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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Risposta ad interpellanza sulla pulizia strade dopo le nevicate del mese di
dicembre 2005 (prot. n. 504 del 16.01.2006) presentata dal Consigliere
Battaglia Agostino (prot. n. 504 del 16.01.2006)

L’anno duemilasei il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 19.00 e segg. nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in
seduta pubblica il Consiglio Comunale.
Alla I^ convocazione in seduta straordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a
norma di regolamento risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTE

XG

ALESSI WALTER
ANDRIOLLO PAOLO

ASSENTE

X
XG

BATTAGELLO CARLO

COGNOME E NOME

PRESENTE

MAZZOCCO VALTER

X

MIOTTI EGISTO

X

PAGNON PAOLO PIETRO

X

BATTAGLIA AGOSTINO

X

PASINATO ANTONIO

X

BATTOCCHIO ANGELO

X

PETUCCO GIUSEPPE

CARRAZZA PAOLO

X

TESSAROLO CELESTINA

X
X

GOEGAN UGO

X

TESSAROLO MARCELLINO

X

LORENZATO FRANCO

X

TONIOLO ALBERTO

MANOCCHI SIMONE

X

TOSATTO DAVIDE

X
X

MAROSO ALDO

X

ZILIO ADRIANO

MARIN ELIODORO

X

Assegnati n.

21

In carica n.

ASSENTE

X

21

Presenti n. 19

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

Il Presidente comunica che il Consigliere Battaglia Agostino, ha presentato una
interpellanza (acquisita al protocollo di questo Comune in data 16 gennaio 2006 al n.
504) sulla pulizia strade dopo le nevicate del mese di dicembre 2005, ( all. A) quindi
passa la parola all’Assessore Zilio per la risposta alla interpellanza.
Assessore Zilio: in merito alla richiesta fatta dal Consigliere Battaglia, il piazzale del
cimitero veramente non era ancora stato pulito quanto si è verificata la nevicata perché noi
naturalmente siamo impegnati per tutte le strade e il piazzale si pensava di farlo
naturalmente nei giorni successivi e invece purtroppo come lei ha fatto presente non siamo
intervenuti prontamente. Le strade però erano tutte pulite. Alle due di notte si è fatto il
piano, alle tre e trenta erano già in servizio le ditte esterne e la squadra del personale.
Queste, ve lo assicuro io, erano tutte in funzione.
Consigliere Battaglia: la risposta non mi soddisfa per nulla perché il piazzale del cimitero
non è stato pulito né il trentuno né nei giorni successivi. Si è pulito per la temperatura.
Non era solo il piazzale del cimitero in condizioni pietose, erano anche le strade principali
nonché la piazza. Ho avuto modo proprio quel giorno lì di girare per le strade di alcuni
comuni quì vicino. Erano pulite anche le strade meno importanti degli altri comuni e parlo
di Romano, di Mussolente, parlo di Bessica e Loria. Le strade di Cassola facevano pena,
non era passato assolutamente nessuno. La neve era stata anche calpestata e il ghiaccio
non era neanche liscio. Sono stato anche in Via Bragagnolo, dove abita il segretario del
vostro partito che ve lo può confermare. Le strade del Comune facevano schifo. Quel
pomeriggio ci sono stati due funerali a Cassola. Sono andato in auto perché era pericoloso
camminare per Via Loria. Era passata una giornata. Parlo del pomeriggio del giorno dopo.
I cittadini hanno visto.
Assessore Toniolo: le strade innevate sono difficili da pulire quando la nevicata è
avvenuta nella notte e la neve si ghiaccia. Si sono spesi 16.000 euro per tirare su il
ghiaino.
Assessore Zilio: posso dire che naturalmente le nostre strade erano tra le migliori del
comprensorio. Questo ve lo giuro io. Ho avuto i complimenti un po’ dappertutto e lei
naturalmente fa discorsi del genere. Non credo naturalmente sia vero.
Consigliere Battaglia: il ghiaino che avete tirato su è tutto là in certe strade, perché non
l’avete tirato su.
Assessore Zilio: noi stiamo raccogliendo ghiaino. Non possiamo interrompere tutto
quanto e fare la raccolta di ghiaino. La raccolta nelle maggiori strade è stata fatta.
Naturalmente, man mano che si passa per fare le pulizie ne approfittiamo, si fa
contemporaneamente. Io posso anche dire che sono state sparse 17 tonnellate di sale e 50
metri cubi di ghiaino.
Consigliere Battaglia: Sento l’Assessore Toniolo che dice: 16.000 euro sono tanti. La
pulizia delle strade dalla neve e la pericolosità che comporta, credo sia una delle spese
prioritarie; quindi, se il Comune di Cassola non ha 16.000 euro per pulire le strade in
occasione delle nevicate, è veramente preso male.
Sindaco: questa è un’interrogazione, non un comizio. Lei che è andato a fare quattro passi
a piedi come fa a giudicare cosa ha fatto l’Amministrazione di un comune che è molto più
grande di quattro passi ? Si vergogni, si vergogni a venire a demolire l’operato di un
comune e della Protezione Civile che ha lavorato tutta la notte per garantire ai cittadini la

transitabilità e lei con quattro passi giudica come ha sempre fatto, superficialmente.
Questo è un comportamento politico da schifo.
Consigliere Battaglia: posso replicare alla risposta che ho avuto dall’Assessore? Sono
stato interrotto durante la mia replica dai suoi Assessori. Piano a girarla, Sindaco. Io ho
detto che le strade facevano schifo e le strade facevano schifo! I due funerali li hanno fatti
in macchina, non li hanno mai fatti a Cassola, mai! Perché era pericoloso camminare e
questa è realtà, lo faremo certificare al Parroco. Vorrei finire, se posso, la replica.
Scusate, è una vergogna la mia interrogazione. La sua Sindaco è mistificazione. Non ho
detto una parola contro quelli della Protezione Civile, quelli che lavorano di notte, non ho
fatto accenno. Il Sindaco tira fuori questa cosa. Ho chiesto perché le strade il pomeriggio
del giorno dopo erano in quelle condizioni che erano, basta. Mi è stata data una risposta
piuttosto generica, brevissima, frettolosa come dire così . . . Volevo aggiungere un’altra
cosa. Nella nevicata successiva di quindici giorni fa c’è stato . . .
Assessore Zilio: interrompo sì perché le cose reali, naturalmente, io ho detto il giorno
ventotto, ventinove non ho detto così frettolosamente. La gente che lavora bisogna
rispettarla, hanno fatto il loro lavoro, sono stati onesti e hanno lavorato. no che non hanno
fatto niente!
Consigliere Battaglia: non ho detto che la gente che lavora non ha lavorato e non intendo
dirlo. Se quattro squadre sono poche io sono il primo a dire che quelli là hanno lavorato
più di quello che dovevano. Il problema è misurare l’intervento alla necessità. Finisco.
Rimane però il problema dei marciapiedi innevati che è un problema serio perché passano
i pedoni e specialmente se si tratta di anziani diventa molto pericoloso camminare ; si
aumentà così la difficoltà. Grazie.
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