CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

CONFERENZA STAMPA COMMISSIONE D'INDAGINE 31-05-2013

In data 30-5-2013 sono stati presentatati in Consiglio Comunale i lavori della Commissione
d'Indagine avente come oggetto "l'analisi delle problematiche normative ed interpretative inerenti la
corretta interpretazione e la conseguente applicazione del contributo di costruzione relativo agli
insediamenti residenziali, commerciali, direzionali e produttivi degli ultimi dieci anni". La
presentazione e la discussione di questo punto si sono svolte in seduta non pubblica come prevede
l'art. 39 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale1.
Ho ritenuto opportuno, nello spirito di massima e immediata trasparenza, convocare, poche
ore dopo la fine del Consiglio Comunale, gli operatori dei mezzi di comunicazione per consegnar
loro la sintesi dei lavori e comunicare ai cittadini, per loro tramite, ogni informazione utile circa
l'attività della Commissione.
A questa conferenza stampa partecipano esclusivamente i membri della Commissione
d'Indagine e non altri rappresentanti dell'amministrazione comunale (Sindaco, Assessore ecc.) per
sottolineare l'autonomia della Commissione medesima, espressione di ogni forza politica
rappresentata in Consiglio Comunale.
La prima cosa che desidero esprimere è un ringraziamento a tutte le persone che hanno
collaborato al nostro lavoro, in particolare il dott. Zanella e la dott.sa Strapazzon, dipendenti
comunali, che hanno seguito e verbalizzato le sedute.
Inoltre vorrei esprimere ringraziamento e stima nei confronti dei tecnici dell'area urbanistica
che pure ci hanno prestato il loro aiuto e la loro collaborazione. Ci sono stati errori che hanno
rischiato di generare gravi ammanchi finanziari per la nostra città, ci sono stati passaggi e
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Art. 39 - Adunanze segrete
1. Le adunanze nelle quali debbono essere espressi apprezzamenti su moralità, correttezza,
capacità professionali di persone sono tenute in forma segreta.
2. Quando nella discussione di un argomento, in seduta pubblica, siano espresse valutazioni
sulla moralità, correttezza, capacità e su comportamenti di persone il Presidente invita i
Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno
tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, la continuazione dei lavori in seduta
segreta. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee
al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
3. Durante la seduta segreta il Segretario presente o chi ne fa le veci e tutti i partecipanti alla
seduta sono tenuti al segreto d'ufficio e viene sospesa la registrazione.

procedure che, a vari livelli, non hanno funzionato come avrebbero dovuto, tutti aspetti che
abbiamo approfondito senza remore e con puntigliosità. Tutto questo, però, non deve mettere in
ombra le competenze, il lavoro ed i risultati di molte persone che quotidianamente, negli uffici
dell'area urbanistica, prestano il loro servizio per la pianificazione e la gestione del nostro territorio.
Annoto inoltre, con soddisfazione, che la commissione ha lavorato in ottima sintonia: lo
testimonia il fatto che la relazione e anche tutti i verbali sono sempre stati approvati all'unanimità.
Un altro aspetto positivo è rappresentato dal fatto che le somme mancanti finora acclarate, che
corrispondono a euro 2.224.123,55, sono state tutte accertate, ossia sono state concretamente
recuperate o garantite da fideiussioni.
In sintesi la Commissione ha affrontato i seguenti punti, per i quali si rimanda ai rispettivi
paragrafi della sintesi:
− Verificare il percorso che ha condotto alla scoperta delle irregolarità (chi, come,
quando…) al fine di evidenziare l'esistenza o meno di sistemi di controllo, interni alla
normale attività amministrativa, in grado di far emergere per tempo eventuali errori
[cfr. punto 3 della sintesi].
− Analizzare le varie tipologie degli errori intervenuti [cfr. punto 5 della sintesi].
− Porre in evidenza le criticità e formulare suggerimenti e proposte finalizzate a evitare
il ripetersi di circostanze analoghe [cfr. punto 7 della sintesi].
Sono a disposizione per ogni chiarimento o ulteriore informazione.

Bassano del Grappa, 31 maggio 2013

Il Presidente della Commissione d'Indagine
Riccardo Poletto

