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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Mozione consigliere Paolo Andriollo per la nomina di un nuovo Presidente
della Commissione Istituzionale . Ritiro

L’anno duemilaotto il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 20.30 e segg. nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in
seduta pubblica il Consiglio Comunale.
Alla convocazione in seduta ordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di
regolamento risultano all’appello nominale:
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Assegnati n.

21

In carica n.

21

Presenti n. 16

con la partecipazione dell’Assessore esterno avv. Mantovani Piercarlo
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Pasinato
Antonio nella sua qualità di SINDACO. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.
Giuseppe G. Schiavone

Esce l’Assessore Lorenzato (15)
Il Sindaco - Presidente passa alla trattazione del punto di O.d.G. avente ad
oggetto Esame mozione Consigliere Paolo Andriollo per la nomina di un
nuovo Presidente della Commissione Istituzionale e cede la parola al
proponente per una relazione sulla allegata proposta
di mozione che si
trascrive di seguito:
Considerato
Che il consigliere Batocchio ricopre le cariche : Capogruppo Consigliare di
Alleanza e Forza per dare voce a Cassola – Assessore – Presidente Commissione
Affari Istituzionali;
Che talvolta è molto difficile a mantenere alto il livello di impegno
amministrativo quando si hanno numerosi impegni frutto delle cariche in quasi
tutti i giorni della settimana e quando non si è più giovanissimi;
Che la Commissione Affari Istituzionali presieduta dal Presidente Battocchio ha
utilizzato parzialmente le numerose funzioni della Commissione e quindi ha
lavorato non sfruttando le formidabili potenzialità;
Che questa cattiva gestione ha danneggiato i cittadini di Cassola;
Che questa gestione ha danneggiato il gruppo Consigliare “Cassola Futura”;
Che decine di proposte, interrogazioni, mozioni, di Cassola Futura e discusse in
Consiglio sono state rinviate in Commissioni Affari Istituzionali; mai nessuna di
queste proposte è giunta in Commissione per essere discussa e votata;
Che addirittura in Commissione non c’è mai stata alcuna votazione;
Che il Gruppo Cassola Futura è stato danneggiato dalle convocazioni della
Commissione in orari impossibili per chi lavora;
Che ora la Commissione Affari Istituzionali (senza alcuna votazione
democratica) è stata tramutata dal Presidente Battocchio in una Commissione
Tecnica ritenendosi egli stesso un Presidente Tecnico:

-

il sottoscritto chiede
che venga nominato un nuovo Presidente della Commissione Affari
Istituzionali,
che tale nomina sia lasciata a discrezione del gruppo Cassola Futura
che la Commissione Tecnica ribattezzata Commissione Battocchio venga
considerata come uno scherzo di cattivo gusto, una attimo di debolezza di
Battocchio stesso. Infatti non si era mai visto un Presidente che cancella la
Commissione che preside, crea una commissione nuova, la chiama come vuole,
gli da le funzioni e competenze che vuole, la convoca quando vuole tutto da solo.
E’ compito di noi componenti della Commissione Affari Istituzionali portare un
clima di dinamismo, efficienza, competenza e serietà in uno degli strumenti più
importanti che regolano e gestiscono la vita democratica del nostro amato
Comune.

Cassola, 1 luglio 2007
Paolo Andriollo
Capogruppo “Cassola Futura”

Consigliere Andriollo: “Considerato che il Consigliere Battocchio ricopre le
cariche di capogruppo consiliare di Alleanza e Forza per dare voce a Cassola; di
Assessore e di Presidente della Commissione Affari Istituzionali; che talvolta è
molto difficile mantenere alto il livello di impegno amministrativo quando si
hanno numerosi impegni, frutto delle cariche in quasi tutti i giorni della settimana
e quando non si è più giovanissimi”..
Intervento senza microfono
Consigliere Andriollo: se vengo interrotto mi fermo. Se vengo interrotto
comincio anch’io allora. Posso dire che quando ha cominciato a far politica
Battocchio si insediava Gheddafi a Tripoli insomma. Non finiamo più, Battocchio
ascolta, fai il tuo commento sennò non finiamo più. Credimi. “Che la
Commissione Affari Istituzionali presieduta dal Presidente Battocchio ha
utilizzato parzialmente le numerose funzioni della Commissione, e quindi ha
lavorato non sfruttando le formidabili potenzialità; che questa cattiva gestione ha
danneggiato i cittadini di Cassola; che questa gestione ha danneggiato il gruppo
consiliare Cassola Futura; che decine di proposte, interrogazioni e mozioni di
Cassola Futura e discusse in Consiglio sono state rinviate in Commissione Affari
Istituzionali, mai nessuna di queste proposte è giunta in Commissione per essere
discussa e votata. Che addirittura in Commissione non c’è stata mai alcuna
votazione; che il gruppo Cassola Futura è stato danneggiato dalle convocazioni
della Commissione in orari impossibili per chi lavora; che ora la Commissione
Affari Istituzioni senza alcuna votazione democratica è stata tramutata dal
Presidente Battocchio in Commissione tecnica ritenendosi egli stesso un
Presidente tecnico; il sottoscritto chiede che venga nominato un nuovo Presidente
della Commissione Affari Istituzionali; che tale candidatura sia lasciata a
disposizione del gruppo Cassola Futura; che la Commissione Tecnica ribattezzata
Commissione Battocchio venga considerata come uno scherzo di cattivo gusto,
un attimo di debolezza di Battocchio stesso. Infatti non si era mai visto un
Presidente che cancella la Commissione che presiede, crea una Commissione
nuova, la chiama come vuole, gli dà le funzioni e competenze che vuole, la
convoca quando vuole, tutto da solo. È compito di noi componenti della
Commissione Affari Istituzionali portare un clima di dinamismo, efficienza,
competenza e serietà, è uno degli strumenti più importanti che regolano e
gestiscono la vita democratica del nostro amato Comune”. Voglio aggiungere
che.. no, lo dico dopo. Prego.
Sindaco: è aperta la discussione.
Vuoto di registrazione
Consigliere Andriollo: la dichiarazione di voto per forza è di obbligo. Volevo
dire questa mozione è datata 1° luglio, è sbagliato l’anno, ma era 2008, e che
siamo a fine ottobre, siamo a pochi mesi dalle elezioni e dunque sconvolgere tutta

la Commissione, visto che le ultime Commissioni sono state presiedute dal
Sindaco stesso che le ha convocate alle ore 18.00 e c’è stato questo gesto da parte
del Sindaco di normalizzare una situazione che non era gradita, che non era
efficiente, e visto che la discussione non porta a nulla, io vorrei ritirarla questa
adesso. È possibile?
Interventi senza microfono
Sindaco: devo fare una precisazione. Sui giudizi sulle persone non mi pare che ci
si debba entrare perché non si può dare un giudizio sull’età, giusto? Io cosa posso
dire? Mi dice la Consigliera Tessarolo che c’è un curriculum che mi riguarda dai
tempi della Prima Guerra Mondiale, no, no, scusa ho sbagliato a parlare, dai
tempi della Guerra..
Consigliere Andriollo: scusi, posso dire una cosa sola? Lei è entrato in politica
quando Elvis Presley era ancora vivo.
Sindaco: quando?
Consigliere Andriollo: Elvis Presley era ancora vivo.
Sindaco: sì, però io spero..
Consigliere Andriollo: nel ’77 è morto. Lui è entrato in politica nel ‘76 dunque
c’erano ancora gli juke box con il rock and roll. È una battuta. Se l'età non si può
dire.
Sindaco: purtroppo c’è una cosa da dire per fare una battuta, io ci ho dovuto
mettere tanto tempo per imparare non avendo studiato il metodo “Toyota”
chiaramente che mi avrebbe consentito di andare molto più.. Ho fatto una battuta
sia chiaro!
Interventi senza microfono
Sindaco: comunque, se il Consigliere Andriollo vuole ritirarla, non posso che
dire va bene, grazie che la ritira così evitiamo.
Consigliere Andriollo: grazie, le sono grato.
Sindaco: prendo atto che la ritira. Ho detto sbagliato? Io comunque vorrei fare
una precisazione per quello che è giusto, al di là degli aspetti di ordine generale
che dicevo. Ognuno è libero di pensarla come meglio crede, sugli aspetti invece
di correttezza non riferita alla mozione né tanto meno al Consigliere Andriollo,
ma riferita ad alcuni elementi che sono usciti, credo che sia giusto che io debba
fare delle precisazioni. Non a difesa, peraltro anche dovuta..
Consigliere Andriollo: faccia queste precisazioni, sempre tenendo conto che ha
cominciato lei a prendere in mano la Commissione.

Sindaco: ma io sono venuto una volta per motivi diversi. Però volevo fare una
precisazione, perché forse il Consigliere Andriollo non è a coscienza di tutto,
questo voglio dire. Quindi non è che voglio dare un giudizio né sulla mozione, né
ho motivo di fare difese, né ho motivo di fare attacchi. Ho motivo solo di dire
come, secondo me, stanno le cose, considerato che probabilmente io non so tutto,
ma credo di avere elementi di conoscenza della vita amministrativa superiore in
termini quantitativi, magari qualitativi no, agli altri. C’è un elemento che bisogna
ricordare, Consigliere Andriollo: che l’espressione in Commissione Istituzionale
avviene per voto di maggioranza ponderata. Nel senso che non c’è nessun
Consigliere che rappresenti se stesso. Ogni Consigliere che entra, questo
dappertutto, in tutta Italia, in tutti gli organismi collegiali di questo genere,
rappresenta nella votazione il peso corrispondente al peso consiliare. Cioè a
quello che praticamente l’elettorato gli ha dato. Significa praticamente che al
Consigliere Battocchio corrisponde non un voto ma il voto degli ex 14
Consiglieri di maggioranza, 14 ex o dei 12 Consiglieri di maggioranza che..
Intervento senza microfono
Sindaco: no, c’è anche il Sindaco. Faccio anche il Consigliere.
Intervento senza microfono
Sindaco: sto parlando di Battocchio. Cerchiamo di non fare confusione. Io ho
parlato della lista elettorale sulla quale sono stato eletto Sindaco, era composta da
14 persone, 13 più il Sindaco sono 14. Non c’entra il Consigliere Andriollo, non
capisco il discorso.
Intervento senza microfono
Sindaco: scusi Consigliere Miotti se lei vuole chiedere la posizione attuale del
Consigliere Andriollo la deve chiedere a lui. Sto dicendo un’altra cosa, ma io sto
dicendo un’altra cosa. Io sto dicendo solo che il Consigliere Battocchio
rappresenta, per regolamento e per orientamento nazionale, perché tutti gli
organismi sono così, il peso della lista elettorale che ha vinto le elezioni,
insomma di questa lista. Come ogni Consigliere che è stato eletto dai Consigli
Comunali in Commissione ha il voto proporzionato, così si chiama, ponderato,
proporzionato esattamente a quello che è stato il risultato della propria lista
praticamente. Questo per dire che il Presidente comunque era l’espressione del
gruppo di maggioranza, come lo è il Consigliere e l’Assessore Battocchio, perché
peraltro era stato investito anche, ancor prima che facesse il Consigliere, della
responsabilità appunto di capogruppo. Nel senso che questa è una scelta della
maggioranza sto motivando, non è una scelta del Consiglio Comunale o della
Commissione perché la ragione del peso ponderato sta nel regolamento, non sta
nell’invenzione di qualcuno. Questo succede a Cassola, a Bassano, a Milano, a
Canicattì, dappertutto. Due: l’altro aspetto che io volevo sottolineare per evitare
un equivoco, che mi pare solo un equivoco nel quale è perfettamente inutile
andare dietro, riguarda l’affermazione da dove è nata praticamente, penso, tutta
questa polemica del Consigliere, dell’Assessore Angelo Battocchio relativamente
alla - virgolette - "Commissione Tecnica". Anche in questo caso, e sto dicendo
tutto questo per dovere di informazione, peraltro già nota, ma solo per ricordarla,
il nome tecnico è suo del Consigliere, la sostanza invece è del gruppo di

maggioranza perché probabilmente, anzi sicuramente, il Consigliere Andriollo
non può saperlo, perché forse lui non era presente in un momento, ma ricordo una
delle preoccupazioni che sono nate nel gruppo di maggioranza, mi ricordo ancora
relativamente ad una variante o ad un piano attuativo, adesso non ricordo più, il
quale in riunione, che io non c’ero naturalmente, ma mi è stato riferito sia
dall’Assessore, sia dal Consigliere Battocchio, che in una riunione della
Commissione sono venuti fuori ragionamenti peraltro delicati addebitando dei
ragionamenti fatti dall’architetto Vizzini relativamente a delle pratiche
urbanistiche in corso, erano venuti fuori ragionamenti di ordine abusi edilizi, e
cose così. Allora abbiamo detto "se le cose sono così la Commissione più che
occuparsi di affari..", questo come esempio, ma posso portarlo in tanti altri casi.
Questa è stata, e lo devo dire per onore della verità, probabilmente non l’abbiamo
mai detto a sufficienza ma va spiegato, una decisione del gruppo di maggioranza,
e cioè d’ora in poi alla Commissione si fanno le giuste informazioni, quello che è
doveroso fare nei rapporti maggioranza e minoranza; le discussioni per cortesia
evitiamole. Gli stessi Assessori avevano in più di un’occasione spiegato che
avrebbero preferito non presentarsi in Commissione non tanto come elemento
dispregiativo nei confronti della Commissione, ma per evitare di trovarsi poi in
situazioni di disagio di fronte ad affermazioni che vengono interpretate in un
modo, che vengono interpretate in un altro. Quindi, preferendo alla fin fine, credo
anche giustamente, non è mica uno scandalo, che le discussioni politiche, le
discussioni di merito avvenissero nel Consiglio Comunale anziché in
Commissione. Questo è stato un po’ il senso dell’affermazione del Consigliere
Battocchio. Io come Sindaco ho il dovere di spiegare riferendo, non a
giustificazione di Tizio e né all’accusa di Caio, ma solamente dei fatti che sono
avvenuti. Quindi, Consigliere Andriollo, sull’opportunità che la Commissione
Affari Istituzionali funzioni meglio concordiamo tutti. Però non si possono
addebitare le responsabilità su una persona perché sono di tutti e quindi per me,
io credo che non possiamo che auspicare che la prossima Commissione
Istituzionale, per volontà di ciascuno, sia di chi ha il peso ponderato maggiore,
sia chi ha un peso ponderato minore possa far funzionare al meglio, perché poi
alla fin fine dipende dal rapporto sia dialettico, ma anche di contenuto che si
instaura tra Consigliere e Consigliere. Le vicende sono nate in questo modo e io
concludo dicendo che possiamo anche cambiare il Consigliere Battocchio, però la
sostanza di fatto non cambierebbe. Pregherei di registrare sostanzialmente questa
informazione per dire come si sono svolti i fatti e come ognuno di noi ha visto,
posizione di maggioranza e posizione di minoranza, il rapporto in Commissione
Istituzionale, quindi al di là della contrapposizione delle persone. Quindi se lei
ritiene di volerla ritirare non posso che dire va bene, e anche apprezzare per certi
aspetti. Se invece lei vuole passare ai voti la sostanza del ragionamento è quella
che le ho detto, e credo che alla fin fine non cambia niente. Mantiene il ritiro?
Consigliere Andriollo: sì, sì, perché è troppo adiacente alle prossime elezioni,
creerebbe solamente astio. L’astio tra..
Sindaco: la ringrazio.
Consigliere Andriollo: non c’è da ringraziare, è solo buon senso. Volevo fare
una precisazione, per quanto riguarda la mia posizione maggioranza e
opposizione, ho letto anche sulla stampa che io sarei già in campagna elettorale.
Non e è assolutamente vero, non è iniziata nessuna campagna elettorale, si stanno

solo veicolando delle idee. Se trovano ristoro in un gruppo bene, se trovano
ristoro in un altro gruppo meglio ancora, non c’è problema. Però non è campagna
elettorale. Se sarà una campagna elettorale quando partirà la stampa sarà la prima
ad accorgersi, anzi il Sindaco Pasinato sarà il primo ad accorgersi che è partita la
campagna elettorale perché sarà una campagna elettorale, se ci sarà, eccezionale.
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