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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/12/2020
L'anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle ore 18:30, nella sede del Comune,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale in modalità videoconferenza sotto la presidenza del Presidente BOSCOSCURO
Emanuele. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario
Comunale Bertoia dr. Livio.
Cognome e Nome
BOSCOSCURO Emanuele
COMPARIN Alessandra
STELLA Alessandro
BOSCOSCURO Nicola
SCAPIN Alice
SCAPIN Emilio
DAL LAGO Claudio
PRANDINA Piero
DAL PRA’ Jessica
CRISTOFORI Flavio
MARZOTTO Giulia
DALLA GUARDA Andrea
SANTACATTERINA Daria
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Presenti: 12 Assenti: 1
Processo verbale seduta di Consiglio Comunale del 30/12/2020
La seduta ha inizio alle ore 18.30
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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ODG 1
COMUNICAZIONI DEL SINDACO
Sindaco: comunico che sono stato assente per Covid19. In questi giorni è nevicato e la macchina
comunale si è messa in azione senza particolari problemi. Ringrazio gli uffici per il lavoro fatto.
Rimangono i marciapiedi in condizioni critiche ma adesso la neve è ghiacciata e quindi non sarà
possibile procedere subito. Nei prossimi giorni saremo zona rossa quindi la gente dovrebbe rimanere
a casa.

ODG 2
APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 12/11/2020 E
30/11/2020

Sindaco: chiedo se ci sono osservazioni da parte dei consiglieri.
Cristofori: volevo fare notare che i verbali che riguardano il 12/11 sono completi anche della parte
dei consiglieri mentre nella parte relativi al 30/11 hanno le delibere ma non hanno gli interventi dei
consiglieri. Ritengo sia utile votare il primo verbale e sistemare il secondo.
Sindaco: ricordo che si approvano le delibere e non il processo verbale ma se per il segretario va
bene votiamo la seduta del 12/11/2020 e riproponiamo al prossimo consiglio comunale quella del
30/11/2020.
Presenti: 12
astenuti: 1 (Santacatterina)
Votanti: 11
Favorevoli: 11
ODG 3
COMUNICAZIONE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE DI PRELEVAMENTO DA FONDO DI
RISERVA.

Sindaco: questa è una comunicazione, sono state prelevate delle somme dal fondo di riserva. Per i
non addetti ai lavori informo che c’è un fondo di riserva che si usa a fine anno quando non è più
possibile procedere con variazioni di bilancio. Questo prelevamento è servito per il libretto di fine
anno che non era previsto e abbiamo deciso all’ultimo di procedere.
ODG 4
COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI VARIAZIONE DI CASSA.

Sindaco: questa è la comunicazione della variazione di cassa collegata al precedente punto

ODG 5
RATIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 113 DEL 30.11.2020 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONE
D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022".

Sindaco: questa è una ratifica della delibera di giunta, dovreste vedere a video la delibera con le 2
tabelline che dimostrano dove sono stati modificate le somme. Come entrate: somme per
emergenza covid, contributo dalla regione per i libri di testo, fondo sociale per le abitazioni in
affitto e fondo per le solidarietà alimentari (buoni spesa). Le maggiori spese in uscita sono collegate
alle maggiori entrate: 1700 euro sono somme arrivate dallo stato. Le maggiori spese sono legate alle
entrate: disinfezione scuolabus, 10.000 euro per affitto. Ai non addetti ai lavori sembrerà strano che
abbiamo entrata e uscita speculare ma questo caso sono contributi che hanno scopo univoco sono in
entrata e uscita con le medesime somme e le stesse descrizioni. Abbiamo parlato di spese entrate in
parte corrente, mentre per il conto capitale abbiamo dovuto fare un’operazione di spostamento di
risorse che erano destinate inizialmente nel bilancio di previsione anno 2021, abbiamo dovuto
anticipare al 2020 come entrate perché abbiamo ottenuto il contributo per l’adeguamento energetico
per il complesso scolastico di torre, l’abbiamo introitato nel 2020 e quindi abbiamo dovuto fare
spazio nei capitoli del 2020 a questa entrata e poi destinarli in uscita come fondo vincolato al 2021.
In pratica è un tecnicismo di bilancio, introitiamo i soldi nel 2020 e li destiniamo in uscita a un
capitolo per annualità 2021. Queste risorse ammontano a 154.000 euro di cui € 140.000 di GSE e
14000 della AVEPA che erano praticamente previsti 14.000 in più in AVEPA che si vanno a ridurre e
quindi li aggiungiamo ai 140.000 che avevamo previsto di ottenere dal GSE e invece ne abbiamo
presi di più, quindi diventano 154.000 per compensare la mancata entrata di AVEPA. Si tratta di
somme che ci servono per intervenire nei lavori di cui abbiamo già parlato in altre occasioni che
svolgeremo il prossimo anno nel comune di Torre, rifacendo le facciate con cappotto, tinte, caldaia .
Insomma tutta una serie di lavori che servono per ridurre l’impatto energetico dell’edificio e
migliorare esteticamente la parte esterna che era rimasta incompiuta dopo i lavori di adeguamento
sismico. Chiedo ai colleghi consiglieri se hanno delle osservazioni.
Cons. Andrea Dalla Guarda: buonasera, solo un brevissimo intervento per indicare l’intenzione di
voto del nostro gruppo consiliare che sarà favorevole. Notiamo con piacere che tutte le possibili
nuove entrate, maggiori entrate le intercettiamo e le accettiamo andando ad operare là dove servono.
Proprio per questo anche nella semplicità della ratifica, crediamo che questa sia importante e quindi
il voto favorevole. Ringrazio ora anche per i prossimi punti che hanno coinvolto la commissione
bilancio.
Sindaco: la commissione bilancio è sempre molto utile perché rende più chiari i numeri e possono
anche chiarire delle incomprensioni che ci possono essere. Purtroppo abbiamo fatto l’ultima ieri e
per questo chiediamo scusa ma purtroppo non ci sono stati i tempi in precedenza per riuscire a
convocarla, soprattutto a causa di uno degli ultimi punti di cui poi discuteremo e vi coinvolgerò su
questo aspetto. Se non ci sono altri interventi chiedo di passare al voto:
Presenti e votanti: 12
favorevoli: 12
Voto per immediata esecutività:
Favorevoli: 12
ODG 6
RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 124 DEL 17/12/2020 AVENTE AD OGGETTO:
"VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022"

Sindaco: qualcuno potrebbe chiedersi come mai ci sono delle variazioni così frequenti di bilancio.
Il motivo è che qui abbiamo dovuto destinare delle risorse del fondo che non era chiaro prima, ora
sono chiare ma non abbiamo certezza di quali saranno le effettive entrate. Mi spiego meglio queste
somme che sono state destinate al bilancio 2020 venivano da questo fondone Covid girato dallo
stato. Come destinazione primaria hanno la copertura delle minori entrate e qui sta tutto il problema.
Non possiamo sapere le minori entrate finché non faremo il consuntivo per cui non potevamo
destinare allegramente questi soldi ad altro senza avere un’idea di quali potevano essere minori
entrate. Qualcosa abbiamo destinato, anzi abbiamo destinato anche abbastanza perché un po’
un’idea l’avevamo ma con questo ultimo intervento di fatto mettiamo queste risorse in capitoli che
non sono immediatamente spendibili a causa dei tempi ristretti per la chiusura del bilancio dell’anno
e quindi di utilità del bilancio. Comunque per spiegarmi meglio faccio vedere come prima il testo

della delibera da dove si evincono i numeri e la destinazione. Il Sindaco procede ad illustrare la
proposta di delibera Come detto non tutte queste spese riusciremo a farle entro l’anno perciò i soldi
che non utilizzeremo andranno quando faremo il bilancio consuntivo oppure andranno per la
copertura delle minori entrate che ci saranno. Tutti questi capitoli entrano già precedentemente
forniti di disponibilità, andiamo semplicemente ad aumentare la capienza. Ci sono 49000 euro da
distribuire che sono di entrata, abbiamo aggiunto 7000 euro di contributo agli esercizi commerciali,
abbiamo aggiunto 10000 euro per interventi alle famiglie in difficoltà, 2000 euro per la disinfezione
degli edifici comunali. 1000 euro di contributo per gli alpini Enna per l’aiuto durante l’emergenza
covid, 2000 euro per l’associazione nazionale carabinieri, 2000 euro per l’acquisto di materiali di
pulizia e disinfezione della scuola, 1000 euro per la scuola media (quelli di prima erano per le
elementari) e poi 2000 euro per test e tamponi per il comune, altri 1900 euro per la disinfezione e
pulizia dei servizi comunali. Questi 29000 euro sono destinati in spese correnti mentre abbiamo
aggiunto 20.000 euro per l’acquisto di hardware per i sistemi informatici di gestione del lavoro
smartworking e dell’informatizzazione della macchina amministrativa ad esempio la termocamera
in ingresso e un po’ di dispositivi per permetterci di lavorare con strumenti informatici obbligati da
questa emergenza covid. Chiedo se ci sono interventi da parte di consiglieri comunali.
Cons.Dalla Guarda: il mio intervento è simile a quello dell’ultimo punto, anche qui per la stessa
motivazione il voto da parte nostra sarà favorevole. Notiamo con piacere che questo decreto ci ha
permesso anche di arrivare a delle entrate maggiori considerevoli anche se non sufficienti
quantomeno per poter stare più tranquilli e con questo tipo di margine con cui si valuterà un po’ in
futuro.
Sindaco: grazie, mi fa piacere sentire del vostro voto favorevole, quindi chiedo a tutti di esprimersi.
Presenti e votanti: 11
Astenuti: 0
Contrari 0
Favorevoli: 11
Assente: 1 (Dal Lago)
ODG 7
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF) ANNO 2020.

Sindaco: non approveremo tariffe Tari perché le abbiamo già approvate con precedente
deliberazione che di fatto sono quelle identiche al 2019. Questa è la delibera di cui parlavo prima
che ci ha messo in ritardo nella convocazione della commissione bilancio perché questo è un tema
discusso e affrontato fino all’ultimo giorno anche da parte dell’assemblea dei soci di AVA. Ci sono
stati dei “ritardi” perché ci sono tutte queste novità che hanno complicato la situazione e allungato i
tempi di redazione dei piani economici finanziari. Per i non addetti ai lavori, che sono tanti
trattandosi di materia specifica e tecnica, provo a spiegare in maniera semplice. Stiamo vivendo un
periodo in cui il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
ENTRA JESSICA DAL PRA: presenti 13
sta subendo lo stesso processo che è accaduto negli anni passati prima all’acqua, poi al gas metano.
Tutti questi servizi pubblici stanno andando verso una gestione di bacino e non più una gestione
direttamente comunale. Infatti nel tempo è nato il consiglio di bacino Vicenza, ci ha messo qualche
anno a partire perché forse qualcuno ricorda delle problematiche connesse allo statuto, poi sopra il
bacino interviene l’autorità Arera , nata molti anni fa come autorità dell’energia adesso invece ha
competenza su gas, energia elettrica, acqua e anche i rifiuti. L’autorità ha appunto, con i poteri
conferiti dalle norme di legge, ha iniziato a emettere dei provvedimenti che di fatto servono in
questo caso a determinare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Praticamente hanno dettato
delle regole per come redigere questi piani economico finanziari. Il piano economico finanziario è lo
strumento che serve per definire qual è l’importo complessivo del costo di raccolta e smaltimento
rifiuti del comune e che poi deve essere ribaltato sull’utenza da quando siamo passati in regime di
tariffa e non più di tassa. La differenza tra tassa e tariffa è che la tariffa deve essere a copertura

completa del costo e deve avere una corrispondenza sui costi. Negli anni passati il piano economico
finanziario veniva redatto dal Comune che si affidava poi all’esterno a società che fanno raccolta e
smaltimento, nel nostro caso AVA. Mentre gli altri anni si faceva singolarmente internamente
confrontandosi con i gestori, in questo caso ora dovendo farlo secondo delle regole ben precise e su
dati certi e certificati degli anni passati il piano è stato redatto direttamente per quanto riguarda i
costi del gestore da AVA e ribaltando i costi che non sono quelli a cui siamo abituati e quindi ai
contratti che avevamo in essere con la società ma sono invece dei costi effettivi afferenti al Comune
di Torrebelvicino. Il costo viene fatto conteggiando il costo effettivo del camion che si sposta
dall’azienda per venire a raccogliere i rifiuti a Torre e riportarli a destinazione ed infine lo
smaltimento. Quindi ci sono delle differenze per quanto riguarda la sommatoria di questi costi.
Mentre per il Comune di Torrebelvicino queste differenze sono modeste, per altri comuni sono state
importanti ed è per quello che ci siamo trovati a discutere a fine anno su questo tema, ci dovevano
essere dei chiarimenti all’interno della società con i soci per affrontare delle questioni di costi. Per
quanto riguarda Torrebelvicino i costi del piano finanziario sono leggermente diversi. Non ci sono
solo i costi di raccolta e smaltimento ma anche di bollettazione e personale. Abbiamo dei dipendenti
che svuotano i cestini e questo viene messo in conto. Altre spese sono descritte nel piano finanziario
che poi vanno a sommarsi a quelle del gestore. Abbiamo verificato che le variazioni per noi non si
discostano molto dai valori degli anni precedenti. Il Sindaco procede con la lettura della tabella in
proposta di delibera. Abbiamo anche la differenza tra costi fissi e variabili. I costi fissi vengono
ribaltati alle utente domestiche in base a i mq. , mentre i variabili in base al numero dei residenti
nell’edificio. La roba più significativa è il fatto che non ci discostiamo molto dagli importi che
avevamo previsto inizialmente. Non ci dovrebbero essere grandi differenze per i contribuenti e
nemmeno per il Comune. A questo punto chiederei ai colleghi se ci sono interventi.
Cons. Dalla Guarda: grazie della spiegazione che c’è stata data anche ieri in commissione. Per
quanto riguarda questo punto all’ordine del giorno il nostro gruppo consiliare si asterrà dalla
votazione. Ieri abbiamo visto per la prima volta questo punto, non ci sono state delle riunioni di
zona preventive, alcuni allegati sono arrivati un po’ tardi e anche oggi pomeriggio alcuni magari
aggiornati e quindi non ci è stato possibile un approfondimento e un’analisi collettiva che ci
permettesse di votare.
Capiamo le ragioni che ci ha portato ieri sera lei Sindaco e ci rendiamo conto che il ritardo non è
dovuto a questioni interne. Prendiamo atto di quello che ci è stato riportato. Ci auguriamo che per
quanto riguarda le riunioni preventive al lavoro di ogni consiglio comunale ci sia un po’ di
preavviso in più per poter gestire il lavoro.
Sindaco: grazie Andrea, in effetti un po’ tutti i comuni sono arrivati all’ultimo a fare questa cosa per
i motivi che abbiamo detto prima e non mi stupisce la vostra comprensibilissima posizione. E’
necessario procedere con l’approvazione e questo non comporta alcuna problematica per quanto
riguarda l’anno 2020 e dopo per il 2021 comunque questi parametri andranno comunque rivisti con
la società. Avremo tempo nei primi mesi dell’anno di approfondire meglio le questioni e
condividerla con tutti i consiglieri comunali. Prendo atto e comunque ringrazio della vostra
disponibilità.
Se non ci sono altri interventi passiamo al voto:
Presenti: 13
Votanti:9
Astenuti: 4 (Cristofori, Dalla Guarda, Marzotto Santacatterina)
Favorevoli: 9
Votazione per immediata esecutività
Presenti e votanti: 13
Favorevoli: 13
ODG 8

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE
LOCALE CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (ART. 20,
COMMA 1 D. LGS. N.175/2016 COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 100/2017).
Sindaco: passiamo a una delibera assolutamente tecnica, in pratica questa è una delibera posta dalle
norme nazionali che ci chiedono ogni anno di fare il quadro della situazione per quanto riguarda le
società e le partecipazioni del Comune in consorzi. Questo piano è identico a quello degli anni
precedenti perché non abbiamo avuto nel 2019 delle modificazioni in quote societarie. Le avremo
l’anno prossimo quando andremo ad approvare quelle del 2020 perché c’è stato l’aumento di
capitale della Pasubio Tecnologia e sono state cambiate le percentuali minime di partecipazione
della società. Per quanto riguarda il 2019 i dati sono questi che condivido (il sindaco mostra la
proposta di delibera). Anni fa avevamo anche partecipazioni nella società FTV che poi è stata
chiusa anche per effetto di queste norme di revisione delle partecipazioni. Se non ci sono interventi
quindi passiamo al voto:
Presenti: 13
Favorevoli: 13
Votazione per immediata esecutività
Presenti: 13
Favorevoli: 13
ODG 9
RICHIESTA PRESENTATA DALLA LISTA BELVICINO: RELAZIONE SULLA
SITUAZIONE SANITA' PER EMERGENZA COVID19 OSPEDALE DI SANTORSO
Sindaco: passiamo quindi all’ultimo punto all’ordine del giorno presentata dalla lista Belvicino circa
l’articolo apparso sulla stampa che riguardava la situazione dell’ospedale in relazione all’emergenza
Covid.
Cons. Cristofori procede con la lettura dell’allegato A)
Sindaco: proprio a questo mi sono attenuto come risposta e quindi inizio col dire che questa
richiesta dei consiglieri di minoranza è stata inviata al comune di sabato e vista quindi solo il lunedì,
proprio il giorno del consiglio e non è possibile una risposta nella seduta di quella serata. Inoltre io
non potevo partecipare al consiglio per motivi legati al covid .
Il comunicato cui si riferisce la domanda è apparso su un sito di notizie online e riportava in calce
la firma di 11 dei 32 sindaci della conferenza del distretto n. 2 dell’ULSS 7.
Per spiegare ai non addetti cosa sia la conferenza dei sindaci, bisogna dire che la nostra ULSS 7 è
divisa in 2 distretti: n. 1 che comprende il bassanese e i Comuni dell’ex ulss 4 ora ricompresi nel
distretto 2. La conferenza dei sindaci (tutti i sindaci riuniti assieme) è poi strutturata con un
esecutivo composto da un numero ristretto di sindaci ed un presidente per ogni distretto, per noi è il
sindaco di Santorso e presidente dell’assemblea è la sindaca di Bassano.
L'assemblea dei comuni hanno un ruolo concreto all’interno delle ulss legato esclusivamente ai
temi del sociale, in particolare per le funzioni delegate ai sensi di norme Regionali alle appunto
Unità Locali Socio Sanitarie, le ULSS. Pertanto i temi strettamente sanitari, come quello della
nota ed in grande rilievo in questo periodo non dipendono da decisioni o pareri dei sindaci, che
appunto intervengono in assemblea soltanto per l’spetto sociale delle deleghe conferite.
Chiarito questo è chiaro che non abbiano accesso a dati in tempo reale sulla struttura sanitaria, non
toglie che si possano raccogliere informazioni, fare da portavoce nei confronti dell’azienda circa gli
aspetti di maggiore interesse della cittadinanza ed eventualmente promuovere azioni di dialogo e
confronto con la direzione per migliorare i servizi resi. Ed è anche questo il compito che abbiamo
delegato al direttivo attraverso i nostri rappresentanti in stretto contatto con la direzione. Noi
Sindaci ci troviamo in assemblea ma il direttivo si trova molto più spesso ed è in stretto contatto con
la direzione.

Entrando nello specifico della questione, come sindaco di Torrebelvicino non comparivo tra i
sottoscrittori del comunicato come la grande maggioranza dei sindaci del distretto 2. I comuni del
distetto sono 32 mentre i firmatari erano soltanto 11. La questione della mancata sottoscrizione da
parte mia e della maggioranza dei sindaci, non era connessa ad una netta contrapposizione di
visioni con gli altri ma semplicemente da una stesura del comunicato non sufficientemente
condivisa nei modi e nei tempi e in una non del tutto condivisa esposizione dei fatti. Infatti questa
lettera è stata resa pubblica in un modo che non ha trovato l’adeguato coinvolgimento essendo di
fatto stata comunicata con un messaggio su chat in mattinata e poi inviata in giornata al giornale
che l’ha pubblicata. Su un tema di questo tipo e sui contenuti che si volevano rendere pubblici, la
maggior parte dei sindaci avevano chiesto un approfondimento ed una condivisione maggiore per
poter dare il loro assenso ad una nota che doveva assumere dei toni costruttivi e non di mera critica
o lamentela.
Nei giorni successivi sono poi emerse le varie posizioni nei confronti del documento e del metodo
da parte di molti sindaci evidenziando malumori e prese di posizione anche critiche nei confronti
del metodo adottato. Da parte mia ho trovato anomalo e non conforme al modo consueto di
procedere, di esprimere una questione rilevante con così poco coinvolgimento e chiedendo di
accettare senza confronto e senza modifiche un testo. Ritengo che il ruolo di un presidente sia
quello di cercare la massima condivisione e unità dell’assemblea per poter poi esprimere una voce
unitaria di grande rilievo. L’impressione è stata invece che la volontà del momento fosse quella di
mettere in evidenza una diversità di approccio ai problemi da parte di alcuni sindaci, con voce più
critica rispetto ad altri.
Si è quindi reso pertanto necessario di riunire la conferenza dei sindaci per chiarire l’accaduto e
cercare un’unità di intenti. In questa assemblea il lungo confronto tra amministratori ha fatto
emergere una ritrovata unità dei sindaci del distretto, che con un atto di responsabilità hanno fatto
rientrare le conflittualità e definito una comunicazione pubblica concordata che contiene anche la
mia posizione. Le problematiche e criticità evidenziate sono sostanzialmente condivise ed è comune
la volontà di un maggior confronto sui temi e necessità di individuare linee unitarie per affrontare
l’immediato ed il futuro del nostro ospedale e dei servizi territoriali, dando un giusto assetto
all’organizzazione sanitaria e sociosanitaria del nostro territorio. A seguito di quel chiarimento è
emersa anche la volontà di un incontro direttamente con il presidente Zaia per esprimere da parte
dell’esecutivo le problematiche emerse e le richieste del territorio. Ed in questi giorni è in corso la
redazione di una lettera da inviare al presidente . So che Zaia si è messo in contatto con gli
ammnistratori dei Comuni più importanti per sentire in viva voce la situazione direttamente dai
Sindaci.
Sappiamo bene che la pandemia in atto sta mettendo sempre più sotto pressione il nostro ospedale,
scelto per via della sua moderna struttura quale centro covid, ma chiediamo nei giusti modi che si
esprima il maggior sforzo possibile da parte della Regione per sopportare l’urto di questa
situazione.
Io aggiungo però che bisogna anche essere consapevoli che la Regione deve operare con gli
strumenti che ha a disposizione ed infatti in questo periodo non ha lesinato a mettere a disposizione
risorse per dotare di impiantistica e di strumenti le varie strutture che stanno affrontando
l’emergenza, ma sappiamo anche che la cronica mancanza di medici deriva da una decennale
programmazione di livello nazionale che ha limitato l’accesso alle professioni sanitari in particolare
contingentando le specializzazioni mediche con numeri chiusi, ora ci troviamo in netta difficoltà
adesso che ci troviamo con eventi eccezionali. Con le dotazione organica che abbiamo ora è
difficile intervenire. Per questa ragione l’azione in ambito organizzativo è fortemente limitata e
sottopone il personale in servizio ad una grande pressione operativa e accentuata dalla situazione

contingente. Io mi allineo con la conferenza dei Sindaci ma sono anche consapevole che ci sono
questi limiti dettati dal personale.
Per conoscenza posso aggiungere che a ieri i dati dei ricoverati sono i seguenti:

Ho recuperato anche 2 dati del piano ospedaliero Covid che ci erano stati dati durante un’assemblea
di fine novembre il direttore dell’Ulss dove ci sono i posti covid all’iterno dell’Ulss 7 divisi per
ordinari, semintensiva e intensiva per i vari ospedali. Se ci focalizziamo su Santorso vediamo:

Cons. Cristofori: grazie ma io credo che posso essere soddisfatto del fatto che si è presa visione e
abbiamo appreso che il nostro Sindaco vuole quantomeno metterci la testa su questo. Vorrei però
che ci fosse una maggiore coesione che si può trovare perché non credo che nessuno, neanche gli
unici firmatari siano interessati a una divisione, credo che l’incontro che è stato fatto e riportato lo
dimostri. Il nostro territorio manca di una rappresentanza in regione e probabilmente si vede anche
nel concreto. Per cui i Sindaci devono aumentare la loro forza e la loro forza può derivare solo da
una unità di intenti e senza nessuna preferenza per una parte o l’altra politica. Solo cercare di dare
veramente valore e voce ai cittadini dell’Alto Vicentino. La sensazione è che la nostra Ulss, l’alto
vicentino rispetto a Bassano sia fortemente penalizzato. Un equilibrio del personale rispetto ad
esempio ai pneumologi che dicevo prima ci deve essere. E’ inutile che i pneumologi restino a
Bassano e l’area Covid resti a Santorso o quantomeno creiamo un equilibrio rispetto al personale
proporzionalmente agli utenti. Per quanto riguarda il personale recentemente ci sono state della
manifestazioni di giovani medici che aspettano di essere chiamati per la specialistica, spero che la
regione su questo sia un po’ più attiva. Credo che sia importante e fondamentale la coesione dei
sindaci indipendentemente dal fatto che sia più sociale che sanitario. La voce dai cittadini solo i
sindaci e solo i consigli comunali dei vari paesi possono rappresentarlo purtroppo, dico anche, in
mancanza di un rappresentante in regione della nostra zona.
Sindaco: grazie Flavio, abbiamo concluso i punti all’ordine del giorno di questa serata, colgo
l’occasione per ringraziare tutti i presenti e fare gli auguri di buon anno a tutti voi e a tutti quelli che
ci seguono da casa. Volevo fare presente che questa sera ci sarà e verrà ripresa anche in un altro
momento un piccolo intervento da parte di TVA Vicenza sulla Stella del nostro monte Sengìo che
ormai ha raggiunto la ribalta nazionale perché ho visto dei video di questa mattina su TV7 dove si
parlava della nostra stella e dei volontari. Volevo ringraziare questi volontari perché con il loro
lavoro portano ogni anno un segno di speranza che quest’anno è ancora più apprezzato vista
l’emergenza che stiamo vivendo in questi giorni. Grazie a loro per il lavoro che hanno fatto. A noi
tutti auguro un felice fine 2020 e speriamo che il 2021 ci ridìa con gli interessi quello che il 2020 ci
ha tolto. Un augurio a tutti noi di tanta salute, serenità e un po’ più di libertà. Se non ci sono altri
interventi ci vediamo al prossimo consiglio comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Bertoia Livio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Emanuele Boscoscuro

