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Egregi Cittadini, 
 

 a seguito della recente diffusione di una serie di notizie travisate dalla 

minoranza sull’uscita del nostro comune dall’Unione Megliadina, per 

dovere istituzionale riprendo l’informazione sull’argomento. 

 

 Il 26 settembre 2016 la mia amministrazione decide di uscire dalla 

Megliadina nell’interesse della collettività di Ponso, in quanto il nostro 

comune è stato progressivamente spogliato di servizi e di personale, cosa 

che gli arreca un reale danno economico a cui l’amministrazione deve 

porre rimedio. 

 

 Pertanto, dal 26 settembre in poi, il sindaco e l’amministrazione 

ritornano a curare gli interessi della propria cittadinanza esclusivamente 

all’interno del proprio consiglio comunale (dove essi sono effettivamente 

maggioranza decisionale) e non già nell’Unione dove (cosa assurda) il 

sindaco è diventato minoranza (?!). È proprio questa condizione atipica di 

minoranza che non consente più al sindaco di partecipare alle giunte e ai 

consigli dell’Unione nell’esercizio delle sue funzioni. 

 

 In aggiunta, dopo l’uscita, il sottoscritto invita i propri consiglieri a 

non partecipare alle sedute del consiglio della Megliadina in quanto, in 

caso di impugnazione delle sue deliberazioni, è necessario evitare qualsiasi 

forma di incompatibilità. Si tenga tuttavia presente che prima di ogni 

seduta del consiglio dell’Unione, quest’ultimo viene puntualmente 

informato dal sindaco sulle decisioni del comune. 

 



 Giova altresì ricordare che all’interno del consiglio 

dell’Unione il sindaco non vota, perché non ha questo diritto. 

 

 Oggi la mia amministrazione sta predisponendo il ricorso 

giurisdizionale contro le decisioni arbitrariamente assunte dall’Unione 

Megliadina (anche se duramente contrastate) di tenersi personale del 

nostro comune. 

 

 Le somme, che si dovranno restituire alla Regione del Veneto a 

seguito dell’uscita del comune di Ponso dall’Unione (non ancora 

comunicate), costituiscono nella sostanza il riscatto di capitale che ora 

passa in proprietà del nostro comune. Insomma, come contropartita della 

restituzione della somma alla Regione, il comune di Ponso diventerà 

proprietario del capitale realizzato proprio con quelle somme. 

 

 Infine, se un amministratore sapesse veramente valutare quello che è 

successo finora in Unione, dovrebbe riconoscere che esserne usciti 

costituisce, in ogni caso, un guadagno rispetto alle penalizzanti condizioni 

create ad arte perché restassimo al suo interno. E questa io la chiamo 

serietà amministrativa. 

 

 Distintamente. 
 

 

 IL SINDACO 

     Sandro PAROLO 

 
 


