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Liste                                      Candidati Sindaco                    Voti                %         Seggi

Totale                                                                                             2.055                100,00            12

VIVERE PONTELONGO       FRANCO Roberto                                 780                  37,96                8
                                                              SINDACO

INSIEME PER                            BREGANTIN Lisa                                   694                 33,77                 2
PONTELONGO

PER PONTELONGO               MAGAGNATO Donatello                   581                 28,27                2 
MAGAGNATO Sindaco       

Elettori: 2.947          Votanti: 2.108 (71,53%)        

Comune di Pontelongo, 26.5.2019        

V I V
E R E  P O N T E LONGO

S i n d a c o
ROBERTO FRANCO

Sindaco eletto: Roberto Franco
Consiglieri eletti:
maggioranza:    Renato Gibin, Silvia Salvagnin, Flavia Morazzi, Mattia Crocco, Marco   

Volpato, Gianfranco Favarato, Graziella Turato, Sara Berto.
minoranze:        Lisa Bregantin, Fiorella Canova, Donatello Magagnato, Ilenia Desolei.

www.comune.pontelongo.pd.it                                                            urp@comune.pontelongo.pd.it
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NOTIZIARIO COMUNALE

Consiglio Comunale 14.6.2019
Intervento del sindaco Roberto Franco
 Iniziando questo nuovo mandato amministrativo voglio ricordare chi ci ha preceduto in questa 
sede in oltre un secolo di vita amministrativa. Vorrei ricordare con voi i Sindaci, gli amministratori, 
i consiglieri e i dipendenti comunali che hanno dato il loro contributo al vivere civile del nostro Co-
mune. Anche in quest’ambito vanno salvaguardate e valorizzate le nostre origini comunali, la nostra 
identità.  
 Due Sindaci sento di citare in rappresentanza dei tanti amministratori e consiglie-
ri comunali succedutisi negli anni: Luigi Ostani e Adriano Comunian. Per i dipendenti il pen-
siero va a Maristella Dante, responsabile per oltre 35 anni dell’ufficio ragioneria e rubata 
alle sue giovani figlie il 3 giugno scorso dopo due anni d’impari lotta con un maledetto cancro.                                                                                                                                          
A loro va un pensiero riconoscente estendendolo a tutti i nostri amministratori e dipendenti scom-
parsi.

LE ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 
 Ci consegnano, per la prima volta, nella storia del nostro consiglio e della giunta, la maggioranza 
assoluta di donne elette e con incarichi di responsabilità. Un saluto particolare a Ilenia, Fiorella, 
Lisa, Graziella, Flavia, Silvia, Sara, Cristina e Sofia con l’augurio di dimostrare il valore della loro 
presenza istituzionale.
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 In base ai voti e alla legge elettorale a “Vivere Pontelongo Roberto Franco sindaco” è stata rico-
nosciuta la maggioranza di 8 consiglieri, alle altre due liste il ruolo di minoranze con due consiglieri 
per ciascuna lista.
 Noi siamo consapevoli della responsabilità di amministrare il Comune ma  riconosciamo 
anche la significativa rappresentanza delle due minoranze.
 Ribadiamo una scelta di METODO che ci impegnerà nel nostro mandato: la ricerca del confronto 
con le minoranze, attraverso la più ampia discussione  sulle questioni fondamentali che l’Ammini-
strazione affronterà; con l’intento di giungere a definire proposte condivise e il dovere di assumere 
dopo il confronto le reciproche responsabilità.
 I programmi elettorali delle tre liste richiamano progetti e iniziative che puntano a migliorare la 
QUALITA’  urbana e tutti e tre evidenziano la necessità d’intervento su tre aree comunali: la Villa 
municipale, la piazza del Popolo e l’ex Casa del Fascio. Intendimenti comuni si ritrovano anche in 
tema di servizi sociali e sanitari che per quanto ci riguarda dovranno essere finalizzati a PRENDER-
SI CURA delle nostre persone. Anche su scuola e cultura ritroviamo volontà condivise d’intervento 
che sollecitano l’attenzione verso i giovani e richiamano lo SVILUPPO di investimenti per le nostre 
scuole  e su consolidate e nuove iniziative culturali. Collegando questi interventi, in uno sforzo stra-
ordinario e inedito, per favorire e mettere al centro delle nostre azioni e iniziative il BENESSERE 
DELLE PERSONE. Per vivere bene i tempi della vita, e i tempi saranno buoni perché, come 
ha scritto Sant’Agostino, noi siamo i tempi. 
 Sui temi citati c’è l’IMPEGNO di promuovere occasioni di confronto e discussione con il supporto 
di studi e competenze di esperti, dentro e fuori del Consiglio Comunale. Convinti del valore della 
PARTECIPAZIONE e dei contributi che possono venire da più componenti.  La partecipazione che 
auspichiamo e sosteniamo prevede una cittadinanza attiva, attenta agli sviluppi e alle vicende della 
cosa pubblica, informata sugli avvenimenti che chiamano in causa l’Amministrazione comunale, 
al corrente delle principali questioni d’interesse generale, in grado d’intervenire e scegliere tra le 
diverse alternative proposte. Una CITTADINANZA ATTIVA impegnata a rispondere all’invito di cor-
responsabilizzazione nella gestione dei BENI PUBBLICI, spazi, aree ed edifici patrimonio della 
comunità.
 Una cittadinanza attiva, critica e propo-
sitiva. Su questa idea di partecipazione 
proponiamo la Consulta delle Associa-
zioni, un segretariato tecnico di suppor-
to,  consulte tematiche, sedute aperte del 
Consiglio Comunale, un’informazione 
puntuale. Investendo anche sulle nuo-
ve generazioni, rilanciando l’istituzio-
ne del Consiglio Comunale dei ragaz-
zi.                                                                                                                                          
 La partecipazione che sosteniamo vuole valorizzare il ruolo delle associazioni, convinti che i loro 
rappresentanti potranno portare stimoli creativi  all’amministrazione del Paese. Una partecipazione 
che potrà servire a far emergere un nuovo gruppo dirigente di amministratori e collegare i cittadini 
singoli ed organizzati all’istituzione comunale. Un Comune che non è di altri, non è titolarità del Sin-
daco, degli Assessori, dei Consiglieri ma è di tutti. Non a caso si chiama CASA COMUNE.
 Per parte nostra come Sindaco, Assessori e Consiglieri delegati di “Vivere Pontelongo” accettan-
do questa straordinaria sfida siamo stati mossi dalla convinzione di aver ricevuto dal nostro Paese 
e che era giusto impegnarsi per ritornare a Pontelongo quanto possiamo.
 Con questo spirito Sindaco e Assessori rinunciano all’indennità di carica spettante per 
legge, utilizzando il significativo risparmio per iniziative e attività comunali.
                                                             
Auguri di buon lavoro comune a tutti i Consiglieri e a tutti i Pontelongani di buona volontà!! 
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GLI INTERVENTI DELLE MINORANZE

 Il rispetto delle Istituzioni è ciò che oggi può garantire una vita civile, e con civile non intendo co-
moda e moderna, ma ciò che permette ad un cittadino di essere tale. Un cittadino è colui che gode 
di un riconoscimento politico e che, quindi, ha dei DIRITTI ma soprattutto è tenuto ad avere dei DO-
VERI verso la comunità in cui vive. In questo senso il Consiglio Comunale di un paese è il luogo più 
immediato dove si esercita la civiltà, il senso più profondo dell’essere cittadino.
 Il Consiglio Comunale è un organo RAPPRESENTATIVO, ovvero eletto, in cui i suoi componenti 
esercitano per MANDATO dei cittadini il governo del paese. Un mandato che non sempre è frutto 
dell’effettiva maggioranza politica del paese stesso, come stiamo sperimentando sia a livello na-
zionale che locale. Per esercitare questo mandato, la legge intende che il Consiglio debba essere 
messo nelle condizioni di operare nei luoghi e nei modi più consoni alla sua funzione. Il Consiglio è 
il luogo della rappresentanza, non della rappresentazione.
 L’appena conclusa campagna elettorale, se così la si può definire, si è caratterizzata in due punti 
fondamentali: vicinanze improbabili ed un semplice e semplicistico “andare contro”. Non credo e 
non crediamo, in questa forma di politica. La politica è trasparenza, è positività, è darsi agli altri ri-
spettandoli. Pertanto ringraziando i pontelongani che hanno sostenuto “Insieme per Pontelongo” e 
con il loro voto mi hanno dato la possibilità di rappresentarli in questa importante e nobile impresa, 
insieme all’ex Sindaco Fiorella Canova, mi sento di dire che ogni volta che l’Amministrazione in cari-
ca conseguirà un obiettivo, gioiremo con essa, senza invidia come è stato invece, per alcuni, perché 
sarà un punto in più per Pontelongo. Se succederà che inciamperà in un ostacolo, non gioiremo, ma 
saremo rammaricati, perché sarà il paese a perdere. Ma soprattutto vista l’aleatorietà dei program-
mi presentati e la foga impressa alla parola “degrado” e a quella “declino”, come sottolineano altri, 
attendiamo con sincera impazienza la rivoluzione annunciata, come ogni altro singolo cittadino di 
Pontelongo. “Insieme per Pontelongo” augura al Sindaco, ai suoi assessori, ai suoi consiglieri che 
questi cinque anni siano pieni di lavoro coronato da successi. Noi saremo qui a disposizione del 
nostro paese.

Dott.ssa Lisa Bregantin
Capogruppo “INSIEME PER PONTELONGO”

 Buona sera al Sig. Sindaco, a tutti i consiglieri e a tutti i presenti.
 Voglio ringraziare in particolare gli elettori che hanno posto la loro fiducia nella mia lista “Per Pon-
telongo”, inoltre voglio significare un doveroso grazie ai candidati della mia lista che con dedizione 
spirito di servizio e sacrificio mi hanno accompagnato in questa impegnativa campagna elettorale 
che ha permesso di raggiungere un traguardo per quanto mi riguarda importante, con la nostra pre-
senza, la mia e della consigliere Desolei, in questo Consiglio Comunale. Voglio anche dedicare un 
pensiero di ringraziamento a tutte quelle persone che hanno contribuito al lavoro di organizzazione 
e gestione della nostra campagna elettorale. 
 Permettetemi  di dire che sono emozionato ma anche orgoglioso per essere tornato  di nuovo tra 
i banchi di questo Consiglio Comunale dopo dieci anni, ed è inevitabile che mi senta partecipe di 
una responsabilità che tradurrò con impegno assieme alla consigliere Desolei, interpretando il ruolo 
di opposizione che sarà di verifica e controllo, assolutamente costruttiva, accomunata da sintonia 
per alcuni punti programmatici che di fatto sono  comuni al nostro programma elettorale  e di con-
seguenza condivisibili, per il resto analizzeremo e lavoreremo  a qualsiasi proposta politico-ammini-
strativa  nel rispetto dei ruoli, per il bene dei nostra comunità. 
Grazie e buon lavoro a tutti.

Donatello  Magagnato
Consigliere Comunale della Lista 
“PER PONTELONGO MAGAGNATO Sindaco”
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Sindaco, FRANCO Roberto: Rapporti istituzionali, Enti e Aziende 
di servizi pubblici, Personale, Protezione Civile, Polizia Locale e sicurez-
za pubblica, Comunicazione istituzionale.

Vicesindaco, GIBIN Renato, incarichi: Urbanistica, Programma-
zione Lavori e Opere Pubbliche, Progetti Recupero e Valorizzazione Aree 
e Edifici Pubblici e ad uso Pubblico, Ambiente.  

Assessore, MORAZZI Flavia, incarichi: Bilancio, Finanze, Tributi e 
Patrimonio.

Assessore esterno, BATTISTI Cristina, incarichi: Tutela e Valo-
rizzazione turistica del Patrimonio storico e culturale, Programmazione  
manifestazioni ed eventi, Sport, Rapporti con Associazioni  del Volonta-
riato Sociale, Pari Opportunità. 

Assessore esterno, BORILE Sofia, incarichi: Cultura e Program-
mazione iniziative culturali, Biblioteca, Azioni e Attività per e con i Giova-
ni, Lavoro e Formazione.

Consigliere, SALVAGNIN Silvia, incarichi: Servizi Sociali, Nuove 
Povertà, Invecchiamento attivo, Tematiche legate alla Famiglia.

Consigliere, BERTO Sara, incarichi: Scuola e Orientamento Scola-
stico, Difesa del Cittadino-Consumatore.  

Consigliere, CROCCO Mattia, incarichi: Problematiche della Fra-
zione di Terranova, Rapporti con le Associazioni Calcistiche per sostegno 
attività e progetti a favore di ragazzi e amatori.

Consigliere, VOLPATO Marco, incarichi: Edilizia Privata e Resi-
denziale Pubblica, programmazione Manutenzione Immobili Comunali. 

Consigliere, TURATO Graziella, incarichi: Innovazione sociale e 
tecnologica, Rapporti con Università e Centri Ricerca, Attività di orientamento 
alla scelta universitaria, Progetti di collaborazione.  

Consigliere, FAVARATO Gianfranco, incarichi: Rapporti con Asso-
ciazioni di Categoria e Rappresentanti locali delle attività produttive, commercio, 
artigianato e pubblici esercizi. E’ designato a capogruppo consiliare della lista 
“Vivere Pontelongo”.

I Consiglieri Comunali di Vivere Pontelongo

La Giunta 

«OPERAZIONE VERITA’:
 i conti del Comune per il 2019»

I cittadini sono invitati a  partecipare 
martedì 30 luglio, ore 21.00

Sala del Consiglio, Municipio

ASSEMBLEA PUBBLICA
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«OPERAZIONE VERITA’:
 i conti del Comune per il 2019»

I cittadini sono invitati a  partecipare 
martedì 30 luglio, ore 21.00

Sala del Consiglio, Municipio

ASSEMBLEA PUBBLICA

I CONTI DEL COMUNE: LA RESPONSABILITA’ DI CHI 
DOVEVA CONTROLLARE E INTERVENIRE E NON L’HA FATTO! 

 I primi 60 giorni della nostra Amministrazione sono stati completamente dedicati alla gestione di 
continue emergenze economiche e alla ricerca di soluzioni ai problemi causati da una pessima ge-
stione delle risorse finanziarie del nostro Comune. 
 Il nostro Comune a oggi non ha incassato i quasi 650 mila euro di trasferimenti dello stato al 
Comune attraverso il Contributo di Solidarietà relativo all’anno 2019. Il motivo? Non erano stati 
trasmessi allo Stato i documenti necessari relativi al 2017 (e siamo nel 2019!) e l’Amministrazione 
Canova che doveva controllare ed intervenire non l’ha fatto.
 Importanti crediti del Comune per somme derivanti dalle multe (multe 
inflitte dal 2014 al 2018!) non sono ancora stati incassati, perché non si è 
dato seguito alle attività richieste dalla legge per poter procedere all’incas-
so coattivo. La cifra si aggira attorno ai 150 mila euro.
 A fronte del mancato pagamento dal 2013 (ricordiamo che siamo nel 
2019!!!!) di canoni di affitto risultanti da contratti tuttora in corso non è stata 
avviata alcuna azione legale ma ci si è limitati a qualche lettera e il risultato 
è che oggi il nostro comune vanta un credito di € 72 mila euro.
 Queste sono solo alcune delle inefficienze emerse che nel complesso 
fanno sì che le finanze del Comune si trovino in una situazione molto criti-
ca. Situazione che potrebbe peraltro peggiorare.
 Il Comune è coinvolto in un contenzioso relativo all’indennizzo di esproprio di un terreno privato 
per la costruzione della nuova rotatoria. In caso di esito sfavorevole il Comune potrebbe dover pa-
gare una cifra insopportabile per il bilancio. Inoltre a seguito dell’accollo dei debiti di Padova Tre, 
l’azienda dei rifiuti fallita due anni fa, potrebbero essere addebitate al Comune ingenti somme che 
aggraverebbero ulteriormente il bilancio comunale. Su queste due ultime situazioni gravano le de-
cisioni politiche e amministrative  della giunta Canova.  
 Gli sforzi della nostra Amministrazione sono stati e saranno indirizzati ad evitare sacrifici ai citta-
dini, con la consapevolezza, tuttavia, che questa situazione deve essere risolta.
 Va ribadito che non può essere accettato come alibi per giustificare tutto ciò la carenza di perso-
nale, in quanto gravava sugli amministratori locali il dovere di controllare e intervenire per garantire 
il corretto funzionamento degli uffici. Come è palese dai “conti comunali” questo dovere negli ultimi 
anni è stato completamente disatteso.
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Notiziario del Comune di Ponrtelongo
Direttore responsabile il Sindaco Roberto Franco

FRANCO Roberto                  Sindaco 

GIBIN Renato                    Vicesindaco 

MORAZZI Flavia                 Assessore 

 BATTISTI Cristina   Assessore esterno

BORILE Sofia          Assessore esterno

SALVAGNIN Silvia             Consigliere 

CROCCO Mattia            Consigliere

VOLPATO Marco           Consigliere 
 FAVARATO Gianfranco      Consigliere

Su appuntamento: professionisti, martedì dalle ore 16:30;
pubblico, sabato 10-12

 Su appuntamento

Lunedì ore 10-12, su appuntamento

BERTO Sara                      Consigliere

Mercoledì ore 10-12, su appuntamento

Su appuntamento

Sabato ore 10-12, su appuntamento

2° e 4° sabato del mese, ore 10-11.30, su appuntamento

I primi tre sabati del mese, ore 10-12, su appuntamento

Martedì dalle ore 16.30 alle 18.30

 Su appuntamento

Nome                          Ruolo       Riceve

ORARIO DI RICEVIMENTO degli Assessori e Consiglieri delegati 
per appuntamenti telefonare al nr. 049 - 9775265

URP Ufficio Relazioni con il Pubblico 

RIMBORSO DELL’IMPORTO PAGATO SUL SECONDO NUMERO CIVICO CARRAIO

 Si è conclusa la verifica sui numeri civici. Entro settembre i cittadini che 
hanno pagato ingiustamente il secondo numero civico (quello mai affisso del 
passo carraio) riceveranno una lettera del Comune con l’importo del rimborso 
e la modalità di riscossione.
 Nello stesso periodo i cittadini che non hanno pagato il numero civico principale (quello 
affisso sull’abitazione) saranno sollecitati a farlo con le modalità indicate.

RICORSO PER LA RESTITUZIONE DELL’ IVA AL 10% SULLE BOLLETTE DEI RIFIUTI 

 L’Amministrazione Comunale ha deciso di sostenere l’azione dei cittadini che inten-
dono rivolgersi al Giudice di Pace per chiedere la restituzione dell’Iva pagata ingiusta-
mente sulle bollette dei rifiuti dal 2016 al 2019.
 I cittadini interessati possono rivolgersi, il mercoledì mattina, dalle ore 10.00 alle 12.00, 
sino alla fine di agosto, al consigliere Sara Berto, presso il primo piano del Municipio. 

IL COMUNE E I CITTADINI,
 INFORMAZIONI IMPORTANTI!


