore. E sulle statistiche, 

le statistiche bisogna saperle leggere oltre che comprenderle. Noi abbiamo delle zone di 

delinquenza di farti delittuosi che hanno dei picchi di statistica. E su questo sono sicuro di non 

potere essere smentito. Pertanto è inutile che parliamo di tutto il territorio Se tutto il territorio è 

vergine, sia dal punto di vista temporale che geografico. Abbiamo Olmo che è sotto attacco ed 

abbiamo una zona di Martellago, alcune zone di Martellago che sono sotto attacco. Dateci pure dei 

terroristi, date dei terroristi a coloro che hanno subito i furti e che hanno denunciato. Nessuno ha 

denunciato il furto della mela, caro Sindaco. Hanno denunciato dei furti..  
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Sindaco  

Attento a come parli che nessuno ha dato del terrorista a chi ha subito il furto, intanto prima cosa.  

 

Consigliere comunale Alessio Boscolo  

E chi è il terrorista allora, scusami sindaco?  

 

Sindaco  

Chi riporta la notizia. Io non sto ridendo. Ciao Volete ridere facciamo i pagliacci E ridiamo non è 

un problema. (voci sovrapposte) non ho detto che sei un pagliaccio. ti sto dicendo caro Bernardi che 

rispetto ad altri comuni a detta di qualche forza dell'ordine, se a Martellago succede qualcosa, parlo 

di 'rubano una mela' da una mela diventa che rubano 1 milione di euro. È questo ve lo posso anche 

dimostrare se volete in separata sede  

 

Consigliere comunale Alessio Boscolo  

No dimostralo pure pubblicamente: fai un esempio di un articolo in cui è stata rubata una mela ed è 

diventato €1000000.  

 

Sindaco  

Diciamo che ci sono delle notizie che vengono un po' elaborate, ma non importa. Vedi un po' quella 

volta con la classe in quarantena che è si sono inventati dei numeri. È un esempio  qua c'è un altro 

esempio ma ho anch'io i miei diritti, non posso parlare. Non posso dire di cosa sto parlando. Caso 

mai in separata sede, ve lo spiego adesso non posso. Ma vi ripeto chi subisce il furto come può 

essere un terrorista, io sto dicendo. Andate a denunciare se è un terrorista lo vai a denunciare! 

Stiamo incentivando di cittadini ad andare a denunciare. I carabinieri hanno detto l'altro giorno: 

Martellago ripeto in base agli altri comuni a una situazione che è così. Questo non vuol dire che 

perché ci sono meno furti dobbiamo lasciarla sola. Però hanno detto, attenzione perché c'è un 

problema più grosso a Martellago e nessuno di voi ne sta parlando. È la truffa all'anziano ma a 

nessuno gliene frega quanto pare, a voi interessa il furto in casa parliamo di quello! Perché ha 

parlato Cittadin prima? Perché rifletto che non c'è solo il furto in casa. C'è il furto dell'abbraccio, c'è 

la truffa dell'anziano. 

 

Consigliere comunale Alessio Boscolo  

Ti spiego perché non ha così rilevanza la truffa all'anziano che pure è importante perché va toccarli 

nella parte più debole. Perché nella truffa tipicamente, anzi direi totalmente nelle truffe non c'è poi 

un atto di sangue, in un furto potenzialmente fortunatamente non è mai successo. Ma è stato sfiorato 

perché c'erano le persone in casa, lì ci può essere l'atto di sangue. Inutile che ti esplicito che cosa 

vuole dire. Quindi la maggiore preoccupazione per la sicurezza e sul l'incolumità fisica. La truffa va 

a toccare dal punto di vista economico la persona. È importantissima anche quella, ma se mi 

permetti con il rischio che ci possa essere un atto delittuoso cruento, ho un minimo di 

preoccupazione maggiore in quel senso lì. Se ha una tosto dell'anziano o comunque sè al posto delle 

persone ci fossero stati dei bambini da soli in quella casa, dei ragazzini in quella casa, e magari si 

opponevano. Perché l'anziana si è chiusa in una stanza in autotutela, un ragazzino si opponeva e gli 

succedeva un fattaccio.. Saremo qua a piangere tutti quanti, adesso. Noi vogliamo che queste cose 

qui.. Io so che non abbiamo e non avete la bacchetta magica. Però dobbiamo mettere in campo tutto 

quanto è possibile per limitarlo. Le statistiche vanno lette e vanno lette bene.  

 

Sindaco  
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Vorrà dire che andremo a lezione di statistica a questo punto, perché ripeto quello che è stato detto 

da vice prefetto e dal comandante dei Carabinieri quel giorno là è un'altra fotografia. Sono 

d'accordo che morti non vanno più a denunciare perché trovano tempo perso ma perché non 

vogliono andare. Però a questo punto, come ha detto Monica prima l'importante è informare i 

cittadini, uscire con qualcosa dire che 'oggi facciamo questo e oggi facciamo questo. Se c'è una 

furto andate a denunciare perché ripeto che se lo si va a denunciare non arrivano!'. Per cui quelli 

dicono che abbiamo meno furti che cosa stiamo chiedendo? È vero che è Scorzè a 15 carabinieri Ma 

è anche vero che Scorzè viene a fare i controlli qua a Martellago quindi sono persone che durante la 

sera con Scorzè Spinea vengono a controllare il nostro territorio. Luca non so se dopo vuole dirlo 

Però io so di una unità in più per Martellago. Non so quando arriverà però il prefetto e il 

viceprefetto comandante dei Carabinieri ha detto che arriverà una unità in più. È un uomo in più che 

girerà comunque, quindi ben venga. Per il resto io sono d'accordo, scusatemi non perché Alessia ce 

l'ho su con te o Bernardi.. Come ha detto la Monica i carabinieri entrano dove ci sono gli allarmi 

però vuol dire che sono già un po' più professionisti. Dove non vedono gli allarmi vanno dritti senza 

problemi. Poco tempo fa ricordiamo da Rossarte (?) incredibile in sono entrati in pasticceria. In 

panetteria c'era in zona pane il panettiere questo è entrato da una botola piccolissima. Si è fatto 

riprendere dal video perché si è fatto riprendere ed è andato fuori tranquillamente. Non hanno paura 

di niente. Però sono più nell'informazione e nell'unità come diceva anche Dino, e di lavorare 

insieme con questo progetto delle telecamere. Queste quattro telecamere sono state richieste dai 

carabinieri in primis, poi condivise con il comandante Cittadin, perché vanno a chiudere la 

perimetrazione di Martellago. Mancava via Roviego prima e quindi se uno voleva scappare 

scappava per via Roviego e non c'erano telecamere. Adesso c'è una telecamera che prende sia chi va 

che chi viene e in più prende anche le targhe. È vero non sarà montata adesso, sara montata fra un 

po' ma ricordiamo che nel periodo di covid-19 potevano produrre, si sono fermate, ricordiamocelo 

questo. Noi per poter mettere delle telecamere dobbiamo fare dei lavori di scavi ed extra, che 

purtroppo vanno fatti. Sicuramente €30000 sono pochi però 4 telecamere arrivano. Per l'anno 

prossimo, sono due anni e mezzo l'anno prossimo sono 3 anni a questo punto mezzo anno in più, è 

previsto questo collegamento di telecamere con gli scavi. Se non riusciamo a fare quello abbiamo 

già pensato di mettere altre telecamere. Siamo già un progetto che la Monica prima spiegato 

vecchio: Si va a riprendere insieme con i Carabinieri e con il comandante dei vigili e si studia dove 

metterle. Ma siamo qua, e dopo se le telecamere sono.. Che sono i problemi al 100%, no. Non posso 

dirlo io. Anche se è vero che comunque gli ultimi due furti fatti ma dopo presi i delinquenti sono 

ripresi dalle telecamere e quindi vuol dire che funzionano. Dopo ripeto ho Luca Zampirollo che mi 

chiama ogni giorno per chiedermi come facciamo con questi fondi. Se hanno fatto gli scavi, siamo 

andati avanti. Quindi veramente Luca sta facendo un grande lavoro ed io devo solo dirgli Grazie. 

Quando sento il comandante cittadina io devo dire Grazie. De Angelis mi chiamerà tre volte alla 

settimana, c'è collaborazione. Dopo è anche vero che evitare il 100% dei furti lo vedo impossibile, 

quello ve lo dico: è impossibile! Magari diminuirlo ogni anno come hai detto te. Le telecamere 

Sicuramente hanno aiutato negli anni ad abbassarli io sono sicuro. Dobbiamo trovare quella più 

delle delle telecamere che lo abbassi ancora di più. 

 

Presidente del Consiglio Comunale  

Bene sindaco, grazie. Io andrei verso la chiusura di questo dibattito.  

 

Voci sovrapposte  
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Consigliere Vian 

Presidente io avevo chiesto la parola ma ho avuto solo 5 minuti. Se mi dà la parola che avevo 

chiesto.  

 

Presidente del Consiglio Comunale  

Allora facciamo così facciamo ultima tornata eventualmente di interventi e di domande e poi 

eventualmente Zampirollo chiude con la richiesta di informazioni. Prego consigliere Vian  

 

Consigliere comunale Gianni Vian 

La ringrazio. Intanto Anche io volevo salutare e ringraziare il comandante Cittadin. Io ho anche per 

la sua esposizione esaustiva e tutte le cose che ci ha spiegato questa sera. Anche perché io ho 

lavorato con lui qualche anno fa, essendo stato per un anno è qualcosa responsabile dei vigili. 

Quindi ho collaborato e so con quale impegno e professionalità svolge il suo lavoro. Detto questo io 

non sarò così prolisso. Ma sarò molto veloce. Io ricordavo a tutti una cosa che nell'amministrazione 

è precedente a quella della Barbiero Monica, gli ultimi alle 9 abbiamo fatto la caserma dei 

Carabinieri state parlando di implementare Uno due o tre carabinieri, al fine chi ha fatto la caserma 

dei Carabinieri è stata l'ultima Giunta  

 

sindaco 

Scusate un attimo, Gianni scusami. Mi dicono che lo streaming, in streaming YouTube non sta 

andando sto semplicemente dicendo questo. 

 

 

Consigliere comunale Gianni Vian 

Siccome ho sentito a parlare due ore e mezza Volevo semplicemente dire una cosa. Allora 

proseguo?  

 

Presidente del Consiglio Comunale  

Scusa un secondo solo ci accertiamo. Scusa consigliere Vian ci sono dei problemi con il PC che 

comanda lo streaming, un secondo solo. Che stiamo verificando il tecnico ci sta dicendo che ci sono 

dei problemi di carattere tecnico. E tutto il resto cerchiamo di farlo andare bene. Prego consigliere  

 

Consigliere comunale Gianni Vian 

Michele Comunque hai sentito che ti ho ringraziato per la collaborazione che abbiamo avuto 

qualche anno fa, e per il lavoro che svolgi è che hai svolto. Quello che volevo dire io era questo: 

Che con l'ultima amministrazione con Brunello quella giunta è quella Amministrazione ha portato 

avanti la caserma dei Carabinieri. Per cui da lì siamo partiti perché anche allora c'erano dei furti. 

Però qualcosa si è fatto di tangibile, abbiamo fatto qualcosa di tangibile. Poi su istanze è su altre 

problematiche che ci sono state nel tempo qualcuno ha tirato fuori, altra amministrazione e cioè 

l'amministrazione di centro-sinistra, guidata dalla Monica Barbiero, ha tirato fuori €250000. E 

stiamo ragionando delle telecamere messe su da quella Amministrazione. Oggi non c'è niente, mi 

dispiace Luca Zampirollo, non c'è stato un impegno tanto quanto come le altre amministrazioni. Tra 

virg ricordiamo che le altre amministrazioni avevano anche difficoltà economiche molto più 

impegnative di quelle che avete avuto voi e che avete attualmente. Tra virgolette, le critiche che 

avete mosso negli anni precedenti oggi e ricadono sulla vostra amministrazione e sulla vostra 

maggioranza Perché ne avete fatte tante, critiche. Ed oggi pagate anche questo scotto, questo è il 

ragionamento. Io chiudo dicendo: Datevi da fare perché le amministrazioni precedenti hanno 
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portato la caserma con 11 e non è stato semplice è neanche facile a portare a casa quel risultato. Ha 

portato la caserma dei Carabinieri, un punto di riferimento per tutti i cittadini e quant'altro. 

L'amministrazione guidata da Monica ha già lasciato in eredità €250000 calore di telecamere che 

guardano i nostri varchi di tutto il comune. Oggi stiamo ragionando se mettete una telecamera in più 

ho una telecamera in mano. E voi eravate i Paladini della difesa dei cittadini. Questa è la riflessione 

che dovete fare e portare a casa, e pensarci su. Voi siete i Paladini di voi stessi ed ho chiuso 

 

Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie consigliere Vian, si è prenotato il consigliere Favaron  

 

Consigliere comunale Favaron Valerio  

Buonasera a tutti. Ringrazio anche io chi è intervenuto in particolare il Comandante Cittadine e 

anche Luca Zampirollo. Anche io come Monica Barbiero ho pensato di non sottoscrivere la 

richiesta di questo consiglio comunale straordinario. Anche se il tema è assolutamente corretto e 

giusto porre la questione. Come Monica Barbiero anche io quella volta che facevo parte 

dell'amministrazione uscente ho vissuto l'attenzione che si è scaricata nei confronti 

dell'amministrazione, in maniera del tutto spropositata e sproporzionata, rispetto al quadro che 

allora si era determinato. Sono contento, mi dispiace da una parte, ma penso sia una esperienza utile 

anche per questa amministrazione capire cosa significa l'utilizzo della informazione o una 

attenzione che a volte, può sembrare spropositata rispetto ai temi che sono stati posti. E soprattutto 

spero sia utile capire come la corretta gestione poi della mobilitazione dei cittadini o scorretta 

mobilitazione dei cittadini, possa a volte essere un momento di carico di tensione. Dico questo 

perché il tema della sicurezza come è stato messo all'inizio da parte del Comandante Cittadin è un 

tema complesso: Quando si parla di sicurezza si devono tenere presenti tanti aspetti e non soltanto 

la sicurezza per gli eventi criminosi. Ma tutta una serie di elementi che Mirano alla costruzione una 

comunità dove gli interventi, dall’urbanistica ai servizi sociali è tutto il resto può contribuire a 

creare un senso di vicinanza e di partecipazione e di solidarietà, tra i diversi cittadini. Allora sono 

contento che il tema della sicurezza possa da una parte Mettere in evidenza le cose che possono 

essere fatte sul versante della gestione dei fatti criminosi, e condivido molte delle cose che sono 

state dette negli interventi precedenti dai colleghi dell'opposizione. Per cui il lavoro fatto 

dall'amministrazione precedente e dalle amministrazioni precedenti Quindi non soltanto da Monica 

Barbiero ma anche da Giovanni Brunello, ha portato Martellago ad avere degli strumenti è 

assolutamente fondamentali per la gestione di tutti gli atti criminosi, che purtroppo continuano ad 

esserci. Ma mi auguro che è su questa strada continui l'impegno anche di questa amministrazione è 

delle future. Puntando non solo ad avere tutti gli strumenti utili per poter gestire al meglio questi 

interventi, ma soprattutto puntando a costruire le varie possibilità per fare in modo che le persone 

all'interno di questo comune, dimostrino di essere capaci di attenzione e di solidarietà. Mi fermo 

qua perché il dibattito è già stato molto lungo. Volevo chiedere come ho già chiesto anche in 

commissione, se l'adesione che le famiglie possono aver dato alla proposta di assicurazione proprio 

per i furti nelle case, abbia avuto quest'anno o meno una adesione. È chiaro che questo strumento è 

uno strumento post non di prevenzione, ma anche questo potrebbe risultare per tante famiglie un 

modo per venire incontro a chi subisce questi fatti. Sapendo che è anche una iniziativa che non 

comporta una spesa eccessiva. Iniziativa anche questa attivata dalla precedente amministrazione. 

Volevo capire se c'è stato o meno una adesione che può comunque anche questa aiutare chi subisce 

questi fatti  

 

Sindaco 
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Rispondo io qua Valerio sono state fatte 156 polizze. Meno dell'anno scorso.  

 

Consigliere comunale Valerio Favaron  

Che erano quante, l'anno scorso? 

 

Sindaco 

Non lo so però sicuramente sulle 200. Però te lo so dire questo dato. Stamattina ho chiesto alla 

responsabile e mi ha detto quest'anno 156. Ed erano addirittura molto meno a ridosso della scadenza 

ma abbiamo prolungato, abbiamo fatto un'altra campagna e sono arrivati a questo numero.  

 

Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie. Io andrei a chiudere allora. Se il consigliere Zampirollo da alcune risposte relativamente ai 

quesiti e agli interrogativi che i consiglieri hanno posto. Allora va bene assessore Ferri e dopo 

chiudiamo con il consigliere Zampirollo, prego assessore 

 

Assessore comunale Alberto Ferri  

Grazie e buonasera a tutti vista l'ora tarda sarò brevissimo. Volevo solamente sottolineare come 

l'azione delle passate amministrazioni e c'è la costruzione della caserma dei Carabinieri e il progetto 

della videosorveglianza, sono azioni fatte dalle passate amministrazioni ma anche su stimolo 

fortissimo per le allora opposizioni: Di cui io mi vanto essere stato un componente. Tanto è che sia 

per la caserma dei Carabinieri e sia per la videosorveglianza L'opposizione da me rappresentata 

come lega votò a favore assolutamente l'amministrazione Brunello. Perché nell'ottica di Allora 

portare una caserma dei Carabinieri a Martellago, poteva essere un’elemento di maggior controllo 

del territorio. Se è vero che il comune di Martellago, ha più abitanti è meno Carabinieri rispetto a 

quello di Scorzè, è vero anche che queste scelte Purtroppo non sono in capo al sindaco il quale può 

farsi solamente portatore di legittime istanze del territorio, al prefetto. Il quale a propria volta anche 

dei poteri limitati, per il semplice motivo che deve riferire ai suoi superiori ed in particolare per 

quanto riguarda i carabinieri, il prefetto ed il comando dei Carabinieri. Inna party sono loro che Si 

coordinano insieme al Ministero dell'Interno per determinare quanta forza operativa c'è. Se è pur 

vero che le statistiche devono essere lette, noi come amministrazione le sappiamo leggere. Il 

problema è che forse non lo sanno leggere chi sta più in alto di noi ed in particolare i Prefetti, o 

addirittura il Ministero dell'Interno. Il quale se decide che la nostra zona è un'isola felice, ecco che 

automaticamente ci vengono dati meno uomini. E questo non lo dico io, basta parlare con il nostro 

comandante dei Carabinieri o addirittura con il comando. Il quale ci riferisce che loro chiedono più 

forza ma a livello statistico e territoriale, diventiamo una zona meno sensibile rispetto ad altre. 

Anche se oggettivamente basta leggere la cronaca Olmo ed alcune zone di Martellago, sono 

particolarmente colpite. E quindi siamo tutti d'accordo dal mio punto di vista, nel fatto che la 

sicurezza è un bene primario. Lo hanno fatto le precedenti Amministrazioni continuiamo a farlo 

anche noi come eredità lasciataci. Parliamo di caserme, parliamo di videosorveglianza. Nonna me 

soffermerei sul fatto dei €30000 preparare una cifra esigua. Perché quello è un intervento specifico 

proprio per andare a colpire dei fatti di particolare microdelinquenza, che i carabinieri ci hanno 

segnalato. Che i cittadini ci hanno segnalato. Ed appena saranno operative Probabilmente questa 

microdelinquenza, parliamo di bande di giovani ragazzi, dovrebbe essere eliminata. Sicuramente 

l'eredità lasciataci non la lasceremo perdere, anzi la coltiveremo ed io auspico che un convegno, 

anzi più che convegni un consiglio comunale dove ognuno possa esprimere la propria opinione per 

arrivare insieme a dare una immagine è un sentimento, che l'amministrazione pensa ai cittadini, è 

auspicabile che ci siano. Non è vero Come dice Bernardi, che non abbiamo fatto niente. Abbiamo 
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fatto comunque continuando ad operare ed a perseguire gli stessi scopi delle precedenti 

Amministrazioni. Grazie  

 

Presidente del Consiglio Comunale  

Un altro intervento da parte dell'assessore Faggian, prego assessore  

 

Assessore comunale Luca Faggian  

Buonasera a tutti. Non è il mio tema di intervento però le sensibilità di ognuno naturalmente escono 

fuori e mi sembrava giusto portare la mia un po' diversa se vogliamo, come lettura. Mi sembra una 

sola cosa: Sicuramente i furti sono la sensibilità maggiore in questo momento. Però abbracciavo 

anche il consigliere Favaron quando il tema si sposta anche, verso quella che è la sicurezza urbana e 

sociale. Cioè la concentrazione unicamente del nostro interesse verso i furti. Perché sono l'elemento 

sicuramente è come evidenziava il consigliere Boscolo, di natura più sentita anche da un punto di 

vista della sicurezza personale. Però non dimentichiamo che una società esiste e lo diceva Marx, 

quindi non lo diceva certo un leghista, esiste quando nel suo più alto concetto c'è la sicurezza 

sociale. Cioè la società esiste perché deve garantire e garantisce, la sicurezza della persona e di 

quelli che sono i suoi diritti e di essere anche conscio che sia tutelata la sua proprietà. In questo 

penso anche a quelli che sono i resoconti di alcune relazioni del nostro Ministro degli Interni. Dove 

molti cittadini poi alla sicurezza urbana e alla sicurezza sociale, collegavano facilmente il termine di 

libertà. Quindi io volevo che da parte di tutti ci fosse una evidente sensibilizzazione, non solo sul 

tema dei furti. Ma che ci sia invece una attenzione maggiore per quanto concerne una sicurezza che 

io definisco urbana. Una sicurezza sociale. L'associazione ferri evidenziava anche le problematiche 

recenti riguardo a spazi pubblici e riguardo ad usi impropri, di luoghi di aggregazione sociale che in 

questo momento il comune sta conoscendo e che in qualche maniera stanno diventando sempre più 

diffusi. Quindi chiedo anche a questo consiglio ma lo chiedo anche in generale, proprio su quei temi 

che l'assessore Ferri riportava, di 'tavoli tecnici', di gestione dell'amministrazione comunale, quindi 

nostri. Non guardo la presenza del Carabiniere e non guardo in questo momento l'attività che verrà 

coinvolta. Ma veramente produrre un documento che nasca dalle sensibilità di ognuno di noi. Che 

ognuno poi ha maggiormente in alcuni aspetti, ma insomma penso ai legami sociali, alla 

globalizzazione. Il fatto che in fondo si sia persa un po' anche quel senso di fiducia e quei Legami 

che una volta erano alla base della nostra società. Su questo quindi io chiedo che si possa passare da 

un oggettivo a un soggettivo. Da un privato che dialoga con il pubblico, perché i lavori di 

prevenzione che in questo momento si possono fare non sono solo quelli puntuali, 

dell'illuminazione. Ci sono quelli comunitari ci sono quelli sociali e c'è l'attività importante della 

mediazione. Dopodiché i dati statici ci vanno letti, ma se io penso al problema dei furti nelle ville, 

sto anche pensando che forse penso ad un territorio dove c'è un bassissimo indice di presenza 

antropica. Quindi sto parlando di magari luoghi in cui per ettari, ci sono magari 20 persone che 

risiedono il 20 ville o in 10 ville. Ma che conseguentemente a questo però sono fortemente soggette 

al rischio di furto. Perché poi quando il consigliere Boscolo mi spiega ed è vero, magari arrivano 

dalla campagna. Ma se stanno colpendo non stanno colpendo nel centro città fortemente e 

densitivamente abitata. Ma stanno colpendo proprio in quelle frange Dov'è la densità abitativa in 

realtà è molto bassa. In questo senso credo quindi che il progetto, e su questo si è può ragionare 

parta sicuramente dal monitoraggio attraversi poi, una collaborazione secondo me operativa delle 

forze. Chiamiamole forze, ma non perché forse debba essere inteso come forza di polizia. Ma le 

forze siamo noi siamo la società ed i nostri cittadini, le nostre associazioni. Sono chi può portare poi 

a ridare un senso alla nostra società. Ed in questo poi si possa attuare anche alcuni interventi di tipo 

strutturale. Chiudo quindi, ribadendo che non concentriamoci unicamente sulle telecamere, che 
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vanno benissimo e servono. Che hanno la loro funzione. Ma credo che ritornare ad una identità 

civica, per cui anche i nostri cittadini si riconoscano di nuovo e possano continuare a sentirsi sicuri 

al di fuori. E non che la loro sicurezza sia basata sul pensiero ' ho l'allarme sono a posto. Ho le 

inferriate e sono a posto'. Io ho un po' un rifiuto a questo perché è un chiudersi all'interno di territori 

perimetrati dove ognuno monta di guardia, dove ognuno corre a comprare l'arma più forte perché è 

quello che lo renderà sicuro. Ma di fatto si sta rinchiudendo dentro casa. Gli spazi sociali gli spazi 

pubblici non si vivono più perché uno o ha il terrore di uscire di casa, ho dentro casa monta di 

guardia. Sicuramente l'azione delle polizie dei Carabinieri, ringrazio anche io il comandante 

Cittadin. Credo che da questo punto di vista ci sia una lotta anche su un territorio che non è quello 

repressivo. Perché in qualche maniera poi tutti diciamo ' poi li catturano e poi li liberano, le stesse 

forze di polizia gli strumenti che hanno sono deboli'. Conosciamo benissimo ormai il tema, perché è 

anni che si dice di inasprire queste pene, ma poi bisognerebbe anche renderla certe. Ma a questo 

punto bisogna lavorare anche su temi di stabilità sociale che riguardano un po' tutti e soprattutto 

aumentino la fiducia dei nostri cittadini. Grazie  

 

Presidente del Consiglio Comunale  

Grazie assessore del suo contributo. Allora andiamo a chiudere io direi..  

 

Consigliere comunale Moreno Bernardi  

Scusi per questione personale perché mi ha tirato in ballo Ferri. Un minuto solo per questione 

personale. 

 

Presidente del Consiglio Comunale  

Prego consigliere.  

 

Consigliere comunale Moreno Bernardi  

Velocemente perché Ferri ha detto che non è vero che quello che diceva Bernardi non abbiamo fatto 

niente. È assessore a bilancio quindi essa Quanti soldi ha messo per la questione sicurezza. Quindi 

€30000 ha messo l'anno scorso è €30000 dell'anno scorso non spesi li ha messi quest'anno. Punto. E 

non vado neanche più a fare tra virgolette, polemiche. Altrettanto dico l'assessore che mi ha 

preceduto, che non ci sono le villette solo in una determinata zona. Perché sa benissimo che 

Martellago caro assessore, è fatto di case singole. Non saranno ville, ma case singole ci sono anche 

ville ma questa è la nostra tipologia. Non abbiamo palazzi o periferia come ci sono a Parigi o da 

altre parti. Abbiamo una bella situazione fortunatamente dal punto di vista urbanistico e quindi è 

ovvio che ci sono dei maggiori appetiti, su questa tipologia. Nel senso che essendoci case e ville e 

quant'altro è ovvio che trovano terreno fertile. Allora per questo Noi vi abbiamo fatto delle proposte 

una di queste proposte come ha detto prima anche il collega Boscolo, sono quelle di coinvolgere i 

comuni anche limitrofi per cercare di capire su quelle zone che anche loro hanno di criticità, perché 

Le avranno anche loro queste zone, come muoverci tutti quanti assieme. Oltre al fatto poi di 

implementare la polizia municipale, ed i rapporti con i Carabinieri e Prefettura. Noi siamo a 

disposizione perché ripeto sindaco siamo qua a disposizione. Come siamo stati precedentemente a 

disposizione anche di altre persone e di altre maggioranze, siamo a disposizione anche di questa. Il 

problema della sicurezza sono a 360°. 

 

 

Consigliere Zampirollo 
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.. Le associazioni siamo riusciti a tenerle sarde ed abbiamo incrementato dei gruppi. Abbiamo fatto 

una bozza di convenzione anche con il comune di Venezia. Voglio ringraziare il consigliere 

delegato alla sicurezza, Enrico Gavagnin che è stato molto vicino su questo. Con i vari referenti 

Ivan Moro e Davide Scarpa che anche loro siamo sempre in stretto contatto con le varie 

problematiche. Siamo riusciti a portare ed incrementare i gruppi. Stanno facendo un ottimo lavoro 

proprio prima del Look down, dovevamo fare un'altra riunione a livello nazionale portando qui il 

Presidente dell'Associazione Nazionale il dottor Leonardo Campanale. Purtroppo a causa del covid 

si è bloccato tutto e riprenderemo questo. La distanza è molto difficile anche perché le riunioni del 

controllo di vicinato vanno fatte secondo me in presenza, perché si ha proprio la situazione in mano. 

Oltretutto c'era un'altra convenzione che stava creando l'unione, tra il controllo di vicinato ed il 

cantiere famiglia. Anche questo a marzo e si sta portando avanti da tempo. Poi c'è stato anche il 

cambio della convenzione con il cantiere famiglia e quindi si era in attesa dei tempi tecnici. 

Comunque anche qui era un work in progress e stavamo lavorando. Quindi non è vero che non è 

stato fatto niente, è stato fatto un grande lavoro. Perché può essere confermato da tutte queste 

persone che ho citato. Per quanto riguarda il progetto di videosorveglianza, è vero che sono stati 

impegnati questi 30 mila euro perché diciamo che il progetto iniziale era un altro, che comunque 

andava finanziato. Perché è vero che abbiamo trovato un sistema di videosorveglianza attuale. È 

vero anche che quello che è stato fatto è stato anche finanziato da un bando. Noi dobbiamo 

comunque ricavare le risorse e trovarle all'interno del bilancio. In una situazione che Vian ha detto 

più difficile come situazione. Mi pare che la situazione più difficile è la stiamo vivendo noi con la 

pandemia che stiamo passando, perché comunque anche tutti i vari tempi tecnici e le ditte che 

abbiamo dovuto attendere, ed i vari interventi anche in loco che hanno comunque toccato tanti 

interventi, inerenti anche questo progetto di videosorveglianza. Hanno allungato di molto ed 

abbiamo perso quasi 8 mesi solo adesso, e chissà adesso cosa succederà. Comunque ripeto Adesso 

questi €30000 verranno impegnati, e queste videocamere verranno installate. Dopo mi rivolgo al 

consigliere, a Monica. Che aveva detto se questo piano e questo progetto fosse stato condiviso. 

Quando mi hai fatto questa domanda sono rimasto a bocca aperta perché anche nelle precedenti 

mozioni ed interrogazioni è stata fatta la stessa domanda. Certo che è stato condivisa! È stato 

condiviso con la pulizia locale e con i Carabinieri e con tutti i referenti del controllo del vicinato. 

Poi logicamente sono state prese in considerazione le richieste più urgenti. Eh sarebbe bello man 

mano con la varia rendicontazione non accontentare, perché le dinamiche comunque cambiano. 

Quindi, qui parlo un po' per tutti se 5 anni fa c'erano delle dinamiche su determinate zone anche di 

criminalità, adesso queste dinamiche cambiano. Quindi non sono più le stesse: Bisogna intervenire 

differentemente magari a 5 anni fa. E questo mi cambia tutto e mi può cambiare anche un progetto, 

una visione di come intervenire sul tema sicurezza: Videosorveglianza, controllo di vicinato. Quindi 

se cambiano le dinamiche devo anche avere il monitor della situazione completa, e verificare come 

intervenire in senso totale, in senso ampio. Poi volevo fare un intervento su consigliere Bernardi che 

diceva che non ci sono pattuglie sul territorio. Le pattuglie Abbiamo fatto anche un esempio di due 

pattuglie che controllavano il territorio ancora 6 mesi, fa 7 mesi fa. Stavano intervenendo su una 

zona controllo del territorio con luci di crociera accesa, ed ignoti si sono introdotti su altre 

abitazioni ed un'altra zona adiacente, là vicina. Quindi comunque se il malvivente ha intenzione di 

entrare in determinate case, o fare determinati atti purtroppo o li fa volente o nolente. Dopo ripeto 

forze dell'ordine possono servire da deterrente, però come è stato detto fino adesso il 100% della 

sicurezza sarebbe bello ottenerlo. Ma cerchiamo di ottenerlo, è difficile. Sul consigliere Vian invece 

anche lui ha fatto un'affermazione poco felice,' non avete fatto niente'. E allora faccio una 

costruzione una cronistoria, che abbiamo fatto anche nella capigruppo. Non volevo tirarla fuori per 

non essere ripetitivo però alla fine ho detto,' e come trovare una Ferrari avete lasciato una Ferrari 
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all'interno di un garage, chiusa. Eh praticamente questa Ferrari aveva bisogno comunque di 

manutenzione e di benzina perché altrimenti la macchina va in avaria'. È la stessa cosa per il 

sistema di videosorveglianza, bello. Ma deve essere anche preso in mano deve essere organizzato, 

ma può essere realizzato è chiuso lì che nessuno lo guarda. Quindi anche qui ci vuole una gestione 

un po' lungimirante, quella che cerchiamo di avere noi. Dopo per l'amor di Dio, tutti possiamo 

sbagliare però cerchiamo di avere una visione lungimirante. Sia sul piano della videosorveglianza 

che è sul piano della sicurezza in senso ampio. Se ho tralasciato qualcosa ditemi perché sono stati 

toccati i vari punti, però ci tenevo a sottolineare alcune cose e precisarle.  

 

Presidente del Consiglio Comunale 

Bene quindi per questioni personali consigliere Barbiero.  

 

Presidiare comunale Monica Barbiero  

Parto da quello che ha detto Luca Zampirollo. Vedi consigliere Luca, io apprezzo quello che hai 

raccontato ma non so perché rimani a bocca aperta. Perché non è mai stata fatta una disamina e 

neanche stasera hai fatto completamente. Sarebbe interessante in una commissione riuscire a capire 

i tipi di elaborazione che sono stati fatti. Perché credo che questi debbano essere fatti da tutto il 

consiglio comunale e non solo dalla maggioranza. Evidentemente siete in un momento difficile 

perché c'è la pandemia, ma dall'altra parte siete In una condizione. Questa sicuramente complessa. 

 

Voce non identificata  

Si sente a tratti!  

 

Consigliera comunale Monica Barbiero  

Sono ferma dov'ero mi senti adesso?  

 

Sindaco  

Sì Monica penso che il problema ce l'abbia Luca perché noi ti sentiamo benissimo.  

 

Consigliere comunale Monica Barbiero  

Ok, provo di nuovo Luca mi senti adesso?  

 

Consigliere comunale Luca Zampirollo  

Adesso meglio prima non so magari c'era una interferenza e sentivo male  

 

Consigliere comunale Monica Barbiero 

Va bene dicevo che per la pandemia sicuramente avete avuto difficoltà importanti e non si 

discutono, sono un dato oggettivo. Dall'altra parte magari, da un punto di vista economico diciamo 

che avevate una situazione economica molto meno economica di quella che avevamo noi che non 

potevamo spendere 5 lire, e che abbiamo trovato la strada per farlo. Io credo che anche sul discorso 

della videosorveglianza comunque la Ferrari c'era. Ognuno porta ciò che è riuscito a fare e l'altro 

prosegue il percorso. Avere avuto una Ferrari credo che non sia una cosa proprio disdicevole. 

Evidentemente ogni amministrazione fa il suo passo e se ha ricevuto da prima, riesce a fare dei 

passi migliori. Questo per quello che riguarda. Credo che comunque sia importante che siamo più 

informati sul lavoro che fate. E quindi anche sul tuo lavoro che penso tu stia facendo con tutto 

l'impegno e tutta la professionalità. Perché fa parte dell'impegno e delle tue competenze 

professionali. Dobbiamo esserne edotti, perché un consiglio comunale deve capire deve sapere e 
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conoscere. Riguardo a Faggian e a tutti i temi che ha trattato, mi piacerebbe che potessimo, anche se 

non è questa sicuramente la sera, che parlassimo insieme di sicurezza urbana. Dei temi dei giovani e 

dei temi che sono stati per tanto tempo, credo e spero siano ancora argomento di conversazione e di 

lavoro con Educherete, che è stato un grande organismo che è nato nel nostro comune. Sui temi 

delle piazze ne abbiamo parlato con le Acli. Io credo ci siano temi sui quali pensa sarebbe giusto 

che noi insieme ragionassimo. Una battuta ad Alberto Ferri perché se Giovanni Brunello ti avesse 

sentito dire, che adesso a momenti e che è grazie alla lega che abbiamo la caserma perché tu eri 

d'accordo, forse Giovanni Brunello qualche cosa te la direbbe in questo momento. La caserma è 

stata voluta fortemente da Giovanni, che ci ha lavorato ed è riuscito a farla in credo neanche 2 anni. 

Dopo per carità tutti possiamo condividere, ma non prendiamoci i meriti degli altri. Ho finito  

 

Presidente del Consiglio Comunale  

A questo punto, se non ci sono altri interventi direi che.  

 

Voce non identificata  

.. Nella chat avevo scritto il messaggio  

 

Presidente del Consiglio Comunale  

Non l'ho visto però direi che siamo al terzo  

 

 

Consigliere comunale Alessio Boscolo 

.. Alla sentenza corte costituzionale che ha bocciato la legge regionale del Veneto sul controllo di 

vicinato. La Corte Costituzionale ha sancito che la legge della Regione Veneto. Non sto dicendo 

che sono d'accordo o non d'accordo, sto portando la notizia visto che si era parlato del controllo di 

vicinato. Ha sancito che la legge regionale sul controllo del vicinato è incostituzionale, quindi andrà 

in qualche maniera riproposta in altra forma evidentemente, se si vuole portare avanti questo 

progetto. Quarto ma non ultimo, nel vostro programma e nelle linee guida c'era l'introduzione della 

figura del vigile di quartiere. Che in sinergia con le forze dell'ordine ci permetterà di avere un 

controllo h24 sul territorio comunale. Se tanto mi dà tanto, vedi sopra come per le telecamere, ci 

mettiamo una croce sopra sul vigile di quartiere a meno che non abbiate qualche news ho qualche 

novità da farci sapere. Al tempo stesso però, so che persone vicine alla vostra amministrazione, è un 

pezzo di tempo è si propongono come osservatori attenti del territorio. Mi riferisco al gruppo degli 

osservatori e dei cittadini volontari. Non ne ho notizia, volevo sapere qual era la vostra opinione in 

merito, grazie. Tutto qua.  

 

Sindaco  

Ha tirato in ballo progetto Futuro e non capisco cosa c'entri, visto che il programma elettorale e 

della maggioranza  

 

Consigliere comunale Alessio Boscolo 

Il programma Progetto Futuro è stato ripreso pari nelle linee programmatiche  

 

Sindaco 

Facciamo un esame. Tu hai detto che non abbiamo fatto quello che è stato detto. Ti ricordo che 

abbiamo altri due anni e mezzo di mandato, quindi permettimi che alla fine dei 5 anni puoi dire 
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qualcosa. Adesso no! Su 4 punti, due punti sono stati fatti. Ti sei messa a ridere sul controllo di 

vicinato e non ho capito perché. Hai fatto tipo una faccetta come a dire..' avete visto'  

 

Consigliere comunale Alessio Boscolo 

Mi dispiace perché ero un sostenitore del controllo di vicinato. È stato un fulmine a ciel sereno per 

quanto mi riguarda. Vedere che c'è una sentenza della corte costituzionale che va contro una legge 

della nostra regione. Si pone un problema adesso, un problema politico  

 

Sindaco  

Esatto. Infatti Luca ne saprà qualcosa di più. Hai fatto una faccia come a dire ' avete sentito?' certo 

siamo informati anche noi non è che solo tu leggi i giornali. Ci informiamo. Adesso Luca avrà 

qualche notizia in più sicuramente. Questo problema che non si potevano fare riunione in presenza 

ed è stato slittato. A me non sembra che di 4 punti non stiamo facendo niente, anzi. Stiamo 

lavorando. L'ampliamento della videosorveglianza hai avuto anche prova stasera che quattro 

telecamere vanno messe su. Tu non lo sai nei prossimi anni cosa si fa. Adesso stiamo lavorando poi 

ti informeremo. Dopo non so se Luca vuole dire qualcosa sul vigile di quartiere, che stavi 

intervenendo.  

 

Luca Zampirollo  

Il vigile di quartiere è operativo. Cittadin ha già lasciato, oppure può intervenire per dirci del vigile 

di quartiere? Nel senso che il vigile di quartiere è quello che sta operando adesso e prima non era 

presente perché mancava il personale. Quindi comunque adesso è operativo ed è sul nostro territorio 

quello che è presente anche in piazza, sul mercato. È questo il poliziotto di quartiere, prima non 

c'era.  

 

Consigliere comunale Alessio Boscolo 

Diciamo che abbiamo dato un nome diverso esattamente alle stesse forze che avevamo prima. Gli 

abbiamo dato un nome diverso, per carità c'è la presenza nei mercati, ho visto tutto quanto. Io 

pensavo a figure aggiuntive. Siccome sul programma C'era scritto l'introduzione della figura del 

vigile di quartiere, in sinergia con le forze dell'ordine eccetera  

 

Consigliere comunale Luca Zampirollo 

Ma infatti sono insieme, infatti la presenza non so se si sta notando adesso. Logicamente con 

l'implementazione a pieno organico si sta vedendo anche la presenza sul territorio. E questo lo può 

confermare anche il comandante. Non solo il comandante, ma anche noi tutti che vediamo la 

presenza sul territorio mostro più spesso, rispetto ad una volta. Prima mancava l'organico, adesso 

con l'implementazione dell'organico la presenza si vede e si nota. Almeno io come anche altre 

persone che mi chiamano e dicono,' vedo i controlli. Vedo gli operatori che fanno il controllo anche 

in moto, che girano per Martellago '. Mai visti sinceramente. E non hai aperto per dare un demerito 

alla precedente amministrazione. Dico soltanto che se c'era un problema di organico Come ho detto 

prima, tocca tutte le amministrazioni. Era un progetto da portare avanti il poliziotto di quartiere, 

come altri progetti che si porterà avanti. Quello della consulta della sentenza che è uscita conferma 

a quello che dicevo prima. Tutti i problemi che sono nati per portare avanti questo controllo di 

vicinato. Quindi questa sentenza è soltanto una conferma di quello che dicevo prima. Lo sapevo. 

Che purtroppo abbiamo portato avanti anche con i vari referenti, Ivan e Davide, con Leonardo e 

anche con Enrico Gavagnin questa problematica che non era solo legata a questa. Ma era legata 

anche a tutte le varie associazioni che hanno sede sul nostro territorio. Questo lo so adesso perché 
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sia nato, se a causa di varie associazioni e vari disguidi che sono successi all'interno. Non lo so! La 

sentenza ne prendiamo atto e dopo vediamo come ridefinire la situazione. Però ripeto è di oggi eh 

adesso vedremo e ne parleremo. Quindi, ripeto questa conferma soltanto quello che ho detto 

precedentemente. Comunque tutte le cose sono state portate avanti con un lavoro di fondo ma che è 

stato fatto. Non è lasciato al caso. Tutto qui. Ci sono altre questioni e altre domande sono qui.  

 

Consigliere comunale Alessio Boscolo  

Mancava l'ultima domanda sul gruppo dei cittadini osservatori. Qual era la posizione 

dell'amministrazione a riguardo, velocemente  

 

Consigliere Zampirollo 

Penso che ti rivolgi a quella di Damiano Gizzi? Sbaglio? 

 

Consigliere comunale Alessio Boscolo  

Senza personalizzare. Comunque sì sostanzialmente  

 

Consigliere Zampirollo 

Non c'è nulla di male, è lui il referente quindi penso.. Comunque stavamo attendendo gli atti 

dell'amministrazione perché doveva essere una situazione  riconosciuta fintanto che non ci sono 

tutte le carte che vengono presentate all'amministrazione, noi siamo in attesa. Quindi se non 

vengono presentate le carte noi non siamo a conoscenza del programma dell'associazione, tutto qua  

 

Consigliere comunale Alessio Boscolo  

Quindi c'è una mancanza di documentazione da parte dell'associazione nei confronti 

dell'amministrazione?  

 

Consigliere Zampirollo 

Per quanto mi riguarda, sì. Almeno dagli ultimi contatti che io ho avuto, non so se la persona o le 

persone non abbiano parlato o con altri uffici. Però per quanto mi riguarda solo che si 

interfacciavano solitamente con me. Per quello che so ero in attesa di documentazione. Ho parlato 

anch'io con Damiano e quindi da quello che so. Poi se qualcun altro sa qualcosa in più può anche 

intervenire. Questo è quello che so io.  

 

Presidente del Consiglio Comunale 

Bene. Allora abbiamo chiuso in bellezza, nel senso che abbiamo parlato per circa 2 ore e mezzo di 

questo argomento. Lo abbiamo sviscerato in più aspetti parlando delle precedenti Amministrazioni. 

Di quello che hanno fatto le precedenti Amministrazioni, di quello che stanno facendo questa 

amministrazione e delle intenzioni future sugli investimenti che andremo a fare, a salvaguardia e 

tutela del territorio.  

 

Passiamo allora a questo punto, al prossimo punto all'ordine del giorno. 

 

 

 


