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COMUNICATO STAMPA
Dichiarazione del Sindaco di Bassano del Grappa
in merito alla richiesta di dimissioni della Presidente e del CDA di ATO

“Posso immaginare che nell’ambito della richiesta di dimissioni della Presidente
dell’ATO e dell’intero consiglio di amministrazione da parte dell’assemblea dei sindaci
del territorio bassanese, facenti riferimento alla precedente Brenta Servizi, diffusa nel
tardo pomeriggio di ieri, possa avere sollevato qualche perplessità il fatto che io stesso e
un altro collega facciamo parte del Consiglio di Amministrazione.
Innanzi tutto tale richiesta è emersa al termine di due ore di confronto intenso, ma
sereno e animato da collaborazione costruttiva, con tutti i colleghi sindaci (era assente
solo il sindaco di Marostica, in quanto all’estero), ed ho quindi preso atto del loro
pensiero sulla questione e sulle possibili risoluzioni, senza oppormi alla linea di azione
che si è venuta delineando al termine dell’incontro, nello spirito che ha sempre
contraddistinto il mio operato di rappresentante pubblico: essere sempre disponibile con
serietà, senza mai impormi.
E’ stato così anche quando ho accettato di impegnarmi nell’ATO: per spirito di servizio,
non per una “sedia”.
D’altra parte, soprattutto negli ultimi mesi, proprio perché c’erano aspetti che non mi
convincevano, ho chiesto documenti sia come consigliere del CdA all’ATO, che come
Sindaco di Bassano del Grappa, all’ATO e tramite lo stesso anche a ETRA, per capire da
dove potessero trarre origine le voci che mi arrivavano, poco chiare nei contenuti e nelle
cifre.
A tutt’oggi constato che nessuna documentazione mi è stata fornita, pertanto non sono
stato messo nelle condizioni di conoscere fino in fondo lo stato di fatto, se non sabato
scorso a Cittadella per la prima volta e solo su alcuni aspetti, a livello verbale, durante un
incontro, al quale sono stato invitato, tra alcuni sindaci del Bassanese, alcuni
rappresentanti politici e i componenti dei Cda di ATO ed ETRA.
E’ chiaro che per il ruolo che rivesto non posso ritenere sufficiente un colloquio per
prendere posizione, né è mia abitudine esprimere un giudizio, privatamente o in
pubblico, prima di avere ogni elemento valutativo a disposizione.
Posso però dire in tutta tranquillità che eventuali cause e responsabilità non siano da
imputare direttamente al mio operato.

Penso che, se altri colleghi sindaci del Bassanese sono disponibili ad assumere un
impegno formale nell’ATO, per quanto mi riguarda alla prossima assemblea possono
benissimo proporsi manifestando la loro disponibilità, perché ritengo che in ogni
ambiente ci debba sempre essere spazio per chi vuole impegnarsi e ha tempo e
professionalità da mettere a disposizione degli altri.
Detto questo, se le mie conoscenze e la mia esperienza sono ritenute ancora valide
proseguirò il mio compito in assoluto spirito di servizio e non per convenienza
personale, altrimenti lascerò a chi verrà dopo di me.
L’unica cosa che conta è che la società che abbiamo creato sia salvaguardata da ogni
pretestuosità tecnica, amministrativa o politica, perché due servizi preziosi come l’acqua
e la depurazione della stessa non sono prodotti di marketing e non hanno valenza
politica: sono beni irrinunciabili per ogni cittadino”.

Il Sindaco
Gianpaolo Bizzotto

