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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Risposta ad interrogazione sulla installazione pubblicitaria in località
Crocerone a San Zeno, all’incrocio di via Marzabotto con la S.S. 47
della
Valsugana presentata dai consiglieri Giuseppe Petucco e
Celestina Tessarolo .

L’anno duemiladieci il giorno undici del mese di febbraio alle ore 19.30 e segg. nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in
seduta pubblica il Consiglio Comunale.
Alla I^ convocazione in seduta ordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma
di regolamento risultano all’appello nominale:
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ASSENTE

BATTAGELLO CARLO

XG
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BONAMIGO NICOLA
BONIN VALTER
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GHENO GIAMPIETRO
MANOCCHI SIMONE
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PETUCCO GIUSEPPE
STRAZZABOSCO CORRADO
TESSAROLO CELESTINA
TESSAROLO MARCELLINO
TONIOLO ALBERTO

X
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X

TOSATTO DAVIDE

X

ZONTA MARCO

X

Assegnati n.

21

In carica n.

21

Presenti n. 18

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la dott.ssa Silvia
Pasinato nella sua qualità di Sindaco. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.
Giuseppe Gianpiero Schiavone

Il Sindaco - Presidente passa alla trattazione del punto di O.d.G. avente ad oggetto
“Risposta ad interrogazione sulla installazione pubblicitaria in località Crocerone a San
Zeno ,all’incrocio di via Marzabotto con la S.S. 47 della Valsugana presentata dai
consiglieri Giuseppe Petucco e Celestina Tessarolo .
Oggetto: Interrogazione sulla installazione pubblicitaria in località Crocerone a San
Zeno ,all’incrocio di via Marzabotto con la S.S. 47 della Valsugana
Gentile Signor Sindaco,
da qualche giorno è stato installato un invadente cartellone pubblicitario all’incrocio tra la
statale 47 della Valsugana con via Marzabotto. La nuova installazione , a nostro avviso
deturpa uno dei pochi luoghi del nostro territorio in cui si possono ancora rintracciare le
testimonianze del nostro passato , come appare evidente dalla foto.
L’inopportuno cartellone nasconde ed “ invade” il luogo dove sorge la settecentesca
colonna marmorea con sopra la croce che sta a ricordare il passaggio delle truppe
napoleoniche , nel 1796, sul nostro territorio , come ci viene ricordato nella guida storico
artistica “ Informatutto Casssola “ curata da Urbano Cerantola e Antonio Garlini.
Stupisce
che nello stesso tempo
in cui il cartellone pubblicizza le iniziative
dell’Assessorato alla Cultura, venga trascurato il rispetto di uno dei pochi siti di interesse
storico culturale del nostro Comune.
Tutto ciò premesso , auspicando che tale cartellone possa essere quanto prima rimosso ,
siamo a chiederLe , ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del Regolamento comunale , in base
a quali criteri ,a quali valutazioni è stato deciso di installare il cartellone in un posto
così infelice.
Cassola , 12 gennaio 2010
I Consiglieri Giuseppe Petucco Celestina Tessarolo
Sindaco: Consigliere Petucco, se vuole dare lettura dell’interrogazione.
Consigliere Petucco: credo che più che la lettera, basti dire che noi abbiamo fatto
un’interrogazione al Sindaco relativa alla sistemazione di un cartello a fianco proprio della
colonna napoleonica che si trova all’incrocio cosiddetto del “Croceron”. Noi riteniamo un
obbrobrio questa installazione, vorremmo sentire dal Sindaco se condivide il nostro giudizio
negativo. Tutto qua.
Assessore Manocchi: faccio una brevissima premessa che poi porta anche ad una logica
risposta. Quei due, parliamo di quel cartellone a cui lei fa riferimento, e non è l’unico nel
Comune di Cassola che questa Amministrazione ha provveduto, tramite un’apposita ditta, ad
installare, è il seguito di una convenzione che questo Consiglio Comunale ha approvato nel
2007 dove all’interno di una serie di opportunità, che si voleva valutare per il Comune si è
pensato di fare una convenzione dove nel Comune stesso venissero installate delle
attrezzature, così come i pannelli prisma video, i pannelli al led dell’Auditorium, dei pali per
gli striscioni stradali in virtù del fatto che il Comune ne potesse avere dei benefici, cosa che
in realtà è avvenuta. Cosa voglio dire? Abbiamo provveduto ad installare queste strutture per
dare modo al Comune di introitare della pubblicità, e i numeri in questo ci confortano e, al
tempo stesso, di sfruttare gratuitamente la possibilità di pubblicizzare tutte le iniziative
dell’Amministrazione, e non solo, gratuitamente in queste strutture. Dico questo, perché,
come può ben capire, c’è un interesse diretto, non solo da parte del gestore di quelle
strutture, ma anche di chi fa la pubblicità per capire che l’installazione in quel posto è
un’installazione assolutamente provvisoria, che è stata determinata dal fatto che comunque

le strutture dovevano essere installate, visto che comunque si doveva dar seguito ad una
convenzione e, pertanto, in via provvisoria quel cartellone è stato lì installato, non essendoci
le condizioni in quella strada, verificate con i privati, di poter installare il medesimo in altro
posto. Dovendo dar seguito alla convenzione, e questo nell’interesse anche di chi lo
installava perché ci sono sicuramente dei posti più visibili, quindi il fatto che sia stato messo
lì, non è stato messo lì così perché si è masochisti, ovviamente chi deve gestire la pubblicità
cerca di farlo negli spazi più visibili, quindi è stato lì installato in via provvisoria, in attesa di
una nuova collocazione che, indicativamente, abbiamo già individuato e di cui attendiamo le
condizioni prettamente favorevoli per poterlo andare fisicamente a installare. Dunque più a
nord in uno spazio a ridosso del Centro Commerciale “Grifone”, ovviamente in zona
Cassola, e non appena si verificheranno le condizioni andremo lì a spostarlo. Giusto per dare
due numeri, capisce anche lei l’importanza di quelle strutture, visto che nella sua
interrogazione lo ha definito anche “inopportuno” e credo non sia giusto definirlo così.
Danno un gettito molto elevato al Comune di Cassola, e il Comune di Cassola avendo per
convenzione la possibilità di utilizzare una facciata per ogni impianto risparmia mediamente
qualcosa, a valori commerciali, di oltre 60.000 euro l’anno, che il Comune e tutte le
associazioni che ne facessero richiesta, perché questo è previsto dalla convenzione, hanno
un risparmio economico di oltre 60.000 euro l’anno. Non solo, tenga presente che, proprio
grazie a quelle strutture che siamo andati ad installare, siamo riusciti a raccogliere oltre il
50% del budget che è servito a finanziare la rassegna teatrale e concertistica dell’auditorium
“Vivaldi” per l’anno 2009–2010. Quindi, va da sé, voglio dire, che se questi pannelli creano
anche un gettito è interesse dell’Amministrazione e del gestore collocarli in un posto
adeguato. Non c’erano le condizioni per farlo quando sono stati installati, appena si
verificheranno vedrà, e stia tranquillo, verranno spostati. Questo tengo a precisare, se il
Sindaco me lo consente, è stato già detto anche ai cittadini direttamente interessati, ovvero
coloro i quali abitano nelle immediate vicinanze di questa struttura. È stata data loro la
rassicurazione da parte del Sindaco che il cartellone verrà prossimamente spostato. Non
solo, era già nell’intenzione dell’Amministrazione Comunale, e lo faremo non appena si
sposterà, valorizzare anche quel cippo napoleonico che, effettivamente, messo lì com’è,
credo che pochi, se non adesso che è stato installato quel cartellone, se ne siano resi conto
come presenza. È nostra intenzione – abbiamo già delle idee – di andarlo a valorizzare e
renderlo sicuramente più visibile e su questo, sul fatto della storicità e dell’importanza
culturale del cippo, credo che questa Amministrazione non abbia nulla da eccepire. Quindi,
tranquillo Consigliere Petucco, che quanto lei ha manifestato come preoccupazione verrà
risolto.
Consigliere Petucco: caro Assessore, io mi dichiaro soddisfatto della risposta. Non era mia
intenzione sollevare perplessità o dubbi circa il modo di raccolta della pubblicità, i cartelli io
non li contesto; contestavo soltanto la localizzazione di quel cartello, ma sentendo questa
sera che avete intenzione di valorizzare la colonna napoleonica e di spostare il cartello
perché è lì provvisoriamente, io sono perfettamente d’accordo con quanto da lei detto.
Grazie.

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a tutti gli effetti di legge
documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).

Letto, approvato e sottoscritto.
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

F.to IL PRESIDENTE
dott.ssa Silvia Pasinato

___________________________________________________________________________________
SOGGETTA A :



TRASMISSIONE AREA

(art. 4, L.241/1990 - Art. 107, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)

ASSEGNATA PER L'ESECUZIONE

pubblicazione all'Albo
X

Amministrativa-Commercio



Demografici e Statistici



Economico -Finanziario



Urbanistica – Ed. privata



Lavori Pubblici

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. Reg. Cron.:34 - Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune
per giorni 15 consecutivi dal 22/02/2010

f.to IL VICESEGRETARIO
Moro dott. Nico
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune di Cassola fino al 12/05/2010
f.to IL MESSO COMUNALE

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Lì, 13/05/2010
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

