Tombolo, 24 agosto 2018
Egr. Presidente del Consiglio Comunale di Tombolo
Sig. Cristian Andretta

Oggetto: art. 39, comma 2, del T.U.O.E.L. 267/2000 - Richiesta convocazione
consiglio comunale straordinario con inserimento all’odg dell’allegata
proposta di delibera dei gruppi consiliari INSIEME PER TOMBOLONARA e
Civica IL CAMBIAMENTO
ODG: PIGNORAMENTI DELLE INDENNITÀ DI CARICA/GETTONI DI
PRESENZA
PERVENUTI
IN
MUNICIPIO
A
CARICO
DI
AMMINISTRATORI COMUNALI - RICHIESTA PUBBLICAZIONE ATTI E
MOTIVAZIONI

Egr. Presidente,
in relazione a quanto permesso dall’art.39, comma2 del TUOEL
267/2000, vista la sua reticenza a pubblicare i documenti di cui al prot. n. 6166 e
6168 del 12 luglio 2018, di cui ha ampiamente preferito parlare pubblicamente
tramite gli organi di stampa, senza invece alcuna trasparenza verso i suoi
concittadini di Tombolo ed Onara, si chiede la convocazione del Consiglio
Comunale in seduta straordinaria in PRIMA CONVOCAZIONE e, qualora ne
ricorrano i presupposti, in SECONDA CONVOCAZIONE, inserendo all’odg
l’allegata proposta di deliberazione presentata da tutte le minoranze in forma
unitaria.
Siamo disponibili, e siamo a chiedere, di concordare per le vie brevi la data e
l’orario della convocazione, che dovrà comunque avvenire sempre entro i
termini di legge e nei consueti orari e giornate lavorative.
Distinti saluti
I Consiglieri Comunali
Maurizio Peggion

Enzo Andretta

Luca Berti

Franco Zorzo

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
ODG: PIGNORAMENTI DELLE INDENNITÀ DI CARICA/GETTONI DI
PRESENZA PERVENUTI IN MUNICIPIO A CARICO DI AMMINISTRATORI
COMUNALI - RICHIESTA PUBBLICAZIONE ATTI E MOTIVAZIONI
PREMESSO che:
a. in data 12 Luglio 2018 venivano registrati nel giornale di protocollo
comunale DUE ATTI di pignoramento, rispettivamente prot. n. 6166 e
prot. n. 6168 datati 12 luglio 2018;
b. gli atti, indirizzati al Responsabile Servizi Finanziari del Comune di
Tombolo Dott.ssa Tonello, venivano registrati nel giornale di protocollo
senza indicare i nominativi verso cui gli stessi erano da applicarsi;
c. in data 17 Luglio 2018, il Mattino di Padova riportava sulla cronaca locale
un articolo in merito all’argomento, dal titolo “Al Sindaco sfugge un
pagamento di 17 euro. Scatta il pignoramento” traendo spunto dai
post pubblicati sul proprio sito internet (www.ilcambiamento.org) dalla
Civica IL CAMBIAMENTO in merito ai DUE pignoramenti protocollati agli
atti del Comune pervenuti entrambi in data 12 luglio 2018;
d. il sopraccitato articolo (Il Mattino di Padova del 17 Luglio 2018) riportava
come il Sindaco Cristian Andretta si considerasse destinatario degli atti di
pignoramento e precisamente “il Primo Cittadino Cristian Andretta non
ha alcun problema a evidenziare la ragione del pignoramento:
l’omesso versamento di 17,24 euro per il diritto annuale della camera
di commercio, considerati gli interessi e gli oneri di riscossione, in
tutto 23,63 euro”;
e. in data 20 Luglio 2018, il Gazzettino di Padova riportava sulla cronaca
locale un altro articolo in merito all’argomento dal titolo “Giallo in
municipio, pignorati “gettoni” ad amministratori”. Anche in questo
caso l’articolo richiamava un’iniziativa costituita da un’interrogazione a
risposta scritta presentata dal Capogruppo Franco Zorzo con la quale lo
stesso chiedeva al Sindaco se:
1- esistano o meno agli atti di protocollo dell’Ente richieste di
pignoramento delle indennità di amministratori comunali di Tombolo
2- di indicare eventualmente chi siano i soggetti oggetto della richiesta di
pignoramento
3- di indicare gli importi e le motivazioni
f. nell’articolo del Gazzettino di Padova del 20 Luglio 2018 il Sindaco Cristian
Andretta rispondeva testualmente “ …E’arrivato un avviso di pignoramento
per una presunta irregolarità contributiva personale risalente al 2015. Si
tratta di una questione assolutamente personale per la quale ho 60 giorni per
presentare all’Agenzia delle Entrate le mie spiegazioni. Ho già parlato con il
commercialista. Si tratta comunque di una cifra di poco conto” ed ancora
“Resto comunque perplesso per la procedura attivata per una cifra che è
irrisoria”;
g. in data 24 Luglio 2018 il Sindaco Cristian Andretta rispondeva
all’interrogazione a risposta scritta del Capogruppo Franco Zorzo

h.

i.

j.
k.
l.

m.

evitando di rispondere ai tre quesiti posti dallo stesso, riportati
nella premessa della presente deliberazione al punto e;
Nella risposta all’interrogazione resa pubblica dal Capogruppo, il Sindaco
Cristian Andretta evitava di rispondere altrettanto pubblicamente
ammettendo e confermando solo l’esistenza di due atti di pignoramento a
carico di Amministratori Comunali al prot. n. 6166 e 6168 del 12 luglio
2018, nonostante egli avesse già dichiarato volontariamente alla stampa
che gli stessi riguardavano la sua persona con “cifre irrisorie o di poco
conto” del valore di “soli 17,24 euro (23,63 euro interessi ed oneri
compresi)” come riportato ai punti -d ed -f di cui in premessa
i Gruppi Consiliari Civica IL CAMBIAMENTO ed INSIEME PER
TOMBOLONARA avendo preso visione degli atti indicati dallo stesso
Sindaco hanno accertato che quanto dichiarato dal Sindaco non
corrisponde a verità;
i Consiglieri Comunali hanno il diritto e dovere di informare la cittadinanza
è diritto dei cittadini conoscere la situazione patrimoniale dei propri
amministratori ai sensi dell’art.41Bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 e del
D.Lgs. 14 Marzo 2013, n.33;
è diritto dei cittadini sapere se il Sindaco abbia o meno dichiarato la verità
specialmente quando, come nel caso di specie, le Autorità hanno proceduto ad
effettuare dei pignoramenti di tutta l’indennità di carica/gettone di presenza di
amministratori comunali, che gli stessi incassano proprio in virtù del loro
ruolo pubblico ed elettivo;
il Sindaco di Tombolo Cristian Andretta, nell’ottica della “presunta”
trasparenza, ha deliberatamente parlato con i giornalisti di tali pignoramenti
indicando importi e destinatari degli stessi in difformità di quanto accertato dai
Consiglieri Comunali promotori di questo ordine del giorno;

ACCERTATO che il diritto dei Consiglieri Comunali di informare la cittadinanza
ed il diritto di quest’ultima di essere informata prevalgono nel caso di specie sul
diritto alla tutela della riservatezza e della privacy di soggetti terzi, tanto più che
il Sindaco ed il Consigliere Comunale hanno un diritto alla riservatezza
affievolito, in ragione del ruolo pubblico e politicamente esposto che rivestono
rispetto ad un terzo qualsiasi;
ACCERTATO che si ritiene che il diritto del Sindaco e dei Consiglieri Comunali
sia ancora più affievolito con riferimento alla propria situazione patrimoniale
e/o debitoria, tanto più che le vigenti norme prevedono espressamente, nei
Comuni con più di 15.000 abitanti, l’obbligo in capo agli Amministratori
Comunali di pubblicare la propria situazione reddituale e patrimoniale;
ACCERTATO inoltre che, pur essendo il Comune di Tombolo (PD) un Comune
con meno di 15.000 abitanti, tale principio sia comunque estensibile per analogia
anche nel caso di specie;
VISTO l’art. 39, comma 2, del T.U.O.E.L. 267/2000, per il quale “[…] il presidente
del consiglio comunale (il Sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000
abitanti) è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni,
quando lo richiedano un quinto dei consiglieri […] inserendo all'ordine del giorno le
questioni richieste”;
VISTO che i Consiglieri Comunali Enzo Andretta, Luca Berti, Maurizio Peggion e
Franco Zorzo hanno presentato formale richiesta di convocazione del Consiglio
Comunale straordinario in rispetto dell’art.39 comma 2 del TUEL 267/2000;

VISTO che i Consiglieri Comunali Enzo Andretta, Luca Berti, Maurizio Peggion e
Franco Zorzo hanno sempre posto al centro dell’espletamento del loro mandato la
trasparenza e la verità documentale e che le loro innumerevoli iniziative hanno
sempre riguardato atti e documenti amministrativi e quindi verità fattuali, sempre nel
massimo rispetto della dignità delle persone e del loro eventuale ruolo istituzionale
VISTO l’art.4 comma 10 e 11 del Regolamento per il funzionamento degli Organi
Collegiali;

DELIBERA
•

di disporre che il Sindaco autorizzi la pubblicazione nel sito internet del Comune
di Tombolo, alla visione dei cittadini, degli atti citati dallo stesso, discussi
volontariamente dal Sig. Cristian Andretta con gli organi di stampa, così
come dallo stesso richiamati nella risposta all’interrogazione a risposta scritta
(punto h della premessa) di cui al prot. n. 6166 e 6168 del 12 luglio 2018,
considerato che quanto pubblicato dal Sindaco non corrisponde a
quanto accertato dai Consiglieri Comunali di minoranza (allegato A)

•

di indicare ai cittadini quali siano le reali e documentate motivazioni di tali
pignoramenti, considerati i diversi importi accertati di cui all’allegato A, e la
gravità di quanto accaduto a carico di Amministratore/i Comunale/i, tra cui il
legale rappresentante del Comune di Tombolo, come dichiarato dallo stesso
Sindaco agli organi di stampa.

