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L'anno duemiladodici addi' quindici del mese di marzo alle ore 19,30 nella sala
consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del
Sindaco datato 09/03/2012 prot. 1640, si è riunito il Consiglio Comunale.
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Eseguito l'appello risultano:
Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe
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Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.
L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Il Sindaco-presidente legge il punto all’ordine del giorno. Dà, quindi, lettura dell’interpellanza
presentata dal gruppo consiliare Lega Nord che viene allegata al presente verbale.
Il Sindaco-presidente dice che non è l’unico sito che può essere scelto. Sono le Poste che scelgono
la sede.
Il consigliere Farinon fa presente il disagio che vivono coloro che debbono accedere all’ufficio
postale di Altissimo. Il locale che ospita le Poste presenta molte carenze. Chiede se non si possa
ampliare la sede di tale ufficio utilizzando anche il locale adiacente separato da un muro.
Il Sindaco-presidente precisa che il locale adiacente non è idoneo ad accogliere l’ufficio postale; né
il Comune in questo momento è in grado di ristrutturare né l’ala est del municipio né tale locale.
Chiarisce, ancora, che il progetto che doveva essere finanziato non è più andato avanti perché la
Regione ha ritirato tutti i bandi. A lei personalmente non sono mai arrivate lamentele.
Il consigliere Farinon afferma che i cittadini si lamentano anche con loro; fa presente che l’ufficio
attuale non è idoneo anche perché non è garantita la privacy. Ribadisce la richiesta di verificare la
possibilità di ampliare l’ufficio postale occupando l’altra stanza adiacente che non è attualmente
utilizzata. Sarebbe necessario abbattere la parete che divide i locali e si avrebbe una sede più
consona.
Il consigliere-vicesindaco Monchelato dice che è necessario che il progetto venga validato dalle
Poste.
Il consigliere Trevisan Omar Loris chiede se l’Amministrazione sarebbe favorevole all’intervento
nel caso in cui vi fosse una finanziamento.
Il sindaco risponde affermativamente ma deve essere un finanziamento vincolato a quell’intervento;
ritiene che sia difficile che questo accada.
Il consigliere Trevisan Omar Loris afferma che loro, come gruppo, possono impegnarsi per vedere
la possibilità che arrivino dei finanziamenti.
Il Sindaco-presidente ricorda che le Poste sono private. Sono consapevoli del problema ma il
Comune è in gravi difficoltà finanziarie e non riesce ad intervenire.

