
    

 
 

 COMUNE DI PONSO 
 

           PROVINCIA DI PADOVA 
                                                                 ___ 

 

                       IL SINDACO 

 
 
 
 

 
 Ponso, li 6 settembre 2016 
 

 

 

 

Egregi Cittadini, 
 

 

 è mio dovere relazionare sulla recente situazione dell’Unione 

Megliadina. Il quadro è molto chiaro, perché sono il sindaco che più di 

ogni altro vanta la permanenza al suo interno e l’aver vissuto da 

protagonista momenti cruciali della sua trasformazione. 

 

 Sono sempre stato uno strenuo sostenitore della Megliadina e delle 

sue strategie e potenzialità. Purtroppo dopo 10 anni i tempi sono cambiati 

e sono venuti meno quei principi che ne avevano motivato la nostra 

adesione: la collegialità (elaborazione delle scelte in gruppo), la 

proporzionalità (rilievo dei comuni più grandi), la progettualità per tutto il 

territorio, l’economicità (diminuzione della spesa) e la certezza della sua 

esistenza. 

 

 Da qualche tempo, infatti, San Fidenzio, San Vitale e Santa 

Margherita hanno formalmente e unilateralmente approvato la fusione con 

Saletto. Questa scelta sfalda l’esistenza dell’Unione, disperde un 

patrimonio di esperienza cooperativa conquistata assieme, ha ricadute 

travolgenti sull’organizzazione amministrativa di tutti e ci induce a nuove 

decisioni. Non è accettabile che tutti paghiamo l’allineamento dei tre 

comuni con Saletto, finalizzato ad agevolare le condizioni della fusione 

per giocarsi la sede del nuovo comune, senza nulla produrre a nostro 

beneficio. Purtroppo è quanto già successo con la convenzione di polizia 

locale tra l’Unione e il comune di Saletto, vantaggiosa solo per 

quest’ultimo; e con il ritorno ai programmi (software) a pagamento 



abbandonando le vecchie forniture gratuite. Per la prima volta nella sua 

storia l’Unione ha iniziato a caricare spese già nelle annualità future. Se 

oggi non ci accorgiamo ancora degli aumenti dei costi della Megliadina, lo 

dobbiamo al fatto che dallo scorso anno la Regione ha notevolmente 

incrementato i contributi concessi; ma nessuno sa quanto dureranno. 

 

 Anche se sono Vicepresidente dell’Unione con delega generale e 

compiti specifici sul bilancio e sul personale, le decisioni sono prese 

dall’alleanza interna che si è costituita, senza mai consultarmi 

preventivamente. 

 

 Ultimamente ho dovuto assistere pressoché “impotente” al 

rafforzamento della presenza degli uffici nei comuni più piccoli 

dell’Unione con conseguente depotenziamento di Ponso quando prima, al 

contrario, vigeva il principio della proporzionalità ovvero che la 

distribuzione dei servizi associati presso i vari comuni doveva essere 

conseguente al peso demografico di ciascun ente. Così oggi siamo 

diventati i più penalizzati per ufficio tecnico (in comune, ad es., non 

abbiamo più chi si occupa di manutenzioni del patrimonio), ragioneria e 

servizi sociali; senza contare che questo ci fa avvertire tutto il peso 

dell’allontanamento di servizi come i tributi, suap, urbanistica e lavori 

pubblici perché sono venute meno le misure compensative presenti. Anche 

se Ponso è il comune più numeroso (e che più paga), esso è diventato il più 

vuoto. 

 

 Di fronte ad un contesto mutato e in cerca di nuovi assetti che ci 

escludono, la mia amministrazione risponderà con idee nuove volte al 

futuro per dare ancora certezze nell’interesse della Cittadinanza. 

 

 Distintamente. 
 

 

 IL SINDACO 

    (Sandro PAROLO) 

 


