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IMPORTANTE. Vorrei ricapitolare in breve i motivi per cui la mia amministrazione ha 

deciso di lasciare l’Unione Megliadina a partire dal 2017. 
 

 Dopo le ultime elezioni amministrative, infatti, si è formata una coalizione di forze a 

noi contrarie che ha accusato il comune di Ponso di “aver ottenuto troppo dall’Unione” 

negli anni in cui il sottoscritto ne era il presidente: insomma avrei fatto troppo per i miei 

cittadini. 
 

 Di conseguenza, da oltre un anno a questa parte, il comune di Ponso è stato progres-

sivamente indebolito in termini di personale e servizi non tanto per un disegno di miglio-

ramento complessivo dell’Unione (da cui potessero trarre beneficio tutti gli enti associa-

ti), quanto piuttosto per il vantaggio di alcuni di essi, anche se più piccoli. Si aggiunga 

che la spesa complessiva dell’Unione è notevolmente aumentata. 
 

 Falliti i tentativi di ricomporre la questione all’interno della Megliadina, non restava 

che una cosa da fare (e l’avrebbe capito qualsiasi amministratore che avesse a cuore il 

proprio paese e non solo l’opposizione nei miei confronti) ossia uscire dall’Unione, con-

dizione questa già per se stessa migliorativa rispetto alle nuove e penalizzanti condizioni 

imposte per la permanenza al suo interno. La decisione è stata un obbligo amministrativo 

perché diversamente si sarebbe pagato troppo per ricevere troppo poco. 
 

 Ma quanto ci costa l’uscita? 
 

Qualsiasi amministratore che sapesse leggere il bilancio di un ente pubblico e sa-

pesse mettere in relazione i suoi dati, avrebbe potuto ricavare questi elementi dai nostri 

bilanci e deliberazioni: 

il comune di Ponso paga nel 2016 

all’Unione Megliadina per il suo funzio-

namento generale 

€ 370.631,63; 

il comune di Ponso pagherà autonoma-

mente nel 2017 per il proprio personale 

 

€ 364.332,68. 

(Ma il guadagno positivo dell’uscita sarà maggiore, solo che in questo momento i dati so-

no provvisori, e dovrà comunque essere destinato ai servizi.) 
 

Pertanto, ora possiamo dire che con una minore spesa abbiamo ottenuto (solo per 

fare un esempio) la presenza settimanale di un’assistente sociale in comune, anziché di 

solo due ore e mezza al mese. 

Il sindaco Sandro Parolo 

L’ INFORMAZIONE   È   ONESTÀ   INTELLETTUALE 
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Seduta del 29 aprile Deliberazione n. 1 - vengono determinati i valori dei gettoni di presenza da corri-

spondere ai consiglieri per la partecipazione al consiglio comunale. 
 

Mori: Assente 

Zanin: Astenuto 

Deliberazione n. 2 - si provvede a individuare le commissioni indispensabili per con-

durre l’attività del comune. 
 

Mori: Assente 

Zanin: Astenuto 

Deliberazione n. 3 - si confermano i valori delle aliquote imu, tasi ed irpef per il 

2016. 
 

Mori: Assente 

Zanin: Astenuto 

Deliberazione n. 4 - approvazione del bilancio consuntivo del 2015. 
 

Mori: Assente 

Zanin: Astenuto 

Deliberazione n. 5 - si approva la variante al Piano degli Interventi e 

l’amministrazione concede alla ditta Sama la deroga di costruire in altezza 4 metri 

oltre il limite in cambio della perequazione/“donazione” di € 40.000,00. 
 

Mori: Assente 

Zanin: Astenuto 

Deliberazione n. 6 - approvazione del Regolamento di Polizia Urbana. 
 

Mori: Assente 

Zanin: Astenuto 

Deliberazione n. 7 - approvazione del bilancio dei rifiuti. 
 

Mori: Assente 

Zanin: Astenuto 

Seduta del 17 maggio 

Attività del Consiglio comunale nel 2016 = impegno per il paese della sola maggioranza 

Deliberazione n. 9 - approvazione del bilancio di previsione 2016. 
 

Mori: Astenuto 

Zanin: Astenuto 

Seduta del 3 agosto Deliberazione n. 10 - assestamento del bilancio di previsione. 
 

Mori: Assente 

Zanin: Assente 

Deliberazione n. 11 - sono rinviati al 2017 gli adempimenti di contabilità patrimonia-

le come previsto dalla legge. 
 

Mori: Assente 

Zanin: Assente 

Deliberazione n. 12 - adozione del Piano comunale di Azione per l’energia sostenibi-

le con cui l’amministrazione programma la tutela ambientale. 
 

Mori: Assente 

Zanin: Assente 

SA   MEGLIO   INFORMARE   SULLE   COSE 
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CHI   PRENDE   LE   DECISIONI   E   FA   LE   COSE 

Seduta del 29 agosto Deliberazione n. 13 - il Sindaco presenta al Consiglio il Documento Unico di Pro-

grammazione, sintesi dell’attività dell’amministrazione. 
 

Mori: Assente 

Deliberazione n. 14 - il Sindaco comunica al Consiglio le criticità emerse nei rapporti 

con l’Unione. 
 

Mori: Assente 

Deliberazione n. 15 - l’amministrazione delibera il recesso dalla convenzione di se-

greteria generale per economizzare i costi. 
 

Mori: Assente 

Zanin: Astenuto 

Seduta del 26 settembre Deliberazione n. 17 - l’amministrazione delibera il recesso del comune di Ponso 

dall’Unione dei Comuni Megliadina. 
 

Mori: abbandona la sala così evita di votare 

Zanin: Assente 

Tenere puliti 

gli spazi pubblici 

e l’ambiente 

deve essere 

cooperazione di Tutti. 

Non inquinare 

è dovere 

di Tutti. 

L’amministrazione lancia un appello: 

si raccolgono adesioni per costituire un 

gruppo di volontari periodicamente 

impegnati (anche 1 volta all’anno) in 

attività varie di pulizia del territorio. 

2016: RISORSE A PICCO 
 

 Le difficoltà che l’amministrazione 

ha dovuto contrastare nel corso del 2016 

sono imputabili esclusivamente al calo 

delle entrate, perché con i soldi (e chi non 

lo sa?) si potrebbero aiutare tutti i cittadi-

ni bisognosi e realizzare ogni opera pub-

blica ritenuta indispensabile. 
 

 Già da tempo abbiamo sottolineato 

che in due anni (2015 e 2016) le entrate 

economiche sono calate di 284.000,00 € 

per effetto di tagli, ma anche di chi non 

paga imu e tasi. 
 

 Certo che, quando la ragioneria ha 

lanciato l’allarme, abbiamo dovuto so-

spendere i contributi ed evitare qualsiasi 

spesa per non andare in sofferenza. 
 

 Infine, però, la buona amministrazio-

ne ci ha premiati, perché già il 20 dicem-

bre avevamo saldato il contributo alla 

scuola dell’Infanzia - Nido Integrato 

“Santa Marta” di 36.000,00 €. 
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IL SINDACO 

Sandro PAROLO 
 

LA GIUNTA 

VICESINDACO Federico BEVILACQUA 
 

ASSESSORE Fulvio MASIERO 
 

 

 

I CONSIGLIERI 

Ilaria BORDIN; Matteo CHIO-

DIN;  Alessia CIBIN; Mara PA-

STORELLA; Maila TURIN 
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IL MEDICO DI BASE 
 

_ Nel 2015, subito dopo aver saputo che Ponso sarebbe rimasto con un solo 

medico, il sindaco incontrava il direttore generale dell’ULSS 17; 

_ il 28 dicembre 2015 l’ULSS 17 individuava Ponso come zona carente di un 

medico di base; 

_ agli inizi del 2016 l’ULSS inviava il provvedimento alla Regione del Vene-

to; 

_ a seguito di una lettera del sindaco al Presidente Luca Zaia, in maggio la 

Giunta Regionale del Veneto deliberava a favore dell’individuazione del nuo-

vo medico a Ponso; 

_ da luglio 2016 il sindaco contattava assai frequentemente l’ULSS 6 di Vi-

cenza competente all’individuazione del nuovo medico; 

_ nel frattempo l’amministrazione predisponeva un ambulatorio da mettere a 

disposizione del nuovo medico; 

_ nel mese di novembre è stato individuato il nuovo medico, incontrato perso-

nalmente dal sindaco; 

_ ora si  è in attesa che  il medico  inizi il servizio  entro i tempi  previsti  dalle 

      norme. 

N.B.: C’è sempre stato il massimo interessamento dell’amministrazione 

sull’argomento; ma non sono certo i sindaci ad assumere i medici e loro 

non hanno alcun potere decisionale in merito. 

LAVORI PUBBLICI ESEGUITI 

Rete Wi-Fi          €  18.000,00 

Videosorveglianza        €    7.000,00 

Ampliamento cimitero       € 215.000,00 

2014 

2015 

2016 Manutenzione ed efficientamento scuole medie €   85.000,00 

Tetto cimitero         €   7.927,66 

Asfalti in via Arzaron       €   7.304,50 

Fognature in via Arzaron (400mila euro) 

grazie al contributo ottenuto dal Comune   € 200.000,00 

Sostituzione condutture acquedotto in via Arzaron 

Sostituzione condutture acquedotto a Bresega  € 510.000,00 

Sistemazione asfalti di 2 incroci (Segalara e Bombeghe) 


