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L'Anno Duemilanove 2009200920092009 il giorno Dicianove (19)Dicianove (19)Dicianove (19)Dicianove (19)     del mese di GennaioGennaioGennaioGennaio alle ore 20,30(a seguire)20,30(a seguire)20,30(a seguire)20,30(a seguire)      

nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla 1^ 1^ 1^ 1^ convocazione in sessione StraordinariaStraordinariaStraordinariaStraordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 
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 ZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINO    SISISISI        VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’    SISISISI        
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Gli assenti sono giustificati 

 

 Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. BANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIO, nella sua qualità di  Presidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio Comunale    

Partecipa il Segretario Reggente  BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO  La seduta è PUBBLICA.PUBBLICA.PUBBLICA.PUBBLICA.    

Nominati scrutatori i Sigg: Tessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoTessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoTessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoTessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Mancin Mirco    

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

 

 



Sì dà atto che precedentemente è uscito dall’aula l’Assessore Azzalin Giorgio, pertanto i consiglieri 
presenti sono ora n° 19. 
 

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    

ART. 57 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE – INTERROGAZIONE 

PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI DELLA LISTA “PER IL VERO 

CAMBIAMENTO” IN ORDINE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER 

ILLUMINAZIONE VOTIVA, TOMBEM CRIPTE, LOCULI ED EDICOLE FUNERARIE DEI 

CIMITERI COMUNALI 

 

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - L’ultimo Punto N. 13 che è: l’Art. 57 
Regolamento del Consiglio Comunale. Interrogazione Consiglieri Comunali lista “ Per il vero 
cambiamento” in ordine al servizio di gestione degli impianti elettrici per l'illuminazione votiva, 
tombe, cripte, loculi ed edicole funerarie dei cimiteri comunali.  Qualche Consigliere chiede di 
parlare? Prego, Consigliere Bergantin. 
 
BERGANTIN ALBERTO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Volevo 
semplicemente far notare che era stata presentata, in data 30 ottobre, naturalmente siamo fuori tempi 
regolamentari. 
Il sottoscritto Bergantin Alberto, a nome e per conto dei Consiglieri Maistrello Giacomo, Mancin  
Mirco, Tugnolo Virginio e Veronese Nicolò, con riferimento all'art. 57 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, oggetto: “Servizio di gestione degli impianti elettrici per illuminazione votiva, 
tombe, cripte, loculi ed edicole funerarie dei cimiteri comunali. 
Premesso che dalle informazioni emerse dai vari cittadini residenti e non, la situazione del servizio 
sopra citato, non è ottimale ed ha già creato vari disservizi e lamentele agli utenti che hanno i 
propri cari tumulati. 
Constatando che nei cimiteri è stato affisso un manifesto da parte delle Gesti S.r.l., ditta vincitrice 
dell'appalto, dove, per poter recuperare i soldi ancora dovuti per il canone 2008, si invitano coloro 
che non hanno ancora provveduto al pagamento, di farlo entro il 20 novembre, pena la 
disattivazione dell'allacciamento dell'impianto elettrico, con naturalmente tutte le spese a carico 
dell'utente per l'eventuale successivo allacciamento. 
Visto che le utenze dovrebbero essere qualche migliaio, preso atto dall'art. 6 del Contratto, 
sottoscritto in data 11 marzo 2008 tra questa Amministrazione Comunale e la ditta Gesti S.r.l., che 
recita testualmente: “per gli effetti del presente contratto, la ditta dichiara di eleggere il proprio 
domicilio presso la sede di questo Ente, oltre ad istituire un proprio domicilio personale e recapito 
telefonico nel capoluogo di Ca’ Tiepolo”. 
Ritenuto fondamentale un intervento da parte dell'Amministrazione per ovviare a tutte le 
problematiche che potrebbero innescarsi, creando pesanti disagi agli utenti, mediamente in età 
avanzata, ed agli Uffici Comunali, meta finale delle lamentele, 

si chiede 
- come e se questa Amministrazione intende prendere in considerazione la questione; 
- quante sono le utenze interessate; 
- se la ditta Gesti S.r.l. ha ottemperato all’art. 6 del contratto; 
- se esiste una bozza dell’elenco abbonati, come dall’art. 16 del Capitolo d’oneri; 
- se la ditta ha adempiuto interamente all’art. 23 del capitolato d’oneri; 
- se non ha ottemperato ad uno dei punti sopra citati, soprattutto il primo, visto che sono 

passati quasi sette mesi; 
- se è possibile recedere il Contratto. 

 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Consigliere Bergantin. Penso debba 
rispondere l’Assessore Gibin, prego. 
 
 

GIBIN IVANO – Assessore ai Servizi Cimiteriali - Grazie Presidente. Innanzitutto voglio… ha 
ragione il Consigliere Bergantin quando dice che non c'è stata immediata risposta su questo, anche 
perché va detto che ci sono state delle dissonanze interpretative tra il Capo area, che aveva 
presentato una relazione all'Ufficio competente. In effetti, noi pensavamo che questa fosse una 
risposta scritta. Ma al di là di questo, lei ha perfettamente ragione e noi ci assumiamo questa 
responsabilità.  Però, voglio assicurarle che la problematica in questione ci ha preoccupato e ci 
preoccupa personalmente, proprio per le valutazioni che lei ha sollevato. E su questo aspetto le 
garantisco che abbiamo tentato di fare più di un intervento ed una serie di documentazioni a 
protocollo che sono allegate e che siamo disponibili ad allegare, che l'Ufficio ha, in relazione a tutti 
i punti che lei ha citato nella sua interpellanza. Però, per essere maggiormente chiaro, vorrei dirle 
altresì che non abbiamo nemmeno noi gradito quella che è stata quell’affissione dei cartelli esposti 
sui cimiteri, nella quale praticamente la società, per recuperare i crediti che avanzava nei confronti 
della questione legata agli allacciamenti, avrebbe segnalato la possibilità di fare un'interruzione del 
servizio. Di questo noi ci siamo preoccupati subito, attraverso il capo area, per fare in modo che 
questo non succeda.  In effetti, è stata un'impostazione che la società ha fatto, ma non si è verificato 
né negli intenti e né negli effetti questo, anche se personalmente dico che l’interruzione del servizio 
avrebbe evidentemente comportato delle problematiche per la società di gestione. Va da sé detto 
che, quando si cambia -io faccio una premessa- quando si cambia una gestione che era 
assolutamente lineare e pregevole, come c'era in precedenza, ci possono essere e ci sono state delle 
problematiche, e questo è l'esempio!  Le problematiche maggiori si sono verificate sulla gestione di 
quello che è, e poi lei cita nell’interpellanza, il numero degli utenti che erano collegati. Perché? 
Perché una società che acquisisce un servizio, legge degli atti, sugli atti ci sono scritte alcune cose, 
il supporto che ha a disposizione è quello di verificare l'utenza e soprattutto di procurarsi ciò che 
negli elenchi, dal momento che si firmano e si fa la supervisione di tutti gli incartamenti prima di 
procedere, significa che era edotta di com'era la situazione.  Non può l'Amministrazione procurare 
un supporto informatico in relazione alle variazioni di utenza. La società doveva e deve mettersi a 
disposizione per trovare e riempire quelle caselle vuote che sono in relazione alle circa 4.000 utenze 
che l'Amministrazione aveva rispetto ai paganti precedenti, e rispetto agli attuali gestiti. Ma voglio, 
per maggiore precisione, proprio per essere corretto non solo nei suoi confronti, e ringraziandola per 
l'interpellanza, ma seguire di pari passo quelli che sono i punti che lei ha inviato e soprattutto che lei 
ha chiesto. Innanzitutto come questa Amministrazione intende provvedere, voglio altresì dire che 
grazie anche alla disponibilità del Consigliere Vilfrido Siviero, che ringrazio personalmente da parte 
dell'Amministrazione, lui si è messo a disposizione, è stato incaricato anche dalla Giunta e 
dall’Amministrazione, di supportare quella che è la società nelle verifiche di quelli che potevano 
essere gli elenchi forniti. Quindi sia in passato, sia facendo una serie di verifiche più approfondite, 
per vedere se c'era l'opportunità di incrementare, e qualcosa di buono è stato fatto in tal senso, 
proprio grazie all'impegno e al lavoro profuso del Consigliere Siviero. Quante sono le utenze 
interessate? Secondo gli elenchi, precedentemente pagati, sono circa 4.000. Se la ditta Gesti ha 
ottemperato all'art. 6 del contratto, che è quella della valutazione del recapito in zona, noi abbiamo 
ricevuto un protocollo che è il 6065 che è agli atti, devo dire che è stato anche suffragato da una 
verifica che abbiamo fatto come Ufficio Tecnico, dove la ditta dichiara che il referente in zona è 
presso questo Comune ed è il signor Giampietro Franzoso,  Via Aldo Moro N. 32, con la 
corrispondenza di un cellulare e questo cellulare non solo è del Franzoso, ma quando il Franzoso 
non fosse disponibile per qualsiasi motivo, esisteva un trasferimento di chiamata che comunque 
l'utenza veniva corrisposta. Le garantisco che questa prova l'abbiamo fatta personalmente ed è 
andata bene. È chiaro che poi qualcuno, su quello che è l'aspetto contrattuale, questo è quello che la 
società ha, attraverso un protocollo, conferito all'Amministrazione. Per quanto concerne il Punto 4 
che lei dice: “se esiste una bozza di elenco abbonati l’art. 16 del capitolato d’oneri”, beh insomma! 
La ditta, proprio per onorare l'art. 16, deve fornire entro gennaio un elenco degli abbonati.  A tal 
proposito deve essere ricordato che, attraverso un protocollo, anche con il supporto del Consigliere 
Siviero, bisogna dire che è stato consegnato un allacciamento di circa 1472 punti, con il 
conferimento dei 47 nuovi allacciati, e poi bisogna dire, che tutto questo è stato supportato anche 
dal Consigliere Siviero e si è addivenuti alla stesura di un protocollo, che è il 16629, controfirmato 



sia dalla Gesti che dal Consigliere -mi corregga se sbaglio- nel quale, in ottemperanza dell’articolo, 
si fa una deroga, proprio per l'incremento degli elenchi, facendo questa deroga soltanto per il 
gennaio 2009, in considerazione del fatto che in quella data, cioè nel novembre del 2008, il 14 
novembre per la precisione del 2008, fu consegnato un incremento di quegli elenchi. Quindi, a tal 
proposito dal momento che l'incremento degli elenchi è stato corrisposto con il supporto del 
Consigliere Siviero il 14 novembre, si è addivenuto in quella sede, e quindi nella controfirma di 
questo atto che è a disposizione dell'Amministrazione, di fare eccezione per la data al 31.12.2009. 
Mi corregga se sbaglio. Per quanto concerne, invece, il punto relativo “se la ditta ha adempiuto 
interamente all’art. 23 del capitolato d’oneri”, beh insomma! Lì è relativo al punto 5, mi sembra, 
della sua interpellanza, la ditta ha comunicato nella fattispecie allacciamenti che le ho appena 
elencato, ed il protocollo è, le dico il protocollo che è agli atti consegnato dalla ditta, è il 16999 del 
21 di novembre del 2008.   Inoltre, se ha ottemperato ad uno dei punti sopra, soprattutto il primo, 
visto che sono passati quasi sette mesi e se è possibile recedere dal contratto. Per i protocolli che 
abbiamo a disposizione, al di là dell’esposizione di quel cartello fisso che non abbiamo per niente 
gradito e abbiamo ripreso, e le assicuro che non risulta a noi ci sia stata l'interruzione del servizio, 
anche se la ditta l'aveva scritto, ma non si è permessa, a seguito di questo, farlo. Per quanto 
concerne noi, come lei sa, abbiamo un responsabile al procedimento che è anche non solo 
responsabile al procedimento, ma è anche il nostro referente della gestione degli appalti e contratti, 
il quale ha attentamente analizzato le valutazioni e si è anche consultato con il nostro legale. Nella 
fattispecie, non risulta che possiamo entrare in quegli Ordinamenti che prevedono la recessione dal 
contratto. Le dico altresì, che è in programma un incontro che faremo con… che ha chiesto 
personalmente a me ma anche al Capo area, per addivenire a quelle che sono le difficoltà che si 
sono venute a creare. Va, in premessa, detto che ci sono stati anche una serie di atti vandalici nei 
cimiteri, che purtroppo hanno sconvolto la sensibilità delle persone, della gente e dei cittadini, ma 
che ha messo a dura prova anche -bisogna dirlo- dove sono saltate linee complete di impianto, 
perché c'è stato un inserimento di tensione diversa, almeno questo hanno dichiarato i tecnici con un 
sopraluogo, dove sono esplosi una serie di notevoli allacciamenti. Quindi nel caso, nella fattispecie, 
considerato comunque doloso, a seguito delle verifiche che sono state fatte, non sono atti 
accidentali, quelli sono stati atti procurati, hanno indubbiamente procurato un danno e va detto che 
noi di questo… la ditta ha assolto quest’onere, anche se abbiamo le prove che era un danno 
procurato, senza richiedere una lira contrattualmente. Io non le dico che questo le fosse stato 
dovuto. Dico soltanto che la società in tal senso non ha preteso nulla, e non è andata ad una 
trattativa con la Pubblica Amministrazione, ha assolto il suo dovere contrattualmente, anche se, di 
fatto, questo era considerato onere a dolo. Perché questi atti non è che siano atti che si sono 
procurati per caso, sono atti che sono stati procurati ad hoc, è successo un fatto grave, diciamo, in 
più di un cimitero. Al di là questo, noi abbiamo deciso, la Giunta ha espressamente chiesto un 
intervento oculato e preciso da parte del responsabile del servizio, e soprattutto con la supervisione 
del nostro responsabile degli appalti, per valutare attentamente, a step, quello che è il 
comportamento della società, perché riteniamo che questo sia un servizio importante, come lei ha 
detto. Faremo al più presto un incontro.  Adesso mi auguro che la ditta e, proprio grazie al supporto 
che il Consigliere Siviero ha fatto nel procurare una serie di eventi che si avvicina 
obbligatoriamente a quello che era l'elenco dei paganti, rispetto alla precedenza, ma quello che 
mancherà, abbiamo già detto che  la società si deve fare carico all'interno delle aree cimiteriali, di 
valutare e di analizzare attentamente e di procurarsi quelli che possono essere i servizi.  Non è che 
noi possiamo trovare il modo per procurare o per informatizzare un servizio, un cd a disposizione, 
perché questo è quello che avevamo a disposizione come supporto. La società l'ha firmato, l’ha 
verificato, se l'è portato via, ha analizzato, ha fatto una gara su questo, ha vinto e ad un certo punto 
deve assolvere ai suoi oneri contrattuali. Ripeto e chiudo. Siamo perfettamente convinti che questa è 
una cosa che, quando succede, va a toccare la sensibilità di tutti.  Su questa partita abbiamo detto 
che siamo un po' stanchi, non abbiamo voglia assolutamente di soprassedere, mi creda.  Ringrazio 
ancora chi si è adoperato perché questo possa addivenire ad una soluzione. Vigileremo 
completamente su questo, un po' tutti lo faremo, credo, proprio per le questioni che ci sono. 

Se i cittadini segnalano qualche disservizio, lo facciano pure, anche perché questa sarà materia nel 
contendere, eventualmente nella discussione che da adesso andremo a fare e a porre con la società 
che ha vinto l'appalto in gestione.    
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Gibin. 
 
BERGANTIN ALBERTO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Ringrazio 
l'Assessore e mi ritengo soddisfatto della risposta. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene, grazie - Se non c'è nessun altro a questo 
punto, direi che ringrazio tutti i Consiglieri, ringrazio i presenti. Saluti tutti a casa e auguro una 
buonanotte a tutti. Grazie e buonanotte.  
 
 


