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DISCORSO DI INSEDIAMENTO DEL SINDACO IN CONSIGLIO COMUNALE 
 

E’ per me un grande onore ed anche una grande emozione assumere 
nuovamente, con questo giuramento, il ruolo di Sindaco di Pove del Grappa 
permettendomi continuità amministrativa e rinnovamento. 

In questa seduta non si parlerà solo di programmi di governo ma, anche e 
soprattutto dell’insediamento di una nuova Amministrazione Comunale. 

Giurare citando la Costituzione impone a noi tutti di ricordare quali valori e 
quali contenuti caratterizzano questo documento fondamentale a cui si rifanno i 
principi di LIBERTA’, UGUAGLIANZA e SOLIDARIETA’. 

Io come Sindaco ho giurato dei essere fedele alla Costituzione, ma desidero 
ricordare che tutti noi siamo chiamati ad esserlo, ai fini della salvaguardia del  

Bene Comune. 
Una buona azione di governo deve partire dall’etimologia della parola 

“sindaco”, dal greco Syndiko, “Amministratore di giustizia”. Significa, quindi, aver 
cura del bene di tutti, dei beni di tutti, saper compiere scelte che sappiano andare 
nella direzione della cura di chi è più debole, e di ciò che è più debole. 

Amministrare non è un’ avventura personale ma un impegnativo lavoro di 
gruppo a cui spero possano partecipare tutti i gruppi, e con tutti i miei 
collaboratori intendo svolgere questo delicato servizio. Non sono qui ad occupare 
una posizione di prestigio, anche se certamente lo è, ma sono qui a disposizione 
di tutti i cittadini e con loro desidero lavorare per il Bene Comune. 

Desidero partire dall’Uomo, porre la Persona e i suoi bisogni al centro 
dell’azione politica, e anche nelle varie nomine ho tenuto conto di questo 
concetto, riconoscendo le varie esperienze professionali che possono essere 
messe in campo per affrontare al meglio, e fin da subito, i problemi dei cittadini, 
nel segno della continuità amministrativa e nello stesso tempo inserendo anche 
persone nuove che possono crescere professionalmente, per consentire, in futuro, 
un cambio generazionale. 



Gli assessori saranno sostenuti nel loro operato anche dai consiglieri del 
gruppo di maggioranza, ai quali è mia intenzione affidare specifici incarichi come 
stabilito dallo Statuto Comunale. 

Permettetemi un ringraziamento speciale a tutti i consiglieri uscenti di tutti i 
gruppi, perché con loro è stato fatto un grande e proficuo lavoro, ricco di sacrifici 
e di soddisfazioni, che ci ha permesso di arrivare ad avere un bilancio sano e con 
molti investimenti fatti. 

Il programma di governo del prossimo quinquennio nasce da una attenta 
analisi della realtà e dall’esame delle problematiche che sono state suggerite in 
questi anni dai cittadini e dai Consiglieri, e sarò particolarmente attento alle 
esigenze delle associazioni di categoria ed imprenditoriali, poiché assieme a loro 
dobbiamo superare le difficoltà relative al lavoro che manca e quindi 
all’occupazione. 

Operando nel segno della continuità confermo l’impegno per una attenta tutela 
dell’ambiente e del territorio, con un’attenzione particolare per la sicurezza ed 
una oculata gestione delle risorse economiche del Comune operando con 
trasparenza e concretezza con il coinvolgimento di tutti i gruppi consiliari. È per 
questo che mi impegno fin d’ora a ricostituire le commissioni consiliari, che 
saranno occasione di confronto e di crescita per tutti i Consiglieri. 

Mi impegno anche per un salto di qualità per quanto concerne lo sviluppo delle 
nuove tecnologie informatiche che interesserà la struttura burocratica del 
Comune, delle Scuole e del sistema economico locale. 

Lavorerò in sinergia con gli enti esterni al Comune e con i comuni limitrofi per 
la condivisione di progetti compresa  l’ Intesa Programmatica di Area per la 
realizzazione di  programmi rivolti al territorio, come possono essere una pista 
ciclabile, o la realizzazione di una rete informatica  in fibre ottiche per dare 
risposte alle aziende del territorio e ai cittadini stessi. 

Un forte impegno continuerà ad essere la gestione associata di funzioni 
comunali, con la nuova Unione Montana del Brenta, perché la condivisione di 
progetti e servizi permetterà una gestione efficace ed economica degli stessi. 

Ringrazio i cittadini che hanno votato il nostro modo di amministrare 
improntato all’essenzialità. Continuerò a fare, appena possibile, la manutenzione 
del patrimonio comunale in particolare delle strade, dell’illuminazione e del 
verde, assicurando tutti i servizi in essere e cercando di mantenere al minimo 
possibile l’imposizione fiscale, visto il delicato momento che in cui vivono le 
famiglie. 

Da oggi credo sia giusto mettere da parte le inevitabili divisioni nate nel corso 
della campagna elettorale e mi auguro che i consiglieri di tutti i gruppi possano 
aprire un dibattito costruttivo con un confronto vero sui problemi e sullo 
sviluppo del Comune. 

Il mio augurio è che il lavoro in Consiglio sia utile, produttivo, ricco di risultati 
per Pove del Grappa. Assicuro che questa sarà la direzione da parte della Giunta 
che presiedo e da parte mia vi sarà il massimo impegno e la massima trasparenza. 

 
     IL SINDACO  
Mocellin Cav. Orio 

 
 
 
 



 

LA GIUNTA E I CONSIGLIERI 
 

Il Sindaco, nel corso del primo Consiglio Comunale, ha ufficializzato la 
composizione della Giunta, le deleghe e gli incarichi dei consiglieri di 
maggioranza. 
Sindaco Orio Mocellin: amministrazione generale – rapporti con gli enti – 
urbanistica – edilizia privata 
Vicesindaco Giovanna Donazzan: giovani – protezione civile – istruzione – 
attività economiche – rapporti con le associazioni 
Assessore Federico Bertoncello: bilancio – tributi – patrimonio - sport 
Assessore Rita De Marco: attività culturali – sociale – ecologia e ambiente – 
turismo – personale 
Assessore Francesco Dalmonte: lavori pubblici – sicurezza e viabilità – 
innovazioni tecnologiche 
Consigliere Stefano Longo: presidente del consiglio, consigliere delegato a 
istruzione – giovani  - cultura        
Consigliere Alessandro Zen: vicepresidente del consiglio e capogruppo di 
maggioranza, consigliere delegato al sociale - cultura 
Consigliere Paolo Gobbato: consigliere delegato a lavori pubblici – sicurezza e 
viabilità – innovazioni tecnologiche 
Consigliere Armando Sonzogni: consigliere delegato a ambiente – turismo – sport 
 
 
ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO 
 
Vengono confermati gli stessi orari di ricevimento del precedente quinquennio: 
 

- Sindaco: tutti i giorni dal lunedì al venerdì, previo appuntamento all’ufficio 
di segreteria: 0424-80333, il giovedì dalle 17-18,30; 

- Assessori: il martedì dalle 18 alle 19. 
Anche gli assessori ricevono  fuori orario, previo appuntamento all’ufficio di 
segreteria: 0424-80333. 
          

 
SERATE INFORMATIVE ETRA 
 

Si informa la cittadinanza che come già anticipato, inizieranno la nuova 
gestione e modalità della raccolta differenziata presso l’Ecocentro comunale, a 
partire dal primo settembre 2014. 

A tal fine verranno effettuate due serate informative in collaborazione con i 
tecnici di ETRA: il 25 giugno e il 30 luglio alle ore 20.30 in sala Polivalente. 

In tale occasione ai cittadini verranno comunicate  le date e il  luogo in cui  
consegneremo l’ECO-CARD nominativa.  

Vi informiamo con enorme soddisfazione che Pove del Grappa è il comune 
pilota che adotterà nell’interland bassanese  la raccolta differenziata 
meccanizzata. 

Ci scusiamo anticipatamente per eventuali disagi che potranno insorgere a 
causa dei necessari lavori di ammodernamento dell’Ecocentro nei mesi di luglio e 
agosto.  



Viene comunque garantito il servizio,  grazie alla collaborazione del gruppo 
Alpini, che ha confermato la sua disponibilità anche nella fase transitoria. 
Ringraziamo tutti per la collaborazione. 
      
 
SERVIZI SOCIALI – destinazione del cinque per mille dichiarazione anno 2014 
 

L’amministrazione ringrazia i cittadini che hanno scelto di destinare tale 
importo al comune.  

Con tale somma, che ad oggi ammonta ad euro 3.582,44, l’assessorato ai servizi 
sociali promuoverà dei progetti a favore degli anziani e delle fasce più deboli. 

Vi anticipiamo sin d’ora che uno dei progetti che vorremmo riproporre, 
considerato il successo riscontrato in primavera, è il progetto “ Guadagnare 
salute”. 

Trattasi di un corso di un’ora alla settimana di ginnastica dolce in palestra e 
due ore di camminata nel territorio del paese, preceduta da una fase di 
riscaldamento. E’ rivolto a persone over sessanta e verrà riproposto in autunno o 
in primavera  prossima. 
 
 
LAVORI PALESTRA COMUNALE 
 

In questi giorni sono iniziati i lavori di adeguamento sismico della scuola 
primaria con l'obiettivo di porre in completa sicurezza l'edifico della scuola 
elementare e  relativa palestra. I lavori consistono in opere di intervento invasivo 
in quanto interessano la struttura portante.  

I lavori interesseranno il periodo estivo per non creare disagio o ritardi 
all’inizio dell’attività scolastica. Le fasi di intervento saranno: 

- Fase 1: intervento su palestra da fine anno scolastico 2013/2014 a inizio 
anno 2014/2015; 

- Fase 2: intervento su edificio scolastico piano rialzato e piano primo da fine 
anno scolastico 2014/2015 a inizio anno 2015/2016. 

L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 650.000,00 di cui € 585.000,00 
finanziati da un contributo dello stato e per il restante da fondi propri del 
Comune. 

Al termine dei lavori tutti gli edifici di Piazza degli Scalpellini (scuola primaria, 
palestra comunale, sala polivalente, scuola secondaria) saranno adeguati al rischio 
sismico. 
 


